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INTRODUZIONE 

 

 

Benvenuto!!! 

 

Prima di iniziare con la spiegazione, abbiamo il piacere di cominciare questo viaggio 

verso la libertà di volare, ringraziandoti di cuore per aver preso la decisione di 

leggere questo fascicolo e iniziare così la tua formazione. 

  

Forse ti abbiamo già sorpreso in poche righe e ti stai chiedendo: “Cosa c’entra la 

formazione con la paura?”, come se si potesse imparare a non avere paura... Strana 

idea, vero? 

Ma in effetti è proprio così: si può imparare a liberarsi della paura!!!  

 

Continuando la lettura, potrai approfondire questo concetto - per certi versi così 

innovativo - e riuscirai a comprendere con facilità a cosa ci riferiamo.  

Come spesso succede quando facciamo i primi passi in un mondo nuovo, all’inizio la 

teoria può sembrare strana o come minimo diversa, ma vedrai che dopo poco tempo 

tutto avrà un senso e i benefici saranno molteplici.  

D'altronde, se non cambiasse qualcosa nel modo in cui fino ad oggi ti sei confrontato 

con il volo, come si potrebbe cambiare il risultato finale?   

 

Il Nostro obiettivo è che tu possa sostituire emozioni come ansia e panico con 

normalità e calma, cambiare vergogna in orgoglio, eliminare limiti e sofferenze per 

sentire libertà e felicità.  

Come migliorerebbe la tua vita se tutto ciò fosse possibile?  

 

Per aiutarti a fare in modo che ciò possa succedere Alberto e io (Federico) abbiamo 

creato insieme una nuova metodologia.  

La nostra metodologia vuole essere un percorso di apprendimento che ti permetta, 

con semplicità e serenità, di imparare come gestire e neutralizzare quelle sensazioni 

che descrivono la paura.   
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In questo libro troverai la descrizione del nostro approccio e delle tecniche utilizzate 

in modo che tu possa capire gli scopi, i presupposti e le metodologie. 

Il testo è scritto e indirizzato alle persone con difficoltà a volare e non vuole essere 

una descrizione accademica dei metodi. 

 

 Il linguaggio sarà sempre facile e intuitivo, in modo da agevolare al massimo la 

comprensione e rendere semplice e piacevole il tuo viaggio verso il volo.  

 

Tutto ciò che abbiamo creato e ti mettiamo a disposizione nasce dall'integrazione fra 

due specialisti esperti nei campi fondamentali di questo progetto: il volo, i processi 

psicologici e quelli di apprendimento.  

 

Buon Lavoro!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

LA NOSTRA METOLOGIA 

P.C.F.T. 

RAPPRESENTA  

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 
 

I nostri punti di forza sono rappresentati dall'innovazione con cui abbiamo deciso di 

aiutare chi ha paura di volare.  

 

L’acronimo P.C.F.T. sta per “Psychological Combine Fair Training”. 

 

Queste quattro parole riassumono i punti vincenti di questa nuova metodologia. 

 

Le due parole più importanti sono “Combine” e “Trainig”. 

 

Trainig perché tutto il percorso terapeutico è strutturato come un vero percorso 

formativo. Grazie a questo approccio non sarai mai in balia di qualcuno che in 

qualche strano modo ti aiuterà a vincere la tua paura.  

Noi non parliamo di vincere, perché per vincere devi prima lottare e dove c'è lotta c'è 

troppo spesso sofferenza.  

Noi evitiamo tutto questo e ti proponiamo un percorso formativo facile e divertente 

dove potrai imparare ciò di cui hai bisogno per poter volare in libertà.  

 

Combine perché racchiude tutte le nozioni teoriche, pratiche e tecnologiche che 

abbiamo identificato e strutturato per creare questa metodologia. 

 

Il nostro percorso è focalizzato su come poter raggiungere gli obiettivi necessari. 

Quindi ti daremo le nozioni teoriche necessarie per comprendere e avere la 

consapevolezza adeguata dei tuoi processi interni e ciò ti permetterà di imparare cosa 

fare per gestire le ansie e le paure.   

 

Proprio come un allenatore fa con i suoi atleti, ti staremo accanto durante la tua 

formazione. Per aiutarti a raggiungere il risultato avrai a disposizione i migliori 

strumenti possibili da noi creati. 

 

Potrai comprendere cos'è la paura e perché non va repressa, ma riconosciuta e 

accettata.  
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Potrai prendere consapevolezza dei tuoi processi mentali e fisici, apprendendo 

tecniche che ti permetteranno di sentire confort quando adesso senti ansia e paura.  

Riuscirai a fare questo grazie al fatto che abbiamo sviluppato tecniche già esistenti, 

focalizzandole con precisione sulla paura di volare. 

 

Entrerai in contatto con le tue risorse imparando ad utilizzarle al meglio. 

  

Potrai mettere in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti, utilizzando un sistema 

innovativo di Realtà Virtuale. Con il nostro training tool Virtuale potrai allenarti 

anche a casa, così da consolidare tutto ciò che avrai imparato e sentirti preparato per 

volare con serenità.  

 

Come se fosse una vera palestra la nostra app contiene gli strumenti che ti 

permetteranno di continuare a migliorare nel tempo le tue capacità. Questo ti 

permetterà di sentirti sicuro e sereno prima di ogni volo, perché saprai come e cosa 

fare per gestirti al meglio e volare in serenità.  

 

 

Anche durante il volo vero e proprio ti staremo accanto.  

Infatti, se ne sentirai il bisogno, sempre nella nostra app (sezione Help to fly),  

troverai delle tracce audio che potrai ascoltare comodamente utilizzando degli 

auricolari dal tuo cellulare e che ti aiuteranno a svolgere gli esercizi già imparati e 

praticati in precedenza.  

 

Ti Aspettiamo.  
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IL PROGETTO IN BREVE: 

LE NOSTRE TECNICHE INNOVATIVE VALIDATE SCIENTIFICAMENTE 

 

Nelle prossime pagine scoprirai le nostre tecniche innovative per superare la tua 

paura di volare. 

Quando Federico e io (Alberto) abbiamo avuto l’idea di strutturare un corso per il 

superamento della paura di volare, il punto nodale che ha messo fin da subito in 

difficoltà il progetto è stato “come far vivere alle persone un vero volo”. 

Il nostro dubbio è rimasto fino a quando abbiamo avuto una grande idea: utilizzare la 

REALTA’ VIRTUALE (VR)! 

E’ da qui che il nostro progetto ha iniziato ad assumere una forma diversa.  

Nella Realtà Virtuale, attraverso un visore, avrai la possibilità di “immergerti” in un 

vero aeroplano vivendo le stesse emozioni, suoni e immagini che vivresti in un volo 

reale. 

E’ un po’ come se fossi un appassionato di Dinosauri e, attraverso la VR, utilizzando   

un visore, ti immergessi in un vero ambiente abitato da Dinosauri che puoi vedere e 

avvicinare: dovunque ti giri vedi e vivi con i Dinosauri… 

Nel nostro corso, dovunque ti girerai fisicamente, ti troverai all’interno dell’aereo, 

come se stessi volando veramente. 

   

Visto che la VR permette di vivere le stesse emozioni e gli stessi pensieri di un volo 

reale, la domanda successiva che ci siamo posti è stata: “Quale strategia migliore 

possiamo adottare per aiutare le persone a gestire la paura del volo?”    

La scelta è ricaduta sulla MINDFULNESS (MF).      
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Spiegheremo meglio cos’è la Mindfulness nei prossimi capitoli, ma - per 

comprendere da subito il significato della parola - diciamo che la MF è una pratica  

che insegna a spostare l’attenzione personale dai fattori che provocano ansia ad altri 

aspetti meno preoccupanti della realtà, con lo scopo di stare comodamente seduti 

sull’aereo, volando con tranquillità. 

 

L’esperienza della VR unitamente alla Mindfulness sono gli elementi 

rivoluzionari che hanno reso innovativo il nostro progetto.  

Questo ci ha motivati fortemente a svilupparlo. 

Ed ecco svelati gli ingredienti principali del corso… anche se ne manca uno. 

 

Come possiamo aiutarti a sconfiggere la paura di volare solo con un corso di una 

giornata e un follow up (verifica dei risultati ottenuti) la settimana successiva? 

Sarebbe un po’ improbabile che una persona che ha paura di volare, riesca a salire 

tranquillamente sull’aereo dopo solo un incontro di formazione. 

 

Ed ecco l’altra fantastica idea di costruire una APP (IOS e Android) per poterti far 

allenare a casa, provando a volare virtualmente tutte le volte che vorrai, esercitandoti 

nelle nuove strategie che hai appreso al nostro corso. 

Fantastico!! 

Avrai un mezzo altamente tecnologico che ti aiuterà ogni volta che lo vorrai a volare 

in libertà. 

 

Ma non è finita qui! 

 

Supponi di riuscire a volare comodamente seduto su un aereo reale e non virtuale, ma 

durante il volo si ripresenta ancora un po’ di ansia, cosa fai? Scendi? Chiedi al 

Comandante (che potrebbe essere Federico) di tornare a casa?  

Chiaramente no. 
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Ed ecco un’ulteriore grande rivoluzione! 

All’interno della APP troverai una serie di tracce audio appositamente studiate per 

essere utilizzate all’interno dell’aereo, mentre stai volando veramente (utilizzabili 

dopo aver inserito la modalità aerea Fly sullo Smartphone) che ti permetteranno di 

gestire l’ansia, migliorando totalmente la qualità del tuo volo. 

Basterà mettere le cuffiette e ascoltare le tracce seguendo le indicazioni che io stesso 

(Alberto) ti fornirò e gestirai così l’Ansia.  

Il tuo volo tornerà a essere un’esperienza positiva e LIBERA. 
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REALTA’ VIRTUALE 

 

COS’E’ LA REALTA’ VIRTUALE 

La realtà virtuale (VR) comincia ad affacciarsi al mondo della Psicologia nei primi 

anni’90. 

In quegli anni i costi per progettare e realizzare un progetto VR erano molto alti, ma 

questo non ha scoraggiato un piccolo gruppo di professionisti che ha iniziato a 

studiare e applicare il metodo. 

I primi ambiti nei quali è stata sperimentata la VR sono state le fobie specifiche 

(agorafobia, aracnofobia, paura di guidare, ecc.); il 1993 è stato l’anno che viene 

considerato l’inizio ufficiale dell’utilizzo della VR in Psicoterapia. 

L’acquisizione di nuove conoscenze teoriche e la verifica scientifica dei risultati 

ottenuti, hanno consentito ai pionieri della VR di pubblicare i propri risultati su 

riviste scientifiche specializzate che hanno nel tempo accreditato questa metodica. 

La VR consiste nell’indossare una maschera (o in passato un caschetto), all’interno 

della quale il soggetto visiona una serie di immagini o un video che riproduce 

esattamente le stesse situazioni che di solito ti mettono a disagio. 
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PERCHE’ UTILIZZARLA 

L’Essere Umano ha la capacità, grazie alla raffinatezza del proprio cervello, di 

rivivere le stesse emozioni che ha provato in una situazione reale solo 

immaginandola. 

Nello specifico possiamo affermare che immaginare una situazione spiacevole, 

riattiva esattamente le stesse risposte del corpo che ha provato durante la situazione 

reale. 

Se io ti chiedessi di ripensare alla situazione che ti ha messo a disagio, proveresti 

le stesse identiche emozioni che hai provato quando hai vissuto l’evento nella 

realtà. 

Questo concetto è la base del funzionamento della VR. 

Questa capacità della Mente umana permette al nostro corso di utilizzare il filmato di 

Realtà Virtuale per farti rivivere tutte le situazioni ed emozioni che di solito nella 

realtà non ti permettono di volare perché troppo spaventose e preoccupanti. 

Nel visore, che ti sarà dato durante il corso, vivrai un vero e proprio volo con tutte le 

stesse situazioni, compresi rumori e suoni, che potrai rivivere in un volo reale. 

Il vantaggio è che l’utilizzo della VR ci permette di aiutare gli iscritti al corso a 

gestire step by step eventuali emozioni e situazioni che difficilmente sarebbe 

possibile gestire in un vero volo, con la conseguenza che volare nella realtà sarà poi 

molto più facile e alla portata di tutti.  

Immagina di fare un corso per la paura di volare e, dopo un giorno di training, 

prendere un aereo il giorno seguente; sicuramente potrebbe essere molto difficile e 

non tutti i partecipanti se la sentirebbero di volare, in quanto ognuno ha i suoi 

”tempi” per imparare a gestire le proprie emozioni rispetto a qualcosa che gli/le 

produce disagio. 
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Attraverso la VR tu potrai affacciarti al volo seguendo i tuoi reali tempi di gestione 

della paura e allora il corso sarà per te un vero e proprio training, costruito ad hoc per 

le tue esigenze specifiche; utilizzando il video VR come una “palestra” per allenarti 

prima della “partita”, che sarà il vero volo con destinazione che vorrai, potrai gestire 

le paure con tutta la calma di cui avrai bisogno e i tempi per sconfiggerle li deciderai 

tu. 

Il filmato VR è solo un mezzo per riprodurre in maniera reale la realtà (scusa il gioco  

 

 

 

di parole) che ti permetterà, attraverso la tecnica della Mindfulness (link), di volare 

con meno paura e gestendo tutte le sensazioni fisiche prodotte dalla paura stessa. 
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NELLA VITA TUTTO SI IMPARA 

 

Uno dei punti più innovativi della metodologia che proponiamo è proprio la 

strutturazione del percorso terapeutico come un vero itinerario formativo.  

Quest'idea è frutto di conversazioni fra me e Alberto quando, spinti dal semplice 

piacere di confrontarsi, abbiamo convenuto fosse il miglior approccio possibile. 

   

Anche se non ce ne rendiamo conto, l'essere umano impara e immagazzina 

informazioni costantemente. Sicuramente in età infantile con più voracità, ma il 

nostro cervello, indipendentemente dall'età dell'individuo, continua a imparare purché 

siano garantiti i processi biologici di base per il suo funzionamento.   

Infatti provate a pensarci... Quante cose si possono ancora imparare in età matura?  

 

Nell'arco della vita si acquisiscono moltissime abilità. Alcune più tecniche, come 

camminare, correre, andare in bicicletta, guidare una macchina o pilotare un aereo.  

Altre invece che coinvolgono capacità più intime e irrazionali, come imparare a 

gestire le prime emozioni intense (rabbia e amore), come reagire alle prime delusioni 

o soddisfazioni, imparare ad elaborare e a catalogare esperienze vissute o ad 

affrontare preoccupazioni e paure.  

 

Il nostro cervello impara per curiosità naturale ed è molto bravo a proteggerci dopo 

aver imparato che qualcosa può farci del male.  

Per esempio, tutti nella vita hanno imparato in modo automatico, quindi senza la 

necessita di studiare, che l'acqua troppo calda brucia. Dopo aver memorizzato questa 

informazione, il nostro cervello ci protegge e fa in modo che non mettiamo 

nuovamente le mani sotto l'acqua bollente.  

Questo processo è fondamentale per l'essere umano perché gli permette di imparare a 

sopravvivere nell'ambiente in cui vive.  

 

Per noi il punto chiave di questo concetto è che non sempre si apprende 

l'insegnamento adeguato.   

 

 

A volte succede che elaboriamo informazioni o esperienze, ricavandone insegnamenti 

non sempre vantaggiosi, che possono danneggiarci in futuro. 
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Per esempio, un feedback molto negativo di un'altra persona può influenzare il nostro 

processo incosciente di apprendimento e trasmetterci un insegnamento che non 

rispecchia la realtà.  

 

Nel caso specifico di questo libro, provate a pensare a quanti feed back negativi sul 

volo ogni persona riceve nell'arco della vita.  

 

I giornali e tutti i media in generale amano creare informazioni molto 

sensazionalistiche su tutto ciò' che riguarda l'aviazione. Tutte le volte che succede un 

incidente aereo, anche se piccolo, i media inondano le persone di notizie e dati 

negativi con forti componenti emozionali.  

Non vengono evidenziati i dati statistici sulla sicurezza del volo nella sua totalità, al 

contrario si crea una forte componente emozionale negativa su tutto ciò che il singolo 

incidente ha creato.  

Anche se non ce ne rendiamo conto, inconsciamente il nostro cervello sta 

immagazzinando tutti questi dati. 

Se la componente emozionale è molto forte, e se questo insegnamento negativo va ad 

alimentare altre nozioni negative già “installate” nella nostra memoria, è molto facile 

che il nostro cervello cominci a creare una paura al volo per “salvarci” da quella che 

lui crede sia un’esperienza pericolosa.  

 

Lo stesso principio è valido per tutti gli insegnamenti che possiamo assimilare dopo 

aver vissuto nella realtà un'esperienza negativa.  

Chi ha vissuto un'esperienza negativa in auto, moto o in aereo può essere certo che il 

suo cervello ha memorizzato quell'esperienza e ne ha tratto degli insegnamenti. 

Questi a volte possono essere molto validi, come per esempio la convinzione di 

andare più piano o mettersi sempre la cintura di sicurezza.  

In certe occasioni, invece, in special modo se la componente emozionale negativa è 

molto grande, l'insegnamento ricevuto può creare paure sproporzionate, che 

diventano limitanti e scomode per l'individuo. 

 

E’ importante però rendersi conto che sempre è possibile imparare qualcosa di nuovo, 

anche se riguarda una realtà di cui abbiamo paura.    

 

Infatti proprio perché l'essere umano è in grado di imparare in continuazione è 

possibile imparare COME elaborare meglio lo stimolo che innesca la paura e ottenere 

una reazione più appropriata.  
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Quando ho avuto i primi incontri con persone che hanno paura di volare, rimanevo 

molto sorpreso nel costatare come lo stesso stimolo, che per me significa puro 

piacere, per loro sia fonte di ansia e sofferenza: io ho concertato tutta la mia vita su 

uno stimolo che amo, ma è lo stesso che a quelle persone genera  sofferenza e paura.  

Spesso mi sono chiesto come sia possibile che io ami sensazioni, che sono le stesse  

sofferte da chi ha paura. 

Inizialmente pensavo che esiste molta differenza fra pilotare un aereo e essere un 

passeggero e che quindi gli stimoli non sono gli stessi.  

Approfondendo però la mia conoscenza sul tema della paura, mi sono reso conto che 

sono esattamente gli stessi stimoli esterni, come ad esempio le accelerazioni, i rumori 

e le vibrazioni, che a me danno felicità, piacere, sicurezza, a generare ansia, panico e 

stress a chi ha paura di volare.  

Per diversi motivi (che - come abbiamo detto prima - possono essere svariati se non 

infiniti) il mio cervello ha “imparato” ad amare quegli stimoli, orientandomi verso di 

essi, al punto che ho fatto del volo la mia vita, mentre altre persone hanno “imparato” 

a soffrirli, assicurandosi di evitarli con reazioni appropriate al livello sentito di paura.   

Il corpo di una persona che ha molta paura di qualcosa reagisce a quello stimolo con 

comportamenti che possono sembrare ingiustificati, ma quella persona, anche se in 

modo incosciente, sta solo proteggendosi da quello stimolo.  

 

Questo concetto permette di renderci conto che una paura, anche se ingiustificata, 

non deve essere origine di vergogna perché, per quanto possa sembrare insensata, è 

conseguenza di un processo di apprendimento.  

Nel prossimo capitolo sarà possibile approfondire questi concetti e capire cos'è una 

paura e come le paure siano addirittura fondamentali per l'uomo. 

 

La buona notizia per noi è che esistono strumenti e strategie che permettono di 

imparare di nuovo il significato di uno stimolo ricevuto.  

Elaborando in modo diverso uno stimolo, è quindi possibile imparare ad ottenere una 

reazione diversa. 

  

Questo è il nostro obiettivo: fare in modo che chi ha paura di volare impari a reagire 

in modo diverso allo stesso stimolo passando da paura a confort.  

 

Per questo motivo possiamo dire che nella vita tutto si impara. Si può anche imparare 

come liberarsi della paura del volo e noi siamo qui per insegnartelo.  

Buon Lavoro!!!  
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LA DOMANDA GIUSTA E’: COME? 

 

La risposta è nata prendendo spunto da come i piloti si allenano per gestire le  

situazioni di stress che possono crearsi in volo.  

 

Il mondo dell'aviazione in generale, e specialmente dell'aviazione civile che si dedica 

al trasporto di passeggeri, è costantemente focalizzato su come aumentare e garantire 

la sicurezza del volo. Per fare ciò persone specializzate si dedicano ad analizzare 

eventi successi nel passato dai cui traggono insegnamenti, che permettono di creare 

nuove regolamentazioni, procedure operative e percorsi addestrativi per garantire che 

tali eventi non si ripetano nel futuro.  

 

La formazione dei piloti quindi è una formazione che da anni viene monitorata e 

migliorata con l'obiettivo di far acquisire al personale le capacità necessarie per  

proteggere la sicurezza del volo.  

 

Per questo i piloti ricevono una formazione specializzata su come gestire problemi 

che si presentano durante il volo.  

Esistono simulatori molto avanzati dove gli equipaggi possono allenarsi e imparare le 

abilità necessarie per mantenere la sicurezza anche in caso di avarie al velivolo.  

Una delle cose più importanti è riuscire a mantenere le giuste priorità in situazioni di 

alto stress. Per assicurarsi che ciò avvenga è nata una piccola frase che rappresenta 

queste priorità e aiuta molto la formazione dei piloti. 

Sono solo tre semplici parole: vola, naviga, comunica. 

Queste tre parole rappresentano per i piloti l'ordine corretto delle priorità.  

Prima di tutto quando un pilota soffre un’avaria deve continuare a far volare (vola) 

l'aeroplano in modo da assicurarsi che il velivolo sia sotto controllo. Come seconda 

priorità deve occuparsi della navigazione (naviga) per accertarsi che l'aeronave stia 

volando al di sopra di ostacoli e in una direzione adeguata.  

 

Compiendo questi primi due compiti il pilota ha protetto a un livello basico la 

sicurezza del velivolo e dei suoi passeggeri, ora può cominciare a comunicare 

(comunica) con tutte le parti con cui esiste una necessità di comunicazione.  
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I piloti quindi come prima azione si concentrano su COME possono mantenere la 

sicurezza del volo indipendentemente dal tipo di avaria. Per loro la risposta a questa 

necessità è quella di seguire le priorità di cui abbiamo appena parlato.  

Come si può capire i piloti non si preoccupano in primis del perché un sistema sia in 

avaria, ma al contrario di come possono garantire la sicurezza anche con quella 

avaria.  

Solo se lo considerano necessario e se ne avranno il tempo, in un secondo momento 

dedicheranno energie a capire il perché.   

 

Provate a pensarci: cosa succederebbe se un pilota si dedicasse a pensare in modo 

ossessivo al perché un'avaria si è sviluppata invece di proteggere la sicurezza del 

volo?  

Probabilmente il risultato non sarebbe dei migliori.  

 

Lo stesso principio viene utilizzando nel nostro percorso formativo.  

La priorità viene data al COME riuscire a gestire le sensazioni che la paura genera. 

L'esperienza insegna che spesso, durante un attacco di panico o mentre si stanno 

vivendo le sgradevoli reazioni della paura, chiedersi il perché ciò stia accadendo non 

fa altro che aumentare la disperazione o frustrazione dell'individuo.  

Questo succede perché in quel momento il nostro corpo è in modalità 

“sopravvivenza” o “fuga”. In quel preciso momento il nostro sistema più basico e 

istintivo crede di essere in un imminente e grave pericolo, per cui mette in atto le 

risposte più istintive e basiche “dell'animale uomo”, immettendo adrenalina 

nell'organismo e focalizzando la nostra attenzione verso una possibile via di fuga.  

Quando però non è possibile correre, quindi scaricare l'adrenalina immessa 

nell’organismo e il nostro cervello non riesce a trovare una via di fuga, ecco che la 

sensazione di panico accompagnata da eccessiva sudorazione e contrazioni muscolari 

si sviluppa e getta l'individuo nell'angoscia e disperazione.  

Se l'individuo però impara delle tecniche specifiche che gli permettono di controllare 

questa reazione sul nascere in modo da neutralizzarla o mantenerla ad una intensità 

molto bassa, può affrontare le stesse situazioni con più serenità perché sa COME 

risolvere il problema.  

 

Immagina se fossi in grado di poter gestire questi tipi di situazioni sgradevoli perché 

sai come farlo, come ti sentiresti? 

 

 



 
 

19 
 

 

 

Comprendere il perché una persona ha paura di volare può essere assolutamente 

importante, ma non risolve in breve tempo il processo interno che la stessa mette in 

atto per evitare di volare; risulta, quindi, molto più funzionale concentrarsi su 

“COME” fronteggiare e liberarsi di questa paura. 

 

Dopo aver imparato COME liberarsi della paura di volare, sarà possibile – infatti -

associare all'esperienza del volo una sensazione di normalità o addirittura di orgoglio 

per il risultato ottenuto.  

Quando questo sia possibile e se la persona lo ritiene importante, allora ci saranno le 

basi per poter iniziare un'analisi sul perché la paura si sia creata.  

Una volta che il volo diventa un'attività normale molte persone non ritengono 

necessario questo percorso, per altri invece può essere interessante e può portare a 

una crescita personale dalla quale traggono benefici.   

 

Il nostro approccio quindi è simile a quello utilizzato dai grandi esperti del volo, quali 

sono i piloti, perché lo riteniamo il più funzionale per risolvere questi problemi.  
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I FALSI MITI 

 

Quando esiste il bisogno di imparare qualcosa è giusto farlo nel modo corretto, 

evitando che false informazioni inquinino il processo di apprendimento. 

Sull'aviazione esistono molti falsi miti che possono riferirsi ai piloti, agli aerei o alle 

procedure che vengono utilizzate.  

In questa sezione elenchiamo quelli che considero i falsi miti più diffusi sul mondo 

dell'aviazione civile, proponendo le domande più classiche che mi sono state fatte nel 

corso di questi ultimi quindici anni.  

L'obiettivo non è quello di dare informazioni estremamente tecniche, perché per 

raggiungere un tale livello è necessaria una cultura aeronautica che farebbe di voi dei 

professionisti del volo.  

L'obiettivo invece, rispondendo alle domande in modo semplice e facile, è quello di 

poter chiarire quei dubbi o lacune troppo spesso sono colmate da false informazioni, 

che non fanno altro che alimentare paure o disagi 

 

Buona Lettura! 

 

COME SI ACCENDE UN AEREO DI LINEA?  

Accendere un aeroplano di linea vuol dire seguire una serie di step.  

Generalmente prima viene acceso il sistema elettrico, poi quello pneumatico e infine i 

motori. Questi processi vengono fatti in modo molto ordinato, seguendo delle 

sequenze che i piloti chiamano flou.   

 

PERCHE GLI AEREI LASCIANO DIETRO DI LORO DELLE STRISCE 

BIANCHE NEL CIELO? 

L'aria che esce dai motori a reazione è molto calda e contiene umidità. L'aria che si 

trova ad alte quote è invece molto fredda e generalmente secca. Quando l'umidità 

contenuta nell'aria in uscita dai motori entra in contatto con l'aria esteriore, per la 

bassa temperatura condensa, creando queste scie di vapore. Si può dire che è lo stesso 

principio per il quale a basse temperature il nostro respiro crea “nuvolette” di vapore.  
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COSA SUCCEDEREBBE SE QUALCUNO APRISSE LE PORTE DELLA 

CABINA IN VOLO? 

Ad alte quote la pressione esterna dell'atmosfera è molto bassa. Questo significa che 

la pressione esistente nella parte interna della cabina è molto più alta rispetto 

all'esterno. Quindi è come se ci fosse “qualcuno” che da dentro la cabina si appoggi 

alle pareti e spinga costantemente con moltissima forza.  

Le porte hanno un sistema meccanico che sfrutta questa forza e rende impossibile per 

qualsiasi umano aprirle se l'aereo si trova in quota.  

Immaginate un classico perno che viene introdotto in una fessura per mantenere 

chiusa la porta. Se qualcuno spingesse la porta con enorme forza contro il perno, 

sarebbe impossibile poterlo rimuovere. Il principio è lo stesso e permette l'apertura 

delle porte solo a terra dove la pressione esterna equivale l'interna.  

 

COSA SUCCEDEREBBE SE SI CREASSE UN BUCO NELLA CABINA IN 

VOLO?  

Si può dire che le possibilità che la cabina abbia un cedimento strutturale e si crei un 

buco spontaneo sono nulle. Tutti gli aerei moderni sono costruiti con tecniche che 

garantiscono l'affidabilità dei componenti. Inoltre vengono sottoposti regolarmente a 

ispezioni molto metodiche e precise, che fanno in modo che gli aerei siano sempre in 

ottime condizioni strutturali.  

Se invece un oggetto esterno (metallico e dotato di molta energia) per qualche 

stranissimo e molto improbabile motivo dovesse colpire la fusoliera in volo creando 

una fessura, si genererebbe una decompressione della cabina.  

 

In questo caso i piloti effettuerebbero una procedura, per la quale sono stati formati, 

che permette all’aereo di scendere e atterrare in sicurezza nel primo aeroporto 

disponibile.  

I passeggeri dovrebbero semplicemente indossare le maschere d'ossigeno per 

assicurarsi un'adeguata ossigenazione.  

 

COME FANNO I PILOTI A SAPERE TUTTO?  

Come tutti i lavori altamente specializzati fare il pilota richiede anni di studio ed 

esperienza.  

I piloti sono persone normali che per anni si sono dedicati a imparare come far volare 

un aereo. Attraverso lo studio e l’addestramento hanno acquisito le competenze 

necessarie.  
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E' VERO CHE UN AEREO DI LINEA PUO’ VOLARE ANCHE CON UN SOLO 

MOTORE?  

Sì, è assolutamente vero. I velivoli destinati a trasporto commerciale devono garantire 

degli standard di sicurezza molto alti, imposti dall'aviazione civile di ogni Stato.  

Per raggiungere questi standard gli aerei moderni sono creati con sistemi doppi o 

tripli in modo che, se un sistema dovesse avere dei problemi, il sistema restante può 

continuare a svolgere il compito richiesto.  

Uno degli esempi sono proprio i motori. Se un motore dovesse spegnersi in 

qualunque fase del volo (decollo e atterraggio inclusi), l'aereo è in grado di volare con 

il motore restante.  

Lo stesso principio vale per i sistemi elettrici o idraulici. Gli aerei sono dotati di due o 

tre generatori elettrici e idraulici. Se un generatore dovesse avere problemi, il sistema 

restante può continuare a svolgere il compito richiesto.  

È come se la vostra macchina avesse due motori, tre generatori e così via, 

raddoppiando ogni sistema necessario alla funzionalità della vettura. Se uno dei 

sistemi avesse un problema, l'altro è pronto a sostituirlo e a proporzionare il servizio 

richiesto.  

 

PERCHÈ A VOLTE GLI AEREI HANNO RITARDI DOVUTI A 

MANUTENZIONI O CONTROLLI?  

Come detto prima, gli standard di sicurezza sono molto alti. Se un sistema è 

danneggiato o si pensa che possa esserlo, è obbligatorio fare tutti i controlli necessari 

prima di iniziare un volo. In questo modo vengono preservati e protetti gli standard di 

sicurezza.  

 

È VERO CHE I PILOTI NON VEDONO FUORI?  

Falso, i piloti hanno un ottimo campo di visione grazie al quale fanno volare 

l'aeroplano.  

 

È VERO CHE I PILOTI NON ATTERRANO MAI, MA FA TUTTO L'AEREO DA 

SOLO?  

Anche questa informazione è falsa.  

I piloti fanno atterrare gli aerei nella quasi totalità dei voli.  

Gli aerei più moderni sono in grado di fare atterraggi in modo automatico, ma ciò 

viene fatto solo in occasioni particolari quando la visibilità esterna è molto ridotta per 

fenomeni come la nebbia. In questi casi vengono messe in atto procedure speciali che  
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solo gli aeroporti più grandi e moderni possono sostenere e permettono un 

monitoraggio del volo anche in caso di visibilità ridotta.  

Anche in questo caso comunque il pilota ha il totale controllo del velivolo con 

completo  potere decisionale su come il velivolo deve volare nell'avvicinamento alla 

pista.  

 

È VERO CHE ENTRAMBI I PILOTI HANNO I CONTROLLI DEL VELIVOLO?  

Sì è vero.  

Entrambi i piloti, Comandante e Primo Ufficiale, hanno davanti a loro i controlli del 

velivolo. Entrambi hanno le competenze per poter far atterrare l'aereo.  

 

QUAL È LA DIFFERENZA SE SEI SEDUTO IN UNA FILA DI EMERGENZA? 

Le file di emergenza sono chiamate così perché si trovano nel percorso che i 

passeggeri devono seguire per raggiungere una delle uscite di emergenza.  

il costruttore del velivolo crea questi percorsi e dimostra la loro funzionalità 

attraverso prove pratiche.  

Nel caso in cui a terra sia necessario abbandonare il velivolo in modo rapido i 

passeggeri verranno istruiti dalle assistenti di volo a seguire il percorso più 

appropriato. Per questo motivo è importante che chi si trova seduto nelle file di 

emergenza possa garantire la fluidità di questi percorsi non bloccandoli.  

 

COME FANNO I PILOTI A SAPERE LE INFORMAZIONI DEL VOLO?  

I piloti - prima di salire a bordo - studiano il piano di volo.  

Il piano di volo è un documento che fornisce tutte le informazioni necessarie sulla 

meteorologia, lo stato di tutti gli aeroporti significativi per il volo, e tutte le 

informazioni tecniche del velivolo.   

 

Questo resta sempre in possesso dei piloti per tutta la durata del volo.  

 

CHE DIFFERENZA C'E’ FRA IL COMANDANTE E IL PRIMO UFFICIALE?  

Entrambi hanno le competenze necessarie per pilotare l'aeroplano. Sono entrambi 

professionisti del volo e svolgono insieme un lavoro di squadra, aiutandosi 

vicendevolmente per garantire la sicurezza del volo.  

Il comandante ha però la responsabilità finale delle decisioni prese e su tutto ciò che 

succede riguardo il velivolo, l'equipaggio e i passeggeri.  

 

 



 
 

24 
 

 

A COSA SERVONO LE ALETTE DIETRO? 

Esistono diversi tipi e strutture delle “alette” posteriori di un aereo. Vengono 

chiamate stabilizzatori. Hanno il compito di governare il beccheggio del velivolo, 

quindi permettono al pilota di alzare o abbassare il naso dell'aereo. Facendo ciò il 

pilota può cambiare gli assetti di volo e permettere al velivolo di salire o scendere.   

 

A COSA SERVE LA CODA CHE C’E’ DIETRO?  

la coda verticale posteriore viene chiamata generalmente timone o stabilizzatore 

verticale. Ha la funzione di controllare l'imbardata, cioè il movimento laterale del 

naso dell'aeroplano. La sua funzione non è quella di variare la rotta, quindi effettuare 

una virata, ma quella di compensare le forze che si sviluppano nel momento in cui un 

velivolo effettua una virata.  

 

COSA SONO I FLAP E A COSA SERVONO? 

I Flap sono delle superfici mobili delle ali che permettono al velivolo di volare a 

basse velocità. A differenza di quanto si potrebbe pensare, gli aerei necessitano di una 

velocità minima che garantisce lo sviluppo della forza portante sulle ali. La forza 

portante è una forza dovuto alla sagoma che le ali possiedono, si sviluppa sulle stesse, 

creando una spinta verso l'alto che sostiene l'aereo in volo.  

I Flap si trovano nella parte posteriore dell'ala e possono essere estratti o retratti dal 

pilota. Quando un Flap viene estratto, permette di aumentare la superficie e la 

curvatura alare. Aumentando questi due fattori è possibile creare la forza portante 

necessaria anche a velocità più basse.  

Vengono utilizzati durante la fase di decollo e atterraggio, quando il velivolo 

necessita di volare a velocità più basse. Dopo il decollo, una volta in volo e raggiunte 

velocità più elevate, non essendo più necessari, vengono retratti per evitare la grande 

resistenza che generano a elevate velocità.   

 

COSA SONO GLI SLAT E A COSA SERVONO   

Gli Slat, come i flap, sono delle superfici mobili delle ali che permettono al velivolo 

di volare a basse velocità. Il loro funzionamento è identico a quello descritto sopra 

per i Flap. L'unica differenza è che si trovano nella parte anteriore dell'ala.  
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LA PAURA 

 

COS’E’ LA PAURA? 

La paura è un’emozione che appartiene alle sei emozioni principali (Ekman, 2008), 

tra le quali troviamo anche la rabbia, la tristezza e il disgusto, la gioia e la sorpresa. 

L‘aspetto affascinante di queste emozioni principali è che sono identificabili allo 

stesso modo in tutti i soggetti in qualsiasi parte del Mondo, dall’Europa all’Africa, 

dalle Americhe all’Oceania. 

Nello specifico, quindi, che cos’è la paura?  

Può essere descritta come una risposta fisiologica che appartiene al corpo umano che 

ti permette di fronteggiare eventi esterni sconosciuti, paurosi o preoccupanti. 

Sembra incredibile, ma è necessario che il corpo avverta paura per qualcosa o 

qualcuno,  in quanto è solo così che l’essere umano si può salvare dai grandi pericoli 

e può impegnarsi per raggiungere e mantenere il proprio benessere. 

Quindi la prima cosa che possiamo dirci è che la paura è comune a tutti gli esseri 

umani ed è qualcosa di necessario alla nostra sopravvivenza; possiamo concepirla 

come un segnale che ci avverte che qualcosa può essere pericoloso per noi o per chi 

ci sta a cuore. 

Ci sono molti esempi che si possono fare per descrivere come l’emozione della paura 

spesso ci salvi anche la vita: proviamo a pensare a quando, mentre attraversiamo la 

strada sulle strisce pedonali, un automobilista distratto non si accorge di noi e non si 

ferma…cosa fai? Sicuramente o scappi dall’altra parte o torni indietro se non hai fatto 

molti passi. 

Ecco questa è la tipica situazione in cui il nostro corpo si difende mettendo in atto la 

cosiddetta reazione “fuga/attacco”.  

Cosa innesca questa reazione che ci salva la vita?  

Una serie di reazioni fisiologiche che vanno sotto il nome di PAURA. 
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Con questo esempio abbiamo dimostrato che la paura è un’emozione necessaria alla 

vita umana e per assurdo è  fondamentale per preservare la nostra salute e il nostro 

benessere. 

Peccato che spesso le paure siano così 

importanti e profonde che appaiono assolutamente negative e disfunzionali; però, 

migliorando la consapevolezza della “normalità” di alcune nostre reazioni fisiche alla 

paura stessa, possiamo controllarla e utilizzarla per ritrovare SERENITA’ e 

BENESSERE. 

Per comprendere meglio le reazioni psicofisiche che provoca la paura ti posso 

descrivere le tre componenti principali: 

Livello Cognitivo (di pensiero): in situazioni di paura i tuoi pensieri automatici (cioè 

quei pensieri che “arrivano” senza che tu possa decidere di farli o meno apparire alla 

mente) avranno la tendenza a concentrarsi attorno pensieri negativi, spaventosi e 

catastrofici 

Livello Emotivo: sensazioni fisiche che mettono il tuo corpo nella condizione di 

percepire una vera e propria imminente minaccia o pericolo 

Livello comportamentale: tendenza alla reazione di attacco e fuga esattamente come 

descritto sopra. 

QUINDI L’ESSERE UMANO HA BISOGNO DELLA PAURA? 

Ebbene la risposta a questa domanda è SI’. 

Come spiegato sopra, l’uomo ha bisogno di provare sensazioni di paura e quindi di 

presunto pericolo proprio per affrontare le situazioni nuove o poco conosciute in 

maniera funzionale ed efficace. 
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A fronte di ciò è chiaro come sia importantissimo migliorare la nostra capacità di 

“fare amicizia” con la paura, affrontandola e utilizzandola per vivere pienamente, 

senza evitare situazioni preoccupanti. 

Durante il nostro corso la prima parte sarà dedicata a esercizi guidati per “toccare con 

mano” questo concetto che può apparire difficile da fronteggiare, in realtà è 

assolutamente affrontabile. 
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PERCHE’ SI HA PAURA DI VOLARE? 

Come si dice spesso: “l’uomo è fatto per camminare per terra”, però è evidente 

che spesso, per lavoro, svago o interessi personali, può essere necessario recarsi in 

posti anche molto lontani da casa che non sempre sono facili da raggiungere con 

mezzi terrestri; e quindi è qui che diventa importante darsi la possibilità di volare. 

Le cause della paura di volare possono essere le più varie: 

 non aver mai volato; 

 aver avvertito forti sensazioni di pericolo durante un volo passato; 

 vertigini; 

 essere stati coinvolti in incidenti aerei in passato; 

 mancanza di fiducia nella tecnologia aeronautica; 

 mancata conoscenza di rumori e vibrazioni in volo; 

 Ecc. 

  

Qualsiasi sia la causa della paura tutto quello che siamo tentati di fare sarà evitare di 

volare con conseguente rinforzo della paura stessa. 

Sì… è proprio così: più eviti di fare qualcosa, in questo caso volare, più rinforzi e 

“nutri” la paura stessa, amplificando il timore di prendere l’aereo.  

QUINDI NELLO SPECIFICO COME PUO’ ESSERE INTESA LA PAURA 

PER IL VOLO? 

Quando dobbiamo volare andiamo contro la sensazione di “piedi per terra” che la 

gravità terrestre ci dona.  

Dal punto di vista psicologico è una grande certezza e sicurezza al punto che dover 

prendere un aeromobile per spostarci e perdere la sensazione di “essere per terra” può 

diventare fonte di Ansia e preoccupazione. 
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In questo senso la paura di volare diventa preoccupazione forte per una serie di eventi 

e sensazioni – come descritto sopra - che determinano una generale situazione di 

insicurezza. 

E’ proprio questa sensazione di insicurezza che produce nella nostra mente una serie 

di pensieri circa la possibilità che qualcosa andrà “storto” e succederà qualcosa di 

irreversibile. 

L’insicurezza è quell’emozione che sentiamo fortemente nel corpo che nasce anche 

dal fatto che, in caso di difficoltà nell’aereo, il passeggero non può fare assolutamente 

nulla per controllare la situazione e si deve affidare totalmente al Comandante e al 

Primo Ufficiale che stanno pilotando in cabina. 

Penso proprio che a nessuno faccia piacere immergersi in una situazione che non può 

controllare, e non mi riferisco solo al volo, ma a qualsiasi condizione in cui la 

persona non sa bene cosa aspettarsi e come affrontarne eventuali problematiche. 

La paura del volo nasce, quindi, da tutte le sensazione fisiche e le emozioni che sono 

prodotte dalla non conoscenza di quello che potrà accadere in volo e dalla paura di 

morire che, però, sono pensieri e non sono realtà (questo concetto lo capirai meglio 

più tardi nella sezione dedicata alla Mindfulnesss). 

Se dovesse accadere qualcosa di veramente pericoloso, di solito, l’essere umano lo 

affronta. E’ molto più negativo e preoccupante “pensare” a cosa potrebbe accadere 

senza che ciò stia accadendo veramente. 

Si chiama ”rimuginio” e non porta nulla di buono. 
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COME SI GESTISCE 

Se la paura e quindi l’ansia che ne deriva sono qualcosa di funzionale nella tua vita, 

perché tenti tutti i giorni di eliminarla?  

Banalmente la risposta potrebbe essere che tentiamo di eliminarla perché ci provoca 

sensazioni fisiche sgradevoli e ci fa stare male; ma questo non basta a farti rimanere 

tranquillo chiaramente! 

In realtà il vantaggio di ogni emozione è che puoi gestirla! 

Oggi la Scienza ha ormai dimostrato ampiamente la capacità del nostro cervello di 

poter gestire le emozioni attraverso alcune strategie specifiche e quindi anche la 

paura ha la possibilità di essere “domata”… basta sapere come farlo! 

Il nostro Corso ha l’intento di insegnarti come applicare queste strategie affinché la 

paura sia solo un’esperienza che come inizia può avere una fine determinata da te. 

La strategia principale si chiama MINDFULNESS e la approfondirò nel capitolo 

successivo, ma mi permetto sin da ora di anticiparti il concetto principale di questa 

pratica dallo strano nome. 

La difficoltà principale nella gestione della paura è l’oggetto della tua attenzione, cioè 

banalmente a cosa sei attento in quel determinato momento. 

Se la tua attenzione è focalizzata su pensieri del tipo: “Non riuscirò a volare”, “E se 

succedesse qualcosa?”, oppure “Non resisterò dentro all’aereo”, o ancora “In cabina i 

Piloti saranno bravi?”.  

Tutti questi pensieri non fanno nient’altro che aumentare le tue sensazioni fisiche di 

disagio; quindi sentirai il respiro sempre più affannato, il battito cardiaco sempre più 

accelerato e continuerai a sudare oltre misura. 

La Mindfulness è una tecnica che migliorerà la tua capacità di spostare l’attenzione 

dove vorrai tu, evitando che sensazioni fisiche negative possano influenzare la 

tranquillità del tuo volo. 

Sarai tu, attraverso specifiche modalità di gestione dei tuoi pensieri, ad orientare 

l’attenzione su aspetti più positivi e funzionali del volo, riportando il tuo corpo alla 

situazione di calma. 
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Pensa a come sarà piacevole quando tu stesso, in totale autonomia, potrai gestire i 

momenti di paura solo con il pensiero e con altre strategie pratiche che ti sveleremo 

strada facendo in questo Ebook. 
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LE VISUALIZZAZIONI GUIDATE TERAPEUTICHE 

Negli ultimi anni si sente parlare molto del “potere della mente”.  

Ma cosa vuol dire in realtà? E soprattutto COME posso usare le capacità della mia 

mente per aiutarmi a superare un problema?  

 

Per capire COME usare al meglio la nostra mente è importante avvicinarci a concetti 

che negli ultimi anni sono stati utilizzati in Psicoterapia, ma anche in molti altri 

campi della vita, come i famosi corsi di coaching aziendale, public speaking o 

nell'ambito delle performance sportive.  

 

Mente e corpo sono connessi fra loro 

 

Uno dei concetti base da cui partiamo è che “mente e corpo sono connessi fra loro”.  

 

Ebbene sì, possiamo immaginare che la nostra mente è in permanete connessione con 

tutto il nostro corpo.  

Ciò che succede nel nostro cervello crea conseguenze nel nostro corpo e viceversa.  

Il Dottor Ernest L. Rossi, nel suo libro “Mind-body therapy”, approfondisce in 

dettagli anche biologici questo concetto fino a farlo diventare uno dei pilastri dei suoi 

metodi di psicoterapia.  

  

Provate a pensare a come è possibile capire le emozioni che una persona sta vivendo 

semplicemente guardando il suo corpo.  

Una persona triste avrà un corpo chiuso su se stesso con movimenti lenti o nulli. Chi 

invece sta sperimentando felicità non riesce a stare fermo e ha bisogno di muoversi, 

magari di saltare con movimenti spumeggianti.  

In entrambi i casi il corpo, in modo completamente automatico, si “adegua” alle 

emozioni che il cervello (quindi la mente) sta elaborando.  

Infatti è il cervello stesso che in base alle emozioni create invia attraverso il sistema 

nervoso gli stimoli necessari all'organismo per “rappresentare” l'emozione elaborata. 

  

Questo processo basico è innato in tutti gli esseri umani e possiede una solidità 

straordinaria, quasi come se fosse un processo “meccanico” indissolubile.   
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E’ fondamentale sapere che questa connessione mente-corpo funziona in entrambi i 

sensi.  

I nostri muscoli sono connessi al nostro cervello attraverso il sistema nervoso.  

Grazie a questa rete di “cavi elettrici” il nostro “computer centrale” sa cosa sta 

succedendo e qual è lo stato di attivazione di ogni muscolo. 

 

Nel momento un cui un muscolo si rilassa questa informazione viene inviata al 

cervello che - dopo averla elaborata - crea un'emozione adeguata allo stato di calma e 

relax che il corpo sta sperimentando.  

Provate a pensare:  

Quando vi stanno facendo un massaggio rilassante che emozione nasce in voi?  

Sarebbe possibile mantenere quello stato di relax muscolare, se di colpo qualcosa vi 

facesse sentire una grande paura?  

 

Tenendo presenti le vostre risposte a queste domande, pensate a come in un momento 

di stress e paura il nostro sistema mente-corpo reagisce attivando le reazioni 

emozionali e muscolari. Emozionalmente sentiremmo paura con ansia e i nostri 

muscoli si attiverebbero contraendosi per essere pronti a scattare.  

 

Soffermandoci su questo preciso momento e utilizzando il concetto descritto in 

precedenza, possiamo IMPARARE una nuova capacità e risorsa.  

 

Focalizzando la nostra attenzione su una zona del corpo, come potrebbe essere una 

delle nostre mani, noteremo che si trova in uno stato di attivazione con i muscoli 

contratti.  

Se usando delle tecniche riuscissimo a far rilassare quella parte del corpo, quindi quei 

muscoli che ne fanno parte, saremmo in grado di inviare un messaggio di calma al 

nostro cervello che dopo averlo ricevuto sarà costretto a rielaborare l'emozione 

abbassandone l'intensità.  

 

Quindi possiamo usare la connessione mente-corpo per gestire le nostre emozioni.  

Attraverso il nostro corpo possiamo modificare le nostre emozioni.  

 

Agli atleti viene presentato questo concetto per attivare la loro emozione “lotta” o 

“competizione”. Spesso è possibile notare negli sportivi come  questo evento avvenga 

anche in modo incosciente.  
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Se guardate un pugile prima di iniziare un incontro sicuramente il suo corpo avrà dei 

gesti chiari di attivazione, lo stesso succede per uno sciatore istanti prima di partire e  

 

cosi via per qualunque sport. Riproducendo coscientemente o incoscientemente certi 

gesti e azioni del loro corpo, aiutano la loro mente a entrare rapidamente nell’ 

“assetto” ideale per affrontare la situazione.   

Quindi a loro viene insegnato come utilizzare la connessione mente-corpo per  

raggiungere più velocemente lo stato ideale per affrontare la gara.  

 

Noi invece vogliamo usare la nostra connessione mente-corpo per fronteggiare al 

meglio la paura e gestire le emozioni indesiderate.  

 

Detto questo, COME possiamo mettere in pratica questo insegnamento?  

 

In seguito descriverò un piccolo esercizio che ti permetterà di toccare con mano i 

risultati che si possono ottenere.  

Provare questi esercizi semplicemente leggendoli crea una forte limitazione sul 

risultato finale che si può ottenere. Come tutti i processi di apprendimento se spiegati 

e messi in pratica con un istruttore dal vivo risultano più efficaci.  

Durante il nostro corso ti sarà possibile avere una persona esperta che dal vivo ti 

insegnerà e ti guiderà durante gli esercizi così da rendere l'apprendimento facile, 

divertente e più efficiente. 

Il mio consiglio è quello di leggere tutto il breve testo dell'esercizio in modo da 

imparare cosa deve essere fatto.  

Dopo potrai mettere in pratica le istruzioni che avrai letto.   

 

Rilassiamo la nostra mano: 

(Dove trovi i puntini significa che devi fare una piccola pausa prima di continuare 

con l'esercizio).  

 

Se possibile sdraiati o siediti.  

Ora stringi con forza il pungo di una delle tue mani. Stringi con forza e mantieni 

costante l'alta intensità nel tuo pugno. Mentre lo fai, prova a renderti conto di che 

sensazione corporea ed emozionale stai sentendo. Ti senti rilassato o in qualche modo 

senti una lieve tensione emozionale presente in te? Ricorda questa emozione.   
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Ora....mantenendo la pressione, poco... a.... poco inizia a fare mente locale sul tuo 

pugno.  

Lentamente.... puoi cominciare a chiudere gli occhi... e... focalizzare la tua attenzione 

sul tuo pugno. Poco... a... poco ti rendi sempre più conto della tensione esistente e 

decidi di cominciare a rilassare i muscoli della tua mano.  

 

Poco... a... poco.... noti come progressivamente... la tua mano si rilassa..., come 

lentamente.... tende ad aprirsi lasciandola dolcemente appoggiare.... sulla superfice 

che la può sostenere. Prestando attenzione.... ad ogni tuo dito...., iniziando dal 

mignolo per finire al pollice...., noti come cadauno si è rilassato... e.... disteso.  

Noti come ognuno di loro è più pesante.... e.... che sensazione di piacere ti crea poter 

lasciare la tua mano rilassarsi... e... appoggiarsi serenamente. Noti che non solo la tua 

mano... ma anche il tuo polso..., l'avambraccio...., il tuo gomito...., e la tua spalla.... si 

siano distesi... e... rilassati creandoti una sensazione. 

Ora... soffermati sulla sensazione che provi... che sensazione è?.... che emozione stai 

provando?.... Riesci a notare la differenza dalla sensazione precedente?    

Lentamente riapri gli occhi e ri-incorporati.  

 

Questo esercizio vuole dimostrare come possiamo influire sulle nostre emozioni 

attraverso il nostro corpo. E' un esercizio semplice che ha l'obiettivo di creare 

consapevolezza sul funzionamento del nostro sistema mente-corpo.  

Pur essendo semplice, se consolidato, può avere un’efficacia enorme sulla gestione di 

emozioni indesiderate come ansia o panico, offrendo uno strumento di controllo a chi 

spesso non sa cosa fare nelle situazioni difficili.   

 

Visualizzare ti aiuta a “ristrutturare” le tue esperienze negative. 

 

Il secondo concetto importante si riferisce al fatto che per il nostro subcosciente c'è 

poca differenza fra ciò che visualizziamo in modo vivido e ciò che succede nella 

realtà. 

In parole molto semplici - e solo per farti capire questo concetto - puoi pensare a un 

sogno. Quando sogniamo il nostro cervello crea delle rappresentazioni talmente 

vivide da farci provare le emozioni che il sogno genera.  

 

Le nostre emozioni sono figlie di reazioni chimiche originate all'interno del nostro 

cervello. Queste reazioni chimiche vengono generate in base agli stimoli che  
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riceviamo dai nostri canali sensoriali (in modo particolare udito, vista e tatto) e dai 

nostri dialoghi interni.   

Quando visualizziamo qualcosa in modo molto vivido, siamo in grado di ricreare gli 

stessi stimoli sensoriali, ma con minore intensità.  

 

Essendo minore l'intensità, l'effetto reale è anche minore, ma costituisce comunque 

una realtà per il nostro sistema subcosciente.  

Se attraverso una visualizzazione siamo in grado si creare un'esperienza, per quanto 

la sua intensità sia minima, possiamo creare un percorso nuovo di allenamento per il 

nostro subcosciente.  

Immagina di poter “ristrutturare” un’esperienza negativa, riuscendo a generare al suo 

posto un'esperienza neutra o positiva.   

Fatto questo, il tuo subcosciente avrebbe due esperienze opposte dello stesso evento e 

grazie a questo “deciderebbe” di trarne le adeguate conseguenze.  

 

Questo concetto viene utilizzato moltissimo dagli sportivi. Tantissimi sportivi come 

ballerini, pattinatori, tennisti e altri, prima di una competizione visualizzano i 

movimenti che dovranno fare e cercano di farlo nel modo più vivido che riescono, 

rappresentando nella loro mente anche i più piccoli dettagli.   

Facendo questi esercizi di visualizzazione, creano per tante volte un'esperienza vivida 

nella loro mente che avrà due risultati positivi.  

Il primo permetterà loro di ripassare tutti i movimenti meccanici e automatici che il 

loro subcosciente dovrà compiere nel futuro.  

Il secondo risultato sarà emozionale. Avendo un effetto realistico per il loro 

subcosciente, avranno dentro di loro una sicurezza e tranquillità potenziata dal fatto 

che più volte l'esercizio e i movimenti sono stati fatti correttamente prima di iniziare 

la gara.  

Questi esercizi si sono dimostrati molto utili per numerosissimi sportivi.  

 

Anche i piloti spesso utilizzano questa risorsa,  chiamata anche il “volo sulla sedia” , 

durante il periodo della loro formazione. Seduti su una normalissima sedia, 

visualizzano in dettaglio i tasks che devono fare all'interno della cabina di pilotaggio. 

Facendo questo esercizio, riescono a imparare molto più velocemente quei movimenti 

e capacità che devono diventare automatiche e innate per poter pilotare un velivolo. 

 

Molto importante è però rendersi conto di come questo processo possa avere riscontri  

positivi, ma anche negativi se utilizzato in modo contrario.  
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Se, per esempio, invece di visualizzare un risultato positivo, spinti dalla paura ci 

abbandoniamo alla visualizzazione di risultati negativi, chiaramente stiamo 

generando all'interno del nostro subcosciente un'esperienza negativa che potrebbe 

non aiutarci.  

 

Le visualizzazioni negative spesso sono comuni in chi ha difficoltà dovute 

all'insicurezza o di chi si trova a combattere paure e ansie. Spesso l'insicurezza o la 

paura di soffrire attacchi d'ansia o panico portano le persone ad essere molto allenate 

a pre-visualizzare un evento negativo. Facendo questo non fanno altro che creare un 

vero e proprio sentiero verso il risultato indesiderato. Il loro subcosciente non fa altro 

che prendere il sentiero che gli è stato presentato e ad arrivare al risultato negativo.  

 

Il nostro obiettivo invece è creare esperienze positive per i nostri alunni che cosi 

potranno allenare il loro “sistema incosciente” a reagire in modo appropriato agli 

stimoli della paura e dell’ansia.  

 

Vogliamo creare ai nostri alunni dei “sentieri” nuovi che permettano loro di guidare 

la loro parte incosciente verso un risultato positivo.  

 

Come già detto, quando per esempio si crea attraverso una visualizzazione ipnotica 

guidata un'esperienza positiva di un evento che in precedenza era negativo, il 

subcosciente si trova a dover trarre delle conclusioni.  

Spesso se le due sono opposte hanno la tendenza ad eliminarsi fra loro.  

Se una persona ha paura di volare e sperimenta un'esperienza positiva del volo 

attraverso una visualizzazione ipnotica guidata, nel subcosciente tende a diminuire la 

paura connessa al volo, perché ha vissuto la stessa esperienza senza sentire paura.  

 

Detto questo, COME possiamo trarne vantaggio?  

 

Durante il corso avrai la possibilità di sperimentare il piacere di seguire una o più 

visualizzazioni guidate.  

L'obiettivo dell'istruttore sarà quello di farti imparare questa risorsa, inglobando più 

tecniche e concetti nella stessa visualizzazione in modo da permetterti di:  

- imparare tecniche di rilassamento per trarne beneficio a livello muscolare ed 

emozionale. Potrai utilizzare queste tecniche in qualunque momento della vita, anche 

su un aeroplano per gestire un tuo momento critico.  
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-  accedere a tutte le tue risorse, anche a quelle che non pensavi di avere; 

- “ristrutturare” la tua esperienza del volo, eliminando e cambiando aspetti 

dell'esperienza.  

Inizialmente potrai visualizzare l'esperienza in modo distaccato, così da non dover 

sentire le emozioni negative per poi cambiare colori, suoni, emozioni e il risultato 

finale. 

Dopo protrai provare a sperimentare la nuova esperienza positiva in modo vivido, 

creando una nuova referenza nel tuo incosciente.  

Riceverai un beneficio enorme, ampliando la consapevolezza del tuo sistema corpo-

mente. 

 

Per chi non ha esperienza in questo campo seguire una visualizzazione guidata 

semplicemente leggendo il testo rende il raggiungimento del risultato finale molto 

difficile o quasi impossibile. Inoltre si corre il rischio di ottenere un'idea sbagliata 

della tecnica, che potrebbe essere addirittura debilitante.  

  

Un po’ come con gli esercizi di fisioterapia, che non sono tecnicamente difficili: per 

imparare correttamente i movimenti sanatori è molto più funzionale essere seguiti da 

un esperto dal vivo.  

Noi crediamo che allo stesso modo sia necessario imparare queste tecniche dal vivo 

per assicurare un risultato positivo. 

Come con la fisioterapia è essenziale imparare gli esercizi correttamente per garantire 

la loro capacità sanatoria.  

D'altronde tutto ciò che è importante non può essere sottovalutato.  

Come per le abilità di pilotaggio per i piloti anche a queste tecniche va dato il giusto 

valore.   

 

Per questo motivo ti aspettiamo al corso La Libertà di Volare, dove riceverai 

“l'addestramento” adeguato per garantire il risultato adeguato.   
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MINDFULNESS 

 

COS’E’ LA MINDFULNESS 

Prima di esporre e spiegarti la definizione di Mindfulness (MF), è bene sottolineare 

come questo termine voglia indicare un “approccio al benessere”. 

Molto probabilmente non troverai in nessuna letteratura scientifica il termine 

“approccio al benessere”, ma spero che possa essere un’espressione chiara che 

sottolinea l’obiettivo di questa pratica: il benessere personale. 

Il termine Mindfulness deriva da una parola appartenente alla lingua Pali  che è la 

lingua nella quale sono stati riportati originariamente gli insegnamenti del Buddha.  

La parola dalla quale poi è stata estrapolata la traduzione Mindfulness è “Sati”  che 

significa “ricordarsi”. La traduzione non può essere perfetta, ma si riferisce al 

concetto di “ricordarsi di mantenere la consapevolezza”.  

Pensa che la prima traduzione del termine “sati” in inglese risale al 1921. 

Tenete bene a mente la parola CONSAPEVOLEZZA, in quanto è il fulcro di tutta la 

pratica e ritornerà spesso nelle pagine successive.  

Se ci rifacciamo alla definizione più accreditata in ambito scientifico, il termine 

Mindfulness si riferisce a una “consapevolezza che emerge nel momento presente, 

in maniera intenzionale e con modalità non giudicante”. 

Ebbene sì, la Mindfulness è una pratica che ti aiuterà a vivere serenamente e senza 

paure alcuni momenti, episodi, eventi della tua vita, quindi come tutte le pratiche, è 

qualcosa che potrai mettere in atto praticamente e goderne i benefici. 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

Cominciamo quindi a tenere in considerazione i tre elementi fondanti di questa 

pratica: 

PRESENTE 

INTENZIONALITA’ 

GIUDIZIO 

 

PRESENTE – ATTENZIONE CONSAPEVOLE 

 

Partirò ad analizzare il primo concetto, cioè quello di Presente. 

Ti è mai capitato, mentre guidi l’automobile, quando viaggi in treno o in pullman, di 

notare alcuni particolari interessanti delle persone che viaggiano con te, della natura 

che ti circonda durante il tragitto o di alcuni profumi che provengono dall’esterno?  

Ebbene, spesso (direi quasi sempre) la tua mente, mentre osservi qualcosa, si sposta 

continuamente dal passato al futuro; quello che stavi osservando magari ti può 

portare a ripensare a qualcosa accaduto in passato o che ti piacerebbe accada in 

futuro. Sicuramente non sei veramente presente in quel momento presente (scusa il 

gioco di parole)… 

Spesso diciamo a chi siede sul sedile passeggero: “Guarda che bell’albero in fiore”, 

oppure ”Che paesaggio splendido!” E questi pensieri ti fanno tornare con la mente nel 

passato o ti fanno tuffare in un futuro che sogni.  

In questo modo la tua attenzione è attirata in maniera casuale senza che tu decida 

consapevolmente e intenzionalmente (così inizio già da ora ad accennare il secondo 

aspetto della definizione), di prestare attenzione a un aspetto piuttosto che a un altro 

del tuo viaggio.  

Soprattutto non stai vivendo il momento presente in quanto stai pensando ad altro che 

è già accaduto o che accadrà. 
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E’ un po’ come se la tua attenzione passasse, in maniera velocissima e senza che tu 

possa accorgerti, dall’evento presente (in cui senti o ti accorgi di qualcosa) a un 

momento di ricordo passato o di considerazione sul futuro.  

Questi aspetti ti distolgono dal presente portandoti in uno stato di non 

consapevolezza. 

Chiaramente non voglio dire che tutti viviamo un evento pensando ad altro! Questo 

no!   

Però penso che ti sia chiaro come il concetto di PRESENTE sia importante affinché 

tu possa avere veramente il controllo della tua attenzione, senza che essa sia attirata 

ad andare nel passato o nel futuro….o in entrambi. 

Un termine più specifico e tecnico per definire il concetto di presente è 

ATTENZIONE CONSAPEVOLE. 

Continueremo a utilizzare il termine “presente”, ma ti avviso che utilizzerò anche 

l’altro come fossero sinonimi. 

Il concetto di attenzione è molto chiaro anche solo intuitivamente; infatti potremmo 

definirlo come la capacità umana di decidere cosa ascoltare, guardare, sentire o 

semplicemente notare in un determinato momento. 

Il termine consapevolezza, invece, è più complesso da definire. 

Ti è mai capitato di dire: “Sono molto consapevole di quello che è accaduto”?  

Ecco, questo è il tipico esempio in cui sicuramente puoi “conoscere” cosa è accaduto 

in un determinato momento; ma - per arrivare ad averne consapevolezza - è 

necessario accettare i risvolti e le conseguenze di quell’evento. 

Quindi non può esistere consapevolezza senza ACCETTAZIONE. 

Dopo tutta questa spiegazione penso sia chiaro che vivere nel presente in maniera 

consapevole significa accettare tutti i pensieri e le emozioni positive e negative che 

questo può comportare.  

Ora facciamo un piccolo esperimento; mettiti comodo e chiediti quante volte oggi, 

mentre eri impegnato in un compito, la tua mente non era veramente presente, ma 

tendeva ad andare “avanti e indietro” tra passato e futuro senza che tu ne avessi il 

pieno controllo.  
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Quante sono? Una, due, dieci, venti? 

Tranquillo, è tutto normale! Siamo noi che funzioniamo come se avessimo inserito 

una sorta di pilota automatico.  

Questo automatismo è assolutamente importante perché è evolutivo; nel senso che ci 

ha permesso di fare scoperte nuove e migliorare la nostra vita arrivando ai giorni 

nostri senza estinguerci (Bellissimo… non credi?) 

Questo pilota automatico ci guida e ci mette in condizioni di vivere una vita 

sicuramente interessante e appagante, ma poco consapevole di quello che accade nel 

presente. 

Il concetto di pilota automatico è fondamentale nella Mindfulness, in quanto più 

riuscirai a essere consapevole di quante volte in una giornata lo utilizzi, più avrai la 

possibilità di disinserirlo e gestire tu in libertà le tue scelte, emozioni e pensieri. 

Darci la possibilità di fare esercizio e allenarci a porre attenzione verso qualcosa o 

qualcuno nel momento presente, ci rende molto più efficaci nella vita di tutti i giorni 

e ci aiuta a percepire una grande sensazione di pienezza e serenità! Certo ci vuole un 

po’ di tempo per arrivare a questo risultato, però è possibile! Te lo assicuro.  

Anzi ti dirò di più… se dopo un po’ di esercizio, non dovessi notare miglioramenti 

circa la tua consapevolezza, contattami e vedremo insieme che cosa e perché non sta 

funzionando! 

Ebbene, la Mindfulness ci insegna proprio a raggiungere queste e altre sensazioni 

positive e funzionali alla nostra vita. 

Certo… ora siamo solo al primo aspetto della definizione e tutto quello che sto 

dicendo può apparire molto interessante, ma non hai avuto ancora un vero e proprio 

approccio pratico alla pratica (scusa il gioco di parole) della Mindfulness! 

Come tutte le tecniche, la Mindfulness è qualcosa che va praticata, cioè allenata e 

vissuta. 

Tutto questo Ebook è orientato a comprendere cos’è la Mindfulness, che poi sarà 

applicata alla paura del volo, però tieni presente che tutto quello che apprenderai 

potrà essere applicato in generale a qualsiasi situazione di vita quotidiana. 



 
 

43 
 

 

Dovendo “praticare” la Mindfulness, ti saranno insegnati una serie di veri e propri 

esercizi, che potrai svolgere dove vuoi per “allenare” il tuo corpo a gestire al meglio 

alcuni segnali che ti fanno paura prima e durante il volo con lo scopo di volare in 

maniera rilassata e piacevole. 

Quando avrai fatto il primo esercizio, allora potrai confermarmi o meno quanto sia 

interessante e appagante il concetto di 

ATTENZIONE CONSAPEVOLE e quindi di PRESENTE 

Prima di passare a descrivere il secondo aspetto della MF, vorrei farti provare un 

primo esercizio che rende bene l’idea di tutto quello che ho descritto fino a qui… 

vedrai: sarà un’esperienza bellissima e appagante! 

Questo primo e piccolo esperimento ti farà approcciare subito il concetto di “porre 

attenzione consapevole verso qualcosa”: 

prova a metterti seduto su una comoda poltrona, su un divano o sulla tua sedia 

preferita, chiudi gli occhi, e quando te la senti porta l’attenzione ai rumori 

interni o esterni alla tua casa.  

Rimani in “ascolto” dei suoni che provengono dall’ambiente in cui stai svolgendo 

questo esercizio almeno dieci minuti, programmando la sveglia con un suono dolce e 

accogliente (che ti piace), che segnerà la fine dell’esperimento. 

Quando un rumore arriverà alle tue orecchie, accoglilo in maniera positiva qualsiasi 

esso sia; accorgiti di esso e ascoltalo senza farti domande.  

Poi passa ad ascoltare il suono successivo con lo stesso approccio… e poi ascolta il 

successivo e così via. 

Alla fine nota la particolarità dell’esercizio che ti ho appena chiesto di provare… ti 

accorgerai di quanti suoni, rumori e magari anche profumi puoi sentire e di come 

ognuno di essi porti la tua mente a “viaggiare” tra passato e futuro, attraverso pensieri 

e considerazioni diverse, senza che te ne accorga. 

L’obiettivo è sempre quella di “farci caso” in maniera consapevole, lasciando che i 

suoni e i rumori arrivino al tuo orecchio e lasciando che ti possa accorgere di loro, 

mantenendo la tua mente nel momento presente.  
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Puoi farlo spontaneamente e godere della serenità che l’attenzione consapevole ti può 

regalare. 

E’ una pratica inusuale ascoltare qualcosa rimanendo “in ascolto senza ascoltare” i 

pensieri della mente; ecco, questa è  la consapevolezza! Rimanere con tutto te stesso 

nel presente senza lasciare che la mente vaghi nel passato o nel futuro. 

Dopo questo semplice e breve esercizio avrai avuto il tuo primo approccio pratico al 

primo elemento che caratterizza la definizione di Mindfulness.  

Hai visto? Non è costato nulla ed è durato poco…  

Hai fatto fatica? Penso di no, o quantomeno non molta. 

E’ buona prassi dire subito che non dovrai arrivare a non avere più pensieri rivolti al 

passato o al futuro, questo no! Anche perché non sarebbe umano proprio per le 

ragioni che ti ho spiegato sopra. 

L’obiettivo sarà sempre ACCORGERTI di non essere veramente immerso nel 

presente e decidere di spostare la tua attenzione ad esso in maniera delicata e gentile. 

Questi saranno aggettivi che sentirai spesso recitare dal sottoscritto durante gli 

esercizi del corso “La Libertà di Volare”. 

La Mindfulness è considerata dalla comunità scientifica uno degli strumenti più 

efficaci e avanzati per migliorare la risposta naturale dell’organismo in tutti gli ambiti 

di tipo relazionale, familiari e professionali; proprio per questo è anche molto efficace 

nella cura di molte difficoltà, tra le quali l’AEROFOBIA. 

Nei capitoli successivi ti spiegherò meglio anche quali sono i risultati scientifici di 

numerose ricerche atte a dimostrare l’efficacia della MF. 
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INTENZIONALITA’ – ATTENZIONE CONSAPEVOLE 

Passiamo ora al secondo aspetto della definizione di Mindfulness, cioè l’attenzione 

posta in maniera intenzionale. 

In merito a questo aspetto, oltre a rimanere nel presente, imparerai a portare in 

maniera intenzionale la tua attenzione da un particolare all’altro della realtà, 

disinserendo il famoso “pilota automatico” descritto sopra. 

Dal mio punto di vista è fantastico avere la possibilità personale di poter decidere, nel 

momento presente, di spostare l’attenzione dove voglio e deciderlo in totale 

autonomia! 

Quante cose nella vita quotidiana possiamo realmente decidere in totale autonomia? 

Senza chiedere il permesso a qualcuno o senza che qualcuno possa criticarci per 

averlo fatto? Fantastico! 

Riprendiamo l’esempio del viaggio in treno descritto nelle pagine precedenti relative 

all’attenzione consapevole. 

Mentre stai viaggiando, guardando fuori dal finestrino, vedi un bel paesaggio ed 

esclami all’amico che viaggia con te: “Guarda che bell’albero in fiore!” 

In questo caso il tuo sguardo e il tuo interesse sono stati attratti da qualcosa di 

particolare. Non hai deciso spontaneamente di osservare l’albero, ma il tuo sguardo è 

stato attirato dai colori, dalla forma o da altro. 

Ecco… in questa circostanza possiamo dire che i tuoi occhi non hanno osservato 

l’albero perché tu hai deciso di osservarlo, ma hai osservato l’albero perché sei stato 

attirato da qualcosa di piacevole.                              
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In tutto questo processo non hai utilizzato la tua attenzione in maniera intenzionale, 

ma ti sei lasciato stimolare da qualcosa di esterno. Hai utilizzato il “pilota 

automatico”.  

Il concetto di attenzione consapevole parte dal presupposto che puoi decidere di 

osservare o ascoltare un suono non solo perché questo attira la tua attenzione, ma 

soprattutto perché hai compiuto una scelta attiva nell’ascoltare quel suono piuttosto 

che l’altro.   

Se stai ascoltando un concerto di musica classica, puoi decidere di porre la tua 

attenzione su uno strumento piuttosto che su un altro; se stai viaggiando in treno puoi 

decidere di osservare un particolare della natura, anche se la tua attenzione è attratta 

da altro. 

Sembra tutto molto semplice, ma… come mai allora spesso è difficile concentrarsi su 

qualcosa se siamo disturbati da altri particolari? 

Facciamo un esempio, supponiamo di chiacchierare con un amico e mentre parliamo 

bevendo un buon caffè al bar, nel tavolo in fianco al nostro c’è una persona che parla 

ad alta voce al telefono. 

Con molta probabilità sarai tentato di chiedere allo sconosciuto di abbassare la voce. 
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Prova invece a pensare a come potresti risolvere la questione spostando tutta la tua 

attenzione dal rumoroso sconosciuto alle parole del tuo amico. 

Pensa a come sarebbe bello e appagante riuscire a portare tutta la tua attenzione verso 

un unico stimolo: le parole del tuo amico; pensa a come riusciresti a non perdere 

nemmeno una parola se ti concentrassi solo sulle parole del tuo amico. 

Questo è il concetto di 

ATTENZIONE CONSAPEVOLE 

Qualcuno potrebbe dirti che è molto facile concentrarsi su uno stimolo piuttosto che 

su un altro, quindi dovrebbe essere molto facile concentrarsi sulle parole del tuo 

amico piuttosto che sulla voce dello sconosciuto. Basta solo porre maggiore 

attenzione! 

EBBENE NO! 

Non basta questo! Per imparare a spostare in maniera consapevole, tutte le volte che 

ne hai bisogno, la tua attenzione da uno stimolo ad un altro, è necessario fare un po’ 

di esercizio e spesso noterai come la tua attenzione sia stata attratta da qualcosa senza 

nemmeno che ti sia accorto. 

Non è banale e necessita di impegno. Ma è possibile. 

Allenandoti a spostare l’attenzione su ciò che desideri, noterai che diverrà sempre più 

facile. 

Proviamo ora a fare un piccolo esercizio insieme. 

Rimettiti seduto comodamente su una poltrona o sulla tua sedia preferita (come 

nell’esercizio precedente relativo all’attenzione consapevole), chiudi gli occhi e 

prova ad ascoltare i rumori che provengono dalla stanza in cui ti trovi o dall’esterno 

della stanza stessa. 

Questa volta non puntare la sveglia che dovrebbe segnare la fine dell’esercizio.  

Porta a termine questa pratica quando te la sentirai (decidi tu quindi il tempo).  

Con gli occhi chiusi, porta la tua attenzione a un suono o un rumore che proviene 

dall’esterno della stanza e prova ad analizzarlo nei minimi dettagli.  



 
 

48 
 

 

Scopri che tipo di rumore si tratta, se ti è familiare, se ti piace o ti mette noia, se 

assomiglia ad altri rumori o se lo senti per la prima volta. 

Tieni la tua attenzione per alcuni secondi su questo suono e poi porta l’attenzione su 

un suono che proviene dall’esterno dell’ambiente in cui ti trovi e svolgi lo stesso 

compito. 

Quando avrai riaperto gli occhi, potrai notare quanti aspetti interessanti hai colto di 

semplici suoni uditi.  

Il bello è che non hai solo udito dei suoni, ma hai DECISO 

CONSAPEVOLMENTE E INTENZIONALMENTE di ascoltarli e notarne alcune 

caratteristiche. 

Non sei stato “vittima” del caso; non sei attirato da qualcosa casualmente, hai deciso 

tu di porre la tua attenzione verso un suono. 

Qualcuno mi potrebbe chiedere: “Sì Alberto, è tutto molto bello e interessante, ma 

quali vantaggi ne posso trarre nella vita quotidiana?” 

La risposta è una sola: MOLTISSIMI! 

Wow… che bello!! 

Potresti diventare più efficiente a scuola o nel lavoro, i tuoi amici ti potranno 

considerare più affidabile e un  “buon ascoltatore”  rispetto ad altri.  

Pensiamo alla scuola. Quanti vantaggi potrebbe portarti saper ascoltare in maniera 

consapevole nel presente e soprattutto intenzionale? Potresti ricordare molto di più le 

spiegazioni e studiare meno e meglio, per esempio. 

Potresti risparmiare tempo a rivedere gli appunti scolastici con maggiore tempo per te 

stesso e per i tuoi amici. 

Al lavoro potresti rendere molto di più con minore sforzo! Ascoltare 

intenzionalmente ti porterebbe a essere più affidabile avendo la possibilità di lavorare 

più serenamente, trattenendo più informazioni che ti arrivano durante la giornata. 

Insomma, in altre parole, potresti migliorare molto le tue prestazioni.  

La tua/o partner si sentirebbe più accolta/o perché più ascoltata/o, ecc. Ne gioverebbe 

molto il tuo rapporto (anche se già sta andando bene).  
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Ricordiamoci che un grande segnale di malcontento nella coppia è sempre il fatto di 

essere ascoltati poco dal partner. Ebbene con un’attenzione consapevole questo 

avrebbe meno possibilità di avvenire. 

Un altro aspetto interessante relativo all’attenzione consapevole è la possibilità di 

poter spostare l’attenzione in maniera intenzionale anche da un pensiero a un altro. 

Quante volte la nostra mente è invasa da più pensieri anche molto disturbanti e 

negativi e non riusciamo a “mandarli via”? 

Applicando l’attenzione intenzionale non dovrai mai “cacciare via” un pensiero, ma 

potrai “accoglierlo” (vedremo meglio il concetto di accoglienza nelle pagine 

successive) e poi lasciarlo “andare via”, affinché non ti porti a rimuginare tantissimo 

su qualcosa. 

Rimuginare è uno egli aspetti più spiacevoli della nostra vita, quindi avere una 

strategia pratica per gestire il rimuginìo penso sia eccezionale!  

E’ possibile, quindi, decidere in maniera intenzionale di spostare la tua attenzione da 

un pensiero a qualcosa d’altro (cioè quello che stai facendo in quel determinato 

momento), provando una grande sensazione di libertà e controllo personale. 

Nei prossimi capitoli avrai la dimostrazione pratica di quali esercizi svolgere per 

migliorare questa capacità insita in tutti gli esseri umani. 

Beh, penso che dopo tutte queste informazioni tu sia veramente pronto a passare a 

comprendere meglio anche la terza parte della definizione di Mindfulness. 

 

GIUDIZIO – ATTENZIONE NON GIUDICANTE 

Dopo aver analizzato nei minimi particolari l’Attenzione Consapevole e l’Attenzione 

Intenzionale, potrai comprendere meglio anche cosa si intende per Attenzione non 

Giudicante. 

Ogni volta che tratto questo aspetto mi galvanizzo un po’, perché questo concetto è 

veramente importante non solo quando si parla di Mindfulness, ma anche per 

moltissimi altri aspetti della vita. 

Prova a pensare come il “GIUDIZIO” sia presente costantemente tutto il giorno, tutti 

i giorni nella vita di ognuno di noi.  
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Prova a pensare come tutte le azioni che svolgi, le parole che dici, quello che accade 

attorno a te, le azioni che svolgono le persone vicino a te siano sempre sotto la grande 

“lente” del GIUDIZIO. 

Quante volte durante una sola giornata dici anche solo a te stesso: “Non sono 

d’accordo con quella frase che ha detto la tal persona”, oppure: “Che brutta cravatta”, 

oppure ancora: “Dovrei migliorare una mia specifica qualità”. 

Tutte le frasi degli esempi precedenti sono giudizi che formuli nei confronti di 

qualcuno o qualcosa. 

Ma la domanda regina in questi casi è:  

“Che impatto hanno tutti questi giudizi sulla mia vita?” 

Potresti anche domandarti: ”Come mi fanno sentire tutti questi giudizi che mi 

bombardano giorno dopo giorno?” La risposta a questa domanda può non essere 

sempre positiva! 

Capita spesso, durante una giornata, di formulare giudizi personali estetici, in cui 

esprimi il tuo pensiero rispetto a qualcosa o qualcuno che ti piace o meno a livello 

puramente estetico.  

Ti capita spesso di formulare anche giudizi rispetto a qualcosa che è stato detto da 

qualcuno che ti vede d’accordo oppure no. 

Ma quello che è l’argomento fondamentale di queste pagine è: 

Quante volte ti capita di giudicare nel bene o nel male qualcosa di te stesso? 

Se provi a contare tutte le volte che in una sola giornata pensi a qualcosa di te che hai 

detto, fatto o indossato che ti è piaciuto o meno, ti accorgerai che il numero totale può 

essere molto alto. 

Tranquillo… è un processo della nostra mente assolutamente normale, però vorrei 

farti riflettere un attimo su come, a volte, questi giudizi incidono sulla tua giornata e 

sui tuoi pensieri. 

Prima ho accennato ai giudizi che a volte diamo circa altre persone. 
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Prova a pensare come alcune frasi giudicanti, che in passato hai detto a qualcuno, 

sono state fraintese e un semplice giudizio negativo su un indumento sia stato 

percepito come offensivo dall’altra persona. 

Ti sarai sicuramente detto: “Ma io non volevo offenderti”. E ne sono convinto, ma 

tieni bene a mente questo aspetto: 

Ogni tuo giudizio ha un effetto importante sulle persone che lo ricevono, anche se il 

tuo intento era “solo” quello di dire cosa pensavi. 

Se riuscirai a tenere sempre presente questo aspetto, riuscirai a utilizzare il giudizio in 

modo mooooolto efficace. (Ma questo lo vediamo meglio tra poco). 

Se il giudizio è così pesante a volte per gli altri, non pensare che per te stesso non sia 

uguale. 

Anzi E’ PEGGIO! 

Ogni volta che giudichi male un tuo comportamento o un tuo modo di pensare metti 

“i bastoni tra le ruote” alla tua vita.   

Ogni volta che dici a te stesso che sei stato uno stupido, un cretino o peggio, limiti il 

tuo successo e il tuo valore.  

E’ assolutamente funzionale una sana autocritica, ma quando questa diventa troppo 

pesante ed è presente in maniera troppo invasiva nella tua vita ti serve a poco. 

La pratica della Mindfulness viene in tuo soccorso e ti insegna anche a essere meno 

giudicante verso te stesso e soprattutto verso i tuoi limiti e le tue fragilità. 

Quindi ecco cosa fare: 

1. Inizia con notare tutte le volte che giudichi te stesso in maniera troppo pesante 

e prova a utilizzare parole più motivanti. 

Anziché dire a te stesso: “Sono sempre il solito…” prova a dirti: “La prossima volta 

devo provare a non fare o dire quella cosa…” 

Anziché dirti: “Sei sempre il solito stupido/a…” prova a dirti: “Devo darmi la 

possibilità di non sbagliare nuovamente…” 
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Ancora, anziché dirti: “Non mi ricorderò mai di fare quella cosa…” prova a dirti: 

“Ora mi faccio un appunto/promemoria sul telefonino così poi mi ricorderò di fare 

quella cosa…” 

Vedi, alla fine il contenuto non cambia, ma modifichi la tua motivazione a migliorare 

il tuo benessere. 

Nella Mindfulness è fondamentale accorgerti che un pensiero ti sta disturbando o che 

ti ha distratto qualcosa, ma poi devi essere propositivo con te stesso dicendoti: ”Ora 

ritorno a quello che sto facendo in questo momento… nel qui e ora”. 

2. Quindi ecco la seconda cosa che potrai fare per vivere meglio: vivi nel qui ed 

ora, cercando di concentrarti in quello che stai facendo (anche solo guardare la 

TV o leggere un libro) senza lasciarti condizionare dai pensieri e soprattutto 

senza giudicarli. 

Essere meno giudicante con te stesso è la chiave per un benessere sano e duraturo. 

Chiaramente questo non deve farti pensare che allora non potrai più migliorare nulla 

di te stesso perché potrai perdonarti qualsiasi errore, al contrario sarà proprio il 

giudizio meno rigido su te stesso che ti permetterà di vedere maggiori soluzioni ai 

problemi, ti permetterà di valutare meglio quello che fai e ti darà la spinta positiva a 

essere una persona sempre migliore e consapevole! 

Il giudizio troppo negativo che attribuisci a te stesso ti limita nell’affrontare la vita. 

La Mindfulness ti servirà da allenamento proprio per abituarti a non essere troppo 

giudicante con te stesso, al fine di migliorare tutta la tua vita. 

Praticando la Mindfulness (di cui vedremo nei prossimi paragrafi alcuni fantastici 

esercizi), senza accorgetene arriverai a un benessere interiore senza pari, costruendo 

una consapevolezza che migliorerà il tuo approccio verso tutte le dimensioni della tua 

vita: lavoro, salute, amore, amicizia, ecc. 

E pensa… l’unica persona che potrà stabilire se questo approccio non giudicante alla 

vita funziona o meno sarai solo tu!  

Nessun altro potrà invadere e manipolare questo tuo nuovo approccio di vita. 

Quindi vivi a pieno le tue esperienze giudicandoti meno e sarai più felice! 
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ESERCIZI IN AEROFOBIA 

Come descritto nelle parti precedenti, la Mindfulness è una pratica e quindi dovrai 

apprendere qualcosa che poi potrai utilizzare per allenarti con lo scopo di migliorare 

la tua capacità di vivere nel presente e nel “qui e ora”. 

Sembra un gioco di parole, ma la Mindfulness è una pratica che va praticata per 

raggiungere i risultati di benessere attesi. 

Gli esercizi che ti propongo in questa dispensa saranno molto funzionali a demolire la 

tua paura a volare, ma saranno comunque importanti anche per migliorare la tua vita 

in generale! 

Durante corso “La Libertà Di Volare” potrai scaricare gratuitamente una APP (IOS 

per Android), che conterrà una serie di tracce registrate con la mia voce nelle quali 

descrivo precisamente cosa fare e quando. 

Chiaramente in questa sede, essendo un documento “scritto”, avrò solo la possibilità 

di farti qualche esempio di frasi che dovrai seguire per spostare l’attenzione su altro 

che non siano sensazioni o pensieri paurosi. 

ESERCIZIO DEL RESPIRO: 

Il primo esercizio (che è anche il più tipico e utilizzato) è il cosiddetto “esercizio del 

respiro”. 

Il respiro è una funzione fondamentale del corpo umano; di solito la diamo tutti per 

scontato, visto che non dobbiamo farla “funzionare” intenzionalmente. 

Sebbene funzioni in autonomia, l’utilizzo psicologico che se ne può fare ti stupirà! 

Ti propongo alcune frasi che ti dirò al corso durante l’esercizio: 

“Chiudi gli occhi……quando te la senti porta la tua attenzione al respiro…….mi 

accorgo che sto respirando…….qualsiasi pensiero affiori alla tua mente, riporto 

l’attenzione al mio respiro nel momento presente…. 

Questo è un esempio di tipiche frasi che sentirai dirmi durante il corso e che troverai 

in maniera completa nella APP. 
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ESERCIZIO DEI RUMORI: 

Nel momento in cui le porte dell’Aeroplano si chiudono potrai sentire una serie di 

rumori dovuti alle parti meccaniche del velivolo. 

Questi rumori possono essere più o meno intensi e potranno preoccuparti perché sono 

sconosciuti. Durate il corso verrà chiarita la loro origine, però, durante il volo, 

potrebbero comunque preoccuparti. 

Ecco che l’esercizio sui rumori verrà in tuo soccorso, facendoti allenare a spostare 

l’attenzione dal rumore al respiro permettendoti di volare serenamente. 

La frase tipica che sentirai recitare durante il training sarà: “Qualunque rumore 

all’interno o all’esterno della cabina sentirai, accoglilo… e riporta successivamente 

l’attenzione al respiro”.  

ESERCIZIO DEL CORPO: 

Durante il volo potresti avvertire numerose sensazioni fisiche che indicano paura. 

Ebbene anche in questo caso la registrazione audio ti aiuterà a spostare la tua 

attenzione su qualcosa di più funzionale, cioè sempre il respiro. 

Imparerai a comprendere e gestire le diverse sensazioni corporee e l’intero volo sarà 

molto più confortevole. 

ESERCIZIO SPECIFICO VOLO: 

In ultimo potrai utilizzare un esercizio specifico per il volo, che ti servirà come 

palestra a casa o durante il volo stesso, per gestire eventuali paure e ansie. 

Sarai accompagnato “per mano” nella gestione di tutto ciò che potrà apparire pauroso 

e la voce guida sarà sempre presente grazie alla nostra APP. 
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EVIDENZE SCIENTIFICHE 

Negli ultimi dieci anni è aumentato molto l’interesse per la Mindfulness ed è 

cresciuta anche la conoscenza scientifica legata a questa pratica. Come tutte le 

tecniche utilizzate nel mio orientamento psicologico Cognitivo Comportamentale, 

prima che un professionista le possa utilizzare nella sua pratica clinica è necessario 

che qualcuno ne abbia dimostrato l’efficacia. 

Come ho già descritto nella parte iniziale di questa dispensa, la Terapia Cognitivo 

Comportamentale (CBT) è una pratica Evidence Based Medicine, quindi necessita di 

uno studio approfondito, precedente all’utilizzo nella pratica in Studio. 

A fronte di ciò, visto che la Mindfulness è utilizzata nella pratica CBT di Terza 

generazione, (non starò ad annoiarti sulle specifiche della terza generazione e delle 

precedenti), è fondamentale che esista una buona mole di letteratura scientifica che 

suffraghi la sua efficacia. 

Questo lavoro è sempre in progress, ma oggi posso affermare che i dati in possesso 

dei professionisti sono assolutamente sufficienti a dimostrarne l’efficacia in alcuni 

campi e patologie specifiche. 

L’approccio scientifico è fondamentale per fornire ai professionisti del settore delle 

strategie valide e comprovate che, solo dopo essere state studiate con metodologie 

randomizzate e controllate, possono essere utilizzate con consapevolezza rispetto la 

loro efficacia. 

Non siamo nel campo della magia, ma nella dimensione della ricerca scientifica che 

permette all’essere umano di crescere e poter trattare i vari disturbi e le diverse 

difficoltà con metodologie sempre più all’avanguardia. 

Come descritto in precedenza, la Mindfulness non è una pratica studiata e messa a 

punto solo per curare alcune patologie specifiche, ma è una strategia che dona 

benessere in generale alla vita di ogni essere umano e quindi è un prezioso strumento  

di salute. E’ stato dimostrato l’enorme beneficio di uno stile di vita Mindfull e quanto 

un piccolo esercizio quotidiano possa giovare molto di più di quanto si pensi. 
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BENEFICI DURANTE IL VOLO 

Dopo aver compreso cos’è la Mindfulness, come funziona, i tipi di esercizi che 

faremo, il beneficio circa la tua qualità del volo è evidente, ma è interessante fare 

alcune considerazioni. 

Innanzitutto il beneficio principale è riuscire a volare. Sembra banale, ma magari 

prima del corso non ci riuscivi! 

Hai già letto nella sezione dedicata alla Realtà Virtuale come potrai vivere veramente 

il volo senza essere fisicamente a bordo, ma posso dire subito che attraverso la 

Mindfulness noterai come sarà più facile volare, gestendo in maniera diversa e più 

funzionale i pensieri. 

Noterai come sarà possibile volare con piacere.  

 

Magari il piacere era una sensazione che non avevi mai provato durante il volo o che 

avevi perso a causa di qualche difficoltà accaduta nel tempo. 

Ebbene attraverso il corso e la Mindfulness potrai ritrovare il piacere di volare 

esattamente come fosse un altro mezzo di trasporto. 

Potrai scoprire tue capacità mentali nuove. 
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Potresti notare come, attraverso strategie appropriate, puoi utilizzare 

intenzionalmente la tua mente a tuo vantaggio in modo semplice e divertente. 

Infine comprenderai la possibilità di utilizzare le tecniche imparate anche per altre 

eventuali paure o ansie… cosicché il corso svolto sia funzionale nella tua vita a 360 

gradi! 

 

 

CONCLUSIONI 

Perché utilizzare la metodologia studiata nel corso “La Libertà di Volare”? 

Le motivazioni sono scritte proprio nelle pagine precedenti! 

Le metodologie sono all’avanguardia e studiate attentamente anche alla luce delle 

evidenze scientifiche della letteratura di settore. 

Avrai la possibilità di essere guidato “mano nella mano” da due professionisti esperti 

nell’acquisizione di strategie efficaci e concrete che ti permetteranno di volare in 

libertà. 

Che dire di più… BUON VOLO! 


