
 
    

 
 

 
 
 
 

 

  

PER ANDARE OLTRE 
I NOVE PRINCIPI 
di Massimiliano Spini 



 
    

 

 

 

 
Tempo fa, in seguito a grandi cambiamenti nella mia vita 
personale e professionale, presi la decisione di partire alla 
ricerca di un bene prezioso che sentivo di aver perso: la 
connessione con me stesso e con la Natura. Mi ero totalmente 
concentrato su un obiettivo professionale e avevo perso di 
vista le cose veramente importanti. Avevo impiegato tutte le 
mie energie per raggiungere una posizione, e quando mi resi 
conto di essere arrivato dove volevo arrivare, mi guardai 
dentro e trovai un grande vuoto. 

Avevo ottenuto ciò che volevo, come mai non riuscivo a 
gioirne? Avevo raggiunto il mio obiettivo concludendo un 
percorso iniziato anni prima, perché non ero felice? 

Capii che era tempo di ripartire. Forse non da zero, ogni 
esperienza infatti, quando riusciamo a imparare qualcosa, è 
un’esperienza che merita di essere vissuta. Sentivo di essere in 
un posto che non mi apparteneva. Così decisi di tornare al 
“punto zero”, tornare dove ognuno di noi può sentirsi accolto, 
tornare in quel luogo che tutti noi possiamo chiamare Casa: la 
Natura, e decisi di tornarci correndo…  

Tutti noi siamo straordinari, ognuno a modo suo. Tutti abbiamo 
il diritto di vivere la vita che desideriamo. Tutti abbiamo il diritto 
di essere chi decidiamo di essere. Ci sono infiniti modi per fare 
tutto ciò, e tutti hanno un denominatore comune: è necessario 
spingersi oltre. Oltre gli schemi convenzionali, oltre i luoghi 
comuni, oltre la paura. 

 

 

 

 

 

 

Prologo 
 



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quante volte hai sentito frasi come “superare i propri limiti”, 
“andare oltre i limiti”, “i limiti sono soltanto nella nostra testa”? 
Sono certo che ne hai sentito parlare tante volte. L’obiettivo 
del primo dei nove principi per andare oltre è darti una nuova 
prospettiva su cosa sia realmente il limite. Se ci pensi bene, il 
limite non è altro che un indicatore, qualcosa che ti ricorda un 
punto di arrivo momentaneo. Il limite serve solo a dirci dove 
siamo arrivati oggi, non dove arriveremo domani. 

Inizia sin da ora a considerare il limite per quello che è 
realmente: un promemoria che ci ricorda dove siamo arrivati 
fino ad ora. Siamo noi a decidere se considerarlo un punto di 
confine invalicabile oppure una nuova partenza. Non 
permettergli di condizionarti o addirittura di bloccarti. 

  

#1 Limite 
 



 
    

Qual è il limite che fino ad oggi ha condizionato la mia 
vita? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Cosa troverò oltre questo limite? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le imprese straordinarie vengono portate a termine da persone 
straordinarie. Molto spesso, quando dico questa frase, le 
persone storcono il naso. Sai perché? Perché generalmente 
tendiamo a considerarci normali e riteniamo che essere 
straordinari sia una sorta di dono, una specie di talento piovuto 
dal cielo. Forse anche tu hai storto il naso dopo aver letto il 
secondo dei nove principi per andare oltre. Forse anche tu, 
come tanti, pensi che senza questo dono non sarai mai in 
grado di fare nulla di speciale. Dopo l’iniziale reazione di 
sospetto del mio interlocutore proseguo con il discorso 
arrivando al punto cruciale: le persone straordinarie sono 
persone normali che hanno deciso cosa è davvero importante 
per loro. Prova a rifletterci. Pensa ai grandi campioni dello sport, 
ai grandi capitani d’industria, a qualsiasi personaggio che 
potremmo definire di successo. Cosa sono tutte queste 
persone se non persone normali che hanno deciso cosa fosse 
realmente importante per loro?  

Il secondo principio ti spinge a chiederti: cos’è davvero 
importante per me? Trova le tue risposte e fai il tuo prossimo 
passo verso la tua vera essenza. 

  

#2 Persone straordinarie 
 



 
    

Cosa è davvero importante per me? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesso le persone mi chiedono: come si fa a correre per decine 
e decine, centinaia di chilometri in montagna? Come si fa a 
resistere alla fatica, al freddo, al caldo? Come si può riuscire a 
trovare la motivazione per allenarsi così duramente ogni 
giorno? In estrema sintesi le innumerevoli domande di questo 
tipo sfociano tutte in un’unica grande domanda: come si può 
riuscire a correre un’ultramaratona? Un’ultramaratona, così 
come ogni grande progetto nella nostra vita, può essere 
portato a termine in un solo modo: un passo alla volta, un metro 
alla volta, un chilometro alla volta. È sicuramente necessario 
imparare a guardare lontano, a pianificare i nostri impegni a 
lungo termine. Altrettanto importante è la necessità di 
imparare a mettere tutta la nostra attenzione su ogni singolo 
passo. 

Il terzo principio per andare oltre ci insegna che ogni 
chilometro è fatto da tanti passi, e che siamo in grado di 
percorrere un solo passo alla volta. Il passo più importante della 
tua ultramaratona, qualunque essa sia, è quello che stai 
compiendo proprio in questo momento. 

#3 Ultramaratona 
 



 
    

Qual è il passo del mio viaggio che sto facendo in 
questo momento? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

A cosa devo prestare particolare attenzione? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ultramaratone sono gare interminabili, si corre di giorno e si 
corre anche di notte. La corsa in notturna è un momento 
davvero unico e speciale. Molto spesso accade di essere soli, 
immersi nel buio, senza poter vedere che a un palmo dal 
proprio naso. A volte questo può succedere anche nella vita di 
tutti i giorni. Il quarto dei nove principi ci dice che quando ci 
sentiamo soli, immersi nel buio della notte, la cosa migliore che 
possiamo fare è fare come un Ultrarunner: accendere la 
lampada frontale. La prossima volta che durante la tua 
ultramaratona avrai la sensazione di correre nella notte fredda, 
accendi la tua lampada frontale e concentrati solo ed 
esclusivamente sul piccolo cerchio di luce di fronte a te. Quella 
piccola zona illuminata ti permetterà di vedere dove 
appoggiare il piede per il tuo prossimo passo. Non serve altro. 

Nei momenti di difficoltà poni la tua attenzione solo sul tuo 
prossimo passo. Così facendo l’alba arriverà e il sole sorgerà 
nuovamente. Solo allora potrai ricominciare a guardare 
lontano. 

#4 Notte 
 



 
    

quando mi ritroverò nella solitudine della notte, a 
cosa dovrò prestare particolare attenzione? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Dove concentrerò la mia attenzione quando il 
risultato tarderà ad arrivare? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il desiderio, o addirittura, il bisogno di controllo può rivelarsi un 
grande nemico. Tentare di controllare ciò che non possiamo 
controllare rappresenta un enorme spreco di energie. Durante 
un’ultramaratona possiamo suddividere praticamente tutto in 
due categorie: ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che non 
lo è. Che senso ha preoccuparsi se pioverà oppure no? È 
decisamente meglio attrezzarsi avendo cura di portare con sé 
il giusto abbigliamento tecnico che, in caso di pioggia, ci 
permetterà di rimanere asciutti. Durante la tua gara gestisci al 
meglio gli aspetti che puoi controllare e aspettati il peggio da 
quelli che non puoi controllare. In questo modo, in caso le cose 
andranno nel verso sbagliato, sarai pronto e attrezzato per 
affrontare nel migliore dei modi ogni difficoltà. 

L’applicazione del quinto principio nella vita di tutti i giorni ci 
consente di definire quali sono le cose sotto il nostro controllo 
e quali non lo sono. Avendole chiare di fronte a noi sapremo 
dove concentrare le nostre energie ottimizzando le risorse a 
nostra disposizione. 

  

#5 Controllo 
 



 
    

Cosa è sotto il mio controllo e vale quindi la pena che 
me ne occupi prima? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Cosa non è sotto il mio controllo e non vale quindi la 
pena perderci troppo tempo? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Resilienza” non significa solo resistere agli urti della vita e 
rialzarsi dopo ogni caduta. “Resilienza” significa fare tutto 
questo mentre ci adoperiamo per realizzare il nostro sogno. Il 
sesto dei nove principi per andare oltre ci mostra che affrontare 
positivamente le difficoltà della vita è più facile quando 
abbiamo uno scopo al quale aspiriamo. Se la fine di 
un’ultramaratona non fosse ben definita da un traguardo, 
sarebbe difficile superare la fatica. Se non sapessimo con 
certezza dove la gara avrà termine non riusciremmo a trovare 
la forza e la motivazione per continuare.  

Allo stesso modo, nella vita di tutti i giorni, le difficoltà che 
sembrano valichi insormontabili perdono la loro grandiosità 
quando abbiamo chiaro di fronte a noi dove vogliamo 
arrivare. Le vie più aspre diventano, ai nostri occhi, sentieri più 
accessibili quando sentiamo che la direzione che abbiamo 
scelto ci porterà verso il nostro traguardo. 

  

#6 Resilienza 
 



 
    

Qual è la prossima grande salita che mi aspetta? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Cosa mi dovrò ricordare quando il dubbio e la fatica 
mi faranno vacillare? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per certe persone il doversi allenare assiduamente rappresenta 
una sorta di schiavitù. Il dover rispettare la pianificazione degli 
allenamenti, a detta di queste persone, conduce alla 
mancanza di libertà. In realtà, se ci pensi, è proprio il contrario. 
L’allenamento assiduo e il rispetto della pianificazione 
rappresentano proprio il concetto di libertà, perché 
l’allenamento mi porta proprio dove ho deciso di andare. 
Perché l’allenamento mi porta al traguardo che ho scelto di 
tagliare. Quando mi capita di non aver voglia di allenarmi la 
mia autodisciplina mi aiuta a fare ciò che devo fare. In questo 
modo rimango fedele alle mie scelte. Cedere e decidere di 
non allenarmi, per qualcuno, è sinonimo di libertà, essere liberi 
di fare ciò che si vuole. In realtà significa essere schiavi di 
un’emozione momentanea. Significa rinunciare a diventare ciò 
che abbiamo scelto di diventare sulla base di uno stato 
d’animo passeggero.  

Il settimo dei nove principi ci insegna che la disciplina ci 
permette di agire sulla base delle nostre decisioni. Ci permette 
di seguire la strada che abbiamo tracciato, anche nei 
momenti in cui abbiamo voglia di fermarci o di ricorrere a una 
scorciatoia. Ecco perché disciplina equivale a libertà. 

  

#7 Disciplina 
 



 
    

In quali aspetti della mia vita ho bisogno di 
sviluppare più autodisciplina? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  



 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sono certo che, qualunque età tu abbia e qualunque sia la tua 
esperienza di vita, sai bene che le cose spesso non vanno 
come vorremmo. Problemi e imprevisti sono sempre dietro 
l’angolo, i contrattempi ci attendono al varco come il gatto 
aspetta il topolino in agguato appena fuori dalla sua tana. Una 
cosa molto importante da sapere è che l’ostacolo più grande 
tra te e il tuo obiettivo è come reagirai quando le cose non 
andranno come avevi previsto. Cosa succederà quando 
subirai una battuta d’arresto? Cosa penserai quando il dubbio 
si insinuerà? Cosa farai quando ti renderai conto che il 
traguardo è più lontano di quello che credevi? 

L’ottavo principio ci dice che quello sarà il momento critico, il 
momento in cui deciderai davvero quanto tieni al tuo 
traguardo. Il momento dell’ultramaratona in cui ti alzerai e 
sentirai le gambe inchiodate dal dolore e dall’acido lattico. In 
quel preciso istante potrai decidere se essere ciò che hai 
davvero deciso di essere, oppure rinunciare e tornare nella tua 
tana, al sicuro dagli artigli del gatto. 

  

#8 Ostacolo 
 



 
    

Qual è l’ostacolo più grande che mi separa dal mio 
sogno? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Cosa posso fare per superare o aggirare questo 
ostacolo? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultimo dei nove principi per andare oltre è un promemoria, un 
concetto importantissimo che ci permette di non prendere 
troppo sul serio la nostra ultramaratona: non è importante che 
tu raggiunga o meno il traguardo. Non è poi così importante 
che tu riesca o meno a portare a termine il tuo progetto. Ciò 
che importa davvero è la persona che diventi mentre cerchi di 
farlo. Lo dico spesso e non mi stancherò mai di dirlo: gli obiettivi 
sono soltanto una scusa. La cosa più importante è chi diventi 
mentre ti impegni per cercare di realizzare i tuoi desideri. Le 
sfide che superi, le difficoltà che affronti, i problemi che risolvi... 

Tutto ci porta verso il vero traguardo: diventare la migliore 
versione di noi stessi. 

  

#9 Traguardo 
 



 
    

Chi devo diventare per raggiungere il mio traguardo? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ogni giorno ho concluso la mia immancabile corsa della 
pausa pranzo. D’estate sotto il sole, d’inverno con il freddo, sotto la 
pioggia primaverile e calpestando le foglie secche dell’autunno. Mi 
avvio verso la mia postazione al quinto piano, ovviamente usando le 
scale. Sono già proiettato verso le cose da fare per il pomeriggio, 
quando, ad un tratto, una voce dietro di me si annuncia 
timidamente: “Scusa... posso dirti una cosa?” Mi volto e un sorriso un 
po’ impacciato accoglie la mia sorpresa. “Non ci conosciamo, vorrei 
dirti una cosa...” Vedo davanti a me un ragazzo piuttosto robusto, 
muove nervosamente le mani e quando alza lo sguardo trova il 
coraggio per esprimere il suo messaggio: “Ti vedo correre ogni 
giorno, e a furia di vederti mi hai fatto venir voglia di provarci. Volevo 
ringraziarti.” 

Quel giorno ho capito che, quando decidiamo di essere chi siamo 
davvero, possiamo essere un’ispirazione per gli altri. Quando 
ascoltiamo la nostra voce interiore possiamo realizzare cose 
impensabili. Quando decidiamo dove vogliamo andare, alla fine, ci 
arriviamo davvero. Quando scegliamo di spingerci oltre le nostre 
paure accadono le magie. Quello per me fu il giorno in cui decisi che 
sarei diventato un Coach. 

  

Epilogo 
 



 
    

 

 

 
 Chi sono 
 

 

Massimiliano Spini 
 
NLP Coach & Trainer 
 
Senior Extraordinary Coach 

Sono un NLP Coach & Trainer certificato dalla Society of NLP, Master 
Extraordinary Coach e coordinatore della Extraordinary Coaching 
School di Claudio Belotti. Mi sono formato con i migliori al mondo: Tony 
Robbins (il miglior Coach del mondo), Richard Bandler (cofondatore 
della PNL), Robert Dilts (il principale ricercatore al mondo di PNL), Tim 
Grover (il preparatore personale di Michael Jordan, Kobe Bryant e tanti 
altri atleti dell’elite mondiale). 
 
Mi sono inoltre formato presso il Barça Innovation Hub - Universitas (il 
polo per l'innovazione del Barcellona FC) conseguendo la certificazione 
in Psychology for sports coaches in high performances. 
 
Sono un UltraRunner: grande appassionato e praticante di Ultra Trail, la 
corsa su sentieri di montagna su distanze estreme con grandi dislivelli. 



 
    

Uno sport impegnativo e faticoso che richiede rigore nella preparazione 
atletica e mentale, oltre a un’incrollabile determinazione nel raggiungere 
gli obiettivi. 
 
Sono docente di Mental Coaching all’Inter Youth Master dell’FC 
Internazionale, lavoro con atleti professionisti di livello mondiale. 
 
In qualità di Mental Coach aiuto le persone a capire come dare il 
massimo e come ottenere performance migliori nello sport, nella vita 
privata e in quella professionale. 
 
In ambito aziendale mi occupo di training su diversi temi, come la 
comunicazione, la Programmazione Neuro Linguistica e le soft skills. 
Oltre alla formazione fornisco supporto su svariate tematiche: 
miglioramento delle performance, definizione di Vision, Mission, Valori e 
Obiettivi strategici aziendali, supporto ai Manager nel percorso di 
crescita, attività con i Team per migliorarne la coesione e la 
collaborazione. 
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https://www.instagram.com/massimiliano.spini/ 

  

 

 
https://www.facebook.com/massimiliano.spini.coach/ 

  

 

 
https://www.linkedin.com/in/mspini/ 

 
Contatti 

 

 
https://www.massimilianospini.com 

  

 

 
info@massimilianospini.com 
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