
Molte cose traggono vantaggio dalle emozioni; prosperano e crescono quando sono esposte alla volatilità, al 
caso, al disordine, ai fattori di stress e amano l’avventura, il rischio e l’incertezza. Eppure, nonostante 
l’onnipresenza del fenomeno, non esiste una parola che descriva l’esatto opposto di fragile. Chiamiamolo 
allora «antifragile». (Nassim Nicholas Taleb) 
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Introduzione 
La preparazione fisica è una sfida costante, in continua evoluzione. Si nutre di conoscenze scientifiche, viene 
modificata dalla pratica quotidiana basata sull'esperienza e si arricchisce con la trasmissione di conoscenze e 
tecniche. 
Per progredire in questo settore è essenziale avere un database che stimola il tuo pensiero. In questo modo 
potrai cambiare i tuoi metodi, forgiare nuovi principi di allenamento e variare i tuoi contenuti con coerenza 
e intelligenza. Ma il campo di ricerca non va limitato alla preparazione fisica e tanto meno alla disciplina 
sportiva in cui si interviene. I progressi nell'informatica, nella scienza, nell'economia, ecc. ci consentono di 
esplorare nuovi modelli di pensiero che a volte sono trasferibili all'allenamento fisico. Questa premessa mi 
permette di approfondire il concetto di "antifragilità". 
 
Un libro stimolante, estraneo alla preparazione fisica  
Non leggo molti articoli e libri che trattano della preparazione fisica. Mi interessano di più libri su argomenti 
molto diversi e che però possono contenere idee, elementi, concetti che permettono ai nostri metodi di 
evolversi. È stato attraverso questo percorso che ho scoperto il libro di Nassim Nicholas Taleb, un autore 
libanese-americano, intitolato: Antifragile: The Benefits of Disorder (2012). (Anti-fragile è un neologismo 
inventato da Nassim Taleb, che descrive ciò che non solo è capace di sopportare il caos, ma anche di migliorare 
sotto lo stress di agenti esterni…uno degli esempi che Taleb usa per spiegare il significato di anti-fragile è 
l’Idra, il mostro della mitologia greca. Infatti, ogni volta che Ercole tagliava una delle sue nove teste ne 
ricrescevano due).  
 

“L’anti-fragilità va al di là della resilienza e della robustezza. Ciò che è resiliente resiste agli shock e 
rimane identico a sé stesso; l’anti-fragile migliora.” (Nassim Nicholas Taleb) 

 



 "Antifragile"? Questa parola non esiste nel dizionario e tuttavia mi incuriosisce ed attira la mia attenzione.  
Nel suo libro, Taleb avanza l'idea che un sistema anti-fragile sia un sistema che si rafforza ed evolve 
positivamente grazie agli stimoli o alle prove incontrate.  
Distingue quattro tipi di sistemi: 
 

1 Il sistema FRAGILE Che si rompe in caso di attacco. 

2 Il sistema ROBUSTO Che rimane forte in caso di attacco. 

3 Il sistema RESILIENTE Che ha la capacità di riuscire ad auto-ripararsi, riorganizzandosi in modo 
positivo, produttivo ed efficace. 

4 Il sistema ANTI-FRAGILE Che si rinforza in caso di attacco 

 
È quest'ultimo sistema che ci interessa. Anzi, proprio da quest’ultimo, trovo molto interessante il percepire 
la possibilità di apprendere attraverso le avversità e migliorare grazie a eventuali disagi e problemi che si 
possono incontrare. "Antifragilità" non significa solo uscire dalla tua zona di comfort. Questo concetto 
caratterizza non solo ciò che resiste agli shock, ma ciò che si nutre di essi o addirittura migliora al loro 
contatto. Infatti, "l'antifragilità" spesso si avvale della fragilità dei suoi componenti. È il caso, ad esempio, del 
corpo umano che si auto-organizza per resistere meglio agli stimoli che gli vengono imposti. 
 
Chi è fragile e chi antifragile? 
Ma cosa vorrebbe dire antifragile? Antifragile è il quarto 
elemento della natura di molti artefatti, sistemi, fenomeni 
o processi. Esistono quelli fragili, ovvero che sottoposti a un 
evento fuori della norma si spezzano, falliscono, crollano, si 
fermano. Ad esempio, la finanza, il vetro, molti sistemi 
informatici o alcune persone. Poi esistono quelli robusti: 
quelli che invece resistono in modo stabile a sollecitazioni 
anche estreme, non degradano drammaticamente, non 
implodono o esplodono, non entrano in una crisi sistemica, 
ma reggono l’urto. Il terzo elemento lo si evidenzia nelle 
persone resilienti; coloro che persistono nel perseguire 
obiettivi sfidanti, fronteggiando in modo efficace le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontrano nel 
cammino. Il verbo persistere indica l’idea di una motivazione, che rimane salda in una forte capacità di 
speranza nel successo. (P.Trabucchi: Resisto dunque sono.) Infine, trascurati, considerati a torto casi episodici, 
esistono gli antifragili, sono quelli che si esaltano quando sono sottoposti a pressione estrema, rispondono 
scatenandosi, amplificandosi, diventando ancora migliori; sono quei sistemi, processi, elementi o persone 
che fanno della dinamicità nell’incertezza la propria linfa vitale. 
Ciò che si perde, in un mondo orientato alla banalità della fragilità, è la complessità del reale, che non si 
adegua, né mai lo farà; si perde la capacità di analisi e di indagine approfondita, quella che scava nei dettagli, 
si dubita sempre di ogni assunzione, si gira e rigira il problema per scoprire le sfaccettature nascoste; si perde 
la capacità di insegnare e di apprendere, insegnare ad apprendere e apprendere ad apprendere soprattutto, 
prima di addentrarsi nell’infinita gamma di dettagli tecnici che ci attende; si perde anche l’onestà 
intellettuale, merce rara e preziosissima per affrontare qualsivoglia analisi o discorso. 
È fragile ciò che non sopravvive alla prova del tempo. Il fragilista, secondo l’autore, crede che ciò che non 
vede non ci sia, o che ciò che non comprende non esista. In sintesi, tende a confondere ciò che è sconosciuto 
con ciò che è inesistente. Ad esempio, lo stolto crede che la montagna più alta del mondo sia pari a quella 
più alta da lui osservata, oppure scambia la prova di assenza con l'assenza della prova. L'errore più grave 
nella vita sta nel confondere l'incomprensibile con l'assurdo. In più, il fragilista è vittima dell'illusione che lo 
porta a sopravvalutare la portata della conoscenza scientifica e ad unirsi alla folta schiera delle persone 
incapaci di capire un fenomeno, ma maestre nello scriverlo. L'opposto di fragile è invece ciò che rimane 
integro anche nel peggiore dei casi, perché non c’è solamente lo stress post traumatico, ma dal trauma può 
nascere anche un’evoluzione ed una crescita. Per Taleb l’onnipotenza di chi crede che la scienza possa 
giustificare tutto è assolutamente ingiustificata. Inoltre, così si ignora il paradosso del controllo della mente: 
più energia impieghiamo cercando di dominare i nostri pensieri, più i pensieri finiscono per controllarci. 
 



Il concetto “antifragile” applicato allo sport   
Come sottolinea Nassim Nicholas Taleb: “Il vento spegne una candela ma alimenta il fuoco" così come 
l'imprevisto, il disordine, a volte il caos, contribuiscono a modificare, sconvolgere o destabilizzare i parametri 
di riferimento, le regole e le strutture stabilite. Si scopre che questo è anche ciò che porta a diventare 
"antifragile". Perché tutto ciò che approfitta della casualità e migliora con le difficoltà è "antifragile". Questo 
concetto si applica a tutto: politica, istruzione, economia ... e naturalmente, salute e sport. Nella 
preparazione fisica, un individuo "antifragile" è esposto (in una certa misura) a fattori di stress. Si basa su 
situazioni di apprendimento o di movimento complessi che gli permettono di esplorare i propri limiti. Sfrutta 
l'instabilità, le tensioni esterne ed interne generate da elementi di disturbo (condizioni meteorologiche, 
rumore, disturbi muscolari o ossei, ecc.) per allenare corpo, mente e sviluppare le sue capacità di 
adattamento. Lo stesso avviene con l’imprevedibilità, l’incertezza e il caos della vita: dobbiamo imparare a 
farne uso, afferma Taleb. Dobbiamo imparare a essere fuoco e sperare che si alzi il vento. Sì, l’antifragilità si 
nutre proprio dell’incertezza e del “caos”. È dal caos che nasce l’ordine, anche nella mente. Un disturbo 
psicologico, in fondo, è un po’ una sorta di caos: il concetto di antifragilità ci insegna che è proprio in te,dentro 
il tuo disturbo, la soluzione al tuo problema. E non solo in psicoterapia, ma anche in altri campi: l’economia, 
la politica, la medicina e la vita in generale. 
 
I meccanismi di "anti-fragilità" sullo sviluppo motorio e sulla coordinazione. 
Diventare "anti-fragile" richiede necessariamente condizioni migliori per l'apprendimento motorio, anche in 
termini di coordinazione. Il modo migliore per diventare "antifragile" è potenziare la capacità di compensare 
alcuni squilibri. È sufficiente creare le condizioni motorie che costringono l'atleta a gestire i disturbi e ad 
adattarsi alle condizioni del movimento. Il vero lavoro del preparatore atletico è quello di offrire uno stimolo 
sufficiente a rendere l'atleta più efficiente e resistente alle sollecitazioni. Come sottolinea Frans Bosch, 
preparatore fisico olandese e consulente nelle aree di forza, velocità e coordinazione: “Troppo spesso, le 
situazioni di allenamento si basano su stimoli insufficienti per provocare nell’atleta, un adattamento positivo. 
La qualità dello stimolo permette di rafforzare il corpo in profondità e genera notevoli progressi”. Tuttavia, 
per rispondere efficacemente allo stimolo, l'atleta deve avere un background tecnico e atletico sufficiente 
per resistere alle sollecitazioni ed evitare il rischio di lesioni. 
Secondo questo approccio, le sollecitazioni imposte alle azioni motorie sfidano il sistema di apprendimento 
del movimento. È quindi necessario creare un ambiente sicuro, favorevole allo sviluppo motorio combinando 
situazioni di tensione, dissociazione (destra/sinistra, alto/basso ...), tecniche gestuali e abilità motorie. Se 
l'atleta deve imparare a gestire situazioni scomode per essere preparato a qualsiasi evento, il preparatore 
fisico deve rimanere vigile per il benessere dell’atleta che sta seguendo. 
 
Conclusioni 
Taleb ci ricorda che nel prendere decisioni la saggezza è molto più importante, non solo in senso pratico, ma 
anche filosofico, della conoscenza. Un richiamo al valore del buon senso e dell’esperienza, diffidando della 
“neomania”, l’incurabile moda che ama il moderno in quanto tale, aldilà della sua efficacia. “Più una scoperta 
è semplice e ovvia, meno siamo in grado di arrivarci attraverso metodi complicati. La chiave sta nel fatto che 
le cose importanti possono essere colte solo con la pratica.” 
In definitiva, come afferma Taleb, con l’antifragilità siamo capaci di trasformare le nostre capacità e abilità 
mentali per rispondere meglio agli eventi futuri. Più che resistere semplicemente agli shock, ci modifichiamo: 
il resiliente resiste e rimane fondamentalmente lo stesso, l’antifragile migliora reinventandosi in maniera 
costante. Il messaggio dell’antifragilità è dunque, resistere, costruendo sistemi (mentali) sempre più adatti a 
sopportare meglio le crisi. 
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