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1. Life Coaching, Counseling, e Crescita 
Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'era qualche cosa di animalesco nell'anima  

mentre il corpo aveva i suoi momenti di spiritualità 

(Oscar Wilde) 

 

Siamo menti che “abitano” un corpo, degli “embodied minds”, creature viventi 

dotate di autocoscienza, cellule che miracolosamente prendono atto di esistere.  

Dal prendere atto di esistere al decidere come esistere e come voler vivere passa 

molta strada, e spesso serve una grande dose di aiuto, di supporto umano. 

Da soli è davvero difficile riuscire ad impostare una vita veramente propria e fuori 

dagli schemi proposti con violenza da pubblicità, mass media, esempi negativi attorno 

a noi e altre forme che subdolamente cercano di dirci “cosa” sia la vita. Siamo travolti 

da messaggi che sin da bambino ti dicono che tu vali in funzione del tuo telefono o 

della tua auto o della dimensione dei bicipiti o della tua casa o del marchio delle tue 

scarpe.  

Coaching e Counseling portano un messaggio diverso. Tu vali perchè sei, per 

quello che pensi, per il contributo che dai e darai a questo pianeta, alla cultura umana, 

sia che tu ci riesca o che tu anche solo ci provi. Tu vali. A prescindere. 

Il Life Coaching è una grande forma di emancipazione di sè in cui la persona cerca 

di ri-tarare la direzione della propria vita, il suo approccio al corpo (da oggetto quasi 

inutile a risorsa preziosissima) e gli stili di pensiero che usa, facendo pulizia netta da 

stili mentali disfunzionali e cercando attivamente stili di pensiero utili, decisivi, che 

siano una capacità assertiva di attacco ai problemi, o capacità di rilassamento, 

meditazione e unione con valori universali. 

Viviamo per riprodurre non solo DNA ma anche “memi”, tracce mentali, e di 

questo processo vogliamo essere non gli spettatori ma i protagonisti. 

Questo comporta anche un grande intervento di Coaching sul “Comunicare”. 
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Sappiamo di esistere e vogliamo - istintivamente - metterci in contatto con altre 

creature viventi. E’ nel nostro DNA, scritto nei geni. 

Questa parte della vita è chiamata “comunicazione interpersonale”. Ma presto 

scopriamo che le nostre idee non vengono capite immediatamente, l’altra “persona” 

sembra non capire o non capire fino in fondo, o non gli interessa assolutamente niente 

di noi, come se tra di noi ci fosse una barriera, e quella barriera esiste.  

Si chiama “incomunicabilità”, e qualche livello, chi più chi meno, tocca tutti i 

rapporti.  

Per cui anziché maledirla, scopriamo che lavorare su di sè, sulla propria mente, sul 

proprio corpo, sulla propria efficacia nella comunicazione, è importante. 

E allora, serve la grande dote coltivabile del continuare a crederci. 

 

    Non la forza, ma la costanza di un alto sentimento  

fa gli uomini superiori. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

 

E se da bambini pensavamo che fare l’astronauta tutto sommato non fosse difficile, 

crescendo la vita inizia a sbatterci porte in faccia e le porte in faccia fanno male. Che 

si tratti di lavorare in azienda, di farsi assumere, di avere una propria attività e vendere 

i propri servizi, di portare le persone a fare una vacanza dove vorremmo noi, di uscire 

con una persona che ci piace, di far passare un nostro progetto. Scopriamo che la vita 

è dura. 

Di fronte a questa scoperta, alcuni si ritirano, fanno marcia indietro, si racchiudono 

in una vita stereotipata dove non ci sia tanto da spiegare a nessuno nè qualcosa di 

speciale da fare. Si rintanano in un loculo sempre più stretto. Quando vince il ciclo 

“produci - consuma - muori - taci” sei finito. 

Altri non ci stanno, iniziano a studiare, a lavorare sulla propria mente, sul corpo, su 

come arrivare al cervello altrui e capire meglio le idee altrui. E a far capire le proprie 

idee. Ad avere un rapporto diverso con il proprio corpo, a praticare discipline olistiche 

e vedere quanta libertà riescono a rubare ad un sistema che invece ti vorrebbe 

ingabbiato. A questi eroi è dedicato questo lavoro.  

Viviamo in una finestra di spazio-tempo grande come un granello di sabbia 

nell’immensità del tempo. Siamo piccoli, molto piccoli. Ma le nostre idee possono 

essere grandi, immense. E la vita è li a sfidarci: Vuoi ritirarti nella tua nicchia o vuoi 

uscire e combattere? 

E se decidiamo di uscire, possiamo fruire di questa opportunità in una finestra di 

spazio-tempo molto stretta, la nostra vita terrena. L’epoca in cui nasciamo, la nazione 

e la zona in cui siamo venuti alla luce, non le abbiamo scelte, ma li si gioca questa 

battaglia tra buio e luce, tra oppressione e libertà di vivere a pieno.  
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Il coaching vuole dare il massimo del senso possibile a questa “finestra temporale” 

riaprendo il mondo delle scelte possibili e allargando i nostri orizzonti di vita, mentre 

il counseling si occupa di rimuovere alcune “incrostazioni” (psicologiche, relazionali, 

modelli mentali e comportamentali) che possono rendere difficoltosa l’apertura delle 

nostre finestre di vita e l’ingresso di luce e aria nella nostra esistenza. 

La psicologia, come scienza, fa da sfondo a cui attingere così come una cava ricca 

di metalli preziosi da cui si ricavano gioielli, ma non è il gioiello. E’ lo strumento, uno 

degli strumenti, in alcuni case la fonte, in altri un ingrediente. Sta al lavoro di un 

coach, di un counselor, di un consulente, di uno psicologo o terapeuta, di un fitness 

trainer, di un consulente, la capacità di creare la magia, prendere questi metalli grezzi 

e trasformarli nel gioiello che vada bene per te e porti la tua vita a risplendere nella 

gioia, e la tua anima ad avere il sorriso. 

La gioia è uno stato immateriale e ha poco a che fare con le dimensioni dei mondi 

materiali. Ma la gente ha la mente confusa e piena di pattume psicologico. Per un 

bodybuilder, i bicipiti e le misure diventano tutto, al punto che anche atleti “grossi” si 

uccidono con sostanze dopanti perchè insoddisfatti fondamentalmente e sempre di sè. 

Non parlo di integratori, parlo di sostanze che ti uccidono.  

Nel mondo delle aziende, straripano pubblicità di manager stressati, che anzichè 

recuperare una vita da persona intelligente, si dopano di qualsiasi cosa li faccia saltare 

come grilli per le stanze riunioni, spesso “sparando cazzate” in inglese, per far vedere 

di essere “operativi” e efficienti, sempre e comunque. 

Per un amante del wellness, lo stato di energie corporee, il “sentire”, è il dato 

essenziale, esperienziale, è il vero fulcro. Altre domande sono quelle che dovremmo 

porci. Quanto ho sentito lavorare il corpo in un allenamento? Quanto ho sentito fluire 

l’intenzione positiva in una riunione? 

Come mi sento dopo un allenamento, come mi sento dopo una riunione. Mi alzo al 

mattino felice o triste? 

Perché? 

Come mi sento mentre cammino, come dormo, come mangio, che energie ho in 

circolo? 

Quanto riesco a dare voce ai miei progetti e quanto invece rimangono bloccati? 

Bloccati da cosa? 

 Essere coscienti che il Life Coaching è un lavoro soprattutto pedagogico su mente 

e corpo integrati è un grande passo avanti, che si parli di wellness, oppure di impresa, 

di libera professione, o di direzione aziendale.  

Ci sono persone che fanno coincidere il proprio progresso nel “life” con la 

cilindrata dell’auto o i metri quadri della casa. Mai disastro fu più grande. 

La comunicazione è la possibilità del pensiero di uscire ed entrare da mente a 

mente, per parlare finalmente di cosa sia il valore della vita, di cosa dà senso alla vita, 

e non solo dell’ultimo modello di cellulare. 



 

 

 

 

 

Dott. Daniele Trevisani 
Studio Trevisani Human Performance & Communication Research 

www.studiotrevisani.it  
Materiali riservati in anteprima  

Copyright 

8 

Comunichiamo tramite ogni nostro senso (comunicazione Polisensoriale), e la 

comunicazione è il collante che permette il tutto, che ci consente di essere menti 

connesse, formare una rete di menti che possono, quando sintonizzate su un fine 

nobile, fare cose incredibili. 

Ma la comunicazione umana è anche difficile, molto complicata, perché quando si 

tratta di “portare fuori” il nostro pensiero, ogni sorta di distorsione e di barriera si può 

frapporre, e possiamo essere non capiti, male interpretati, e il nostro valore non esce 

certo in automatico. Anche per questo, serve allenamento e impegno. 

 

Ognun vede quel che tu pari.  

Pochi sentono quel che tu sei. 

Nicolò Machiavelli 

 

1.1. Il frullatore mentale 

Avrai sentito molte volte la frase “sii te stesso”. 

 Bella frase, ma quel “me stesso”, è veramente chi sono io, o è quello che è stato 

buttato dentro al mio frullatore mentale? Scoprire chi e cosa è veramente quel “me 

stesso” è un lavoro stupendo e sfidante per il coaching e il counseling. 

Il nostro sistema mente-corpo è immerso in un oceano di messaggi, di 

informazioni, di sensazioni tattili, olfattive, gustative, di pensieri su cosa è giusto e 

sbagliato, sui “devi” e “non devi fare”, persino “cosa devi e non devi pensare, nella 

tua testa”, messaggi che lo plasmano sin dalla nascita. 

Ci sono persone che vedono lontano e non hanno timore di esprimere il loro sogno, 

la loro visione. 

 

“Non solo la potenza atomica verrà sprigionata, ma un giorno imbriglieremo la 

salita e la discesa delle maree e imprigioneremo i raggi del sole.” 

Thomas Edison 

 

Altre temono persino di farsi notare, di esistere, di dire qualsiasi cosa che qualcuno 

possa contraddire. Muoiono da vivi. 

Possiamo dire che il coaching e il counseling siano due discipline che vogliono 

dire un grande “adesso basta!” all’essere plasmati a forza da ideologie esterne, e 

cercano una via interna, più personale, depurata da ogni forma di falsità, consci 

persino che la libertà vera diventa un fine utopico ma senza quel fine ci sentiremmo 

morti. Queste discipline vogliono una vita più vera, più propria, più gestita con 

consapevolezza anziché in un sentimento di schiavitù.  


