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Pareche,ormai,senzauncoachnon sivadapiù da nessuna

parte.Chetu voglia vincere la maratonadi New York, scon-

" Lemiestorie
nonandavano

maiafinire bene...
Voi misonoresa
contocheero

responsabile
miainfelicità,
non c'entrava
lafortuna^^

figgere l'ansiaomigliorarel'autostima.Non importa l'ambito

dovevuoi ottenereil risultato,quello cheèsicuroè checi sarà
unl^ecoacho un meritaicoach,un businesscoachoppureun

coach,qualcuno, insomma, cheti aiuterà ascoprire "comesi
fa". A riordinare la casa(regnoincontrastatodella guru Ma-

rie Kondo) a lavorare di squadra (le aziendelo sanno bene),

così come ad amare e costruire rela-

zioni appaganti.L'approccioèsempli-

ce: averein testaun obiettivo, focaliz-

zare il bersaglioe portare a casail ri-

sultato. Ora, parlare male del coa-

ching è fin troppo facile. Si dice: è

roba per americani — che lo hanno

inventato e ci convivonoda unatren-

tina d'anni - ma danoi non attecchi-

sce. Nasconde un'urticante idea di

attivismoperpetuo, spacciandola fal-

sa certezzache,sevuoi davveroqual-

cosa la puoi ottenere, dunque seciò

non avviene è colpa tua. Alimenta

pragmatismo semplicistico. È una
moda, passerà,forsestagià passando,

anzi no, guarda la Kidman di Mne

perfectstrangers— serie ambientatain un ritiro di selfimprove-

ment da incubo, su Netfiix — poi ne riparliamo. E l'amore,

figurarsi. Davvero sipuòridurre l'arcano inafferrabile a sem-

plici schemi,lo sipuò "insegnare"?

«L'amore non è un lavoro, ma non è una casualità»,

spiegaMaryG. Baccaglini,36 anni,un iniziocome blogger,

poi scrittrice { Malchevadaciinnamoriamo,Garzanti), oggi love

coach (niarygbaccagliniconi).Comedire chesì,ci sipuò mettere

mano, concretamente.«In passatoho sofferto tantissimo»,
dice. «L'amore èsemprestato in cima ai miei desideri ealle

mie aspettative:la cosapiù importante, chenon andavamai
a finire bene» . Epoi?«Poimi sonoresaconto cheeroio stessa,

in granparte, responsabiledella mia infelicità.Non c'entrava

la fortuna,insomma.Quandoprendi attodi questo,cambia

tutto. Il coach ti accompagnanel camminodi consapevolez-

za, fino a capirecosacambiare ecome migliorare». Un ap-

proccio formativo, diversoda quello dello psicologo,cheè di

tipo introspettivo. SpiegaBaccaglini, che si è formata con
coach e psicoterapeuti:«C'è moltaconfusioneal riguardo. E

anche,nel nostroPaese,parecchiopregiudizio.Nelmio team

ho degli psicologi, spessosi lavora in tandem.Aimiei corsi

vengono soprattutto donneintorno ai 35anni. Hannofretta,

vogliono vivere amori felicie avererisultati in tempi brevi» .

Bisogna ammetterlo, l'ideache ci sia qualcunoche ti

prendaper mano eti tiri fuori alla sveltadalle secchedove

health

è finita la tuavita sentimentale è tanto, tanto confortante.
Ma comesi fa?«Primo: si lavora sull'autostima. Sevuoi una

relazione sana devi partire da te stessa», continua la love

coach.«Poi cisideve focalizzaresu cosasidesidera davvero.

La domanda è: cosami piace?Terzo: la comunicazione. Io
insegno una strategia per staremeglio,nell'immediato enel

futuro». Tregiorni il corsobase, fino aun anno per un la-

voro più articolato. Qualcosadi molto concreto, dove si a-

gisce, anche, sullinguaggio, lapostura,ilmodo di porsi. «A
volte sei respingente enon te ne accorgi. Metti in attoun

copione noto e fallimentare.Il coachti fa scardinarequesti

meccanismi. Sai quanto è difficile

comunicare col sessoopposto?», sor-

ride e cita l'esempio dell'uomo che

chiede " che cos'hai?", la donnari-

sponde "niente" e lui ci crede: un
classico.Poiaggiunge, seria: «Siamo

tutti interconnessi,mac'ègrande dif-

ficoltà, unasolitudine abissale».

Questoè il punto, forse. Il vero
cuoredella faccenda.E seleggersil'ul-

timo romanzo di Alberto Rollo, Il

miglior tempo(Einaudi) apre la stradaa
ben più ampie riflessioni su quanto

siamorimastiorfanidi autenticimae-

stri, sicapiscebeneil bisognopalpabi-
le di trovare una guida. «Le persone

hannobisogno,èvero, e la pandemia

ha acuito le cose.Chi èsoloè più solo,chi ha un compagno

ha pauradi perderlo», osserva DanielaRossi, love coach(e
psicoterapeuta)chelavora in teamcol marito,Diego Divenu-

to {coachingperlacoppia.it): «Da noi vengono soprattutto coppie,

personechenoncapisconocome,nonostantesi amino, non

riescanoafar funzionare le cose», prosegueRossi.«Gli studi

diricercatori comeJohn Gottmanmostranoche esistonoin-

terazioni ecomportamenti chedeterminanola riuscitao me-

no diuna relazione:il lavoroè spostarel'attenzionesuglische-

mi virtuosi». Smettere di percorrere sentieri sbagliati, per

imboccarequelli giusti.Il coachè comeun alpinista esperto.

Conosceilterritorio, e tiguida. Funziona? «Sì,maèper l'ap-

punto comeinmontagna: sevuoi arrampicare e hai la giusta

attrezzatura, una guida ti puòinsegnarea usarla corretta-

mente. Seinvece il tuo equipaggiamentoèmanchevole,rotto,

danneggiato,allora il coach potràfare ben poco. Fuori di

metafora, servirà cercare un supportopsicologico», spiega

Daniela Rossi.Il coachingèunvalido aiuto, un'opportunità.

Purché non sicerchino facili soluzioniaproblemi complessi,

che questo non funziona mai, mette in guardia l'esperta:

«Non puoi delegareil coachatrovare risposte.Devi affidarti,

maiabdicare». |
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Non nepotetepiù diquelliche vi spiegano"comesifa"?A riordinare lacasa
o a chiedereunaumentodistipendio?Vero,maun love coach(forse)

è un'altracosa.Perchési limitaa sistemareil kit degli attrezzidi chi èin
cercadi unabuonarelazione. Il cuoredovetemettercelovoi
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