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INTRODUZIONE
Cos’è il counseling ?
Il termine counseling (o anche counselling secondo l’inglese britannico) deriva
dal verbo inglese to counsel, che risale a sua volta al verbo latino consulo-ere,
traducibile con consolare, confortare, venire in aiuto, prendersi cura, oppure
consulto-are, che rimanda al significato di richiedere il parere di un saggio.
Cum ("con", aiuto, "insieme") e solere ("alzare", "sollevare"), sia propriamente come
atto fisico di alzare, che nell’accezione di aiuto a sollevarsi in senso psicologico e
morale. È omologo un altro verbo latino: consulto-are, col significato di consigliarsi, deliberare, riflettere.
Definizioni
Il counselling è una strategia di promozione della salute e di prevenzione,di
supporto in situazione di disagio e di crisi, per favorire la consapevolezza e
l’adattamento funzionale.


Definizione proposta dall’European Association for Copunseling: “Il counseling è un
processo di apprendimento interattivo, che si stabilisce tra uno o più counselor e uno o più
consultanti, siano essi individui, famiglie, gruppi o istituzioni, che affronta con metodo olistico
problematiche personali, sociali, economiche e/o culturali. Il counseling può occuparsi di
come indirizzare e risolvere specifiche questioni, prendere decisioni, affrontare le crisi,
migliorare le relazioni, affrontare problematiche evolutive, promuovere e sviluppare una
maggiore consapevolezza personale, lavorare con sentimenti, pensieri, percezioni e conflitti
interni ed esterni”.



Secondo la definizione fornita nel 1985 dalla BAC (Associazione Britannica di
counseling). Si realizza un intervento di counseling “quando una persona, che riveste
regolarmente o temporaneamente il ruolo di counselor, offre o concorda esplicitamente di
offrire tempo, attenzione e rispetto ad un’altra persona, o persone, temporaneamente nel ruolo
di cliente.



Secondo l’associazione professionale di categoria Assocounseling il counseling
professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente,
sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre
uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi,
fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. E' un
intervento che utilizza varie meto-dologie mutuate da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al
singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti,
quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale.

6

Finalità
Lo scopo del counseling è quello di offrire alla persona che fruisce dell’intervento
l’opportunità di esplorare, scoprire e rendere chiari gli schemi di pensiero e di
azione, per vivere più congruentemente, vale a dire aumentando il proprio livello
di consapevolezza, facendo un uso migliore delle proprie risorse rispetto ai propri
bisogni e desideri e pervenendo ad un grado maggiore di benessere. 1
In sintesi il counseling è una pratica che consente di stabilire una costruttiva
relazione d’aiuto nella quale una persona che si trovi in situazione di
momentanea difficoltà o crisi personale (a causa di separazioni, lutti, malattie,
passaggi evolutivi, modifiche comportamentali, decisioni importanti…) può essere
sostenuta nell’ esplo-razione del proprio disagio allo scopo di riattivare il contatto
con le sue risorse personali per un’efficace soluzione dei problemi. Esso indica
un’attività professionale 2 che tende ad:
• orientare
• sostenere
• sviluppare le potenzialità del cliente

1

Annamaria Di Fabio, Counseling – Dalla teoria all’applicazione, Giunti, pag, 159

2

Nessuna relazione di tipo professionale può e deve essere confusa con una relazione amicale, dove i limiti
dell’ipercoinvolgimento e dell’identificazione sono ovviamente molto sfumati; questo concetto è la base stessa della
possibile efficacia di qualsiasi relazione d’aiuto di tipo professionale.
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PARTE PRIMA

Modelli e prospettive
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Questa prima parte è dedicata a quella che ho voluto definire la ‘cornice’ del
counseling. Man mano che seguivo le lezioni del master cresceva in me l’esigenza
di costruirmi un quadro di senso per la relazione di aiuto, un quadro che
ricomprendendo i concetti chiave di questa disciplina [benessere/ malessere,
aiuto/autonomia, problemi/soluzioni, comportamento (pensieri/emozioni), adeguamento funzionale/disfunzionalità, consapevolezza/inconscio, risorse/carenze, sintomo/causa, reazioni adeguate/reazioni inadeguate, rimuovere e negare i problemi/tirar fuori ed affrontare de difficoltà (responsabilità), desideri/bisogni, identità/dipendenza, etc., etc.] mi aiutasse ad ordinarli, ad interpretarli e ad usarli.
Ad esempio, parlando di promozione del benessere si può evitare di porsi una
domanda come la seguente: “Benessere si, tutti d’accordo, ma su che basi”?!
O, ancora, come accettare passivamente e acriticamente idee come quelle
secondo cui ognuno è padrone di fare ciò che vuole e ciò che sente (così tanto
diffuse e propagandate dalle teorie più in voga nell’ambito del counseling) senza
poi trovarsi di fronte al seguente dilemma: se si crede nel “dogma” secondo cui un
soggetto è libero di fare quello che vuole, allora, in che senso e in che modo lo si
dovrà aiutare quando a causa del suo operato questi si troverà nel mal(e)ssere a
causa del suo cattivo (perdonate l’anatema) uso del giudizio, ovvero dei suoi
pensieri e delle sue emozioni?
Oppure, parlando di sintomo/causa, di cosa bisogna occuparsi nell’ambito della
relazione d’aiuto, del sintomo – ossia del disturbo che un soggetto sta provando –
o della causa – ovvero dei suoi errati schemi mentali od emotivi – che sono alla
base della manifestazione di quel sintomo? Del resto se non ci fossero dei
problemi, non tanto e non solo all’esterno della persona (le circostanze) ma
“persino” dentro lei stessa, perché mai questa avrebbe bisogno di chiedere aiuto,
perché mai la si dovrebbe portare a realizzare un… cambiamento?!
Nel corso di questa cornice del counseling ci si imbatterà in una serie di questioni
come le seguenti:


guarire dai sintomi per poi restare nel vuoto esistenziale(?);



cosa è preferibile scegliere: la carriera o la vocazione - ammesso che si sappia
in che cosa quest’ultima debba consistere! – (?);



perché esistono tanti modelli nel counseling(?);



l’aspetto morale e spirituale della vita umana può essere qualcosa di
facoltativo o deve rappresentare qualcosa di fondamentale per il
counseling(?);
9



quali concezioni vi sono (o si nascondono) dietro i modelli e gli approcci di
aiuto e di cura dell’uomo (?);



qual è la differenza che passa tra le psicoterapie più comuni (tra cui la
psicanalisi e la filosofia rogeriana della terapia centrata sulla persona) e la
concezione biblica biblica dell’uomo(?);



quale tra tutti gli approcci disponibili nel mondo del counseling lascia ancora
un posto rilevante, chiaro ed evidente alla dimensione della responsabilità
dell’essere umano, affinché questi possa essere ancora oggi educato a
‘rendere conto di ciò che fa’(?);



cos’è il counseling biblico nouthetico?

Queste le tematiche, queste le domande, questi gli scenari di questa parte che ho
chiamato cornice del counseling e che ritengo fondamentale ai fini della relazione
d’aiuto. La tecnica soltanto, infatti, non potrebbe bastare per aiutare un soggetto,
visto che non avrebbe nulla da dire di fronte alla sua ricerca di senso esistenziale.
L’esito di questo percorso mi ha aiutato ad instradarmi nella scelta di un modello
di counseling che potesse rispondere alla mia visione di ‘Aiuto’ secondo un’ottica
più pedagogica che psicologica, più cristiana che secolare. Spero che tale visione
non sia proficua solo per me, visto che, come si vedrà in seguito, infondo il
counseling è un servizio, un incarico da espletare a vantaggio degli altri. Spero di
contribuire, così, ad apportare un po’ di materiale “nuovo” 3 all’interno del
counseling, che tanto mi ha entusiasmato e per il quale ciò che segue, al
momento, è il risultato di quanto sono riuscito a fare, consapevole che tanto
ancora mi manca per migliorare.

3

So di non aver inventato nulla di realmente nuovo, ma ho cercato di prendere ciò che dalle diverse letture che ho
fatto ho trovato di bello
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Cap. 1
Approcci teorici

Nel counseling sono presenti diversi orientamenti teorici e metodologici che
influenzano la modalità con cui viene realizzato l’intervento di aiuto. Gli approcci
teorici principali sono tre:
- l’approccio centrato sulla persona (o approccio umanistico)
- l’approccio psicodinamico
- l’approccio comportamentale

Altri approcci diffusi nel counseling sono l’approccio cognitivo-comportamentale, il counseling gestaltico, il counseling esistenziale, l’approccio sistemico relazionale.
Nel counseling, poi, vi anche il tentativo di unire approcci fra loro diversi per
arrivare a definire modalità di gestione dell’intervento più ricche e articolate
come, per es., il counseling umanistico integrato.
Di seguito saranno considerati brevemente i primi tre approcci principali e, poi, in
modo più dettagliato, l’approccio sistemico relazionale.

1.1 L’approccio centrato sulla persona
Questo approccio si rifà alle idee di C. Rogers sul counseling, la psicoterapia e il
cambiamento.
Le idee di colloquio non direttivo, di ascolto attivo, di comprensione empatica, di rispetto
del cliente, di autenticità del conselor nella relazione e di intervento breve basato sulla
relazione sono elementi centrali nella visione di Rogers e caratterizzano pressoché ogni
tipologia di intervento nel campo del consling. Tutti i vari approcci, dunque, si fondano
sulle concezioni della centralità del cliente nel processo di aiuto e del ruolo di
facilitazione attiva assunto dal counselor.
Questo orientamento parte dal presupposto per cui il cliente ha in sé una sorta di
conoscenza intuitiva di ciò che desidera e di ciò di cui ha bisogno. Il ruolo del conselor
sarebbe, dunque, quello di facilitare il cambiamento nella direzione autonomamente
scelta dal cliente lavorando per promuovere la consapevolezza di Sé, delle risorse, dei

significati soggettivi. Il fine è quello di facilitare la crescita del cliente attraverso
l’autorealizzaione e l’integrazione di sé.
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In questo percorso di cambiamento, il counselor ha il compito di rimanere umanamente
ed empaticamente a fianco del cliente, di facilitare la comunicazione e l’esplorazione dei
temi emergenti, di aiutarlo ad approfondire la comprensione e la consapevolezza delle
caratteristiche della sua situazione personale, cercando però di non spingersi nel campo
dell’analisi e dell0interpretazione delle tematiche inconsce, vale a dire oltre al limite dato
dalla consapevolezza del cliente stesso

1. 2 Approccio psicoanalitico e psicodinamico
Questo approccio ha le sue origini nella teoria freudiana e si ispira alle idee fondanti
della psicanalisi. L’obiettivo del counseling psicoanalitico è di aiutare il cliente ad
acquisire una maggiore consapevolezza dei suoi problemi emotivi e di sostenere
l’adattamento del soggetto, in risposta agli eventi esterni che hanno determinato la
richiesta di aiuto accordando particolare importanza al ruolo svolto dalle esperienze
passate e infantili, ai meccanismi di difesa e agli aspetti inconsci che influenzano il
comportamento attuale del cliente nell’ambito della vita di tutti i giorni. Dunque questo
tipo di counseling cerca di stabilire dei collegamenti fra la situazione presente e attuale
del soggetto e quella passata. Esso dunque sottolinea il ruolo delle passate interazioni
sperimentate dal cliente con le figure di riferimento, durante le fasi precoci dello sviluppo
e la loro riattualizza ione nelle relazioni del presente.

1.3 Il comportamentismo
Secondo questo orientamento, se si desidera modificare un determinato comportamento
disfunzionale (ad esempio smettere di fumare) bisogna focalizzarsi su di esso ed il
counseling avrà come obiettivo la modifica del comportamento. Dal punto di vista della
teoria dell’apprendimento, i comportamenti problematici o disfunzionali di un cliente
derivano da un apprendimento inadeguato. Il cliente, cioè, ha appreso nel tempo, a
rispondere o ad associare a determinati stimoli provenienti dall’ambiente esterno o
dall’interno, comportamenti, stati d’animo e modalità di risposta disfunzionali.
L’approccio comportamentista al counseling, dunque, utilizza i principi della teoria
dell’apprendimento per aiutare il cliente ad acquisire abilità e modalità di risposta più
efficaci e funzionali, che annullino o sostituiscano quelli problematici. L’assunzione di
comportamenti e modalità di risposta più funzionali e adattivi è raggiunta mediante
l’impiego di tecniche che fanno riferimento al condizionamento operante, al
decondizionamento e alle metodologie di estinzione delle risposte condizionate e al
modellamento del comportamento

1. 4 L’ approccio sistemico relazionale
Il counseling attraverso la relazione di aiuto (fra counselor e cliente (individuo, famiglia o
gruppo)), mira a facilitare processi di cambiamento, a rinforzare percorsi evolutivi e a
12

migliorare la qualità della vita, valorizzando sia le risorse sia le relazioni con l’ambiente
circostante”.
Il pensiero sistemico nasce negli anni Trenta negli Stati Uniti come teoria (“La Teoria
Generale dei Sistemi”, il cui padre fondatore è considerato Ludwig von Bertalanffy) e,
negli anni Cinquanta, si sviluppa come approccio specifico, inizialmente indirizzato alla
famiglia e alla coppia.

Teoria generale dei sistemi
Secondo questa teoria ogni organismo è un sistema: una totalità composta diparti
interagenti tra di loro e tendenti all’equilibrio. Tra le parti di un sistema esiste un rapporto
circolare, cosicché il cambiamento di una di queste provoca una modifica delle altre e,
quindi, dell’intero sistema. 4
L’approccio sistemico condivide i presupposti della “Terza Forza” (umanesimo,
esistenzialismo e Gestalt), ma si differenzia in quanto sposta il proprio fuoco dalla
persona alle relazioni, dedicando particolare attenzione all’ambiente,
all’interconnessione fra tutti gli elementi in rete e alla complessità dei sistemi viventi. Inoltre,
abbandona il pensiero lineare di causa-effetto per adottarne uno circolare. Dunque
questo nuovo approccio comprende:
• una visione olistica del mondo, considerato come un insieme integrato di parti interagenti;
• una visione ecologica, che riconosce l’interdipendenza di tutti i fenomeni;
• una visione processuale, che osserva i sistemi in equilibrio e in continuo divenire.
Questi tre elementi collaborano alla costruzione di uno sguardo che valorizza l’eredità del
passato (non in senso deterministico), la dinamicità della vita (il presente) e
l’ipotizzazione di scenari futuri.
Le parole chiave sono: sistema, ruoli, confini, famiglia, generazioni, comunicazione,

relazioni, paradossi.
Emerso inizialmente negli Stati Uniti, l’approccio sistemico vede il suo successivo
sviluppo in Italia negli anni Settanta (in particolare a Roma e Milano) mentre, poi, si
diffonde in tutto il mondo. Tra la seconda metà degli anni Ottanta e gli anni Novanta si
crea un nuovo equilibrio tra culture, classi e persone. Si “scopre” che la realtà soggettiva
è un prodotto della negoziazione fra l’attribuzione di significati dei partecipanti allo
scambio comunicativo. E’ l’era del socio-costruzionismo. Nasce l’approccio narrativo, con
la convinzione che il pensiero umano abbia forma e struttura narrativa. Ci si sofferma,
dunque, sull’importanza della molteplicità dei punti di vista, si cerca di ampliare la
4

Questa teoria sottolinea come un fenomeno può essere compreso solo se affrontato nella usa globalità
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prospettiva delle storie, si co-costruiscono storie che offrono maggior libertà e autonomia,
si introduce la dimensione del ricordo e della memoria, delle aspettative e dei desideri, in
un racconto vissuto nel presente, che può cambiare le emozioni rispetto al passato e al
futuro. Ci si allontana dalla concezione obiettiva del pensiero paradigmatico: al modello
normativo e ideale ne viene sostituito uno pluralista, che considera diversi modelli con
caratteristiche e funzioni proprie. Le parole chiave sono: pregiudizi, premesse, parità, cocostruzione, storie, narrazioni, autobiografia, memoria, orizzonti possibili.
Emerge la terapia sistemica individuale, oltre a quella familiare e di coppia, e i
presupposti costruzionisti aprono la strada al counseling sistemico, che si arricchisce
degli approcci precedenti. Le scuole sistemiche sono tante e fanno riferimento a diversi
approcci sistemici. Questi approcci, se pur diversi, hanno alcuni elementi in comune:
tutti gli approcci sistemici lavorano per raggiungere un cambiamento desiderato e
contrattato tra professionista e cliente; tutti si soffermano sulle relazioni, lavorano sulle
risorse, valorizzando l’individuo e l’ambiente circostante. Il counseling sistemico
relazionale si basa, dunque, sul presupposto per cui l’individuo vive all’interno di un
sistema di relazioni. Per sistema si intende “insieme delle parti”, complesso di elementi,
che non sono semplicemente raggruppati o ammucchiati casualmente, ma costituiscono
un tutto organico e funzionalmente unitario. Ogni elemento o parte del sistema è in
relazione con gli altri elementi. Questo presupposto base può essere chiaramente traslato
nei diversi ambiti o contesti (famiglie, gruppi, istituzioni, etc.) in cui la persona può
ritrovarsi a vivere.
Quando il cliente è un individuo l’obiettivo del counseling sistemico è lo sviluppo del
soggetto nei suoi sistemi significativi, inteso come raggiungimento del miglior livello di
chiarezza di sé e delle proprie risorse personali e relazionali, a fronte di una transizione
evolutiva vissuta come critica o difficoltosa;
Quando il cliente è un sistema (coppia, famiglia, gruppo, etc.) il counseling sistemico
ha come obiettivo principale lo sviluppo del sistema, inteso come evoluzione verso le
migliori condizioni relazionali possibili per attivare le risorse e far fronte a una
transizione evolutiva vissuta come gravosa o critica.
Dunque il counseling sistemico relazionale mira all’esplorazione e alla chiarifica -zione
sia delle possibilità che dei vincoli del cliente, presenti in quella data fase del ciclo di vita
ed utili o meno per la gestione delle difficoltà attuali. La novità dell’approccio risiede
nell’ipotesi che i comportamenti disfunzionali del singolo soggetto rappresentano l’esito di
relazioni interpersonali a loro volta disfunzionali, che si generano in un contesto
interattivo, come quello del sistema familiare per esempio. La famiglia può essere
considerata come sistema vivente in evoluzione mediante la reciproca influenza tra i suoi
membri.
L’attenzione ai processi evolutivi della famiglia
Un apporto successivo della prospettiva sistemico-relazionale è dato dalle teorie legate al
superamento dei compiti di sviluppo della famiglia, che ci permettono di capire come
avviene la costruzione delle relazioni in una prospettiva longitudinale. Si tratta di
14

sostituire alla concezione omeostatica del funzionamento familiare quella di tipo
evolutivo, la cui specificità sta del definire le capacità trasformative della famiglia
(morfogenesi). La cornice rimane quella sistemica, ma l’oggetto d’interesse non è più la
famiglia “disfunzionale” bensì quella “normale”, al cui interno non sono presenti
particolari sofferenze. La comprensione di cos’è che favorisce o interferisce con la
capacità della famiglia di modificarsi in modo da adattarsi alle nuove situazioni
rappresenta il centro di interesse di due orientamenti teorici: quello della teoria del
Family Stress e quello dell’Approccio evolutivo. Il primo è interessato ai cambiamenti
imprevisti all’interno della famiglia (come per es. una malattia o una morte prematura), il
secondo si concentra sui principali mutamenti prevedibili( come la nascita di un figlio e i
cambiamenti legati alla sua crescita). Le due teorie trovano un punto di convergenza nel
modello integrato di Olson, che riprende il nome di MASCH Model (Multisystem
Assessment of Stress and Health). Gli elementi che il MASCH Model si propone di
verificare sono quelli di:
stress
risorse di coping
adattamento
Mentre le unità che esso prende in esame sono quelle di individuo, coppia, famiglia e
sistema lavorativo. La convergenza della teoria del Family Stress e dell’Approccio
evolutivo è collegata all’ipotesi di Olson secondo cui la possibilità di trovare le migliori
soluzioni di coping risieda nella capacità di ciascuna unità di aumentare i livelli di
coesione, di adattabilità e di comunicazione. In pratica, è più facile per un sottosistema (
individuo, coppia, famiglia o gruppo di lavoro) superare un evento stressante quanto più
è in grado di accrescere la vicinanza emotiva, la flessibilità rispetto alle norme e alle
regole, la capacità comunicativa.

SISTEMA FAMILIARE E CICLO VITALE
LO STUDIO DELLA FAMIGLIA COME SISTEMA
LA STRUTTURA FAMILIARE
Lo studio della famiglia da un punto di vista strutturale si deve principalmente a
Salvador Minuchin, che ha concettualizzato la famiglia come un sistema
caratterizzato da una struttura ben definita. In questa prospettiva, con il termine
di struttura familiare si indica “l’invisibile insieme di richieste funzionali che
determina i modi in cui i componenti della famiglia interagiscono”. Per essere
funzionale, un sistema deve essere sufficientemente flessibile e adattarsi ad
eventuali richieste evolutive o ambientali.
Attraverso l’esame delle transazioni tra i membri di un sistema familiare, è
possibile ottenere informazioni su quelle che possono essere considerate le tre
dimensioni strutturali fondamentali, ovvero la gerarchia, i confini, e gli
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schieramenti. Inoltre, poiché nessun sistema familiare ha carattere monadico,
ma risulta sempre inserito nel contesto più ampio del sovrasistema sociale di cui
fa parte, è importante valutare anche la rete sociale nella quale una famiglia si
trova ad interagire
GERARCHIA E CONFINI
I rapporti gerarchici vigenti all’interno di un sistema familiare rappresentano una
dimensione strutturale fondamentale, la cui attenta osservazione è di capitale
importanza, sia per una corretta valutazione che per un’adeguata pianificazione
dell’intervento. L’esistenza di una gerarchia generazionale sufficientemente solida è
ritenuta fondamentale per il buon funzionamento familiare. La gerarchia familiare è un
concetto che attiene non tanto all’esercizio del potere all’interno della famiglia, bensì
all’attuazione della propria competenza genitoriale. Soprattutto nelle famiglie nucleari
con figli bambini o adolescenti, il buon funzionamento è determinato dal fatto che i
genitori dovrebbero essere in grado di esercitare la loro autorità con potere esecutivo,
seppure in modo flessibile e razionale, senza che vi siano eccessive disparità di potere tra
padre e madre. Oltre ad una netta gerarchia generazionale, un altro parametro
importante per un valido funzionamento familiare è la chiarezza dei confini tra i
sottosistemi, indipendentemente dalla specifica composizione della famiglia. I confini
possono essere definiti come “le regole che presiedono al passaggio dell’informazione”.
Loro funzione è la protezione della differenzazione del sistema nei vari sottosistemi che lo
compongono.
Si parla di confini distinti qualora passino informazioni che siano adeguate per quantità
e pertinenza rispetto alla relazione e alla fase del ciclo vitale, i confini diffusi se si ha il
passaggio di una quantità eccessiva di informazione e/o informazioni qualitativamente
non pertinenti, di confini rigidi nel caso in cui una persona riceva una quantità
insufficiente di informazione e/o venga privata di informazioni che gli competerebbero.
Sia i confini diffusi che quelli rigidi risultano disfunzionali. Classicamente, si fa
riferimento a queste due situazioni con i termini di invischiamento e di disimpegno
Si ratta di famiglie che manifestano una spiccata resistenza ad ogni cambiamento, a che
sono governate da regole alquanto rigide. Tipicamente non tollerano i conflitti espliciti al
loro interno, ma tendono piuttosto a presentarsi, in conformità con gli standard di
accettabilità sociale, come famiglie estremamente unite, armoniose, le quali sarebbero
assolutamente prive di problemi se non fosse per il comportamento della paziente.
La presenza di confini diffusi può essere riscontrata in una serie di comportamenti e
situazioni interattive che caratterizzano tali famiglie: di regola queste famiglie hanno le
porte aperte, tanto in senso metaforico che reale. Tipicamente gli spazi personali, sia
fisici che psichici, non vengono rispettati: ad esempio, non è raro che i figli possano
assistere ai rapporti sessuali dei loro genitori, e che le operazioni di igiene intima si
svolgano senza il minimo grado di riservatezza.
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Infine, è opportuno notare che, per il buon funzionamento di un sistema familiare, è
importante che non soltanto i confini tra i sottosistemi, ma anche quelli con l’esterno non
siano diffusi o rigidi.

IL CICLO VITALE FAMILIARE
Trasformazioni e cambiamenti hanno luogo continuamente nelle persone nel corso della
vita, e numerosi autori hanno descritto il ciclo di vita individuale, individuando alcuni
caratteristici periodi di transizione, in occasione dei quali avviene un netto mutamento
nella percezione soggettiva del tempo. Il ciclo vitale familiare rappresenta dunque un
modello evolutivo che esamina e descrive i cambiamenti che tipicamente avvengono in
una famiglia nel corso degli anni. Il concetto di vita di una famiglia è stato riconosciuto
dai terapeuti relazionali come strumento concettuale utile in riferimento al loro lavoro,
infatti pensare in termini di ciclo vitale rappresenta alcuni vantaggi, sia perché accentua
la continuità della famiglia nel corso del tempo e delle generazioni, sia perché consente
di vedere la famiglia come un’entità che, inserita in un flusso di continuo cambiamento,
incessantemente vive e si evolve. Il ciclo vitale familiare si articola in una serie di fasi,
ognuna delle quali deve essere superata perché si possa passare con successo alla
successiva. In occasione di ciascuna fase del ciclo vitale, un sistema familiare si trova a
confrontarsi con una situazione nuova, che richiede un cambiamento nell’organizzazione
del sistema stesso, in quanto le precedenti modalità di funzionamento non risultano più
adeguate. Debbono cioè avvenire all’interno del sistema alcuni cambiamenti opportuni
nelle relazioni interpersonali, in modo tale che le modalità di funzionamento possano
modificarsi e divenire adeguate alla nuova fase.
E’ possibile distinguere, nella tradizionale famiglia occidentale moderna, cinque stadi
fondamentali legati a cinque diversi eventi critici:
In seguito ad un matrimonio o ad una convivenza, si ha la formazione della coppia;
successivamente, con la nascita dei figli, si entra nello stadio della famiglia con bambini;
quindi, allorché i figli entrano nell’adolescenza, si ha la fase della famiglia con
adolescenti; a quella segue con lo svincolo dei figli e la loro uscita da casa, la fase della
famiglia “trampolino di lancio”, infine il pensionamento e la malattia o la morte della
prima generazione caratterizzano la fase dell’età anziana.
LE DIFFICOLTA’
Se si incontrano difficoltà in questo processo di cambiamento, il ciclo vitale può
bloccarsi, oppure la tappa in questione può venire superata in modo incompleto.
Si parla di blocco del ciclo vitale se, nel corso di una determinata fase, non avvengono
le ridefinizioni delle relazioni interpersonali e la riorganizzazione del sistema che
sarebbero necessarie per passare alla fase successiva.
Si parla invece di passaggio incompleto se il passaggio alla fase successiva avviene
soltanto apparentemente, senza che si siano in realtà modificate le relazioni
interpersonali e le modalità di funzionamento del sistema familiare: ad esempio, non è
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raro che una persona si sposi senza essersi sufficientemente differenziata dalla propria
famiglia d’origine.
Qualora il sistema familiare non riesca ad affrontare con successo il compito di sviluppo
che contraddistingue la fase del ciclo vitale che sta attraversando, è probabile che si
verifichi una sofferenza del sistema e uno o più componenti possono divenire sintomatici.
In casi simili il sintomo rappresenta una spia dell’esistenza di difficoltà nel superare una
tappa del ciclo vitale, e l’intervento dovrà mirare a sbloccare il proprio ciclo vitale o a
superare un passaggio incompleto, attivando nuove modalità interattive tra i membri.
Il lavoro con la famiglia inizia con una valutazione generale delle risorse e dei limiti
dell’intero sistema; questa indagine può essere compiuta attraverso i seguenti strumenti:
colloquio strutturato
genogramma
ecomappa.
Il colloquio strutturato ha lo scopo di attingere informazioni relative ai problemi attuali
del contesto familiare. Al fine di capire la situazione attuale della famiglia è necessario
ricavare una descrizione dettagliata del tipo di difficoltà che sta viven-do la famiglia, del
modo in cui la situazione-problema è legata ai diversi membri della famiglia e di come la
stessa influenza il loro comportamento. Occorre inoltre considerare il modo in cui la
situazione attuale della famiglia può essere riferita al passato, ovvero alle precedenti
vicende familiari. E, ancora, vanno considerati il contesto familiare esteso, il contesto
sociale, i fatti e la storia recente e passata della famiglia, le spiegazioni sulle relazioni
familiari e sui ruoli familiari interni nonché le funzioni individuali dei membri familiari.
Il genogramma è una rappresentazione a diagramma fatta dai clienti e riguardante i
membri passati e presenti delle loro famiglie. E’ utilizzato nel counseling individuale, di
coppia e familiare come strumento di chiarificazione di relazioni complesse.
L’organizzazione del genogramma e l’uso che viene fatto in esso dei simboli permette sia
a chi compila il genogramma, sia a chi osserva e ascolta, di far emergere la storia della
famiglia e di evidenziare alcuni suoi schemi e modelli di funzionamento significativi. Da
esso, inoltre, si possono ricavare informazioni relative alle distanze fisiche ed emotive tra
le persone, alla rete di aiuti e risorse interne ed esterne al nucleo, ed esplorare al
contempo le emozioni sottostanti e confrontare diversi punti di vista. Questi risultati
possono essere favoriti sia stimolando le verbalizzazione durante la compilazione del
genogramma, sia attraverso domande e riflessioni che chi assiste fa, sempre mantenendo
un atteggiamento di ascolto e di rispetto. Il genogramma viene anche utilizzato per
identificare i modelli di comportamento ripetitivi e riconoscere tendenze ereditarie.
Riguardo ai contenuti del genogramma questo può contenere una serie più o meno
ampia di informazioni sulle famiglie che rappresenta. Di base mostrerà i nomi delle
persone che appartengono alla discendenza familiare ed il modo in cui questi parenti si
relazionano tra loro. Ulteriori informazioni possono essere attinenti alla scolarizzazione,
alla occupazione, alle malattie sofferte, alle problematiche psicologiche ed ai conflitti
familiari. Uno dei vantaggi di un genogramma è la possibilità di utilizzare le linee di
congiunzione tra le varie persone ad indicare le relazioni familiari, affettive e sociali. In
pratica il genogramma si rivela un utile strumento per raccogliere quelli che sono i
vissuti del soggetto, vissuti che rappresentano il “materiale” su cui lavorare nel corso
della relazione di aiuto.
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L’ecomappa evidenza i sistemi relazionali significativi, le risorse da utilizzare, le persone
o i servizi da coinvolgere nella soluzione dei problemi o nel superamento delle condizioni
di disagio.

SINTESI SCHEMATICA
Teoria dei sistemi (Von Bertalanffy “ teoria generale dei sistemi”)

- Ogni organismo è un sistema,composto di parti interagenti tra di loro e in equilibrio
- Tra le parti esiste un rapporto circolare per cui il cambiamento di una influenza
quello delle altre.
- Problema affrontato nella sua globalità
- Assenza di causalità lineare
- Causalità circolare

Gruppo di Palo Alto
Bateson: “Gli individui comunicando mettono in gioco se stessi e la propria
identità”
Doppio legame
Comunicazione disfunzionale
Disturbi psicologici

Sistemici relazionali
Relazioni familiari: interazioni che coinvolgono i singoli individui che fanno parte di un
sistema nel presente
Legami familiari: legami prodotti dall’interiorizzazione da parte degli individui dei
significati scambiati nel tempo in una successione di interazioni

Approccio sistemico-relazionale
- Osservazione delle dinamiche familiari globali presenti nel qui ed ora ( presente);
- Collegamento con le interazioni costruite nel tempo (passato);
- Attenzione ai singoli membri emozioni,bisogni,motivazioni, comportamento, per19

sonalità
- Dare un significato all’attuale condizione. Processi evolutivi della famiglia (Morfogenesi della famiglia)
- Teoria del Family Stress
- Teoria dell’Approccio evolutivo

Modello di Olson
Family Stress ( Hill)
Cambiamenti imprevisti all’interno all’interno della famiglia ( lutto,malattia)
ABCX
X= crisi
A= elemento stressante
B= capacità di trovare le risorse
C= definizione che la famiglia da all’evento stressante
Fasi




Disorganizzazione
Ricerca attiva
Raggiungimento di un nuovo equilibrio

Strategie


Evitamento:negando o sottovalutando la situazione nella speranza che si accomodi
spontaneamente



Eliminazione:aggirando o minimizzando le richieste insite nella nuova situazione in
modo che la famiglia non deve cambiare



Assimilazione:accettando di cambiare in modo da mantenere la struttura familiare

Approccio dello sviluppo (Cambiamenti legati al ciclo della famiglia)
1.Formazione della coppia
2.Famiglia con bambini molto piccoli
3.Famiglia con bambini in età prescolare
4.Famiglia con bambini in età scolare
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5.Famiglia con adolescenti
6.Uscita dei figli adulti
7.Fase del “nido vuoto”: dopo l’uscita dei figli e precedente alla vecchiaia dei
genitori, in cui la coppia ricostruisce un equilibrio a due
8.Famiglia con anziani
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Genogramma
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Ecomappa Evidenzia i sistemi relazionali significativi le risorse utilizzate, le persone e i
servizi coinvolti nel rapporto con l’utente e/o la sua famiglia.
L’impegno è quello di potenziare la rete formale
____________legame forte
--------------------debole
++++++++++++ stressante

Ass.
Assistenza

di

religiosa

volontariato

Amico e
vicino di
casa

Enzo

++++++++++++++++++++

lavoro

׀
׀
׀
Hobby e
tempo
libero
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1.5 Differenza e confronto tra counseling e psicoterapie
Il counseling è sorto in seno alla corrente umanistica o “fenomenologico-esistenziale”,
quale alternativa o “terze forza” in psicologia, rispetto ai due modelli classici
rappresentati dalla psicanalisi di matrice freudiana e dall’indirizzo comportamentista
fondato da Watson. Per inquadrare storicamente la pratica del counseling è utile
confrontarla con i due principali indirizzi di psicoterapia che abbiamo appena accennato,
e che continuano ad essere presenti nel panorama attuale dell’aiuto e della cura
dell’altro. Possiamo basare tale confronto rispetto alla “visione dell’uomo nel mondo” che
c’è dietro ogni corrente della psicologia e da cui discende la teoria-expertise di
riferimento, nonché la prassi del trattamento terapeutico che la caratterizza.

La psicanalisi
La psicanalisi è la teoria dell’inconscio su cui si fonda una prassi psicoterapeutica che ha preso
l’avvio dal lavoro di Sigmund Freud. Quale teoria dell’inconscio essa rivolge la sua indagine della
mente umana con riguardo a quei fenomeni psichici che risiedono al di fuori della coscienza ma
che comunque la condizionano. Secondo Freud nella nostra psiche esiste una dimensione inconscia e ir-razionale in cui si annidano processi, pulsioni, impulsi e desideri il cui contenuto non
si manifesta a livello cosciente (se non attraverso forme simboliche – tipo i sogni -), ma la cui
soddisfazione sarebbe necessaria per evitare la manifestazione di disturbi del comportamento più
o meno gravi (nevrosi o psicosi). Alla base di questi disturbi della siche ci sarebbe quindi un
conflitto inconscio tra istanze contrarie. Freud descrisse questi conflitti attraverso delle ipostesi
teoriche:
1) conflitto tra principio del piacere e principio di realtà (cioè tra la necessità di soddisfare il
“piacere” interno e il necessario confronto con il mondo reale);
2) tra pulsioni sessuali e pulsioni di autoconservazione;
3) tra pulsioni di vita e pulsioni di morte.
Come prassi terapeutica, quindi come forma di aiuto a soggetti isterici, nevrotici o psicotici, la
teoria classica formulata da Sigmund Freud, pone tra gli obiettivi principali la risoluzione del
conflitto attraverso un’indagine dell’inconscio del paziente. I principali metodi e le principali
tecniche per affrontare questa indagine sono l’analisi delle associazioni libere, degli atti mancati e
dei sogni, attraverso la quale è possibile accedere ai contenuti rimossi dalla coscienza che
generano il conflitto stesso.

L’indirizzo comportamentista
Gli psicoterapeuti che appartengono alla corrente comportamentista posseggono una teoria e una
prassi terapeutica per la cura dei disturbi mentali o della personalità basate su un punto di vista
diverso rispetto a quello psicanalitico, basato su una lunga tradizione che ha origine dagli studi di
Pavlov sui riflessi condizionati. L’indirizzo comportamentista si è scisso in sotto-movimenti, scuole
e indirizzi sviluppandosi nella direzione cognitivo-comportamentale. Secondo la teoria che sta alla
base di questo indirizzo di psicoterapia il “sintomo” del disturbo mentale o della personalità non è
altro ce l’espressione di un precedente apprendimento di schemi comportamentali errati o
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disadattavi, derivanti da precedenti esperienze di vita del paziente e mantenuti da un contesto
interpersonale patogeno nel presente. Il paziente è dunque considerato portatore di strutture
comportamentali non adeguate a selezionare e ad elaborare in modo funzionale gli stimoli
ambientali. Lo psicoterapeuta può attuare, con l’aiuto del paziente, tecniche di condizionamento o
decondizionamento per modificare in modo diretto le risposte emozionali e gli schemi che si sono
rivelati disadattavi, o sostituirli con nuovi schemi più funzionali, tramite esperienze (esposizione a
stimolo prima evitati) o comportamenti di tipo nuovo (prescrizioni comportamentali). Il
trattamento che sta alla base di questa relazione di aiuto è pertanto costituito da procedure e
tecniche di tipo psico- educativo, ed il cambiamento nel paziente sarà legato a processi di
apprendimento e di ristrutturazione del comportamento.

Psicologia umanistica o fenomenologico-esistenziale
Dagli indirizzi appena trattati (psicanalisi e comportamentismo) si può vedere come essi siano
accomunati dal fatto di possedere una teoria expertise quale spiegazione scientifica del
funzionamento mentale e da cui dipende la prassi terapeutica da attuare per elargire l’aiuto di
fronte alle cosiddette patologie della psiche, i disturbi della personalità o le problematiche di
ordine psicologico di varia origine e natura.
Verso gli inizi del Novecento accanto a questi due movimenti che detenevano il monopolio in
ambito psico-terapeutico è nato il modello “umanistico” o fenomenologico-esistenziale, situabile
tra filosofia e psicologia. Tale modello si basa sul fondamentale rifiuto del determinismo teorico e
curativo sia della psicanalisi che del comportamentismo. Tra i nomi che hanno contribuito alla
nascita della “terza forza” 5 in psicologia vi sono quelli di G. Allport, R. May, A. Maslow, V. Frankl
e in modo particolare C. Rogers, la cui terapia centrata sul cliente sta alla base del counseling
umanistico-comprensivo ed esistenziale. Riflettendo sulla propria opera di psicoterapeuta
(durante la quale fu a stretto contatto con psicanalisti e comportamentisti) Rogers giunse alla
conclusione secondo cui era impossibile far rientrare ogni singolo paziente nelle teorie o
classificazioni di ciascun modello teorico da lui precedentemente adottato. Nel corso della sua
carriera (all’inizio si occupò di problemi attinenti alla prevenzione della criminalità negli
adolescenti “difficili”) fu indotto a scoprire che nella condotta umana rientrano una serie
diversificata di fattori e motivazioni non completamente riconducibili al modello psicanalitico
freudiano del “conflitto inconscio” o a quello comportamentale dello “stimolo-risposta”.

Poiché dietro ogni teoria psicologica vi sarebbe una particolare visione dell’uomo
nel mondo che ne influenza il relativo processo terapeutico e di cura (dietro il
comportamentismo ci sarebbe una filosofia “meccanicistica” e dietro la psicanalisi
una filosofia “pulsionale”) Rogers scrive:
“Per il comportamentismo l’uomo è una macchina che possiamo imparare a maneggiare con
abilità sempre maggiore, finché non pensi quei pensieri, non si muova in quella direzione,
non si comporti in quei termini che sono stati scelti per lui (dal terapeuta esperto).Per il
freudiano l’uomo è un essere irrazionale, irrevocabilmente prigioniero del suo passato e del
prodotto di quel passato che è l’inconscio. Non è necessario negare la verità di alcuni
aspetti di queste formulazioni per ammettere un’altra prospettiva. Dal punto di vista
5

Rogers è stato il primo a parlare del counseling quale alternativa (o “terza forza”) alla psicoterapia psicanalitica e
comportamentale.
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esistenziale, dal sistema di riferimento fenomenologico, l’uomo non ha semplicemente le
caratteristiche di una macchina, non è semplicemente prigioniero di motivi inconsci; è una
persona impegnata a creare se stessa, una persona che cerca il significato della vita, una
persona che incarna una dimensione di libertà soggettiva. E’ una figura che benché sola in
un universo complesso, e benché parte piccolissima di quell’universo e del suo destino,
può, nella usa vita interiore, trascendere l’universo materiale ed essere in grado di vivere,
nella propria vita, dimensioni non comprensibili per uno schema descrittivo basato sul
condizionamento o sull’inconscio”. 6

Aree di applicazione della psicoterapia e del counseling
PSICOTERAPIA

COUNSELING

Disagio / sofferenza psichica

Problemi interpersonali limitati e specifici
all’area del conflitto

Disordini psicologici dovuti a disturbi
strutturali di personalità e riparazione di
strutture di gravi disturbi. PATOLOGIE

Ambivalenza, stress e decisioni difficili da
compiere. DIFFICOLTA’

Riguarda soprattutto

6

Fattori interni

Fattori esterni

Complessità del funzionamento
intrapsichico, impegno intensivo

Crescita, prevenzione e sviluppo della
personalità. Questioni educative e di
orientamento vocazionale

Tempi più lunghi

Tempi meno lunghi

Rogers C., La terapia centrata sul cliente, Marinelli, Firenze, pag 338
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Cap. 2
Promozione del benessere. Alle radici del mal-essere. Brevi riflessioni sul
concetto di ‘Aiuto’
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2.1 La promozione del benessere
Tornando a dare uno sguardo alla definizione di counseling e alla finalità di
questo genere di intervento (indirizzato all’aiuto), si può notare che:

a) esso è fondato su un rapporto interattivo (tra il counselor e la persona in difficoltà)
che permette di costruire un processo di apprendimento finalizzato ad affrontare
in modo olistico problematiche di tipo personali, sociali o culturali;
b) si occupa di come indirizzare e risolvere specifiche questioni, prendere decisioni,
affrontare crisi, migliorare le relazioni, promuovere una maggiore consapevolezza
personale;
c) il suo scopo è quello di offrire alla persona che fruisce dell’intervento l’opportunità
di esplorare, scoprire e rendere chiari i propri schemi di pensiero e di azione, per
vivere secondo un maggiore livello di consapevolezza e pervenire ad un grado
maggiore di benessere.

Tale sguardo alla definizione del counseling lascia intuire che l’esito di questo tipo
di relazione di aiuto va a coincidere con la realizzazione di un benessere da parte
di una persona che presenta la propria richiesta di aiuto a partire da un
problema personale che per essa è fonte di malessere e disagio. Il passaggio dalla
condizione di malessere a quella di benessere deve potersi realizzare attraverso il
rapporto di apprendimento interattivo, che rappresenta l’essenza stessa del
counseling. Ora, poiché su questa premessa si fonda l’itinerario della costruzione
della relazione di aiuto che sta alla base dell’intervento di counseling, le mosse di
questo percorso non potranno che partire dalle definizioni stesse dei termini che
segnano gli estremi, i capilinea, di questo percorso: il benessere ed il malessere.

Significati del termine benessere
1Stato di buona salute fisica e psichica, felicità: senso di b. interiore
2 benessere (da ben – essere = "stare bene" o "esistere bene") è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti
dell'essere umano, e caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona.

3 Prosperità economica, agiatezza: vivere in condizioni di b. || società del b., quella occidentale,
caratterizzata da agiatezza collettiva e un elevato reddito pro capite
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Anche nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio europeo su
sistemi e politiche per la salute (a cui partecipa il distaccamento europeo
dell'OMS) è stata proposta la definizione di ben-essere come "lo stato emotivo,
mentale, fisico, sociale e spirituale che consente alle persone di raggiungere e
mantenere il loro potenziale personale nella società". Come si legge nel Rapporto,
tutti e cinque gli aspetti sono importanti, ma ancora più importante è che questi
siano tra loro equilibrati per consentire agli individui di migliorare il loro benes sere.
La Salutogenesi Fin dal 1948, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) dichiarava che la salute era
qualcosa di più dell’assenza di malattia: la definiva, infatti, come “uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale”, implicando così che il benessere o malessere dell’individuo risiede anche nella qualità
delle sue relazioni con l’ambiente. La salute diventa la capacità di affrontare e risolvere problemi in
maniera soddisfacente e flessibile all’interno del contesto familiare e sociale. Molte ricerche sembrano
confermare questo cambiamento di atteggiamento auspicato dall’Organizzazione Mondiale della Salute e
in anni più recenti (1987) sempre l’OMS ha fatto un ulteriore passo avanti definendo e focalizzando il
concetto di promozione della salute. Si è così passati da una visione in cui la malattia era attribuita a
caratteri ereditari, problemi relazionali durante la fase evolutiva, microbi e altri organismi patogeni ad una
prospettiva in cui per la malattia sono determinanti il comportamento e lo stile di vita dell’individuo:
emerge in evidenza la relazione tra abitudini personali, atteggiamento psicologico e salute. La mente si
trasforma in risorsa di salute, più che causa di malattia. La salute, dunque, acquisisce in pieno lo status di
vita soddisfacente e felicità personale, oltre che assenza di malattia e si mette l’accento sugli aspetti positivi
della crisi, ritenuta come opportunità di cambiamento, piuttosto che come danno.

Riflessione:
La salute dell’individuo (fisica, emotiva e psicologica) dipende dal suo comportamento e dal suo stile di vita, ossia dal suo modo di vivere, che a sua volta è
basato sui suoi modi di pensare e fare. Questi modi a loro volta influenzano e
determinano la percezione che questa ha delle circostanze e delle problematiche
della vita quotidiana e, dunque, il suo modo di affrontarle.

2.2 Alle radici del mal-essere e del conseguente disagio
“[…] Succede a tutti di attraversare momenti in cui ci sentiamo stanchi ed esausti, e
circostanze in cui eravamo tanto offesi da non avere neanche la forza di considerare la
nostra situazione in modo obiettivo e sobrio. La vita ci mette alla prova. Le circostanze,
gli altri, noi stessi, ci portano alla disperazione. L’esistenza ci sembra un deserto. Non c’è
niente che possa rallegrarci. Dio sembra infinitamente lontano, indifferente alle nostre
difficoltà. Nessuna via d’uscita in vista, non resta altro che rassegnarsi” 7

7

Bruno Schwengeler, Il malessere dell’anima, DLC, pagg. 10, 11
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Nella prima parte della tesi (paragrafo 1.2), parlando delle prime due fai del
counseling, ossia rispettivamente del riconoscimento e definizione del problema e
della ridefinizione dello stesso, abbiamo visto quanto sia importante il ruolo del
counselor nel facilitare la comprensione del problema da parte del cliente. In quel
contesto, infatti, abbiamo considerato il fatto che spesso il soggetto non vede con
chiarezza il proprio problema nella sua globalità a causa di quel movimento di
coscienza orizzontale che abbiamo denominato “ruminazione mentale”. Sempre in
quella parte abbiamo detto che, pertanto, lo scopo dell’intervento di aiuto è quello
di mettere in luce gli aspetti meno evidenti del problema e delle modalità di
funzionamento del soggetto al riguardo (incongruenze dello schema mentale del
soggetto che determinano una percezione ed una lettura distorta del problema,
implicazioni non evidenti ad una prima analisi, condizionamenti esterni, desideri
e timori del soggetto collegati al problema e alle sue possibilità di superamento.
Date queste difficoltà da parte del soggetto nell’identificare le cause del proprio
problema e della conseguente condizione di disagio e malessere da un lato, ed il
ruolo del counselor chiamato ad aiutare la persona in difficoltà a far luce su
questi aspetti per prenderne consapevolezza dall’altro, in questa parte vorrei
occuparmi di trattare, appunto, la questione che sta al centro dell’intervento di
counseling, ovvero quella del cercare di “capire le persone” alle prese con i lor o
problemi. Questa trattazione vuole rispondere ad una precisa domanda: cosa c’è
dietro ai problemi presentati dalle persone? Attraverso alcuni casi che ho
trovato facendo delle letture finalizzate a trovare la risposta a questa domanda,
posso dire di aver trovato alcuni modelli e schemi concettuali che possono
costituire un vero e proprio ‘strumento di lavoro’ per cercare di risalire alla fonte
di quella che è l’origine di molti dei problemi che affliggono le persone e per i quali
queste potrebbero ricorrere al counseling.

Il caso di Anna
Anna è una giovane che arriva dal counselor in uno stato di confusione. Dice di avere un
problema di depressione derivante da una relazione non serena con una collega, ma non
sa capirne il perché.
Dal racconto della sua vicenda emerge che:
Anna è una giovane segretaria, brava, professionista e coscienziosa. Il direttore del suo
ufficio l’ha lodata più volte, ma lei ha sempre respinto le lodi, perché il suo perfezionismo
la fa fissare su piccoli errori piuttosto che sulle cose positive che realizza (e per le quali
veniva lodata). Poi arriva una giovane collega, che non è brava come lei, ma il suo modo
di fare aperto le attira simpatie e lodi. Per questo Anna si sente esclusa e offesa. Così
Anna comincia a vedere le cose sempre più negativamente. Comincia ad avvertire
disturbi del sonno e un problema di stomaco. Infine cade in depressione.
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Durante il colloquio il counselor apprende ulteriori particolari che arricchiscono il
quadro della situazione. Da bambina Anna si sentiva come se non fosse mai all’altezza
della situazione, dato che le veniva sempre additata la sorella maggiore come esempio di
efficienza e con la quale lei non riusciva a reggere il paragone. Dall’ascolto del caso il
counselor poté farsi un’idea chiara sul quadro della situazione:
Anna sin da bambina ha cominciato a sviluppare uno schema mentale disfunzionale:
“Nessuno mi vuole bene, non riesco mai a farcela, agli altri piove tutto dal cielo io invece
sono svantaggiata”.
Il risultato di tutto ciò fu che Anna non riusciva più a vedere le sue qualità (ad es. la
capacità di ragionamento, la coscienziosità) apprezzate dagli altri, ma non da lei stessa.
Anna alimentando il suo modo di pensare sbagliato (disfunzionale perché irrealistico)
divenne sempre più infelice. Il continuare a ripetersi frasi come “Succedono tutte a me” o a
fissarsi sugli aspetti negativi generò in lei insoddisfazione e invidia.

Il counselor restituì ad Anna la lettura di questi meccanismi (ovvero di questi
schemi di pensiero) esortandola a riflettere sul fatto che essi erano la causa del
suo malessere, visto che il loro ripetersi contribuiva alla costruzione di un circolo
vizioso che se non interrotto avrebbe alimentato la sua infelicità: fissandosi solo
sugli aspetti negativi della realtà si sarebbe sentita insoddisfatta ed invidiosa ed
una tale convinzione ed il relativo atteggiamento nei confronti degli altri l’avrebbe
resa antipatica ed esposta al rischio di perdere gli amici, cosa che a sua volta
avrebbe confermato la sua opinione negativa di sé (sono una scalognata ).
Di fronte a questa consapevolezza il lavoro successivo di Anna con il counselor fu
mirato a correggere questi schemi di pensiero per orientarsi verso atteggiamenti
più realistici e positivi nei confronti di se stessa e degli altri. Anna capì che
doveva lasciare la sua tendenza al perfezionismo

La signora Lena
Lena è una signora anziana che ha vissuto una vita difficile e faticosa. Dalla sua
storia emergono i seguenti dettagli:
Lena aveva diretto un ospizio e per via del suo senso del dovere e delle sue responsabilità
non si era quasi mai presa un periodo di ferie per riposarsi. Ora che era in pensione suo
padre aveva bisogno di assistenza. I suoi fratelli diedero per scontato che lei avrebbe
accudito il padre (visto che era nubile) nonostante la sua stanchezza. Lena da credente
sentiva di non potersi sottrarre all’incarico di accudire (onorare) suo padre. Questi nei
suoi confronti si comportava da despota, pretendendo un accadimento costante senza
mai rivolgerle alcun segno di gratitudine, ma solo ordini. Dentro Lena crebbe rabbia e
odio verso il padre.
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In questo caso dov’era il problema? Nell’intimo della signora Lena c’era la
convinzione che una cristiana debba sopportare ogni cosa e tacere di fronte a
qualsiasi ingiustizia.
Quando il counselor aiutò Lena a prendere consapevolezza dei suoi conflitti
interiori ed a tenere presenti anche le sue esigenze personali, oltre che a farle
notare che se era giusto onorare i genitori non era però scritto in nessun posto
che questi avessero dovuto e potuto trattare i figli come zerbini, Lena cominciò a
comprendere. Successivamente il counselor aiutò Lena a prendere consapevolez za del fatto che invece di tacere avrebbe dovuto chiarirsi sia col padre che con i
fratelli (col primo dicendogli che a meno che questi non avesse cambiato il proprio
modo di fare oltre che usato un tono diverso di voce nei suoi confronti l’assistenza
verso di lui non sarebbe stata del tutto scontata, con i secondi ribadendo che
anche loro in quanto figli avrebbero dovuto fare la loro parte nell’assistenza del
padre).

2.2.1 Il sintomo e la causa
I casi appena visti credo che possono ben rappresentare una modalità di
approccio ai problemi presentati e descritti dalle persone, quando queste cercano
di riportare al counselor i dettagli delle situazioni che le vedono coinvolte in
qualche forma di malessere. Infatti, seppure descritte minuziosamente, le
situazioni riportate dalle persone potrebbero non far trasparire quei nessi che
possono far luce sulla reale condizione dei soggetti e, dunque, sulle ragioni
“nascoste” dei loro disagi. Fermarsi e soffermarsi alla semplice lettura dei fatti
narrati dai soggetti, senza cercare di guardare ai significati che stanno dietro le
loro dirette e immediate espressioni, significa precludersi la possibilità di cogliere
il livello dei significati che solo può svelare il senso profondo delle storie e dei
problemi portati dalle persone.
La lettura delle parole costituenti la descrizione immediata che gli individui fanno
delle proprie situazioni può informarci dei sintomi dei disagi che tali descrizioni
permettono di cogliere, ma per andare al livello delle cause che generano i
problemi credo che occorre munirsi della capacità di leggere attraverso le righe
dei discorsi fatti dai soggetti, per sottolineare ciò che anche se non è stato detto
dal soggetto può fare da chiave di lettura delle sue parole. Questa ‘chiave di
lettura’, che nel corso della seguente trattazione sarà evidenziata, 8 deve costituire
secondo me quella lente che permetta al couselor di vedere e di pensare ciò a cui
il soggetto non pensa e, che, pertanto, resta “nascosto” dietro le sue parole. Il
8

Ma che è già inclusa nella riflessione posta dopo la definizione di Salutogenesi del paragrafo 3.1
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discorso diretto del soggetto rappresenta ciò che è immediatamente percepibile
nel contesto del dialogo, ossia ciò che emerge con facile evidenza; mentre ciò che
può non emergere con facile evidenza è il discorso non diretto e non verbalizzato
che pur stando alla base del discorso fatto dal soggetto va prima visto (dal
counselor), quindi tirato fuori (o estrapolato dalle espressioni dirette del soggetto)
e poi restituito attraverso la modalità della riformulazione a livello di parafrasi.
Per cercare di sintetizzare il senso di questo discorso vorrei servirmi delle dirette
parole di un autore che si occupa di consulenza alle persone in difficoltà:
“[…] Dobbiamo smettere di considerare le difficoltà isolatamente o cercare di
combatterne unicamente i sintomi. Per comprendere le problematiche ed applicare i
giusti rimedi, bisogna riconoscere le radici di queste. Il sistema di valori della
nostra società, la distruzione di ogni genere di pudore, provocano mancanza di
scrupoli, crudeltà, violenza, paura e complessi di inferiorità. L’uomo è quello che
pensa, e reagisce alle difficoltà e ai problemi in base ai propri schemi
mentali. Bisogna dunque far luce sui retroscena dei falsi modelli di pensiero e di
comportamento per indicare una via d’uscita dai problemi dell’anima” . 9

2.2.2 Disfunzionalità: un concetto passe-partout per la relazione d’aiuto.
Come funziona? Basta chiedersi: “Cos’è che non va”?!
E’ praticamente impossibile cimentarsi nello studio del counseling senza incon trare strada facendo il termine ed il concetto di ‘disfunzionalità’ . 10 Reazioni
inappropriate di fronte a circostanze difficili o eventi stressanti (i cosiddetti eventi
critici paranormativi), ambiguità e incoerenze nei propri atteggiamenti, sensi di
colpa autocostruiti e dovuti ad errate concezioni religiose (rigidamente
dogmatiche o arbitrariamente umanizzate), rimozioni e fughe di fronte al bisogno
di affrontare i propri problemi e le proprie ferite, accumuli di tensioni interiori che
si intrecciano fra di loro sino a generare conflitti e nevrosi senza venire a capo
della motivazione primaria di tali conflitti, famiglie cosiddette disfunzionali che
non riescono a organizzarsi per realizzare il fine di provvedere alle diverse
esigenze dei propri membri perché aventi confini poco chiari tra i sottosistemi
della propria struttura familiare, sforzi e “strategie” personali per raggiungere la
felicità e l’autorealizzazione senza mai pervenire a tali traguardi, ma restando –
9

B. Schwengeler, op. cit., pag. 11

10

Si definisce disfunzionale un comportamento quando non serve gli interessi di chi lo attua. Nella crescita personale
tutti gli ostacoli alla attualizzazione di sé possono essere considerati disfunzionali.
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piuttosto - intrappolati nei propri schemi mentali ed emotivi negativi, rappre sentano alcune delle forme di disfunzionalità che impediscono alle persone di
raggiungere l’obiettivo della propria crescita e del proprio sviluppo, costringendole
a restare legate a vincoli che diminuiscono i loro margini di scelta e, dunque, di
libertà.

2.2.2.1 Il modo di vedere ed affrontare le circostanze: le reazioni e il
dominio dei sentimenti
Tra le forme di disfunzionalità che possono rendere inefficaci e improduttivi i tentativi
delle persone di progredire lungo il proprio percorso di crescita, e dunque di giungere ad
una condizione di effettivo benessere, vi sono le reazioni con cui queste (e noi)
rispondono alle circostanze e alle difficoltà che la vita mette loro davanti. Un esempio
pratico può rendere l’idea di come le diverse reazioni delle persone di fronte alle
medesime circostanze possono influenzarne le decisioni e, quindi, le relative condizioni
interiori:
Due soggetti hanno programmato per la settimana successiva una passeggiata in
montagna. Entrambi si preparano e si attrezzano. La sera prima vanno a letto presto per
essere pronti. Ma quando sorge il sole entrambi i soggetti vengono svegliati da un
inconfondibile rumore battente di pioggia. Come reagiscono? Il primo perde il buon
umore e si lascia prendere dalla rabbia, dall’insoddisfazione e dal nervosismo, tanto che
reagisce malamente a chiunque gli capiti a tiro. E quando qualcuno gli chiede - “Ma che
cosa hai”? – lui risponde: “E’ tutta colpa della pioggia”! L’altro soggetto, quando si sveglia,
sentendo lo scrosciare della pioggia, si rammarica un po’ per il piano della passeggiata in
montagna andato in fumo. Ma poi si ricorda che ha da sbrigare molta corrispondenza e
pensa di cogliere la palla al balzo. Scrive una lettera dopo l’altra ed è molto soddisfatto.
Qualcuno incontrandolo gli chiede quale sia il motivo del suo buon umore e lui risponde
così: “E’ grazie alla pioggia che sono allegro”.

Dunque ognuno può reagire in un modo diverso dinanzi alle medesime circostanze. Ma da cosa sono determinate le diverse reazioni delle persone? Esse dipendono dalle vedute, dal sistema di valori e, in definitiva, dalle visioni del mondo di
ciascun individuo.
Vediamo due esempi e, poi, mettiamoli a confronto:
Una donna dal portamento sicuro e dignitoso sembra irradiare sicurezza. I valori sui
quali si poggia sono la bellezza, il potere, il rendimento. Ad un certo punto a causa di un
evento banale la stessa donna cade vittima di un senso di insoddisfazione. Infatti mentre
è ferma alla stazione della metro si accorge di avere un buco nei collant e, convinta che
tutti la stanno guardando, prova un senso di grandissimo disagio.
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Ora seguiamo la vicenda di Giobbe, 11 che fu messo dinanzi a circostanze ben più difficili
da affrontare (la ruberia di tutte le ricchezze, la morte di tutti i suoi figli ed una malattia
fastidiosissima), tutte avvenute nell’arco di uno stesso giorno. Ascoltiamo anche quale fu
la risposta proveniente dalle labbra di Giobbe allorché prese atto di ciò che gli era
accaduto; Giobbe disse “Dio ha dato, Dio ha tolto; il suo nome sia benedetto in eterno”.
Mettendo a confronto le due vicende possiamo notare che:
a) fra di esse v’è praticamente un abisso in termini di consistenza della prova e della
difficoltà da attraversare;
b) mentre l’una cade vittima di uno scoraggiamento lasciandosi dominare da una
circostanza praticamente banale, l’altro non perde la propria fiducia in Dio
neanche di fronte a delle circostanze che avrebbero fatto vacillare praticamente
chiunque;
c) le differenti reazioni dei due soggetti qui paragonati non possono che derivare dai
diversi mondi interiori che rispettivamente li caratterizzano.

Un’altra forma di disfunzionalità è collegata al … dominio dei sentimenti
Farsi dominare dai propri sentimenti può divenire una forma di disfunzionalità,
visto che questi a volte non corrispondendo all’effettiva realtà delle cose
potrebbero far allontanare da un giusto equilibrio. Questa realtà è ben esempli ficata dal caso seguente (occorso sempre ad un counselor):
Si presenta una coppia anziana. Il marito – dice il counselor -mi aveva già anticipato che
la moglie era depressa. Quando la donna si sedette dinanzi a me, mi diede l’impressione
di essere una persona sana. Rispondeva in modo logico e ragionevole alle mie domande.
Tuttavia da sette anni era depressa e non riusciva a svolgere le proprie faccende
quotidiane. Questa situazione le causava dei complessi di inferiorità, che lei alimentava
continuamente. L’autocommiserazione si impadronì di lei. La donna si isolò, cominciò ad
evitare i contatti sociali a causa di una presunta incapacità di esprimersi. Non era affatto
così, ma essa si lasciava dominare dai propri sentimenti, e dava loro credito, invece di
fidarsi della propria ragione. La famiglia cercò di offrire delle motivazioni alla madre
affinché ricominciasse a preparare dei dolci (cosa nella quale lei era molto brava), ma lei
rispose che non ne era capace. Lo sentiva! Tuttavia conosceva perfettamente gli
ingredienti di tutte le varietà di dolci e la sua memoria sembrava molto migliore della
mia. L’obiettivo a cui cercai di condurre questa donna fu quello di agire contro i suoi
sentimenti, per riacquisire la consapevolezza che lei era in grado di ‘fare i dolci’. Fece ciò
ed imparò che… i sentimenti possono ingannare.

11

v. libro di Giobbe nella Bibbia (prima dei salmi)
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2.2.2.2 Le ferite “rimosse”
Quello descritto di seguito è un ulteriore aspetto del malessere, un aspetto che sovente
sta a monte di molti casi di disagio. Si tratta delle ferite sperimentate nel passato, ma
che se non riportate alla luce, per essere affrontate ed elaborate, possono continuare ad
influenzare la condizione psicologica degli individui, determinando uno stato di
malessere che al presente appare inconsapevole. La ricerca di queste realtà (le ferite
“nascoste”) rappresenta per il counseling un’esortazione perenne, ovvero l’esigenza di
aiutare le persone ad essere oneste e trasparenti nell’affrontare i propri vissuti. La
rimozione o la negazione di eventi passati problematici sarebbero degli ostacoli alla
costruzione del quadro globale di senso che può rendere chiaramente leggibile la storia
della persona. Risalire ai condizionamenti di situazioni passate rimaste problematiche
per collegarli alla situazione presente (nel qui ed ora) è il modo che consente di arrivare a
quella consapevolezza che sola può rendere intuibile la fonte e la natura del proprio
disagio e, che, contemporaneamente, può suggerire le mosse da intraprendere per il
proprio futuro in termini di una prospettiva di cambiamento. Questo è il percorso di
aiuto che nelle ricerche che ho svolto ho trovato ben sviluppato in un libro 12 del quale di
seguito esporrò qualche spunto, che ben realizza lo scopo del lavoro presente, che è
quello di definire la cornice, ossia, quei quadri di senso che possono aiutare il counselor
ad avere una visione chiara di quali sono le aree da indagare per far si che l’aiuto alle
persone sia davvero efficace. S-coprire il proprio cuore, per esaminarne il con-tenuto, è la
prospettiva che il dott. Allen propone e che qui, ora, cercheremo di vedere brevemente.

La premessa di questa metodologia di aiuto (la scoperta del cuore, ossia della
propria vera identità) ha per fine la guarigione 13 dalle proprie ferite rimosse.
L’itinerario della scoperta (di sé) e di guarigione dalle proprie ferite passate non
mira “semplicemente” 14 a rimuovere i sintomi del proprio disagio ma punta ad
arrivare all’origine di questo attraverso la ricerca del significato profondo della
vita (in questo consiste appunto la scoperta di sé).

12

D. Allen, Alla ricerca del Cuore, Italia per Cristo Editore, 1999

13

Col termine ‘guarigione’ il dott. Allen intende parlare di ciò che si è perduto prima di una ferita (una delusione, un
evento stressante o traumatico) e che bisogna recuperare attraverso l’aiuto (ad affrontare il problema, la ferita)
14

Una considerazione che mi viene da fare quando penso a coloro che tentano di rimuovere i sintomi del disagio
senza occuparsi della causa di questo è quella di pensare che se un tale metodo può sembrare semplice (occupandosi
solo del sintomo anziché risalire anche alla causa) in realtà è tanto arduo quanto inefficace. Se faccio questa
considerazione è perché mi sono imbattuto in simili modalità di aiuto nel corso di qualche lettura su manuali di
counseling che raccolgono diverse tra le più svariate prospettive di aiuto che si cono in circolazione. Ad es. vi sono
modelli di counseling che si basano sulla metodologia di far ripetere al soggetto ripetutamente delle frasi, a mò di
mantra, frasi denominate ‘nuovi ordini’, che servirebbero a sostituire i vecchi ordini negativi (ossia gli abituali schemi
mentali disfunzionali del soggetto). Ritengo che una tale metodologia sia appunto inefficace, perché alla lunga non
produce veri cambiamenti, ma solo temporanee suggestioni.
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Il caso di un giovane drogato “guarito” :
Mi ha colpito il racconto di un giovane drogato che si rivolse al dott. Allen dicendogli che
attraverso la psicoterapia era guarito dal problema della droga (spezzando la catena delle
sue abitudini distruttive), ma che ora il problema per il quale si stava rivolgendo a lui era
che si sentiva vuoto, guarito ma vuoto! Infatti il giovane disse: “Sono guarito dall’alcool e
dalla droga, ma ora mi sento vuoto e privo di significato”.

Il commento che il dott. Allen fa di fronte a questo genere di situazioni è che un
aiuto che sia finalizzato alla sola guarigione dai sintomi distruttivi (alcool, droga)
poi è destinata a lasciare un vuoto nel soggetto “guarito”.
Ecco perché il dott. Allen propone a coloro che aiuta il ‘Viaggio della scoperta
spirituale’, ovvero la scoperta del proprio cuore, ovvero la …
… ricerca del significato profondo della propria esistenza
Di fronte a questo bisogno (la ricerca di significato) il dott. Allen propone un ‘test’
pratico, consistente nell’esaminare la propria condizione interiore attraverso una
serie di quesiti su cui meditare e per i quali cercare una risposta:
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talvolta ho paura di stringere una relazione con qualcuno perché temo che poi
possa essere abbandonato da costui



Non amo sentirmi solo. Preferisco stare con coloro che mi gratificano



Tendo ad iperreagire a ciò che mi accade



Mi sforzo di essere gradito agli altri, e così cerco di conferire a me stesso
significato ed identità



Amo mia moglie ed i miei amici, ma tendo ad odiarli nello stesso tempo



Sono prevalentemente stanco e stufo



Sono talvolta depresso



Ho spesso paura di riporre la fiducia in qualcuno



Ho la sensazione che la mia vita non abbia significato



Talvolta tendo a recidere i rapporti che ho con gli altri perché temo che costoro
possano manovrarmi (o “affondarmi”)



Di sera ho bisogno di bere qualcosa di alcolico per rilassarmi



Cerco compensazione nel cibo

15

Atteggiamento di ‘ambivalenza chiusa’
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Quando sono depresso ricorro a prodotti farmaceutici



Mi considero responsabile per i molteplici problemi di cui soffre la mia famiglia



La vita mi appare vuota e noiosa



Spesso non provo motivazione per alcunché



Provo un senso di vuoto interiore

Se questi quesiti descrivono la condizione di un soggetto che confrontandosi con
essi ci si identifica vuol dire che questi ha bisogno di ricercare un più profondo
significato della sua vita
La testimonianza dell’imprenditore
Ted è un imprenditore che si rivolge al dott. Allen per un aiuto. “Dottore sono un imprenditore. Dovrei essere soddisfatto, poiché guadagno quanto voglio, sono un uomo di potere
e alla mia famiglia non faccio mancare niente. Eppure la mia vita sembra una corsa verso il niente. Mi sento vuoto”.
Ted era alla ricerca di un significato più profondo per la propria vita.

Un altro aspetto da considerare per trattare la questione delle ‘ferite rimosse’,
ovvero i condizionamenti di situazioni passate non risolte e riproducenti
strascichi di malessere al presente è quello della…
… Gestione delle emozioni negative represse Quando una persona non riesce
a gestire emozioni come colpa, ira o vergogna tende a rimuoverle, ovvero a reagire
in modo disfunzionale
La proposta del dott. Allen per la gestione delle emozioni negative è quella di
aiutare il soggetto ad affrontare il proprio ‘sentiero di sofferenza’ .
Alcuni episodi appartenenti alla storia della persona potrebbero averne segnato lo
sviluppo emozionale, ovvero l’immagine di sé. Ad es. un bambino potrebbe aver
perso una gara per la quale aveva dato tutto se stesso e, da allora, potrebbe
costruirsi la convinzione di non potercela fare nella vita, di essere un perdente;
un altro bambino potrebbe aver vissuto un’infanzia repressa da una madre molto
“attenta e premurosa”. Senza sostegno un bambino o anche un ragazzo tendono a
seppellire nel profondo ciò che gli ha arrecato sofferenza e, di conseguenza, a
sviluppare un falso ego, come ‘arma di difesa’ per fare fronte al mondo. Magari
costui dirà a se stesso: “Se vogliono che io sorrida sorriderò, ma…”
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Un caso

16

Una volta venne a trovarmi una madre insieme al figlio e disse “Questo era il mio figlio
preferito. Se gli dicevo di stare seduto lui rimaneva lì”. Suo figlio, ormai adulto, replicò:
“Non te ne accorgevi ma io ero nel mio intimo ferito e spaventato. Per questo stavo
seduto. Sono ancora timido ed ho paura della vita”.

Questo situazione testimonia la veridicità della ‘legge’ (psicologica e spirituale) che
dice che un’infanzia repressa provoca danni nella vita da adulti. I condizionamenti del passato possono in seguito manifestarsi sotto forma di tendenze distruttive:


le persone ferite feriscono altre persone



le persone che hanno subito una sofferenza sono agitate perché il dolore in
loro crea un senso di vuoto che rende loro difficile persino esistere



le persone ferite riducono gli orizzonti della propria esistenza per “ridurre i
rischi di soffrire ulteriormente”

Riflessione: chiudersi è in realtà una vera protezione, una sana sicurezza? No, perché
produce altre ferite. Chiudendosi, infatti, si impedisce al cuore di provare qualsiasi
sentimento, e si diviene incapaci di apprezzare qualsiasi altra bellezza della vita. L’esito
di un tale atteggiamento sfocia nella depressione.

Tutte queste risposte alla sofferenza sono distruttive. La risposta più funzionale
ed idonea è quella di affrontare il proprio dolore, il proprio sentiero di sofferenza,
allontanandosi dal proprio falso io (la facciata), per fare i conti con le proprie
ferite interiori. Solo affrontandole si potrà eliminarne il condizionamento. Tale
lavoro permetterà infatti la possibilità di riflettere e di scoprire quegli atteggiamenti con cui si è reagito all’evento da cui può essere scaturita la propria
sofferenza. Una tale riflessione permetterà di collegare l’evento scatenante ai
sentimenti ed alle azioni conseguenti. Quando questo collegamento sarà emerso
si potrà trattare il problema inizialmente inespresso, il vero problema.
Un caso

17

Monica si presenta allo studio in uno stato di agitazione e d’ira. Dice “Ho una
ferita insopportabile”. Monica non riesce a gestire l’ira, che col passare del tempo
si è trasformata in odio, verso se stessa, verso la vita. A monte di questa emozione
deve esserci stato un evento scatenante, al quale Monica ha reagito con ira e ciò
l’ha portata successivamente alla depressione e questa a sua volta al bere.
L’ebbrezza la portava a buttarsi nelle mani di uomini che approfittavano di lei e
16

D. Allen, op. cit., pag. 33
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D. Allen, op. cit., pag. 49
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questo, quando smaltiva la sbornia, le produceva un senso di vergogna. A questa
seguiva l’ira e da qui ricominciava il circolo ( ira, depressione, bere, prostituirsi,
vergogna, ira, …). Rendendosi conto di non riuscire a gestire la propria ira e tutta
la sequenza di reazioni negative a catena che ne scaturiva Monica andò in cerca
di aiuto. Fu durante i colloqui di aiuto che il dott. Allen mostrò a Monica un modo
per trattare l’ira:
- affrontare il problema;
- riconoscerlo;
- valutarne gli effetti.

Ipotizzando che l’ira va spesso a braccetto con la sofferenza il dott. Allen assegnò
a Monica i seguenti compiti:
a) Ogni volta che sei adirata chiediti: “Cosa c’è realmente dietro la mia ria”? pensa
all’ira e qui sotto scrivi i tuoi pensieri:
_______________________________________________________________________
b) registra un episodio connesso alla tua ira
________________________________________________________________________
Monica scrisse: “Quando morì mio figlio…”
c) cosa hai fatto per sentirti meglio?
________________________________________________________________________
Monica scrisse: “Bevevo per dimenticare. Mi diedi al sesso”
d) in retrospettiva consideri la tua risposta costruttiva o distruttiva?
_______________________________________________________________________
Monica disse: “Era ovviamente distruttiva”

L’aiuto stava cominciando a dare i suoi frutti, poiché Monica stava cominciando a
connettere la sua ira con la sua sofferenza patita (la morte del figlio). Il falso ego
di Monica si stava sciogliendo. Ora si poteva trattare il vero argomento, il suo
pensiero inespresso: “Ho ucciso mio figlio”. Questa infatti era la convinzione che
nel corso dei successivi colloqui emerse da Monica, che si incolpava della morte di
Giorgio, dato che non era riuscita a portarlo in tempo in ospedale quando stette
male. Quando venne fuori questo pensiero il dott. Allen potè cominciare a
lavorare con Monica su questo aspetto, ovvero sul suo senso di colpa. Per aiutare
Monica a tirar fuori le sue emozioni il primo chiese alla donna di scrivere una
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lettera a Giorgio. Questo strumento poteva servire da sfogo a Monica, ed era
anche utile a far emergere i pensieri inespressi. Il risultato di questo ulteriore
passo fu quello di far ritornare l’odio allo stato di ira. Il passaggio successivo fu
quello di aiutare Monica a trascendere la propria ira. L’itinerario che il dott. Allen
propose a Monica fu quello di confrontarsi con la Parola di Dio per vedere se quel
senso di colpa che lei si era attribuito le fosse stato imputato anche da Dio. Tale
confronto ebbe per esito la scoperta del fatto che Dio non le attribuiva una si mile
colpa, mentre, al contrario, le offriva come rimedio il perdono. A questo punto il
dott. Allen spronò Monica a perdonare se stessa. Inseguito egli invitò Monica ad
andare insieme al cimitero. Monica accettò. Li pianse, ma riuscì a trascendere la
sua ira e lo fece esprimendo le seguenti parole: “Ti amo tanto Giorgio, ma devo
essere capace di dirti addio”. Successivamente Monica inviò al dott. Allen una
lettera che si concludeva così: “Grazie per avermi fatto affrontare la verità ed
accettare la realtà”.

2.2.2.3 Il nostro modello di personalità
Ne l’arte del counseling R. May 18 quale chiave di lettura del problema del
nervosismo (o nevrosi 19) propone di considerare il modello della personalità del
soggetto che è “vittima” di questo disagio. Risalendo al tipo di personalità del
soggetto che non riesce ad adattarsi in modo creativo alle circostanze della vita
quotidiana, R. May ci suggerisce la strada per comprendere l’origine del problema
della nevrosi, che spinge coloro che ne sono preda ad affrontare in modo fisso le
vicissitudini della propria esistenza. Il nevrotico tende a costruirsi una visione
deterministica della realtà, creandosi dei conflitti e dei blocchi interiori fra le
diverse tensioni 20 da lui sperimentate. Per avere un’idea del genere di tensioni
che all0interno un individuo può vivere basta avere chiara la rappresentazione
delle aree che stanno alla base della struttura della personalità. Le caratteristiche
della personalità idonee a costruire il profilo di un individuo sono quattro: la
libertà, l’individualità, l’integrazione sociale e la tensione religiosa. L’ equilibrio di
una personalità sana dipenderà dall’integrazione di queste aree; se, viceversa,
queste aree rimarranno scisse fra loro il soggetto vivrà un conflitto. Di fronte a
18

R. May, L’arte del counseling, Astrolabio,editore

19

L’origine della nevrosi è di tipo funzionale. Essa dipende dalle forme di comportamento e dagli atteggiamenti
mentali del soggetto, ovvero dai suoi modi di reagire alle circostanze. Per questo qui ci interessiamo a questa forma di
malessere (la nevrosi), perché il counseling si applica agli aspetti funzionali vs disfunzionali delle difficoltà. E nella
fattispecie della nevrosi il counseling si occupa di aiutare il soggetto nevrotico a realizzare un processo di
riadattamento delle proprie tensioni interiori.
20

Il termine tensione sta ad indicare una certa sollecitazione interiore dello stato d’animo verso qualcosa
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questo quadro, il compito che R. May individua per il counselor (ossia per colui
che intende aiutare coloro che potrebbero vivere dei conflitti interiori fra le proprie
tensioni interne) è quello di aiutare le persone a trovare un’organizzazione
funzionale e costruttiva fra le proprie tensioni interiori, passando così dal vivere
conflitti distruttivi allo sperimentare conflitti costruttivi.
Quando un soggetto manifesta il sintomo di un esaurimento nervoso ciò che gli
serve non è semplicemente un riposo di tipo fisico. L’esaurimento è i frutto degli
sforzi inefficaci del soggetto, ché non riesce a trovare un’organizzazione funzionale
fra le proprie tensioni interiori; fintanto che queste tensioni non saranno
riequilibrate il solo riposo fisico non servirà realmente a far sperimentare al
soggetto una tregua rispetto ai propri conflitti interni. Il segno caratteristico di
una personalità sana coincide con un “libero andare verso la vita”; e questo tratto
è nettamente distinto da ciò che caratterizza il nevrotico, ovvero la sua incapacità
di amare.
Nel libro di R. May vengono presentati diversi casi che illustrano quanto stiamo
dicendo. Qui di seguito ne vorrei esaminare uno.

Il caso di George
George è un giovane universitario che si rivolse a R. May per via di un nervosi-smo che
non si sapeva spiegare e che gli rendeva impossibile concentrarsi nello studio.
Apparentemente George sembrava il tipo di ragazzo che non ha problemi ad inserirsi
nella vita studentesca. Il problema da lui lamentato era una scontentezza di fondo per la
vita universitaria. Ascoltando George mentre forniva dettagli utili a tracciarne la storia
emergevano informazioni che nell’insieme andavano verso la stessa direzione: G. si
lamentava della condotta immorale dell’allenatore della facoltà (perché l’aveva visto una
volta ubriaco), aveva delle riserve nei riguardi delle attività religiose della propria facoltà,
che a suo dire erano prive di mordente ed andavano riformate. Sul versante delle amicizie
G. lamentava di sentirsi solo. Non gli piaceva neanche il suo compagno d stanza, poiché
la sua lentezza nel prepararsi per andare a letto lo infastidiva. Relativamente ai rapporti
con l’altro sesso G. stava frequentando un ragazza della facoltà, ma aveva delle riserve
nei suoi confronti, poiché la considerava troppo frivola. Il rendimento scolastico era
mediocre, benché si costringesse a studiare molto. Questo giovane si trovava alle soglie di
una crisi. Le sue tensioni interiori erano così forti che non riusciva a concentrarsi nello
studio. Il suo umore subiva sbalzi sorprendenti, passando dall’esaltazione alla
depressione. George stava per cadere in un esaurimento nervoso. Cosa serve a George?
Un periodo di riposo? No, le cause reali della sua condizione risiedono nel fatto che egli
vive delle tensioni interiori irrisolte. Per poter aiutare G. occorre che il counselor
comprenda il modello di personalità di questo giovane, perché è a questo livello che
hanno origine le sue difficoltà. Ebbene tra le principali caratteristiche della personalità di
G. c’è sicuramente la sua grande ambizione, un’ambizione esagerata ad avere dominio
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sugli altri. Tale ambizione è frutto di un senso di inferiorità, per coprire la quale G.
attacca gli altri dicendo di trovarvi difetti. Spinto dalla propria ambizione G. cerca di
acquistare prestigio, ma il modo in cui cerca di averlo esce dagli schemi ordinari del
rispetto degli altri per incanalarsi, invece, nel tentativo di affermare se stesso al di sopra
degli altri. Dice di essere religioso ma usa la religione come un’arma al servizio dell’io.
Così facendo G. si sta rendendo sempre più isolato da tutti. Così il suo senso di
inferiorità aumenterà ed i suoi sforzi per dominare sugli altri dovranno aumentare, ma
così facendo il problema non farà che peggiorare, circoscrivendosi all’interno di un circolo
vizioso. La tensione interna fra un profondo senso di inferiorità e un’esagerata ambizione
gli rende impossibile qualsiasi tipo di vita felice.

Durante i colloqui con G. R. May mostrò al giovane i meccanismi di fondo della
sua personalità. Inizialmente il giovane fece fatica a riconoscere la propria
ambizione egoistica asserendo di amare tutti e di riprenderli per il loro bene.
Tuttavia G. era consapevole del fatto di stare male. Fu quando il counselor
mostrò al cliente la connessione che c’era tra la sua sofferenza 21 e quanto c’era di
sbagliato nel suo modello di personalità che si potè iniziare a trasformare il
circolo vizioso della lotta di G. per un falso prestigio in qualcosa di costruttivo.
Dopo aver acquisito questa consapevolezza G. cominciò a cercare dei mezzi utili
per esprimere la propria ambizione. Così, man mano che otteneva riconoscimento
sociale si sentiva sollevato rispetto al suo senso di inferiorità. I riadattamenti delle
tensioni interne di G. (processo che R. May chiama di chiarificazione) permisero
la usa rinascita dall’egocentrismo a un atteggiamento costruttivo nei confronti
della vita.
Una delle prime considerazioni che possiamo sviluppare dall’analisi di questo
caso è il fatto che l’adattamento creativo dinamico (tra le tensioni) è innanzitutto
interno. Pertanto quando si è in presenza di una realtà di questo genere, tutti i
tentativi di risolvere il problema esclusivamente al di fuori di se stessi rendono
l’individuo nevrotico. Ciò che occorre cercare è, invece, un chiarimento degli
atteggiamenti da cui conseguirà poi un corretto comportamento.
Questi tre precedenti aspetti rappresentano le ‘disfunzionalità’ che portano il
soggetto a sperimentare il malessere che sta nello sfondo delle crisi e di cui si
sentono e si descrivono i sintomi, ma si è “inconsapevoli” dei meccanismi che
stanno alla base di questa condizione

21

A proposito di sofferenza bisogna notare che R. May riconosce a questa una grande valenza ed un enorme
contributo per il cliente ai fini del superamento dei suoi problemi. In pratica per R. May l’ansia del cliente è la sua
migliore alleata (perché lo spinge a cercare una soluzione, ossia a poter desiderare un cambiamento)
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2.2.3 Conflitti e decisioni
Cos’è il conflitto ? Vediamo qualche significato:
1) contesa rimessa alla sorte delle armi, guerra;
2) urto, contrasto, opposizione: c. di partiti, di idee; il c. interiore di dovere e passione
3) In psicologia: c. psichico, la situazione in cui viene a trovarsi l’individuo quando è
sottoposto alla pressione di tendenze, bisogni e motivazioni fra loro contrastanti
4) Confronto fra persone o classi sociali i cui interessi si escludono a vicenda e che
pertanto mirano a sostituirsi le une alle altre in posizioni di potere o di vantaggio
[dal lat. Conflictus ‘urto’, der. Di confligĕre ‘cozzare, combattere’]
Come si può notare in ognuna delle suddette definizioni ciò che caratterizza una
situazione di conflitto è il fatto di trovarsi alla presenza di parti opposte ed in contrasto
tra loro. Ora tali parti possono essere rappresentate o da molti uomini in contrasto tra
loro (per via di idee ed interessi opposti) o da un singolo uomo in conflitto con se stesso,
per via delle diverse idee o delle diverse motivazioni che possono muoversi in lui e, che,
possono spingerlo ad agire in modi contrastanti tra loro. Abbiamo visto, per es., che vi
può essere un tipo di conflitto interiore come quello fra dovere e passione. Per fare un es.
pratico possiamo immaginare la condizione di colui che la mattina sentendo suonare la
sveglia vive il conflitto tra i due sensi del piacere e del dovere, allorché il primo lo
indurrebbe a restare tra le coperte al calduccio, mentre il secondo gli impone di vincere
sul primo impulso ed alzarsi per compiere responsabilmente il dovere di andare al lavoro,
dove ha degli impegni da espletare nei confronti di altri soggetti. Possiamo dunque
immaginare che i due impulsi tendano a dividere il soggetto, il quale restando indeciso
su quale dei due assecondare continuerà a vivere una lotta interiore disgregante tra
quelle parti del sé che rimanendo in contrasto potrebbero suggerire all’individuo scelte e
motivazioni diverse ed opposte tra loro: resta a dormire, hai diritto al riposo, lascia stare
l’interesse degli altri, pensa un po’ a te stesso - da un lato – mentre, dall’altro lato, la
coscienza potrebbe indurre il soggetto a considerare altri aspetti opposti ai precedenti:
alzati e compi i tuoi doveri, adempi le tue responsabilità, la pigrizia non porta a niente di
buono, sii coscienzioso anche nei confronti degli altri. Questo esempio è esemplificativo
del fatto che da un lato moltissime potrebbero essere le situazioni in cui ci si può trovare
a vivere un c. tra istanze ed esigenze opposte tra loro, 22 ma dall’altro esso evidenzia
come il fatto che la sussistenza del conflitto dipende dall’incertezza che il soggetto può
provare di fronte alla scelta da effettuare per intraprendere una delle strade che si
incrociano al bivio chiamato conflitto. La risoluzione, dunque, del conflitto sta nella
scelta, ossia nella posizione che il soggetto intende assumere di fronte alle diverse
possibilità che il conflitto pone in evidenza. E le posizioni da prendere sono determinate
dai valori che ciascuno porta con sé. Andiamo, ora, a vedere dal suo interno come
funziona il processo della decisione

22

Pensiamo ai possibili conflitti tra: emozioni/ragione, diritti/doveri,
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Un caso
Una donna che soffriva di depressione andò a chiedere aiuto. Dal suo racconto la
situazione che si delineò dinanzi al counselor fu questa:
la donna aveva dei bambini e svolgeva una vita normale, ma si sentiva sempre stanca e
sovraffaticata, al punto che aveva difficoltà a svolgere i lavori domestici.
Il counselor riferisce che dal modo di porsi della donna egli si accorse che l’atteggiamento
di fondo che traspariva da essa era quello di una perfezionista che si rendeva la vita
difficile. La donna disse, infatti, che lei si sforzava di pulire continuamente la casa,
mentre i bambini continuamente sporcavano e così lei era di nuovo lì, sempre a pulire.
La donna voleva essere una casalinga ineccepibile, altrimenti – diceva – cosa avrebbero
detto i vicini di casa o un eventuale ospite che fosse venuto a trovarla?! Nei confronti dei
bambini, poi, lei borbottava continuamente, visto che loro sporcavano ciò che lei cercava
di mantenere pulito. Tuttavia la sera quando i bambini dormivano la usa coscienza le
rimordeva, perché nei loro confronti sentiva di non essere una buona madre, dal
momento che li rimproverava spesso e non passava del tempo a giocare con loro,
impegnata com’era a pulire la casa. Il suo stato di coscienza sporca più lo stress
causatole dal disbrigo delle faccende domestiche la introdussero in un circolo vizioso che
sfociò nella conseguente depressione. Quando il counselor cercò di spiegare alla donna
questo meccanismo ella divenne furibonda. Non accettava il fatto che avrebbe dovuto
chiudere un occhio per quel che riguardava le pulizie e passare un po’ più di tempo a
giocare con i bambini. La donna era arrabbiata perché pensava che la sua depressione
potesse dipendere da un’altra causa. Dopo qualche mese mentre quel counselor teneva
un seminario sull’educazione quella stessa donna si ripresentò. Ora era completamente
guarita. Aveva riflettuto sulle parole del counselor ed aveva riconosciuto che la causa
della sua depressione era il suo perfezionismo associato alle false priorità dell’ambizione
di essere una casalinga perfetta agli occhi degli altri. Ora aveva cambiato il suo modo di
fare e di agire, attuando una ridefinizione delle sue priorità: prima i bambini e poi la casa.
Il risultato fu quello che anche con un minor sforzo la casa rimase sempre comunque in
un certo ordine.

Ho voluto inserire questo caso nel contesto del discorso sui conflitti poiché
ritengo che esso si presti bene a dare un esempio di ciò che significhi vivere un
conflitto (in questo caso di priorità) e di come da esso se ne può uscire attraverso
una scelta che ri-ordini i valori ed i principi da scegliere e selezionare in vista di
un migliore benessere.
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2.3 Brevi riflessioni sul concetto di ‘Aiuto’
Cosa significa ‘Aiuto’? Aiutare deriva dal lat. Adiuvare, ossia arrecare giovamento
La relazione di aiuto può essere definita come una forma di interazione umana
che si instaura tra un individuo in situazione di malessere ed un altro in
possesso degli strumenti e delle competenze utili ad alleviarla
Vorrei aggiungere qui una “particolare” concezione di ‘Aiuto’ che avevo trovato nel
corso di una delle ricerche che ho svolto. Secondo tale concezione l’ Aiuto consiste
nel ‘prendere dall’altro lato’ (prendere la persona ‘dall’altro lato’ rispetto al suo
modo di vedere ed affrontare le cose).
Questa definizione rappresenta per me l’essenza della cornice di senso intorno a
cui far ruotare tutto quanto stiamo dicendo riguardo ai modi di leggere le forme e
le cause del malessere delle persone e, di conseguenza, ai modi con cui fornire
loro ‘Aiuto’. Se, come stiamo vedendo, l’ingresso nelle situazioni del malessere
dipende dai modi di pensare e di agire delle persone, ovvero dagli atteggiamenti
disfunzionali con cui queste rispondono alle diverse circostanze della vita, ecco
che il senso di un aiuto da fornire loro non può che dipendere da modi alternativi
(di pensare, di vedere e di fare) rispetto a quelli che fanno loro sperimentare i
vissuti di disagio. Ciò non significa affatto contrastare il senso ed il concetto
dell’empatia, che, anzi, rimane pienamente legittimata ad avere un ruolo
importante nell’ambito della relazione di aiuto (in quanto ci permette di cogliere le
disfunzionalità che portano i soggetti a vivere i loro travagli), ma ci porta a
considerare l’esigenza di andare oltre essa. Se l’empatia ci fa capire l’altro,
permettendoci di sintonizzarci con la sua difficoltà e la sua sofferenza, occorre poi
andare oltre questo livello, per guardare l’altro al di là della sua difficoltà e dei
suoi modi di gestirla, per pensare a quelle soluzioni che lui al momento non
percepisce e non vede.
Il compito del counselor dovrebbe essere pertanto quello di stimolare riflessioni
appropriate nel soggetto per indurre in questi una maggiore consapevolezza, ossia
la comprensione di ciò che non va attraverso la presa di coscienza del colle gamento che c’è tra la propria difficoltà ed i propri modi di vedere ed affrontare la
situazione problematica in cui egli si trova
Il compito del cliente dovrebbe riguardare la sua disposizione a mettersi in
discussione, a considerare modalità altre rispetto agli schemi con cui fin ora ha
filtrato il proprio problema senza ricavarne soddisfacenti vie d’uscita, nonché la
responsabilità di decidere e metter in pratica il cambiamento che occorrerebbe
fare per risolvere le disfunzionalità connesse alla propria condizione.
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Cap. 3
Riflessioni critiche e propositive sui modelli e gli approcci della
‘Relazione di Aiuto’ studiati.
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3.1 Perché tanti modelli nel/per il counseling ?
“[…]Tutti (o quasi) i modelli del counseling sono una derivazione di approcci
psicoterapeutici. E’ quindi evidente che ogni approccio al counseling è legato
fortemente ai principi del modello psicologico da cui deriva; gli assomiglia come un
figlio assomiglia a un genitore e ne ha assorbito la visione e l’approccio.
Le tipologie di psicoterapia esistenti dipendono da altrettante teorie sul funzio na mento della psiche” 23
Questa citazione introduttiva vuol fungere da risposta alla domanda contenuta
nel titolo di questo paragrafo (perché tanti modelli nel / per il counseling?). I tanti
modelli di counseling derivano dai molti tipi di psicoterapia esistenti e, questi, a
loro volta, derivano dalle diverse concezioni sulla psiche, ossia sull’anima
dell’uomo e sull’idea del relativo funzionamento.
Credo, dunque, che non sia errato affermare che ogni modello o approccio
psicoterapeutico o di counseling che sia derivi da una diversa concezione
dell’uomo e del suo ‘funzionamento’. Un po’ come nella storia della pedagogia, nel
corso della quale si sono avvicendati così tanti modelli pedagogici da farne una
disciplina a sé, che annovera al suo interno i tanti e diversi modelli educativi
proposti nel corso della storia per educare l’uomo, ciascuno a partire da una
diversa concezione dell’uomo e, dunque, del suo dover divenire. In modo similare
alla pedagogia anche la psicologia propone diversi indirizzi psicologici per
descrivere il “funzionamento della psiche”, ossia per indicare i meccanismi o le
dinamiche psicologiche che dovrebbero garantire il buon funzionamento di questa
(il ben-essere), ovvero le cause del suo mal-funzionamento (gli “intoppi” di quei
meccanismi) per indicare i rimedi al suo mal-essere. Dunque, anche, per la
psicologia vale il principio per cui ogni sua teoria deriva a sua volta da una
diversa concezione dell’uomo, relativamente al suo “buon funzionamento” ovvero
al suo “mal funzionamento”. 24

23

Da un articolo in Internet: ‘Counseling e modelli psicologici, sé primari(o Aspetti dominanti) e sé rinnegati (o Aspetti
soffocati)’.
24

Le tipologie di psicoterapia esistenti dipendono da altrettante teorie sul funzionamento della psiche, e

che -esse tipologie di psicoterapia- sono solo il modo-concreto (ossia la tecnica) ritenuto efficace per
operare su una psiche che si ritiene funzioni nel modo specifico rispettivamente teorizzato.
In base al credito dato a una teoria sul funzionamento della psiche, si cerca il modo-concreto (la tecnica!)
di operare in quei casi nei quali "qualcosa non va", coerentemente con cosa si ritiene che possa "essere
andato storto", in base a come si ritiene che la psiche funzioni. Ciò significa che, per es., se uno Psico logo ritiene che la psiche funzioni in base alle informazioni coscienti (ossia ciò che "si sa di sapere"), il
modo concreto (la tecnica) operativo potrà essere quello di indagare su "ciò che si sa di sapere"; sarà
solo per questo che si utilizzerà la "tipologia di psicoterapia" definita Cognitivismo, che si basa sulla
ipotesi che ciò che "può essere andato storto" è l'assunzione di una o più informazioni che il Paziente sa
di avere assunto, e che -in corso di Psicoterapia Cognitiva- risulteranno o inesatte, o mal utilizzate.
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Ma quante teorie e, dunque, concezioni dell’uomo esistono? Esistono circa
duecentocinquanta sistemi di psicoterapia, e oltre diecimila tecniche, e ciascuna
afferma di essere superiore alle altre. 25 Ciò significa che in giro circolano tante,
tantissime teorie e concezioni dell(‘)/sull(‘)/per (l’)/uomo!
Di queste concezioni sull’uomo alcune sembrano limitarlo, dicendo che egli è
sottoposto a vari tipi di determinismo nella sua condotta (la psicanalisi vede
l’uomo irretito dai suoi istinti e dal suo inconscio, mentre per il comportamentismo l’uomo può essere programmato a rispondere in un certo modo a seconda
degli stimoli presenti nel suo ambiente), mentre altre vorrebbero esaltarlo (il
modello rogersiano presuppone che l’uomo sia intrinsecamente buono e che
possiede in sé tutte le risorse per risolvere i propri dilemmi. Tanto che chi
abbraccia tale presupposto è incline a evitare di fornire delle direttive precise e
cerca solo di fungere da cassa di risonanza per far echeggiare, amplificandole, le
parole stesse di chi gli ha chiesto aiuto).
Per la psicanalisi, dunque, l’uomo non è libero di agire a causa delle pulsioni che
lo dominano e delle influenze inconsce che rispetto alla sfera della sua coscienza
sarebbero (secondo il pensiero di Freud) molto più preponderanti (come la parte
sommersa dell’iceberg, che rispetto alla parte emersa è molto maggiore). Per la
filosofia rogeriana l’uomo, invece, è talmente libero e buono da non aver alcun
bisogno di nessuna guida per discernere la via da seguire per uscire dalle
difficoltà in cui può venire a trovarsi e realizzare il benessere a cui egli aspira e
che sente mancargli allorché sperimenta i vari e possibili disagi della vita.
Secondo Rogers, dunque, l’uomo non avrebbe bisogno di alcuna direttiva per
realizzare il benessere. Beh, che dire si tratta di una visione “entusiastica”

Viceversa, se uno Psicologo ritiene che la psiche funzioni in maniera coordinata e/o dipendente dal
contesto ambientale (e dai rapporti che il Paziente intrattiene in quel contesto) utilizzerà una "tipologia di
psicoterapia" che andrà a indagare su qual è il "contesto critico" per il Paziente; sarà solo per questo che
utilizzerà una tipologia di Psicoterapia Relazionale, o Sistemica, o Familiare, o Transazionale, o Gestaltica.
Ancora, se uno Psicologo ritiene che la psiche possa "mal-funzionare" a causa di -diciamo così ...- "un
ostacolo specifico" nel compimento di un'azione particolare, utilizzerà una modalità operativa che aiuti il
Paziente a compiere (micro-azione per micro-azione!) l'intera sequenza comportamentale problematica:
sarà per questo che quello Psicologo utilizzerà la tecnica definita “Comportamentismo”. Infine se uno
Psicologo ritiene che la psiche funzioni in un equilibrio tra due istanze decisionali (formatesi
evoluzionisticamente l'una successivamente all'altra) e ritiene che una di esse (la più antica ...) sia
inconscia -nel senso di non (più) visibile da parte dell'altra, "venuta dopo" ...- potrà utilizzare la "tipologia
di psicoterapia" definita <<Psicoanalisi>> o <<Psicoterapia Analitica>>. Indagherà -in base a sogni,
lapsus ed altre manifestazioni dell'inconscio (così chiamerà la prima/più-vecchia istanza decisionale)quali e perché sono "le decisioni" inconsce ... e come modificarle, in modo che non contrastino le
decisioni della coscienza (l'istanza decisionale venuta dopo ...) e non producano così il conflitto intrapsichico chiamato <<nevrosi>>.
25

William MacDonald, La psicologizzazione della chiesa, pag. 2
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3.2 Direttività vs non direttività ?
Per dare una risposta breve al quesito riportato nel testo del presente paragrafo vorrei
servirmi di una semplice citazione:
“[…] Il cambiamento tende a modificare ciò che è disfunzionale, attraverso un
ampliamento di alternative possibili alla soluzione di un problema. Spesso l’incapacità di
cambiare è la conseguenza di un ventaglio di possibilità ridotte. Alcuni formatori,
psicoterapeuti ed educatori sovente si trincerano dietro una sorta di “astinenza da un
possibile impegno a guidare o consigliare”, nella convinzione che, essendo ogni visione
del mondo soggettiva e relativa, la meta del cambiamento sarà spontaneamente
“scoperta” dal formando, paziente o allievo, ossia ritenendo che sia sufficiente che egli
esplori le proprie esperienze e i propri vissuti perché si producano degli ancoraggi
cognitivi che ne orientino il cambiamento. Non sempre ciò corrisponde a verità. L’enfasi
data alla non direttività è stata più deleteria di quanto si possa pensare; un terapeuta
“invisibile” che si limita al “silenzio astinente” o a “rispecchiare” il paziente può diventare
frustrante ed inutile, se non in certi casi pericoloso. Si immagini lo stato d’animo di un
paziente angosciato dalla paura di un vuoto disperante di fronte ad un “analista” che
rimane imperturbabilmente in silenzio o si limita a parafrasare le sue affermazioni. Se
per cambiare occorre uscire da certi schemi comportamentali per abbracciare in modo
flessibile nuove possibilità di azione, ritengo che per raggiungere tale fine non basta
indurre l’altro a “cercarsi spontaneamente dentro se stesso”, ma occorre orientarlo verso
nuove rappresentazioni della realtà”. 26

3.3 Problema di “inconscio” o di inconsapevolezza ?
Se nel capitolo tre abbiamo detto che il concetto di ‘disfunzionalità’ fa un po’ da
passe-partout per il counseling, poiché consente di vedere cosa c’è che non va nel
soggetto che vive un problema, qui, ora, si vuole trattare un altro concetto
altrettanto importante (rispetto alla disfunzionalità), ossia quello di consapevolezza. I due termini (disfunzionalità e consapevolezza) vanno, infatti, intrinsecamente legati l’uno all’altro, dato che è soltanto dal loro reciproco rapporto che può
scaturire la conseguente responsabilità del soggetto (responsabilità nel prendere
atto di ciò che in sé non va - consapevolezza delle proprie disfunzionalità – e
responsabilità nell’assumere nuove prospettive in sostituzione di quelle rivelatesi
disfunzionali – consapevolezza delle possibilità di scelta). Senza questi passaggi
tutto il processo di aiuto del counseling sarebbe compromesso, per non dire
impossibile o utopico. Da questo si intuisce, dunque, quanto sia fondamentale la
dimensione della consapevolezza per entrambi i partners della relazione d’aiuto,
ossia per il counselor come per il soggetto in cerca di aiuto. Entrambi gli attori
dell’interazione sono impegnati a realizzare la consapevolezza, ovvero la com26

Franco Nanetti, Counseling ad orientamento umanistico esistenziale, Pendragon, 2009, pagg. 38, 39

51

prensione di ciò che non va, in quanto ostacolo della la crescita del soggetto che
si trova in difficoltà, per individuare – poi - i possibili cambiamenti che possano
far passare il soggetto da una situazione di blocco ad una condizione di
liberazione e libertà.
Se il termine ‘Aiuto’ 27 ci viene in soccorso per ricordarci che per recare
giovamento a colui che è in difficoltà bisogna ‘prenderlo dall’altro lato’, ossia
secondo una prospettiva diversa rispetto a quella in cui costui s’è messo, diversa
rispetto a quella secondo cui costui si vede, allora vuol dire che il counselor deve
aiutare il soggetto che gli si rivolge col fargli prendere consapevolezza che c’è un
altro modo di vedere le cose ed un altro modo di affrontarle rispetto ai modi che
lui ha sperimentato e che hanno avuto per esito non la soluzione del suo
problema, ma una richiesta di aiuto in tal senso.
L’ottica dell’aiuto secondo l’accezione del ‘prendere dall’altro lato’ suggerisce l ’idea
non dell’avere a che fare con l’inconscio del soggetto (ovvero con la dimensione del
rimosso), ma piuttosto con la sua inconsapevolezza (o se si preferisce non
considerazione) dell’esistenza di modi altri e visioni altre rispetto ai modi e alle
visioni alle quali egli è abituato e con le quali cerca e tenta (inefficacemente) di
analizzare e risolvere il suo problema.
Ora, con che cosa si può aiutare il soggetto a realizzare il passaggio dall’inconsapevolezza alla consapevolezza, da ciò che non è immediatamente chiaro alla
sua coscienza a ciò che per essa può diventare intuibile e com-prensibile? Lo si
può fare per mezzo della riflessione, di quella riflessione che porti alla luce
(processo di chiarificazione) quei collegamenti che aiuteranno il soggetto a
rendersi conto della relazione causale che c’è tra i propri modi di fare e di pensare
rispetto alla situazione problematica da lui vissuta. Questa evidenza renderà
consapevole il soggetto del fatto che se egli stesso è stato l’artefice del suo
ingresso nello stato di malessere che al momento lo affligge, da tale stato egli
potrà anche uscire se solo si disporrà ad abbandonare le sue “strategie risolutive”
per ap-prendere nuove visioni e nuovi modi di affrontare le cose. Tutto ciò porta a
ritenere che tale cambiamento sarà agevolato se tanto il counselor quanto il
soggetto che a lui si rivolge per una richiesta di aiuto (ad uscire fuori dalle proprie
difficoltà) dopo aver utilizzato l’empatia per entrare nel mondo del soggetto in
seguito si orienteranno non più sul mondo del soggetto, ma sulla ricerca di modi
altri di vivere rispetto agli schemi abituali del soggetto, modi funzionali che il
soggetto non aveva in precedenza considerato, attraverso un decentramento dal
mondo soggettivo di colui che si trova in difficoltà, ed ha bisogno di confrontarsi e
di apprendere nuovi modi di percepire ed affrontare le cose.

27

v. par. 3.3
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Cap.4

Alla ricerca di un modello personale di counseling
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4.1 Parallelismi tra pedagogia e counseling
Una delle suggestioni a cui sono stato indotto nel corso dell’approfondimento del
counseling, considerando il modo di operare di questo genere di intervento di
aiuto, è stata quella di riflettere sul fatto che tale intervento è strettamente
collegato alla pedagogia ed, in pratica, ad un intervento educativo vero e proprio.
Tutto - tra counseling ed intervento educativo – in definitiva è equiparabile: la
finalità (aiutare a crescere, accompagnando il soggetto nel suo sviluppo), gli
obiettivi (rendere il soggetto più consapevole di sé – sia dei propri limiti sia delle
proprie potenzialità -) e la valenza del rapporto interpersonale (che aiuta il
soggetto a mettersi in discussione avendo nel counselor un soggetto interlocutore
di confronto e di stimolazione, in vista di un allargamento della propria visione
esistenziale 28 ).
Gli stessi termini fondamentali e le stesse tematiche utili a descrivere il processo
della relazione di aiuto del counseling (crescita, percezione di sé e degli altri,
relazione tra sé e il contesto o ambiente di vita del soggetto, 29 l’aiuto della ricerca
di modalità di pensiero e di comportamento appropriate per realizzare un proficuo
adattamento e un’efficace integrazione dell’individuo nella società, il potenzia mento delle risorse (o capacità) personali per affrontare i compiti di sviluppo –
ovvero per attraversare le fasi del proprio percorso di crescita -, la ricerca di uno
scopo esistenziale da tradurre in un progetto di vita) non sono forse gli stessi
obiettivi e gli stessi punti di riferimento per la conduzione di un intervento
educativo?
“Se” tutto ciò è vero, la conseguenza di questa considerazione non può non avere
un impatto sul counseling. Così come il counseling e l’educazione sono processi
similari tra loro, altrettanto dovrebbero esserlo i loro metodi e i loro principi. Ciò
significa che se l’educazione è finalizzata a portare un soggetto al conseguimento
di un livello di crescita tale da renderlo più idoneo e maturo per affrontare con
maggiore consapevolezza le circostanze ed i compiti della vita (con le relative
difficoltà ad essi connessi) altrettanto dovrebbe prefiggersi il counseling
assumendo la medesima prospettiva dell’intervento educativo. Ciò significa che
parallelamente all’educazione anche il counseling deve considerare l’aiuto da
arrecare al soggetto come coincidente con la promozione di un maggior livello di
maturazione di questi, per mezzo di un orientamento che lo accompagni e lo guidi
verso il conseguimento di apprendimenti la cui assimilazione modifichi la
28

Si pensi ai casi riportati nel capitolo tre, in cui si vede che quale esito del confronto tra i soggetti in difficoltà ed il
counselor i primi hanno riconosciuto la positività di tale confronto ringraziando il secondo per aver loro fatto
apprendere nuovi modi di guardare ai propri problemi e, quindi, di affrontarli. L’esito del confronto è stato appunto
quello di far acquisire ai soggetti nuove e più ampie visioni.
29

Focus dell’approccio sistemico-relazionale

54

struttura della sua personalità in vista dell’assunzione di determinati principi che
lo mettano in grado di leggere con chiarezza l’essenza del suo problema e del
relativo mal-essere e contemporaneamente la via d’uscita per superarlo in
direzione del ben-essere. Ma qual è la natura di tali principi? Cerchiamo di
esaminare questo aspetto col paragrafo successivo.

4.2 L’ aspetto morale e spirituale della vita umana: un elemento facoltativo
o una necessità per il counseling?!
Nel paragrafo 3.2.2.2 del terzo capitolo abbiamo esplorato una particolare specie
di condizionamento del passato, ovvero le ferite che possono bloccare lo sviluppo
emotivo del soggetto ed indurlo a reagire in modo disfunzionale alle sue succes sive esperienze di vita. Nello stesso paragrafo abbiamo considerato come ai
soggetti che lo consultano in cerca di aiuto il dott. Allen propone loro l’ itinerario
della scoperta di un più profondo significato della vita, poiché come si è visto (in
quella parte – quando, ad es., si è parlato del giovane drogato “guarito” -) non
serve a niente occuparsi dei sintomi del malessere ed “eliminare il problema
impellente”, quando, in realtà, la radice del malessere deriva dal profondo del
terreno in cui questo cresce e si sviluppa, ossia il vuoto (o mancanza di senso)
esistenziale. Infatti di fronte a tale prospettiva il commento del dott. Allen è che
“Una aiuto che sia finalizzato alla sola guarigione dai sintomi distruttivi (alcool,
droga) poi è destinato a lasciare un vuoto nel soggetto “guarito” ” !
L’esperienza del dott. Allen relativamente all’aiuto da lui dato ai molti soggetti che
gli si sono rivolti in cerca di aiuto lo porta a dire che: “Il paziente guarito (da
tensioni o bramosie smodate) si trova alla soglia di una scelta morale: o
continuare a restare legato al malessere a cui si era abituato mantenendo una
‘mentalità da schiavo’, che fa scegliere le catene al “rischio” della libertà, o
provare la libertà di intraprendere un cammino verso la pienezza di vita
ricercando un rapporto con Dio”. 30
La questione della scelta morale ci rinvia alla riflessione sulla rilevanza della
dimensione morale 31 in genere nell’ambito della relazione d’aiuto, ovvero del
30

D. Allen, op. cit., pagg. 22, 23
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Etica o morale: dal gr. Ethos, costume. L’etica studia i costumi, i modi di comportarsi dell’uomo in relazione al loro
valore (valore etico o morale). Per quest’ultimo aspetto l’etica è una scienza normativa (come la logica e la
grammatica) nel senso che prescrive le regole del comportamento corretto, avendo di mira il bene: non è solo scienza
dei costumi quali di fatto sono, ma quali dovrebbero essere ; è scienza del dover essere, non dell’essere.
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counseling. A tal proposito ritengo utile introdurre qui alcuni spezzoni del
contributo che della questione morale nel counseling ha lasciato R. May nel suo
libro ‘L’arte del counseling’: 32
“[…] Ogni problema di personalità è, in un certo senso, un problema di morale, dal
momento che riguarda un interrogativo fondamentale in ogni tipo di etica: “In che modo
devo vivere?” ”;
“Scopo di un counseling che possa dirsi riuscito è realizzare un costruttivo adattamento
morale alla vita”;
“Chiediamoci cosa accade alla salute mentale quando manchi il significato che la religione
dà alla vita. In altri termini, qual è l’effetto dell’ateismo sulla personalità umana?”;
“Frank era un vero ateo…la sua vita non aveva alcun significato. La sua personalità si
stava disgregando e come c’era da aspettarsi era pieno di problemi. Sentiva che la sua vita
era priva di scopo. La sua vita non va in alcuna direzione”;
“Per realizzare un qualsiasi tipo di salute della personalità tutti abbiamo bisogno di
qualche scopo in cui credere”;
“Più il nostro pensiero penetra il campo della psicoterapia, più ci avviciniamo al regno della
teologia. La psicoterapia prende le mosse dal problema di come aiutare il nevrotico a vivere
nella maniera più adeguata; ciò si traduce nella ricerca di un senso alla sua vita, ed è a
questo punto che la psicoterapia sconfina nella teologia. Gli interrogativi fondamentali con
cui termina la psicoterapia puntano verso il campo della teologia”;
“Grazia è un termine teologico, ma in psicoterapia trova il suo corrispettivo nel termine
‘chiarificazione’. E’ la chiarificazione che aiuta il nevrotico a spezzare la presa soffocante
dell’egocentrismo, quando prigioniero del suo circolo vizioso, non riesce a sopportare in
maniera adeguata la tensione di cui lo carica la libertà e quindi utilizza in maniera
impropria la sua autonomia in un egocentrismo auto frustrante”;
“La chiarificazione … non elimina la colpa, ma ci rende capaci di accettarla e di
affermarla…perché a maggior chiarificazione corrisponde una maggiore comprensione
dell’imperfezione della condizione umana. Diventa comprensibile il paradosso secondo cui
coloro che sono più sensibili alla grazia si definiscono ‘i primi peccatori’, come ci insegnano
tutti i santi”;
“Nella situazione umana non va tutto bene; c’è disarmonia interna, e c’è disarmonia in
questo mondo malato. Da un punto di vista psicologico e religioso, la malattia è la
conseguenza di ogni tentativo di fuga da questa disarmonia. L’individuo sano, al contrario,
è disposto a camminare sul filo del rasoio dell’insicurezza e ad affermare la verità e la
bontà”;

32

R. May, op. cit., capp. 9, 10
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“Se andasse tutto bene, non avrebbe senso parlare di personalità e certamente non ci
sarebbe alcun bisogno di counselor e di terapeuti”;
“Dopo l’esperienza della chiarificazione e della grazia, siamo pervasi da un senso di libertà
che non ha uguali e allora, come minimo, abbiamo trovato noi stessi, i nostri simili, e il
nostro posto nell’universo”

Lo scopo di questi spunti è quello di riflettere sul ruolo e sul peso che la morale
dovrebbe avere per il counseling, visto che molti, pur dicendo di riconoscerle un
valore, le assegnano un ruolo così marginale nella graduatoria delle prospettive
psicoterapeutiche da piazzarla all’ultimo posto, tanto da definirla la “quarta forza”
della psicologia. 33
Poiché nel precedente capitolo abbiamo accennato al fatto che i diversi approcci
del counseling trovano nelle correnti della psicoterapia i loro ascendenti e, che,
queste ultime si fondano su una diversa concezione dell’uomo, credo che non sia
superfluo vedere cosa c’è di “morale” in queste correnti:


Psicanalisi
Essa si fonda su una concezione puramente materialistica dell’essere, entro il
quale l’anima viene intesa solo come funzione della materia, come la
manifestazione di processi fisico-chimici. Ma l’anima non può essere spiegata con
l’aiuto delle leggi naturali, altrimenti il comportamento umano sarebbe già
programmato e prevedibile. Freud, il fondatore della psicanalisi, fu fortemente
influenzato nelle proprie teorie dalla dottrina evoluzionistica di Darwin. In tal
modo, come egli stesso afferma, giunse ad una nuova comprensione del mondo.
Le teorie di Darwin gli permisero di mettere da parte i concetti di un Dio
personale, di anima, eternità.



Comportamentismo
Come per la psicanalisi, anche il comportamentismo si basa su una concezione
materialistica dell’uomo ed è fortemente influenzato dalla dottrina evoluzionistica.
Anche in questo caso, non si parla di anima e di spirito, ma nel comportamento
umano vengono individuati soltanto fenomeni di stimolo-reazione. Si parla
soltanto di comportamenti adeguati o inadeguati. Quello che chiamiamo
comunemente coscienza, secondo il comportamentismo è soltanto un riflesso.



Psicologia umanistica
Maslow, il fondatore della psicologia umanistica, ha elaborato una teoria che si
distingue sia dalla psicanalisi sia dal comportamentismo. La psicologia
umanistica si sforza di considerare l’individuo nella sua interezza e gli accorda
una certa misura di libertà decisionale. L’obiettivo è l’autorealizzazione,

33
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l’autodeterminazione e l’autonomia completa dell’uomo. La fede in un Dio
personale e la responsabilità nei confronti del Creatore vengono respinte
totalmente, perché costituirebbero un limite alla libertà dell’essere umano. La
psicologia umanistica parte dalla convinzione che l’uomo sia buono di natura e
crede nella capacità dell’individuo di trovare un senso anche nelle situazioni più
assurde.

Ora confrontiamo le precedenti concezioni con la concezione biblica dell’uomo


La concezione biblica dell’essere umano
La Bibbia afferma chiaramente che l’essere umano è una creatura di Dio. “Poi Dio
disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nsotra somiglianza …”
(Genesi 1: 26). “Dio il Signore formò l’uomo dalla povere della terra, gli soffiò nelle
narici un alito vitale 34 e l’uomo divenne un’anima vivente” (Genesi 2: 7).
Solo quando il Creatore ebbe soffiato nel corpo, tratto dalla materia inerte, il
proprio alito vitale, l’uomo diventò “un’anima vivente”. Chi intende l’individuo
come un essere composto unicamente da materia non è in grado di fornire una
risposta ai suoi interrogativi esistenziali ed ai suoi bisogni spirituali. La Bibbia
compie una chiara distinzione tra essere umano ed animale. Il destino dell’uomo è
quello di regnare sulla natura, di coltivarla e di preservarla. La creatività
dell’uomo non è altro che un debole riflesso della gloria creativa di Dio. Quando
Dio soffiò il proprio alito vitale nell’uomo, in lui nacque un elemento nuovo,, il
cuore ovvero la sua personalità. Con il termine “cuore”, quindi, non si intende
l’organo fisiologico. Quando la Bibbia parla di cuore, include in tale concetto
anche l’anima, la personalità con tutti i suoi impulsi e sentimenti. Chi nega
l’esistenza dell’anima nell’uomo, distrugge il centro della usa umanità. La
personalità umana comprende sempre il corpo, l’anima e lo spirito. Il cuore è la
sede di tutte quelle manifestazioni che distinguono l’uomo dagli altri esseri
viventi. La Bibbia parla in molti passi del cuore dell’uomo. Il cervello funziona
come una specie di strumento per i nostri pensieri, per dirigere il nostro corpo e le
sue reazioni, ma è il nostro cuore che li produce. Il cervello funziona sì come un
computer, ma come un computer non può programmare sé stesso, neanche il
cervello può farlo. “Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri,
fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni” (Matteo 15: 19). Sono
soprattutto le industrie farmaceutiche americane a ricavare enormi profitti dalla
diffusa credenza secondo cui le malattie psichiche, la depressione e la
schizofrenia sarebbero il prodotto di uno squilibrio chimico nel cervello, e
potrebbero essere curate con successo per mezzo dei farmaci. Ma la scienza è ben
lontana dall’essere riuscita a spiegare tutti gli impulsi elettrici e chimici trasmessi
dal cervello e dal sistema nervoso, e addirittura dal prevedere con sicurezza il
funzionamento e gli effetti collaterali a lungo termine degli psicofarmaci. Il dott.
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Spirito: termine derivante dal latino spiritus, che traduce il greco pneuma, e che letteralmente significa soffio vitale,
respiro
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Peter R. Breggin, esperto mondiale nel campo degli psicofarmaci, scrive: “La teoria
dello squilibrio biochimico è solo l’ultima speculazione biopsichiatrica, che viene
proposta al pubblico come una vera e propria conquista scientifica. Ironicamente,
la verità è che gli unici squilibri chimici noti nel cervello di tutti i pazienti affetti
da disturbi psichiatrici, sono quelli causati dalla somministrazione di farmaci …”.
La vocazione dell’uomo, conferitagli all’atto della sua creazione, è quella di vivere
in comunione con Dio, in un rapporto d’amore con lui, basato sulla fiducia. La
prima coppia di esseri umani, invece, aveva scelto l’autonomia. La conseguenza
della sua scelta fu la morte spirituale, la separazione da Dio. Da allora, il vero
peccato dell’uomo non è costituito da una mancanza specifica, ma dal rapporto
distorto con Dio. A causa della sua ribellione, il cuore dell’uomo si è ottenebrato;
egli è diventato un estraneo per sè stesso e per gli altri. Perciò è sempre alla
ricerca del “proprio intimo”, ma ricade continuamente nell’errore di poter ottenere
pace trovando sé stesso. Senza comunione con Dio, tuttavia, egli non sa chi è
veramente, né quale sia il senso e lo scopo della sua esistenza. Dio ha
pronunciato un giudizio irrevocabile sull’umanità: “ … poiché il cuore dell’uomo
concepisce disegni malvagi fin dalla sua adolescenza” (Genesi 8: 21). “Perciò, come
per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato
la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato”
(Romani 5: 12). E’ la colpa che avvelena i rapporti tra gli esseri umani e che rende
il cuore infelice.

Dal confronto tra le precedenti prospettive emerge un quadro abbastanza chiaro
di quelle che sono in definitiva le differenti concezioni dell’uomo:


l’uomo è un essere la cui anima ha una funzione essenzialmente materiale
(psicanalisi);



l’uomo è guidato semplicemente
(comportamentismo);



l’uomo ha per unico obiettivo la propria autorealizzazione essendo buono per
natura, pienamente autonomo e, dunque, capace di autodeterminarsi in qualsiasi
circostanza (psicologia umanistica));



l’uomo è una creatura di Dio che trova nella comunione col suo Creatore il senso
della propria vocazione esistenziale e le risorse per affrontare i propri problemi
(concezione biblica dell’uomo)

dai

riflessi

agli

stimoli

dell’ambiente

In pratica, volendo ridurre a due sole opzioni le differenti concezioni e visioni sull’essere
umano, possiamo dire che:
a) l’uomo è completamente autonomo in sé stesso ed il suo fine è, pertanto,
l’autorealizzazione (psicologia umanistica);
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b) l’uomo è una creatura di Dio e può trovare la propria realizzazione attraverso un
rapporto di fiducia col suo Creatore (Bibbia)

Di fronte a questo quadro esemplificativo delle due fondamentali posizioni
rispetto all’idea di cosa sia l’uomo e di ciò a cui egli debba tendere per realizzare il
suo fine esistenziale, la risposta alla domanda contenuta nel titolo di questo
paragrafo (se cioè l’aspetto morale e spirituale della vita umana sia un elemento
facoltativo o una necessità) è evidente:
- per la psicologia umanistica la morale è relativizzata in funzione della
soggettività dell’individuo, che può scegliere di costruirsi una morale personale a
proprio uso e consumo, avente come termine di paragone semplicemente il sé
dell’individuo così come questo la concepisce e la vive;
- per la concezione biblica la morale non è un elemento facoltativo per l’uomo, ma
l’elemento fondamentale per dirigersi secondo i principi della parola di Dio e, così,
realizzare quel rapporto di comunione e fiducia col suo Creatore che gli
permetterà di comprendere lo scopo della propria esistenza

4.3 Responsabilità: la chiave che segna il confine tra i diversi approcci
Le conclusioni a cui siamo pervenuti nel corso del precedente paragrafo ci
permettono di dedurre le loro naturali conseguenze rispetto alla dimensione della
responsabilità dell’uomo, ovvero di rispondere alla questione che, appunto,
attiene al discorso sulla responsabilità: a chi deve rispondere (o rendere conto)
l’uomo del proprio operato?
Dopo l’analisi strutturata nel precedente paragrafo la risposta a questa domanda
non può che articolarsi in relazioni alle due seguenti possibilità:


secondo la prospettiva umanistica e la relativa concezione dell’uomo,
questi non deve che rispondere a sé stesso del proprio operato (che,
tradotto il altre parole, significa che ciò che per un individuo va bene sarà
bene, mentre ciò che per lui va male sarà male);



secondo la prospettiva biblica e la relativa concezione dell’uomo, questi
deve rispondere a Dio del proprio operato (che, tradotto in altre parole,
significa che ciò che per Dio è bene dovrà essere bene anche per l’uomo,
mentre ciò che per Dio è male dovrà essere considerato tale anche
dall’uomo).

Di fronte a questi esiti, che prospettano due visioni diametralmente opposte
riguardo alla concezione dell’uomo e riguardo a cosa debba intendersi quale bene
per lui (ben-essere) e a cosa sia il male per lui (mal-essere), non possiamo non
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porci una serie di domande dalle cui risposte, credo, dipendano l’orientamento e
l’esito stesso dell’intervento di counseling:

1) Di quale disfunzionalità si potrà parlare nell’accompagnare il soggetto in
difficoltà, se l’unico criterio per determinare ciò che è bene e ciò che è male
è lui stesso, che vorrà e potrà – dunque – difendere e legittimare come bene
ciò che al counselor potrebbe servire quale ipotesi di lavoro per il
cambiamento ?
2) Che alternativa migliorativa potrà prospettare il counselor che crede nel
dovere di assecondare la completa autonomia e autodeterminazione del
soggetto nel momento in cui il cliente (che “ha sempre ragione”) chiamerà
male ciò che per il counselor sarebbe, invece, un possibile obiettivo di
miglioramento ?
3) Se la prospettiva del dover rendere conto di se stessi solo a se stessi è
valida sia agli occhi del cliente che del counselor che significato assume la
richiesta di aiuto fatta dal cliente al counselor, dal momento che se il primo
ha come termine di paragone se stesso ed il secondo ha come riferimento il
cliente non si capisce quale scambio possa avvenire tra i due, visto che il
punto di partenza e di arrivo resterebbe centrato sulla visione che il
soggetto ha di sé e vorrebbe avere di sé?
Le precedenti domande non rappresentano altro che le condizioni in cui si
metterebbe il counselor ed il counseling stesso nel momento in cui si desse per
assodata e valida la prospettiva del “ognuno non deve rendere conto di se stesso
che a sé stesso”, che è strettamente collegata alla prospettiva del “Ognuno può
fare quello che gli pare”. Con tale prospettiva dietro la patina del valore della
“libertà” si nasconde il vecchio vizio dell’egoismo. Ma a quale difficoltà andrebbe
incontro il counseling se tale prospettiva fosse difesa dai counselor stessi? Beh,
per avere un’idea dell’esito nefasto che tale scenario produrrebbe si pensi alla fine
che farebbe, ad es., l’approccio sistemico relazionale qualora ognuno rivendicasse
e si vedesse riconosciuto il diritto di difendere tale prospettiva, dal momento che
ogni sistema di relazioni fra persone non potrebbe che crollare (implodendo o
esplodendo) dietro la spinta delle tensioni egoistiche di ciascuno dei membri del
sistema!
E la domanda che da tutto ciò ne risulterebbe è questa: dove andrebbe a finire la
responsabilità dell’individuo secondo tale indirizzo ed immagine dell’uomo? Anzi,
avrebbe ancora senso parlare di responsabilità di fronte a tale visione?!
E che fine farebbero i concetti di adeguamento del soggetto alla realtà e non a sé
stesso, alla verità e non esclusivamente alle proprie opinioni?
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Ecco perché credo che il recupero di una vera dimensione della responsabilità
possa costituire il confine tra i diversi approcci del counseling (che, come
abbiamo visto – in definitiva – non restano che due: quello umanistico da un lato
e quello biblico dall’altro).
E per vera (cioè onesta e sincera) responsabilità non posso che ammettere e
concepire che quella che scaturisce dalla concezione biblica dell’essere umano
(così come l’abbiamo vista nel paragrafo 5.2).
Per concludere questo discorso sulla natura della responsabilità vorrei servirmi di
una semplice riflessione e di un breve aneddoto che ho appreso nel corso di una
delle letture fatte al riguardo:
“L’attenzione delle persone è diretta a se stesse piuttosto che a Cristo. Questo è un
difetto fatale. Non c’è vittoria nel sé. L’esame di se stessi non è una cura. I buoni
marinai non gettano la loro ancora dentro la barca. Abbiamo bisogno di qualcuno
più grande di noi e quel qualcuno è Gesù.
Ibsen, il commediografo norvegese, ci racconta di una visita che Peter Gynt fece a
un ospedale psichiatrico. Tutte le persone sembravano normali. Nessuno sembrava
pazzo. Parlavano con buon senso dei loro piani. Quando Peter fece menzione di
questo con un dottore, questi disse: “Sono matti. Ammetto che parlano con molto
buon senso, ma questo è tutto. Essi sono, di fatto, ossessionati di s è stessi in modo
molto intelligente, solo sè stessi, mattina, mezzogiorno e notte, non possono
allontanarsene; se lo trascinano dietro persino nei loro sogni. O, si, caro signore,
parlano con molto buon senso, ma sono matti più che abbastanza”. 35

Dopo quanto esposto sin qui, nel segno di un itinerario che mi è servito a
delineare il profilo di un modello e di un approccio al counseling che fossero
rispondenti alla visione per me più idonea alla relazione di aiuto, vorrei ora
brevemente introdurre tale modello per me coincidente col counseling biblico
nouthetico

35

William MacDonald, op. cit., pag. 2
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4.4 Cos’è il counseling cristinao ?

36

Definizione di counseling cristiano: indica quel tipo di attività che cerca di aiutare
le persone ad andare verso un cambiamento e una crescita costruttiva in alcuni o
tutti gli aspetti della loro vita. Lo scopo è di raggiungerli attraverso una relazione
di cura e all’interno di limiti concordati, in accordo con le Verità, i propositi e i
metodi biblici, messi in pratica in una cornice di impegno, percezione e valori
cristiani. 37
È un servizio (o ministero) mirato ad aiutare le persone che hanno problemi
emotivi, disagi psicologici e/o immaturità spirituale, per portare l’individuo che
soffre ad un livello diverso di rapporto con Dio che lo aiuti a superare lo stato di
sofferenza tramite la sua eliminazione, o la convivenza con esso (non sempre
purtroppo può esserci un cambiamento totale delle situazioni) in un modo meno
doloroso e violento. Il c. cristiano è un tipo di intervento che non si basa sulla
determinazione di cosa sia più appropriato per il singolo, in un determinato
contesto, per rendere la sua vita più adatta alla situazione vissuta, con un
approccio amorale e avaloriale, per alleviare o eliminare il malessere o disagio
emozionale, ma un intervento che si basa su una corretta applicazione dei valori
biblici. Anche se non tutte ,molte delle difficoltà emozionali, comportamentali e
cognitive della persona sono collegate a dissonanze che l’individuo sperimenta in
sé stesso negli aspetti spirituali, sociali, psicologici ed emotivi, e l’intervento di
counseling cristiano deve portare a rivalutarle e a risolvere i principali conflitti
che l’individuo ha, che spesso sono collegati al suo rapporto con Dio, con sé
stesso e con gli altri, e frequentemente proprio in quest’ordine. Si tratta di un
approccio non antropocentrico, ma teocentrico, nel quale lo scopo finale non è
solo o principalmente l’aiuto a “sentirsi bene”, ma anche e soprattutto lo “stare
bene” principalmente nel nostro rapporto con Dio.

4.4.1 La consulenza nouthetica

38

Fondatore e creatore di questo approccio alla consulenza è il Dr. Jay Adams, un
pastore evangelico americano che si trovò ad avere a che fare con la consulenza
cristiana, per fornire delle risposte ai seri problemi che spesso incontrava nella
cura pastorale dei membri della sua chiesa. Cominciò a legger molti libri sulla
psicologia e tecniche di consulenza scoprendo, però, che gli erano di poco aiuto.
Quando gli fu chiesto di tenere un corso di consulenza pastorale cominciò ad
36
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Definizione della Associatio of Christian Counsellors
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Lux Biblica, cap. 2
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indagare ulteriormente le Scritture e scoprì informazioni e materiale che ritenne
molto interessanti e utili per una forma di consulenza cristiana. Di conseguenza
cominciò a rifiutare gli insegnamenti di Freud e di Rogers, dal momento che
questi tendevano ad etichettare il peccato come malattia e non come problema
morale derivante da un errato rapporto con Dio, e in quel modo comunicavano un
senso di non responsabilità per il comportamento del cliente, che si trovava ad
essere giustificato per ogni suo comportamento in quanto attribuito a errati
condizionamenti passati o ad errate convinzioni personali. Adams si discostò
dalle teorie di Freud e Rgers dal momento che queste cominciavano e finivano
tutte con l’uomo ed erano totalmente antropocentriche e di conseguenza estranee
alla visione biblica dell’uomo e del tipo di rapporto che questi deve avere con sé
stesso e con gli altri. Cominciò quindi a parlare di un nuovo tipo di approccio alla
consulenza, basato essenzialmente sulla Bibbia, dalla quale dovevano essere
tratti metodi, filosofia, valori e contenuti. Una consulenza che Adams chiamò
nouthetica, basata sulla premessa che la parola di Dio fornisca l’unica guida
affidabile per la consulenza dei problemi personali.

4. 4.1.1 Principi basilari e metodologia
Il termine nouthetica deriva dal greco nouthesia
“avvertire, ammonire e insegnare”.

e noutheteo , che significa

La consulenza nouthetica si basa sull’accettazione incondizionata della Bibbia
come norma di vita, di fede e di condotta. Essa considera i concetti di peccato,
colpa e perdono in un senso biblico. Il peccato è considerato come un
comportamento contrario al rapporto che l’uomo deve avere con Dio, peccato che
produce una colpa e, anche se non sempre, dei sensi di colpa, che possono essere
tolti tramite il perdono concesso da Dio. In questo approccio il comportamento è
considerato distinto dalle emozioni e dalle sensazioni. Per Adams, un conto è il
comportamento e un altro conto sono le sensazioni, che non vengono considerate
come problematiche in sé stesse. I problemi emozionali sono visti da Adams come
conseguenze di comportamenti errati, e devono essere trattati come tali. A creare
sensazioni spiacevoli è il comportamento peccaminoso, per cui occorre affrontare
non le emozioni, ma il comportamento che ne sta alla base. Questo perché le
sensazioni sono ritenute largamente involontarie, delle reazioni semiautomatiche
al vissuto dell’individuo, mentre il comportamento è sempre ritenuto volontario, e
di conseguenza con un proprio orientamento al senso e all’intenzionalità.
Adams descrive il processo di invischia mento in un problema come una spirale
viziosa, che inizia da un comportamento sbagliato, peccaminoso, che genera delle
sensazioni spiacevoli, per sfuggire alle quali la persona intraprende un altro
comportamento sbagliato, che la porta a sentirsi ancora peggio, e così via. Dal
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momento che sono i comportamenti a determinare le sensazioni, e che sono i
comportamenti gli oggetti delle indicazioni bibliche, Adams indica la soluzione in
un cambiamento del comportamento. La persona deve cominciare a comportarsi
in un modo approvato dalla Bibbia, comportamento che la porterà a provare delle
sensazioni positive, che rinforzeranno il suo desiderio e la sua capacità di
comportarsi bene, modificando in meglio le proprie emozioni e sensazioni, e cos’
via in un a nuova spirale virtuosa che conduce la persona fuori dal suo stato di
disagio. Ad esempio, la consulenza nouthetica considera la depressione come una
conseguenza del peccato e del senso di colpa che scaturisce da una vita in
ribellione a Dio. 39 questa ribellione, espressa con comportamenti peccaminosi,
produce colpa e sensi di colpa che, se non risolti attraverso la confessione e la
richiesta di perdono, vengono interiorizzati e producono quel senso d’impotenza,
di mancanza di stimoli, di crollo delle speranze future, d’apatia e di rinuncia,
tipici della depressione. Per risolvere la depressione, la persona dovrà quindi
identificare i propri comportamenti errati iniziali e riconciliarsi con Dio. La
persona non è considerata responsabile dei propri problemi, che possono avere
causae anche esterne, come incidenti, offese e vittimismi, ma è sempre
considerata responsabile per le proprie reazioni a questi e per i conseguenti
comportamenti che ne possono derivare.
Con questo tipo di approccio, la consulenza nouthetica comincia il suo processo
cercando di comprendere il problema di base, ossia il peccato che è stato
commesso e che ha creato il senso di disagio e di colpa, e tende a motivare il
cliente a risolverlo. In questo modo l’obiettivo prioritario è quello d’identificare e di
cambiare le abitudini peccaminose, che arrivano come complicazioni dell’iniziale
peccato, in comportamenti biblici.
Per Adams l’incontro di consulenza, in sé stesso, non è terapeutico. Non è
parlando o facendo parlare le persone che si risolvono i problemi di
comportamento che sono alla base dei disturbi emotivi. Per il suo completamento,
ogni colloquio deve essere seguito da un impegno verso lo sviluppo di un nuovo
comportamento, più adattabile alle circostanze e biblicamente corretto. Questo si
basa sull’assunto di Adams secondo cui una persona impara la moralità parlando
e agendo, non solo parlando e riflettendo sulla propria vita. Egli suggerisce di
utilizzare, come aiuto pratico di cui il cliente può usufruire per ristrutturare la
sua vita, delle attività che possono esser svolte a casa, dei “compiti a casa”,
strutturati e designati a risolvere le difficoltà che il cliente sta affrontando al
momento.
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PARTE SECONDA

La tecnica
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Cap. 5
Descrizione delle abilità e delle fasi del processo della relazione di aiuto
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5.1

Le abilità di counseling

Le abilità di counseling consistono fondamentalmente in abilità di comunicazione
e possono essere suddivise in condizioni di base, abilità di base e microabilità.
Le condizioni di base Le condizioni di base riguardano gli atteggiamenti e le
abilità occorrenti per rendere efficace l’intervento di counseling attraverso la loro
trasmissione al cliente. Esse sono:
empatia
congruenza
accettazione positiva incondizionata

Questi requisiti contribuiscono all’efficacia del processo di aiuto, dato che il
fattore fondamentale di questo sta nella relazione che si instaura tra il counselor
e il cliente e nell’operazione di comprensione-chiarificazione che il colloquio
tecnico determina, consentendo al soggetto di aumentare il suo grado di
consapevolezza e conseguentemente la possibilità di gestione della problematica
(o difficoltà) per la quale ha richiesto l’aiuto.
Le abilità di base Si tratta di abilità considerate essenziali per una buona
pratica operativa ed un counseling efficace. Esse comprendono: 40
- la capacità di comunicare la propria empatia attraverso risposte empatiche;
- la capacità di praticare l’ascolto attivo, di riflettere le emozioni e i contenuti dell’altro e di
facilitare un meccanismo di chiarificazione progressiva attraverso la tecnica della
riformulazione;
- un livello elevato di consapevolezza del linguaggio corporeo e della prossemica, riuscendo
a percepire i significati delle preferenze in tema di spazio interpersonale in relazione a se
stessi e in relazione all’altro;
- un’elevata capacità di autosservazione e di automonitoraggio;
- la capacità di osservare l’evoluzione del rapporto interpersonale nell’ hic et nunc in base
alla conoscenza delle leggi che regolano la dinamica del colloquio;
- la capacità di conduzione del colloquio nel rispetto delle sue fasi (fase iniziale, nel vivo del
colloquio, ritiro e chiusura) e delle relative attenzioni richieste;
- la capacità di condurre l’interazione interpersonale in maniera corretta, ossia evitando i
rischi frequenti (induzione delle risposte, spontaneismo, atteggiamenti e risposte-ostacolo al
dialogo).
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In pratica si tratta di competenze tecniche che riguardano sia il “saper cosa fare”,
sia il “sapere cosa non fare” durante il counseling; esse rappresentano un
bagaglio di competenze che rientrano a pieno titolo nella formazione di un
counselor, perché collegate alla gestione interpersonale del rapporto col cliente e
alla capacità di facilitare la comunicazione. A queste capacità (di base) occorre
“aggiungere” altre abilità, competenze e caratteristiche che configurino il
counselor come una persona sufficientemente “sana”, adattata, aperta e
rispettosa delle relazioni, del cambiamento e, più in generale, della vita.
Le microabilità Sono quelle abilità di comunicazione indispensabili per la
costruzione di una relazione di aiuto:
- prestare attenzione;
- mantenimento del contatto visivo;
- l’utilizzare una postura e un tono di voce appropriati, e così via

La trattazione specifica delle diverse abilità di counseling fin qui elencate sarà
oggetto degli argomenti che tratteremo in seguito (la gestione delle diverse fasi
dell’intervento di counseling, la gestione del colloquio, la riformulazione, la
formulazione delle domande di approfondimento).

5.2

Le fasi del counseling

Il counseling è un intervento breve basato sulla costruzione di un’efficace
relazione di aiuto fra il counselor e il cliente. I diversi modelli proposti dalla
letteratura sul counseling (v. par. 2.5) descrivono lo svolgimento del counseling
attraverso una serie di fasi distinte e successive, che nel loro insieme
compongono le principali caratteristiche di tale intervento. Ogni fase è
caratterizzata da un compito specifico, sul quale si focalizza il lavoro del
counselor e del cliente.
Prima fase: “Riconoscimento e definizione del problema”
La prima fase è indirizzata al riconoscimento e alla definizione del problema da parte del
cliente, tramite l’intervento di facilitazione del counselor. L’intervento facilitante prevede
l’utilizzo di un atteggiamento di ascolto attivo, basato sull’empatia, la congruenza,
l’accettazione positiva incondizionata, l’attenzione focalizzata sui vissuti del cliente e non
sui problemi, l’interesse per la persona nella usa interezza, la comunicazione efficace e
la riformulazione. Compito fondamentale del counselor, in questa fase, è di favorire la
comprensione del cliente. Spesso, infatti, i soggetti non vedono con chiarezza il loro
problema (nella sua globalità o in alcuni aspetti), non ne colgono le implicazioni, i
significati o i vissuti ad esso collegati. Ciò è dovuto al fatto che il cliente, quando ha da
poco deciso di rivolgersi al counselor, veda la propria situazione sempre dalla stessa
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angolatura, per quanto si sforzi di riflettere e di porsi da prospettive diverse, come se
ritornasse sempre sui medesimi punti di riflessione, secondo un movimento dominato
dalla ruminazione mentale (Di Fabio 1999). 41
Inoltre è possibile che le difficoltà del soggetto siano legate o amplificate dalla sua stessa
incapacità di spiegare e di raccontare il problema, al counselor ma anche a se stesso.
Per questi motivi, la prima fase serve anche ad aiutare il cliente a dare un ordine mentale
al racconto e ai propri pensieri relativamente alla situazione problematica. L’aiuto del
counselor serve soprattutto a questo, a facilitare l’esposizione, a creare una struttura
narrativa per quanto possibile chiara, coerente, articolata, arricchita di vissuti, stati
d’animo, sfumature personali e punti di vista soggettivi.
In questa fase, è fondamentale che il counselor si limiti ad aiutare il cliente nella
comprensione, in modo per quanto possibile neutro, senza esprimere giudizi o
valutazioni e senza proporre altre forme di intervento. Diversamente, il rischio sarebbe
quello di introdurre elementi di interpretazione e di giudizio che potrebbero alterare i
presupposti fondamentali del processo di counseling. 42

Seconda fase: “Ridefinizione del problema”
La seconda fase del counseling è rivolta alla ridefinizione del problema, tramite un
processo di focalizzazione e di chiarificazione per tentativi. Il counselor in questa fase
continua a mantenere un atteggiamento facilitante utilizzando livelli più avanzati di
riformulazione, per stimolare il cliente verso una piena comprensione del problema. Lo
scopo è quello di cercare di mettere in luce gli aspetti meno evidenti del problema e delle
modalità di funzionamento del soggetto a riguardo: può trattarsi di incongruenze nello
schema mentale con cui il cliente legge la propria situazione, di implicazioni non evidenti
ad una prima analisi, di vincoli esterni che rinforzano la staticità della situazione, di
desideri e timori del soggetto stesso collegati al problema e alle difficoltà circa il suo
superamento.
Questo processo di ridefinizione, di focalizzazione e di chiarificazione del problema
contribuisce a metter le basi per una più ampia comprensione generale del risultato
finale, ovvero dell’obiettivo al quale si vuole arrivare.

Terza fase: “Gestione del problema”

41

Si tratta di un movimento circolare della coscienza, che prevede il ritorno sempre sui medesimi punti di riflessione
secondo una percezione dei fatti che rimane sempre alterata dalle medesime convinzioni. Si può dire che è il vincolo
della propria percezione soggettiva alterata dal personale coinvolgimento nella situazione ad ostacolare il soggetto
nelle sue valutazioni e riflessioni (Di Fabio 1999, pag. 164)
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Un presupposto base del counseling, infatti, è quello di cercare e prendere le risorse su cui sia il counselor sia il
cliente dovranno lavorare, e tali risorse sono costituite dal “materiale” rappresentato dal bagaglio dei vissuti del
soggetto consultante, che attraverso la relazione di aiuto, per mezzo dell’opera di facilitazione promossa dal
counselor, deve poter esplorare, portar fuori ed esprimere il proprio mondo interiore.
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La terza fase è rivolta alla gestione del problema da parte del cliente. Il counselor oltre
agli interventi usati fino a questo momento, cerca di facilitare il cliente nella definizione
di obiettivi concreti e nella loro realizzazione. Si tratta di sostenere il soggetto nelle sue
decisioni, nell’esplicitazione di obiettivi raggiungibili, nell’ideazione di strategie per
ottenerli, nella verifica della congruità delle scelte effettuate. Il lavoro è, quindi,
indirizzato al reperimento di risorse utili a giungere alla soluzione del problema e ad
aiutare il cliente ad utilizzarle al meglio. Questo lavoro prevede l’analisi e il confronto fra
le varie opzioni disponibili, la valutazione degli aspetti positivi e negativi e la scelta della
soluzione che appare più idonea. Infine può essere utile stabilire dei momenti di verifica
dei risultati raggiunti a breve, a medio o a lungo termine.

5.3

La relazione di aiuto

Cos’è la relazione di aiuto? E’ una relazione umana che mira ad appagare bisogni
umani fondamentali. Rogers definisce nel seguente modo la relazione di aiuto:
“Con questo termine mi riferisco ad una relazione in cui almeno uno dei protagonisti
ha lo scopo di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo,la maturità ed il
raggiungimento di un modo di agire più adeguato ed integrato. L’altro può essere
un individuo o un gruppo. In altre parole una relazione di aiuto potrebbe essere
definita come una situazione in cui uno dei partecipanti cerca di favorire, in una o
ambedue le parti, una valorizzazione maggiore delle risorse personali del soggetto
ed una maggiore possibilità di espressione”.
In base a questa definizione è facile osservare che la relazione di aiuto che lega fra
loro il counselor ed il cliente nel contesto del counseling ha molto in comune con
altri tipi di relazioni che si possono osservare nel corso di varie realtà quotidiane:
il rapporto tra genitori e figli, insegnante e alunno, medico e paziente, le relazioni
di orientamento sia in campo educativo che professionale, le relazioni in ambito
psicologico e psicoterapeutico, tanto per fare degli esempi. L’elemento comune fra
tutti questi tipi di relazione è costituito dalla finalità perseguita: la promozione
dello sviluppo e del funzionamento maturo e congruo delle potenzialità
individuali.
Per esempio, studiando la relazione genitori-figli, è emerso che l’atteggiamento dei
genitori più idoneo per la crescita psicologica dei figli è l’atteggiamento accettantedemocratico, che è simile all’atteggiamento sensibile, espressivo, rispettoso
dell’individualità altrui ed interessato in modo non possessivo, che il counselor
deve tenere ed esercitare per facilitare la realizzazione della persona che
rivolgendosi a lui si aspetta un miglioramento positivo in tal senso.
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D’altra parte, se è facilmente intuitivo constatare che vi possono essere dei
parallelismi tra la relazione di aiuto che il counselor cerca di creare nel contesto
del counseling per facilitare il cliente verso un percorso di crescita ed altre
relazioni umane che comunemente possiamo osservare intorno a noi, occorre
tenere presente che la specificità della relazione di aiuto è costituita dal suo
aspetto metacognitivo. La competenza di dar vita ad una relazione di aiuto
dipende dalla capacità di dar forma ad una relazione umana in modo
consapevole, controllato ed intenzionale. Sono queste caratteristiche della
relazione di aiuto costruita e preparata in un contesto di counseling a fare la
differenza tra questo tipo di relazione e le diverse relazioni che ogni giorno s i
possono sperimentare nel corso delle interazioni spontanee quotidiane.
L’intervento del counselor non deve essere di tipo spontaneistico, nel senso che
non può fondarsi su una limitata preparazione tecnica in nome di una pur buona
e semplice volontà di aiutare. Il counselor che si rivestisse di un semplice
spontaneismo per intrattenere una relazione di aiuto sarebbe soggiogato dalle
proprie problematiche personologiche e sarebbe orientato nei confronti del cliente
secondo l’influenza delle proiezioni dei propri complessi personali.

Elementi fondamentali per costruire una relazione di aiuto sono:
Contatto psicologico
Incongruenza
Congruenza
Comprensione empatica
Accettazione positiva incondizionata
Comunicazione

Queste sono le parole-chiave che descrivono le condizioni che Rogers considera
fondamentali (cioè necessarie e sufficienti) per provocare una modificazione
costruttiva della personalità.

5.4 Il colloquio relazionale
Cosa si intende per colloquio relazionale nel contesto del counseling? Il colloquio
di counseling:
• Non è una conversazione
• Non è una discussione
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• Non è un intervista
• Non è un interrogatorio
• Non è una confessione
• Non mira alla diagnosi

Alcune distinzioni importanti: consulenza o terapia?
Una domanda o richiesta nasconde in sé il bisogno di fare un percorso che
implica cambiamenti rilevanti a livello personologico, per trovare delle risposte ad
una storia, ad un sintomo, ad una condizione relazionale / sociale, così da
attribuire a tali realtà un nuovo senso, un nuovo significato. Ebbene, di fronte a
questo bisogno c’è un agire diverso determinato e condizionato dalla scelta
metodologica e tecnica che l’operatore intende adottare. Un agire che spesso
erroneamente viene facilmente definito e percepito come un agire in senso
“terapeutico”, dando per scontato, conseguentemente, che il cliente, la famiglia o
la coppia che fa la domanda abbia già scelto di intraprendere un percorso
terapeutico. Nulla di più sbagliato, se si pensa che:
1. Spesso al primo contatto con l’operatore, molte persone non cercano una terapia;
di solito hanno appena cominciato a prendere in considerazione il problema (in
questa fase il cliente può voler capire la natura del problema e la definizione della
sua responsabilità al riguardo;
2. Tra le cose giuste che si potrebbero fare nella prima fase della consulenza è quello
di chiedersi prima di tutto “perché” il cliente è venuto proprio da noi;
3. La scelta di intraprendere un percorso terapeutico da parte di chi si rivolge ad un
operatore
(psicologo,
psicoterapeuta,
counsellor,
mediatore
familiare,
psicopedagogista ecc.) non può prescindere dalla negoziazione consapevole e
motivata del contratto terapeutico tra l’operatore e il cliente;
4. un incontro si può definire terapeutico quando ha già innescato delle
trasformazioni importanti nella storia narrata, tali da lasciare spazio a nuove
esperienze, nuove trame, nuovi significati ed interazioni che non risultano più
vincolati a definizioni sintomatiche e vissuti patologici;
5. prima che si inneschi un meccanismo di cambiamento evolutivo, è opportuno
esplorare le idee del cliente, le emozioni che emergono nel corso del dialogo,
all’interno di una visione co-evolutiva e di co-creazione della realtà;
6. Trarre prima del tempo conclusioni eziologiche ostacola i tentativi che hanno la
finalità di sollecitare le risorse all’interno e all’esterno della famiglia/individuo e a
lavorare in modo costruttivo;
7. Il processo terapeutico segue la fase consulenziale e solo dopo aver concluso la
raccolta delle informazioni e la diagnosi relazionale si può considerare insieme al
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cliente la possibilità e la motivazione a proseguire il percorso con una terapia, e in
tal caso l’invio ad un operatore specializzato.

Il punto fondamentale di una consulenza è quello di stabilire una relazion e
collaborativa come cornice all’interno della quale cercare poi un accordo su come,
se e con chi procedere. In questa fase definire il contesto relazionale della
domanda/problema è fondamentale. L’attenzione viene volta in questo senso a
più sistemi, ovvero a più relazioni che interessano il cliente. Partendo dal
presupposto che questa fase caratterizza sia il counseling che la terapia, la si può
ulteriormente definire come fase in cui l’operatore entra in relazione con il cliente
con l’obiettivo di offrirgli l’opportunità di esplorare, chiarire ed affrontare la vita in
modo più soddisfacente e ricco di risorse. L’obiettivo non è quello di trasformare
ma di evolvere verso una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie risorse e
verso un maggiore senso di autoefficacia (autodeterminazione).
Dunque definire il contesto relazionale della domanda/problema è fondamentale
perché esso potrebbe implicare vari sistemi (la persona e la sua storia, l’ambiente,
la famiglia) con diverse relazioni.
Scopi della conversazione professionale
•
•
•
•
•

Stabilire una relazione di lavoro e collaborazione
Creare un clima di fiducia e intimità
Conoscere e definire il problema
Verificare e valutare le possibilità di collaborazione
Formulare un primo obiettivo condiviso (contratto)

Passaggi della conversazione professionale


Orientare il cliente verso l’esposizione di una serie di dati relativi al problema



Allargare progressivamente il campo di osservazione del cliente




Indirizzarlo verso un ulteriore allargamento del proprio campo di osservazione
Proporre al cliente una nuova ipotesi o descrizione dei fatti

Elementi del colloquio di counseling
Il contributo del counselor nel processo di aiuto consiste nell’avvalersi di alcuni
precisi elementi durante lo svolgimento del colloquio:
Elaborazione intrapersonale: cioè guardare dentro di sé per rileggere in prima persona
il proprio vissuto



Esplorazione
Comprensione
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Azione

l’esplorazione è l’indagine aperta , che mira a raccogliere informazioni, individuare
interessi e priorità del cliente ed esaminare le sue aspettative in merito alla relazione con
il counselor; anche esplorazione di sé attuata dal cliente con il supporto del counselor;
la comprensione mira ad afferrare il significato delle parole e delle espressioni del cliente
per percepire e riassumere in maniera accurata le sfumature dei significati profondi della
comunicazione del cliente, compreso il suo comportamento non-verbale
l’azione ci permette di muoverci da dove siamo a dove vogliamo arrivare. Si attua
attraverso dei programmi concreti di azioni. Si parte dal definire gli obiettivi e dei compiti
e passi specifici necessari per raggiungere quegli obiettivi

Elaborazione interpersonale: capacità di vedere il mondo con gli occhi dell’utente e di guidarlo nel percorso





Attenzione
Risposta
Personalizzazione
Inizio

Attenzione L’attenzione è un’abilità di pre-aiuto che permette il coinvolgimento del
cliente attraverso:
• l’ OSSERVARE (l’aspetto fisico e comportamentale dell’altro)
• l’ASCOLTARE (capire il tono e lo spirito delle espressioni verbali dell’utente)
Risposta la risposta si riferisce alle seguenti abilità:
•
•
•
•

empatia
rispetto
calore umano
concretezza o specificità

Il rispondere ha 3 diversi livelli:
• rispondere al contenuto attraverso la riformulazione di ciò che l’altro sta dicendo;
• rispondere ai sentimenti lo si fa riflettendo o verbalizzando le esperienze dell’altro.
• rispondere al significato infine si può unire in un'unica risposta contenuti e
sentimenti per esprimere il significato che quella esperienza ha per il cliente.
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Tutto ciò facilita l’autoesplorazione e lo sviluppo di una buona consapevolezza e
questa ci permette di vedere dove siamo e chi siamo (Io reale).
Personalizzare (o interiorizzare)


Questo aiuta il cliente nel processo di auto comprensione.



Permette all’utente di vedere dove desidera andare o dove dovrebbe essere. Io Ideale.



Il personalizzare permette al cliente di comprendere e quindi di trasformare il proprio
problema in obiettivi.

Iniziare
Relativamente al fattore ‘Iniziare’ sono importanti le seguenti abilità:
• genuinità
• capacità di aprirsi all’altro
• concretezza nel risolvere problemi e realizzare programmi di azione.
Attraverso l’iniziare si aiuta il cliente ad agire concretamente. L’azione ci permette di
muoverci da dove siamo a dove vogliamo arrivare. Si attua attraverso dei programmi
concreti di azioni. Si parte dal definire gli obiettivi ed e i compiti e i passi specifici
necessari per raggiungere quegli obiettivi

Le Fasi del colloquio
In ogni colloquio di counseling possiamo distinguere tre fasi:
- iniziale
- centrale (o intermedia – nel vivo del colloquio -)
- finale

La fase iniziale e la domanda di apertura
La domanda di apertura è la frase di inizio con cui il counselor da il via al
colloquio. Generalmente è una domanda che viene posta dopo la presentazione
reciproca. Tale domanda deve essere semplice e chiara. Il suo scopo è quello di
invitare il cliente a chiarire il motivo per cui ha richiesto un intervento di aiuto.
Essa va formulata in modo aperto, in modo da incoraggiare il cliente a parlare
liberamente. Una tipica domanda di apertura può essere la seguente:
Counselor: “Bene, mi vuole parlare del motivo per cui si è rivolto a me?”.
La domanda di apertura deve adattarsi alle modalità con cui il cliente è venuto in
contatto con il counselor, ad esempio tramite contatto telefonico. In questo caso
essa potrebbe essere così:
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Counselor: “Al telefono mi ha accennato che…. Mi può spiegare meglio di che cosa
si tratta?”.
A volte può essere utile aggiungere alla domanda di apertura una breve
informazione sulla durata del colloquio, visto che non è detto che il cliente sappia
quanto dura solitamente questo tipo di incontro; esempio:
Counselor: “Mi vuole parlare del motivo per cui ha richiesto un appuntamento con
me? Abbiamo circa cinquanta minuti di tempo per parlarne insieme”.
La parola insieme serve a rimarcare il fatto che il counseling è un lavoro comune,
basato su un rapporto di collaborazione reciproca.
Nei colloqui successivi al primo l’apertura è differente e dipende dall’andamento
del primo incontro, dal cliente e dallo stile del counselor. E’ utile fare un breve
rimando introduttivo con ciò che si è detto nel primo incontro o negli incontri
precedenti. Il counselor può fare ciò attraverso un breve riassunto degli argomenti
trattati in precedenza per creare un ponte fra una seduta e l’altra. 43 questo
aspetto tecnico è utile a dare continuità temporale al lavoro svolto e a creare un
collegamento più chiaro fra i vari momenti dell’intervento.
La fase centrale
Questa fase è dedicata a focalizzare l’attenzione dell’incontro sulla persona, sul
suo vissuto - nel “qui ed ora” – e non sui fatti. In questa fase il counselor ascolta
il cliente e lo incoraggia ad andare avanti nel racconto, verbalizza con empatia la
propria partecipazione al discorso, risposte in modo appropriato a quanto detto
tramite riformulazioni ed, eventualmente, cerca di approfondire il punto di vista
del soggetto tramite domande e richieste di approfondimento formulate in modo
appropriato. Durante il racconto il counselor interessandosi a quello che il cliente
comunica non deve limitarsi a raccogliere solo il significato razionale degli
avvenimenti, ma deve cercare di sentire le emozioni del soggetto, leggendo la
comunicazione affettiva espressa a livello non verbale, oltre che attraverso le
parole.
Il tema del discorso è rappresentato dall’approfondimento del problema del
cliente, ossia dal motivo per cui ha richiesto l’aiuto. E’ una fase di valutazione,
cioè di assessment centrato sul cliente. Tale fase può richiedere anche più di un
singolo incontro. Tuttavia l’interesse per il problema non deve mai superare

43

Per questo viene chiamato anche riassunto-ponte
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l’interesse per la persona. Via via che l’intervento procede allora il focus della fase
centrale del colloquio potrà spostarsi sul problema e su come questo viene
riconosciuto e vissuto dal soggetto, sul modo in cui in passato questi ha tentato
di risolverlo e sulla definizione di obiettivi e di nuove strategie di azione.
La fase finale (la chiusura)
Alla fine di ogni colloquio il counselor deve accompagnare il cliente verso la
conclusione dell’incontro. Tale fase deve essere gestita correttamente e con i
tempi necessari. Per questo è utile tenere un orologio a muro o da tavolo che
rientri nel campo visivo del counselor in modo che questi lo possa facilmente
guardare senza distogliere la sua attenzione dal cliente. La corretta conclusione
dell’incontro consiste nel fatto di poter lasciare al cliente il tempo necessario per
completare l’argomento trattato, senza fretta. Per questo motivo conviene che
nella fase finale dell’incontro (gli ultimi dieci minuti circa) il counselor non
introduca nuovi temi nel colloquio attraverso ulteriori domande di
approfondimento.
Per “avviarsi alla conclusione” il counselor dovrà scegliere sia il momento giusto
che la modalità giusta per farlo e per questi scopi potrebbe servirsi o di un piccolo
intervento conclusivo, che serva a tirare le fila di quanto è emerso durante
l’incontro, o dell’anticipazione del tema che penserà di trattare all’incontro
successivo (ad esempio dicendo “la prossima volta potremo riprendere questo
argomento…”). Il counselor potrebbe anche stimolare il cliente a riflettere su
quale aspetto dell’ncontro è stato più utile. Ad esempio potrebbe chiedere al
cliente:
Counselor: “Che cosa si porterà a casa dall’incontro di oggi?”.
Questa richiesta, chiamata di cristallizzazione, serve ad orientare il cliente verso
gli elementi più significativi della seduta e sottolinea il fatto che il lavoro di
riflessione e cambiamento non si esaurisce durante il colloquio ma deve
continuare anche nel tempo fra un incontro e l’altro

Il silenzio nel colloquio
Pensando al colloquio è ovvio che l’immagine che questo rimanda è quella di due
soggetti che parlano, tuttavia questa immagine lascia sullo sfondo due aspetti
importanti per il lavoro del counseling:
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a) nel colloquio di counseling sono soprattutto i clienti a parlare, più che il
counselor (il quale partecipa empaticamente al dialogo facilitando
l’espressione del cliente);
b) il “silenzio” è parte integrante dello scambio verbale durante il colloquio di
counseling.
Il silenzio inteso come pausa più o meno lunga nel corso dello scambio verbale ha
una grande rilevanza nel colloquio di counseling in quanto può assumere
significati differenti. Quando il cliente tace il counselor deve imparare a
riconoscere, a gestire, a rispettare, a tollerare oppure ad affrontare in maniera
diretta.
Il silenzio del cliente può derivare:
1) da un momento di riflessione (o insight) del cliente;
2) da un momento in cui il cliente sperimenta sentimenti, affetti o fantasie che non può o
non vuole dire;
3) da un “vuoto” che esprime una mancanza di idee e di comunicazione;
4) da una chiusura difensiva, da opposizione o aggressività.
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Ascolto attivo e non direttivo
L’ascolto attivo si caratterizza per le sue capacità di comprensione. Esso è
definito anche ascolto non direttivo per sottolineare l’apertura verso la fonte
comunicativa e l’attenzione centrata sui messaggi dell’emittente. Tali caratteristiche permettono di assimilare il quadro di riferimento dell’interlocutore, per
comprendere le sue idee e le sue sensazioni fino al punto di poter essere in grado
di riassumerle al suo posto ottenendo la sua approvazione. Per far ciò bisogna
“essere centrati sul cliente”. Per questo l’ascolto attivo comprende:
• l’ascolto e l’osservazione di ciò che dice l’altro (dimensione verbale)
• l’ascolto e l’osservazione di ciò che non dice (dimensione del silenzio)
• l’ascolto e l’osservazione di come lo dice (dimensione paraverbale)
• l’osservazione di come si presenta e si muove (dimensione non verbale)
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Le resistenze: sono comportamenti reattivi al percorso di counseling o alla figura del counselor. Esse possono avere
due forme:
- Attiva
- Passiva
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Tra gli ostacoli alla percezione psicologica, inoltre, possono esservi i seguenti
fattori:
la soggettività: consiste nell’attribuire alla realtà significati personali inducendo
distorsioni nella percezione;
la deformazione professionale: è frutto di una condotta abituale, stereotipata, che porta
a utilizzare un unico ruolo in ogni situazione di vita (si pensi ad un ingegnere informatico
che tenti di programmare ogni minima azione dei propri familiari come se fossero dei
robot);
il significato razionale: è l’attenzione esasperata alle parole e al loro significato
intellettuale, a detrimento del significato psicologico della comunicazione.

Il colloquio di counseling è una comunicazione che si basa su uno sforzo di
comprensione del counselor nei confronti del cliente che non è reciproco, visto
che il cliente è centrato al contrario su uno sforzo di comprensione e di
chiarificazione di se stesso.
Il colloquio deve essere condotto oppure no?
Definire il colloquio di counseling come “colloquio non direttivo” può suscitare un
equivoco, ovvero il fatto di pensare che rispettare il cliente significhi non
interrompere mai la sua esposizione. Ma se l’espressione del cliente non fosse
cadenzata da opportuni interventi di riformulazione 45 questa potrebbe andare
nella direzione di una vera e propria divagazione. Parlando in continuazione, il
cliente potrebbe tendere a difendersi dall’ansia del suo problema, cercando di
nascondersi dietro un atteggiamento verbale depistante. Dunque, la risposta alla
domanda che qui ci siamo posta (se il colloquio di counseling debba essere
condotto, ossia intenzionalmente orientato dal counselor, o no? ) è si.
Le domande di approfondimento
Oltre all’intervento principale della riformulazione, il conselor può effettuare un
altro strumento importante per l’approfondimento dei temi e degli argomenti
trattati nel corso della relazione di auto, ovvero la formulazione di domande. Si
tratta di una tecnica direttiva ma essenziale. E’ direttiva perché è il counselor a
decidere che cosa chiedere, quando farlo e con quale modalità. In questo modo il
counselor può orientare la discussione verso l’approfondimento di un particolare
tema. Per mezzo delle domande il counselor può raccogliere informazioni
fondamentali sul cliente mosso dal desiderio di comprendere in profondità quanto
45

Per la trattazione specifica della tecnica della riformulazione vedere il relativo approfondimento
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epsosto dalll’interlocutore approfondendo, così, il punto di vista del cliente
relativamente all’argomento trattato. Pur formulando domande l’atteggiamento
del counseolor deve mantenersi nell’ottica dell’ascolto attivo e della facilitazione
dell’espressione del cliente; per questo motivo esse dovrebbero essere soprattutto
domande di facilitazione, cioè domande che promuovono la comunicazione,
incoraggiando il cliente ad esprimersi liberamente e a metter in discussione
confrontare i suoi punti di vista.
E’ importante formulare le domande in momenti opportuni del colloquio, per non
bloccare l’apertura, l’autoesplorazione e la libera esposizione del consultante.
Quindi è sconsigliato interrompere bruscamente l’interlocutore, mentre è utile
sfruttare le pause del suo discorso
TIPI DI DOMANDE
Vi sono diverse tipologie di domande, ciascuna con caratteristiche proprie. E’
dunque opportuno che il counselor le conosca e le padroneggi per individuare le
circostanze più opportune nelle quali farvi ricorso


domande chiuse Queste domande si rivolgono quando servono informazioni precise e
danno poche opzioni di scelta delle risposte; non sollecitano, infatti, una
comunicazione riflessiva o elaborativa ma richiedono una risposta specifica nei
termini di un “si”o un “no”. Non permettendo di ottenere ulteriori informazioni
(rispetto all’assenso o alla negazione su quanto domandato dal counselor) esse
tendono a chiudere il dialogo. Dunque il loro utilizzo dovrebbe essere ridotto
all’essenziale, ovvero solo quando serve un’informazione precisa e mirata. Esempi:
- Le piace questo colore?
- ha capito ciò che ho detto?
- Si licenzierà?
- E’ felice?



domande aperte Queste domande permettono di ampliare la gamma delle risposte
possibili e di esplorare aree problematiche implicite. Sono, dunque, preferibili rispetto
alle domande precedenti perché stimolano l’esposizione e l’esplorazione di pensieri ed
emozioni. Sono ottime per dare inizio a un dialogo.



domande perché Queste domande sono difficoltose nel counseling. E’, infatti, difficile
fornire risposte dirette ed esaustive, almeno a riguardo di problemi di una certa
complessità. Possono risultare come degli interrogatori ed avere conseguenze
negative. Immaginiamo, ad es., di trovarci in una situazione come la seguente:
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Cliente: “Da ieri sono così depressa. Sembra semplicemente che non riesco a
togliermela di dosso questa cappa”
Counselor: “Perché sei depressa?”


domande “emotive” queste domande mirano all’esplicitazione delle emozioni e dei
sentimenti stimolando l’autoesplorazione, la riflessione e il pensiero critico. Visto che
l’essere coinvolti emotivamente in un problema può impedire la lucidità razionale, le
domande che facilitano l’esplorazione delle emozioni sono utili e opportune. D’altra
parte, considerato che nei primi momenti della relazione il cliente può trovarsi ancora
in uno di confusione ed ansia, tali domande non dovrebbero essergli rivolte in questi
momenti, ovvero in questa fase del rapporto per non creare ancora più dolore e ansia,
ma successivamente.



domande allusive o suggestive queste domande tendono ad indurre una
determinata risposta, trascinando la persona alla quale sono rivolte verso una
conferma a quanto richiesto da colui che fa la domanda. Ciò equivale ad
un’intimazione del counselor nei confronti del cliente, nel senso dipingerlo a seguire le
sue idee, opinioni e convinzioni. Le informazioni che si ottengono da questo tipo di
domande non sono, quindi, pienamente attendibili, dal momento che l’interlocutore
nel rispondere potrebbe non avere il coraggio di esprimere chiaramente la propria
opinione. Esempi di tali domande sono:

- Credi che sia giusto, vero?
- E’ un piano di azione, no?


domande circolari

Come afferma Bateson (1972), “la base della conoscenza è la possibilità di stabilire
rapporti di differenza” [...] “ciò che percepiamo sono le differenze, e il mutamento e la
differenza è un rapporto”. In questo senso, il punto fondamentale sta nel porre durante il
colloquio domande sulla “differenza” o che aiutano a definire una relazione. Chiedere a
qualcuno di fare commenti sul matrimonio dei genitori e catalogare i membri della
famiglia sulla base di chi ha sofferto di più in seguito alla morte di qualcuno, o
classificare su una scala che va da uno a dieci la rabbia di sua madre e poi di suo padre
quando la sorella torna tardi a casa la sera, costituiscono tutte domande sulla
“differenza”. Altrettanto sono le domande che si fanno sul “prima” e “dopo” o domande
“ipotetiche” (se non fossi nato a cosa pensi assomiglierebbe adesso il matrimonio dei tuoi
genitori?). Tutte queste domande si riferiscono al metodo di “porre domande in modo
circolare” ed hanno la prerogativa di:


Aumentare il numero e la qualità delle informazioni che si possono ricavare da
un’intervista;
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Costringere le persone ad arrestarsi e a pensare, invece di reagire in modo
stereotipato;
Di condurre l’indagine evitando o ponendo termine all’escalation che spesso può
insorgere anche tra l’intervistatore e l’intervistato;
Facilitano fortemente lo stesso tipo di pensiero “differente” che è essenzialmente
circolare poiché introduce l’idea di legami che si basano su prospettive di
cambiamento.

Il setting
Il setting di un colloquio è lo scenario spazio-temporale in cui si svolge la
relazione di aiuto. Il termine setting deriva dal verbo inglese to set che significa
“disporre”, “impostare”. Esso, infatti, comprende tutti quegli accorgimenti che
servono a predisporre un ambiente adatto allo svolgimento del colloquio e può
essere considerato da due punti di vista:



Setting esterno definito da una dimensione spazio-temporale entro la quale avviene la
relazione.
Setting interno definito dalla dimensione spazio-temporale interna all’operatore intesa come
disponibilità ad “essere in relazione”

In pratica, il primo si riferisce al luogo fisico in cui si svolge il colloquio, alla sua
durata e a tutte le caratteristiche della strutturazione esterna (la stanza,
l’arredamento) mentre il secondo comprende la capacità del counselor di
instaurare una relazione di aiuto (le regole dell’incontro e dell’intervento). In altre
parole, il setting comprende le caratteristiche materiali e quelle psicologiche del
colloquio, come anche l’atteggiamento relazionale del counselor

Il contratto
Per contratto si intende la definizione dei tempi e dei modi concordati dal counselor e dal
cliente per l’intervento. Il contratto si basa su un reciproco accordo fra le parti, su una
definizione del problema e su una negoziazione degli obiettivi di cambiamento. Esso serve
a definire le caratteristiche della relazione di aiuto, la sua funzione, gli obiettivi, il ruolo
del counselor e del cliente e le regole da rispettare. Non si tratta di un atto formale da
siglare, ma di un accordo flessibile fra le parti, che deve essere discusso e approfondito
con il cliente già dal primo incontro. Infine, anche il costo degli incontri deve essere
regolato da norme chiare: dovrebbe essere commisurato alle disponibilità economiche del
cliente e non suscettibile di contrattazioni nel corso del tempo.
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L’atteggiamento del counselor
L’atteggiamento del counselor rientra fra gli elementi del setting e come tale esso
dovrebbe contribuire positivamente all’instaurazione di una relazione di aiuto. Pertanto
esso dovrebbe consistere in un atteggiamento di ascolto nei confronti del cliente, con
particolare attenzione a quegli aspetti che favoriscono la riflessione e la consapevolezza.
Atteggiamenti scorretti del counselor (le risposte-ostacolo al dialogo)

• Atteggiamento valutativo e risposta di valutazione
• Atteggiamento interpretativo e risposta interpretativa
• Atteggiamento di sostegno-consolazione e risposta di supporto affettivo
• Atteggiamento investigativo e risposta inquisitoria
• Atteggiamento risolutivo e risposta di soluzione del problema
L’alternativa corretta alle precedenti risposte scorrette
comprensione-facilitazione

è

la

risposta

di

Questa risposta è frutto di un preciso atteggiamento, ossia dell’ascolto attivo ed
empatico, che a sua volta origina da motivazioni diverse da quelle che potrebbero
determinare le risposte scorrette che abbiamo poc’anzi analizzato. Infatti esso deriva
dalla sincera convinzione e dall’intendimento di entrare nel problema per come è vissuto
dall’altro.
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Cap. 6
Approfondimenti
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1 La tecnica base: la riformulazione
Da un punto di vista formale, la riformulazione può essere definita come
l’intervento del counselor che consiste nel ridire con altre parole, in maniera più
concisa e più chiara, ciò che l’utente ha appena detto, ricercando l’accordo da
parte del soggetto.
Vediamo un semplice esempio:
Cliente (mentre esprime preoccupazione): “Negli ultimi tempi in famiglia le cose non vanno
molto bene. Litigo spesso con mia moglie…non so cosa pensare…”
Counselor: “Si sente confuso e preoccupato…”
Cliente: “Si, vorrei tanto che le cose migliorassero…vorrei trovare una soluzione…però ho
paura che possa essere troppo tardi, che abbiamo lasciato andare le cose troppo avanti…”.

In questo caso il counselor riformula il discorso del cliente riassumendo quello
che a suo modo di sentire e comprendere è l’aspetto centrale del vissuto affettivo
presente nella comunicazione del soggetto, ovvero il senso di confusione e
preoccupazione.
La riformulazione , in pratica, consiste nel riflettere al cliente quello che il
counselor ha compreso del messaggio, veicolato sia a livello verbale, sia non
verbale.
A volte la riformulazione può non ottenere completamente l’accordo del cliente o
sortire l’effetto di una disconferma da parte del soggetto, che potrà, quindi,
esprimere il proprio disaccordo rispetto a quanto riformulato dal counselor.
Vediamo un esempio:
Counselor: “Si sente confuso e preoccupato…”
Cliente: “No, no…non è così. Non mi sento per nulla confuso…e
preoccupato…Sono piuttosto stupito del fatto che le cose stiano andando così”.

nemmeno

La riformulazione traduce, quindi, un “avvicinamento” del counselor al cliente,
uno sforzo di comprensione. Per questo non è necessario che la riformulazione sia
sempre corretta o azzeccata affinché l’ascolto attivo sia efficace. Basta infatti un
giusto atteggiamento da parte del counselor, ovvero l’instaurarsi di un buon clima
di fiducia affinché spesso sia il cliente stesso a correggere la proposta del
counselor per approfondire la spiegazione del proprio punto di vista. Il counselor
deve comunque osservare le reazioni del cliente alle sue riformulazioni, per
rilevare se si determina un effetto, anche poco evidente o implicito, che indichi l a
non accuratezza della riformulazione. In questo caso, sarà opportuno ascoltare le
eventuali precisazioni e correzioni del cliente per, poi, proporre una nuova
riformulazione, che corregga la precedente. In ogni caso l’aspetto rilevante è che
anche una riformulazione non accurata può generare un approfondimento, una
chiarificazione e una nuova elaborazione da parte del cliente.
Secondo la visione di Rogers, lo scopo del conselor non è di interrogare,
rassicurare, esplorare o interpretare, ma è quello di partecipare all’esperienza
immediata del cliente. Dunque riformulare (o riflettere) significa parafrasare,
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riassumere o accentuare la comunicazione manifesta e/o quella implicita
attenendosi alle regole della congruenza, del rispetto e dell’empatia. La
riformulazione ha il fine di permettere al cliente di rispecchiarsi nell’altro, di
rivedere il suo mondo soggettivo con gli occhi dell’interlocutore, approfondendo la
comprensione e l’insight dei significati e delle implicazioni del suo universo.
Per quanto riguarda la riformulazione dal punto di vista dell’interazione fra
counselor e cliente, essa assolve varie funzioni comunicative:
1) comunica al cliente l’ascolto del counselor;
2) comunica al cliente la comprensione del counselor (cioè il suo sforzo
empatico finalizzato a comprendere il suo punto di vista soggettivo);
3) comunica al cliente un senso di partecipazione alla sua esperienza;
4) permette al counselor di verificare se ha compreso correttamente il senso di
quello che il cliente ha detto
Un uso corretto della riformulazione induce il cliente a proseguire l’esposizione
del suo discorso, lo invita all’approfondimento, all’espressione dei sentimenti,
all’elaborazione di nuovi punti di vista e di nuovi significati potendo arrivare a
correggere o modificare il punto di vista complessivo del soggetto.
Le diverse tipologie della riformulazione
Vi sono diverse modalità con cui è possibile riformulare il discorso del cliente,
alcune molto semplici, altre più complesse. Secondo un ordine crescente di
complessità abbiamo:




La riformulazione semplice (o riflesso semplice);
La riformulazione del sentimento;
La chiarificazione o delucidazione

La riformulazione semplice
E’ la forma più elementare di riformulazione. Essa prevede di rimandare o riproporre al
cliente semplicemente il contenuto manifesto ed evidente della sua comunicazione.
Essa può essere indicata per mezzo di una serie di sinonimi: riflesso semplice,
riformulazione-riflesso, riformulazione-parafrasi o risposta al contenuto.
La riformulazione semplice consiste nel ripetere, parafrasare o riassumere la
comunicazione appena ricevuta dal soggetto.
Il counselor può attendere ed “approfittare” di una pausa del soggetto (alla fine di un
periodo o di una frase) per riprendere e riformulare l’idea espressa dall0interlocutore, in
modo di permettergli di riascoltarla e riconoscerla come propria.
Vi sono diversi tipi di riformulazione semplice, in base alla minore o alla maggiore
porzione di messaggio del cliente ad essere riformulata; alcune forme di r. ripresentano al
cliente poche parole, altre rispecchiano o parafrasano porzioni più ampie di discorso, fino
al riassunto che riformula intere sedute o più colloqui.
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Dunque abbiamo:
l’Eco o reiterazione semplice che è la riformulazione più semplice e breve e che
consiste nella ripetizione dell’ultima parola o delle ultime parole pronunciate dal cliente,
ed ha lo scopo di sollecitare la prosecuzione del discorso. Ecco un esempio:
Cliente: “Faccio molta fatica a parlare con mio zio, negli ultimi tempi. Mi sembra ci siano
sempre incomprensioni, problemi..Non so se…”
Counselor: “Se?”
Cliente “Se valga la pena continuare ad insistere per cercare un dialogo con lui”.

L’eco è una modalità utile quando il racconto è descrittivo e fattuale, quando cioè
vengono narrati fatti che non hanno una forte valenza emotiva.
la Reiterazione parziale consiste nel ripetere alcune parole che si trovano all’interno
della frase del cliente, allo scopo di far approfondire al soggetto un determinato
argomento. Si tratta di un intervento a valenza direttiva, che funziona come una
domanda di approfondimento. Ecco un esempio:
Cliente: “Ho sempre in testa quel pensiero, che mi impedisce di sentirmi sereno, a mio
agio”
Counselor: “Quel pensiero?”
Cliente: “Il fatto che i miei genitori stiano invecchiando e che, prima o dopo, dovrò
affrontare la loro scomparsa”.

Questa è una tecnica efficace nel caso in cui l’operatore vuol orientare il soggetto
verso un particolare tema da approfondire.
la Parafrasi consiste nel riproporre al cliente gli aspetti fondamentali del suo di scorso, in
forma più sintetica e chiara. Dopo aver quindi ascoltato una parte del discorso del
soggetto il counselor, in un momento di pausa potrà riproporre una sintesi, una
parafrasi, di quanto detto.
La parafrasi implica che il counselor utilizzi le proprie parole per riproporre i concetti
espressi dal cliente; tali parole debbono poter essere considerate equivalenti alle proprie
dal cliente stesso.
E’ importante che il counselor esprima il proprio tentativo di comprendere il cliente
offrendo tale intervento come se fosse una richiesta di una conferma. Per questo motivo
questa forma di riformulazione si inizia con una formula linguistica che intende
rimarcare la sua natura di affermazione non assoluta:






“Se ho ben capito…”
“Mi sembra di capire che lei…”
“Mi corregga se sbaglio…”
“In altre parole…”
“Secondo lei…”

Un esempio di riformulazione parafrasi è il seguente:
Cliente: “In casa mia, sono io che prendo tutte le decisioni, sia quelle importanti, sia quelle
minime. Decido quali spese affrontare, come organizzare la settimana e anche quello che è
giusto o non è giusto per i nostri figli”
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Counselor: “Quindi, se ho ben capito…in casa sua, è lei che comanda…”
Cliente: “Si comando io…mi piace che sia così, anche se talvolta non nego che sia faticoso”

Alla parafrasi si può aggiungere una breve richiesta di verifica (ad se.: “E’ così?”),
con la quale il counselor può accertarsi di aver compreso correttamente il senso
di quanto è stato espresso.
la Riformulazione Riassunto equivale ad una parafrasi riferita ad una porzione più
estesa del discorso. Con essa si ripropone al cliente la sintesi di un tema o di un insieme
di argomenti.
Il riassunto è una tecnica che si dimostra efficace sia per fare il punto della situazione,
sia per aiutare i clienti che hanno la tendenza ad essere troppo prolissi a mantenersi
focalizzati sul tema del colloquio. Il riassunto può servire, inoltre, a fare il riepilogo di un
argomento prima di introdurre una domanda di approfondimento, soprattutto se con la
domanda di approfondimento si vuole spostare l’attenzione su un altro argomento. Il
riassunto, infine, può essere utile per preparare la conclusione di un colloquio, per tirare
le fila di quanto è emerso durante l’incontro.
Ecco un esempio:
Counselor [dopo un’ampia esposizione da parte del cliente]:
“Lei mi ha parlato delle sue difficoltà in questo periodo e queste, se ho ben capito, sono
legate alla necessità di prendere una decisione riguardo all’acquisto di una nuova casa.
Da un lato pensa che sia un passo necessario, dall’altro è piuttosto spaventato da tutto
ciò che questo comporta…”
Cliente: “Si, è così”

L’oggetto della riformulazione semplice: la riformulazione del contenuto
I vari tipi di riformulazione semplici visti fin qui rispecchiano l’spetto concreto del
racconto del cliente soffermandosi solo in parte sui sentimenti o sugli stati d’animo del
soggetto. Per questo motivo esse sono definite “riformulazioni del contenuto” o “risposte
al contenuto” del cliente.
Per questa ragione i livelli successivi che andremo a considerare sono identificati e
denominati come “riformulazione del sentimento” e “riformulazione di significato”.

Riformulazione del sentimento (o riflesso)
Mentre la riformulazione semplice facilita il processo comunicativo dando al cliente la
sensazione di sentirsi compreso e rispettato, la riformulazione del sentimento serve a far
emergere l’intenzione, l’affetto, l’atteggiamento insiti nelle sue parole e a proporglieli
senza imporglieli.
In pratica il counselor per mezzo di questa tipologia di riformulazione cerca di tradurre in
parole i sentimenti, gli stati d’animo, i significati personali presenti in un determinato
messaggio espresso a livello verbale o non verbale dal cliente. Ecco un esempio:
Cliente: “Ero veramente arrabbiata con mio marito, lo avrei preso a pugni…sentivo molta
rabbia dentro…”
Counselor: “Era furiosa con lui…”
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Cliente: “Si furiosa! Anche di più! L’avrei preso a botte se avessi potuto!”.
La riformulazione del sentimento equivale ad una “Riformulazione affettiva” il cui uso
comporta per il counselor la capacità di intuire la qualità dello stato emozionale vissuto
dal cliente oltre che una valutazione della sua intensità. Per verbalizzare i sentimenti
presenti nel qui ed ora dell’esposizione il counselor può servirsi di sinonimi, di antinomie
o dell’optativo. 46 Vediamo alcuni esempi:
Cliente: “Sono triste per la mia situazione attuale”
Counselor: “Lei si sente giù” (sinonimia)
Counselor: “Lei non è felice per la sua situazione attuale” (antinomia)
Counselor: “Lei vorrebbe essere meno triste” (optativo).
Per applicare la riformulazione del sentimento occorre prestare molta attenzione non solo
alle parole dell’interlocutore, ma anche alle sue espressioni facciali, alla postura, ai
movimenti del corpo e delle mani, all’intonazione, al tono e al timbro della voce,in quanto
tali elementi possono essere degli indicatori molto importanti per una corretta percezione
dello stato d’animo interiore del soggetto.

La Chiarificazione (o delucidazione) – ovvero la riformulazione del significato –
La chiarificazione è la riformulazione più complessa poiché mira a rilevare sentimenti o
atteggiamenti che non si derivano direttamente dalle parole del soggetto, ma che possono
ragionevolmente (cioè tramite una semplice logica) essere dedotte dalla comunicazione o
dal suo contesto. In pratica, quando il counselor coglie degli elementi logicamente
presenti nel discorso del cliente e li mette in relazione fra loro o crea dei collegamenti che
contribuiscono a chiarirne i significati applica una deduzione che ha il valore di una
chiarificazione. Lo scopo è quello di aiutare con essa il cliente a focalizzare il significato
della sua situazione e d esperienza. In questo tipo di riformulazione si fondono gli
elementi dei due precedenti tipi di riformulazione, ossia il contenuto e il sentimento, in
modo da riformulare il contenuto per dare significato al sentimento. Per tale motivo
questo tipo di riformulazione è anche definita “sottolineatura empatica”. Vi è una
formula standard che esprime questo tipo di riformulazione:

Counselor: “Sei…(sentimento) perché…(contenuto)

Per riepilogare possiamo servirci dei seguenti specchietti, che presentano i
diversi livelli della riformulazione (indicandoli quali strumenti in grado di favorire
l’emergere di più ampie descrizioni della situazione problematica vissuta dal
cliente ed oggetto della relazione d’aiuto tra questi ed il counselor) e degli
interventi basati su modalità ristrutturanti rispetto al modo di affrontare il
problema :


La riformulazione di primo livello utilizza l’eco e la parafrasi;

46

E’ facile ed utile usare questa modalità quando attraverso la comunicazione non verbale il soggetto esprime
rammarico, dispiacere
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La riformulazione di secondo livello utilizza il riassunto dei contenuti e dei
significati (chiarificazione) e, insieme alla riformulazione di primo livello,
interessa soprattutto i primi passaggi della conversazione, aventi lo scopo di
cercare una connessione con il cliente e favorire l’esposizione di una serie di
dati relativi al problema;



La riformulazione di terzo livello o ristrutturazione che, a partire dal riassunto,
aiuta a mettere in primo piano un aspetto del discorso rimasto in ombra,
sottolineando o ampliando parti del discorso;



La riformulazione narrativa include il riassunto e la ristrutturazione e consente
di organizzare quanto descritto in nuove sequenze narrative (utilizzo per
esempio della connotazione positiva).

6.2 La comunicazione non verbale
La comunicazione non verbale si riferisce al ‘linguaggio del corpo’, che insieme
al linguaggio verbale e a quello paraverbale (qualità della voce, timbro, velocità)
costituisce una delle modalità comunicative. Relativamente all’influenza
quantitativa di ciascuna di queste modalità comunicative nell’economia globale
del messaggio alcuni studiosi hanno illustrato i loro risultati attraverso lo schema
seguente:
verbale 7%
paraverbale 38%
non verbale 55%
Questi risultati sottolineano l’importanza della capacità di osservazione
nell’ambito dei rapporti interpersonali, che costituiscono l’essenza della relazione
di aiuto. Parlando, infatti, di “comunicazione”, dallo schema precedente si può
notare quale incidenza abbia il linguaggio non verbale espresso sia attraverso la
modalità del linguaggio paraverbale sia per mezzo del linguaggio del corpo.
Ovviamente le categorie usate per distinguere le diverse modalità comunicative –
verbale, paraverbale, non verbale – non sono disgiunte l’una dall’altra, ma sono
strettamente dipendenti e tutte insieme contribuiscono alla costruzione del
significato. D’altra parte la comunicazione non verbale può svolgere la unzione di
rinforzo o di smentita di quella semplicemente verbale, dando luogo ad
un’incongruenza.

Facciamo un esempio di comunicazione non verbale
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Immaginiamo un amico che ci dice “oggi sto molto bene”. A seconda del ritmo,
del tono di voce e dei movimenti del corpo che assumerà, mentre ci parla, la frase
assumerà significato diversi: o quello letterale oppure l’esatto opposto,
rappresentando una forma di sarcasmo.
Codificazione sistematica e rischio di dogmatismo
Il linguaggio non verbale rappresenta una modalità comunicativa complessa di
cui non esiste una teoria unitaria ed unica che si occupa dei suoi aspetti e delle
sue funzioni. Dunque, a differenza del linguaggio verbale, che si basa su un
sistema convenzionale di segni codificato e condiviso, i segni non verbali non
hanno una struttura altrettanto codificata e condivisa. Tuttavia può accadere che
in certe situazioni o con determinati interlocutori (bambini o stranieri, per es.) i
segni non verbali risultino più efficaci di quelli verbali. Ciò dimostra che una
certa grammatica ed un certo vocabolario condiviso esiste anche per la
comunicazione non verbale..d’altra parte certi studiosi nel tentativo di costruire
una “codificazione sistematica” (o “grammatica universale”) dei segnali non
verbali sono caduti in una specie di tentazione dogmatica che induce ad associare
ad un certo gesto un determinato significato “standard” (ad es. le braccia conserte
starebbero ad indicare esclusivamente un atteggiamento di “chiusura”).
Probabilmente è più conveniente contestualizzare i gesti del linguaggio del corpo
alla situazione comunicativa contingente per evitare i rischi insiti in ogni forma di
dogmatismo. Chi può dire che le braccia conserte piuttosto che una “chiusura”
non siano l’”espressione” di un soggetto che con quella posizione vuole
semplicemente rilassare i propri avambracci?!
Elementi di comunicazione non verbale
La comunicazione non verbale può includere le posizioni del corpo, i gesti,
l’espressione del viso, le inflessioni della voce, il ritmo, la cadenza delle stesse
parole e ogni altra espressione di cui l’organismo sia capace. Volendo classificare
gli elementi e le variabili della comunicazione non verbale potremmo riunirle
secondo lo schema riportato di seguito:






Aspetto esteriore:
conformazione fisica, abbigliamento;
Comportamento spaziale: distanza interpersonale, orientazione,
contatto corporeo, postura;
Comportamento cinetico: movimenti di busto e gambe, gesti delle mani,
movimenti del capo;
Volto:
sguardo e contatto visivo, espressione del volto;
Segnali vocali:
segnali vocali verbali, segnali vocali non verbali,
silenzio.

Comunicazione non verbale
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Le posizioni del corpo, i segni e i gesti che l'individuo esprime, durante un
pensiero, durante un dialogo o altre forme di interazione, non sono casuali, ma
correlati ai suoi stati emotivi. Così, potrebbe accadere che parlando durante un
colloquio di lavoro, un esame all'università o semplicemente con un amico, il
nostro corpo, i movimenti che facciamo, gli atteggiamenti che abbiamo, rivelino
qualcosa che in realtà vogliamo tacere a chi ci sta davanti- ad esempio, durante
un colloquio, vogliamo dare l'impressione di essere sicuri e distesi ma
cominciamo a toccarci la gola, andando così a trasmettere segnali di angoscia-. In
questo caso siamo stati traditi dalla nostra parte più emotiva: c'è un evidente
contrasto tra la comunicazione verbale -ciò che si sta dicendo a voce- e la
comunicazione non verbale -quello che il nostro corpo concretamente esprime-.
Imparare a rendere coerente la comunicazione verbale e quella non verbale
permette di essere più persuasivi e chiari migliorando così i rapporti
interpersonali.
Quali sono i canali della comunicazione non verbale? Il volto, il contatto visivo e lo
sguardo, lo spazio personale, i gesti.
Quali significati espressivi sono collegati ai gesti relativi a queste parti del corpo o
all’uso dello spazio personale?
Toccarsi il naso Strofinare la parte inferiore del naso (sotto le narici) con il dorso della
mano significa rifiuto. Sfregare la parte esterna significa tensione emotiva,
coinvolgimento.
Toccarsi la gola La zona della gola è legata all'angoscia; quindi se non si vuole
trasmettere questo stato d'animo al proprio interlocutore si eviti di giocherellare con
catenine, sistemare cravatte o colletti o grattarsi questa zona.
Rosicchiarsi le unghie E’ un gesto che scarica la tensione di chi lo compie.
Osservarsi le unghie E’ un'azione legata al senso del giudizio.
Toccarsi le labbra E’ un segnale di gradimento.
Portare l’indice ed il medio appaiati sulla guancia o davanti alle labbra sono gesti
che indicano attenzione e/o riflessione;
Accavallare le gambe ed intrecciare le dita delle mani attorno ad un ginocchio è
l’atteggiamento caratteristico di chi è solito prendere le proprie decisioni con calma;
L’alzata delle spalle o del palmo delle mani sono indici di debolezza passiva e
manifestano resa;
Togliere e mettere frequentemente gli occhiali In un miope è indizio di ricorrente
desiderio di non vedere, di non accettare una cosa, ovvero un avvenimento di qualsivoglia
genere;
Aggiustarsi frequentemente il nodo della cravatta o i risvolti della giacca è una
forma di gestualità che può suggerire l’esistenza di un complesso di inferiorità (paura di
non essere perfettamente a posto). Toccarsi la cravatta o tirarla verso l’esterno serve
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anche a scaricare (o a suggerire) la propria eccitazione.

6.3 Le tecniche “collaterali”
L’autore Luca Nave 47 definisce “collaterali” quella serie di tecniche che si aggiungono e
affiancano alle abilità schiettamente umane e relazionali 48 del counselor. L’attributo
“collaterali” riferito a queste tecniche vuole sottolineare il fatto che la loro efficacia
dipende, appunto, dalle qualità primariamente umane del counselor. In pratica, se esse
possono facilitare la risoluzione della situazione problematica in virtù della dimensione
del saper fare che esse sottendono esse non potranno mai sostituirsi al saper essere del
counselor! Tali tecniche verranno, infatti,utilizzate dai clienti solo qualora si sentiranno
innanzitutto compresi e solo qualora verranno offerti loro l’incitamento e l’aiuto
necessario, ovvero il coraggio di procedere nell’autoesplorazione e nella libera espressione
di sé.
Le tecniche che saranno considerate di seguito saranno:
- la Tecnica dell’ABC: Pensiero critico ed emozioni;
- le Tecniche del Problem Solving;
- il Brainstorming.

6.3.1 Tecnica dell’ ABC: pensiero critico ed emozioni
Con la tecnica dell’ABC Ellis si proponeva di modificare le emozioni negative e
disfunzionali. Tale approccio può essere riassunto così:

A evento attivante ( come per es. il licenziamento);
B il sistema di pensieri e convinzioni (ciò che si pensa in seguito al
licenziamento);
C conseguenze emotive e comportamentali (depressione, indifferenza, felicità,
ecc.).
In genere si tende a credere che C sia determinato da A, dall’evento attivante: (“sono
depresso perché mi hanno licenziato”), mentre C dipende da B, cioè dall’insieme delle
credenze, convinzioni e pensieri del soggetto, ossia da ciò che questi ripete nella sua
47

L. Nave, Il Counseling, Xenia Ed.,

48

Le abilità relazionali schiettamente umane del conselor sono comprese nell’atteggiamento comprensivo-empatico
di questi e consistono nell’arte del comunicare, dell’osservare, dell’aiutare, dell’avere una comprensione empatica, del
mostrare un’accettazione incondizionata, del praticare l’ascolto attivo e del fare domande e del rispondere.
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mente. Ad es., il soggetto che si deprime in conseguenza del licenziamento ripeterà
dentro se stesso frasi come le seguenti: “Sono stato licenziato perché sono un totale
fallimento, la mia vita è un fallimento completo, non riuscirò mai più a trovare un altro
lavoro come quello. Questa è una tragedia da cui non so se ne uscirò illeso”.
Ellis sostiene che l’essere umano pur se dotato di pensieri razionali può lasciarsi
trasportare da pensieri irrazionali che gli potranno causare disturbi emotivi o psicologici
se non imparerà a massimizzare i pensieri razionali in vece di quelli irrazionali.
La RET assiste il cliente nell’identificare i pensieri irrazionali o illogici che determinano i
disturbi emotivi per aiutarlo a rimpiazzarli con altri più razionali o realistici.

6.3.2 Tecniche del problem solving
L’insieme di tecniche che definiscono l’ambito del problem solving stanno alla base
dell’”arte di risolvere problemi”. Ora, tutti coloro che richiedono un intervento di
counseling oltre a vivere una qualche disfunzione emotiva sono afflitti da un qualche
problema e si aspettano che il couselor li aiuti a trovare una qualche soluzione. Benché il
compito del counselor non consiste precipuamente nel trovare soluzioni alle specifiche
problematiche del consultante può essere utile conoscere le abilità proprie del problem
solving. Qui vedremo una versione generale del problem solving ricordando che uno dei
presupposti del counseling è che in esso non esistono soluzioni “oggettive” di un certo
problema, dato che ogni dilemma va comunque ricondotto alla singolare situazione
vissuta dal consultante. Il counselor ha, infatti, il compito primario di aiutare il cliente
ad identificare la vera natura del problema in relazione a tutti gli aspetti e le persone che
sono coinvolte e a tutto ciò che l’implicazione nella situazione problematica non ha
consentito di vedere. Alla base del problem solving c’è dunque il “problem finding” , ossia
il fare chiarezza sulla situazione problematica. Il passo successivo è quello di liberarsi
degli schemi di pensiero che hanno generato il problema stesso. Ciò significa che di
fronte ad un problema che non si riesce a risolvere è inutile continuare ad usare gli
stessi schemi di pensiero che si sono utilizzati fino a quel momento. Così il compito del
counselor è quello di aiutare a vedere qualcosa che prima non si era visto, a considerare
nuovi aspetti inosservati del problema. Si potrebbe aiutare il cliente a vedere il problema
“come se non fosse il suo”. A tal fine è importante un uso corretto delle domande per
favorire l’autoesplorazione del problema.
Di seguito sono presentati due schemi generali basati su elementi utilizzabili nella
direzione risolutivo-strategica dei problemi:
Approccio alla “globalità” del problema
Comprende i seguenti passaggi:




Problem finding - rendersi conto del disagio;
Problem setting – definire il problema;
Problem analysis – scomporre il problema principale in problemi secondari;
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Problem solving – eliminare le cause;
Decision making – decidere come agire;
Decision taking – passare all’azione.

Metodo “F.A.R.E.”
Focalizzare
 Creare un elenco di problemi;
 Selezionare il problema;
 Verificare e definire il problema;
 Descrizione scritta del problema.
Analizzare
 Decidere cosa è necessario sapere;
 Raccogliere i dati di riferimento;
 Determinare i fattori rilevanti;
 Valori di riferimento;
 Elenco dei fattori critici.
Risolvere
 Generare soluzioni alternative;
 Selezionare una soluzione;
 Sviluppare un piano di attuazione;
 Scelta della soluzione del problema;
 Piano di attuazione.
Eseguire
 Impegnarsi al risultato aspettato;
 Eseguire il piano;
 Monitorare l’impatto durante l’implementazione;
 Impegno organizzativo;
 Completare il piano;
 Valutazione finale.
La tecnica che segue può essere inclusa in quelle proprie del problem solving in quanto
va nella direzione di un approccio creativo alla soluzione dei problemi.

6.3.3 Il Brainstorming

49

Questa tecnica, che può essere utilizzata anche per il lavori di gruppo, consiste nel
concepire con prontezza quante più idee e soluzioni possibili a un dato problema, senza
prestare inizialmente attenzione alla loro adeguatezza. Una volta compilata la lista di idee
si passeranno in rassegna le varie soluzioni per trovare quelle realizzabili rispetto a
quelle troppo difficoltose.
49

La traduzione letterale dell’espressione aiuta a comprenderne il significato: brain = cervello (idee) e storm =
tempesta; quindi, letteralmente: tempesta di idee
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Il brainstorming prevede due fasi distinte:
 Nella prima, detta divergente, viene stimolata la produzione di idee a ruota libera.
Una volta messo a fuoco il problema il consultante viene esortato a esprimere la
prima idea che gli viene in mente, in rapida sequenza. Il counselor eviterà ogni
intervento critico e si limiterà a facilitare la libera espressione delle idee e a
riportarle su un foglio;
 Nella seconda fase, detta convergente, le idee o soluzioni vengono selezionate e
valutate per individuare quelle più interessanti, realistiche e realizzabili. Si
enucleeranno le soluzioni più attuabili e le condizioni per la loro realizzabilità
Nello schema seguente è riportato un esempio di brainstorming con un consultante
tra i cui problemi c’era quello di smetter di fumare. Nella colonna di sinistra ci sono le
idee elaborate (prima fase), nella colonna di destra le condizioni di realizzabilità
(seconda fase). Allo schema seguirà, poi, la soluzione scelta.
Idee - Soluzioni
Non compro più le sigarette

Problemi attuativi
Divento nervoso e irritabile in famiglia e sul
lavoro

Ci metto tutto il mio impegno e la buona
volontà

So che si verificheranno situazioni di stress
in cui la voglia di fumare sarà tanta e non
riuscirò a resistere alla tentazione. Smettere
così sarebbe un problema che si aggiunge
agli altri

Mi iscrivo a un centro “anti-fumo” dove mi
aiuteranno a smettere

Non ho tempo libero da dedicare a questa
attività: ho troppi impegni

Cerco di scalare da due pacchetti al giorno
a poche sigarette e quindi di smettere
Sostituisco le sigarette con caramelle e
bastoncini di liquirizia
Evitare le persone che fumano e i luoghi
“fumosi”

Ci vuole troppo tempo e poi io sono per le
soluzioni drastiche: “se smetto smetto”
Ho i denti sensibili e predisposti alle carie; e
poi la liquirizia ingiallisce i denti
Molti amici fumano e non me lasento di non
vederli perché io voglio smettere…è assurdo!

Il consultante in questione ha optato per ritagliarsi un po’ di tempo e iscriversi al centro
antifumo.
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PARTE TERZA
Simulazione di un Caso, considerazioni finali e appendici

98

Cap. 7
Simulazione di un caso
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7.1 Una “Crisi di coppia” . La ridefinizione dell’amore
Di seguito sarà descritta la simulazione di un caso che la dott.ssa Pignatiello mi
ha assegnato durante una lezione. La problematica relativa al caso seguente
riguarda il fatto che una donna avendo scoperto che il proprio marito intrattiene
una relazione omosessuale con un suo ex amico dell’ università, non sapendo
come gestire la situazione, si rivolge a un counselor per essere aiutata ad
affrontare questa circostanza che per lei è destabilizzante.
la telefonata
- Pronto
- Si pronto, parlo col dott. Maniaci ?
- Si, mi dica
- Mi chiamo Monica. Una mia amica mi ha parlato di lei ed ho pensato di
chiamarla perché vorrei parlarle di un problema
- Vorrebbe accennarmi di cosa si tratta s.ra Monica?
- Si, certo. Il problema riguarda una crisi che sto vivendo con mio marito e della
quale vorrei parlarle. Siamo sposati da quattro anni ed ultimamente mi ha
rivelato di avere una relazione omosessuale con un suo amico. Beh, io questo
proprio non lo posso accettare. In questo momento sono confusa e non so come
affrontare questa situazione. Lei mi potrebbe aiutare?
- Potremmo vederci allo studio e parlarne?
- Si ne ho proprio bisogno. Quando potrei venire?
- E’ disponibile a venire giovedì pomeriggio per le 17,00 ?
- Si
- Le do il mio indirizzo…
- Grazie
- Bene, arrivederci
- A giovedì, arrivederci
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Il primo incontro
Giovedì pomeriggio (ore 17,00) suonano alla porta dello studio
- Buonasera s.ra, prego si accomodi
- Buonasera dott. Maniaci
- Dunque, al telefono lei mi diceva che ha sentito parlare di me tramite una sua
amica
- Si è una donna che lei ha aiutato e mi ha detto di essere rimasta soddisfatta dei
risultati dei colloqui che avete avuto, perché l’hanno aiutata ad affrontare il suo
problema
- Dunque lei ha sentito parlare del counseling ?
- Si, e vorrei usufruire anch’io di alcuni colloqui per cercare di venire a capo del
problema che sto vivendo, visto che la mia amica mi ha detto che lo scopo di
questo genere di colloqui è quello di essere aiutati ad acquisire consapevolezza del
problema che si sta vivendo e, dunque, a gestirlo con più chiarezza
- Si la sua amica le ha detto bene, infatti questo è lo scopo della relazione d’
aiuto, ossia del counseling. E’ la consapevolezza del problema che può aiutare la
persona che lo sta vivendo ad affrontarlo in modo efficace e questo è, appunto,
l’obiettivo che insieme, lei ed io, cercheremo di raggiungere
- D’accordo
- Le mostro una copia del contratto di counseling con il quale possiamo
formalizzare l’accordo di intraprendere una serie di sedute di counseling. Lo legga
e se ha qualche domanda da farmi in proposito dica pure
-Ok … mi è tutto chiaro.
- Bene, espletata questa formalità, possiamo pure iniziare. Possiamo partire
proprio da ciò che lei mi aveva accennato al telefono. Se ricordo bene quan do ci
siamo sentiti la prima volta lei mi stava dicendo che attualmente sta vivendo una
difficoltà legata alla scoperta del fatto di aver saputo che suo marito intrattiene
una relazione extraconiugale di tipo omosessuale, è esatto?
- Si
- Bene, la ascolto.
- Beh, sono sposata da quattro anni con mio marito Stefano. Ci siamo conosciuti
nel periodo dell’università, perciò in pratica ci siamo frequentati a tutt’oggi per
otto anni. E in tutto questo periodo abbiamo sempre avuto un rapporto aperto,
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nel senso che ci siamo sempre detti tutto. Per questo ora mi sento confusa,
perché mi sembra in realtà di non conoscere affatto mio marito, dato che non mi
sarei mai immaginata che lui potesse nascondermi una cosa del genere. Mi sento
…
- Tradita ?
- Si, si è proprio così, tradita. Non posso pensare che lui mi abbia nascosto una
cosa del genere!
- Ma lei mi diceva che suo marito le ha rivelato questa circostanza
- In realtà l’ha fatto perché io avevo compreso che c’era qualcosa che non andava
e l’ho messo alle strette
- In che senso ?
- Beh, vedendo che spesso usciva la sera senza dirmi dove andava, cosa che
durante i primi tre anni di matrimonio non aveva mai fatto, ho preteso da lui di
dirmi dove andava
- E lui le ha detto subito e spontaneamente dove andava?
- No, almeno in un certo senso
- Ovvero ?
- Beh, vede, lui mi diceva che andava a trovare un amico e che potevo
rintracciarlo a casa sua. Ed, allora, io le prime volte non ho pensato che ci
potesse essere dell’altro sotto, anche perché io stessa conoscevo quel ragazzo, e
sapevo che in effetti era un suo amico dai tempi dell’università
- Dunque lei non poteva immaginare che il motivo per cui suo marito si recava da
quell’amico fosse collegato a ciò che lei successivamente ha scoperto, è esatto?
- Già, proprio così. Dicendomi che andava a trovare quell’amico mi ero
tranquillizzata.
- E poi ?
- E poi ho continuato a non sospettare di nulla, ma essendo comunque infastidita
del fatto che lui uscisse così spesso gli ho fatto qualche scenata, ribadendogli la
convinzione che non mi sembrava normale il fatto che lui uscisse così spesso
lasciandomi sola.
- E lui cos le ha detto?
- Mi ha detto: “Sei gelosa”?
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- Gelosa?
- Si, ha detto proprio così, ma io non immaginavo che quel termine avesse un
certo significato dato che, appunto, per me quell’espressione equivaleva ad una
battuta. Ecco perché non riuscivo ad attribuirle un’altra valenza.
- S.ra, mi scusi, vorrei che lei riprendesse un attimo il punto in cui diceva di aver
messo alle strette suo marito, visto che - se ho capito bene - è stato poi quello
l’episodio che ha portato suo marito a confessarle la reale situazione
- Si, come le dicevo ad un certo punto ho messo mio marito alle strette dato che
non riuscivo a capire come mai lui dovesse vedere così frequentemente quel suo
amico. Beh, vede è normale voler vedere un amico, ma credo che ciò non sia più
normale quando il vederlo diventa qualcosa di molto, molto frequente. Tanto da
andare da lui quattro volte la settimana preferendo la sua compagni a quella della
moglie. Infatti con me passava solo tre sere a settimana e quando era con me la
nostra relazione cominciava a risentire, cominciava a …
- Raffreddarsi ?
- Si, esattamente. C’era qualcosa che non andava. Il nostro stava diventando un
rapporto distaccato. Così un giorno gli ho chiesto di spiegarmi cosa c’era che non
andava, visto che era evidente ad entrambi che la nostra relazione era in crisi.
- Ed allora?
- Allora lui mi disse: “Devo dirti una cosa”. E quello che seguì fu per me come una
doccia fredda. Io andai su tutte le furie e cominciai ad inveire contro di lui,
perché, ora, collegando quelle assenze e quel distacco all’espressione che mi
aveva detto (“Sei gelosa”?) tutto mi appariva chiaro!
- Chiaro, ma inaccettabile?
- Si, chiaro ma … inaccettabile!
Segue un silenzio che io non interrompo intuendo quanto esso sia carico di senso
e quanto sia necessario alla s.ra “ascoltarlo”, visto che sicuramente in questi
istanti i pensieri le corrono dentro e le emozioni sono così forti da non permetterle
di parlare. D’altra parte anch’io ascolto questo silenzio, poiché esso mi consente
di comprendere lo stato d’animo della s.ra ed in parte esso comincia a farmi
intravedere quella che ipotizzo potrebbe essere la possibile richiesta della s.ra.
Perciò dopo circa venti secondi riprendo il colloquio introducendo una domanda
che per me ha lo scopo di comprendere se la signora soffre di tutta questa
situazione perché vuole bene a suo marito
- S.ra posso farle una domanda ?
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- Si, mi dica pure
- Lei soffre di tutta questa situazione e dice che è inaccettabile perché ama suo
marito ?
- Si ed è per questo che sono confusa, perché lo amo ma non so che fare. Di certo
so che non posso accettare questa situazione. Non so cosa fare perché tutto possa
risolversi per il meglio!
- Dunque, s.ra mi sembra di capire che la sua richiesta sia quella di cercare di
capire come potrebbe svilupparsi questa situazione, tenendo fermo il fatto che (da
quello che percepisco dalle sue parole) lei non è disposta ad accettarla così com’è,
mentre per l’amore che prova per suo marito lei sarebbe disposta a continuare a
stare con lui se lui a sua volta fosse disposto a restare con lei.
- No, non a restare con me, ma a tornare da me. Perché stando così le cose sento
che lui è andato via da me!
- Capisco!
- La mia speranza è che mio marito possa cambiare. Posso aspettarmi che tutto
ciò accada?
- Signora io questo non posso garantirglielo. Quel che possiamo fare al momento
è cercare di parlare con suo marito per capire più a fondo la vicenda, così come
questa è vista e vissuta da lui. Lei pensa che vorrà seguirla per venire qui al
prossimo incontro?
- Beh, credo di sì, perché anche lui dice che non sa come gestire questa faccenda
- Allora potremmo vederci tutti insieme un altro giorno. Le andrebbe bene lunedì
prossimo sempre alle 17,00?
- Si
- Nel frattempo cominci ad accennare a suo marito il fatto di questo prossimo
incontro.
- Certamente, grazie e arrivederci
- Arrivederci

Il secondo incontro
Il lunedì successivo la coppia si presenta allo studio.
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Di seguito introdurrò i personaggi nel dialogo attraverso le iniziali dei loro nomi
(S: Stefano (il marito); M: Monica (la moglie); R: Rosario (l’amico e partner di S
marito; E: Enzo (il counselor))
-E: Buonasera sig. Stefano, buonasera s.ra Monica
- S: Buonasera dott. Maniaci, piacere io mi chiamo Stefano
- M: Buonasera dott. Maniaci
- E: Prego accomodatevi.
Sig. Stefano suppongo che sua moglie le abbia accennato del fatto che si è rivolta
a me per parlarmi del problema che state vivendo e per il quale, appunto, sta
cercando un aiuto?
- St: Si, si mia moglie mi ha detto di essere venuta qui da lei per cercare aiuto
- E: Dunque lei sa bene di cosa abbiamo parlato la volta precedente?
- S: Si, più o meno, ma non so a quale conclusione siate giunti
- E: Beh, la volta precedente sua moglie mi ha parlato del problema che state
vivendo, ovvero della crisi che sta caratterizzando il vostro rapporto da quando lei
ha detto a sua moglie di avere una relazione omosessuale con un amico che ha
conosciuto dai tempi dell’università. Sua moglie Monica mi ha detto anche che
per lei questa situazione è inaccettabile e che poiché le vuole bene si aspetta di
vedere cosa lei, sig. S. sente di fare per dar prova (diciamo così) del fatto se lei ci
tiene al vostro rapporto o meno. Dico bene s.ra Monica?
- M: Si è esattamente così
- E: Dunque sig. S. io sono qui per ascoltarla e per sentire da lei cosa ha da dire
in proposito
- S: Vede dott. Maniaci anch’io sono in conflitto con mia moglie, perché è da
qualche tempo, ossia da quando le ho rivelato di avere questa relazione con R., il
mio amico, sto cercando di farle capire che lei deve darmi tempo per capire cosa
provo e cosa mi sentirò di fare
- M: Cosa significa darti tempo per capire cosa provi? Non dovresti già saperlo
cosa provi?
- S: Vede, cosa le dicevo dott. Maniaci (?) mia moglie mi mette pressione e non mi
aiuta a capire!
- E: Sicuramente sua moglie vuol capire pure lei, ma credo che voi due in questo
momento vi troviate su due piani diversi, nel senso che mentre lei sig. S da q uello
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che mi sembra di capire dalle sue parole è al momento incerto dei sui sentimenti
sua moglie è, invece certa di quello che prova per lei.
- M: Già, ed è proprio questo che mio marito non vuole capire, che così come
l’amore che provo per lui è esclusivo anche il suo nei miei confronti dovrebbe
essere tale
- S: No, io questo non lo riesco ad accettare
- M: Cosa non riesci ad accettare?
- S: Non riesco ad accettare il fatto che tu pretendi un amore esclusivo. Così non
mi lasci libertà. Ed io per ora ho bisogno di essere lasciato libero per capire cosa
provo
- E: Bisogno di capire cosa prova?
- S: Si io mi sento confuso, perché voglio bene a mia moglie ed infatti ci siamo
sposati dopo un fidanzamento durato quattro anni, un tempo abbastanza lungo
per pensare se lei era la donna della mia vita. E se ho fatto questo passo vuol dire
che le voglio bene
- M: E allora cosa ti è successo?
- S: Non lo so. E’ come se mi sentissi diviso tra due parti: da un lato vorrei stare
con te, ma dall’altro mi sento attratto da R.
- M: Ma come fai contemporaneamente a stare con me e a dire di essere attratto
dal tuo amico?
- E: E’ come se lei provasse una sorta di ambivalenza?
- S: Si, è proprio così
- E: Posso chiederle se quando lei ha conosciuto Monica lei sentiva già lo stesso
tipo di ambivalenza?
- S: No, credo di no, altrimenti avrei esitato a sposarmi con lei
- E: Dunque questi sentimenti di attrazione verso un individuo dello stesso sesso
è subentrato dopo che lei ha sposato Monica?
- S: Si da circa un anno a questa parte ho sentito di provare questi sentimenti
dentro di me
- E: Dunque per lei risultano quasi come una novità?
- S: Si, non so spiegarmi come siano venuti fuori
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- M: Non potrebbe essere semplicemente un vizio, una specie di lussuria?
- S: Ma che dici, anzi io sono combattuto. Infatti nella mia coscienza sento che in
effetti tutta questa faccenda è strana e che forse sto sbagliando, ma mi sento
attratto e non so capire il perché
- E: E’ come se lei non si sapesse spiegare l’origine di tali sentimenti?
- S: Esatto
- E: Potrebbe raccontarmi la sua storia, ovvero parlarmi dei fatti salienti del suo
percorso di sviluppo dall’infanzia fino ad oggi. E la prego di non trascurare in
questo percorso di parlare delle relazioni più importanti che lei ha avuto con le
persone che le sono state vicine durante la sua crescita.
- S: Beh, da piccolo sono cresciuto con i miei genitori. Mio padre era un tipo duro
e severo; sa come uno di quelli di stampo antico. Mi sgridava spesso ed io lo
temevo. Mia madre cercava di consolarmi, ma in realtà penso che volesse
consolare se stessa a causa del rapporto negativo che anche lei aveva con mio
padre (infatti litigavano sempre). Così in realtà sono cresciuto in un ambiente
dove l’affetto era davvero carente. Io invidiavo i miei compagni perché vedevo che
loro giocavano coi loro padri e avrei voluto anche sentire mia madre più vicina a
me.
- E: Dunque le è mancato anche il suo affetto?
- S: Si, come le dicevo lei sembrava proteggermi, ma io non percepivo come vero
affetto le sue attenzioni per me, mi sembrava piuttosto che lei riversasse su di me
le sue paure e le sue ansie. Perciò io non mi ricordo di aver ricevuto amore da lei,
ma credo di aver assorbito ansia e frustrazione.
- E: Se intuisco bene lei non deve, dunque, aver sperimentato molto affetto in
casa sua; è così?
- S: Già sono cresciuto come affamato d’affetto
- E: E poi, continui a parlarmi di lei
- S: Quando ebbi sette anni mi nacque una fratellino e se da un lato per un po’ di
tempo fui felice poi, col passar del tempo ciò si rivelò per me un ulteriore
problema
-E: Perché
- S: Perché mia madre fu presa da lui e io mi sentii trascurato, mentre mio padre
che non sopportava i pianti di mio fratello si arrabbiava e se la prendeva con me.
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- E: Ricorda il tipo di sentimenti che provava in quel periodo?
- S: Si, ero arrabbiato verso mio padre ed anche verso mio fratello che mi toglieva
le attenzioni di mia madre e rendeva mio padre adirato verso di me.
- E: Dunque lei si sentiva lontano da entrambi?
- S: Esattamente
- E: E poi? Continui pure
- S: Poi venne un mio zio dall ’America, il fratello minore di mio padre. Aveva
venticinque anni. era un ragazzo alto, sportivo e gentile. Rimase a casa nostra per
circa sei mesi, perché chiese a papà un appoggio fin tanto che avesse trovato
lavoro, dato che in America non era riuscito a “fare fortuna” e voleva ritrasferirsi
in Italia. Quanto fu bello quel periodo! Quando era libero mi faceva uscire con sé,
mi raccontava tante storie. Inoltre parlandomi di mio padre mi diceva che lui
prima non era così duro, ma che erano state alcune vicissitudini a farlo diventare
così e che, infondo, lui amava i suoi figli, cioè me e mio fratello.
- E: E questa consapevolezza non ti aiutò a rivedere i tuoi sentimenti di astio nei
suoi confronti?
- S: No, anzi questa consapevolezza mi sconvolse ancora di più, dato che non
capivo perché se veramente ci amava doveva trattarmi in quel modo. Insomma io
non potevo sopportare il fatto che a causa di vicissitudini difficili lui dovesse
reprimere il suo amore per noi. Io volevo il suo amore, perché a me mancava la
figura paterna e io soffrivo per l’amore che lui non sapeva darmi.
- E: E poi con quello zio di cui mi parlava avete continuato a vedervi?
- S: Si, poi lui trovò lavoro, ma per fortuna non lontano da casa nostra. Così io
chiedevo a papà il permesso di andare a trovarlo i fine settimana
-E: Le piaceva andare da lui?
- S: Ne ero affascinato
- E: Affascinato!
- S: Si, mi piaceva tutto di lui: era bello, mentre io mi vedevo brutto e gracile; e mi
dava sicurezza, mentre io mi sentivo insicuro
- E: Continui pure, vada avanti con la sua storia
- S: Per me mio zio rappresentava quel padre che avrei voluto e che non ho avuto
e quando poi …
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- E: Quando poi…?
- S: Quando poi morì a causa di un incidente con la moto mi sentii morire
anch’io. Il mio sogno di avere qualcuno accanto che mi volesse bene si era
spezzato
- E: Credo che il racconto di questa storia ci abbia trasmesso molte suggestioni, e
molti spunti di riflessione
- M: Lei crede?
- E: Si, al momento sento di dirvi che siamo sulla buona strada per trovare un
collegamento tra i fatti che S. ci ha descritto attraverso la sua storia è l’origine di
quei sentimenti omosessuali dei quali all’inizio di questo incontro lui stesso non
capiva l’origine. Perciò vorrei ora lasciarvi con l’impegno e l’obiettivo per la
prossima volta di lavorare sul collegamento tra la storia della crescita di S. e la
natura dei sentimenti da lui provati verso R. Siete d’accordo?
-S: Si, ho desiderio di capire
- M: Si!
-E: A giovedì?
- S e M: A giovedì

Il terzo incontro
Il giovedì successivo
- E: Salve sig. S, salve s.ra M
- S: Buonasera dott. Maniaci
- M: Buonasera
- E: Dunque riprendendo un po’ le fila del discorso dal punto in cui lo avevamo
lascito la volta precedente credo che dovremmo ripartire dalla riflessione sul
collegamento tra gli spunti che ci aveva fornito la storia di S e la ricerca
dell’origine dei suoi sentimenti omosessuali
- S: Si, ci eravamo lasciati proprio su questo punto
- E: Sig. S prima di ripartire dal punto in cui ci eravamo lasciati l’altra volta avrei
bisogno di farle una domanda
- S: Dica pure dottore
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- E: Potrebbe gentilmente farmi una breve descrizione di R.?
- S: Certamente. R. è un ragazzo di venticinque anni, che ama lo sport è
dinamico, solare ed ha un carattere gentile
- E: Esattamente come …
-S: … come mio zio?
- E: Lei non crede?
- S: Forse ho capito dove vuole arrivare!
- E: In realtà è lei che deve arrivare a…
- S: … a capire il collegamento di cui lei parlava la volta precedente?
- E: Già, e credo che lei ci stia arrivando da solo
- S: Dunque io sarei attratto da R. perché lui mi ricorda mio zio?
- E: Mi dica sig. S, R. non le ricorda forse i bei momenti passati con suo zio?
- S: Si, ora che mi ci soffermo a pensarci sù, è proprio così
- M: Si, ma cosa c’entra una cosa passata con l’oggi ? E che cosa ha a che fare il
tipo di rapporto affettivo puro e semplice che c’ è stato tra S e suo zio col genere
di rapporto che c’ è ora tra lui e R.?
- E: S.ra Monica noi siamo il frutto della nostra storia e ciò che in noi è stato
seminato prima o poi può venir fuori
- M: Nel bene e nel male?
- E: Esattamente
- M: Ma se S. aveva un bel rapporto con suo zio perché oggi sta venendo fuori che
il rapporto con R. non è altrettanto puro?
- E: Già questo è un punto sul quale anch’io vorrei che noi tutti riuscissimo a
convergere verso una consapevolezza maggiore. E’ come se mancasse qualcosa al
quadro fin descritto, del quale già vari tasselli combaciano, ma che non è ancora
del tutto completo
- M: S sei sicuro di avere raccontato tutto della tua storia?
- S: In realtà ci sarebbe una cosa che non ho detto
- E: Se la sente di dirla?
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Dopo questa domanda S. esita a parlare e inizia un momento di silenzio che il
lascio scorrere per dare a S. il tempo e la tranquillità di riflettere. Dopo un po’ il
silenzio viene gestito dalla stessa s.ra M., che interviene così:
- M: scusa S ma non hai detto che tu stesso vorresti capire da dove vengono quei
sentimenti che non vorresti avere, e che tu stesso non sai darti una spiegazione di
ciò?
- S: Si
- M: E, allora, vuoi andare sino in fondo? Vuoi conoscere la verità su te stesso? E
se permetti, oltre che per te stesso dovresti sentire di risolvere questo problema
anche per me, perché se tu mi hai chiesto tempo per capire io credo che questo
sia il momento adatto per te e per me di capire. Non farti scappare questa
occasione per prendere coscienza di ciò che senti, di ciò che sei e di ciò che vuoi!
- S: D’accordo, mi costa un po’ dire quello che ho tralasciato, ma sento che
potrebbe servire a fare chiarezza
- E: La ascoltiamo
- S: Nel periodo in cui mio zio si trasferì vicino casa nostra ed io andavo a trovarlo
un giorno accadde che egli abusò di me. In realtà, come avevo già detto
precedentemente, il fascino che egli mi trasmise mi conquistò a poco a poco. Così
che quando quel giorno lui mi propose di avere dei rapporti con lui io
praticamente non seppi resistergli. Lui rappresentava quel bisogno d’amore che
m’era sempre mancato ed io non volevo in qualche modo restarne privato.
- M: Dunque tutto ciò sarebbe il frutto di una privazione d’affetto?
- E: Esatto
- M: Ma perché allora S non ha cercato l’amore puro e ha dovuto accettare un
amore così compromesso e invischiato col sesso?
- E: La storia di S è eloquente anche da questo punto di vista; infatti quello che è
mancato a S è stato appunto l’amore puro, come l’amore di un padre e di una
madre. Poi nel suo cammino S. ha incontrato qualcuno che in parte gli ha fatto
credere di aver trovato l’amore che cercava, ma poiché tale amore gli è stato
passato insieme a qualcosa che con tale amore (puro) ha poco a che fare (il sesso)
S non è riuscito a scindere l’amore dal sesso e si è convinto che per avere il primo
- l’amore puro – dovesse accettare anche il compromesso del sesso. E’ così sig. S?
- S: Si, è andata esattamente così
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- M: Ma se le cose stanno così, allora, perché non lasciare questi compromessi e
ricercare l’amore puro, magari attraverso delle sane amicizie non invischiate con
queste vicende passate?
- E: Si sig.ra, Monica questo sicuramente è un obiettivo da considerare, e che vi
avrei proposto visto che potrebbe aiutare S a comprendere ancora meglio cosa sia
l’amore puro, quello che da bambino lui cercava e che gli è sempre mancato. Ma
bisogna che S sia convinto di voler scegliere un tale percorso, ossia quello di
imparare a separare i due aspetti della dimensione affettiva (l’amore puro da un
lato – un amore che può sussistere nelle relazioni umane ed affettive senza che
queste siano condizionate dagli impulsi e dagli istinti sessuali – ed il sesso
dall’altro – che può essere un aspetto complementare di una relazione, ma che
non necessariamente è indispensabile per vivere le tante relazioni (di parentela,
amicali, di lavoro, etc., etc.) che ci ritroviamo a vivere nel corso della vita, visto
che se queste fossero condizionate dal sesso perderebbero la loro bellezza e
ricchezza -).
- S: Si io vorrei realizzare tutto quello che lei ha detto, ma mi sento condizionato
da alcune convinzioni che non mi lasciano libero di decidere, ed io non so come
superare questi condizionamenti, questi pensieri
- E: Se lei li condividerà qui, sicuramente ciò le gioverà a tirar fuori questi
pensieri e, poi, noi siamo qui allo scopo di accrescere la consapevolezza, ossia la
comprensione rispetto ai pensieri che ci condizionano negativamente, nel senso
che ci bloccano, per discuterli e cercare quelle visioni alternative che, invece,
possono aiutarci a proseguire il nostro cammino di crescita, che in definitiva
consiste in una liberazione progressiva rispetto alle cose che potrebbero tenerci
ancorati al passato in modo disfunzionale. Non crede?
- S: Si, poiché sto intuendo che la comprensione può aiutarmi a sbloccarmi
rispetto ai nodi interiori che mi porto dietro da tempo, ma che grazie a voi (a mia
moglie che si è mossa per cercare aiuto, e a lei che ci sta fornendo l’occasione di
tirar fuori quello che sentiamo ma che forse non riusciamo a dire o non vogliamo
dire – magari perché pensiamo che secondo il nostro modo di vedere non possa
avere soluzioni -) sto imparando a “guardare negli occhi” e a sciogliere
- E: Bene, allora direi che al momento possiamo concludere l’incontro di oggi, che
ci è servito a fare degli ulteriori passi avanti. Infatti oggi abbiamo visto che le
ferite del passato possono condizionarci (ossia legarci), ma il parlarne ci aiuta
non solo a non nascondere ciò che ci è successo (cosa che rafforzerebbe la paura
di affrontare le nostre stesse paure), ma anche a pensare a quelle alternative per
la loro cura ed il loro superamento. Giunti a questa consapevolezza gli obiettivi
che possiamo darci per affrontare il prossimo incontro saranno quelli di parlare
delle convinzioni a cui poc’anzi lei ha fatto riferimento e che sembrano bloccarla
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da un lato ed inoltre potremmo iniziare a parlare della possibilità di ampliare la
vostra rete di relazioni in modo che possiate sperimentare amicizie nuove se
vorrete, amicizie che possano aiutarvi a sperimentare quella dimensione di amore
puro di cui prima abbiamo parlato. Va bene?
- S: Ok
- M: Va bene
-E: Allora, alla prossima volta

Il quarto incontro
- E: Buonasera sig. S, buonasera s.ra M
- S e M: Buonasera dott. Maniaci
- E: Dunque l’incontro di oggi ha lo scopo di parlare degli obiettivi a cui abbiamo
fatto cenno la volta precedente e che riguardano il bisogno di a) parlare di alcune
convinzioni che sembrano bloccare S, impedendogli di compiere ulteriori passi in
avanti nel percorso di crescita e scoperta interiore che lui individualmente , ma
voi insieme come coppia state compiendo e b) di introdurre in questo percorso la
possibilità di considerare un ampliamento della vostra rete di relazioni. Iniziamo?
- M: Iniziamo
- E: Sig. S ?
- S: Sono pronto
- E: Bene, allora lascio a lei sig. S la parola per parlarci di quelle convinzioni che,
ancora sembrano bloccarla
- S: Le convinzioni che mi tengo dentro e che stringono i miei pensieri sono
queste:
a) Io ho capito che R. mi ricorda mio zio e che in parte questa mia attuale
relazione deriva dal ricordo dei bei tempi passati con lui. Ho capito anche che ciò
che in realtà io cerco è quell’amore che non mi è stato dato e che non ho forse
mai sperimentato. Lei mi sta prospettando di vivere delle nuove esperienze
tramite le quali incontrare e scoprire questo tipo di amore. Ma io ho paura di
ferire R lasciandolo. Lui è convinto di essere nato gay e di non poter cambiare
poiché, a suo dire, sono i suoi geni a costringerlo ad essere quello che è. Ed in
parte con questi discorsi mi aveva quasi convinto che anche in me certe tendenze
fossero il risultato del mio patrimonio genetico. Tuttavia grazie agli incontri con
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lei sto cominciando a maturare una nuova convinzione, ovvero il fatto che queste
tendenze sono il frutto non di qualcosa geneticamente già scritta, ma l’esito del
tipo di incontri che possiamo avere nella vita e delle relazioni che possiamo
scegliere di avere. Però avrei ancora bisogno di acquisire ulteriore consapevolezza
al riguardo in modo di rinforzare le mie convinzioni in tal senso ed essere più
libero da certi condizionamenti
b) La seconda convinzione che mi ostacola ad intraprendere un percorso di
cambiamento, in vista della sperimentazione dell’amore puro, è il fatto che dal
punto di vista morale e spirituale mi sento un miserabile, poiché da quello che ho
sentito dire e predicare in certi ambienti ecclesiastici la condizione
dell’omosessualità è il più grosso peccato che possa esserci. Queste idee mi fanno
sentire sporco e non ho il coraggio di accostarmi a qualcuno che possa aiutarmi
anche da un punto di vista spirituale, poiché temo che costui mi additerebbe,
appunto, come un peccatore, come qualcuno che vuole deliberatamente peccare,
ossia trasgredire la legge di Dio. Ma le cose non stanno così. Certe volte pensando
a queste cose io avrei voluto farmi aiutare a cambiare, visto che in realtà quello
che voglio è sentirmi bene dentro. Quello che voglio è la pace. Per questo quando
lei ha iniziato a parlare di amore puro io ho iniziato a intravedere un barlume di
speranza, poiché sento che quella pace che cerco non può che derivare dalla
scoperta di un amore puro, corrispondente alla descrizione che lei ci ha illustrato
nel corso degli incontri precedenti. C’ è qualcuno che può darmi questo genere di
aiuto spirituale di cui ho bisogno senza appiccicarmi addosso un’etichetta di
condanna, che mi schiaccia senza lasciarmi la speranza di un nuova prospettiva
di liberazione?
- E: Il suo discorso merita di essere ripreso nei suoi unti essenziali, perciò mi dica
se i punti che ora proverò a riassumere coincidono esattamente con le questioni
essenziali che lei ha delineato. D’accordo?
- S: D’accordo
-E: Lei si è attaccato sentimentalmente a R. ed ha paura di ferirlo nel caso in cui
gli dicesse di voler interrompere la relazione con lui. E’ esatto?
- S: Si
-E: Dato che R. è convinto che la condizione dell’omosessualità (ovvero
dell’attrazione per persone dello stesso sesso) sia qualcosa da attribuire al
patrimonio genetico egli è convinto di non poter fare nulla per cambiare. E
lasciarlo a sé stesso, condizionato da una tale convinzione, per lei significherebbe
abbandonarlo senza dargli una mano, un aiuto come quello che, invece, lei sta
sentendo di ricevere ora, ora che sta acquisendo la consapevolezza che c’è
possibilità di cambiare una simile condizione. E? così?
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-S: Si, io non mi sento di lasciare R solo a sé stesso
-E: Riguardo all’aspetto spirituale di questa vicenda lei vorrebbe un aiuto e non
un giudizio soltanto, un incoraggiamento anche da questo punto di vista, per non
sentirsi “miserabile” in senso negativo, ma bisognoso. Dunque lei cerca un
soccorso, mentre il solo essere giudicato e respinto non le giova. E’ vero?
- S: Si è esattamente questo ciò di cui avrei bisogno.
-E: Proverò di seguito a riflettere insieme a lei sui diversi punti di cui abbiamo
parlato:
1) L’idea di lasciare R. solo a sé stesso, nella sua convinzione (che non gli
lascerebbe alcuna prospettiva di cambiamento), per lei equivale a un tradimento.
Ma se lei vuole aiutare R basterà che lei per primo sperimenti la possibilità di un
cambiamento, affinché, poi, lei possa influenzare anche R con una visione nuova
che lui al momento non conosce. Pertanto lei non deve abbandonare R, ma
riincontrarlo per offrirgli la prospettiva di un cambiamento che ora, qui,
proveremo a vedere insieme. Così facendo lei non si sentirà di aver abbandonato
R;
2) Riguardo alla necessità che lei sente di rinforzare la convinzione che c’è
possibilità e speranza di cambiare per chi vive una condizione di attrazione verso
persone dello stesso sesso le suggerisco di seguire il seminario che il dott.
Richard Cohen terrà qui a Roma la prossima settimana, nella chiesa ‘Parola della
Grazia’ al quale parteciperò anch’io e il cui argomento (RITROVARSI: il processo
di riappropriazione dell’identità sessuale) credo che la aiuterà tantissimo a capire
che, si, c’è speranza di cambiare. Il dott. Cohen sta aiutando molti a liberarsi
dalla falsa credenza che si nasce gay e che non c’è speranza di cambiare. D’altra
parte il dott. Cohen stesso è stato gay per molti anni ed ora non lo è più; lo stesso
processo di cambiamento che lui spiega e partecipa alla gente lo ha vissuto e
sperimentato lui personalmente in modo efficace;
3) Riguardo all’aspetto spirituale del suo caso in quella stessa sede del seminario,
che si terrà appunto in una chiesa, lei avrà la possibilità di ascoltare il genuino
messaggio del vangelo, ossia della grazia di Gesù, grazia che non esclude
nessuno, ma che è dispensata a favore di tutti, di tutti i bisognosi di aiuto e
liberazione. Conosco il pastore di quella comunità e l’ho ascoltato predicare; le
posso assicurare che non è di quelli che giudicano o si scandalizzano in modo
farisaico di coloro che non sono perfetti “come loro”!
-S: Dunque lei mi sta dicendo che c’è possibilità di cambiare
- E: Si, se lei vuole potrà sperimentare un nuovo modo di vivere le relazioni
affettive. Vada ad ascoltare gli insegnamenti del dott. Cohen e, poi, potremo
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ritrovarci qui a parlare di ulteriori obiettivi per sperimentare l’amore e l’affetto in
un modo nuovo
- M: Ci saremo, vero S?
- S: Si, sono curioso di fare questa ulteriore scoperta
- E: bene, allora fissiamo il prossimo incontro fra due settimane, di modo che la
prossima settimana possiate assistere al seminario per poi rivederci la settimana
successiva. Arrivederci
- S e M: Arrivederci

Il quinto incontro
Due settimane dopo
- E: Buonasera sig. S. Buonasera sig.ra M
-S e M: Buonasera dott. Maniaci
- E: Allora com’è andata la partecipazione al seminario del dott. Cohen? Scusate
ma io non sono potuto venire perché ho avuto un impedimento. Ma avevo già
ascoltato il dott. Cohen un’altra volta quando fui invitato a Palermo sempre dalla
comunità ‘Parola della Grazia’.
-S e M: Infatti non l’abbiamo vista in chiesa e ci siamo chiesti come mai lei non ci
fosse.
- M: Ma che dirle(?) è stato semplicemente straordinario. Grazie per averci
consigliato di andarci
-E: E lei sig. S cosa mi dice?
- S: Non avevo mai sentito le cose che ho udito lì. Mi ha stravolto … in senso
positivo stia tranquillo!
- E: Beh, era questo che mi auguravo!
- S: Ha smontato tutte quelle false credenze che mi ero costruito nel corso del
tempo sentendo R ed in genere tutti coloro che pensano che l’essere gay è
qualcosa che nasce con l’uomo. Pensi ha illustrato le contraddizioni degli studi
scientifici di certi scienziati che volevano sostenere l’esistenza di certi neuroni e di
un cromosoma predisponenti (per via genetica) all’omosessualità
- E: Si tratta degli studi di Simon Le Vay, di Bailey e Pillard e di Dean Hamer?
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- S: Si, esattamente. E poi mi ha colpito la storia del dott. Cohen, la sua stessa
testimonianza di cambiamento. Anche lui ha vissuto cose simili alle mie, la sua
storia sembra come la mia. Anche lui è stato introdotto al mondo del sesso
quando era piccolo e proprio da un parente stretto, come me. Anche lui ha subito
ferite psicologiche. Ci ha fatto riflettere sul significato dell’omosessualità, ovvero
sulle basi da cui essa scaturisce e che sono:
1) L’omosessualità è un sintomo di


Ferite non guarite del passato



Bisogni d’amore non soddisfatti



Spinta riparatrice per soddisfare bisogni omo-emotivi ed omo-sociali

2) L’omosessualità è una condizione basata sulla sfera emozionale:


Bisogno del genitore dello stesso sesso



Bisogno di un’identificazione di genere



Paura dell’intimità con persone del sesso opposto

3) L’omosessualità è un DASS dovuto al:


Distacco dai genitori dello stesso sesso



Distacco dai coetanei dello stesso sesso



Distacco dal proprio corpo



Distacco dal proprio genere

- M: Scusa S, ma ti sei messo a fare lezione?
- S: Oh, no dott. Maniaci io stavo solo …
- E: Non si preoccupi, vedo che le cose ascoltate hanno destato il suo interesse
- M: E cosa sarebbe il DASS?
- S: Non ricordo
- E: E’ il Disturbo di Attaccamento per persone dello Stesso Sesso
- S: Si, esatto. Insomma ci tenevo a dire che seguendo le basi da cui scaturisce
l’omosessualità ho compreso che essa è frutto di una ferita emozionale e
contemporaneamente di un bisogno di affetto. Il che rappresenta esattamente la
mia storia e la mia condizione. Inoltre sono stato toccato dalla testimonianza della
conversione del dott. Cohen. Quando ha detto che lui ha scoperto di essere amato
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da Dio così com’era ho ricevuto un’illuminazione: Dio mi ama, così come sono. Ho
capito che non debbo essere io a sforzarmi di essere gradito a Lui, ma è Lui che
mostra il suo amore a me, a me che non sapevo accettarmi, che non sapevo che
con Lui è possibile cambiare qualunque sia la condizione in cui possiamo venire a
trovarci, poiché il vero cambiamento parte dal cuore. Ed ora ho imparato che Dio
conosce il mio cuore (cioè me stesso) meglio di me!
Il dott. Cohen ha parlato di alcuni passi da realizzare per facilitare il processo di
guarigione di coloro che non desiderano l’omosessualità. Potrebbe aiutarmi a
realizzarli ?
- E: Si tratta dei quattro aspetti per guarire dall’attrazione del DASS?
- S: Si, proprio di quelli
- E: Ne parleremo più in là. Poi le dirò. Riguardo al prossimo incontro penso che
potrebbe essere l’ultimo, visto che ci stiamo praticamente avviando al
completamento degli obiettivi che speravo di raggiungere nel corso del nostro
rapporto.
- S: Senta dott. Maniaci posso farle una domanda?
- E: Dica pure
- S: Il dott. Cohen ha parlato dell’utilità di avere intorno a sé delle compagnie
sane e di supporto. Infatti lui diceva che nel suo cammino il cambiamento è stato
possibile anche grazie alla vicinanza di persone che hanno saputo amarlo davvero
e che si sono prese cura di lui. Non ho ben capito, però, l’espressione da lui
utilizzata per nominare questo genere di compagnie
- E: Quale?
- S: Il dott. Cohen ha attribuito a quelle persone che l’hanno aiutato l’appellativo
di “Gesù con la pelle”
- E: Credo che intendesse dire che coloro che nel visibile ci mostrano l’amore di
Gesù, standoci vicini ed aiutandoci a progredire nel suo cammino di verità,
rappresentano appunto una delle manifestazioni della presenza di Gesù accanto
a noi e, dunque, sono come “Gesù in carne o Gesù nella pelle”
- S: Oh, si ora mi è chiaro
- E: Ebbene io vorrei proporle di partecipare a delle riunioni di gruppo che tra
breve inizieremo in una comunità cristiana. Un gruppo formato da uomini e
donne che, come lei, hanno sperimentato la possibilità del cambiamento,
acquisendo la consapevolezza che cambiare è possibile, e dunque hanno trovato
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la via d’uscita dalla falsa credenza che l’omosessualità rappresenti un a
condizione irreversibile. Lei vorrebbe far parte di questo gruppo, ovviamente
insieme a sua moglie, che le farà da spalla e da supporto in questo processo di
crescita, che praticamente state scoprendo insieme e potete continuare insieme a
portare avanti ? Dunque, lo chiedo ad entrambi, volete far parte di questo
gruppo?
- S: Sarebbe un gruppo dei “Gesù con la pelle”
- E: Si, un gruppo di persone che hanno sperimentato la potenza guaritrice
dell’amore di Dio e sono assetate di continuare a scoprire più a fondo la verità
non solo su sé stessi, ma anche su Dio
-M: Io credo che questo percorso sarebbe fondamentale perché le cose che stiamo
apprendendo stanno avendo l’effetto non solo di sapere come affrontare il nostro
problema, ma anche e soprattutto quello di farci pervenire alla conoscenza di ciò
che Dio vuole per noi ed ha pronto per noi. Penso che tutto ciò ci stia svelando un
piano che non sognavamo nemmeno di poter comprendere.
-S: Scusi dott. Maniaci posso farle ancora una domanda?
-E: Certamente
-S: Sbaglio o lei poco fa ha detto che il prossimo incontro potrebbe essere
l’ultimo?
- E: Si, è esattamente ciò che ho detto.
-S: Ma come mai finisce qui la serie di incontri? Penso che io potrei ancora trarre
giovamento dal suo supporto!
-E: Non si preoccupi sig. S, poiché come le dicevo questi incontri potremo
trasformarli in quelli che faremo nel gruppo insieme ad altre persone in chiesa.
Ma non pensi che quegli incontri dureranno molto. Penso che ne faremo massimo
sei o sette. Infatti l’obiettivo che io mi prefiggo di raggiungere con voi è quello di
aiutarvi a prendere coscienza di cosa possa servirvi per raggiungere il benessere,
ossia quella pace di cui lei ha parlato al quarto incontro. Ora, poiché state
prendendo coscienza di quale sia il percorso che può aiutarvi a realizzare questo
obiettivo, penso che fra breve avrete gli strumenti per camminare “da soli”.
- S: Sta scherzando io non voglio più restare da solo!
- M: Ma S, il dott. Maniaci non intendeva dire che resteremo soli, ma che potremo
farci guidare direttamente da Gesù. Dico giusto?
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- E: E’ esattamente così, lei ha parafrasato perfettamente le mie parole ed anche il
mio pensiero. Lei potrebbe essere una brava counselor!
-S: E come potremo fare?
-E: Lo scopriremo insieme la prossima volta
-S: Oh, si! Cosa ci riserverà il prossimo incontro?
- E: Delle belle novità
-S: Mi sembra di essere tornato a scuola! Sa quando ero piccolo non ci andavo
volentieri a scuola
-E: Perché?
- S: Perché non c’erano i counselor!!
- E: Bella questa, ma veda che la prossima volta anch’io potrei lasciarle dei
compiti da fare a casa
- S: Oh, no! Scherzo, scherzo. Ora ho capito che bisogna studiare e impegnarsi
nella vita e che capire il senso del proprio destino non è un gioco
- E: Bene, alla prossima volta
-S e M: Alla prossima volta

Il sesto incontro
- E: Buonasera sig. S, buonasera s.ra M
- S e M: Buonasera dott. Maniaci
-E: Allora come va?
- M: Meglio, molto meglio: mio marito in queste ultime tre settimane è rimasto a
casa con me.
-S: Si, da quando sono andato all’incontro dal dott. Cohen in chiesa non mi sento
più quella spinta ad andare da R. Lui mi ha chiamato e io gli ho detto tutto quello
che sto ricevendo in quest’ultimo periodo
- E: E lui?
-S: Lui è rimasto strabiliato, dicendo che non è possibile …
-E: Non è possibile cosa?
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- S: R dice che non è possibile che io possa essere cambiato nel giro di così poco
tempo e non si spiega come ciò possa essere accaduto
-E: E lei?
-S: Io cosa?
-E: Lei cosa gli ha detto?
-S: Gli ho detto che non me lo so spiegare neanch’io, ma che è bellissimo
-E: E lui?
-S: Lui ha detto che devono avermi fatto il lavaggio del cervello! Ma le pare?!
- E: Beh, in effetti R ha ragione!
-S: Ma dott. Maniaci cosa sta dicendo? Io non mi sono mai fatto fare il lavaggio
del cervello da nessuno!
-E: Scusi sig. S, non volevo né offenderla né scherzare, ma vede il fatto è che per
ottenere un vero cambiamento è necessario che la nostra mente ed il nostro cuore
siano lavati e ripuliti. Bisogna che i nostri vecchi schemi mentali ed emotivi siano
spazzati via col sapone della verità, mi passi l’espressione
-S: Scusi potrebbe essere più esplicito?
-E: Sig. S ha presente quando Gesù lavò i piedi dei suoi discepoli ?
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- S: Si, più o meno
- E: Bene, cosa disse Pietro a Gesù quando il Signore intendeva lavargli i piedi?
-S: Non lo so
-M: Pietro disse che non si sarebbe mai fatto lavare i piedi da Gesù
-E: Esatto. E perché?
-S: Forse perché era umile, e non voleva che il Maestro gli lavasse i piedi ?
E: Nient’affatto! In quella circostanza Pietro non fu per niente umile. Lui non
voleva farsi lavare dal Maestro. Ma questo sarebbe stato un grande errore, un
errore che gli avrebbe impedito di crescere nelle vie del Signore. Infatti il modo in
cui Gesù lava i cuori degli uomini è attraverso la sua parola. Chi non vuol farsi
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lavare significa che rigetta e respinge l’acqua purificatrice della Parola di Cristo!
Comprende sig. S ?
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- S: Si, credo di cominciare a capire
-E: Anche Pietro cominciò a capire quando Gesù riprendendolo gli disse: “Se non
ti lavo (o se non ti fai lavare), tu non avrai parte alcuna con me”. Allora Pietro
rispose: “Signore non solo i piedi, ma anche le mani e il capo (ossia la testa)”. 52
Capisce sig. S ?
- S: Far parte di Gesù significa diventare tutt’uno con Lui ?
-E: Si
-S: Dunque occorre farsi lavare il capo con l’acqua della sua parola? Cioè farsi
rinnovare la mente (i pensieri) dalla parola di Cristo?
-E: Esatto! Guardi qui, sig. S, legga.
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- S: Dunque quello che lei poco fa stava cercando di dirmi è che non devo
prendermela se qualcuno mi dice che qualcuno mi sta lavando il cervello, ossia
sta cercando di ripulirmi la mente dai vecchi schemi con cui io prima guardavo la
vita, pensando che fosse bene ciò che invece mi ha fatto tanto soffrire.
-E: Si, vedo che lei sig. S comincia ad intuire le cose in modo nuovo. Per questo le
dicevo la volta scorsa che non passerà tempo che noi potremo concludere i nostri
incontri, dal momento che questi sono stati il trampolino per indirizzarla verso un
cammino che la porterà dritto alla conoscenza della verità. Vuole dire qualcosa?
-S: Io sto capendo che
a) tante cose di me hanno bisogno di essere cambiate, per dare una svolta alla
mia vita;
b) se non avessi udito le cose che ho appreso, in me non ci sarebbe stato alcun
cambiamento;
c) infondo non debbo a me stesso né il fatto di aver avuto l’iniziativa di cambiare
né il fatto di possedere i mezzi per cambiare, ossia quel bagaglio di verità che
possono rinnovare i miei pensieri
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Romani 12: 2
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-E: Lei comunque sig. ha fatto la sua parte: lei ha messo la disposizione a
cambiare. Io le sto solo favorendo la strada al cambiamento, ma per il futuro sarà
lei a dover percorrere questa strada, così come ognuno di noi è chiamato a
percorrerla personalmente. Riguardo al fatto che lei ha dice di non avere gli
strumenti per mantenersi nella via del cambiamento, ovvero riguardo alla sua
preoccupazione di non possedere quel bagaglio di verità che potranno aiutarla
nell’opera di rinnovamento della sua mente e del suo cuore, ora, se lei permette,
vorrei farle un dono. Vorrei dare sia a lei che a sua moglie una copia della Bibbia,
affinché come in essa sta scritto possiate metterne in pratica i consigli ed anche
le direttive, affinché la promessa che fu fatta a Giosuè in vista dell’eredità della
‘Terra promessa’ (che per noi è la conquista della Pace con Dio e, di conseguenza,
con tutti) sia valida anche per voi:
“Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo
giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto,
perché allora farai prosperare la tua via, e allora avrai successo. Non te
l’ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non aver paura e non
sgomentarti, perché l’Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu andrai”
- Giosuè 1: 8, 9 –
-S: Dott. Maniaci ho ricevuto un messaggio sul cellulare da parte di R
-E: Cosa dice?
-S: Dice che qualcuno gli ha parlato del dott. Cohen e che martedì prossimo
andrà ad un suo seminario a Napoli. Che bello!
-M: Dio fa miracoli!
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Cap. 8
Considerazioni finali
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8.1 Le cose che restano da fare
In questo lavoro avrei voluto inserire altri argomenti con le loro relative
riflessioni. Argomenti che orbitano intorno al discorso sul counseling e che
meritano un loro specifica trattazione. Mi riferisco a:


l’indagine sull’uso degli psicofarmaci e sui loro possibili effetti collaterali
negativi, il cui uso esclusivo comunque non può giovare al ‘paziente’ in
termini di un suo reale miglioramento dello stato psicologico, laddove
manchi un orientamento curativo in sintonia con l’intervento di
counseling, che è mirato a comprendere la persona attraverso l’ascolto
delle ragioni del suo disagio. Personalmente sono a contatto con una
famiglia che seguo per motivi di lavoro (educativo), il cui figlio ha bisogno
di essere seguito dal punto di vista pedagogico e la cui madre è
praticamente etichettata e bollata come “malata psichiatrica”, quando in
realtà è lei che regge le fila della casa e della famiglia. Sono “seguiti” da vari
istituti (psicologici, psichiatrici, neuropsichiatrici e sociali) e paradossal mente la signora manca di elementi “banali”, come l’ascolto e la
considerazione … come persona! La considerazione che sta ricevendo è
quella di …malata!

La motivazione ad inserire questo tipo di approfondimento che non è affatto
secondario rispetto al discorso dell’aiuto (poiché riguarda la restituzione del
diritto all’ascolto delle persone “malate”) m’è venuto dalle stimolazioni della
dott.ssa Palmieri, che in questo senso si batte per sensibilizzare l’opinione
pubblica su questo aspetto della realtà. Ma, come ho già detto, ritengo che
l’argomento meriti un’adeguata trattazione e, pertanto, non mi sentivo di toccarlo
fugacemente, ma sarà, invece, l’oggetto di una successiva elaborazione che, a Dio
piacendo, inserirò nella prossima stesura ed amplificazione del presente lavoro
mediante lo spazio di un capitolo a parte, da includere nella tesi da presentare a
Gennaio.


l’approfondimento sul counseling per gli adolescenti
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Cap. 9
Appendici
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Appendice n. 1

Contratto per incontri di counselling

Il sottoscritto______________________ , affidandosi al Counsellor _______________
è informato sui seguenti punti:
• che il counselor è un professionista della relazione di aiuto che offre il suo intervento per
potenziare il benessere personale;
• che i colloqui di Counseling sono finalizzati, attraverso l’alleanza e la collaborazione tra il
counselor e il cliente, al conseguimento di un maggiore equilibrio personale, al
miglioramento delle capacità relazionali, al raggiungimento di una migliore comprensione
di sé e dell’altro, alla consapevolezza delle proprie capacità/potenzialità;
• che lo strumento principale di intervento sarà il colloquio;
• che il compenso è predefinito sulla base del tariffario della consulenza effettuata; € ____
• che la durata globale dell’intervento è definibile in n° _______di sedute;
• che ogni incontro ha la durata di circa _____ minuti, con frequenza ogni _______ giorni ;
• che il counselor è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico dell’AssoCounseling;
• che le prestazioni del counselor non si sostituiscono e non entrano nel merito di percorsi
di professionisti quali: Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri e qualsiasi altro approccio
medico e/o professionale diverso;
• che il Counselor ha l’obbligo del segreto professionale, derogabile solo previo valido e
dimostrabile consenso del cliente o per ordine dell’Autorità Giudiziaria;
Affermo infine di avere letto e compreso perfettamente tutto ciò che mi viene spiegato.

Cliente
___________________________

Counselor
______________________

Data __________________
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Appendice n. 2

Codice deontologico dei counselor di AssoCounseling
Il codice deontologico dei counselor di AssoCounseling è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data
13 marzo 2010.

PREMESSA
L'Associazione Professionale di Categoria AssoCounseling adotta il presente codice deontologico al fine di
regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di counselor.
Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di
AssoCounseling si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.
La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle
norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione ad AssoCounseling ed
il rilascio del Certificato di Competenza Professionale in Counseling.

PRINCIPI GENERALI
PRIMO
Il presente codice contiene principi e regole che il counselor iscritto al Registro Italiano dei Counselor di
AssoCounseling – di seguito indicato con il termine counselor – deve osservare nell'esercizio della
professione.
Il counselor si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della
singola soggettività.
SECONDO
Le competenze del counselor sono costituite dall'iter formativo nonché dal successivo e costante
aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni di AssoCounseling.
Il counselor rispetta i Regolamenti Interni dell'associazione che lo riguardano.
Il counselor riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente
in tale ambito.
TERZO
Il counselor si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti
della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le
proprie competenze e la propria metodologia.
QUARTO
AssoCounseling riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei
diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne
condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato.

Approvato dall'Assemblea dei soci il 13 marzo 2010
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CODICE DEONTOLOGICO
DEI COUNSELOR
DI ASSOCOUNSELING
CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(obbligatorietà delle norme deontologiche)
1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti ad
AssoCounseling.
2. Il counselor è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato ita liano o dello Stato estero dove si trova
ad operare e comunque nel rispetto del presente codice.
Art. 2
(inosservanza delle regole e sanzioni)
1. La responsabilità deontologica è personale.
2. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 del
regolamento R08 (procedimento disciplinare) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto di
AssoCounseling. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni
commesse.
3. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto ad
AssoCounseling si cancella dall'Associazione.

CAPO 2 – DOVERI DELL'ISCRITTO AD ASSOCOUNSELING
Art. 3
(decoro e dignità)
1. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità
professionale ed è fondato sulla libertà e sull' autonomia.
Art. 4
(competenza professionale)
1. Il counselor opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità
delle altre discipline.
2. Il counselor riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la
propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
3. Il counselor non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare
indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve
approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
4. Il counselor mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in
relazione al proprio livello di accreditamento ed ai propri ambiti di intervento così come previsto dal
Regolamento Interno.
Art. 5
(rispetto del cliente)
1. Il counselor si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla
riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente.
2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia,
all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla
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disabilità.
Art. 6
(diffusione dei principi deontologici)
1. Il counselor, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività
professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei
terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice.
Art. 7
(attività professionale con animali e rispetto per l'ambiente)
1. Il counselor si impegna al rispetto dell'ambiente e del regno vegetale e animale.

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI
Art. 8
(libertà di scelta)
1. Il counselor rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
2. Il counselor, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento – da
parte del cliente – di altre consulenze professionali.
Art. 9
(riservatezza)
1. Il counselor è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e
di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione
professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il counselor è tenuto a raccogliere, nel
rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente.
4. Il counselor in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o
comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una
identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa.
Art. 10
(compenso)
1. Il counselor comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può
essere subordinato al risultato della prestazione stessa.
Art. 11
(limiti)
1. Il counselor riconosce i limiti del proprio intervento professionale.
2. Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello di counseling, è tenuto ad
indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.
Art. 12
(consenso informato)
1. Il counselor nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni
necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.
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Art. 13
(prestazioni professionali rivolte a minori)
1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato –
debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o
da chi ne fa le veci.
2. Il counselor è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e
comunque alla situazione giuridica del minore.
Art. 14
(segreto professionale)
1. Il counselor è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto
conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della
prestazione stessa.
2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.
3. Il counselor deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto
appreso.
4. Nelle attività di counseling di gruppo il counselor, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo
al rispetto della riservatezza.
Art. 15
(segreto professionale con clienti minorenni)
1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà
genitoriale.
2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il counselor dovrà segnalare la situazione a chi
esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso.
3. Il counselor che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di
sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse
prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di
violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di
latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente.
Art. 16
(deroghe al segreto professionale)
1. La rivelazione del segreto professionale da parte del counselor è obbligatoria qualora vi sia una
richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il counselor metterà il cliente al corrente di tale obbligo.
3. In tale sede il counselor riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto
professionale.
4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente,
purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.
Art. 17
(commistioni tra ruolo professionale e vita privata)
1. Il counselor evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la
propria attività professionale.
2. Il counselor non deve svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha
intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale.
3. Costituisce grave mancanza instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Art. 18
(interruzione del rapporto professionale)
1. Il counselor valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun
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vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le
informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.
2. Il counselor interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista.
3. Il counselor può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo
meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.
Art. 19
(consegna della documentazione)
1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il counselor è tenuto a fornire la
documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.
Art. 20
(attività di ricerca)
1. Il counselor, durante l'attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di
ottenerne il consenso informato.
2. Il counselor garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di
ritirarsi dalla ricerca.
3. Qualora la ricerca coinvolga minori il counselor acquisisce tale consenso dagli esercenti la patria
potestà o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.
Art. 21
(prestazioni a distanza)
1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga
effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o
telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 22
(rispetto reciproco)
1. Il counselor ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà.
2. Il counselor si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro
capacità e competenza professionale.

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA' E CON I TERZI
Art. 23
(libertà ed autonomia)
1. Il counselor che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di
collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che
non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente
codice.
Art. 24
(committente diverso dal destinatario)
1. Il counselor, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione
professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad
entrambi i soggetti la natura e la finalità dell'intervento.
2. Il counselor, qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adopera per
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superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico.
Art. 25
(pubblicità)
1. Il counselor si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria
formazione e alla propria competenza.
2. Il counselor non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle
proprie competenze professionali.
3. Il counselor non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
Art. 26
(società tra professionisti)
1. Il counselor che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è
sempre direttamente responsabile dei propri interventi.

CAPO 6 – ATTUAZIONE
Art. 27
(attuazione del codice)
1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei
soci utile.
2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.
Il presente codice deontologico è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 13 marzo 2010.
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