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Introduzione  
 
 
 
 
 
 

Ignorante e superficiale. Questo libro è scritto da una persona ignorante e superficiale. Proprio così, il 
sottoscritto. Un atto di profonda e serena autostima realistica e onesta, è necessario come premessa. 
Ignorante per la quantità di cose che non conosco della vita, del mondo, delle persone e di me stesso. 
Superficiale perché non partirò dalla storia amorosa di Adamo ed Eva, per argomentare quanto vorrei 
condividere con le mie parole, una storia assai complicata e per molti versi nefasta. E per nefasta non parlo 
solo di Adamo ed Eva e del loro tormentato rapporto passato tra mele e serpenti, quanto di tutte le 
vicissitudini che hanno portato la storia della umanità sino ad oggi. 

E oltre ai limiti ci sono possibili qualità? 
Semplice e concreto. Questo libro è scritto da una persona semplice, nato da una famiglia semplice, 

senza per questo provarne alcuna vergogna, visto che l’umanità non è questione di cultura e conoscenza. 
Semplice perché non scriverò in questo libro frasi del tipo: “Dobbiamo passare attraverso la notte scura: in 
essa possono celarsi gli elementi più belli del nostro disporci ad altri, ma anche le tentazioni più forti e sottili 
della violenza da esercitare sugli altri. Quella che può assumere le forme “benevolenti” del conoscere noi il bene 
dell’altro; quella della barriera dura ed efficientissima della pura applicazione di tecniche, protocolli e didattiche 
che neutralizza in una affaccendata differenza l’altro fragile che si affida a noi. Sicuramente la notte scura ci 
“obbliga” a una certa raffinatezza nell’usare la forza (a volte nel fare violenza): abbiamo a disposizione tutta 
una serie di apparati forniti dalle scienze pedagogiche, sociali, umane, psicologiche. In esse possiamo trovare 
anche strumenti che permettono di uscire “per via di violenza” o di indifferenza nella notte scura. E’ per questa 
anche dimensione drammatica che coinvolge, ripeto, ognuna e ognuno di quanto si fanno presenti nelle scene 
di cura, dell’educazione, della formazione, che occorre operare perché si realizzino buoni accompagnamenti. 
Perché si realizzino quei momenti riflessivi di riconoscimento, di riesame, e anche di decisione e di 
riorientamento che in un’intervista dell’ultimo Ricoeur venivano chiamati “cellule del buon consiglio (Il 
Counselling Psicopedagogico, a cura di Luigi Regoliosi)”. 

Semplice perché vorrei risparmiare ai lettori la fatica di leggere quindici volte un periodo come quello 
appena passato, per comprenderne il significato. Semplice perché non vorrei rendermi responsabile dei 
capogiri che, in questo preciso istante, sono arrivati dopo la lettura di quelle poche righe in corsivo (ma basta 
respirare profondamente col diaframma e ad occhi chiusi per trenta secondi per farli passare).  

Concreto perché vorrei che le mie parole fossero il più possibile legate ad esempi tratti dalla mia vita 
personale e professionale, dalla narrazione di fatti e situazioni che ho incontrato, da narrazioni di persone che 
ho ascoltato, in modo da mantenere un continuo aggancio con la vita pratica e reale. 

Un esempio, sì, un esempio, lo faccio subito, così metto in pratica quanto predico. Per capire la frase 
dell’autore mascherato da capogiro, ecco una brevissima descrizione di una domanda di Counselling.  

 
Mi chiede un incontro di Counselling una madre, in età non più giovanissima. Ha due figli, un maschio e 

una femmina, che non vanno propriamente d’amore e d’accordo, anzi, hanno costantemente liti e conflitti. La 
signora soffre di questa mancanza di armonia, e vorrebbe un supporto, dei consigli, indicazioni su come essere 
loro d’aiuto, per evitare il loro disaccordo e la sua sofferenza. 

 
Ammettiamo che il mio modo di pensare e agire nella vita sia:”Ognuno ha la responsabilità delle scelte 

della propria vita, e da una certa età in poi i genitori non si devono intromettere nella vita dei figli, perché la 
vita è loro e sono loro che, in caso ne sentano la necessità, possono chiedere aiuto”.  

Ammettiamo inoltre che il mio modo di pensare ed agire nella vita sia:”La salute di una relazione si 
misura quando una persona adulta, genitore in questo caso, riesce a convivere con il disagio per qualcuno 
che soffre, senza cedere al desiderio e alla spinta di cambiare sempre tutto, in modo da sollevare se stessa”.  

Ammettiamo che io pensi e agisca così nella vita, con questa mamma che mi sta chiedendo di aiutarla a 
fare qualcosa che per me sarebbe inconcepibile, quali saranno i miei pensieri e soprattutto le mie azioni?  
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Le faccio vedere subito quanto è disfunzionale il suo modo di intendere ed agire il ruolo di genitore, 
facendole capire quanto è chioccia e iperprotettiva, persuadendola su quanto i figli a una certa età “devono” 
essere lasciati liberi di sbagliare, oppure faccio finta di ascoltare quanto mi dice, la accompagno per tutto il 
tempo nella sua disfunzione e poi alla fine le distruggo il castello di carte ? Oppure ancora la aiuto a capire 
come comportarsi, anche se io penso che lei stia facendo una sciocchezza per lei, per i figli, per l’intero 
ordine sociale intergalattico ? 

Ma soprattutto, quanti anni hanno questi figli ? Otto e tredici o cinquantaquattro e cinquantanove?  
Come si fa ad essere sicuri che sia “giusto” questo o quello modo di agire? Da una parte chi per dogma 

dice di rispettare il desiderio della mamma sino alla fine e attraversa la “notte scura” della attesa che sia 
l’altro a maturare le sue scelte, confidando nel fatto che in ogni caso saranno positive, dall’altra chi per 
convinzione convinta fa “violenza” sin dal principio e acceca l’altro con la propria luce di verità e salvezza, 
dispensando consigli e ammonimenti a manetta finchè la persuasione occulta non abbia effetto. Questo o 
quello ?  

Ecco una delle domande che invitano a riflettere sui vari approcci al Counselling, come vedremo tra 
pochissimo. 

E la risposta inviterà a non prendere tutto come oro colato, a non fidarsi o non abbracciare dogmi 
assoluti e totalizzanti: “Si deve sempre passare nella notte scura”, oppure “Si deve sempre fare luce nella vita 
degli altri con fari abbaglianti e anabbaglianti in contemporanea”. 

Non sono affatto sicuro che si possa definire a priori e in modo dogmatico l’esattezza e la giustezza di 
una scelta di fronte al bivio prima citato. Piuttosto credo sia doveroso che un Counsellor si ponga la 
domanda, e allo stesso modo se la ponga una delle tante figure che si avvicinano al Counselling, pur senza 
l’obiettivo di trasformarlo in una professionalità specifica libero professionale (Medici, Infermieri, Docenti di 
ogni ordine e grado di Scuola, Educatori, Consulenti d’Azienda, Amministratori Pubblici, Dirigenti di Aziende 
Sanitarie Pubbliche e Private, Assistenti Sociali, Operatori front-line e front-office, Psicologi, Imprenditori ecc. 
ecc.). 

Questa mancanza di certezze assolute, sarà uno dei pilastri del Counselling Situazionale, così come 
vedremo in questo libro. Cominciamo bene vero? Dai, mi sembra proprio un buon inizio quello di partire 
dalla mancanza di certezze. Del resto, chi vuole essere scienziato non può fare altrimenti, non può rinunciare 
alla curiosità di una scoperta, decidendo già cosa andrà a scoprire e “taroccando” la sua ricerca per non avere 
smentite di sorta. 

Un libro ignorante, superficiale, semplice e concreto. Altro?  
Sì, altro. Questo libro scoprirà da subito le carte in tavola, cercherà di spiegare sin dal primo capitolo 

cosa si intende per Counselling Situazionale, in modo che il lettore possa da subito decidere se fermarsi 
immediatamente e restituirlo in libreria, oppure passare alla parte succulenta e pragmatica, che spiega come 
si attua nella pratica professionale o nella professione quotidiana di chi altra professione la esercita già. 

Ecco spiegato in poche parole tutto il volume, perché dopo questa prima parte ne seguiranno altre tre, 
qui descritte.  

Possiamo intendere un Counsellor o una figura professionale con competenze di Counselling come una 
casa, la cui costruzione non può prescindere dalle fondamenta. Partiremo dunque da cosa significa costruire 
fondamenta solide, proseguiremo con la definizione dei muri di sostegno, ed arriveremo alla fine con le 
pareti divisorie. 

Le fondamenta (secondo capitolo) rappresentano la risorsa Counsellor, la sua persona e personalità, i 
valori su cui fonda la sua vita, le risorse a disposizione, la sua capacità di dare risposte di salute alla propria di 
vita, prima ancora di rivolgersi a quella degli altri.  

I muri di sostegno (terzo capitolo), rappresentano le conoscenze, le abilità e le competenze di lettura e 
gestione di un colloquio, così come di un processo di Counselling e del Setting in cui avviene la relazione e 
vive il Cliente, in tutti i contesti nei quali si può sviluppare: individuale, di coppia, di gruppo, organizzativo 
(pubblico e privato). 

Le pareti divisorie (quarto ed ultimo capitolo finalmente), identificano i vari campi applicativi, dalla Scuola 
alla Sanità, dal mondo educativo a quello aziendale, dalle amministrazioni pubbliche alle associazioni di 
volontariato che animano il terzo settore. 

Un percorso strutturato con logica e sequenzialità. Ignorante, superficiale, semplice e concreto, 
scientificamente strutturato ed organizzato. In fin dei conti onesto. 
 



Il Counselling Situazionale 

     Estratto del testo di prossima pubblicazione    -    Duplicazione vietata Pag. 6 

Capitolo 1 
Il Counselling Situazionale 
 
 
 
 
 

1.1 Cos’è il Counselling 
 

 
Passeggio avanti e indietro davanti al cancello della Scuola Elementare dove tra poco uscirà, spero 

ardentemente, nostra figlia. Disseminate come le pedine di una partita di dama avviata, mamme, 
nonne,papà, zii e parenti vari, in una attesa che ci accomuna. Man mano che passa il tempo, quel piccolo 
piazzale si riempie al punto da non consentirmi più la passeggiata avanti e indietro “scarica tensioni di 
attesa”. Tocca ridurre il raggio di azione, limitare i movimenti, stare quasi fermo nel punto in cui gli altri 
hanno ormai deciso che io debba fermarmi. Accanto a me un altro membro del genere maschile, ammesso 
che si possa parlare ancora di genere senza essere tacciati di razzismo o omofobia. Gli sguardi s’incrociano 
ogni tanto, inevitabile, non è che si può stare lì fissi a guardare nel vuoto evitando ogni contatto umano. Poi 
la frase che dà l’inizio alla conversazione, buttata là quasi per caso, come quando in ascensore si parla del 
tempo, della velocità di salita, di donne e uomini e cavalli.  
-Tocca… 
-Eh sì 
-Ma la campanella è già suonata ? 
-Non mi sembra, io sono qui da dieci minuti buoni e non l’ho sentita 
-Saranno in ritardo 
-Non penso, credo sia in automatico, collegata all’orologio o a un timer 
-Già 
Poi il silenzio torna a farsi largo in quello spazio stretto, più o meno un metro di distanza da spalla a spalla. 
Ma ormai il ghiaccio è rotto, e forse il tempo passa più in fretta senza pensarci, e poi sembra maleducato non 
rivolgere più la parola. 
-Che classe fa sua figlio… figlio o figlia? 
-Quarta, quarta B, figlia 
-Ah, è con la… aspetti, come si chiama, quella con il caschetto e il naso a punta 
-Maestra Angela 
-Ecco, sì, Angela… dicono che sia brava, la mia è ancora in seconda… mah… sembra bene, ma poi quando 
diventano grandi non si sa mai 
-Quindi figlia unica 
-Sì, per fortuna, altrimenti come facevo ad andare a prenderle a Scuola. Metta che uno fa la Materna e una 
le Elementari, o peggio ancora le Medie… 
-Perché, viene sempre lei a prendere suo figlio? 
-No, figlia, cioè sì, vengo sempre io 
-Quindi lo può fare, che fortuna, ha la pausa pranzo? 
-No no, è che con il lavoro che faccio posso venire a mezzogiorno 
-Ah… E che lavoro fa, se non sono indiscreto? 
E’ a questo punto che la mia lingua si indurisce e il mio cervello inizia a recriminare sul fatto di aver iniziato 
quella conversazione. So come va a finire. Adesso io gli dico: ”Sono un Counsellor Professionista”, e lui fa una 
espressione tipo:”Che cavolo di professione si sta inventando questo, giusto per non avere il coraggio di dirmi 
che è disoccupato”.  Se c’è una cosa che odio di questa professione, è dover spiegare cos’è a chi non la 
conosce.  
-Mi occupo di Counselling 
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-Cioè? 
Ecco, visto? Lo sapevo che arrivava quella risposta-domanda, accompagnata dalla tipica espressione di chi 
brancola nel buio più assoluto.  
-Il Counselling è una sorta di Consulenza, una relazione d’aiuto, tipo lo psicologo, ma con confini più ristretti 
-In che senso relazione d’aiuto? Tipo Sacerdote ? 
Perché non suona la campanella? Già il paragone con lo Psicologo mi va stretto, nel senso che il Counsellor 
sembra il figlio di un Dio minore, una roba che “piuttosto che niente, meglio piuttosto”, se aggiungo il 
Sacerdote siamo al completo. L’unica via d’uscita a questo punto è fare esempi. Così forse capisce e io me ne 
libero. 
-Ad esempio settimana scorsa si è rivolta a me una mamma in difficoltà per la scelta della Scuola Superiore 
per il proprio figlio di tredici anni. Ed io ho cercato di aiutarla a capire come muoversi al meglio, cercando di 
far combaciare i desideri del figlio con i suoi timori di adulto. 
-Beh, ma ci sono tutte quelle iniziative di Scuola Aperta, basta visitare e capire quale va meglio, che bisogno 
c’è di rivolgersi a un … a un… 
Ecco, vedi, non si ricorda neppure il nome della mia professione, quando mai capirà cosa faccio veramente. E 
poi mi ha lanciato un tranello tremendo, sta già mettendo in discussione la necessità e la validità della mia 
professione, sta dicendo che non serve, che le cose sarebbero semplici. Che bisogno c’è di rivolgersi a un… a 
un…  
La tentazione di fargli capire quanto potrebbe essere utile il confronto con qualcuno esperto, che ascolta, 
mette ordine, chiarisce, esplora possibili cambiamenti, offre indicazioni e suggerimenti per qualsiasi 
occasione, è forte. Ma resisto, anche se so che né lui, né i suoi discendenti per sette generazioni si 
rivolgeranno mai ad un Counsellor. Mi sta già un po’ sulle balle sto tizio. La prossima volta che vengo a 
prendere mia figlia mi metto dall’altra parte del piazzale. E se ci viene anche lui lo anticipo, e mi sposto 
mimeticamente senza destare sospetti.  
-Capisco che per lei la cosa sarebbe semplice e non avrebbe bisogno… 
-Se una si rivolge a uno Psicologo o a un Prete per una cosa così, vuol dire che è messa proprio male… Dio ce 
ne scampi e liberi, ecco perché vengono su bambini rincoglioniti… e mamma di qua, e mamma di là, e 
mamma di su e mamma di giù… 
Driiiiiin, driiiiiin. Salvo, salvato in extremis dal suono della campanella, un effetto Valium immediato su 
muscoli e tendini del corpo, come quando andavo alle Scuole Elementari o Medie e temevo di essere 
interrogato.  
Ho deciso. Farò una ricerca su Google, mi prendo la descrizione più semplice e comprensibile, la stampo su 
foglietti che mi tengo in tasca. E poi, alla prima domanda in tale direzione, tiro fuori il biglietto e glielo 
porgo. E se la persona che mi fa la domanda su chi sia il Counsellor è cieca, glielo leggo, sillabando bene le 
parole. E se non lo capisce, le dico di andare su Google oppure la invito a chiedermi quanto sono alto, o 
quanto peso, che è più semplice rispondere. 
 
Cosa sia il Counselling lo sanno bene le persone che arrivano al termine del percorso biennale o triennale. 
Lo sanno ma a volte non lo sanno spiegare, e altre volte (ahimè gli esempi si sprecano) non lo sanno 
neppure praticare. 
Per capire cos’è il Counselling, partiamo dalle descrizioni date dalle Associazioni che si fanno garanti dei 
loro Associati e delle Scuole di Counselling collegate. 
Nel nostro caso la prima descrizione la si trova nel sito del CNCP – Coordinamento Nazionale Counsellor 
Professionisti. 
“Il Counselling è un processo relazionale tra Counsellor e Cliente, un percorso in cui il cliente può accrescere 
il suo livello di autonomia e di competenza decisionale, mediante l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza dei propri bisogni e del proprio potenziale di risorse personali”. 
Vediamo di entrare nell’esame dettagliato di questa affermazione per sua natura e necessità generica. 
Che il Counselling sia un processo relazionale tra due persone, la prima definita Counsellor e la seconda 
Cliente, è indubbio. Da solo un Counsellor non va molto lontano, e una sedia vuota in genere non è in 
grado di pagare una parcella, né di esprimere una qualsivoglia domanda di Counselling. E’ quindi una 
relazione processuale, cioè che si sviluppa all’interno di un percorso temporale, fatto di uno o più incontri, 
che ha una finalità, cioè dovrebbe portare a qualcosa. Questo lo differenzia da una relazione amicale o 
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amorosa, anche se tutte le relazioni hanno in sé una finalità ben precisa. In questo caso la descrizione 
parla come finalità di “accrescere il suo livello di autonomia e competenza decisionale”. Questo può essere 
vero e calzare nell’esempio descritto nel racconto precedente (la mamma che è in difficoltà nella scelta 
della Scuola Superiore per il proprio figlio), ma non comprende tutte le situazioni cui il Counselling e il 
Counsellor si rivolgono. Inoltre nel testo è detto che questa finalità viene perseguita mediante 
“l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri bisogni e del proprio potenziale di risorse 
personali”.  
Se da un lato certamente il binomio “bisogni e risorse” a disposizione, e la nostra capacità di riempire 
queste due parole di collegamenti consapevoli, caratterizza buona parte della possibilità di ogni persona 
di vivere in modo equilibrato ed appagante, è anche vero che  la semplice consapevolezza socratica del 
“sapere di non sapere”, sta ad un gradino ancora basso, se non è seguita dalla fase di cambiamento e della 
sua reintegrazione nel contesto di vita. Essere consapevoli che quella strana sensazione di secco alla gola 
sia l’indice di un bisogno di liquidi, non significa essere automaticamente dissetati. 
Possiamo quindi soffermarci su una definizione più semplice e ridotta di:“Counselling come Relazione 
d’Aiuto”, espressa nelle due principali forme di applicazione, Persone e Gruppi. Ma non solo, sarebbe 
riduttivo confinare le competenze di Counselling esclusivamente all’interno di una relazione d’aiuto 
strutturata, come ad esempio uno studio privato. Molte altre sono le possibilità di applicazione delle 
competenze di Counselling all’interno di altri “contenitori”, cioè contesti lavorativi o sociali allargati. Ad 
esempio le competenze di Counselling possono essere ben spese in un colloquio con genitori svolto da un 
docente, oppure all’interno di una intervista anamnestica svolta in ospedale, ed ancora in una qualsiasi 
riunione di lavoro da parte del responsabile o coordinatore, così come da parte dei partecipanti, ed infine, 
ma senza esaurire gli ambiti, al’interno di un Servizio Socio-Educativo da parte di un Educatore 
Professionale. La platea delle persone che potrebbero accedere al Counselling sia come clienti che come 
futuri professionisti, si allarga di parecchio, e nella realtà tale platea è composta per la maggior parte da 
persone che una professione la svolgono già, e vogliono semplicemente migliorarne la qualità. 
 

1.2 Chi si rivolge al Counselling come Cliente? 
 
Singole Persone o Gruppi, questo l’ho appena detto, ma non sembra sufficiente. Vediamo allora di entrare 
maggiormente nel dettaglio per capire dapprima il profilo, l’identikit di chi si rivolge o potrebbe rivolgersi 
ad un percorso di Counselling, per poi esplorare al meglio in cosa consiste questa Relazione d’Aiuto, e 
quali scopi può sostenere in termini di raggiungimento. 
La madre che chiede aiuto di fronte ad un figlio da iscrivere alle Scuole Superiori, si trova in uno stato 
d’animo di empasse, dubbio. Questo stato d’animo non positivo, la spinge alla ricerca di qualcosa che lo 
possa modificare. Uno tra gli esempi più semplici ed apparentemente banali. Allargando lo sguardo, due 
sono i grossi contenitori di “domande di Counselling”. 
Il primo riguarda persone, coppie, gruppi piccoli o grandi, formali o informali, rappresentanti di enti e 
organizzazioni che nella loro vita possono incontrare situazioni di progetto, scelta, sviluppo futuro, 
decisioni da prendere, istanze di salute da costruire e/o consolidare,  e al tempo stesso percepire di non 
avere risorse personali o organizzative sufficienti per farvi fronte. 
Il secondo riguarda persone, coppie, gruppi piccoli o grandi, formali o informali, rappresentanti di enti e 
organizzazioni che nella loro vita possono incontrare situazioni o momenti di difficoltà, stallo, confusione, 
e al tempo stesso percepire di non avere risorse personali o organizzative sufficienti per farvi fronte. 
Questa la dinamica principale del Counselling, sia che si tratti di singole Persone, sia che si tratti di Gruppi 
o Organizzazioni. Un gradino da affrontare per iniziare un percorso di Counselling, è rappresentato dalla 
percezione di non avere risorse sufficienti per alzare la gamba da soli e salire quel gradino. 
Vista in termini antropologici, questa dinamica richiama la natura di “animale sociale” dell’uomo “indigente 
e contingente” (inizio di vertigine), inteso per quel termine “uomo” non come genere di sesso, ma come 
contenitore dell’intera umanità.  
Tutti noi  abbiamo bisogno degli altri, tutti noi abbiamo bisogno di aiuto in particolari momenti della 
nostra vita, sia che derivi da istanze di “abbondanza” cioè orientate a costruire salute, che da una situazioni 
di “carenza”, cioè orientate a riparare salute. 
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Il punto di partenza di un rapporto di Counselling è dunque questo: una situazione più o meno complessa e 
articolata, affrontata con lo scopo di ricercare maggiore soddisfazione, trasformarla, cambiarla, modificarla 
in una desiderata o desiderabile. 
Gli esempi concreti che ricalcano questa dinamica, possono essere innumerevoli, e soprattutto disseminati 
in vari campi di applicazione. 
Non a caso anche la parola Counselling viene accoppiata o associata ad altri termini che ne circoscrivono il 
perimetro di intervento: Counselling Scolastico, Counselling Vaccinale, Counselling Sanitario, Counselling 
Personale, Counselling di Comunità, Counselling di Coppia, Counselling Aziendale. Nel prosieguo del 
testo, verranno fatti molti esempi concreti. 
Sciolto il dubbio su chi possa rivolgersi al Counselling, diventa necessario il passo successivo: “Per cosa si 
rivolge?” che tradotto in termini formativi, rappresenta il mandato, lo scopo che un Counsellor dovrebbe 
cercare di perseguire, e che dovrebbe diventare parte integrante del “contratto” che le due entità 
stipulano. 
 

1.3 Qual è lo scopo  di un percorso di Counselling ? 
 
Come già anticipato, lo scopo generico riguarda lo sviluppo e l’accrescimento del livello di competenza e 
autonomia decisionale. Declinando e arricchendo di elementi la descrizione in uno schema, adattato non 
solo al rapporto di Counselling Individuale ma di Gruppo, possiamo rifarci alla immagine qui riportata. 
Il processo che avviene in un percorso di Counselling, per potersi definire di reale efficacia, dovrebbe 
consentire il passaggio da una dimensione “attuale insoddisfacente”, ad una “futura desiderata”, dove 
desiderata significa immaginata, sperata, visualizzata come più salutare per l’economia di vita del Cliente 
come Persona, Organizzazione, Gruppo, Ente.  
Il passaggio inevitabile di questo cammino, è rappresentato obbligatoriamente da una fase di 
“cambiamento”. Questa l’essenza del processo, favorire un cambiamento nella o nelle persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Acquisire una maggiore consapevolezza dei propri bisogni e del proprio potenziale di risorse personali”, 
così come contenuto nella fantomatica descrizione del Counselling, significa operare un cambiamento, in 
questo caso di tipo interno. Chi acquisisce maggiore consapevolezza, cambia qualcosa nei propri 
riferimenti, oltreché nel proprio bagaglio di sinapsi.  
La madre alle prese con la scelta della Scuola Superiore del figlio, in un colloquio o percorso di 
Counselling potrebbe maturare maggiore fiducia nei confronti di se stessa, abbassando la soglia di timore 
nel prendere una decisione, ed esponendosi al rischio più o meno alto che le scelte portano con sé. Ma il 
cambiamento interno non è l’unico che un percorso di Counselling può favorire.  
La maggiore fiducia in se porta la madre insieme al figlio e recarsi una delle migliaia di Segreterie di 
Istituzioni Scolastiche presenti in Italia, per l’iscrizione. 
Un conto è maturare maggior fiducia in se stessa, un conto è rivolgersi all’Ufficio Segreteria per attivare la 
procedura di iscrizione.  
 



Il Counselling Situazionale 

     Estratto del testo di prossima pubblicazione    -    Duplicazione vietata Pag. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le due tipologie di cambiamento verso le quali un percorso di Counselling si dovrebbe dirigere sono le 
seguenti: 
 

 Cambiamento Interno 
 Cambiamento Esterno 

 
Il primo riguarda il nostro rapporto con i nostri pensieri e i nostri sentimenti, il modo di organizzarli, 
percepirli, renderli saldi o flessibili. 
Il secondo riguarda decisamente le nostre azioni, i comportamenti e le scelte di vita che facciamo 
concretamente. 
Questo trinomio (Sento, Penso, Faccio) che riguarda e coinvolge le tre “Aree di funzionamento” di ogni 
persona, verrà ripreso e approfondito in uno dei prossimi capitoli, ma volendo esagerare nella sua origine 
“scientifica”, possiamo dire che si riferisce  ad una semplificazione delle azioni complesse del cervello 
presente nel modello di “cervello trino” proposto da Maclean (citato in Ogden, 2016) che, senza essere 
blasfemi, considera come la Santissima Trinità un cervello “tre in uno”, o se preferite una offerta commerciale 
paghi uno e compri tre, tre aree del cervello che operano come un'unità funzionante in modo coordinato pur 
avendo ciascuna di esse un suo particolare modo di elaborare l’informazione. Le tre aree sono:  
• la corteccia cerebrale  
• il cervello limbico o antico mammifero  
• il cervello rettile  
Ma ogni cosa a suo tempo, per ora basta incuriosire per poter proseguire. 
 
1.3.1 Cambiamento  e Motivazione 
 
La parola cambiamento però, non evoca sempre scenari idilliaci, gioiosi, effervescenti, in molte occasioni 
non è la prima cosa che cerchiamo. Non a caso un proverbio popolare mette bene in luce il fenomeno: 
“Quando l’acqua tocca il ..…”.  
Segno che per sollecitare il nostro movimento, si rende a volte necessario arrivare a situazioni o condizioni 
limite. A quel punto subentra una motivazione di necessità, che noi abilmente trasformiamo in virtù, giusto 
per non rimetterci la faccia. 
La motivazione è un fattore rilevante e necessario in ogni percorso di Counselling. Ci vuole una solida 
motivazione per chiedere aiuto, per ammettere di non bastare a se stessi, sia che la situazione riguardi 
qualcosa da sistemare, sia che riguardi qualcosa da costruire. Ci vuole una solida motivazione per 
ammettere ad un’altra persona un proprio deficit, ammettere implicitamente: “Da solo non ce la faccio”. 
Inoltre ci vuole motivazione per proseguire nel Percorso di Counselling, quando gli eventuali nodi 
vengono pian piano al pettine. Inoltre ci vuole motivazione per dedicare tempo, soldi ed energie ad un 
processo di cambiamento. 
La motivazione è un fattore mobile e multidimensionale, fatto di differenti aspetti il più delle volte 
compresenti e in continuo mutamento nel tempo. 
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Chi inizia a leggere un libro, come ad esempio questo, ha una motivazione iniziale, in genere mossa dalla 
curiosità per il titolo, l’argomento, la conoscenza dell’autore, il suggerimento di persona conosciuta. Poi 
dopo le prime pagine un lettore è di fronte ad un possibile cambiamento della motivazione, anche ma non 
solo, in base a quanto legge, al modo in cui le cose sono esposte, allo stile di scrittura, alla utilità che le 
parole rappresentano, alla fatica o alla facilità con cui scorrono sotto gli occhi, ai sentimenti che sollecita, 
positivi, negativi, neutri, di rifiuto o attrazione, speranza o disperazione.  
In genere quando arriva la disperazione il libro rimane a prendere polvere sul comodino o sulla scrivania, 
prima di prendere la strada del cestino di casa o dell’apposito bidone della differenziata. 
La motivazione è il fattore di alleanza cui rivolgersi nei momenti di fatica, stanchezza, disagio. Nella lettura 
di un libro come nella vita. 
Nel Counselling, più la motivazione è solida ed elevata, e più probabilità ci sono di raggiungere gli 
obiettivi che ci si propone ad inizio percorso. 
Più la motivazione è elevata, più è alla portata delle persone definire e organizzare un investimento che 
permetta di creare condizioni favorevoli al successo. 
 
1.3.2 Motivazione e Investimento 
 
Tardo pomeriggio, ampio atrio di una Concessionaria di autovetture. Mano tesa, sorriso a quarantotto denti, 
passo deciso, atteggiamenti corporei messi in bella mostra, tutto quanto dovrebbe influire positivamente su 
stima e fiducia da parte di un qualsiasi cliente nei confronti di quel venditore. Non fosse per quell’abito 
dimesso, composto da un paio di jeans messi maluccio e una t-shirt da pochi soldi, gli si potrebbe anche dare 
un buon voto. 
-Buongiorno 
-Buongiorno 
-Lei ha telefonato poco fa vero? 
-Sì, sono io. Come le anticipavo, vorrei vedere una Peugeot 308, so che c’è una promozione in corso, ma non 
so se la cifra... citava 18.000 euro… 
-Quella della pubblicità dice?  No, è che nella pubblicità viene sempre detto:”A partire da…”. Ma vuole vedere 
la macchina ? 
-La conosco già, no grazie, vorrei avere delle informazioni, un orizzonte più o meno chiaro… 
-Il modello è decisamente rinnovato rispetto ai precedenti, anzi rinnovato è un eufemismo. E’ proprio tutta 
un’altra cosa. Ma forse le conviene fare una prova, vuole fare una prova di guida? Così si rende conto della 
differenza. Venga, venga pure. 
-La ringrazio, ma l’ho già guidata,  amici che ne hanno una, ed è proprio per questo che volevo una idea… 
-Allora andiamo in ufficio che ragioniamo 
-Va bene, grazie 
I due entrano nell’ufficio, e il venditore inizia a smanettare con il computer, inserendo i dati che gli 
permettono di elaborare una proposta.  
-Dunque, ecco, questo sarebbe il prezzo di listino, 25.420 euro. Ci sono questi optional obbligatori, ma le 
assicuro utilissimi. Poi c’è il contributo rottamazione. Alla fine arriviamo intorno ai 20.500 euro. Magari 
parlando con il titolare riusciamo a spuntare ancora qualcosa per arrivare verso i 20.000. 
-Guardi, la ringrazio. Ora ho capito qual è l’orizzonte verso cui orientarmi. Giusto per fare i conti e capire di 
quale male potrò morire. Per ora attendo, anche considerato che la mia autovettura è ancora in buone 
condizioni. Nel caso il prossimo anno decidessi per l’acquisto, mi rifaccio vivo. 
-Mi raccomando, mi tenga presente. Mi raccomando. 
-Certo, gentilissimo. La ringrazio. Buongiorno. 
-Buongiorno, saluti. 
 
A parte l’inciso di riflessione personale sul fatto che ci siano degli optional obbligatori, il che è una palese 
contraddizione in termini (optional – obbligatori), non sempre la motivazione corrisponde all’investimento.  
In questo caso la persona è propensa all’acquisto, ma il costo non corrisponde alle sue attese o alle sue 
possibilità. Fosse stato più basso il costo, forse un pensierino ce l’avrebbe anche fatto. 
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Motivazione e Investimento sono fattori correlati, ma non automaticamente agganciati. In molte situazioni 
di vita, il nostro portafoglio richiama costantemente l’attenzione a questa variabile. Prima di acquistare un 
prodotto importante, lo perlustriamo per bene per capire se abbiamo i soldi necessari per il pagamento. 
Prima di acquistare un bene durevole, cerchiamo di capire bene se “il gioco vale la candela”, cioè se il 
nostro investimento potrà essere giustificato e ben ripagato.  
L’investimento nel Counselling ha due fronti sui quali si misura. Il primo è certamente quello economico, il 
pagamento di una eventuale parcella ove concordata. Non tutte le persone sono disponibili a pagare un 
prezzo per ricevere una relazione d’aiuto. Il secondo è un investimento in termini di tempo, energie, 
sentimenti negativi, fatica, tutte cose che nel percorso di Counselling si possono incontrare, e che in alcuni 
casi il Counselling lo fanno interrompere oppure neanche iniziare. 
L’investimento nel Counselling è determinato dal tempo dedicato nel partecipare alla seduta o all’incontro. 
L’investimento nel Counselling è determinato dalle azioni che una persona decide di attivare nell’intervallo 
di tempo tra un incontro e l’altro nella propria vita quotidiana. L’investimento nel Counselling è 
determinato dalla volontà e/o capacità di esporsi a biasimo, disapprovazione, rifiuto, in una qualsiasi delle 
relazioni nelle quali una persona è coinvolta, compresa la relazione di Counselling. 
La motivazione dà vita e vigore all’investimento, e al tempo stesso dà vita e vigore alle aspettative, il terzo 
anello della strana e articolata triade presente in ogni azione umana. 
 
1.3.3 Aspettative 
 
 Il corriere non è riuscito a consegnarlo, come da tracking allegato. Contatti subito BRT al numero: 

421204755, segnalando il suo numero di spedizione 005312404234, e prenda accordi per la consegna. Se il 
pacco  dovesse tornare indietro, le spese di rientro saranno a suo carico, attenzione! Ci aggiorni, saluti. 

 Ho appena chiamato BRT Bartolini. Mi hanno comunicato che: “ Il Corriere non è passato per la consegna, 
è stata aperta una pratica di danno per mancanza della merce a Portogruaro, è stata data a voi 
comunicazione il giorno 9 settembre. Invito voi a prendere immediatamente contatto con BRT Bartolini per 
risolvere il problema e farmi avere quanto regolarmente pagato. Mando questo mail con Posta Certificata, 
valida come Raccomandata, in caso di eventuale spiacevole contenzioso. Attendo informazioni. Saluti 

 
L’acquisto di articoli in internet, si espone regolarmente a rischi che quello in negozio non ha, come ad 
esempio il furto di quanto voi avete ordinato e regolarmente pagato.  
Quando andiamo a fare spesa in un supermercato, se tornando a casa troviamo una confezione aperta, 
danneggiata, o peggio ancora avariata, torniamo appena possibile al negozio per farcela cambiare. Il reso, 
la restituzione di quanto acquistato, è previsto anche dalla legislazione italiana con apposita normativa che 
ne regola gli atti.  
Acquistare un bene ed aspettarsi che sia integro, funzionante, non avariato o nuovo, è legittimo e salutare. 
Tale “aspettativa” si riferisce ad un contratto che nel caso del supermercato è implicito, anche se 
legislativamente regolamentato. Ogni qualvolta incontriamo un “contratto”, le parti nutrono 
legittimamente alcune aspettative.  
Questa dinamica è e sarà presente sia nel percorso formativo per accedere alla abilitazione della figura del 
Counsellor Professionista, sia nel processo di Counselling. Le aspettative giocano un ruolo rilevante nella 
vita delle relazioni, di qualsiasi tipo di relazione.  
Le aspettative legate ad un contratto, sono a volte esplicite, consapevoli, rese evidenti in forma verbale o 
scritta, in altri casi implicite, ma talmente parte della consuetudine che risultano come fossero scritte nel 
cuore o nella mente delle persone. 
Altre aspettative risiedono invece nella fitta nebbia, invisibili ad una o a tutte le persone coinvolte nella o 
nelle relazioni.  
Il motivo di questa fitta nebbia che le attanaglia può essere sintetizzato dalla frase di un famoso Psicologo 
delle Organizzazioni, Edgar H. Schein, che nel suo libro “Lezioni di Consulenza” scrive: “Il pesce è l’ultimo 
ad accorgersi dell’acqua in cui nuota”. 
Quando una madre lascia il proprio figlio o figlia nelle mani di una qualsiasi Istituzione Scolastica, di 
qualsiasi ordine e grado, nutre il più delle volte inconsapevolmente un lungo elenco di aspettative nei 
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confronti dei Docenti. E quando non vengono soddisfatte entra in conflitto. Lo stesso vale per i Docenti, 
nei confronti del Genitore. La stessa dinamica vale nei rapporti di coppia, amicizia, lavorativi. 
Molta parte delle nostre scelte e dei nostri comportamenti, è condizionata da questo fattore. Chi leggendo 
il titolo di questo capitolo, “Il Counselling Situazionale”, si aspetta di vederne tracciati i contorni e leggerne 
descritta la identità. In caso contrario, la aspettativa delusa agirà sulla motivazione e farà abbandonare la 
lettura. Vediamo dunque di soddisfare questa aspettativa implicita. 

 
1.4 Livelli di confine 
 
Nel 1985, un autore che parla di psicologia trans personale (non spiego il termine ma non spaventatevi 
perché non è necessario), scrive il libro “Oltre i confini”. Ken Wilber il suo nome. Tra i vari contenuti di questo 
libro (altra lettura da capogiro), mi interessa uno schema che cerca di ordinare i vari approcci alla 
psicoterapia o alla esperienza umana, non secondo criteri di efficacia o confronto per capire quale di questi è 
il più valido, ma semplicemente per individuare, dal punto di vista dell’autore, a quale tipo di confine quel 
determinato approccio o filosofia di vita si rivolge. 
Cerco di spiegare meglio questo pensiero. 
Ognuno di noi, nell’osservare la realtà, il mondo, le cose, può riferirsi ad determinato livello di confine. 
Quando noi parliamo del nostro fegato, dichiariamo allo stesso tempo che il fegato è cosa diversa e separata 
dai reni, dallo stomaco, dall’intestino. Poniamo una sorta di “confine” tra i nostri organi. I nostri organi sono 
come degli stati: Italia, Svizzera, Austria, Slovenia, Francia, divisi da un confine.  
Quando nominiamo una Persona, il tipo di confine prima descritto, che ci permette di riconoscere i diversi 
organi sparisce, perché tutti gli organi sono compresi nella parola “Persona”. Cambia il tipo di confine e 
cambia il nostro sguardo, è’ un tipo di confine più ampio, diventa un confino tra una persona ed un’altra 
persona, tra Mario e Sara, tra Bice e Ernesto, non più tra il fegato di Sara e la sua cistifellea. 
Quando nominiamo la parola famiglia, stiamo passando ad un altro tipo di confine, più ampio della semplice 
persona, perché nella parola famiglia di persone ne sono comprese più di una.  
Quando noi parliamo del rapporto con noi stessi, stiamo osservando un tipo di confine interno, quello che ci 
fa definire un IO e un ME: “Io parlo con me stesso”, come fossero due cose separate, come fossimo due 
persone, una che vive e una seconda che osserva e riflette o ascolta, separate anche se unite da un legame. 
Quando viene coniata la “Ipotesi di Gaia”, cioè la concezione del nostro pianeta come un sistema vivente, una 
sorta di organismo autoregolante composto da tutto quanto sta sulla terra ed in essa è in relazione, stiamo 
allargando il confine a dismisura, anche se non è l’ultimo tipo di confine che possiamo concepire. Possiamo 
allargarci ad osservare il nostro sistema solare, la via lattea nel quale è inserito, la nostra galassia separata da 
altre galassie. E via di questo passo. 
A che serve questa riflessione potenzialmente da vertigine ?  
Guardiamolo attraverso un banale esempio, chiedendo venia in anticipo per la semplificazione.  
La psicoanalisi ha uno scopo: ottimizzare, migliorare, rendere più salutare il rapporto di una persona con se 
stessa. Questo è un tipo di livello di intervento, questo è un tipo di confine: il rapporto con se stessi. 
L’approccio Sistemico-Relazionale, al contrario, non intende la persona come separata dal contesto 
relazionale in cui vive, per cui ha come scopo l’intervento sul sistema. Questa concezione ha ricadute molto 
pratiche.  
Nel lavoro con le dipendenze, l’approccio Sistemico-Relazionale indirizza l’agire terapeutico non sulla o con 
la persona affetta da “dipendenza”, ma con il nucleo familiare o con il sistema sociale in cui è inserita. 
Alcolisti Anonimi e Club Alcolisti in Trattamento fanno da vivida applicazione pratica, di quanto teorizzato in 
queste parole. 
Quindi sarebbe improprio dire che l’approccio Sistemico-Relazionale è meglio dell’Approccio Psicoanalitico. 
Sarebbe improprio perché il livello di confine cui si rivolgono è differente,  il focus rispetto al quale 
concentrare il proprio agire è di natura differente. 
La domanda cui tenta di dare risposta questa parte del capitolo è molto legata a queste considerazioni, e 
può essere espressa in questi termini: “Visto che il Counselling non deve avere nulla a che fare con la 
psicoterapia e la trattazione di disagio esistenziale né tantomeno psichico, e quindi questa lettura e 
separazione operata da Ken Wilber non ha senso e applicazione, è possibile fare qualcosa di simile con gli 
approcci al Counselling ? E’ possibile osservare differenze tra i vari approcci o tra le varie Scuole di 
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Counselling presenti in Italia ? E’ possibile capire come si differenzia e quali sono le caratteristiche del 
Counselling Situazionale ?”.  
“Ci possiamo provare”, organizzando alcune direttrici, alcuni caratteri diametralmente opposti lungo i quali 
ogni approccio può essere identificato. 
Lo schema sarà molto più semplice di quello già incontrato parlando di Ken Wilber, che lo intitola “Lo spettro 
della coscienza”. Del resto avevo avvisato: “un libro scritto da persona semplice e ignorante”. Anche questo fa 
parte dell’orientare le proprie aspettative.  
Ecco le cinque aree rispetto alle quali ogni approccio o ogni Scuola di Counselling potrebbe essere osservata, 
per riconoscerne le caratteristiche peculiari. Ce ne potrebbero essere altre di arre o binomi, ma a me queste 
sono venute in mente. 
 

Natura Cultura 

Auto-Orientata Etero-Orientata 

Persona Sistemi Sociali 

Codice Materno Codice Paterno 

Spiegazione Comprensione 

 

1.5 Tutto opera per il bene 
 
Prima di osservare nel dettaglio gli opposti presenti nella tabella, facciamo una premessa necessaria. Tale 
premessa parte dal presupposto che ogni Scuola di Counselling, collegata ad uno qualsiasi degli Approcci 
presenti sul territorio italiano, cerca di promuovere il benessere e la salute di persone o sistemi sociali. Come 
direbbe San Paolo: “Tutto opera per il bene”. E questo per sgombrare il campo da ogni possibile ambiguità o 
tentativo di fare classifiche con queste riflessioni. 
La seconda parte della premessa, riguarda il fatto che le Scuole di Counselling, non possono e non devono in 
alcun caso essere sovrapposte alle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, anche se in molti casi 
provengono entrambe dal medesimo approccio, e quindi si prestano ad ambiguità, fraintendimenti e 
legittime recriminazioni da parte di Psicologi e Psicoterapeuti che temono invasioni di campo. Per questo 
motivo le caratteristiche di confronto non possono e non devono essere le stesse utilizzate da Ken Wilber in 
precedenza, perché il Counselling non è un approccio psicoterapico che tratta disagio esistenziale, psichico o 
filosofico. Il Counselling è una relazione d’aiuto che si occupa di tematiche molto specifiche, per lo meno 
come viene intesa in questo libro, che vuole definire con chiarezza i confini nel rispetto di altre figure 
professionali. 
Messa in chiaro questa premessa, implicitamente o esplicitamente ogni Scuola di Counselling esprime una 
certa visione della natura umana, nei fatti anche se non nelle parole, ma certamente la esprime. E veniamo 
dunque al primo binomio: Natura – Cultura. 
 
1.5.1 Natura / Cultura 
 
Il primo binomio fa riferimento alla domanda: “Il nostro modo di essere, il nostro carattere, i nostri pensieri, le 
nostre scelte, la nostra struttura di personalità, come si costruisce veramente, qual è la sua origine ? E’ un 
origine legata alla natura, cioè a qualcosa di già predeterminato, oppure è frutto di apprendimento, di 
relazione, di interazione con l’ambiente in cui si vive ?”.  
Le domande sono due ma è come fossero una. La risposta ovviamente condiziona l’agire di un Counsellor, 
così come nel passato e nel presente ha condizionato e condiziona l’agire di uno psicoterapeuta ad 
orientamento psicoanalitico o di uno psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale. Non a caso 
sono stati citati questi due esempi, perché il primo, a partire dal riconoscimento della esistenza di una 
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struttura psichica denominata inconscio, si posiziona decisamente sul fronte “Natura”, mentre il secondo, al 
contrario, si posiziona esattamente agli antipodi, sul fronte “Cultura”. Da una parte pulsioni da gestire e 
dall’altra  apprendimento sociale da progettare e favorire. Per noi la domanda ha un solo scopo, permettere 
al Counsellor di capire se crede nella possibilità di cambiamento oppure no, e in quale modo intende e 
gestisce il processo di cambiamento. 
 
1.5.2 Auto-Orientamento / Etero-Orientamento 
 
Mentre il primo binomio è focalizzato sul Cliente e sulla domanda in merito all’origine del suo modo di 
sentire, pensare ed agire, il secondo binomio focalizza l’attenzione sul Counsellor, ponendo a lui la domanda 
fatidica: “Nella relazione con le persone, in particolare in un Processo di Counselling, ciò che domina nella 
relazione è la fiducia nella possibilità di scegliere lo scopo da perseguire e la strada da intraprendere da parte 
del Cliente, oppure proprio perché in uno stato di necessità e a volte di incompetenza, inadeguatezza 
rispetto a situazioni di vita, è meglio che sia il Counsellor a orientare il processo, a definirne le tappe, i 
traguardi e il tragitto?”. 
Anche in questo caso, la risposta alla domanda condiziona in modo deciso l’agire del Counsellor, organizzato 
in modo esattamente opposto in base alla scelta. Cliente o Counsellor. 
 
1.5.3 Persona / Sistemi Sociali 
 
Il terzo binomio fa riferimento all’oggetto degli interventi di Counselling che ogni Scuola propone. Questo 
oggetto può riguardare il Counselling Individuale, e quindi si posizione sul fronte persona, oppure si orienta 
ad interventi di Counselling in gruppi, Enti, Organizzazioni e Aziende, e quindi prevede competenze 
specifiche nel percorso formativo che vanno in quella direzione. 
Per quanto di mia conoscenza (basta una breve ricerca di internet per verificare l’affermazione), la maggior 
parte delle Scuole di Counselling sono certamente orientate alla dimensione personale, in molti casi con 
esasperazioni che le fanno considerare come possibili doppioni delle Scuole di Psicoterapia, oppure ancora 
peggio, percorsi simil “new age” con perline, specchietti, candeline e incensi, oppure legati alle mode del 
periodo (Costellazioni Familari, Psicobiologia, Enneagramma ecc. ecc.) che sollecitano suggestioni o illusioni, 
anziché percorsi formativi per la costruzione di una professione. 
Poche Scuole di Counselling in Italia prendono in considerazione la dimensione organizzativa, esplorando 
tutti i fattori che entrano in gioco in un intervento di Counselling quando aumenta la complessità, e il 
territorio da praticare non è più solo quello della dimensione individuale. 
 
1.5.4 Spiegazione / Comprensione 
 
Il quarto binomio è già stato in parte descritto, ed è direttamente collegato al secondo, quello che tratta la 
differenza tra Auto-Orientamento e  Etero-Orientamento, ed ancora una volta riprende in esame la figura del 
Counsellor e i suoi riferimenti che in seguito condizioneranno le sue scelte. 
Nella “Spiegazione” il Counsellor acquisisce la maggior quantità possibile di elementi ed informazioni che gli 
consentano di “spiegare”, cioè togliere pieghe e dubbi al Cliente su cosa, dal suo punto di vista non funzioni 
o possa funzionare meglio, facendo leva sui suoi riferimenti (del Counselor), costruiti (si spera) con molto 
tempo e competenza dedicati allo studio e alla pratica, in opposizione ad un agire improvvisato.  
Nella “Comprensione”, il “Counsellor” crea le condizioni perché un cliente riesca a vedere nello specchio che 
gli sta di fronte, una immagine sempre più nitida sia sulla situazione attuale che sulla situazione futura e 
desiderata. Nella “Comprensione” il Cliente prende la forma di un libro, che viene esclusivamente letto 
insieme al Counsellor, sfogliando pagine per pagina senza sapere o credere di sapere con assoluta certezza e 
con largo anticipo, chi è l’assassino.  
 
1.5.5 Codice Materno – Codice Paterno 
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Il quinto binomio è molto interessante, perché riguarda un fronte sul quale in pochi riflettono. Quando scrivo 
il libro “Ho un sogno per mio figlio”, nel percorso formativo strutturato dai contenuti del libro, organizzo una 
matrice che permetta ad ogni genitore (questo il contesto del libro), di osservare il proprio modo di 
intendere l’educazione. Tale matrice, come in figura, offre una coppia di opposto: Persona/Sociale, Codice 
Materno/Paterno.  
All’inizio degli anni ’50, all’epoca della mia nascita, la strutturazione sociale era certamente orientata come 
nella figura: “Codice Paterno e Sociale”. Alle Elementari era il “Maestro Maschio” la figura di riferimento, a 
conferma della prevalenza di Codice Paterno nell’ingresso in una socialità legata all’apprendimento, e di 
maggiore attenzione alla dimensione Sociale, non Personale o Individuale. Il NOI, come concezione e 
sentimenti dominava ancora, visti i pochi anni passati dalla Seconda Guerra Mondiale, dove per la Patria (i 
NOI dell’epoca), si moriva. Oggi lo tesso pallino si dovrebbe certamente spostare nella casella opposta: 
“Codice Materno e Personale”.  
Oggi c’è molta attenzione ai bisogni, alle esigenze, ai sentimenti delle persone, e c’è altrettanta attenzione 
all’accudimento, alla facilitazione, all’inserimento a Scuola, dove la presenza femminile nella Primaria (ex 
Elementare) è quasi per il 99% composta da donne.  
Il Codice Materno, tra le altre cose, si occupa di predisporre un nido caldo ed accogliente. 
Il Codice Paterno, tra le altre cose, si occupa di come favorire l’uscita dal nido. 
Riportiamo queste due ultime frasi nel Counselling, in quella fantomatica relazione d’aiuto, e potremmo 
chiederci, al di là dei riferimenti teorici e delle appartenenza, quale atteggiamento interiore fa parte della 
persona Counsellor: predisporre un nido caldo e accogliente o favorire l’uscita da quel nido? 
 

1.6 Il Counselling Situazionale 
 
1.6.1 Orientamenti, Scelte e Counselling Situazionale 
 
Dalla combinazione di questi binomi di opposti, ne derivano le scelte che un Counsellor agisce nella relazione 
d’aiuto. In genere i comportamenti che un Counsellor attua, se derivati da una affiliazione teorica a questo o 
a quell’approccio, sono monodirezionali, statici, cioè applicati a tutte le persone che si rivolgono al 
Counselling più o meno nello stesso modo. Chi ha una formazione sistemica, approccerà tutte le persone e 
tutte le situazioni secondo quel modello, chi ha una formazione cognitivo comportamentale farà la stessa 
cosa, e così per tutti gli approcci di riferimento. E’ facile riconoscere come l’appartenenza si trasformi in 
omologazione di codici, riferimenti, modalità, gesti e parole. E quindi chi ha una formazione rogersiana è 
facile che codifichi frasi standard, e con queste si approcci agli altri: “Tu mi stai dicendo che…”, “Mi sembra di 
capire che… “, “Tu ti senti così… perché…” ecc. ecc.  
Per lo meno tutto questo è facile che accada quando i Counsellor sono neofiti o affiliati all’approccio in 
modo esclusivo e impermeabile, cieco e refrattario ad ogni spunto o riflessione sui limiti e le parzialità di una 
appartenenza ortodossa e rigida. Perché ogni appartenenza, è per sua natura “parziale”, di parte, e può 
osservare solo una parte di quanto si offre ai nostri sensi. 
Il paradosso di questo modo di intendere il Counselling, come derivazione rigida di questa o quella teoria, è 
presto detto. Le persone non sono lavatrici, sono per loro natura imprevedibili e non richiudibili i clichet 
standardizzati. Le persone sono differenti le une dalle altre. Scoperta dell’acqua calda, certo.  
Non a caso nella pratica, nella realtà dei fatti, alcuni si “trovano meglio” o maggiormente a proprio agio con 
un determinato approccio ed altri ancora lo rifiutano. Lo stesso vale per i Counsellor.  
Anche se a volte la scelta di un percorso di Counselling è un po’ casuale, dipendente dalle proposte che si 
incontrano, in altri casi le persone scelgono proprio ciò che sembra “fare per loro”, aderire maggiormente alla 
loro identità personale. 
Questa ha come ricaduta che il Counsellor avrà un impatto decisamente positivo con un certo tipo di 
persone, e ne avrà uno altrettanto negativo con altre. I Clienti non sono fatti tutti allo stesso modo. C’è chi 
ama i consigli e chi li rifiuta, c’è chi ama sentirsi ascoltato, accolto e coccolato, e c’è chi vuole a tutti i costi 
sentirti stimolato, messo alla prova, messo in crisi da qualcuno cui ha deciso di affidare una piccola parte 
della sua vita. 
Ed ecco che entra in gioco il Counselling Situazionale, collegato ai concetti e alle teorie espresse sulla 
leadership di tipo situazionale negli anni settanta del secolo scorso, che valorizzano la capacità di un Leader, 
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o per noi di un Counsellor, di adattare il proprio comportamento al contesto, alla situazione, alla persone o 
alle persone che ha di fronte, modificando le proprie strategie o utilizzando skills differenti a seconda di 
quanto ritiene maggiormente opportuno in quel frangente. 
Un intervento di Counselling presso un reparto di Forze Armate o con il personale di un Arma, non può 
essere concepito ed agito come un intervento di Counselling in un contesto Associativo, legato al Terzo 
Settore. Un intervento di Counselling con una persona creativa, curiosa, piena di interessi e motivazione, non 
può ricalcare lo stesso clichè di quanto può essere fatto con una persona introversa, remissiva, demotivata. 
Allo stesso modo l’argomento può condizionare enormemente il tipo di approccio. Un esempio. Se le 
ricerche scientifiche mettono in luce che in merito alla tematica della gestione dello stress, l’approccio o le 
competenze che maggiormente si dimostrano efficaci, sono tratte da un orientamento di tipo cognitivo-
comportamentale, sarebbe sciocco non tenerne conto, semplicemente perché non è il tipo di appartenenza 
scelta. 
La relazione d’aiuto non è una questione di appartenenze, dogmi, ricette fatte di comportamenti e codici 
statici appresi. 
Non a caso la prima domanda che fa un Counsellor quando incontra un’altra persona che si professa come 
tale è: “Ma che di orientamento sei ?”. Non chiede: “Come strutturi la relazione d’aiuto, come agisci nei 
confronti del silenzio, come organizzi la tua mappa del colloquio, come strutturi la settimana di intervallo tra 
un colloquio e l’altro?”. NO, per carità, le persone sono talmente superficiali che misurano tutto sulle 
appartenenze e sugli stereotipi ad esse collegati. Come per le questioni di politica. Di che partito sei?  
Il difetto di questa sciocca tradizione, sta nel “manico”, sta nel fatto che in origine le Scuole di Counselling 
non erano altro che una emanazione delle Scuole di Psicoterapia. Come fare a distinguersi e a distinguere?  
 
Il Counselling situazionale, è riferito alla capacità del Counsellor di adattarsi e dare una risposta il più 
possibile positiva, al pentagono di fattori presenti in ogni processo di Counselling, in correlazione tra di loro:  
 

 Counsellor 
 Cliente / Persona 
 Contesto 
 Argomento 
 Relazione 

 
Nel Counselling Situazionale il focus non è sulla teoria di personalità, sulla visione della natura umana, sullo 
schema di riferimento, sulla teoria della terapia, il focus è sullo studio il più possibile scientifico di quanto 
avviene in una relazione d’aiuto, e nei fattori che possono renderla professionale, al di là del possibile 
svolgimento in una professione privata (Studio di Counsellor Professionista) o in un contesto professionale 
già strutturato con ruoli e compiti (Medico, Docente, Infermiere, Educatore, Assistente Sociale, Imprenditore 
ecc. ecc), dove le competenze di Counselling si aggiungono al compito specifico richiesto dalla professione.  
Un esempio. Nella mia vita professionale, sia nella Formazione che nel Counselling, è molto presente la 
dimensione ironica e di leggerezza con la quale cerco di affrontare le tematiche, gli argomenti, la vita.  
Ora potremmo chiederci: “E’ un fattore codificabile l’ironia? Ha a che fare con la psicoterapia? E’ qualcosa che 
si può studiare? E’ un fattore che si può apprendere? 
La risposta alle domande non è certa. Quello che è certo, fenomenologicamente parlando (cioè osservando i 
fatti), è l’impatto positivo ed energetico che questo fattore ha nelle relazioni con gli altri, nella relazione con 
sé, nell’apprendimento e nella capacità di sviluppare creativamente soluzioni e risposte ai propri obiettivi, alle 
proprie istanze, alle proprie criticità. 
Allo stesso tempo ironia e leggerezza non sono alla portata di tutti, non sono il codice che tutti 
univocamente utilizzano e sanno utilizzare nelle relazioni con gli altri, compresa la relazione d’aiuto. C’è chi le 
battute non le sa fare, e c’è chi non le capisce neppure, figuriamoci farle. C’è chi riesce a osservare 
creativamente e con pensiero divergente i fatti della vita, e chi necessita costantemente di binari razionali, 
schematici e possibilmente lineari. 
Serve scientificità e studio per strutturare la propria identità di Counsellor, e aggiungere a questa tutte le 
possibili acquisizioni, strumenti, informazioni, competenze, per poter svolgere al meglio la professione. 
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Capitolo 2 
Fondamenta: Area Teorico Personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Questione di salute 

 Buongiorno dottore 
 Buongiorno a lei, mi dica tutto 
 E’ un periodo che non mi sento tanto bene 
 Un periodo più o meno lungo ? 
 Mah, non saprei, diverso tempo 
 E quali disturbi accusa ? 
 Sono tanti, a volte tutti insieme e a volte solo alcuni, non so cosa fare 
 Cerchi di essere più precisa 
 Ho un vago senso di malessere la mattina quando mi alzo, che poi prosegue anche al pomeriggio, è 

tutta una cosa che mi fa sentire male, poi la sera, anziché diminuire, rimane costante 
 Quindi si sente male tutto il giorno 
 Non proprio, ci sono momenti in cui non mi sembra di stare così male, ma poi dopo poco riprende e 

questa cosa mi sta sfinendo 
 Mi faccia una cortesia, mi indichi dove sente questo malessere 
 Mah, un po’ dappertutto, a volte è qua e a volte è là, un malessere diffuso 
 Ma ha dolori, intensi, fitte, crampi, vertigini, nausea, sente pungere, oppure un dolore sordo e continuo… 
 A dire la verità un po’ di tutto quello che ha detto, vanno e vengono, come le onde del mare quando è 

molto agitato… 
 
La leggera vertigine originata dall’ondeggiamento della nave, stavolta coglie il Medico, alle prese con la 
difficoltà di afferrare la preda. Non ha appigli o agganci per capire cosa stia succedendo a questa persona 
che dice di stare male. Lei sta male e lui non sa come aiutarla. 
Ma andiamo per gradi, operando un collegamento con il capitolo precedente che parlava di Counselling, 
Motivazione, Aspettative, Investimento e Counselling Situazionale. 
Il Counselling è stato definito come “relazione d’aiuto”, in tutti i contesti nei quali si può attuare, dal 
rapporto con la singola persona sino alla consulenza con l’Ente o l’Azienda più complessa. 
Considerare il Counselling come relazione d’aiuto è già il primo passo, ma non è sufficiente a definirne 
l’identità: “Relazione d’aiuto per aiutare a…. ?”. Questo il secondo quesito. Qual è lo scopo di una relazione 
d’aiuto ?  Qual è il tipo di aiuto che intende offrire ? 
Nel caso del dialogo descritto nella pagina precedente, il Medico cerca di attivare una relazione d’aiuto 
così come ogni Medico di coscienza sul nostro pianeta, e il suo scopo è quello di sostenere la persona in 
un momento di difficoltà o dolore, per cercare di alleviarne la portata o meglio ancora risolverlo, o 
eliminando il sintomo, o risolvendone la radice. 
Il Medico opera per innalzare i livelli di salute dei suoi pazienti, per quanto ragionevolmente possibile. 
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In Cina, in un lontano passato, il Medico aveva la funziona di mantenere la buona salute delle persone, 
non di curare eventuali malattie, al punto che quando una persona si ammalava, correva il rischio di essere 
licenziata con la motivazione di “non aver fatto il suo lavoro”. 
Possiamo utilizzare la stessa metafora per definire quanto è di nostro interesse. Anche il Counselling opera 
per innalzare i livelli di salute di una persona, un gruppo, un ente o organizzazione. Se questo presupposto 
non reggesse, non avrebbe senso il rapporto di scambio anche economico che regola il contratto tra 
Counsellor e Cliente. 
Ma si può parlare di salute anche per un gruppo, un ente, un’azienda o organizzazione, cioè qualcosa che 
non sia una persona ? 
Le domande cui dare risposta non sono terminate. Cos’è la salute di una persona ? Di cosa è fatta ? Come 
la si può descrivere, in modo da farle prendere forma, capire come si costruisce e mantiene, comprendere 
dove e come migliorarla ? 
 
2.1.1 Organismi ed esseri viventi 
 
Così si legge sul sito di Wikipedia in merito alla famosa (per chi la conosce) Ipotesi di Gaia. 
 
L'ipotesi di Gaia  è una teoria di tipo olistico, formulata per la prima volta dallo scienziato inglese James 
Lovelock nel 1979  in "Gaia. A New Look at Life on Earth", trovando poi numerosi consensi nel mondo 
scientifico, ma non tutti coincidenti col suo vitalismo. 
Nella sua prima formulazione l'ipotesi Gaia, che altro non è che il nome del pianeta vivente (derivato da quello 
dell'omonima divinità femminile greca, nota anche col nome di Gea), si basa sull'assunto che gli oceani, i mari, 
l'atmosfera, la crosta terrestre e tutte le altre componenti geofisiche del pianeta terra si mantengano in 
condizioni idonee alla presenza della vita proprio grazie al comportamento e all'azione degli organismi viventi, 
vegetali e animali.  Ad esempio la temperatura, lo stato d'ossidazione, l'acidità, la salinità e altri parametri 
chimico-fisici fondamentali per la presenza della vita sulla terra presentano valori costanti. Questa omeostasi è 
l'effetto dei processi di feedback attivo svolto in maniera autonoma e inconsapevole dal biota. Inoltre tutte 
queste variabili non mantengono un equilibrio costante nel tempo ma evolvono in sincronia con il biota. Quindi 
i fenomeni evoluzionistici non riguardano solo gli organismi o l'ambiente naturale, ma l'intera Gaia. 
Il sistema Gaia, che non è identificabile né con il termine biosfera, né con biota, che sono solo due elementi che 
la compongono, comprende invece: 

 Organismi viventi che crescono e si riproducono sfruttando ogni possibilità che l'ambiente concede. 
 Organismi soggetti alle leggi della selezione naturale darwiniana. 
 Organismi che modificano costantemente il loro ambiente chimico-fisico, cosa che avviene 

costantemente come semplice effetto di tutti quei processi fondamentali per la vita, come 
la respirazione, la fotosintesi ecc. 

 Fattori limitanti che stabiliscano i limiti superiori ed inferiori della vita. L'ambiente può presentare 
temperature eccessivamente alte o basse per l'affermarsi della vita in un dato ambiente. Stesso 
discorso per le concentrazioni di sali, minerali, composti chimici ecc. 

Un fattore inquinante dell'intera Gaia sono certamente le attività e l'ambiente costruito dall'uomo, che anche se 
non facente parte del sistema, interagisce fortemente con esso modificando i fattori limitanti (temperatura, 
composti chimici ecc.). 
 
Gli esperti di clima parlano apertamente ed in modo diffuso di “salute del nostro pianeta”, intendendo con 
questo concetto una serie di fattori che ne determinano la vitalità e la vivibilità. Il surriscaldamento globale è 
il sintomo più gettonato, come indicatore di salute precaria. Il consumo delle risorse oltre ogni limite e 
misura in funzione di crescita e produttività, segue a ruota, ma non con grande distanza. 
Se eminenti scienziati si spingono a definire un intero pianeta come sistema vivente, cioè come fosse un 
organismo  articolato, complesso, in correlazione e sinergia, nel nostro piccolo orizzonte possiamo ben 
mutuare lo stesso riferimento concependo persone, gruppi, enti e organizzazioni come sistemi viventi, come 
organismi più o meno complessi e articolati. 
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Riepilogando, anche se parzialmente, il Counselling è una relazione d’aiuto che mira ad innalzare il livello di 
salute di organismi, cioè persone, gruppi, enti o organizzazioni. Manca solo definire di cosa è fatta la salute e 
precisare in seguito il modo per innalzarla. E il gioco è fatto. 
 
2.1.2 Malattie organiche e funzionali 
 
Il concetto di salute, il modo di concepirla, così come ogni riferimento culturale socialmente costruito, si è nel 
tempo modificato e anche di molto. Sino agli anni ’50 del secolo scorso, e ancora qualche anno dopo, la 
salute veniva intesa esclusivamente come assenza di malattia. Non a caso la facevano da padrone le 
campagne vaccinali per debellare virus pericolosi come la poliomielite, il tetano, il tifo. Chi da bambino viveva 
in quegli anni come il sottoscritto, ricorda con impressione la parola “polmone d’acciaio”, e rammenta con 
uno strano sentimento di compassione e angoscia, bambini con gli arti imbrigliati in armature di metallo che 
consentivano loro di camminare a sufficienza per spostarsi, ma non per correre: un Forrest Gump prima 
versione. 
Nel 1986 l’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, nella Carta di Ottawa definiva alcune linee guida 
rispetto alle quali uniformare il concetto di salute. Idee da avanguardia, che sollecitano la fantasia e la 
motivazione nelle frange più sensibili ed intellettuali del mondo sanitario, ma in realtà ancora oggi non 
riescono ad avere una applicazione pervasiva fatta di riferimenti, criteri e buone prassi. In tale documento la 
salute allarga il suo territorio a voci che concepiscono la salute come un mezzo, non come fine, fatto anche di 
assenza di malattia, ma composto di fattori quali le relazioni, gli scopi di vita, la pienezza di obiettivi, la 
reperibilità di risorse di varia natura, allargandosi ai cosiddetti “Determinanti della Salute” che coinvolgono 
l’inquinamento, i Servizi Sanitari, il lavoro, l’accesso a possibilità di educazione e istruzione adeguata ecc. ecc. 
L’elenco sarebbe lungo, e non riguarda per ora questo nostro ambito. E’ interessante però notare che nel 
concetto di salute delle singole persone, entrano in gioco aspetti che non riguardano più solamente il lato 
fisiologico delle persone, ma inglobano quello psicologico e sociale e forse spirituale, anche se quest’ultimo 
on viene apertamente citato. Ed è così che nella Carta di Ottawa del 1986, nasce il cosiddetto modello “bio-
psico-sociale” di concezione della salute umana. 
Il Counselling entra a pieno diritto nell’operare per l’innalzamento dei livelli di salute delle persone, proprio 
perché questo concetto di salute non riguarda più solo il Medico o lo Psicologo visto che non si parla di 
malattia o di disagio, ma allarga la sua sfera di influenza a tutto il sistema sociale, e ognuno di noi è 
richiamato alla responsabilità di quanto può fare per contribuirvi. 
E’ quotidiano e comune rivolgersi al Medico, non è altrettanto quotidiano e comune rivolgersi al Counsellor. 
Per cui, tornando alla nostra domanda su come sia fatta la salute, quale sia il suo profilo o identikit per poi 
passare all’opera di innalzarne i livelli, riprendiamo in mano quanto avviene in uno studio Medico, primo e 
quotidiano esempio di rapporto della gente comune con la propria salute.  
Quando un Medico visita un paziente, parte dalla raccolta di informazioni, questo il primo e principale scopo. 
Queste informazioni, che normalmente si riferiscono ai sintomi descritti dal paziente, cioè informazioni molto 
“soggettive”, cerca di metterle in relazione con quanto da lui studiato sugli indicatori principali di malattie e 
patologie, i famosi protocolli diagnostico-terapeutici che fanno parte del suo patrimonio di conoscenze. E nel 
caso di informazioni non sufficienti, non precise o fonte di dubbi ulteriori, invia per altri accertamenti a 
specialisti della materia o ad altri strumenti di indagine, considerati maggiormente “oggettivi”. 
La prima ricerca o distinzione che un Medico fa nella analisi di una malattia, o meglio di una carenza di 
salute, è quella tra fattori “organici” e fattori “funzionali”. 
O c’è qualcosa che non va nella nostra struttura organica, o c’è qualcosa che non va nel suo funzionamento. 
Così viene descritta la differenza tra questi due fronti in un qualsiasi sito internet. 
Malattie funzionali: Per malattie funzionali si intendono processi morbosi in cui viene lesa a vari gradi la 
funzionalità normale di un organo o di un apparato (es. stomaco o apparato gastroenterico) senza una 
evidente lesione anatomica. 
Malattie organiche: Per malattie organiche si intendono processi morbosi in cui viene lesa a vari gradi la 
struttura anatomica di un organo e di conseguenza la sua funzione. 
Le malattie funzionali se non curate possono o guarire spontaneamente (grazie ai meccanismi di difesa insiti 
nel corpo umano) o aggravarsi a tal punto da divenire malattie organiche e cioè con lesioni anatomiche 
evidenti (ad esempio una seria gastroduodenite può degenerare in ulcera gastroduodenale). 
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Le malattie organiche possono anch’esse guarire (più raramente) spontaneamente, ma in genere danno segno 
di sé perché la funzione dell’organo colpito è in qualche modo a vari gradi compromessa. In alcuni casi una 
malattia organica non dà segno di sé se non in modo tardivo, ne è d’esempio il tumore che può crescere, 
proliferare lentamente ledendo parti di un organo senza dare chiari segni di un suo mal funzionamento se 
non, purtroppo, in uno stadio progredito. 
Semplificando brutalmente quanto la medicina ufficiale articola nel dettaglio, il nostro livello di salute si 
abbassa se abbiamo deficit nella nostra “struttura” oppure il nostro livello di salute si abbassa se abbiamo 
deficit nel nostro “funzionamento”. 
 
Questa la prima sintesi, la nostra salute dipende da: 
 

 Fattori Strutturali 
 Fattori Funzionali 
 

Il seguito pone la domanda sulla estensibilità del filtro attraverso il quale guardare alla salute delle persone, 
agli organismi più complessi, ai gruppi, agli enti, alle organizzazioni. La risposta non può essere che certa e 
positiva. Assolutamente sì. Anche se bastava il sì.  
Se manteniamo il presupposto che gruppi, aziende, organizzazioni sono organismi, solo più articolati e 
complessi, possiamo constatare quanto le due parole indice di salute o scarsa salute o peggio ancora 
malattia, le riguardino in pieno. 
Anche una azienda ha i suoi “Fattori Strutturali”, cioè fissi, stabili, almeno per un determinato arco di tempo, a 
partire dallo stabile dove è insediata, passando da materiali e attrezzature che ne consentono l’attività, 
all’organigramma che definisce posizioni, ruoli e mansioni, alle regole che caratterizzano i rapporti di lavoro 
tra titolari, dirigenti, collaboratori a vario livello ecc. ecc. 
Anche un’azienda ha i suoi “Fattori Funzionali”, tutta quella serie di attività che ne determinano il suo 
funzionamento, a partire da come le persone rispondono al telefono, sino a come gestiscono  il passaggio di 
informazioni internamente ed esternamente, il modo di prendere decisioni, dirimere conflittualità e una serie 
infinita di voci che una diagnosi organizzativa approfondita potrebbe mettere in luce e sondare. 
Quindi la salute di una persona, così come di ogni altro organismo  sempre più complesso, sino ad arrivare al 
nostro  “Gaia, il pianeta vivente”, deve la sua buona salute ai Fattori Strutturali e ai Fattori Funzionali. 
Ma non è finita qui. 
Ciò che è trino è divino, citerebbe il proverbio, e così due fattori non bastano per osservare la salute di un 
organismo ed avere informazioni su quali aspetti potrebbero essere migliorati per innalzare il suo livello di 
salute. 
 
2.1.3 Fattori Processuali - Il ciclo di vita 
 
La salute e la sua misurazione sta in mezzo a due poli estremi, nascita e morte. Prima di nascere non si po’ 
misurare, per lo meno con i mezzi che abbiamo a disposizione, dopo la morte allo stesso modo non ne 
conosciamo l’esito o la evoluzione, se non affidandoci a teorie, religioni, visioni dell’universo più o meno 
mistiche. 
Quello che possiamo certamente osservare, è l’andamento che sta tra i due poli opposti, tra questi due 
estremi, che per quanto riguarda la persona viene inteso da molti psicologi come “Il ciclo di vita”, quella serie 
di passaggi ed eventi che ognuno di noi inanella in modo consapevole o inconsapevole e che determinano in 
modo rilevante anche il nostro livello di salute. 
Il ciclo di vita si riferisce ad un fattore non più “Strutturale” di persone, gruppi, organizzazioni, e neppure ad 
uno di tipo “Funzionale”. Chiameremo questo terzo fattore con il nome di “Processuale”, per indicare l’idea di 
movimento, di continuità, di intermittenza, di evoluzione o involuzione, di cambiamento nel tempo e nello 
spazio. 
Ogni persona ha la sua storia, unica ed irripetibile. 
Anche ogni gruppo, ente, organizzazione ha la sua storia, unica ed irripetibile. 
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Come per i primi due fattori (Strutturali e Funzionali), anche questo terzo fattore è assimilabile e accomuna 
tutti gli organismi, dal micro al macro. Come per i primi due, anche questo terzo fattore può essere osservato 
per comprenderne le componenti e collegarlo alla possibilità di incidere sui livelli di salute. 
La storia di una persona, incide e a volte di parecchio sui suoi comportamenti, sia quelli che riguardano la sua 
vita personale, sia quelli che riguardano la sua vita sociale, compresa quella svolta nei luoghi di lavoro. Eccoci 
quindi al prospetto completo che guiderà i nostri passi. 
Il Counselling è una relazione d’aiuto che mira ad innalzare il livello di salute delle persone, gruppi, 
organizzazioni. Questo livello di salute può giostrare per il suo “studio” e per il suo “progetto di 
cambiamento” su tre fronti di osservazione: 

 Fattori Strutturali 
 Fattori Funzionali 
 Fattori Processuali 

In ogni colloquio di Counselling, in modo consapevole o inconsapevole, saranno sempre presenti queste aree 
di osservazione o indagine. 
 
2.1.4 Medici e Pazienti: Indagati e Indagatori 
 
 Buongiorno dottore 
 Buongiorno a lei, mi dica tutto 
 Ho mal di testa 
 Molto grave ? 
 Un mal di testa cane 
 Capisco, anche se “mal di testa cane” non mi dà molte indicazioni 
 Se sono venuto da lei, è perché è insopportabile 
 Ma mi dica quanto male ha su una scala da 0 a 10 e soprattutto dove 
 Per prima cosa non salgo le scale, perché se batto con i piedi sui gradini mi batte la testa, e poi cosa 

vuole che le dica… tanto 
 Si, ma tanto quanto ? 
 Tantone, è soddisfatto ?! 
 
 Il numero di piastrine presenti in una certa quantità nel nostro sangue lo si può misurare, certo lo si fa con 
appositi strumenti e non a mano o con una calcolatrice, ma abbiamo inventato il modo per misurarlo in 
modo più o meno preciso. Un mal di testa no, non lo si può misurare, ci si deve affidare alla descrizione 
che ne dà una persona affetta da quel disturbo.  
Quanto è “tantone” ? Non si sa.  
Il Medico è sempre soggetto a questo binomio, quando deve indagare la salute buona o scarsa delle 
persone. Ci sono cose che può misurare oggettivamente e altre rispetto alle quali deve affidarsi alle parole 
della persona che ha di fronte. 
Valori pressori, valori di saturazione del sangue, frequenza del battito cardiaco, sono tutti aspetti che 
oggettivamente può misurare. 
Mal di testa, mal di denti, dolori da colica, da parto, da trauma, da decorso post operatorio di una qualsiasi 
entità no. Non esistono strumentazioni tecnologiche che possono misurare un mal di testa. 
Alcuni aspetti della nostra salute possono rientrare nelle misurazioni “oggettive. Altri aspetti della nostra 
salute possono rientrare nelle descrizioni “soggettive”. 
 

 Oggettività 
 Soggettività 
 

Eppure da qualche parte le informazioni le dobbiamo per forza di cose trarre, per poi poter operare, 
suggerire, ipotizzare dei cambiamenti. 
Il Counsellor è un po’ come un Medico che deve mantenere in buona salute, non solo curare una malattia, e 
uno dei principali obiettivi che ha per innalzare il livello di salute di persone e gruppi, è quello di raccogliere 
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informazioni e fare in modo che queste informazioni siano conosciute, condivise e consapevoli anche per il 
suo Cliente. 
Queste informazioni sullo “stato di salute” possono rientrare nelle due voci appena descritte. Partiamo dalla 
oggettività.  
 
-Dottore ho bisogno di un aiuto, mi sento solo 
-Quanti amici ha ? 
-Nessuno! 
-Ma proprio nessuno, neanche uno? 
-Neanche uno 
-E come si sente? 
-Solo, come vuole che mi senta 
 
La rete sociale intesa in termini di quantità e soprattutto qualità, è un fattore di rilevante influenza nella 
salute delle persone, anche se in misura più o meno rilevante in rapporto a carattere e temperamento. 
La rete sociale, in termini numerici, è un dato oggettivo, si può misurare. Senza rete sociale, nell’isolamento, 
una persona vive male e ne può anche morire. 
 
-Dottore ho bisogno di un aiuto, mi sento fallito 
-Mi dica pure 
-La mia azienda sta andando male 
-E quant’è il bilancio della sua azienda? 
-Zero, pari a zero, quest’anno non abbiamo fatturato nulla 
-E come si sente? 
-Fallito, come vuole che mi senta 
 
Il fatturato di una azienda è un fattore di rilevante influenza sulla sua salute, per così dire “esistenziale”, 
perché senza fatturato una azienda muore.  
Il fatturato di una azienda, in termini numerici, è un dato oggettivo, si può misurare. 
Esistono quindi alcuni aspetti oggettivi che mettono in luce lo stato di salute delle persone, e ne esistono altri 
che, al contrario, di oggettivo non hanno nulla, sono soggette a un mondo complesso fatto di sentimenti, 
esigenze, attribuzioni di valore, percezioni estremamente variegate e per loro natura “soggettive”, cioè legate 
al soggetto in questione. 
E’ risaputo come l’impatto di 5 linee di febbre sia spropositatamente differente negli uomini a differenza di 
quanto avviene nelle donne. 
Le 5 linee di febbre sono un dato oggettivo, l’impatto, le lamentele, lo strisciare di pantofole sul pavimento 
no. Rientrano nella sfera della soggettività. 
Questo binomio risulta molto interessante, perché condiziona molto l’atteggiamento del Counsellor, a 
seconda del fronte cui venga data più o meno prevalenza.  
Sul fronte “Oggettività e Soggettività”, in genere succede questo fenomeno. Quando il dato da rilevare 
riguarda l’oggettività, l’esperto in materia è proprio l’esperto, e l’approccio allo studio o alla rilevazione delle 
informazioni è centrata sull’esperto, che ha informazioni e conoscenze precise a riguardo, che possiede 
strumentazioni appositamente inventate. 
Per le informazioni oggettive, l’esperto ne dovrebbe sapere di più. 
Quando il dato da rilevare riguarda la soggettività, l’esperto in materia dovrebbe o potrebbe essere la 
persona stessa, è lei che possiede le maggiori informazioni, visto che è l’unica a vivere dentro la sua pelle o a 
possedere la titolarità dell’azienda.  
Non sempre questo corrisponde nella pratica. Molte volte gli esperti ritengono di saperne più delle persone 
al loro riguardo, anche in merito agli aspetti soggettivi, e agiscono di conseguenza. Quando per due anni 
svolgo attività di formazione e consulenza con l’Agenzia Regionale della Sanità in Friuli, sul progetto 
“Ospedale senza dolore”, vengo a conoscenza di una indagine di prevalenza svolta in tutta Italia, che mette in 
luce come non vi sia correlazione tra i valori del dolore percepito dai pazienti e quelli ipotizzati dai sanitari di 
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riferimento. E così il dolore viene trattato per quanto ipotizza il sanitario e non per quanto percepisce il 
paziente. 
In ogni caso, sia che la modalità sia più orientata a valorizzare quanto l’esperto ritiene di sapere, oppure 
orientata a quanto il cliente è in grado di spiegare, le informazioni di tipo soggettivo, almeno come origine, 
sono in possesso del cliente. Si tratta di capire come raccoglierle al meglio. Uno degli scopi fondamentali di 
un Counsellor è raccogliere informazioni. 
 
2.1.5 Vago e Concreto 
 
Inutile negarlo, nel primo dialogo di questo capitolo, il Medico fatica non poco per capire di cosa stia 
parlando la Signora che è entrata nel suo studio. Non ci sono esempi e riferimenti sul tipo di dolore che 
presenta, né sulla zona del corpo nella quale lei lo sente, e manca pure la descrizione di un qualsiasi altro 
dato utile alla formulazione di una diagnosi circostanziata e certa. 
Se il Counselling è relazione d’aiuto, se il suo scopo è innalzare il livello di salute, se la salute è fatta di 
alcuni aspetti e se questi aspetti possono essere rilevati in modo oggettivo o soggettivo, in ogni caso 
qualcuno deve parlare, qualcuno deve esprimersi a parole per fornire le informazioni richieste, per 
rispondere alle domande fatte, per esporre quella che chiameremo “Domanda di Counselling”. 
Il modo di parlare del Cliente e fornire indicazioni, sia nel caso di singole persone che di rappresentanti di 
gruppi e organizzazioni, non è per tutti uguale allo stesso modo. Ognuno di noi ha sviluppato il suo 
linguaggio in una serie fitta di esperienze e relazioni che lo hanno facilitato o intralciato. 
Leggo da un post pubblicato in Facebook, scritto fedelmente come l’originale: 
“Pei oggi come mai quando c’è un bambino con problemi e visto come una cosa enorme poi quando fai un 
bambino che non ha problemi ha poca importanza basta una chiamata da un genitore gli insegnanti pensono 
solo a coprire il culo oggi mi sono davvero arrabbiata troppo facile ho anche chiesto se lo sapevano cos’è 
l’ADHD indovina nessuno mi ha risposto”. 
La lettura di una breve frase di questo tipo, richiede molta più attenzione della norma, per un esito di 
comprensione incerto e approssimativo. Cosa voglia dire questa persona, cosa voglia lamentare lo si intuisce, 
ma non si può dire che lo si capisca in modo chiaro, limpido e trasparente. 
E non solo per una questione di conoscenza della lingua, come vedremo meglio più avanti 
Le due parole che titolano il paragrafo sono indicative di una scelta, di una possibilità, di una competenza. 
A volte le persone scelgono di essere vaghe e oscure per non mostrarsi, per non scoprirsi, per non offrire  il 
fianco ad aspetti di vulnerabilità, soprattutto se la persona che sta di fronte non viene ritenuta degna di una 
fiducia incondizionata. 
-Come stai ? 
-Ma sì, dai, abbastanza 
-Come sarebbe a dire abbastanza, c’è qualcosa che non va? 
-Ma no, ma no, le solite cose della vita 
-Hai problemi con tuo marito? 
-Ma poi sono cose passeggere 
-Avete litigato ancora, per quale motivo stavolta? 
-Ma tutto sommato non mi posso lamentare 
In altri casi le persone sono vaghe e oscure ma non scelgono di esserlo, non posseggono la capacità di 
parlare e farsi capire, soprattutto farsi capire da tutti.  
La differenza tra l’essere “vaghi e concreti” (comprensibili e incomprensibili) nella vita di relazione con gli altri, 
fa la differenza nella qualità delle relazioni, e quindi in parte nella salute. 
La diversità tra l’essere vaghi e concreti nel rapporto con il proprio Medico, fa la differenza nella possibilità di 
accelerare i tempi di diagnosi e forse di cura e guarigione. 
La diversità tra l’essere vaghi e concreti nel rapporto con un Counsellor, fa la differenza nella possibilità di 
fornire e raccogliere insieme informazioni utili a disegnare un quadro particolareggiato della situazione 
portata nel colloquio. 
Qual è l’elemento principale di un buon Counsellor ? L’elemento più rilevante nella figura professionale del 
Counsellor, è avere un buon cliente. Questo verrebbe da dire scherzosamente. E quando il Cliente non è 
“buono” nel senso di confuso, impreciso, molto vago nelle sue descrizioni? 
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Una delle competenze principali del Counsellor, questa volta seriamente, è la capacità di riconoscere nel 
proprio linguaggio, significato e applicazione  della differenza tra “Vago e Concreto”, e praticarlo per prima 
cosa nella descrizione degli aspetti collegati alla propria di salute. Un Counsellor deve poter fare la 
radiografia della propria salute in modo “Concreto”, specificandone i vari elementi in modo comprensibile 
per sé e per gli altri.  
Una seconda competenza è la capacità di facilitare il proprio cliente nel passaggio dall’essere vago nel 
descrivere se stesso e la sua realtà, all’essere concreto, chiaro, comprensibile. Come in molte altre occasioni 
formative, si insegna ciò che si è, non ciò che si sa. Si tratta quindi di saper descrivere in modo comprensibile 
il proprio territorio, per poi riconoscere la propria mappa, ed in seguito aiutare il Cliente a rendere 
comprensibile il suo territorio, per poi riconoscerne la mappa. Vediamo meglio la differenza tra le due parole. 
 

2.2 Mappa e Territorio 
 
2.2.1  Pirati a caccia di un tesoro 
 
Sin qui il nostro percorso ha incontrato alcune tappe, come fossero crocette disseminate per la mappa e 
incontrate lungo una strada fatta di trattini neri, schivando palme, piccole montagnole, rivi d’acqua di ogni 
tipo. 
Abbiamo iniziato la costruzione della mappa parlando del rapporto di Counselling considerato come una 
Relazione d’Aiuto, abbiamo cercato di comprenderne la finalità, individuandola con un generico 
“cambiamento”, in seguito abbiamo fatto un passo per definire meglio il tipo di cambiamento agognato, 
identificato in quella frase un po’ più concreta, ma di per sé ancora molto vaga: “innalzare possibilmente i 
livelli di salute di una persona, un gruppo, un’organizzazione sociale”. Quindi, nella crocetta successiva della 
mappa, abbiamo cercato di definire meglio quali sono i fattori di salute di una persona o di un insieme di 
persone, dapprima raccogliendo la visione personale in merito al concetto di salute, e in seguito 
organizzando una prima scrematura tra i Fattori Strutturali, Fattori Funzionali, Fattori Processuali 
riconoscibili in ogni gruppo, Ente, Organizzazione. Scheletro, movimento e storia di una persona, così come 
di un gruppo o di un’organizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il passo successivo, o se vogliamo rimanere sulla mappa del tesoro la serie di ricerche successive, ci aiuta a 
riconoscere nello specifico alcune delle molteplici voci che fanno parte dei tre grossi contenitori, Struttura 
Funzionamento, Processo, e che nelle persone si riferiscono alle tre aree del nostro “cervello trino” proposto 
da Paul Donald Maclean, e deputate a funzioni differenti. Tutti noi dobbiamo la nostra salute di persone, e 
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in molti casi di persone inserite in gruppi ed organizzazioni, al buon funzionamento di queste tre parti. 
 
Sento, Penso, Faccio 
 
Trino significa, letteralmente, "tre in uno". Quindi, per semplificare le azioni complesse del cervello possiamo 
considerare tre aree del cervello che operano come un'unità funzionante in modo coordinato pur avendo 
ciascuna di esse un suo particolare modo di elaborare l’informazione.  
 
• la corteccia cerebrale  
• il cervello limbico o antico mammifero  
• il cervello rettile  
 
Tre aree del cervello (cervello “trino”) e tre differenti livelli di elaborazione: cognitiva, emozionale, senso 
motoria o corporea, che in questo testo verranno identificate con i termini semplificati Sento, Penso, Faccio. 
Possiamo quindi osservare il buon o cattivo funzionamento di queste tre arre? E se possiamo osservarle e 
osservarne il buon funzionamento, cosa spinge una persona alla decisione di rivolgersi al meccanico di 
fiducia, o meglio al Counsellor di fiducia ? 
Senza ambizione di entrare per ora in tutti gli studi fatti attorno al genere umano, alla sua natura, al modo 
in cui cresce e si struttura nella vita, possiamo concepire il nostro “buon funzionamento” in merito a questi 
tre aspetti, facilmente riconoscibili in modo trasversale a tutti gli esseri umani, senza timore di essere 
smentiti. 
Il nostro funzionamento in merito a sentimenti ed emozioni (Sento) 
Il nostro funzionamento in merito a pensieri, costrutti, valori (Penso) 
Il nostro funzionamento in merito a comportamenti, azioni, scelte (Faccio) 
Questi tre aspetti costituiranno un altro snodo fondante la nostra “mappa del tesoro”, quella cartina 
geografica che stiamo seguendo, alla ricerca di un “isola che forse c’è”, alla fine di un percorso formativo 
biennale o triennale. 
Queste tre aree vengono investite dal processo di cambiamento personale, e aiutano da un lato ad avere 
chiarezza di sé come persone, e dall’altro ad avere uno strumento per comprendere e osservare la più o 
meno accentuata chiarezza dell’altro.  
 
Nel processo di Counselling ogni persona porta con sé il suo “funsiona/non funsiona” rispetto a queste tre 
aree, e se da un lato è utile riconoscere le lacune per poterle colmare innalzando i livelli di salute del Cliente, 
è altrettanto rilevante comprendere riconoscere e valorizzare le parti su cui poter contare, che non 
necessitano di manutenzione, ma rappresentano il gruzzolo da poter investire, la riserva di capitale umano 
su cui contare. 
 
Questa parte funzionante è quella con cui allearsi nel processo di Counselling, a patto però di saperla 
riconoscere. Per prima cosa nel Counsellor. La mappa serve per prima cosa al Counsellor per valutare le 
proprie problematiche rispetto a quanto presenta il Cliente. 
 
Se si presenta da noi una persona con difficoltà di deambulazione, e noi siamo zoppi, certamente non 
riusciremo ad innalzare i suoi livelli di salute. “Chi va con lo zoppo, impara a zoppicare”, così dice il 
proverbio. 
 
Purtroppo, come per molti altri aspetti della vita quotidiana, questo aspetto della “zoppitudine” emerge solo 
quando un Counsellor si rivolge alla supervisione, dopo che in una qualsiasi relazione d’aiuto o processo di 
Counselling, si è ritrovato nel disagio o nell’impasse. Prima di accettare la Consulenza con una persona o un 
gruppo, è necessario conoscere se il tema del Counselling è per noi delicato, irrisolto, fonte di collusione col 
cliente. Come è possibile  lavorare proficuamente con una persona che in quel momento della sua vita ha 
un’area disfunzionale, quando anche la nostra lo è in modo simile o speculare ? Non è il cliente che può 
conoscere questi aspetti, non è lui ad essere pagato.  
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Rivolgere a sé l’indagine sulle tre aree descritte per delinearne una mappa, e rilevare alcuni aspetti non del 
tutto risolti in modo sereno e congruente, non significa non poter svolgere una professione, o sentirsi 
menomati, significa semplicemente riconoscere i propri aspetti di vulnerabilità e tenerne conto per offrire il 
nostro servizio al meglio delle nostre possibilità e in modo corretto ed onesto nei confronti di chi chiede il 
nostro aiuto. Il Counsellor è modello di umanità, non di perfezione, l’umanità in questo caso è rappresentata 
dalla possibilità di apprendere dalla propria esperienza, rivolgere a sé le domande che rivolge ai clienti che 
incontra. 
 
Senza questo “farsi le domande che pone al cliente”, anche se può sembrare superfluo aggiungerlo, un 
Counsellor rischia di cadere inevitabilmente in due fenomeni particolari chiamati: proiezione e identificazione. 
 
Dall’altro lato, nella relazione con il Cliente, l'importanza per il Counsellor di fare questa mappa e 
condividerla con chi ha richiesto aiuto, è quella di comprendere quali aree sono coinvolte, quali aree sono più 
sensibili, quali aree sono più disfunzionali.  
 
Inoltre, una mappa organizzata anche sommariamente in uno o più colloqui di analisi della domanda, 
potrebbe fornire indicazioni al Counsellor se inviare il Cliente da un’altra persona.  
 
Vediamo nel dettaglio le singole aree di questa parte della mappa. 
 
Emozioni e Sentimenti: Sento 
 
Su questo fronte, l’elenco di persone e teorie che da Charles Darwin in poi si sono susseguite ed alternate è 
immenso. Correnti di pensiero a volte diametralmente opposte che cercano di organizzare categorie e 
riferimenti per rendere maggiormente comprensibile la nostra natura umana e il suo funzionamento. Sarebbe 
impensabile e impossibile farne qui un riassunto, anche perché ogni teoria porta con sé un inevitabile risvolto 
soggettivo, personale e proprio, di questo o quell’autore, e saremmo a scontrarci con schieramenti e 
battaglie inutili, che cercano solo di affermare e confermare il proprio narcisismo e la necessità di avere “la 
ragione”. 
 
Uscendo dalla dimensione soggettiva di chi inventa teorie, possiamo rimanere ancorati ai fatti e da questi 
trarre qualche indicazione per il nostro lavoro di pirati in cerca del tesoro, con l’unico strumento a 
disposizione: una mappa consunta, scritta male, rovinata dalle intemperie e dal tempo, vaga nelle indicazioni 
che offre, immensamente succinta e risicata rispetto alla complessità che offre il territorio delle esperienze 
umane. 
 
Cosa ci sta di “oggettivo” su questo fronte di emozioni e sentimenti ? 
 
Per arrivare alla “oggettività” dobbiamo rimanere sul piano fenomenologico, sulla rilevazione di fenomeni 
visibili ai nostri occhi. E quali sono i fenomeni che danno una diretta indicazione della presenza di sentimenti 
ed emozioni ? 
 
Il nostro corpo, ciò che avviene fuori e dentro al nostro corpo. Questi i fenomeni.  
 
Vergogna e imbarazzo fanno arrossire. La forte rabbia gonfia la carotide e allarga i capillari. Il dolore preme 
sul plesso solare. La paura, l’ansia, la tensione contorcono le budella.  
 
Il nostro corpo, quando è in buona salute, è il fenomeno per eccellenza, la fonte di informazioni più preziosa 
che abbiamo per rilevare, annotare, acquisire informazioni sul nostro modo di entrare in contatto con il 
mondo e nelle relazioni. 
 
Si dice che il corpo non mente, non dice bugie, è più vero e sincero di quanto la nostra mente cerchi 
di tenere a bada e controllare. Anche nelle persone più abili qualcosa sfugge, basta un pò di  
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Capitolo 3 
Muri di sostegno: Area Pratico Professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Territori visibili e invisibili 

 
“Mi chiamo Andrea ed ho 54 anni. Mi è successa una cosa  talmente all’improvviso che non riesco ancora a 
farmene una ragione. Mia moglie ha un altro, uno con cui lavora e vuole separarsi da me. Non capisco così, 
tutto all’improvviso, mi ha detto “Ormai ti voglio bene come un fratello”. E’ che lui ha quindici anni meno di lei, 
e lei dice anche che è geloso. Il fatto è che non capisco cosa sia successo. Mi aveva accennato a difficoltà nel 
rapporto con me, che non facciamo all’amore, che non le dedico del tempo, che non le dico “Ti voglio bene”, 
questo ad aprile, poi non mi ha detto altro o non aveva il coraggio di dirmelo, e poi adesso, a giugno, mi dice 
questa cosa. Che poi non capisco, lei è sempre stata timida, non ha amici, è sempre stata introversa, quasi 
scontrosa, e adesso tutto d’un tratto vuole la libertà e dice di voler andare a vivere da sola e poi con lui. E poi ci 
sono i figli, con la prima, la più grande abbiamo già accennato qualcosa, ma col piccolo non ancora. E poi già 
adesso è più dai nonni che a casa, io lo vedo solo mezz’ora al mattino e mezz’ora la sera, e lei vuole tre giorni e 
tre giorni, e mi dice anche: “Dobbiamo essere intelligenti, non fare baruffa, salvaguardare la casa”. Ma io non 
cedo, per salvaguardare il bene dei miei figli faccio fuori anche la casa. Io le ho proposto che almeno per un 
anno i figli rimangano nella situazione attuale e lei può venire quando vuole. Mi sembra una cosa di buon 
senso visto che è lei che vuole andare via di casa, anche se  non so cosa direbbe un Giudice. E poi io non sono 
senza amici come lei, sono impegnato in Parrocchia, con la Pro-Loco, con la squadra di basket, faccio 
volontariato, ho una compagnia e sono molto attivo e conosciuto nella mia città, come faccio ad affrontare le 
persone. Perché poi lo so come fanno, chiedono perché non c’è tua moglie, e io cosa rispondo che poi 
cominciano a fare domande. Lei vuole separarsi, ma io no, capisco che abbiamo avuto difficoltà, capisco anche 
che lei per questo mi abbia tradito, ma mi sembra un colpo di testa, le ho detto aspetta, prenditi un po’ di 
tempo per riflettere razionalmente su quanto stai facendo. Ma lei dice che non me non ci sarà mai più niente”. 
 

“Siamo state chiamate come Società di Consulenza dal Commercialista per capire se una società è il caso che 
prosegua con la attività, o se è meglio che chiuda o che sia ceduta per mancanza di redditività. Entrate in 
azienda abbiamo rilevato da subito che ha un problema di tipo “Commerciale” cioè legato al marketing di 
quanto l’azienda produce. La donna che è responsabile di questo settore ha delle abilità, si vede che ha un 
discreto modo di fare con i clienti, però fondamentalmente è seduta, non fa nessuna attività di promozione. 
Dall’altro lato, in azienda, i tredici dipendenti praticamente si autogestiscono perché il Dirigente giovane si fa 
sopraffare da un vecchio dipendente factotum, in azienda dalla sua costituzione. Noi da un lato dobbiamo fare 
in modo che in fabbrica aumenti il grado di efficienza produttiva, attualmente molto basso, e dall’altra 
dobbiamo spingere la donna che si occupa del settore commerciale, ad uscire. Il problema è che, essendo una 
azienda familiare con una serie di intrecci di successioni, matrimoni, divorzi difficile da districare, da gestire e 
soprattutto per noi da comprendere, dall’esterno sembra che domini una sorta di indifferenza, in opposizione ad 
una desiderata affettività e affiatamento. Il perno attuale della azienda, che sembra tenere le redini del tutto, è 
la donna che si occupa del commerciale. Noi vorremmo fare in modo che lei esca maggiormente, che si occupi 
attivamente dell’aspetto commerciale, ma per fare questo dovremo scardinare tutte le sue abitudini, le 
consuetudini e i modi di lavorare e intendere l’azienda sedimentati in trent’anni, come ad esempio il portare la 
figlia nel pomeriggio in azienda, cosa che se uscisse in cerca di nuovi clienti non potrebbe fare. La mia collega 
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vorrebbe intervenire drasticamente, imporre ruoli e compiti in modo rigido e assoluto, ma io sento che la cosa 
non può essere gestita così, però non riesco a trovare una alternativa che mi convinca”. 
 
Sono la Responsabile per una Cooperativa di diversi gruppi di operatori che lavorano in casa di riposo e mi 
trovo a operare tra due fuochi: da una parte il gruppo di operatori e dall’altra la direzione della casa di riposo e 
la direzione della Cooperativa per la quale lavoriamo. Accade questo. Il gruppo degli operatori, dopo un 
incontro richiesto dalla direzione per alcuni fatti accaduti, ha consegnato una lettera alla direttrice della casa di 
riposo senza che io ne sapessi nulla. Ero a conoscenza delle problematiche in atto, ma sono stata presa alla 
sprovvista da questo gesto per me molto grave, perché mette in discussione il rapporto di fiducia che ho cercato 
di costruire negli anni con questo gruppo di persone, una sorta di pugnalata alle spalle, visto che mi sono 
sempre dimostrata attenta e disponibile nei loro confronti. La cosa è grave in quanto hanno scavalcato me, loro 
coordinatrice e la cooperativa, perché sono andati direttamente dal cliente, cioè dalla direzione della casa di 
riposo, lamentando la mancanza di risposte. Questa è una cosa che mi ferisce molto proprio per quanto nel 
tempo avevo investito con il gruppo in termini di disponibilità e fiducia. Messa per il momento da parte questa 
“ferita”, in realtà io devo risolvere il problema alla base del gesto che riguarda la Coordinatrice del gruppo, che 
ha una alta esperienza ma un carattere molto impegnativo, che io riesco ad arginare, ma che viene rifiutata dal 
gruppo. Una parte di me ce l’ha la soluzione, ma sino ad oggi ho cercato di operare in termini di mediazione 
per non far “vincere” né il gruppo togliendo la Coordinatrice, né la Coordinatrice zittendo il gruppo. E in questo 
tentativo di mediazione sono anche esposta alla verifica della Cooperativa che mi chiede conto del mio agire, 
quando i problemi non si risolvono. In questo momento mi sono detta: -Ho bisogno di quel coraggio per dire, la 
tua idea è comunque giusta, portala avanti, anche se qualcuno mi dice che ognuno paga per le azioni che fa. E 
io rispondo: -Ho capito, però…”. 
 
 Tre semplici esempi ai quali se ne potrebbero aggiungere molti altri, della più variegata natura e identità. Tre 
semplici esempi con alcune affinità e molte differenze.  L’affinità più rilevante, è l’esigenza delle persone 
coinvolte di dare una risposta più o meno efficace ad una situazione che richiede un cambiamento.  Le molte 
differenze le possiamo riconoscere solo se dedichiamo del tempo per mettere ordine agli elementi che 
compongono il contesto, o meglio ancora, il setting nel quale si svolge la relazione di Counselling con queste 
differenti persone. 
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Nella maggior parte dei casi le persone sono indotte a pensare e a identificare la relazione di Counselling, 
come a una sorta di psicoterapia ridotta, nella quale sono sempre e solo a confronto due persone, il Cliente e 
il Counsellor, la prima delle quali è in un momento di difficoltà personale e ricerca un aiuto. Niente di più 
riduttivo. 
 
Già nei tre semplici esempi emerge quanta “variegatura” di applicazioni il rapporto di Counselling consenta. 
 
Un marito in grave difficoltà per un matrimonio che sembra essere arrivato alla fine del suo percorso, una 
Consulente d’Azienda che vuole svolgere al meglio il suo lavoro fatto di scelte oculate e interventi ponderati, 
la Referente di una Cooperativa alle prese con dinamiche di gruppo deteriorate ed equilibri di varia natura da 
mantenere o modificare radicalmente. 
 
Nel mezzo un fac simile di Counsellor che cerca di svolgere al meglio la sua professione, dapprima 
nell’aiutare le persone ad individuare il reale problema emerso ed in seconda battuta, nel facilitare la 
costruzione di ipotesi che consentano alla persona di dare risposte più efficaci. 
 
Ma aiutiamoci con il solito schema per comprendere i molteplici fattori che entrano in gioco,  chiarire su 
quali di questi fattori ha cercato di incidere la prima annualità del percorso formativo, e su quali di questi 
fattori cercherà di incidere la seconda annualità. 
 
 
3.1.1 Sociale / Culturale 
 
Ognuno di noi, consapevolmente o inconsapevolmente è inserito in un contesto sociale e culturale con 
caratteristiche, condizioni, tradizioni, abitudini e schemi concettuali ben precisi. Si dice buongiorno, si offre la 
mano, non si danno pacche sulle spalle, né si fanno corna dietro la persona con la quale ci si sta 
fotografando. 
 
Ogni rapporto di Counselling avviene in questo enorme contenitore, che agisce come fosse una entità a sé 
stante nei nostri confronti con aspettative, indicazioni, convenzioni, codici di comportamento cui noi 
corrispondiamo e di cui teniamo conto. A volte le persone si complicano la vita proprio per far fronte a 
queste attese sociali o culturali, aumentando la dose di stress.  
 
Possiamo intendere questo fattore come una sorta di sfondo sul quale si svolge il processo di Counselling. 
 
3.1.2  Setting 
 
La traduzione  del termine in italiano è letteralmente “ambiente”, una sorta di contenitore nel quale si 
svolgono relazioni. Tutti noi siamo abituati a concepire il termine “ambiente” correlato ai fattori di natura: 
aria, cielo, terra, acque, pulizia o sporcizia, PM10, riciclo. Ma utilizzando il termine in riferimento al 
Counselling, possiamo allargare il concetto all’ambiente relazionale, all’ambiente psicologico, all’ambiente 
fisico, all’ambiente professionale. Anche il contesto sociale e culturale è un contenitore, ma non viene 
normalmente considerato parte del “setting” di Counselling, perché troppo ampio e indefinito, anche se 
come già detto porta con sé condizioni e rappresentazioni che possono influire sulla relazione di Counselling, 
ed è quindi buono tenerne conto.  
 
Il setting vero e proprio, cioè il contenitore, l’ambiente più modesto nel quale si svolge il rapporto di 
Counselling, è caratterizzato dalla presenza e dalla reciproca influenza dei quattro sotto-contenitori in cui è 
suddiviso in figura. Tutte le principali voci descritte concorrono alla sua formazione, e tutte le voci descritte 
contribuiscono a definire struttura, funzionamento e storia, cioè svolgimento, del percorso di Counselling. 
 
3.1.3 Contesto 
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In questo primo fattore sono contenute alcune voci riferite agli aspetti più tangibili e per così dire strutturali 
del percorso di Counselling. Sedie o poltrone, scrivanie o meno nel mezzo, termosifoni al minimo sindacale o 
luce fioca da torcia elettrica, sono alcuni elementi strutturali e tangibili. Generalmente non contrattabili. I 
tempi e gli spazi, nonché la tariffa di ogni incontro al contrario fanno parte del contratto che viene stabilito 
ad ogni inizio percorso. 
 
L’area di intervento, cioè la specificità cui si riferisce il contenuto del processo di Counselling, è fattore 
strutturale, quindi certo e immodificabile, con il quale il Counsellor può e forse “deve” misurare i propri 
muscoli per comprendere, da un lato se rientra tra le sue specifiche aree di intervento, dall’altro se rientra 
nella sua competenza professionale e solidità personale farsene carico. 
 
3.1.4 Committenza 
 
Sia nel caso di rapporti di Counselling personale, che di gruppo o organizzativo, la motivazione all’intervento 
di Counselling potrebbe essere “commissionata” da una Committenza. Quest’ultima potrebbe avere la 
identità più “variegata”, cioè passare da una madre che vorrebbe spingere il proprio figlio ad affrontare o 
risolvere una situazione di vita che la preoccupa, così come il Dirigente di un servizio o di un reparto 
qualsiasi, interno ad una azienda pubblica o privata, preoccupato dalle dinamiche che si svolgono all’interno 
del gruppo di collaboratori, e che comportano una diminuita produttività o un servizio deteriorato. 
 
Il rapporto con la Committenza è un fattore da considerare con molta attenzione e soprattutto trasparenza e 
consapevolezza, perché in genere sostenuto da un castello di richieste esplicite apparentemente chiare e 
semplici, mosse però da motivazioni, attese e fantasie della Committenza, che nella maggior parte dei casi 
non corrispondono con motivazioni, attese e fantasie del Cliente. 
 
Una madre vorrebbe che il proprio figlio “cambiasse” motivazione nei confronti dello studio. La stessa madre 
vorrebbe che la figlia quindicenne, ricoverata in coma etilico, facesse scelte differenti in merito a compagnie 
di amici e attività con cui trascorrere il tempo libero. La stessa madre rivolgendosi al Counselor,vorrebbe che 
la figlia diventasse meno scorbutica e introversa, aumentando la sfera di relazioni reali e di persona con i suoi 
coetanei, anziché ridursi allo scambio di frasi, foto e video sui social. 
 
La madre sopra citata, prima o poi richiederà un percorso di Counselling per lei. 
 
Il rapporto con la Committenza richiede una attenta combinazione tra l’ascolto della richiesta e la coscienza 
di sé del Counselllor, attenta a riconoscere i rischi e i tranelli che nel percorso possono nascere. Il rapporto 
con la Committenza richiede un contratto chiaro. Parte di questo contratto sarà centrato sulla chiarificazione 
degli elementi motivazionali (di Committenza e Cliente) degli aspetti di deontologia professionale che 
motivano alla confidenzialità di quanto emerge in un percorso di Counselling, alla strutturazione del percorso 
che si intende fare e agli scopi che il Counsellor può e vuole perseguire. 
 
Come abbiamo modo di capire da queste poche righe, il rapporto con la Committenza, parte di quel setting 
variegato, è aspetto da tenere in attenta considerazione. 
 
3.1.5 Cliente 
 
Inviato da altri o proveniente di sua spontanea volontà, il Cliente è il principale protagonista del setting, per 
quanto riguarda il contenuto del percorso di Counselling. Nessuno meglio del Cliente conosce la sua vita, 
anche se una parte più o meno rilevante di essa rientra nel’area di inconsapevolezza. Il Cliente ha diritto di 
definire i suoi scopi, a partire dalla sua personale e privata motivazione al Counselling.  
 
Deontologia professionale vuole che un Counsellor, non possa essere asservito ad una madre apprensiva o a 
un Dirigente d’azienda preoccupato dall’andamento delle vendite. Può farsi carico di questa preoccupazione 
per capire quanto e come è vissuta o percepita da quel figlio o da quei dipendenti, può cercare di 



Il Counselling Situazionale 

     Estratto del testo di prossima pubblicazione    -    Duplicazione vietata Pag. 32 

comprendere la nascita di una situazione indesiderata o indesiderabile, e partire da questo punto per 
sondare la motivazione del cliente al cambiamento e alla definizione di scopi e obiettivi di comportamento 
differenti dagli attuali. 
 
In questo modo è certamente attento agli elementi del setting che corrispondono in modo esplicito o 
implicito al Cliente: il suo modo di porsi rispetto al Counselling, rispetto alla vita, le sue caratteristiche di 
personalità, le sue motivazioni, attese, obiettivi, l’investimento che è in grado e vuole impegnare nel 
percorso. 
 
Tutti questi elementi concorrono alla formazione del setting e contribuiscono alla evoluzione positiva o 
negativa del processo. 
 
Counsellor 
 
Per ultimo, ma non in ordine di importanza, altrimenti non dedicheremmo almeno tre anni alla sua 
formazione, il fattore Counsellor, con tutti gli elementi che compongono il classico binomio inscindibile: 
persona-professionista, umanità e competenza. 
 
Il Counsellor con il suo essere persona, saldato indissolubilmente al suo essere professionista, è elemento 
costitutivo, al pari di altri del setting nel processo di Counselling, ma è anche elemento costruttivo di tale 
processo. E’ la variabile che più può intervenire per costruire ,  
 
 

3.2 Il Counsellor 

 
-Buongiorno, mi dica pure qual è il suo problema 
-Ho perso il lavoro, mi hanno licenziato e non sono più un ragazzino. Sa com’è, ormai alla mia età non 
sono tutti lì ad assumere gente così. E poi comunque è stata una botta, non me l’aspettavo, quando ho 
iniziato a lavorare in Argical avevo vent’anni e tutto andava bene, sono quasi trent’anni anni che 
lavoro là, e adesso cosa faccio, e poi ai miei figli cosa dico, che mi vedono tutto il giorno in casa. Il 
fatto è che questa cosa mi ha messo dentro una roba, non ho più neanche voglia di andare in giro a 
cercare, e poi cosa vuole che dica, che ho cinquant’anni e che so fare… Cosa so fare… Il mio lavoro, 
l’ho fatto bene per trent’anni, ma adesso non hanno più bisogno di me, non c’è più posto.. e allora 
lavora solo mia moglie, e meno male che c’è lei, altrimenti non so come avremmo fatto, ma non è 
bello che lei esce di casa e vada a lavorare e io sono lì che giro in giro senza far niente… ecco qual è il 
mio problema… mi dica lei… 
-Ha provato a vedere nelle liste di collocamento ? 
-Ma lì ci vanno tutti, e poi non c’è niente che faccia al caso mio, non cercano un profilo come il mio… 
-E nelle agenzie di Servizio Interinale ? 
-E vado lì per farmi sfruttare per quattro soldi e lavorare magari a singhiozzo per due mesi e poi di 
nuovo a cercare come un mendicante ?  
-Anche la Provincia offre un Servizio di Uffici del Lavoro, potrebbe rivolgersi a quello più vicino… 
-Per fare cosa ?! Servizi Socialmente utili ? Spostare le foglie dal marciapiede di destra a quello di 
sinistra per qualche voucher ?! E poi per quanto tempo… Le conosco quelle cose lì, quando finiscono i 
soldi del progetto, tutti a casa.. almeno un po’ dignità con i miei figli, con mia moglie, con me stesso… 
 
Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo immaginare lo stato d’animo di quel Counsellor dopo 
numerosi tentativi di essere d’aiuto, sistematicamente cassati dal signore disoccupato. Frustrazione sì, ma 
forse non solo. 
 
Quasi quasi questa persona comincia a far scaturire anche sentimenti di antipatia. Come si fa a rifiutare ogni 
idea che viene messa sul piatto della possibile soluzione positiva ? 
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Ma forse ciò che quel Counsellor non conosce,  è il gioco relazionale in corso nel dialogo, ben descritto 
nell’approccio della Analisi Transazionale, gioco che prende il nome di “Perché non, Sì ma…”, un gioco 
relazionale che non porta buoni frutti né alla relazione, né alla persona. 
 
Ma forse ciò che quel Counsellor non conosce, è quanto influiscano sulla percezione e sulle scelte delle 
persone, oltreché dei loro sentimenti, i Costrutti relativi ai ruoli di un sistema famigliare: l’uomo lavora e 
guadagna, la moglie accudisce i figli e la casa e non viceversa.  
 
Ma forse ciò che quel Counsellor non conosce, è il carico di responsabilità che sente, nel momento in cui gli 
viene presentato un problema di questo tipo, pesante al punto da spingerlo a ricercare lui tutte le possibili 
soluzioni presenti nel mercato di quel contesto sociale, come se il problema riguardasse la sua di famiglia. 
 
Ma forse ciò che quel Counsellor non conosce, è il fatto che consigli e suggerimenti non sono l’unica arma 
professionale che potrebbe mettere in gioco, al contrario di una normale persona amica o con grado di 
parentela vicina, che non ha bisogno di avere questo dubbio, ma cerca semplicemente di offrire prima 
possibile alternative valide. 
 
Ma forse ciò che quel Counsellor non ha considerato, è che ogni buona cura, non può prescindere da una 
corretta diagnosi su quale sia il vero e reale problema, per la persona che espone la sua esperienza di vita. 
 
Questi “Ma forse…”, anticipano ovviamente la necessità di dedicare tempo, energie, investimento e pensiero 
nella costruzione di una professionalità che si differenzi nettamente e certamente da quanto può fare una 
persona amica o vicina di parentela in un momento di difficoltà. Altrimenti il compenso non sarebbe 
giustificato, neppure se fosse a risarcimento del tempo dedicato. I consigli gratuiti e immediati li sanno dare 
tutti, un Counsellor deve fare, sapere ed essere qualcosa di differente. 
 
Eccoci quindi a descrivere in modo sommario le tre aree su cui centrare l’attenzione. 
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3.2.1 Impianto Teorico 
 
Analisi Transazionale, Approccio Sistemico-Relazionale, Gestalt, Counselling Filosofico, Approccio Centrato 
sulla Persona (ma l’elenco sarebbe lungo), sono approcci che normalmente hanno un impianto teorico di 
riferimento, più o meno articolato, più o meno complesso. 
 
Cosa siano e rappresentino Giochi e Ricatti in Analisi Transazionale, lo si può sapere solo se si fa una 
formazione specifica in quel determinato approccio, o si fanno letture approfondite sull’argomento. 
 
L’impianto teorico di riferimento in genere orienta, sia il modo di concepire la situazione presentata, sia il 
modo di agire del Counsellor. In genere. Il che contrasterebbe in parte con la già nominata ricerca “Elementi 
comuni in psicoterapia” che sembrava dimostrare una maggiore vicinanza di efficacia tra due terapeuti 
esperti di differenti approcci, che tra due terapeuti dello stesso approccio, il primo molto esperto e il secondo 
neofita. 
 
In ogni caso, uno o più impianti teorici di riferimento, sono parte integrante del setting di Counselling, e nella 
maggior parte dei casi consentono di non viaggiare alla cieca, anche se personalmente mi pongo sovente la 
domanda: “Nella pratica di Counselling, quanto realmente fa la differenza seguire in modo pedissequo e 
ortodosso un rilevante impianto teorico di riferimento, in antitesi ad un approccio pragmatico, sostenuto 
maggiormente dalla pratica e dalla acquisizione di competenze  relazionali specifiche?” . 
 
In più, l’impianto teorico di riferimento, viene normalmente collegato e derivato dalla teoria della personalità, 
aspetto che apre una possibile contraddizione con il campo di applicazione del Counselling, che per sua 
natura e deontologia professionale, non entra e non deve entrare in questo territorio vincolato per legge ad 
altre professionalità. 
 
3.2.2 Visione della natura umana 
 
L’impianto teorico è inoltre guidato e collegato in modo saldo dalla visione della natura umana che un 
Counsellor ha, come fusione di esperienze umane e riflessioni socio-filosofiche. In particolare la maggiore 
dicotomia riscontrabile su questo fronte, viene rinchiusa nel termine “fiducia”, in antitesi al concetto di 
“controllo”. L’essere umano è degno di fiducia nella sua possibilità di dare risposte positive ed efficaci alla 
propria vita, oppure necessita se non di un controllo quantomeno di un indirizzo, di un orientamento etero 
definito ? 
 
Chi nutre fiducia nelle possibilità di un cliente di trovare, se aiutato e sostenuto, risposte maggiormente 
efficaci per la propria vita o quella del gruppo o dell’organizzazione di cui fa parte, ha un comportamento 
decisamente differente da chi questa fiducia, per approccio teorico di riferimento, per esperienza personale o 
per altri motivi, non intende metterla in gioco e concederla. L’elemento “fiducia”, gioca un ruolo importante 
sia nella pratica del colloquio e del processo all’interno di ogni singolo colloquio, che nelle modalità di 
gestione del colloquio. 
 
In ogni caso, attorno alla questione “fiducia”, si gioca anche il potere che un Counsellor vuole e intende 
esercitare nelle relazioni che instaura. 
 
3.2.3 Paradigma di riferimento 
 
Prima di darne una descrizione teorica, è utile affrontare questo paragrafo partendo da un esempio. Anche 
all’interno della nostra prima annualità, abbiamo affrontato il tema della salute, chiedendo per prima cosa 
quale fosse per ognuno di noi il significato del termine “salute”. 
 
In particolare sino agli anni ’60, la salute veniva concepita come “assenza di malattia”, questo era il 
paradigma di riferimento allora in voga nella comunità scientifica. Ne conseguivano grosse campagne  
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3.3 Fasi del Processo di Counselling 
 
Siamo immersi in una creazione ed in una evoluzione continua. La terra in cui viviamo è in continuo 
movimento e mutazione, il nostro corpo è coinvolto in un perenne lavorio di morti e rinascite di cellule. Tutto 
ciò che ci circonda è provvisorio, con una vita più o meno lunga, difficile da prevedere, compresa la nostra. 
 
La nostra vita ha un inizio, uno svolgimento, ed una fine. Proprio come un tema o un buon libro. Nella 
speranza che sia buono.  
 
Anche un processo di Counselling ha un inizio, uno svolgimento e una fine, si spera positiva. Allo stesso 
modo, come per le matrioske, anche un Colloquio di Counselling ha la stessa struttura, un inizio, uno 
svolgimento e una fine. Vediamo in queste poche righe quali fasi possiamo riconoscere nell’uno e nell’altro 
caso, in modo da orientare le nostre menti e predisporci a vivere e a co-costruire questo percorso. 
 
Le fasi che ora affronteremo, non sono fisse, statiche, sequenziali, obbligatorie nella loro determinazione tale 
da rappresentare un “devo” per il Counsellor. Altrimenti la relazione ne rimarrebbe schiacciata dalla struttura 
e potrebbe perdere di spontaneità e sorpresa. Tantomeno è possibile riconoscere ed essere al corrente che 
alcune fasi o dinamiche si possono presentare, e questo potrà aiutare a non essere impreparati. 
 
Queste fasi potranno essere percorse e ripercorse in avanti e all’indietro, oppure letteralmente saltate, in 
funzione dell’argomento, del tempo contrattuale definito per elaborare la situazione, delle modalità 
relazionali scelte, delle motivazioni e della storia per la quale la persona ha richiesto un processo di 
Counselling, del setting in cui si svolge, rapporto con singolo, coppia, gruppo, organizzazione. 
 
Eccoci dunque a confronto con le possibili fasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase di conoscenza e reciproca misura 
 
In genere non si dicono parolacce nel primo incontro con una persona, neppure quando si è in un contesto 
amicale. Come i cani che si annusano la parte posteriore della carrozzeria, a meno che un Cliente non abbia 
ricevuto già molte informazioni, o racconti di relazioni di fiducia con il Counsellor, avute da altre persone e 
tali da predisporlo “a priori positivamente”, nella prima fase del processo di Counselling, che può durare da 
uno o più incontri, la porta di ingresso è la conoscenza e la reciproca presa di misura. 
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Il modo di parlare, le eventuali interruzioni, la dimostrazione di aver capito, il linguaggio utilizzato, la 
sensazione di vicinanza o lontananza, lo sguardo e tutta la postura del corpo, anche se non vengono studiate 
e organizzate dal Cliente e dal Counsellor in modo minuzioso, creano da subito quella che viene definita 
“prima impressione”, che se è negativa, impressione la fa davvero. 
 
E’ una fase interessante, nella quale ognuno volente o nolente si fa una idea dell’altro, e questa idea o questo 
sentimento dell’altro, è il presupposto per la fase successiva, che non si sviluppa automaticamente. 
 
Fase di fiducia e consolidamento di alleanza 
 
Già nel primo colloquio questo aspetto è presente, sempre in modo inconsapevole. Il Cliente non solo 
“conosce” il Counsellor attraverso tutto quanto fa parte della sua persona, dalla comunicazione non verbale o 
paraverbale, a quella esplicita e intenzionale organizzata con parole o trasferita attraverso il proprio corpo, il 
sorriso, lo sguardo, l’abbigliamento, il contesto ambientale nel quale sceglie di svolgere il colloquio, ma 
dentro di sé sente e percepisce il grado o il livello di fiducia che può instaurare con questa persona. Lo stesso 
fa, e aggiungo io “dovrebbe fare” il Counsellor, per onorare la deontologia professionale che lo invita a 
riconoscere persone, con le quali “a priori” sente di non poter costruire una relazione aperta e sgombra da 
qualsiasi pregiudizio. 
 
Perché fiducia e alleanza dunque ? Perché il fine ultimo di un processo di Counselling è costruire una 
sinergia, una alleanza, una sorta di gioco di squadra finalizzato ad innalzare i livelli di salute e stabilità o 
equilibro della persona, della coppia, del gruppo o della organizzazione che si rivolge al Counsellor come 
prestatore di un servizio, non di un prodotto. 
 
E considerato che, come già detto, lo strumento principale di questa santa alleanza è la relazione, la fiducia e 
la conseguente stima sono il fattore principale, il pilastro di sostegno attorno al quale si svolge tutta la 
costruzione del processo nel tempo. 
 
Senza questa condizione, l’uno o l’altro è meglio che terminino anzitempo il Processo di Counselling, sarebbe 
tempo e denaro perso. 
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Capitolo 4 
Muri divisori: Area contesto /supervisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Il Counselling nei Gruppi  
 
 
Premessa 
 
Come al solito, lo scopo di queste parole è aggiungere qualcosa di specifico e particolare, a quanto ognuno 
di noi può ritrovare in un qualsiasi libro sulla gestione dei gruppi, sulle dinamiche di gruppo. 
 
La gestione di un gruppo e delle dinamiche che lo percorrono, è certamente più complesso di quanto 
avviene in un colloquio. C’è la relazione tra il Counsellor e ogni singola persona del gruppo, ci sono le 
relazioni tra i vari membri del gruppo, ci sono le dinamiche legate ai possibili ruoli, ci sono da tenere in gran 
conto le attese di ogni membro rispetto a sé, agli altri, al contesto, Counsellor compreso. 
 
La  gestione competente delle skills apprese, diventa in questo frangente più che mai necessaria, così come è 
necessaria la assoluta padronanza di sé e di quanto accade al proprio interno. Una sorta di combattimento su 
più fronti, da far invidia al famosissimo Bruce Lee. 
 
Come già descritto nel capitolo precedente, un aiutino in questo arduo compito proviene dalla buona 
conoscenza e gestione di quanto afferisce ai soliti tre fattori noti: 
 

 Fattori Strutturali 
 Fattori Funzionali 
 Fattori Processuali 

 
Ne vedremo alcune sfumature nel dettaglio della pratica descritta con esempi. 
 
 
Fattori Strutturali 
 
Se nello scorso incontro, uno dei temi affrontati era il modo di gestire la Leadership, una delle dinamiche 
possibili all’interno dei gruppi, è la nascita o la evidenza del contro leader. Facile riconoscere queste figure 
non istituzionali, cioè non volute, ma certamente agite. Come si gestisce un contro leader, cioè una persona 
che per varie motivazioni che non è utile e opportuno sondare in questo contesto, attira su di sé l’attenzione, 
controbattendo sistematicamente ed in modo appariscente l’operato del Leader, sia che questo venga 
incarnato dal Counsellor, sia che questo venga incarnato da un ruolo superiore al suo coinvolto nel gruppo. 
 
Parlando di fattori strutturali, una scelta logistica strategicamente studiata per diminuire l’impatto 
eventualmente negativo del contro leader, e non porsi nel gruppo di fronte ad esso, piuttosto cercare di 
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metterlo o metterlo o mettersi al suo fianco. In questo modo lo sguardo del Counsellor non solleciterà 
automaticamente lo sguardo del contro leader. Di fronte è sempre meglio avere persone che sono o 
manifestano propensione per una alleanza con il Counsellor. Questo elemento strutturale, se scelto, può far 
bene a tutti. 
 
Le altre possibilità per neutralizzare e rendere costruttivo il comportamento di un contro leader, le ritroviamo 
nei Fattori Funzionali, cioè nell’utilizzo di skills e atteggiamento personali nei confronti di queste persone. 
 
Un secondo aspetto strutturale è rappresentato dal tempo a disposizione. Come vedremo nella definizione 
del contratto, avere informazioni rassicura, è un risparmioso ansiolitico, crea un limite, un orizzonte, un 
riferimento.  
 
Il tempo, correlato alla definizione il più concreta e meno vaga possibile dell’obiettivo di ogni intervento di 
Counselling, non solo orienta le energie delle persone verso un bersaglio ben definito, ma al termine 
dell’incontro potrebbe permettere la valutazione di quanto fatto nel percorso, garantendo una buona 
autostima per tutti i membri del gruppo che nel tempo definito, è riuscito a raggiungere la méta prefissata. 
 
Tra i fattori strutturali possiamo oltremodo annoverare anche le regole, un altro degli aspetti presenti nel 
contratto, che al primo incontro “devono” essere rese esplicite, e non solo in merito alla eventuale possibilità 
di bere, mangiare, fumare durante l’incontro, rispondere alle telefonate o assentarsi per urgenze e 
quant’altro. 
 
Le regole sono un fattore strutturale. Se non vengono rese esplicite, ognuno le interpreta a modo proprio. 
Una tra queste regole riguarda la metodologia dell’incontro, il modo e i tempi con i quali le persone possono 
intervenire. Più il numero dei componenti del gruppo è elevato, e più questo fronte andrà definito e 
strutturato. Il che contribuisce a rendere l’incontro efficiente, cioè a coniugare il tempo concesso per il 
raggiungimento dell’obiettivo  concordato o stabilito. 
 
La mancanza di regole, la mancanza di una loro esplicitazione, la mancanza di un accordo su di esse, può 
avere conseguenze molto negative, sia sul processo di gruppo (cioè sulla sua storia), che sul suo 
funzionamento e a volte anche sulla sua stessa esistenza. Vediamo un esempio. 
 
Sono invitato ad un incontro con altre tre figure. Il mio ruolo è di semplice partecipante. Si tratta di raccogliere 
idee per la possibile messa in agenda di attività formative rivolte a docenti e genitori. Le persone coinvolte nel 
gruppo, oltre al sottoscritto, chiamato in qualità di Formatore conosciuto nel territorio sono: 1 Assistente Sociale 
che fa parte del tavolo di lavoro di questa progettazione, 1 Funzionaria Regionale, con ruolo di responsabilità 
nel Centro di Orientamento Regionale (ente che tra le altre cose organizza un catalogo di proposte formative 
da promuovere in tutte le scuole della regione), 1 Presidente di una Associazione che coordina diverse 
associazioni di famiglie e genitori sul territorio. Il sottoscritto inizia ad ascoltare attentamente quanto messo sul 
tavolo dalla Funzionaria Regionale, poi ascolta per ordine e nelle varie interlocuzioni tutte e tre le persone 
presenti, ogni tanto ponendo qualche domanda o parafrasi. Il tutto per circa cinquantacinque minuti, anche se 
ne sarebbero bastati al massimo 10. Al termine di questa lunga e per certi versi estenuante circumnavigazione, 
viene data la parola al sottoscritto per presentare una proposta che tenga conto di quanto emerso. Nel 
momento in cui inizio a parlare, la Funzionaria Regionale si volta dandomi le spalle e iniziando a scrivere al 
computer. Accompagna questo comportamento con una frase tipo:”Lei parli, parli pure che io ascolto mentre 
lavoro”. Parlo per tre o quattro minuti, poi saluto ed esco dalla porta dove si tiene l’incontro, accompagnato 
dalla Assistente Sociale. Rientrato a casa mi dirigo al computer e scrivo la seguente mail. “Vi ringrazio per 
l’offerta di collaborazione. Non sono interessato ad investire energie nel vostro progetto”.  
 
Nel paese dei sogni e dei balocchi, quello nel quale le barzellette denigratorie collocano Biancaneve e i 
Carabinieri intelligenti, le persone sono ben educate. Nella realtà no. Hanno bisogno, ahimè, di ricevere 
regole comportamentali per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli o negative come quella descritta.  
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Io ho perso la possibilità di inserire un progetto nel catalogo delle proposte regionali, e loro hanno perso una 
occasione di fare una proposta seria e produttiva, in un elenco di sciocchezze e inutilità. 
 
Parte dei Fattori Strutturali, come vedremo meglio parlando dei fattori Funzionali, è fare in modo che il 
Counsellor abbia il diritto di “veto e intervento”, cioè abbia ottenuto il via libera, il permesso o l’assenso per 
interrompere le persone, fare interventi di mediazione, spezzare sul nascere eventuali dinamiche tossiche o 
conflittuali. Più è alto il numero dei partecipanti, e più le regole potrebbero farsi restrittive. 
 
Le regole, così come molti altri aspetti di tipo “Strutturale”, rappresentano un elemento di sicurezza e 
garanzia, sicurezza psicologica per quanto viene pattuito a priori, e mancanza di tensione per possibili 
imprevisti spiacevoli. 
 
Un altro fattore “strutturale” è rappresentato dalle Fasi di un incontro, ricordate? Le singole fasi non sono un 
Fattore Processuale, anche se è vero che un incontro avvia o sviluppa la storia di un gruppo. Le singole fasi 
fanno parte della struttura. Così come per un colloquio, abbiamo visto le skills della parte chiamata 
“Comprensione” e della parte definita come “Azione”, allo stesso modo nel primo incontro del secondo anno 
abbiamo incontrato le fasi in cui può essere suddiviso un incontro: Fasi iniziale, Fase Centrale, Fase finale. Ed 
in seguito abbiamo visto quali altre sotto-fasi possono essere contenute in questi tre contenitori. 
 
Seguire una struttura, significa seguire un metodo, significa non fare le cose a caso, come avviene in una 
grossa parte delle riunioni, in qualsiasi contesto esse vengano indette. 
 
E così anche le skills, che tra poco rincontreremo tra i Fattori Funzionali, sono direttamente collegate ad ogni 
fase, a partire dal “Buongiorno” che normalmente si colloca nell’area del “Contatto”, e in quella della 
“Chiusura”. 
 
Fattori Funzionali 
 
Dopo aver passato più di due anni insieme, le persone di un gruppo che non si è sciolto come neve al sole, 
ormai hanno preso le misure. Sanno come si comportano gli altri, da chi devono difendersi, a chi si possono 
appoggiare, a quali persone chiedere e cosa, insomma dandosi il tempo della riflessione possono recuperare 
molte informazioni sul suo “funzionamento”, cioè sul modo delle persone di svolgere i ruoli descritti nello 
scorso capitolo: Leadership, Membership, Groupship. 
 
Ora la nostra attenzione rimarrà sostanzialmente sul Counsellor e su tutto quanto è in suo potere per 
garantire un buon “funzionamento” al gruppo cui si rivolge, partendo dal presupposto che anche il solo 
compito di “far funzionare al meglio” un gruppo di persone, potrebbe essere lo scopo ultimo di un intervento 
di Counselling. 
 
Il termine “garantire” non è stato nominato casualmente. 
 
Il Counsellor, tra tutte gli obblighi cui deve corrispondere, in aggiunta alle aspettative esplicite ed implicite 
che gli accolla la committenza, nelle dimensioni di gruppo deve, e sottolineo “deve” essere garante, 
rappresentare una garanzia per tutti i membri del gruppo. Quelli sopra, quelli sotto, quelli che pagano e 
anche quelli che non pagano, quelli che decidono l’intervento e quelli che lo “subiscono”. Una garanzia di 
equità, di ascolto, legittimazione, diritto, trattamento, importanza. “Deve” essere un gondoliere esperto che fa 
restare tutti sulla gondola, evitando che qualcuno caschi nella laguna. 
 
In questo ruolo di “garante”, la fanno da padrona le skills del quarto quadrante, che a questo punto del 
percorso dovrebbero essere gestite in punta di dita da un buon Counsellor, fattore funzionale per eccellenza. 
Le skills, o competenze comunicative, sono un fattore funzionale, dicono del buon o mal funzionamento della 
capacità di ascolto, legittimazione, comprensione, accettazione, del Counsellor.  
 



Il Counselling Situazionale 

     Estratto del testo di prossima pubblicazione    -    Duplicazione vietata Pag. 40 

E come per ogni colloquio individuale, le varie skills possono essere collegate alle varie fasi del colloquio di 
Counselling con un gruppo, il processo è lo stesso, solo gli elementi da tenere in considerazione sono molti 
di più. 
 
Inoltre, in questo ruolo di “garante” entrano in gioco in modo rilevante molti degli argomenti trattati nel 
primo anno: la assertività, la gestione dei conflitti, la gestione dello stress, in alcuni casi la gestione del lutto. 
Ecco che ogni cerchio inizia a chiudersi. Più e più volte è stato espresso il concetto che “Ogni argomento 
trattato nel primo anno ha due valenze. La prima riguarda la solidità personale del Counsellor. La seconda 
riguarda la sua capacità di mettere e frutto tali conoscenze e competenze nella lettura e nella gestione di un 
processo di Counselling, individuale o di gruppo”.  
 
Chi sa come gestire i conflitti nella propria vita personale o professionale, può gestire al meglio un eventuale 
e possibile conflitto presente in un processo di Counselling.  
Chi padroneggia gli strumenti di lettura e gestione di un processo di Counselling individuale, può allargare la 
sua sfera di attività, a realtà più articolate e complesse. 
 
Tradotto in pratica, l’essere garante è formato da molti comportamenti, sintetizzati nella capacità di avviare 
processi di de-escalation, nel caso di conflitti, o di evoluzione positiva e produttiva del processo di gruppo. Il 
che non significa impedire alle persone di esprimere le loro emozioni, soprattutto se negative, ma invita il 
Counsellor ad educare i Clienti nel metodo da utilizzare. Se uno o più dei membri del gruppo sarà “Vago”, il 
Counsellor lo inviterà ad essere “Concreto”, chiedendo esemplificazioni, descrizioni, osservazioni 
fenomenologiche di quanto affermato. Il tutto senza fare “lectio magistralis” sulla differenza tra “Vago e 
Concreto”. Un Counsellor educa alla salute nel fare, non nello spiegare, e nel fare offre agli altri l’opportunità 
di sperimentare qualcosa di differente, di una relazione differente, aiutando a passare da un “prima” 
considerato peggio, ad un “dopo” desiderato meglio. 
 
Un Counsellor che incontra un termine ambiguo utilizzato da un membro del gruppo, che si espone a 
possibili interpretazioni di segno opposto da parte di altri, invita a spiegare, a togliere le pieghe, ad 
aumentare la possibilità di comprendere con chiarezza quanto condiviso. 
 
Cosa significa per te “educare” ? Cosa significa per te “stuzzicare” ? Cosa significa per te “anestesia emotiva” ? 
Cosa significa per te “mancata collaborazione” ? 
 
Un Counsellor nei gruppi è e deve essere modello positivo e salutare, nel modo sentire ed esprimere la sua 
parte intima, nel modo di pensare ed esprimere concetti in modo chiaro e comprensibile, nel modo di agire, 
dando coerenza e congruenza ai tre fronti. 
 
Fattori Processuali 
 
I  Fattori Processuali li possiamo intendere da un punto di vista di “lettura del processo di gruppo”, oppure li 
possiamo considerare in funzione della “costruzione di processo positivo di gruppo”. Quando il processo di 
Counselling con un gruppo è all’inizio, non si può ancora parlare di storia, o meglio, se ne può parlare 
raccogliendo informazioni sul passato di quel gruppo, ma non si può ancora parlare di storia del processo di 
Counselling. Vediamo di chiarire meglio il concetto. 
 
Prendiamo come esempio la situazione di intervento di Counselling messo in atto in un Ente Pubblico, quello 
descritto nello scorso incontro. In quel caso il Counsellor, nella analisi della domanda, aveva individuato 
come fattore cardine dell’intervento la mancanza di fiducia, a partire dalla storia del dipartimento avvenuta 
con il succedersi delle differenti Amministrazioni. La storia del gruppo c’era, ma era precedente all’intervento 
di Counselling. Dal primo incontro in poi, anche l’intervento di Counselling costruisce una storia, positiva o 
negativa. 
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La Analisi della Domanda (ricostruire fiducia) in quel dipartimento di Ente Pubblico, partita inizialmente con le 
caratteristiche di intervento formativo e cambiata in itinere, è stata possibile grazie alle chiavi di lettura del 
processo di un gruppo in possesso del Counsellor, ed è direttamente collegata alla conoscenza delle possibili 
“Fasi di sviluppo” che un gruppo può attraversare, se di gruppo si parla e non di “insieme casuale di 
persone”. 
 
Avere uno schema che facilita la lettura del processo di un gruppo, prima dell’intervento di Counselling, 
facilita la definizione dell’obiettivo da perseguire o raggiungere. Un conto è leggere il processo del gruppo 
prima dell’intervento di Counselling, per avere informazioni da utilizzare, un conto è la costruzione positiva e 
produttiva di un processo di gruppo, compreso l’intervento di Counselling. 
 
Dinamica ancora differente quando il gruppo parte da zero, ex novo, e il ruolo principale di leadership del 
gruppo, non è incarnato dal Counsellor, ma dall’Insegnante, dall’Educatore, dal Coordinatore Infermieristico, 
dal Capo Progetto, che fa fruttare all’interno del ruolo le competenze di Counselling e la conoscenza dei 
processi di gruppo. 
 
In questo caso è possibile tenere conto di tutti i fattori che garantiscono una buona riuscita dell’impresa, a 
partire dalla conoscenza delle Fasi di Sviluppo dei Gruppi descritte tra poco. 
 
Fasi di sviluppo dei Gruppi 
 
Un gruppo, in qualsiasi contesto si trovi, ha sempre un momento di nascita, di aggregazione, a partire da 
idee, circostanze fattori differenti. Non tutti i gruppi diverranno nella loro storia dei gruppi di lavoro, 
semplicemente le persone faranno parte di una Azienda, di un Ente, di una Associazione, di una Cooperativa, 
di un Collegio Docenti. 
 
Quando il gruppo si costituisce ex novo, o quando persone nuove entrano in un gruppo già costituito, uno 
degli stati d’animo prevalente è l’insicurezza, la mancanza di riferimenti e misure, di luoghi e di persone. In 
questo caso la costruzione positiva di un gruppo, deriva dalla attenzione al territorio e alla conoscenza.  
 
Sapere dov’è il bagno, conoscere tempi, luoghi, modalità, incontrare persone nuove e attività sconosciute, ci 
pone di fronte ad un bisogno, il bisogno di sicurezza.  
 
La prima fase di sviluppo di un gruppo possiamo quindi identificarla nella “Conoscenza”, e la attività 
privilegiata in questa fase è la ricerca o la condivisione di “Informazioni”, sui luoghi, sui tempi, sulle persone.  
 
In questa fase diventa rilevante anche il tema delle “Regole”, cioè dei comportamenti che i membri del 
gruppo devono avere in determinate occasioni. Le regole possono essere riferite ad un aspetto semplice 
come l’orario di incontro o di lavoro, sino a quelle più articolate e complesse circa il metodo di procedere e 
intervenire in una riunione. 
 
In questa fase si gioca una buona parte della riuscita del gruppo, in particolare in merito a tutte le attività che 
vengono fatte su questo fronte,  e a quanto questo aspetto e tutti i correlati, viene reso “Implicito” o 
“Esplicito”. Dice il proverbio: “Chi bene incomincia è a metà dell’opera”. 
 
In questo il comportamento del Counsellor è fondamentale nel dare “Riconoscimento” e “Legittimazione” a 
tutti le persone del gruppo, cercando di rendere positivi e costruttivi tutti gli interventi, mettendone in luce la 
parte positiva, e offrendosi come modello di Apertura, Pacatezza, Responsabilità, Libertà, Eguaglianza e 
Fraternità.  
 
1) Costituzione 
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La prima fase possiamo in modo generico definirla di “Costituzione”, il primo passo di creazione del gruppo 
dell’intervento di Counselling, anche se la costituzione vera e propria del gruppo è già avvenuta in una storia 
precedente. 
 
Nella seconda fase che un gruppo attraversa, a partire da quanto avvenuto nella Costituzione e quindi nella 
conoscenza dei vari fattori elencati, i due temi principali e quindi lo scopo che ogni Counsellor dovrebbe 
avere, è la cura e la attenzione per la costruzione di “Fiducia e Stima”. Queste due parole sono determinati 
per la vita del gruppo, per la sua produttività, per l’impatto che hanno sul prosieguo di tutte le attività. 
 
Inizialmente “Stima e Fiducia” avranno una connotazione di superficialità, perché le persone normalmente si 
esporranno poco, si daranno il tempo di prendere le misure, di annusarsi come fanno i cani prima di 
scodinzolare, giocare o azzannarsi. Il processo di costruzione di stima e fiducia è lungo, articolato e 
complesso. Ogni persona, consapevolmente o inconsapevolmente misura quanto avviene nel momento in 
cui apre bocca per esprimere i propri pensieri e i propri sentimenti. 
 
Ecco che in questo caso torna ad essere necessaria la funzione di “garante” per tutti del Counsellor. Almeno 
una persona nel gruppo offra questa condizione di accettazione, accoglienza, legittimazione, deve esserci. E 
questa persona “deve” essere il Counsellor, che anche per questo è pagato. 
Se un Counsellor entrasse subito in dinamica di gruppo, alleandosi con qualche fazione, prendendo le parti di 
qualcuno a scapito di altri, rinforzando eventuali critiche mosse da membri del gruppo, poterebbe negatività 
e contribuirebbe a diminuire il clima di “fiducia e sicurezza psicologica” necessario perché le persone si 
sentano libere. 
 
Per fare questo, come già detto, le skills del quarto quadrante sono un ottimo viatico, un ottimo strumento di 
gestione. Stima e fiducia, se presenti, iniziano a dare una sorta di “Identità” al gruppo, accompagnata dal 
metodo di procedere 
 
2) Identità 
 
Se utilizziamo il termine “Identità” per considerare questa seconda fase del gruppo, dobbiamo anche 
riflettere sul fatto che questa identità, data dal fatto di concepirsi non più singoli individui, ma membri e 
parte di un gruppo, è ancora superficiale, per lo stesso motivo per cui in precedenza la stessa considerazione 
è stata fatta per stima e fiducia. 
 
Se tutto procede per il meglio e la fiducia cresce man mano che prosegue l’agire comunicativo, le persone si 
trovano di fronte ad uno degli scogli più difficili da gestire: la “Diversità”. Quando una persona comincia a 
percepire la possibilità di parlare liberamente, parla. Esprime i propri pensieri, le proprie esigenze, le proprie 
affermazioni o dichiarazione di assenso o contrarietà.  
 
Inevitabilmente questo porta a possibili contrapposizioni se non a conflitti più o meno accesi. Ecco tornare 
utile al Counsellor come leader e mediatore, tutto quanto fatto nel primo anno sui Conflitti, a partire dalla 
lettura che ne può fare attraverso “The Cauldron Method”. La conflittualità gestita al meglio conduce 
dapprima al prendere atto della impossibilità di perseguire la uniformità e la unanimità, in seguito porta a 
considerare la differenza come un possibile vantaggio e non solo una rottura di scatole, ed infine facilita la 
sedimentazione della identità di gruppo, in funzione dello scopo verso il quale si potrebbe orientare. 
 
3) Integrazione 
 
Utilizzare il termine “Integrazione” per definire questa possibile fase del gruppo, significa identificare il 
possibile traguardo del senso di appartenenza raggiunto parzialmente o completamente secondo quanto 
avviene, e in funzione della profondità di quanto avviene.  
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4.2 Il Counselling nella Coppia 
 
 
Premessa 
 
“Tra moglie e marito non mettere dito”, così cita il proverbio, un proverbio nato dalla saggezza popolare che 
identifica la difficoltà di entrare in una discussione o un conflitto tra due parti, senza esserne coinvolti in 
prima persona e dare ragione all’una o all’altra parte, allargando la dimensione conflittuale a tre anziché a 
due. 
 
Inoltre, discussioni e conflitti non sono sempre dannosi, inutili, deleteri alla salute di una coppia. 
Paradossalmente la loro assenza potrebbe far ipotizzare un rapporto non del tutto sano. La diversità, prima o 
poi deve emergere e dare corso alla capacità di renderla motivo di arricchimento, anziché tensione. 
 
Negli scorsi capitoli, abbiamo cercato di comprendere e soprattutto applicare i fattori di salute di un gruppo, 
di un Ente, di una Organizzazione, e al tempo stesso abbiamo cercato di capire come il Counsellor potrebbe 
intervenire nella gestione dei Fattori Strutturali, Funzionali e Processuali, per innalzare i livelli di salute del 
Cliente come organismo complesso. 
 
Lo stesso tema riguarda il Counselling di Coppia, anche se i termini della questione cambiano di parecchio, in 
quanto investono in modo rilevante la questione “affettiva”, non presente se non in modo marginale nelle 
altre realtà più complesse. 
 
Cosa incide, influisce, caratterizza il malfunzionamento di una coppia ? Quali i segnali di una possibile 
malattia ? 
 
Anzi, visto che lo scopo del Counselling è operare sui livelli di salute, anziché porre a questione sulle carenze, 
su disagio, sulla problematicità di una relazione, poniamo la domanda in positivo. 
 
Cosa incide, influisce, caratterizza la buona salute di una coppia ? Quali i fronti sui quali costruire un buon e 
lungo funzionamento sino a compiere quel mai desiderato “finchè morte non ci separi” ? 
 
Vediamo quindi alcune aree di salute della coppia, prima ancora di comprendere come può strutturarsi 
l’intervento di un Counsellor in questo contesto. 
 
 
Fattori di salute 
 
Le aree qui descritte, non sono segno di buona salute “a prescindere”, anzi, la salute della coppia dipende da 
quanto e da come le differenti aree sono gestite, vengono considerate, danno luogo e spazio a riflessioni e 
scelte, piuttosto che a comportamenti casuali e istintivi. Alcuni di queste aree riguarderanno ancora una volta 
i Fattori Strutturali presenti un una coppia, riguarderanno ancora una volta e ancor a maggior ragione i 
Fattori Funzionali, e tutti insieme contribuiranno a costruire una storia, elemento cardine del Fattore 
Processuale di coppia, collegato e direttamente conseguente al Fattore Processuale individuale, cioè la 
propria storia personale che ognuno riversa nell’unione. 
 
Ecco l’elenco delle voci che verranno in seguito descritte brevemente prima di procedere al metodo 
impiegato in un processo di Counselling. 
 
1. Modi di intendere e vivere l’Intimità 
2. Ruoli e condivisione di Responsabilità  
3. La  Passione, l’eros e i modi per esprimere amore 
4. I Costrutti su Coppia e Famiglia, Aspettative verso il Partner 
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5. Limiti, Regole e Condizioni della coppia 
6. Gestione dei Sentimenti, Introspezione e ascolto di sé 
7. Gestione di eventi e imprevisti della vita 
8. Gestione della diversità e dei Conflitti 
9. I Valori e la Identità personale e di coppia 
10. Gli scopi personali e gli scopi di coppia 
11. Il gioco e la dimensione ludica 
12. La gestione del tempo e dello spazio 
13. L’umorismo e i codici condivisi 
14. Apertura e Chiusura a Evoluzione e Cambiamento  
15. Il riconoscimento  
16. Spazi e attività separate e in condivisione 
17. Il modo di gestire il Sostegno e l’Incoraggiamento 
18. La Struttura di personalità 
19. Composizione e coinvolgimento famiglie di origine 
20. Comunicazione, Ascolto, Assertività 
21. L’amore dell’Essere e dell’Avere 
 
“Tristezza e sollievo, due dei sentimenti che ho incontrato nelle persone che, o decidendo o subendo, si 
avviavano alla separazione. A questi due se ne potrebbero aggiungere altri, a bizzeffe. Le separazioni sono 
sempre frutto di un processo, di una storia, di una evoluzione o di una involuzione, secondo i punti di vista. Mi 
ci vorrebbe un libro intero per descrivere i pensieri che ho fatto nel tempo, in merito a quanto raccolto in storie 
più o meno deteriorate, in visi più o meno tirati, in sguardi densi di preoccupazione se rivolti ad un futuro 
ignoto, pregni di risentimento e rancore, delusione, sconforto, disapprovazione, desiderio di vendetta, amarezza. 
 
Alberto (nome di fantasia) è un personaggio influente, ricopre la carica di Giudice nel tribunale di una grande 
città. Si occupa, guarda caso, di separazioni e cause legate a queste dinamiche. Ricevo una mail da parte sua, 
con la richiesta di un colloquio. Il tema riguarda il rapporto con la moglie. Fissato l’appuntamento e arrivato il 
giorno dell’incontro, apro la porta dello studio per accoglierlo, ma mi trovo davanti due persone. “Volevo esserci 
anch’io”, chi parla è la moglie, “Non è che mi può trattare sempre come un pupazzo, come un burattino, una 
cosa da usare e gettare. Decide della vita degli altri e gli altri devono anche essere accomodanti”. La cosa mi 
prende alla sprovvista, devo subito cambiare registro e metodo, in due è più difficile che in uno. 
 
Alberto e Laura hanno tre figli e una età vicina alla cinquantina. Più di vent’anni di vita familiare, tenuta sulla 
corda, in sospeso, sempre più senza passioni, entusiasmi e sogni. Alberto si è innamorato di una donna più 
giovane di vent’anni e più. Per alcuni versi è dibattuto, non sa bene se quanto sta facendo è un colpo di testa, 
frutto della crisi dei cinquant’anni, oppure la vera svolta della sua vita verso la felicità che in famiglia gli 
sembrava ormai irraggiungibile. Per alcuni versi è dibattuto, ma neanche troppo, nel suo sguardo si legge a 
chiare lettere la stanchezza del matrimonio, l’assenza di amore per la moglie, soprattutto il fascino della nuova 
avventura. Alberto ha fatto tutto da solo, di questo Laura si lamenta a gran voce. Lei sembra un tonno catturato 
nella rete, che si dimena a più non posso per liberarsi dalla stretta mortale, senza via d’uscita, senza la 
possibilità di fare alcunché se non subire le decisioni del marito. Laura soffre tremendamente per la assenza di 
potere. Si è sentita impotente e soggiogata per tutto il matrimonio, giudicata inadeguata in ogni frangente e in 
ogni situazione, compreso l’allevamento dei figli, si sente impotente e usata in questo frangente dove sembra 
che lui abbia già deciso tutto, anche la divisione della casa, o meglio il dare a lei la possibilità di trovare 
un’altra casa e portare la nuova compagna nel luogo dove loro due hanno vissuto per vent’anni e cresciuto tre 
figli. Per lui tutto sembra naturale. Capisce la sofferenza della moglie, sembra capirla, mantiene sempre un tono 
di voce calmo, impassibile, come se la cosa riguardasse altri, si rende conto della sua responsabilità nella 
sofferenza della moglie, ma il desiderio è troppo forte. 
 
Lei gli rinfaccia di non essere mai stata interpellata, di non aver mai ricevuto un segnale chiaro sul fatto che la 
crisi tra di loro era a livelli insopportabili, ha una rabbia e un rancore difficili da arginare anche per il 
sottoscritto che ne ha viste di cotte e di crude, acting-out compresi. Rivendica il diritto di far parte di questo 
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processo, rivendica il diritto di non essere usata come un oggetto, valido sino a che serve e poi da parcheggiare 
una volta perso di attrattiva. Rivendica a forza una possibilità, una chance non concessa. Lui è in evidente 
imbarazzo, ogni tanto qualche piccolo pensiero sul “faccio la cosa giusta”, ma è questione di nanosecondi. Sono 
da me anche perché non dormono più, ed entrambi lavorano. Lei si sveglia di notte, o meglio sobbalza dal 
dormiveglia, e dà inizio a discussioni infinite, che terminano solo verso mattina, quando poco dopo è tempo di 
alzarsi, accompagnare i figli a Scuola e poi al lavoro. Lei vorrebbe che lui capisse. Lui vorrebbe che lei capisse. 
Lei vorrebbe che lui tornasse indietro, chiudesse questo colpo di testa, le desse la possibilità di ricostruire ciò che 
nel tempo si è deteriorato. Lui vorrebbe fare una scelta indolore, che non comportasse disagio né per la moglie 
né per i figli, vorrebbe che tutti capissero la situazione e ne prendessero atto tranquillamente. 
 
E poi c’è l’altra, che rivendica la sua parte, il suo ruolo, che spinge perché lui prenda una decisione, che 
messaggia di giorno e di notte, sollecitando un nuovo inizio di discussioni, visto che il cellulare rimane acceso 
volutamente, chissà perché.  
 
Facciamo tre incontri in totale. Nel primo cerchiamo di prendere un accordo su come “non farsi troppo male”, 
almeno per recuperare un po’ di energie con il sonno. Stabiliamo delle regole di comportamento da rispettare, 
ognuno per la sua parte. Nel secondo incontro cerchiamo di capire “Cosa è successo?” e “Cosa potrà 
succedere?”. Per la prima domanda, la risposta è semplice. Tutti i segnali che nel tempo indicavano difficoltà di 
relazione nella coppia, sono stati o svalutati, oppure tenuti a bada con la scusa che “piuttosto che aprire porte 
di difficile gestione o di difficile comprensione, meglio mantenere lo status quo del quieto vivere infelice”. Laura 
nel tempo tenta almeno un paio di volte di aprire questa porta, immediatamente richiusa dal “ragionevole” 
Alberto, che tutto riconduce ad un ipotetico “buon senso” motivato dal non voler dare scossoni e dispiaceri ai 
bimbi in fase di crescita. 
 
Passione e affettività nel tempo tra di loro si azzerano, e il rapporto si mantiene in un equilibrio instabile, grazie 
alle cose da fare in casa, fuori o con i figli, e la relazione di coppia prosegue nella incarnazione di due ruoli: lui 
un fac simile di padre padrone, non violento ma assolutamente razionale e controllore di tutto e di tutti, lei una 
bambina inadeguata e succube dello strapotere apparente, sostenuto dalle componenti familiari esterne, 
suoceri e genitori, che sembrano sottolineare la opportunità di questo strano gioco di potere. Un bambino 
adattato e un genitore normativo, forse analizzerebbe la Analisi Transazionale. Per vent’anni e con tre figli nel 
mezzo. 
Poi quel “Genitore Normativo” si rompe, e scopre improvvisamente il suo “Bambino libero”, la sua voglia di 
sesso e tenerezza e affettività, e mettendo in pratica il suo “Non gioco più a questo gioco che non mi piace più”, 
dall’oggi al domani dice alla moglie che ha un’altra e che la vita famigliare è terminata, senza preavviso, senza 
volontà di aggiustare, lasciando una deriva di abitudini scarne e vuote di qualsiasi emozione, pensando che il 
riprendere il timone per indirizzare la nave verso un’altra rotta comune, fosse troppo pericoloso, che il possibile 
cambiamento nascondesse tempeste tali da rovinare da portare ad un naufragio. Paradossi dell’esistenza, 
dall’evitare un possibile naufragio, al sollecitare uno tsunami incontrollabile. 
 
Per la seconda domanda, affrontata faticosamente dopo una serie di inveite, rivendicazioni, accuse, pianti 
irrefrenabili da parte di Laura, la cosa è meno semplice, ma in ogni caso possibile. Si tratta di concedersi un 
tempo per osservare quanto non è mai stato fatto, un tempo per scegliere definitivamente quale rotta 
intraprendere, tentando di coinvolgere entrambi nella decisione. Anche in questo caso vengono concordate 
alcune regole comportamentali da tenere, anche in considerazione della complicanza data dalle festività 
natalizie. Alberto dovrà “tenere in sospeso l’altra” per questo mese, anche se lavorando nello stesso luogo la 
cosa non è semplice. La sospensione possibile sarà la seguente: niente telefonate, niente messaggi, niente 
sollecitazioni che possano inquinare ulteriormente il campo di lavoro, niente incontri fuori dal lavoro, niente 
incontri con i figli di lei. Laura dovrà evitare ogni sollecitazione notturna, dovrà evitare ogni stimolo “all’altra”, 
visto che nel tempo anche questa relazione si è accesa, con messaggi su whatsapp, accuse e lamentele 
reciproche. Ognuno dei due dovrà tenere un diario con i sentimenti provati nelle varie situazioni, da riportare 
nell’incontro successivo con il sottoscritto. Inoltre, nel diario dovrà ricostruire alcuni passaggi della loro vita 
coniugale. Nella relazione, ognuno dei due dovrà fare lo “sforzo” di osservare e riconoscere gli aspetti positivi 
dell’altra persona, e annotare nel diario le varie situazioni in cui questi sono stati messi in ombra da altri 
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avvenimenti. Il tutto da riportare nell’incontro successivo. Lo scopo di queste regole comportamentali, non è 
quello di ricucire la relazione, ma di misurare la loro capacità e possibilità di fare qualcosa di differente dalle 
dinamiche tossiche che hanno portato al dato di fatto. 
 
Nel terzo e ultimo incontro, l’esame del periodo trascorso è disastroso. Del diario non c’è traccia, della 
“sospensione dell’altra” nemmeno a parlarne, della osservazione e del riconoscimento di aspetti positivi 
neppure, della non sollecitazione reciproca con stimoli negativi zero assoluto. Feste passate a litigare, 
recriminare, accusare, minacciare, messaggiare, piangere e disperarsi, non dormire e non far dormire. 
 
Nel colloquio prendiamo atto che non è possibile fare alcuna prova per sondare eventuali rotte alternative, e 
con un sentimento denso di sconfitta, rancore, frustrazione e amarezza per Laura e beata incoscienza per 
Alberto, invito entrambi a rivolgersi ad un Mediatore Familiare, per iniziare un percorso i meno distruttivo 
possibile per loro e soprattutto per i figli, coinvolti nella tempesta senza saperne granchè, salvo il fatto di 
ritrovarsi in una famiglia rotta in malo modo. 
 
Cosa ha portato Alberto e Laura su questo percorso in discesa, ripido al punto giusto per aprire un baratro 
senza ritorno nel quale sprofondare la loro relazione? 
 
Quali sono i sintomi che nel tempo hanno costruito e costituito la scarsa salute della coppia? 
 
Quali sono o quali potrebbero essere i fattori che la farebbero durare a lungo, magari per tutta la vita, finchè 
morte non vi separi? 
 
Da ragazzino, uno psicologo che conosco in Parrocchia, in uno di quegli incontri che vengono fatti per 
aiutare i giovani a osservare un poco il proprio futuro e a deciderne almeno una parte, ci dice che la coppia si 
regge principalmente su tre fattori che costituiscono il triangolo equilatero: 1) passione, 2) intimità, 3) 
responsabilità. 
 
In quel tempo, data la mia giovane età, dò credito a queste parole, che mi rimarranno impresse sino ad oggi. 
 
Da giovane, durante la mia formazione personale, una formatrice a quel tempo molto cara e oggi scomparsa, 
diceva che i motivi di una possibile separazione, sono principalmente tre: a) costrutti disfunzionali rispetto a 
sé o al rapporto; b) difficoltà di ascolto, comunicazione e mediazione; c) motivazione al rapporto. 
 
In quel tempo, data la mia incompetenza in un territorio per me sconosciuto come la psicologia o il 
Counselling, dò molto credito a queste parole. 
 
Se qualcuno oggi mi facesse la domanda: “Queste due triadi, questi riferimenti, sono per te sempre validi?”, 
io risponderei: “Dal mio punto di vista anche, ma non solo”. Nel tempo ho arricchito quelle voci, 
aggiungendo altri ingredienti che potrebbero portare ad una unione viva e piena, che schizza salute da tutti i 
pori della pelle”. E alla luce di questi elementi potremmo rileggere la storia di Alberto e Laura, per capirne i 
“difetti” o le lacune. 
 
Quali degli ingredienti prima elencati hanno scarseggiato nel loro rapporto? Quali ingredienti avrebbero 
potuto acquistare, per assicurare una salute duratura nel tempo? Eccoci di nuovo all’elenco, stavolta con lo 
scopo di descrivere voce per voce e descriverne la applicazione pratica. 
 
1. Modi di intendere e vivere l’Intimità 
 
Parole, opere e omissioni, in qualche modo le tre parole c’entrano con il tema dell’intimità.  
 
Un tempo l’intimità era vietata, e non solo nel senso fisico del termine, cioè lo spogliarsi. Oggi i costumi si 
sono talmente allargati, che in molte persone è difficile immaginare margini per la sua costruzione, visto che 
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è tutto talmente esplicito e visibile, sia per quanto riguarda il corpo delle persone, che per quanto riguarda i 
loro sentimenti. I nuovi reality show ne sono un esempio,  la possibilità di essere intimi è cancellata, tutto è 
pubblico, ogni gesto, ogni pensiero, ogni sentimento. 
 
L’intimità ha a che fare con il privato personale, con quella zona che appartiene solo a noi e a quei pochi che 
vi possono accedere, dietro nostro permesso. L’intimità tra due persone è in stretta relazione con questa 
dinamica del concedersi permessi reciproci, dell’invitare l’altro o gli altri ad entrare in una zona particolare, 
privata, per molti versi preziosa. 
 
Come già detto un tempo l’intimità era tabù. Si faceva all’amore in silenzio e a luce spenta. Si tenevano ben 
nascosti i propri sentimenti e i propri pensieri per scrupolo, per rispetto, per vergogna, per mantenere una 
forma dignitosa del proprio modo di “essere” umani. 
 
I gesti, le parole, e le omissioni, tutto quanto accadeva nella relazione era filtrato dal modo di intendere 
l’intimità, allora come oggi. C’è dunque un modo “sano” di vivere l’intimità? Un qualcosa a metà strada tra la 
censura e l’indecenza?  
 
Nella intimità ci si spoglia fisicamente, e una volta spogliati anche se non del tutto, ecco comparire la 
biancheria, intima appunto. Ecco che anche il termine per descrivere un capo di abbigliamento ci aiuta in 
questa riflessione, ci offre una pista di lettura di questo primo fronte. 
 
Nella intimità di una relazione ci si spoglia, non fisicamente, si mettono a nudo alcuni aspetti di sé, sentimenti 
e pensieri, sperando o contando sulla discrezione, sulla accoglienza, sulla accettazione, sul rispetto, 
sull’amore di tutto quanto fa parte di noi. Il grado di intimità si può misurare sulle parole che vengono dette 
e su quelle che non vengono dette, si può misurare sulla intenzione delle persone di portare il proprio 
partner nella propria zona intima, scegliendo con intenzione il momento di farlo, senza lasciarlo al caso.  
 
I luoghi dell’intimità possono essere molti e differenti tra loro. Il luogo deputato per eccellenza a tale aspetto, 
è la camera da letto, un luogo appartato, dove entrare in contatto con le parti più intime del partner, dove 
raccontare, piangere, preoccuparsi, condividere, rivisitare la giornata, condividere pensieri, sentimenti e 
intuizioni, non solo fare all’amore. Una coppia che sceglie di condividere il proprio letto con i figli, sempre e 
tutte le sere, in modo sistematico, per non far soffrire o per offrire contatto anche il quel contesto, riduce 
considerevolmente lo spazio a disposizione, sacrifica la parte più facilmente utilizzabile per questo scopo. 
 
Ma anche il viaggio in macchina, in un contesto non sollecitato da altri stimoli, l’intimità può farla da 
padrona, sempreché non si inneschino dinamiche di animosità, legate al modo di guidare del conducente. 
Nel modo di intendere e vivere l’intimità, le persone possono scontrarsi con la diversità, discutere, entrare in 
conflitto, aumentare la distanza, anziché avvicinarla.  
 
E così Grazia vorrebbe scambiare due parole con il marito, la sera, prima di addormentarsi, per lei sarebbe 
importante, l’unico momento nel quale chiudere fuori il mondo e rimanere da soli. Ma Davide non la pensa 
allo stesso modo, non ha la stessa esigenza, immagina l’intimità come la possibilità di sfiatare nel fare sesso, 
le tensioni della giornata. Lei rimane delusa dal non vedere soddisfatta una sua esigenza, lui rimane 
indispettito dal vedere negata una sua richiesta. 
 
L’intimità è e deve restare una cosa privata, deve soddisfare il criterio presente nella finestra di Johari, che 
identifica la zona come contenente gli aspetti che ci riguardano, che sono noti solo a noi. Una intimità di 
anime e sentimenti, di pensieri e parole, di sguardi e corpi. Una intimità che crea un legame speciale. Una 
intimità che quando manca, fa cadere uno dei pilastri principali della costruzione di una unione duratura. Una 
intimità fatta non solo di cose piacevoli e belle, ma anche di turbamenti, parti oscure, dubbi, sentimenti 
negativi legittimamente presenti nel percorso di crescita. 
 
2. Ruoli e condivisione di Responsabilità 
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Quando non esistevano gli addebiti automatici in conto corrente, e le bollette di gas e luce andavano pagate 
in posta o in banca, quel compito eseguito o non eseguito poteva portare a qualche piccola o grande 
discussione. “Ecco, tu non ti occupi mai delle cose di casa, alle bollette devo pensare sempre io”, queste le 
parole che esprimevano la recriminazione per un fattore di coppia mancante: la responsabilità. Chi 
accompagna i figli a Scuola? Chi si occupa della loro educazione? Chi li aiuta a preparare i materiali per la 
Scuola? Chi si occupa di lavare gli indumenti, stirarli, rimetterli al loro posto?  
 
Una ricerca molto recente ha messo in luce numeri da paura su questo fronte. Tra l’80 e il 95% degli uomini, 
non lava, non stira, non fa da mangiare, non fa le pulizia di casa. Anche in questo caso il modo di intendere la 
suddivisione dei ruoli subisce il fascino e gli effetti della storia e dei cambiamenti sociali. L’uomo lavora e la 
donna accudisce il focolare domestico. E così al mattino presto, lui prende la clava e dopo aver grugnito 
abbondantemente esce dalla caverna. E così nello stesso momento, lei è intenta ad alimentare il fuoco, ad 
offrire un poco del suo latte materno a quel piccolo neonato che stringe tra le braccia avvolto in una pelle di 
leopardo. 
 
La suddivisione dei ruoli esiste da sempre, è diretta conseguenza della socialità, e da sempre ogni ruolo porta 
con sé alcune funzioni, e la responsabilità di portarle a termine. Responsabilità: doverne rispondere o essere 
abili di rispondere, due differenti accezioni del termine, entrambe presenti nel rapporto di coppia. Doverne 
rispondere significa esporsi ad un giudizio di esito: “Hai portato il bavaglino a Scuola stamattina?”, “Cavolo, 
mi sono dimenticato”, “Ma vedi come sei?! Non ti si può chiedere niente. Responsabilità zero!!”.  
 
Essere abili di rispondere, al contrario, significa farsi carico di un impegno, e cercare i modi migliori per 
portarlo a termine. Un genitore che ha e sente la responsabilità dell’educazione dei propri figli, si dota di 
pensiero, si confronta, cerca spunti per capire come aumentare la sua abilità di genitore educatore, non fa le 
cose a caso o per abitudine, semplicemente riportando ciò che ha ricevuto nella sua di educazione. 
 
La responsabilità riguarda tutti gli aspetti pratici della vita famigliare, e al tempo stesso riguarda anche il 
fronte affettivo, relazionale, educativo. Il tema della responsabilità richiede e costruisce maturità, è un 
passaggio di crescita anche esistenziale. 
 
3. La  Passione, l’eros e i modi di esprimere amore 
 
Alcune coppie, soprattutto se in giovane età, si reggono sul sesso e sull’accordo sessuale. Il sesso stempera 
ogni difficoltà, ogni conflitto, abbassando la soglia di stress e aumentando quella del piacere, fa passare 
sopra ad altre mancanze. Il tutto per un periodo di tempo limitato, difficile da stabilire a priori. Il sesso da 
solo non basta a tenere insieme due persone per tutta la vita, ma al tempo stesso è un ingrediente non 
indifferente di salute della coppia. Molte coppie arrivano a separarsi quando questo fattore non funziona a 
sufficienza. Muso lunghi, silenzi, ripicche, recriminazioni non si fanno attendere, quando l’attesa dell’evento 
desiderato diventa lunga oltre il limite. 
 
Senza entrare in lunghe specifiche sulla differenza tra sesso e sessualità, certamente fare all’amore ha una 
serie di ricadute sul piano fisico e anche psicologico, a partire dalle energie che libera nel nostro corpo. Ma la 
passione non si esaurisce semplicemente nel rapporto fisico, è un contenitore molto più ampio, che ha a che 
fare con il nostro modo di esprimere l’amore che proviamo. Il sesso è solo una questione di ormoni e 
feromoni, di attrattiva per qualcosa di chimico insondabile, di un istinto di sopravvivenza che spinge al 
mantenimento della specie senza che questo passi dalla nostra volontà. Gli istinti sessuali hanno una radice 
innata, programmata, indipendente dalla affettività, ma vengono trasformati in un elemento di unione 
profonda quando non rimangono da soli, quando c’è una aggiunta di sentimenti, di attrazione di anime e 
non solo di corpi, oppure quando viene vista in funzione di una procreazione intenzionale, decisa, costruita 
insieme, orientata da valori di qualsiasi orientamento filosofico o religioso. 
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Se l’eros, così come cita la sua radice etimologica, si occupa di fisicità e desiderio, la passione può essere 
espressa e vissuta in molte forme, anche a partire da un tango cosiddetto “appassionato”. Il fatto che 
passione ed eros ci siano o non ci siano in misura sufficiente, che si correlino all’età e ai cambiamento 
evolutivi e non solo ormonali, che vengono vissuti ed espressi in armonia e non in contrapposizione, 
contribuisce in modo indubbiamente significativo al cemento della relazione.  
 
4. Costrutti su Coppia e Famiglia, Aspettative 
 
Come venga concepita la donna nella mente dell’uomo, come venga concepito l’uomo nella mente della 
donna, come venga concepito l’essere partner in coppie omosessuali, non sempre è esplicito e non è sempre 
consapevole. Lo si può però facilmente dedurre dalle eventuali arrabbiature che vengono mostrate nella 
relazione quando qualcosa non “funziona”. Mario si lamenta del fatto che il frigo di casa è sempre vuoto, 
segno del suo modo di intendere la vita familiare e la suddivisione dei ruoli: “Chi si occupa della spesa deve 
essere mia moglie, e deve occuparsene in modo da far sentire la famiglia accudita, desiderata e benvoluta. 
Perché il cibo è nutrimento ed è segno di amore quando viene considerato importante”. Questo sembra 
significare la sua lamentela.  
 
I costrutti sono come le frasi degli innamoratinni di Peynet: “Amore è… baciarsi al semaforo quando è rosso”. 
“Amore è … aprirle la porta dell’auto quando deve scendere”, “Amore è … andare a vedere le sue partite di 
calcetto e fare il tifo a voce alta”. Le frasi riportano in forma semplificata i costrutti, cioè i modi di intendere 
l’altro, la relazione, la costruzione di un aggregato sociale che prende il nome di “Famiglia”.  
 
“Noi non siamo una vera famiglia”, lamenta sconfortato Gianluigi alla moglie. “Siamo ognuno per i fatti propri, 
ognuno in una stanza, ognuno con i propri aggeggi informatici”. Ecco emergere dalla lamentela il modo di 
concepire la famiglia, un insieme di persone che sta anche fisicamente insieme, e che svolge attività di 
qualche tipo insieme. 
 
Questi costrutti, soprattutto se impliciti e inconsapevoli, portano con sé un bagaglio di “aspettative” nei 
confronti degli altri. Aspettative di corresponsione, come se i propri desideri fossero legge. Mario si arrabbia 
per il frigo vuoto, ha la aspettativa che la moglie corrisponda al suo modo di intendere la famiglia e il 
rapporto con spesa e cibo. Si arrabbia e cerca di cambiare i comportamenti e i pensieri della moglie in 
merito, partendo dal presupposto di “avere la ragione”, non di “avere le proprie ragioni”. Non a caso 
aggiunge alla lamentela condita di rabbia: “Ma come si fa a non avere attenzione al frigo?!”, sottolineando 
quanto gli risulti incomprensibile che una persona possa comportarsi diversamente. 
 
Dietro a molte rabbie si nascondono aspettative, il più delle volte implicite e in molti casi inconsapevoli. Se le 
persone riuscissero ad aumentare la conoscenza e la coscienza di sé su questo fronte, per prima cosa 
potrebbero renderle consapevoli ed esplicite, e in secondo luogo darebbero alle altre persone la possibilità di 
conoscerle e la libertà di decidere se corrispondervi o meno. 
 
In questo modo forse ci sarebbero meno matrimoni e soprattutto meno separazioni, ma certamente quelle 
nate avrebbero elementi di salute molto più rilevanti e solidi. I costrutti su coppia, famiglia e le conseguenti 
aspettative, sono molto personali 
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