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1. Introduzione 
 
La domanda potrebbe essere legittima: “C’era 
proprio bisogno di un nuovo modello teorico di 
riferimento, in un contesto ormai allagato da 
proposte di ogni tipo, che pullula ormai di Scuole 
e orientamenti di varia natura e specie?”. 
 
La risposta è una sorta di autogol: “Probabilmente 
no”, verrebbe da dire, anche perché in area 
relazionale sembra tutto già inventato o quasi. Di 
relazione e comunicazione negli ultimi 100 anni ne 
hanno dette di tutti i colori, anche se 100 anni fa 
era tutto in bianco e nero. Gira e rigira si tratta 

sempre di persone e di un legame, nella maggior 
parte dei casi stabilito attraverso parole, opere, 
omissioni.  
 
Più che un bisogno, una esigenza culturale o 
sociale di qualsivoglia tendenza, ciò che potrebbe 
ispirare, e in questo caso dare vita a qualcosa di 
nuovo, è il bisogno di esprimere una identità, 
inizialmente come per gli adolescenti, per 
differenza. Il tutto condensato nella frase tipica: 
“Nei libri scritti da altri, faccio a fatica a trovare 
quello che vorrei esprimere io”. E così, visto che gli 
altri non scrivono quello che vorrei scrivere io, 
lascio che l’atto creativo si compia, che la nuova o 
vecchia creatura venga ad essere tra di noi, con la 
speranza che qualcuno se ne occupi, che qualcuno 
la accudisca e la faccia crescere sana e robusta, 
considerata la mia permanenza a tempo su questo 
pianeta.  
 
Ma prima di illustrare questa “nuova” teoria sul 
Counselling, questo nuovo orientamento più 
pragmatico che teorico, merita cercar di capire e 
definire il presupposto dovuto: “Cos’è il 
Counselling?”. 
 
 
2. 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, zie 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 “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 
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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 prenderli 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 cacchio 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 
-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. E 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 
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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 scatole 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 deficenti… 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 
prenderò la descrizione più semplice e 
comprensibile, la stamperò su foglietti che mi 
terrò in tasca e poi, alla prima domanda in tale 
direzione, tiro fuori il biglietto e glielo metto in 
mano. 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 fare lei una ricerca su Google oppure le 
dico di chiedermi quanto sono alto, 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 da una 
delle descrizioni che le Associazioni prevedono 
come indirizzo e garanzia delle Scuole di 
Counselling collegate. 
 
Nel nostro caso la descrizione 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’ 
quindi una relazione processuale, cioè che si 
sviluppa all’interno di un processo anche 
temporale, fatto di uno o più incontri, che ha 
una finalità, cioè dovrebbe portare a qualcosa. 
Questo lo differenzia da una relazione amicale 
o 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, questa 
finalità viene perseguita mediante 
“l’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
dei propri bisogni e del proprio potenziale di 
risorse personali”.  
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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 “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. 
 
 
3. Perché una teoria del Counselling 
 
E’ proprio necessaria una teoria del Counselling, 
visto che la relazione d’aiuto tratta della 
costruzione di risposte concrete a situazioni 

specifiche, al punto che anche senza avere né titoli 
né studi, tutte le persone di questo mondo ne 
hanno sperimentata e offerto più d’una nella 
propria vita?”.  
Già, tutti noi prima o poi nella vita cerchiamo di 
essere d’aiuto ad altri, o nei momenti di difficoltà, 
oppure in altri nei quali lo scopo richiede una 
cordata a più mani. Tutti noi nella vita offriamo e 
riceviamo relazioni d’aiuto, per come sappiamo 
fare, per come siamo stati educati a fare dai nostri 
genitori o dalle figure di riferimento che hanno 
fatto parte della nostra crescita, ma questo non fa 
di noi dei “Professionisti della Relazione d’aiuto”.  
 
Molti di noi sanno disinfettare una piccola ferita o 
fare una iniezione intramuscolo o sottocutanea, 
ma non per questo siamo autorizzati a definirci 
Infermieri o Medici. Molti di noi guardando in alto 
nel cielo o annusando l’aria che tira, si sono 
arditamente lanciati in previsioni sul “tempo che 
farà”. Ma questo non è sufficiente per definirci 
metereologi o colonnelli dell’aeronautica. 
 
C’è una relazione d’aiuto semplice, fai da te, parte 
della vita di interazione con gli altri che tutti noi 
viviamo e c’è una relazione d’aiuto professionale, 
messa in atto secondo criteri ben precisi e 
competenze maturate con training più o meno 
lunghi. Come già detto, qualcosa deve 
differenziarlo da una relazione familiare o amicale. 
 
Non fare le cose a caso o per abitudine, significa 
pensarle prima ancora di agirle. Ecco che entra in 
gioco la “teoria”. Cosa significa aiutare? Quali 
dinamiche scattano in questo particolare tipo di 
relazione? Quali sono gli aspetti cui fare 
attenzione? Quali i possibili rischi? E quali sono le 
competenze, i passaggi, le procedure da attuare 
per essere d’aiuto in modo professionale?  
 
Una Teoria del Counselling “deve” dare risposta a 
questi interrogativi, e per diventare concreta, deve 
strutturare queste risposte in programmazione 
didattica, percorsi strutturati, fatti di riflessione e 
di azione, studio, pratica, supervisione. Le Scuole 
di Counselling con maggiore competenza e 
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serietà, derivano la grossa parte della Teoria del 
Counselling dall’approccio di riferimento. In alcuni 
casi dalla Teoria della Personalità, in altri dalla 
Teoria della Relazione. Nel nostro caso lo scopo è 
abbastanza differente, visto che in linea teorica da 
più parti viene affermato che il Counselling, non 
deve assolutamente essere sovrapposto ad una 
psicoterapia anche se breve, e non ha nelle sue 
corde l’obiettivo di occuparsi di strutture di 
personalità, disagio esistenziale o peggio ancora 
disagio psichico. Differente perché la Teoria del 
Counselling vuole focalizzarsi in particolar modo 
su quanto avviene nella relazione, sui fattori che 
fanno diventare questa relazione produttiva e in 
buona salute, o scarsamente efficace e quindi in 
salute precaria, e vorrebbe fare questo, con i 
modesti mezzi a disposizione, in modo 
“scientifico”.  
 
4. Una relazione “scientifica” 
 
L’obiettivo è ambizioso e forse non adeguato. Il 
metodo scientifico, che nasce nel ‘600 con 
Cartesio, ricerca oggettività, riproducibilità, 
certezza di eventi in seguito ad eventi. Le persone 
e le relazioni sono tutto l’opposto, imprevedibili, 
estrose, a volte indecifrabili e misteriose, 
certamente umane. Una relazione la si può 
osservare, studiare, comprendere, ma forse non la 
si può riprodurre tale e quale con altre persone e 
in altri contesti.  
 
“Perché gli altri quattro figli sono normali e questo 
è diventato tossicodipendente? Eppure ho fatto le 
stesse cose con tutti”, questa una delle tante frasi 
che mi sentivo dire nel ruolo di Direttore di una 
Comunità di Recupero per Tossicodipendenti. Il 
punto è proprio questo: non si possono fare le 
stesse cose con figli differenti per età, carattere, 
temperamento, attitudini. Messa in questi termini 
la faccenda sembra seria, ci richiederebbe di 
inventare la ruota ogni giorno ed ogni volta che 
incontriamo qualcuno con cui entrare in relazione. 
Messa in questi termini, i percorsi di 
apprendimento dovrebbe solo fornire elementi 

per osservare, leggere, costruire ogni volta un 
nuovo agire relazionale e comunicativo.  
 
E invece no, qualcosa di generalizzabile lo si può 
fare, si possono costruire posate da utilizzare in 
tavola, ed aggiungere la competenza nel 
comprendere quali utilizzare e per quali piatti e in 
quali occasioni. La scientificità sulla costruzione di 
posate la si può ricercare. Si può studiare il 
metodo per l’affilatura, per l’ergonomia, per la 
facilitazione d’uso in mani grandi e piccole, tozze 
o snelle. Si può fare, ed è questo che cerano di 
fare i percorsi di formazione triennali di 
Counselling Situazionale. Una serie di posta e 
strumenti, da accoppiare alla propria indole, alla 
propria personalità, al proprio carattere, per 
costruire una identità professionale “scientifica e 
rigorosa”, ma non omologabile oggettivamente 
ad un clichet, ad uno standard comportamentale 
univoco, che rispetti la nostra identità. Un esempio 
per capire. 
 
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? E’ qualcosa che si può 
studiare? E’ un fattore che si può apprendere con 
una ferrea programmazione didattica? 
La risposta alle domande non è certa o forse vira 
decisamente verso il “NO”. Quello che è certo, 
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 
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divergente i fatti della vita, e chi necessita 
costantemente di binari razionali, schematici e 
possibilmente lineari. Se l’ironia non è una 
competenza codificabile, perché parte integrante 
del nostro atteggiamento alla vita, composta e 
sorretta da una serie di altri innumerevoli fattori, si 
possono apprendere moltissime altre cose. Ad 
esempio cos’è e come si fa una Analisi della 
Domanda di Counselling, oppure quali sono gli 
elementi di lettura del Setting in cui avviene una 
relazione d’aiuto, ed ancora quali sono le Fasi di 
un Colloquio, le Fasi di un Processo di Counselling, 
le varie microabilità comunicative da mettere in 
campo. Le posate, elemento oggettivo su cui 
concentrare e valutare l’apprendimento di 
conoscenza e utilizzo, sono veramente tante. Su 
queste viene organizzata al meglio possibile la 
ricerca di “scientificità”.  
 
Il passo successivo, come già detto, è facilitare 
l’integrazione con la propria identità, le proprie 
competenze ed esperienza di vita, la propria 
natura. Ma non solo. In una relazione di 
Counselling, proprio perché relazione, cioè 
collegamento, entrano in gioco altre variabili da 
considerare, che daranno vita al modello teorico 
tra poco descritto, il Counselling Situazionale. 
 
5. Il Counselling Situazionale 
 
In ogni relazione, ed in ogni contesto questa 
avvenga, ognuno di noi è a confronto con la 
propria “leadership” e possibilità di utilizzo del 
proprio “potere”. In ogni relazione, volenti o 
nolenti, si giocano equilibri do potere, anche solo 
a partire da come viene deciso il pomeriggio 
domenicale tra amici, all’acquisto di un divano per 
la famiglia.  
 
Negli ultimi cento anni, molti sono gli autori che si 
sono occupati di studiare e teorizzare su questo 
fronte, sarebbe arduo e troppo ampio riprendere 
anche solo in sintesi la letteratura in merito. Ciò 
che qui verrà ripreso, è il legame tra  il Counselling 
Situazionale e gli studi che negli anni ’70 del 
secolo scorso, hanno portato due autori (Kenneth 

Blanchard e Paul Hersey) ad ipotizzare il modello 
della “Leadership Situazionale”, un modello che 
parte da un presupposto apparentemente banale 
e scontato: “Non esiste un modello di leadership 
adatto a tutti i contesti, ma in funzione del 
contesto è utile, opportuno, efficace, utilizzare un 
particolare stile di leadership. Nel loro caso, questi 
differenti “stili di leadership” erano codificati in 
alcune categorie. Nel nostro caso no, e cercherò di 
spiegare il perché. 
 
Il presupposto sembra banale solo in apparenza, 
perché in realtà, tornando al Counselling, molte 
delle Scuole di Counselling presenti in Italia, 
hanno un modello di riferimento non solo teorico, 
ma pragmatico che mettono in atto con tutte le 
persone che si rivolgono. Per cui chi si forma in un 
approccio cognitivo-comportamentale, abbraccia 
una sorta di “dogma” che in molti casi confligge 
con altri “dogmi”, e approfondisce e pratica quel 
modello, indipendentemente dalla persona che ha 
di fronte, indipendentemente dalla situazione 
presentata. Lo stesso vale per un approccio psico-
dinamico, rogersiano, transazionale ecc. ecc.  
 
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:  
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• Counsellor 
• Cliente 
• 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.  
 
Per comprendere appieno il significato di queste 
parole, possiamo fare un passaggio ardito 
esplorando alcune aree attraverso le quali 
osservare e catalogare le differenti Scuole di 
Counselling. 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 

 

Un Counsellor Professionista, per considerarsi tale 
deve avere una Teoria della Relazione d’aiuto, una 
competenza pratica nella gestione di un colloquio, 
così come di un processo di Counselling, aver 
svolto un lavoro personale che consenta 
conoscenza, solidità e padronanza di sé sufficiente 
per non cadere in tranelli particolari e specifici che 
una relazione inevitabilmente propone, una 
competenza relazionale nella costruzione di un 
rapporto di positività e salute, alcuni riferimenti 
che facilitino la lettura delle situazioni di vita. Ecco 
alcuni degli ingredienti che potrebbero fare la 
differenza tra una relazione d’aiuto “fai da te” e 
una professionale, tale da giustificare un 
pagamento. 
 
Come si posizione dunque il Counselling 
Situazionale rispetto alle cinque aree solo 
accennate come titolo? Natura o cultura? Auto-
Orientamento o Etero-Orientamento? Spiegazione 
o Comprensione? Codice Materno o Paterno?  
Come direbbe una famosa canzone del passato: 
“Dipende, da che punto guardi il mondo tutto 
dipende”. 
 
Una madre con due figli di otto e tredici anni 
potrebbe decidere di intervenire nei loro litigi 
perché l’età richiede ancora una presenza rilevante 
della sua funzione educativa. Una madre con due 
figli di cinquantaquattro  e cinquantanove anni 
dovrebbe fare cose differenti, sembra banale dirlo.  
Un Counsellor che incontra un ragazzo di diciotto 
anni alle prese con la scelta di un percorso 
Universitario, potrebbe e forse dovrebbe avere un 
approccio differente da quello che mette in 
campo con un uomo di cinquanta, alle prese con 
un cambiamento dovuto alla chiusura della 
azienda nella quale lavorava. In alcuni casi e con 
alcuni Clienti, in alcuni contesti e per alcune 
situazioni specifiche, un Counsellor potrebbe 
decidere di essere molto presente nella relazione, 
anche con i proprio contributi di esperienza e 
conoscenza. Perché no? 
 
In altri casi e con altri Clienti, in alcuni contesti e 
per alcune situazioni specifiche, un Counsellor 
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potrebbe decidere di essere molto meno presente 
nella relazione con i propri contributi e riferimenti, 
e limitarsi a facilitare la costruzione di 
consapevolezza e decisioni nel Cliente a partire 
solo ed esclusivamente dai suoi riferimenti.  
 
La competenza che il Counselling Situazionale 
cerca di costruire, oltre alle conoscenze e abilità 
prima descritte, è proprio quella di discriminare e 
scegliere la modalità più opportuna all’insieme di 
voci presenti in figura, e per far questo non può 
prescindere dalla costruzione di competenza nel 
raccogliere informazioni da parte del Cliente o 
dell’altro. Per far questo ci viene in soccorso uno 
dei tanti argomenti trattati nel percorso di 
formazione Triennale: “I quattro quadranti”. 
 
6. I quattro quadranti 
 
Una relazione può anche essere fatta di silenzio, 
perché in alcuni casi il silenzio val più di cento 
parole. In tutti glia altri casi, senza le parole non 
c’è relazione, e rimanendo ancorati alla necessità 
già citata di maturare competenza nella raccolta di 
informazioni, questo schema dei Quattro 
Quadranti ci aiuta a capire quali dinamiche 
possono avvenire in una relazione, quali ostacoli o 
incidenti di percorso possono rallentarla, quali 
posizioni noi assumiamo inconsapevolmente, 
quali competenza sono collegate ad ognuno di 
questi quattro quadranti. Competenze che fanno 
parte del processo di apprendimento. 
 
Ecco la figura che esamineremo partendo da 
quanto potrebbe accadere in questo preciso 
istante.. 
 

1°  
Fatti nostri che non 
c’entrano col racconto 

2°  
Fatti nostri collegati 
al racconto 

3°  
Fatti suoi per come li 
valutiamo, filtriamo, 
giudichiamo 

4°  
Fatti suoi per come 
ce li narra dal suo 
punto di vista 

  

I quadranti sono presenti in ogni tipo di relazione 
comunicativa, anche nella lettura di un libro, 
nonostante la mancanza di risposta, feedback, 
interazione. 
 
In questo momento, nel leggere le parole di 
questo paragrafo, voi potreste essere in uno o più 
di questi quattro quadranti. 
 
1° Quadrante 
 
Avete letto la parola “ostacoli”, e vi è venuto in 
mente quando avete fatto da ragazzi le Olimpiadi 
Scolastiche e la vostra disciplina era il salto ad 
ostacoli. 
In questo mentre leggevate le parole scritte, 
eravate da un’altra parte, stavate pensando ai fatti 
vostri che però non erano in stretta relazione con 
quanto le parole esprimevano. Questo capita 
anche nelle relazioni. A volte quando gli altri ci 
parlano, noi pensiamo ai fatti nostri, che con il 
racconto della persona non hanno nulla a che fare. 
Ecco a disposizione la possibilità di rendere 
cosciente quando accade questo fenomeno.  
 
2° Quadrante 
 
Oppure leggendo questo articolo, o ascoltando il 
racconto di un’altra persona, noi potremmo 
abitare il 2° quadrante. Ad esempio leggendo o 
ascoltando una mamma alle prese con la scelta di 
un percorso Universitario per il figlio, potremmo 
pensare a quanto per noi è stato utile fare nella 
scelta universitaria, o in una delle scelte fatte per i 
nostri figli. A volte quando gli altri ci parlano, 
riviviamo nostre esperienze, pensiamo ai fatti 
nostri, che stavolta però sono in stretta relazione 
con quanto esposto nel racconto. 
 
3° Quadrante 
 
La terza possibilità, e quindi l’area del terzo 
quadrante, prevede un nostro filtro in atto mentre 
leggiamo o ascoltiamo le parole di altri. Ad 
esempio potremmo pensare a quanto è utile e 
necessario in un processo decisionale, 
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indipendentemente dal fatto di aver avuto la 
stessa esperienza di scelta universitaria dubbia. 
Oppure il nostro filtro ci fa valutare questa 
mamma in modo negativo per il fatto che si 
occupa lei della scelta universitaria, sostituendosi 
al figlio e togliendogli autonomia e indipendenza, 
oltre all’aria tutto intorno. A volte quando gli altri 
ci parlano, siamo molto attenti ai racconti fatti, ma 
li valutiamo, li filtriamo, li giudichiamo, li 
strutturiamo attraverso i nostri riferimenti, 
attraverso i nostri filtri. E a volte questo filtri si  
trasformano in consigli, che se non richiesti 
diventano sgraditi. 
 
4° Quadrante 
 
Il quarto quadrante è quello che ci permette di 
raccogliere informazioni nel modo più fedele 
possibile, senza interferenze di alcuna natura. Noi 
raccoglieremo il desiderio della mamma, le sue 
perplessità, la sua richiesta nei confronti del 
Counsellor. Noi raccogliamo informazioni sul 
mondo in cui abita la persona, al di là che questo 
combaci o si sovrapponga al nostro. 
A volte quando gli altri ci parlano, riusciamo a 
pensare ai “fatti suoi”, per come ce li racconta, 
come se realmente li stessimo osservando e 
vivendo dallo stesso posto. 
 
La padronanza di questo schema, osservando 
quanto accade e ci accade, rendendo consapevole 
il nostro “dove siamo” in una relazione 
comunicativa, ci offre molti vantaggi e 
acquisizioni. Per prima cosa ci invita a non fare le 
cose “a caso”, come farebbe il nostro miglior 
amico quando ci vuole aiutare. Con tutta la sua 
buona volontà la relazione d’aiuto professionale è 
altra cosa. In secondo luogo ci permette di 
scegliere se farci distrarre oppure non dai nostri 
pensieri. In terzo luogo ci aiuta a discriminare, 
conoscere e in seguito praticare, tutte le skills, 
abilità, competenze collegate ad ognuna di queste 
quattro aree. Ebbene sì, ognuna delle aree è 
abitata da specifiche abilità e competenze 
relazionali e comunicative. Ecco dove stanno 
professione, professionalità e scientificità. Ecco 

alcune delle famosissime testè nominate. Ora si 
potrebbe, volendolo, servire in tavola. 
 
 
 


