
Counselling

In questo articolo cercherò di raccogliere delle idee che possano aiutarvi ad entrare nel pensiero del counselling,
a capirne meglio il significato e gli ambiti di applicazione. Nella speranza di non essere troppo riduttiva in certi
punti e troppo complicata in altri, inizio con il dirvi che il counselling è una relazione di aiuto ed ha trovato la sua
identità  legislativa  con la  Legge  14 gennaio 2013,  legge  che ha  permesso  un  salto  quantico  nel  tema delle
professioni. In questa ‘Helping Relationship’ si opera nel rispetto della dignità e autonomia delle persone, senza
discriminazioni  di  età,  etnia,  orientamento  sessuale  e  condizione  sociale.  Se  parliamo  di  counselling  non
possiamo non far riferimento a Carl Rogers.

 Considerato uno dei maggiori psicoterapeuti degli Stati Uniti nonché il rivoluzionario pacifico della psicologia.
Rogers,  influenzato dalle idee di Rank, comincia a capire che l’individuo può essere dotato della capacità di
autogestirsi:  matura  un  nuovo  punto  di  vista,  da  qui  la  nascita  dell’approccio  centrato  sul  cliente,  più
comunemente conosciuto con il termine di counselling.

In  questo tipo di  approccio non direttivo,  la  figura del   counsellor,  per indicare  la  persona che per ruolo  e
competenze, è in grado di dare aiuto, promuovendo la crescita e la maturazione di chi, si trova in difficoltà: il
cliente. Cliente, non paziente, in quanto con quest’ultimo termine si tenderebbe a passivizzare l ‘individuo e ciò
non è nelle nostre intenzioni.  Si  tende a creare così,  una situazione di  parità tra gli  interlocutori  e  non una
relazione  di  dipendenza  gerarchica.  Ho  piacere,  ma  anche  il  dovere,  di  chiarire  le  idee  (laddove  vi  fosse
incertezza) sul ruolo del counselling e su quello della psicoterapia sulla base di tre dimensioni classificatorie del
problema  da  affrontare:  patologico/non  patologico  conscio/nonconscio,  soggettivo/oggettivo  (interno  alla
persona/esterno alla persona). A. Zucconi
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Come in tutte le situazioni umane, il mondo in sé non è categorizzato ma vengono fatte distinzioni sulla base di
concetti creati e definiti intelligentemente, con confini sfumati e aeree grigie tra un concetto e l’altro. In secondo
luogo, il criterio di distinzione è la durata dell’intervento: il counselling è breve, non può durare molte sedute, si
potrebbe pensare che ci sia in atto qualche trasformazione profonda dell’organizzazione schematica mentale
della persona e ciò non è compito del counsellor. In ogni caso tengo a precisare che un professionista, qualunque
esso sia, debba operare in termini di scienza/coscienza.

La  ‘non  direttività’  dell’approccio,  accennata  prima,  porta  ad   una  libera   espressione  dei  sentimenti,  che
gradualmente, portano ad una percezione diversa di sé, tale nuova percezione viene definita da Rogers, ‘ insight’.

Quali sono i principi su cui il counselling si basa per far si che il suo cliente raggiunga il suo insight? Empatia,
Congruenza, Accettazione positiva incondizionata.



Empatia,  (en-dentro  pathos-sentimento,  sofferenza)   intesa  come  un  processo,  il  processo  di  ‘essere  con’  il
cliente, sentire dentro l’altro, il suo tessuto emozionale, rimanendone fuori, ovvero non perdendosi nella cornice
di riferimento dell’altro. La Congruenza, come contenitore solido dove far entrare il processo di approccio: mi
spiego meglio! Il counsellor è congruente  quando il responso al suo cliente è quello che prova, non una finzione
o una difesa.  Infine,   L’Accettazione positiva incondizionata, che  non è da confondersi con approvazione ma
come assenza di pregiudizi.

 La cosiddetta  ‘tendenza attualizzante’  dell’individuo nominata spesso in questo approccio,  è  proprio quella
maturazione  sostenuta  dalla  fiducia  in  noi  stessi;  integrando  anche  la  negatività  possiamo  stimarci  al
raggiungimento di  un benessere.  Benessere  non inteso  come raggiungimento di  un obbiettivo  finale  su una
situazione (per questo si parla di centrarsi sulla persona e non sul problema)ma un benessere più generico che
può tutelarci da altre avversità di vita.

  Si deve considerare che l’individuo è in un’esistenza di situazioni in successione e  conseguentemente organizza
il suo comportamento, per questo, l’aspetto fenomelogico è un mezzo d’indagine. 

‘Il comportamento è funzione della situazione complessiva e attuale vissuta dal soggetto (K.Lewin).

 Essendo ogni individuo diverso, il counselling deve adattarsi alla diversità dell’altro (Howart asserisce non a
caso questa massima: ‘Invent a therapy for each client);  non solo,  chi educa non può avere una conoscenza
ononazionale: dico ciò perché non devono presentarsi problemi di attuazione di empatia a livello interculturale.

Purtroppo poco si parla di intelligenza emotiva e credo che le cause di molti disagi attuali siano dovuti anche ad
una mancanza di  alfabetizzazione emozionale.  Si  dovrebbe iniziare  già  dalle  scuole  come accade peraltro in
alcune zone degli Stati Uniti con le lezioni di Scienza del sé, dove non vengono dati voti ma la vita stessa è l
‘esame finale.

Fattori precoci di stress emotivo possono portare ad una depressione anche decenni dopo, quindi perchè non
iniziare già ad imparare da piccoli a dare un nome alle emozioni?

Per i disagi che vedono protagonista la coppia, si parla di approccio centrato sulla coppia, la quale, spesso, si
arrocca  e  difende  ad  oltranza  le  proprie  posizioni,  dando  vita  ad  una  sorta  di  egocentrismo  cognitivo  ed
emozionale  ed  il  problema  inizia  a  non  essere  più  la  natura  del  conflitto,  bensì  la  gestione  distruttiva  o
costruttiva dello stesso: una caratteristica tipica dei conflitti coniugali cronici è il confermare i pregiudizi nei
confronti dell’altro.

Oggi viviamo in situazioni di coppie che scoppiano non esternamente con una pseudo risoluzione di separazione
legale ma implodono, dando esistenza di coppie che vivono in uno stato d’insieme/ non insieme dove l’abitudine
alla consuetudine li ha inghiottiti, allontanandoli dalla passione, dall’amore comportando gli attualissimi disagi di
cui tanto si sente parlare. Esistono poi coppie riproduttive, che nascono addirittura non per asfissia di sentimenti
ma,  che si  realizzano  fin  dall’inizio,  in  completa  assenza  di  questi   sostenuti  però,  da  un’unica   ragione:  la
procreazione.

Disagi non a caso anche  nel ruolo di genitori: investimento emotivo sul figlio, perdita dei connotati generazionali
della filiazione, (è il mio bambino che satura il mio desiderio e non una nuova generazione) il figlio istituisce la
coppia.

Non  solo  in  molte  coppie  c’è  un  forte  attaccamento  all’idea  che  siano genitori  in  quanto  appartenenti  alla
relazione con il partner..io direi che genitore,  forse è qualcosa di più e vi inviterei a riflettere seriamente su
questo (indipendentemente dall’aspetto coniugale).

Disagi quali l’alienazione parentale che prevedono strategie di condizionamento sul figlio da parte del genitore
alienante,  finalizzata  alla  conquista  della  mente  del  bambino,  che  viene  convinto  della  malignità  dell’altro
genitore.



Insomma,  come  si  può  vedere  disagi  su  disagi  sia  in  separazione  sia  in  unione  e  come  non  può  nascere
un’esigenza  di  un  buon  ascolto  per  poter   riorganizzare  le  proprie  emozioni  senza  paura,  affinchè  siano
benessere? 

Fermiamoci un attimo su quest’ultima parola.. ‘benessere’, peraltro citata già più volte.

Studi affermano che non sia  giusto separare mente e corpo: esiste una psicosomatica cerebrale come esiste
quella cardiovascolare e gastrointestinale e risonanze magnetiche funzionali denotano quanto il psicologico e il
biologico s’influenzino, come il cervello reagisce alle emozioni e pertanto non possiamo trascurarle o ignorarle. 

Addirittura anche sui test clinici si sta perseguendo un discorso di umanità. L’assessment tradizionale affermava
Rogers  è  de  umanizzante  e  Finn,  fine  anni  70,  l’ha  relazionato  all’aspetto  umanistico:  ottenendo  un  calo
significativo sintomatico.

Presenti anche disagi in ambienti lavorativi, cui non faccio,  in questa sede, riferimenti.

Concludo affermando che sempre più pattiniamo in  una superficie  della  vita  che congela  il  nostro sviluppo
interiore, non permettiamo che ciò accada!

Coltiviamo pertanto,  con  impegno,  le  abilità  del  cuore,  il  solo  timone  dell’  intelletto  risulta  inaffidabile  per
navigare nei nostri tempi.
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