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Il Counseling, relazione di aiuto.

“Lo  scopo  dell’aiutare  è  di  assistere  qualcuno  a  saper  gestire  meglio  la  propria  vita” 
(Murgatroyd S. -1995).

Sentirsi  compresi  nella  relazione  con  l’altro  è  forse  l’atteggiamento  che  tutti 
desidererebbero, senza ricevere giudizi valutazioni e neanche consigli spesso non richiesti; in 
modo particolare in una relazione di aiuto questo atteggiamento è essenziale e di importanza 
rilevante. 

“In questo contesto, il counseling offre uno spazio di ascolto, … all’interno di una relazione 
basata sul riconoscimento,  sul rispetto e la congruenza” (Giusti  E., Montanari  C. n.13/14-
2003-pp. 22).

La nascita del counseling si fa risalire intorno agli anni ‘40 nel mondo americano ad opera 
prevalentemente  di  Carl  Rogers  professore  all’università  del  Michigan  e  Rollo  May 
professore di psicologia all’Università di Chicago. (Di Fabio A. 2003).

Nasce  in  un  clima  di  mutamento  culturale  da  un’ottica  centrata  sulla  malattia  ad  una 
orientata  sulla  salute  della  persona,  con  una  nuova  attenzione  verso  la  promozione  e  la 
prevenzione della salute.

In Italia bisognerà attendere gli anni ’70 quando sono iniziate a nascere, prevalentemente nel 
privato, alcune realtà che muovevano i primi passi per ottenere l’interesse di interlocutori a 
livello istituzionale e solo “negli anni ’90 per trovare iniziative che in qualche modo fanno 
capo a pubbliche istituzioni: il riferimento è alla prima convenzione con la Regione Lazio che 
l’ASPIC  di  Roma  riesce  ad  ottenere  per  realizzare  con  il  Fondo  Sociale  Europeo,  …un 
percorso  formativo  che  richiama  il  counseling  con  la  qualifica  di  tecnico  socio-psico-
pedagogico (Di Fabio A. 2003-pp. 35).

Definizione counseling.

Il counseling può essere definito come “un intervento psicologico finalizzato a migliorare il 
benessere individuale ed ad incrementare le abilità personali per aumentare il funzionamento 
adattivo  dell’individuo  sia  a  livello  personale  che  interpersonale,  perfezionando  ed 
incrementando la qualità della sua vita” (Di Fabio A. 2003-pp. 41).

“Ciò significa che l’intervento sceglie di andare alla ricerca … non di ciò che non funziona, 
ma di  ciò che funziona,  focalizzando l’attenzione  sulle  parti  forti  piuttosto  che su quelle 
deboli…muovendosi in un ottica propositiva piuttosto che rimediativa” (Di Fabio A. 2003-pp. 
39).

“L’aiuto non consiste tanto nel proporre soluzioni e nell’eseguire complicati riaggiustamenti 
quanto piuttosto nel togliere ostacoli,  rendendo possibile così il  dispiegarsi delle energie e 
potenzialità che la persona possiede” (Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003-pp. 22).

 In generale si può dire che “compito del Counselor è quello di assistere il cliente alla ricerca 
del suo vero sé e poi di aiutarlo ad avere il coraggio di essere quel sé” (Rollo May 1991-
pp.22).

“D’altronde non è possibile aiutare nessuno se in prima persona si ha bisogno di essere 
aiutati. 

E’ la metafora induista dei due centri di equilibrio: se non si è ben stabili in equilibrio sulla 
riva del fiume non si può certo cercare di tirare fuori dell’acqua quelli  che, avendo perso 
l’equilibrio, sono caduti nel fiume” (Francescato D., Giusti E. -1999).
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Modelli teorici concettuali utilizzati.

Il modello Rogersiano.

Carl Rogers, uno dei fondatori del counseling non direttivo centrato sul cliente definisce una 
relazione di aiuto “una relazione, appunto, in cui uno dei soggetti interviene per promuovere e 
far emergere nell’altro un processo di crescita, di sviluppo, di maturità  e per arrivare a gestire 
un modo di comportarsi più adeguato ed integrato” (Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003-pp. 
25). 

“La  psicologia  ad  indirizzo  umanistico-esistenziale  proposta  da  Carl  Rogers  e  dai  suoi 
allievi  dimostra,  ancor  più  di  ogni  altra  impostazione  psicoterapeutica,  che  la  più grande 
difficoltà  degli  uomini  contemporanei  è  quella  di  comunicare  adeguatamente  le  proprie 
esperienze e i propri sentimenti…” (Ferrucci G. -2002).

Carl Rogers, definendo la sua teoria afferma: «Per me l'approccio centrato sulla persona 
esprime il  tema fondamentale  di  tutta  la  mia  vita  professionale,  poiché  esso si  è  chiarito 
attraverso l'esperienza, l'interazione con gli altri e la ricerca». Rogers è, infatti,  fortemente 
convinto  che l'individuo possiede già dentro di sé ampie risorse per l'autocomprensione, per 
modificare  costruttivamente,  la  propria  idea  del  sé,  le  proprie  qualità  ed  il  proprio 
comportamento e queste sue potenziali risorse possono esprimersi solo in un clima e contesto 
di facilitazione.

Lo scopo principale dell'approccio rogersiano è, quindi, quello di creare delle condizioni che 
permettano, appunto, a questa forza di base di agire, in modo che la persona possa crescere 
verso la propria auto-realizzazione. Si tratta, in effetti, di una acquisizione progressiva verso 
una più efficace e qualificante comprensione del sé e della propria situazione, che permetta di 
raggiungere e  giungere a  delle  scelte  e  a delle  decisioni  positive per il  proprio vivere ed 
interagire.

Triade rogersiana.

Per Rogers tre sono le caratteristiche essenziali, triade rogersiana, che deve avere chi si pone 
in una relazione di aiuto e che sono necessarie per creare un clima di fiducia:

• L’autenticità
• L’accettazione incondizionata
• L’empatia.

La condizione di  autenticità  si realizza “solo nel momento in cui si è consapevoli di ogni 
proprio sentimento, anche se negativo” ovvero si è congruenti. 

Quanto più il facilitatore nella relazione sa essere se stesso, quanto più evita di nascondersi 
dietro il ruolo professionale o personale, tanto più il cliente è in grado di esprimere se stesso 
ed iniziare il processo di modificazione e crescita costruttiva della sua personalità Questo 
comporta che il counselor sappia vivere, percepire ed accettare i sentimenti e le emozioni che 
fluiscono in lui durante il rapporto.

Per  accettazione  incondizionata  s’intende  l’atteggiamento  di  accogliere  la  persona  così 
com’è, per quello che porta nella relazione, distinguendo la persona dal suo problema, dal 
comportamento  problematico  che  potrà  anche  non  essere  condiviso.  In  questo  modo  il 
counselor si metterà nelle migliori condizioni per poter accettare tutti i sentimenti provati dal 
cliente:  dolore,  rabbia,  risentimento,  paura,  coraggio,  amore  senza  pregiudizi  e 
condizionamenti, agevolando così il cammino di crescita dello stesso.

Feliciano Crescenzi - Il counseling, relazione di aiuto.                                                                            Pagina  4  



  “Ulteriore e decisiva condizione su cui strutturare una buona ed efficace relazione di aiuto è 
l’empatia nei confronti del cliente, dei suoi sentimenti e stati d’animo. Rogers basa il concetto 
di comprensione empatica nel modo di sentire il mondo personale del cliente come se fosse il 
proprio” (Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003), non dimenticando però di non essere l’altro.

Quindi un buon counselor empatico si riconosce se:
• usa parole in sintonia con quelle del cliente
• comprende i sentimenti del cliente
• ha la capacità di condividere le emozioni del cliente.

 E questa caratteristica, questo particolare modo di porsi in ascolto, dice Rogers, «è una delle 
forze più potenti che io conosca per il cambiamento».

E’ evidente che l'approccio centrato sulla persona si fonda su una radicata  e sostanziale 
fiducia di base nella persona stessa; in questo approccio ci si fida della tendenza costruttiva 
dell'essere  umano  verso  uno  sviluppo  personale  più  stabile  e  completo,  detta  “tendenza 
attualizzante”.

Permettersi di comprendere un individuo significa cercare di non plasmarlo, entrare nel suo 
"quadro di riferimento" non temendo quel cambiamento in noi che la sua vicinanza potrebbe 
comportare.  Accettare  gli  altri  significherebbe cosi  assumere come valore fondamentale  il 
cambiamento e  considerare il divenire come lo scopo ultimo dell'esistenza o della relazione 
interpersonale.

Accettare  un'altra  persona  significa  prima  di  tutto  accettare  se  stessi  e  il  pericolo  del 
condizionamento e cambiamento che la relazione interpersonale comporta: ciò significa che io 
accetto da un lato i miei  sentimenti  e vissuti  e, dall'altro,  gli atteggiamenti,  le credenze e 
quelle diversità che costituiscono la realtà vitale della persona che mi sta di fronte; solo così 
potrò  permettermi  e  permettergli  di  essere  persona,  se  stessa  al  di  là  di  ogni  stereotipia 
comportamentale e forme di reciproco influenzamento.

Le parole dl Kierkegaard "essere veramente se stessi", rendono perfettamente l'idea di quella 
che  è  la  condizione  indispensabile  affinché  da  un  lato  si  assuma  un  atteggiamento 
d’interdipendenza  o  "non  direttivo"  e  affinché  s’instauri,  dall'altro,  un  processo  di 
comunicazione. "Essere veramente se stessi" è un'espressione che potrebbe sembrare semplice 
fino all'assurdo, sembra la formulazione di un’evidenza più che di un fine; sta di fatto, invece,  
che nessuno, al limite, riesce effettivamente a vivere e a manifestare "veramente se stesso", o 
per implicanze dl tipo sociale, o per interferenze inconsce.

Ostacoli alla comunicazione.

La capacità  di  saper  ascoltare  l’altro  risulta  essere  una  qualità  essenziale  nel  lavoro  di 
counseling, e questo si realizza attraverso gli atteggiamenti sopra-descritti. In particolare ci 
sono dei comportamenti che vanno accuratamente evitati al fine di non creare ostacoli alla 
comunicazione e sono elencati di seguito.

La Valutazione.
L’atteggiamento valutativo consiste nel formulare un giudizio sulla situazione altrui, vale a 

dire che implica un’opinione etica personale e comporta  un giudizio di critica o anche di 
approvazione,  mette  l’interlocutore  in  una  condizione  di  inferiorità.  In  particolare  la 
disapprovazione  moralistica  può  innescare  le  seguenti  reazioni:  inibizione,  sensazione  di 
colpa, ribellione, angoscia.
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L’interpretazione.
Consiste nel dare all’altro, in funzione della propria competenza, una spiegazione del suo 

problema,  capace  di  chiarirglielo.  Un  tale  atteggiamento  se  l’altro  vi  aderisce,  potrebbe 
risultare  chiarificatore  della  situazione  e  il  processo di  comunicazione  ne  potrebbe essere 
avvantaggiato. Tuttavia, esso può essere invece facilmente rifiutato se avvertito come erroneo 
o se sopraggiunge prematuramente e c’è inoltre il rischio di focalizzare l’attenzione su ciò che 
è essenziale per chi ascolta e non per chi parla, operando una distorsione e una deformazione 
del  pensiero  dell’interlocutore.  Se  questo  tipo  di  atteggiamento  persiste  induce 
fraintendimento e l’interlocutore risponde con disinteresse, irritazione, blocco difensivo.

Il sostegno.
Consiste  nel  voler  diminuire  l’intensità  del  problema  che  il  cliente  si  pone,  nel  voler 
rassicurare quest’ultimo della gravità della situazione.  Anche se queste risposte mirano ad 
apportare  incoraggiamento,  consolazione,  possono  indurre  nell’interlocutore  dipendenza, 
ricerca di benevolenza, passività, o anche rifiuto per essere trattato in modo paternalistico con 
sensazioni di svalutazione del proprio problema.

La soluzione.
Consiste nel prescrivere al cliente una soluzione che chi ascolta ha elaborato al suo posto in 
funzione del suo modo di reagire, dei suoi bisogni, dei suoi atteggiamenti e dei suoi valori. 
Questa  modalità  comportamentale  tende  a  sbarazzarsi  rapidamente  del  cliente  e  delle  sue 
lamentazioni, e può indurre sensazioni di essere messo alla porta, di insoddisfazione, di non 
essere compreso.

L’indagine.
Consiste  nel  sollecitare  informazioni  supplementari  attraverso  domande  che  rischiano  di 
orientare il colloquio nella direzione scelta dal counselor piuttosto che lasciare l’iniziativa al 
cliente;  si  rischia  di  incalzare  il  cliente  chiedendogli  quello  che  sembra  essenziale  a  chi 
conduce il colloquio e non a lui stesso. L’investigazione può provocare messa in allarme e 
ostilità da parte dell’interlocutore e la sensazione di sentirsi interrogato.

L’atteggiamento che facilita la comunicazione è la comprensione, ovvero il provare a sentire 
gli stati  d’animo che l’altro esprime e comunicarglieli  di volta in volta sia per verificarne 
l’esattezza, sia per far si che questi ne prenda coscienza e a partire da tale consapevolezza, si 
esprima ulteriormente. Questo atteggiamento da fiducia all’interlocutore e fa sì che si esprima 
maggiormente, poiché in questo modo egli ha la prova di essere ascoltato senza pregiudizi.

Tecniche di base nell'ascolto attivo.

Abbiamo  visto  come  la  comprensione  sia  l’atteggiamento  che  meglio  favorisce  la 
comunicazione  e  contemporaneamente  crea  un  clima  di  fiducia  e  d’apertura  da  parte  del 
cliente. Di seguito vengono elencate delle tecniche utili al fine di porre in essere un ascolto 
attivo teso ad incoraggiare l’autoesplorazione attraverso il dialogo.

La riformulazione riflessa semplice.

 Consiste nel restituire e nel rimandare l’equivalente del contenuto del messaggio ricevuto 
usando e ripetendo le stesse parole ( “Stai dicendo che…” ).

Feliciano Crescenzi - Il counseling, relazione di aiuto.                                                                            Pagina  6  



La riformulazione parafrasi.

Si ripropongono gli stessi concetti espressi dall’interlocutore ma con parole diverse. E’ una 
risposta che ripete con altre parole quello che è stato detto allo scopo di verificare il contenuto 
appreso ed eventualmente effettuare le correzioni.

La riformulazione riepilogo.

Tende a riassumere  un’esposizione prolissa,  lunga e a  sintetizzare  quello che risulta  più 
significativo.

La riformulazione eco. 

Consiste nel ripetere le ultime parole dette.

La delucidazione.

Consiste nel sottolineare al cliente i sentimenti che accompagnano il contenuto cogliendo la 
componente  emotiva  che  lui  non  esprime  attraverso,  ad  esempio,  la  comunicazione  non 
verbale. Agevola l’autocomprensione in quanto evidenzia i sentimenti che accompagnano il 
contenuto,  serve a compiere un’ulteriore riflessione per una modifica graduale del  campo 
percettivo.

Oltre alla tecnica della riformulazione esiste anche un’abilità nel porre le domande non al 
fine  di  interrogare  ed  orientare  ma  allo  scopo  di  incoraggiare  ulteriori  approfondimenti. 
Secondo   come  sono  poste  le  domande,  possono  facilitare  (domande  aperte)  o  ritardare 
l’autoesplorazione (domande chiuse).

Domande aperte
• lasciano ampia possibilità di risposta
• stimolano l’ampliamento del campo percettivo
• tendono ad ampliare ed approfondire la relazione
• stimolano l’esposizione di opinioni e pensieri.

Domande chiuse
• sono circoscritte e specifiche
• costringono ad una sola risposta specifica
• restringono e rendono più mirata e focale la comunicazione
• richiedono soltanto fatti oggettivi
• possono sembrare a volte limitative e ostacolanti
• spesso forzano una risposta.

Il modello Gestaltico.

Il modello Gestaltico “s’inserisce nel filone della psicologia ad orientamento umanistico ed 
esistenziale  e  ne  rappresenta  uno  degli  apporti  più  significativi  e  originali.  Sebbene 
l’approccio  umanistico  e  quello  gestaltico  utilizzino  tecniche  distinte,  queste  divengono 
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complementari per il counselor che cerca di andare incontro ai bisogni soggettivi e specifici 
dell’utenza.  In  effetti  la  varietà  delle  tecniche  gestaltiche  ,  soprattutto  se  accompagnate 
dall’empatia rogersiana, può produrre sul cliente effetti sorprendenti che integrano pensiero, 
emozioni e comportamento” (Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003-pp. 135).

L’approccio  gestaltico  viene  così  definito  da  Perls:  “lo  studio  della  maniera  in  cui  una 
persona funziona nel suo ambiente” nel qui e ora. 

“Passons (1975) elabora secondo l’approccio gestaltico degli assunti riguardanti la natura 
delle persone:

• ogni  persona  è  un  tutto  interrelato,  interdipendente,  fatto  di  componenti  fisiche, 
emotive, cognitive e percettive

• le persone esistono come parti del loro ambiente e non possono essere comprese al di 
fuori di esso

• le persone sono proattive verso gli stimoli esterni ed interni del loro mondo
• attraverso  la  consapevolezza  le  persone possono scegliere  comportamenti  in  modo 

responsabile
• le  persone  possono  solo  sperimentare  il  presente;  il  passato  e  il  futuro  sono 

sperimentati entrambi nel presente
• le persone esistono rispetto alle loro esperienze; alla base esse non sono né buone né 

cattive
(Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003-pp. 137)”.
Tutte le relazioni e tutte le situazioni che si instaurano nella vita diventano gestalt, processi 

che  la  persona  sviluppa  per  la  soddisfazione  dei  propri  bisogni  e  se  questi  bisogni  non 
vengono soddisfatti queste diventano delle gestalt incompiute.

Il processo del counseling gestaltico.

“La Gestalt serve a mettere in risalto i sentimenti e l’influenza delle vicende non concluse 
sullo  sviluppo  attuale  della  personalità.  ”.  Il  counselor  gestaltico  assiste  il  cliente  nello 
sviluppare i modi in cui egli stesso elabora le proprie interpretazioni, lo aiuta a conquistare la 
consapevolezza dell’esperienza, momento per momento, lo sfida ad accettare la responsabilità 
di un sostegno interno come opposto alla dipendenza da un sostegno esterno.

Questo  processo  si  raggiunge  aiutando  la  persona  ad  integrare  il  processo  cognitivo, 
percettivo, fisico ed emotivo in un’esperienza organistica totale del mondo…

Il cliente identifica e lavora sulle sue vicende non concluse che, dal passato, interferiscono 
con il suo funzionamento presente: ciò si verifica quando egli sperimenta, di nuovo, situazioni 
traumatiche del passato  come se stessero accadendo nel presente” (Giusti E., Montanari C. 
n.13/14-2003-pp. 139).

Nel processo d’aiuto secondo il modello gestaltico, Van de Riet, Korb e Gorrell identificano 
tre fasi:

• il primo stadio è quello in cui il cliente può esprimere le esperienze interne in modo 
che siano osservate così come sono sia dal counselor che dal cliente,  ovvero sono 
portate alla consapevolezza

• il  secondo  stadio  definito:  differenziazione,  consiste  nell’aiutare  il  cliente  a 
riconoscere le parti frammentate del Sé, prima sconosciute; l’assunto è che problemi 
evidenti indicano un conflitto interno che può essere risolto quando le forze opposte 
implicate vengono differenziate
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• il  terzo stadio “è costituito dall’affermazione:  i  clienti  divengono consapevoli  delle 
loro esperienze presenti e le condividono con il counselor, riconoscono ed accettano le 
parti nascoste…” 

(Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003-pp. 140).

Il punto di partenza può essere solo la consapevolezza del qui e ora:
“non si può andare da lì a lì ma soltanto da qui a lì o da ora in poi” (Giusti E., Rosa 

V. -2002).

Perls pone la maturazione al centro del suo concetto di sviluppo, riferendosi ad esso come 
una  forma  di  “trascendenza  da  un  sostegno  ambientale  ad  un  autosostegno”.  Le  persone 
mature sono responsabili delle loro azioni, dei loro bisogni, delle loro aspettative e non di 
quelle degli altri. Nel discutere sul concetto di responsabilità Perls afferma: “io non sono in 
questo mondo per rispondere alle tue aspettative e tu non sei a questo mondo per rispondere 
alle mie” . (Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003).

Il ciclo del contatto-ritiro.

L’individuo sano riconosce, identifica e differenzia il bisogno dominante del momento, è 
capace di mettere in atto la sua scelta per soddisfarlo in attesa del momento in cui ne emergerà 
uno  nuovo.  Il  ciclo  del  contatto,  secondo  Goodman,  può  essere  diviso  in  quattro  fasi 
principali:

• il precontatto
• la presa di contatto
• il contatto pieno
• il postcontatto o ritiro.

Il  precontatto rappresenta il contatto preliminare ed è soprattutto una fase di sensazioni in 
cui un organismo è mobilitato da uno stimolo interno o esterno (Giusti  E.,  Montanari  C. 
n.13/14-2003).

E’ qui che si percepiscono i bisogni e si cominciano ad articolare i desideri. E’ soprattutto 
una fase di sensazioni, prima indifferenziate e poi sempre più chiare, all’interno della quale 
l’eccitazione nascente dal corpo diventa a poco a poco la Gestalt che sollecita l’interesse del 
soggetto, mentre tutto il resto comincia a rimanere sullo sfondo. 

Si  attiva  lo  stile  che  la  persona  ha  costruito  per  entrare  in  relazione  con  il  mondo  e, 
soprattutto, si evidenzia il modo in cui ha imparato a darsi sostegno (Giusti E., Rosa V-2002) . 

Il contatto è una fase attiva durante la quale l’organismo si prepara ad affrontare l’ambiente 
in seguito ad una decisione responsabile.

Il  soggetto  comincia  a  cercare  nell’ambiente  le  opportunità  di  soddisfacimento  dei  suoi 
bisogni  e  d’appagamento  dei  suoi  desideri.  L’organismo  è  consapevole  di  avere  bisogno 
dell’ambiente  ,  di  esserne  dipendente  e  deve  contenere  l’angoscia  di  non  essere  più  in 
confluenza con se stesso.

 Successivamente comincia ad emergere in tutta la sua potenzialità l’eccitazione necessaria 
per sostenere l’azione. L’impegno nel campo e verso la figura aumenta sempre di più , fino a 
quando si arriva ad un culmine energetico che si esprime nel contatto pieno (Giusti E., Rosa 
V.-2002) .

Il  contatto pieno  è un momento di confluenza sana, d’indifferenziazione tra organismo e 
ambiente, tra l’Io e il Tu. L’azione è unificata nel Qui e Ora; esiste coesione tra percezione ,  
emozione e movimento.
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Il  soggetto  e  l’oggetto  ,  anche  solo  per  qualche  istante  si  fondono,  in  un  tutt’uno 
indifferenziato. Terminato questo momento il campo si differenzia di nuovo e quando si sono 
compiute le reciproche intenzionalità e organismo e ambiente sono soddisfatti,  l’energia si 
riduce e i  due soggetti  si staccano,  si preparano e si  avviano ad una dimensione di ritiro 
(Giusti E., Rosa V.-2002) .

Il  postcontatto o ritiro è la fase della digestione e assimilazione che promuove la crescita. 
Qui i confini si sono già ristabiliti e può cominciare il “percepire dopo”, il ripensare…, che 
sostanziano il processo di assimilazione e consolidano il significato simbolico del processo di 
contatto. 

E’ a questo punto che il ciclo si chiude e il soggetto è disponile per un’azione successiva. 
Affinché l’organismo riesca a ritirarsi con naturalezza ed armonia è importante che esso abbia 
raggiunto il suo scopo, che possa sperimentare senza angoscia lo stato di solitudine che il 
ritiro comporta, fiducioso nell’ambiente e nella propria capacità di stabilire nuovi contatti nel 
momento in cui sentirà emergere nuovi bisogni (Giusti E., Rosa V.-2002-pp.103) .

Tecniche di intervento.

La consapevolezza e il senso di responsabilità possono essere percepiti e fatti propri soltanto 
attraverso la sperimentazione. 

Sperimentare è già di per sé terapeutico, è il momento in cui si può entrare in contatto con 
tutto  quello  che  non conosciamo o  che  abbiamo evitato  e  che  fa  paura;  è  un particolare 
momento di addestramento all’esperienza, ad entrare in relazione con il fluire e quindi con il 
movimento dinamico dell’esistente  dentro e  fuori  di  noi….In questa direzione le tecniche 
della Gestalt possono essere utilizzate in due modi…il primo riguarda lo smettere di evitare…
il secondo il far fluire l’energia sulla consapevolezza (Giusti E., Rosa V. -2002).

Naranjo, come Perls, ritiene che la maggior parte delle attività degli individui siano orientate 
ad evitare di percepire appieno le sensazioni relative al momento in cui vivono. Tutto ciò che 
non  è  prestare  attenzione  od  esprimere  quello  che  riguarda  l’esperienza  profonda  del 
momento serve …ad evitare il presente.

Non fare nulla.

Una delle tecniche più semplici per uscire da tali circoli viziosi è smettere di fare qualsiasi  
cosa che  sia  diversa  dallo  sperimentare.  “Non  fare  nulla”  ,  se  non  limitarsi  a  prestare 
attenzione  ai  contenuti  che  emergono  momento  per  momento  (Giusti  E.,  Rosa  V.  -2002- 
pp.274).

La sedia vuota.

E’  stato  uno  degli  strumenti  prediletti  da  Perls…Su  una  sedia  vuota…faceva  sedere  i 
volontari  che si proponevano per lavorare con lui. La persona poteva proiettare, sulla sedia 
vuota davanti  a lui,  un personaggio immaginario  con il  quale  voleva o pensava di dover 
entrare in relazione. 
Questo per favorire un contatto, per altri versi impedito, ad una presa di consapevolezza del 
soggetto dei sentimenti e delle emozioni che lo legavano al personaggio immaginario evocato 
e per chiudere le Gestalt negative rimaste aperte….Poichè i lavori proiettivi spesso implicano 
una  regressione,  ricorrere  ad  un  oggetto  esterno  come  il  cuscino…per  sfogare  la  rabbia, 
consente di rimanere in una costante situazione di spola tra ciò che è fantasmizzato e ciò che 
riguarda l’attuale del momento…(Giusti E., Rosa V. -2002).

Feliciano Crescenzi - Il counseling, relazione di aiuto.                                                                            Pagina  10 



La messa in atto.

La messa  in  atto  è  l’agito  volontario  di  situazioni  vissute  o  fantasmizzate,  in  cui  sono 
mobilitati  il  corpo  e  le  emozioni  e  che  consente  al  cliente  di  vivere  la  situazione  più 
intensamente di quanto possa fare solo rappresentandola e anche di sperimentare ed esplorare 
sentimenti ed emozioni mai provati fino ad allora, perché soffocati, misconosciuti o negati o 
ancora del tutto sconosciuti (Giusti E., Rosa V. -2002).

L’amplificazione.

E’ una delle tecniche più utilizzate nella Gestalt per rendere più esplicito ciò che è implicito.  
E’ la proiezione all’esterno (scena esteriore) di quanto avviene alla persona (scena interiore) e 
che è attuata seguendo il processo in corso, osservando ciò che avviene in superficie, al livello 
metaforico  della  pelle,  al  confine  di  contatto,  per  permettere  ad  ognuno  di  prendere 
ampiamente coscienza di come funziona nel qui e ora, di quali meccanismi e modalità agisce 
nelle sue relazioni con gli altri e con l’ambiente (Giusti E., Rosa V. -2002).

Il monodramma.

Nel monodramma…il soggetto gioca di volta in volta i diversi ruoli della situazione su cui 
sta lavorando. Perché sia più chiaro il ruolo che sta rivestendo in un dato momento, il soggetto 
è invitato ogni volta a cambiare posto. 
Nel monodramma è facilitata la messa in atto dei vissuti che progressivamente emergono e 
quindi delle rappresentazioni interne soggettive e polarmente contrapposte che devono essere 
conosciute, dipanate e distinte per essere infine integrate (Giusti E., Rosa V. -2002-pp.289).

Il continuum di consapevolezza.

E’ una tecnica che consente al cliente di essere costantemente attento e presente al flusso 
delle proprie sensazioni…e dei propri sentimenti. 

L’obiettivo è la presa di coscienza della successione senza soluzione di continuità  delle 
figure che appaiono in primo piano e sullo sfondo, dato dall’insieme della situazione a livello 
del piano corporeo, emozionale, cognitivo, comportamentale e immaginario.

Ginger…ricorda le quattro domande chiave formulate da Perls per favorire l’atteggiamento 
di consapevolezza:

• cosa stai facendo in questo momento…
• cosa senti in questo momento…
• cosa stai cercando di evitare…
• cosa vuoi, cosa ti aspetti da me…

(Giusti E., Rosa V. -2002-pp.290).
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Il modello Cognitivo-comportamentale.

Nell’ambito  del lavoro di counseling l’approccio cognitivo-comportamentale  “può essere 
definito come il più pragmatico per focalizzare i comportamenti problematici, la cui modifica 
costituisce l’obiettivo dell’intervento” (Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003-pp.91).

“All’interno  di  tale  approccio  si  afferma  che  le  cause  dei  sentimenti  negativi  e  dei 
comportamenti problematici sono da rintracciare, in gran parte, nei pensieri automatici e nelle 
convinzioni irrazionali.

Ellis  considera  obiettivo  dell’intervento  di  counseling  le  convinzioni  irrazionali,  mentre 
Beck pone attenzione  al  ruolo  dei  pensieri  automatici  nella  genesi  dei  disturbi  emotivi  e 
comportamentali…  Il  counselor  cognitivista,  a  differenza  del  comportamentista,  analizza 
attentamente non solo gli aspetti situazionali,  comportamentali ed emozionali del problema 
del cliente, ma anche le strutture cognitive, ovvero i suoi sistemi di rappresentazione della 
conoscenza  (immaginazione  e  dialogo  interno),  in  quanto  essi  rispecchiano  delle  vere  e 
proprie teorie personali su di sé, sugli altri e sul mondo” (Giusti E., Montanari C. n.13/14-
2003-pp.92).

“Il  modello  cognitivo-comportamentale  prende  in  considerazione  tre  aree  distinte  e 
complementari  del  funzionamento  psicologico:  il  comportamento,  le  modalità  di 
rappresentazione  e  le  strutture  cognitive.  La  modifica  di  una  di  queste  aree  implica  il 
cambiamento  anche  nelle  altre,  attraverso  un  processo  di  feedback  circolare  “(Giusti  E., 
Montanari C. n.13/14-2003-pp.95).

Una delle applicazioni più efficace in quest’ambito è quella di Albert Ellis, che sottolinea 
l’importanza  degli  errori  di  percezione,  concettualizzazione  e  valutazione  nell’origine  e 
mantenimento degli atteggiamenti nevrotici.

“Gli uomini non vengono angosciati tanto dalle cose, bensì dalle opinioni che si fanno su  
di esse” 

(Epitteto, 50-125 d.C.).
 “Secondo tale assunto i problemi emotivi derivano da errori nel modo di pensare riguardo ad 
un dato evento, piuttosto che dall’evento stesso. Ellis propone una teoria del disturbo emotivo 
concettualizzata nel modello A-B-C…Al punto A troviamo l’evento attivante, la situazione; 
al punto B la base cognitiva o sistema di convinzioni ed al punto C la condizione emotiva che 
ne consegue (Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003).

                                    A                               B                             C
                        Evento attivante            Pensiero                Emozione

Ellis  suddivide in pensieri  razionali  e pensieri  irrazionali  le  convinzioni  che troviamo al 
punto B. 

La maggior parte dei pensieri irrazionali possono essere raggruppati nelle seguenti categorie 
fondamentali:

• “doverizzazione”: manifestano  obblighi  o  esigenze  assolute  (es:  devo 
assolutamente…)

• “bassa tolleranza ala frustrazione”  : esprimono la insopportabilità, intolleranza (es: 
non sopporto che…)

• “catastrofizzazione” : esplicitano valutazioni catastrofiche (es: è tremendo che…)
• “atteggiamento assolutistico” : enunciano bisogni assoluti (es: non posso vivere senza 

di…)
L’obiettivo prioritario in un intervento RET (Terapia Razionale Emotiva) consiste:
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• nell’identificare  le  idee  irrazionali  che  contribuiscono  a  creare  le  problematiche 
emotive

• nel rendere il soggetto consapevole delle sue modalità di pensiero
• nell’aiutarlo a sostituire le modalità di pensiero irrazionali con altre più razionali, 

adattive e funzionali.
(Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003).

La tecnica A-B-C-D-E.

“La più importante tecnica di intervento cognitivo consiste nel modello A-B-C-D-E che si 
riallaccia al modello A-B-C e viene esteso fino a comprendere altri  due punti: il  punto D 
(discussione) e il punto E (effetti).
…Al punto D avviene la ristrutturazione cognitiva finalizzata alla sostituzione dei pensieri 
irrazionali con quelli razionali. Da ciò deriva al punto E un nuovo effetto, una nuova reazione 
emotiva e comportamentale.
…La procedura per aiutare  i soggetti  a discutere i  loro pensieri  irrazionali  è la  Disputing  
Irrazional…

Consta di una serie di domande a cui il cliente viene invitato a rispondere nel setting oppure 
come compito a casa. Quelle principali sono:

• quale pensiero irrazionale voglio discutere ?
• posso sostenerlo razionalmente ?
• quali prove esistono della verità di tale pensiero ?
• quale prove esistono della falsità di tale pensiero ?
• quali cose buone potrebbero capitarmi se gli eventi non andassero nel modo che penso 

dovrebbero andare ?
• quali sono le cose peggiori che potrebbero effettivamente capitarmi se gli eventi non 

andassero nel modo in cui penso dovrebbero andare ?
…Segue la riformulazione in termini più adeguati, razionali e funzionali di tali pensieri”.
(Giusti E., Montanari C. n.13/14-2003-pp108,109).
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