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Introduzione

“Differente è chi consacra se stesso
a meditare la legge dell’umile vita.
Mistero impenetrabile”
Giuliano Piazzi

Questo libro nasce come conseguenza delle docenze che
l’Autore ha svolto all’interno del corso triennale di counseling
umanistico-bioenergetico organizzato dall’associazione Centro Sarvas. Si sviluppa con l’intento di essere contemporaneamente una guida per chi si affaccia al counseling per la prima
volta e per chi ha intrapreso un percorso di formazione, oltre a
voler provare ad aprire una discussione sul senso del counseling oggi e sulle sue possibili applicazioni.
Infatti il testo si compone di una descrizione sociologica
della realtà contemporanea, attraverso la quale si cerca di spiegare, oltre alle caratteristiche sociali, anche il motivo per il
quale uno strumento come quello del counseling, proprio oggi
può risultare così utile ed importante.
Successivamente ci si è soffermati nel sottolineare le autorevoli ed antiche radici (filosofiche e psicologiche) dal quale il
counseling attinge.
7

Dopodiché, per passi successivi, si è entrati nell’illustrare la
struttura portante del counseling umanistico (i processi comunicativi, l’importanza dell’ascolto, le condizioni necessarie, ecc.).
Negli ultimi due capitoli trovano spazio, rispettivamente,
l’integrazione corporea dell’approccio umanistico e due applicazioni specifiche del counseling: la promozione del benessere
e il counseling di gruppo.
Il filo conduttore del saggio rimane la fiducia nelle capacità
umane di auto realizzarsi, tipica di tutto il pensiero di Carl Rogers.
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Capitolo primo

Un’analisi sociologica

Per poter contestualizzare e provare a spiegare il perché
proprio oggi, uno strumento come il counseling professionale
acquisti una grande importanza e rilevanza strategica, crediamo sia assolutamente necessario creare una cornice di tipo socio antropologico, attraverso la quale si cercherà di analizzare,
abbastanza brevemente, le maggiori caratteristiche della società nella quale viviamo.

1. Caratteristiche sociali
Intanto, possiamo affermare che oggi, come è noto, viviamo
in una società-mondo, cioè in un sistema sociale globalizzato,
non solo per quanto riguarda gli aspetti economici ma per ciò
che riguarda quasi tutte le esperienze sociali degli individui. Per
globalizzazione, di cui oggi si parla molto, si può intendere
«l’intensificazione di relazioni sociali su scala mondiale che collegano fra loro località distanti facendo sì che eventi locali siano
modellati da eventi che si verificano a migliaia di chilometri di
distanza e viceversa»1. In un mondo globalizzato vengono
1 A. Giddens, Le conseguenze della modernità, Bologna, il Mulino, 1994, p. 71. Su questo
tema si veda anche U. Beck, Che cos’è la globalizzazione, Roma, Carocci, 1999.
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aboliti o sono sempre meno forti i confini: è possibile viaggiare
in tempi ridotti in tutte le parti del mondo, ma a viaggiare con
estrema facilità sono anche le merci e negli ultimi anni anche il
denaro, attraverso la sempre maggiore importanza generale che
ha acquisito l’economia finanziaria, ma, soprattutto ad essersi
liberata da qualsiasi vincolo (ai singoli corpi individuali) e
quindi ad essere divenuta davvero globale, è la comunicazione,
grazie in particolare alla poderosa diffusione che hanno avuto
le tecnologie informatiche, che oggi si sono dispiegate su scala
mondiale. Attraverso l’interazione fra i terminali dei computer,
i concetti di vicino e lontano perdono fortemente il significato
che hanno sempre avuto. Se quindi una prima caratteristica fondamentale è quella della globalizzazione, una seconda (strettamente connessa) la ritroviamo nella presenza dei “tempi reali”,
ovvero della grande riduzione, sia dello scarto di tempo che
intercorre tra un evento e la sua diffusione, sia del tempo necessario per spostarsi o comunicare tra parti del mondo anche molto distanti. In conseguenza di ciò, i confini sia fisici che culturali sono divenuti molto più deboli; ogni realtà dipende strettamente dalle altre in quanto facente parte di un unico e più vasto
mondo globale o società-mondo. Da ciò deriva anche che le
identità etnico-culturali entrano profondamente in crisi in quanto fondate, costruite all’interno di una specifica appartenenza
storica, ciò rappresenta un evidente problema in quanto la
frammentazione d’identità genera, a sua volta, una crescente
difficoltà a stare nella realtà, nella vita concreta, ad assumersi
efficacemente delle responsabilità e in questo modo si evidenziano problemi nel processo di maturazione individuale. Inoltre
vivere in “tempo reale” impone agli individui di sapersi spostare, entrando ed uscendo velocemente dalle diverse situazioni di
realtà (fisico-geografiche, professionali, emotivo-sentimentali);
le separazioni devono avvenire in tempi brevissimi (anche per
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sostituire continuamente una realtà con l’altra). In altri termini,
nella moderna società evanescente è necessario che sempre più
persone siano incluse nel grande sistema della comunicazione,
ciò sta ad indicare che viene indotto «un orientamento cognitivo sempre più astratto nelle persone che partecipano alla comunicazione; un orientamento che permetta agli individui di adattarsi ad un sociale che sempre meno supporta la costruzione
dell’identità individuale»2. Un’altra caratteristica importante,
sempre legata al tempo, è rappresentata dalla progressiva inconciliabilità tra i “tempi interni e i tempi esterni”. Infatti negli
ultimi decenni si è creato un processo di enorme moltiplicazione delle attività, il quale concorre fortemente nello sviluppare
un grado elevato di pressione temporale, pressione che si inserisce a pieno titolo nella cultura del tempo dominante che privilegia «un approccio quantitativo alla temporalità, la concezione
efficientistica, economicistica e utilitaristica del tempo, la velocità come valore primario, la programmazione temporale a tutti i livelli»3. Risulta chiaro che se, come abbiamo visto prima,
la separazione da ogni realtà (a prescindere dal suo valore emotivo intrinseco) deve essere a “tempo reale” e ognuno deve partecipare il più possibile alla comunicazione, va da sé che la
velocità e la capacità prestazionale dovranno essere elevatissime con conseguente riduzione dei tempi di esecuzione.Nonostante questo mutamento nei tempi sociali, si può osservare che
dall’altra parte esistono delle realtà interiori che continuano ad
avere dei tempi propri, che sono diversi da individuo ad individuo, ma che soprattutto, sono divenuti profondamente diversi
da quelli esterni. A titolo di esempio possiamo notare, infatti,
che dal punto di vista dell’evoluzione della specie, l’individuo
di oggi è perfettamente identico a colui che ci ha preceduto nel
2 M. Castrignanò, Le radici del disagio in una società assente, Urbino, Quattroventi,
1996, p. 74.
3 G. Gasparini, Tempo e vita quotidiana, Bari, Laterza, 2001, p. 125.
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Paleolitico, ma la quantità di informazioni che riceve in una
giornata è equiparabile a quella che gli uomini e le donne della
preistoria ricevevano nell’arco di tutta la loro vita. Da ciò è facile ricavare come, agli individui sottoposti ad un tale stress,
divenga sempre più difficile trovare un equilibrio sano tra queste due realtà: «in questo senso tra tempi interni (psichici) e
tempi esterni (sociali) c’è sempre meno quella corrispondenza
che permetteva di pensare ad uno sviluppo “a tappe” del sistema della personalità. L’individuo è sempre più psichico e sempre meno sociale».4 Una quarta caratteristica la possiamo ritrovare in quelle che possiamo definire identità fragili: il processo
di costruzione dell’identità individuale, come è noto, è costitui
to da una fase di identificazione che rappresenta la disposizione
ad essere incluso, ad appartenere ad una entità superiore e ad
identificarsi con i valori di questa, e da una fase di individuazione che rappresenta «la capacità di stabilire una differenza osservabile tra sé e l’altro e di mantenere nel tempo il senso di tale
differenza»5; da ciò risulta evidente come oggi vi sia un eccesso
di individuazione ed un deficit di identificazione. Ogni individuo è costretto a sviluppare la propria identità sempre più distinguendosi e sempre meno identificandosi. Nelle nostre società il processo di identificazione diviene sempre più incerto e
complicato (per le riflessioni che abbiamo svolto in precedenza) mentre è il processo di individuazione a farla da padrone
indiscusso. È chiaro che con la grande riduzione di identificazione in atto, l’individuazione rischia di girare a vuoto producendo una difficoltà crescente nella costituzione delle identità
individuali. Come detto in precedenza, per individuazione si
intende la capacità di stabilire una differenza osservabile tra sé
e gli altri e di mantenere nel tempo il senso di tale differenza,
4

M. Castrignanò, Le radici del disagio in una società assente, cit., p. 92.
Gallino, L’attore sociale, Torino, Einaudi, 1987, p. 169.

5 L.
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questa capacità «è rilevabile unicamente contro uno sfondo di
affini, con i quali, in quanto affini, è possibile in altro momento
identificarsi»6. Immersi in una realtà dove diviene sempre più
complesso avere dei riferimenti forti, convincenti, che producano stabilità e con i quali identificarsi, possiamo dire che le identità divengono sempre più flessibili, precarie, contingenti ed
allora la nostra è «una società strutturalmente a rischio dove la
crisi esistenziale è fisiologica»7. Un’altra caratteristica decisamente importante è rappresentata dallo sviluppo crescente che
ha vissuto l’economia finanziaria negli ultimi anni: possiamo
affermare che da qualche anno «l’asse dell’economia si è spostata dal mondo dei rapporti reali a quello dei simboli finanziari. Il processo di mondializzazione è dominato oggi dai mercati
finanziari. La finanza comanda l’economia».8 Affermare che il
mondo si finanziarizza (la crisi nella quale il mondo occidentale è piombato dal 2008 ce lo ricorda continuamente), significa
dire che esso diviene più astratto, sempre meno legato alla produzione e alla concretezza della materia, in altre parole il luogo
dove rischio e speculazione la fanno da padroni. Inoltre, essere
immersi in un mercato finanziario globalizzato, indica anche il
fatto che se il profitto e il plusvalore divengono gli obiettivi
massimi da raggiungere a tutti i costi (soprattutto se su scala
mondiale), per le specificità individuali e culturali si aprono
due strade: o sono incluse nel sistema sociale, in quanto producono anch’esse valore aggiunto e partecipano alla comunicazione oppure non sono in grado di fare ciò e diverranno individui esclusi dalla partecipazione alla comunicazione e destinati
a vivere ai margini della luccicante società-mondo e/o ad essere
i maggiori utilizzatori dei moderni Servizi dello Stato Sociale.
Una nuova caratteristica, legata alla precedente, non può che
6

L. Gallino, L’attore sociale, cit., p. 170.
G. Piazzi, La ragazza e il Direttore, Milano, FrancoAngeli, 1995, p. 208.
8 G. Piazzi, Il Principe di Casador, Urbino, Quattroventi, 1999, p. 177.
7
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essere rappresentata dalla diffusione sempre più massiccia della virtualizzazione della realtà e del suo rapporto con la realtà
reale. Dove quest’ultima sta ad indicare una realtà attuale, di
fatto, concreta, mentre la seconda indica una realtà possibile.
Non sono una il contrario dell’altra, ma rappresentano entrambe la realtà. Una lo è in atto e l’altra lo è in maniera potenziale
la realtà virtuale non è meno realtà di quella reale. È solo che
sta a significare la necessarietà del possibile Non solo un possibile come distinto da alcunché di attuale, ma un possibile
che – proprio in quanto possibile – deve implicare un suo essere altrimenti la forza evolutiva del virtuale non sta nella sua
distinzione dalla realtà attuale, ma nel fatto che il virtuale ha
in sé il seme autoriproduttivo della contingenza… Il virtuale
è il possibile altrimenti elevato all’infinito9.

Se proviamo a pensare all’utilizzo che viene fatto del digitale, al suo peso ed importanza che ha assunto nella vita quotidiana dei singoli individui, anche in campi molto intimi e/o
privati (le chat, i videogiochi interattivi, le comunità virtuali.
Facebook, ecc.) è facile capire la portata rivoluzionaria che ha
questo fenomeno sulla società; in particolare sulla costruzione
dei legami sociali e affettivi, e sul senso stesso dell’impegno
e della responsabilità insito nel relazionarsi agli altri, al di là
delle maschere e delle distanze che ognuno può inserire. Vivere
sempre di più nella virtualità, mettere una distanza anche fisica
nelle relazioni, mediare le emozioni attraverso un video, apre al
grande rischio dell’allontanamento dalla propria umanità.
Un’altra caratteristica la possiamo ritrovare in quello che
definiamo consumismo, con un’accezione però un po’ diversa
da quella del passato. La nostra è a tutti gli effetti una società
9
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G. Piazzi, Il Principe di Casador, cit., pp. 36-37.

dei consumi che impone ai propri membri una regola: saper
e voler consumare. Tra i fondamenti del consumismo troviamo la promessa di poter gratificare, come nessun’altra società
del passato, il maggior numero di desideri umani; ma va da sé
che l’economia dei consumi riesce a rimanere florida, cioè ad
autoriprodursi, fintanto che riesce a mantenere permanente la
non soddisfazione; ed il modo più efficace, un po’ subdolo, di
ottenere un simile effetto consiste nel soddisfare ogni bisogno
in maniera tale che ciò non possa che dare vita ad un altro bisogno-desiderio. I bisogni vengono tramutati in dipendenza.10
Per tale ragione il consumismo oltre ad essere un economia
dello spreco e dell’eccesso è un economia dell’inganno. Un’
ingannevole sponda.
Le ultime due caratteristiche di cui vorrei parlare, cioè la
complessità e la contingenza, sono in realtà due situazioni
strutturali e imprescindibili della società, rappresentano i due
fili rossi e intrecciati fra di loro che attraversano tutta la modernità e che fanno acquistare senso veramente compiuto a tutte le
caratteristiche enunciate fino ad ora.
Per complessità possiamo intendere un aumento importante
delle opportunità e delle possibilità, chances di vita, all’interno delle quali è sempre più improbabile creare un ordine gerarchico, risulta sempre più difficile stabilire se una possibilità sia
migliore o peggiore di un’altra, ma essa rappresenta soprattutto
l’eccesso di possibilità rispetto ad una loro possibile attualizzazione, quindi aumentano le possibilità di scelta, senza avere più
a disposizione un criterio sicuro per farle, ed esse sono molto
superiori a quelle che poi concretamente si potranno utilizzare.
Per contingenza si intende la negazione contemporanea di
necessità ed impossibilità, un’esperienza può sempre essere
possibile e mai necessaria, cioè diviene sempre possibile così e
10

Su questo cfr. Z. Bauman, Vite di corsa, Bologna, il Mulino, 2008.
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altrimenti. La contingenza rappresenta davvero la caratteristica
delle caratteristiche dell’attuale società, senza di lei nemmeno le
altre si sarebbero sviluppate a questi livelli. In particolare sia la
complessità che la contingenza, mi pare risultino completamente
funzionali alla buona riproduzione del sistema sociale. Se però
ci soffermiamo un istante e proviamo ad associarle e quindi a
pensare ad un sociale ad elevata contingenza e complessità, non
possiamo non notare come sia oggettivamente più arduo reperire
dall’esterno orientamenti normativi significativi, diventa quindi
obbligatorio costruire la propria individualità (identità) a prescindere da supporti sociali e riferimenti culturali stabili, facendo affidamento sempre più al proprio interno, che però, essendo stato
abituato, da sempre, ad essere riempito dall’esterno attraverso
i processi di socializzazione, vive oggi una fragile solitudine, e
sempre più, si avvita su di un vuoto esistenziale incombente.
Ora, completata questa carrellata sulle caratteristiche dei
sistemi sociali, ci soffermeremo ad analizzarne le conseguenze sugli individui. Se le caratteristiche e i modi di funzionare
della società contemporanea sono quelli visti poco fa, sicuramente vi sono delle conseguenze sugli individui che in alcuni
casi diventano dei veri imperativi da soddisfare nella propria
vita quotidiana. Questa analisi non pretende di essere esaustiva
e definitiva ma ha l’obiettivo di rendere più chiaro il rapporto
tra evoluzione sociale e disagio individuale.

2. Conseguenze sugli individui
Una prima conseguenza o imperativo mi pare possa essere
riscontrato nella ricerca spasmodica di celebrità o notorietà.
Oggi è diventato fondamentale sapersi distinguere dalla massa,
essere visibili, far sì che si parli di sé anche per un breve periodo,
16

tutto ciò mi sembra ben dimostrato dal proliferare vertiginoso di improbabili dive/i della televisione e dello spettacolo, ed
il conseguente aumento di trasmissioni televisive e rotocalchi
rosa che se ne occupano, dal successo mediatico dei molti reality show prodotti, dove ciò che conta non pare assolutamente
essere il contenuto ed il significato di ciò che si fa, ma semplicemente la riproduzione della comunicazione che deve aumentare l’illusione che tutti possono davvero essere celebri11.
La seconda conseguenza è quella dell’obbligo della prestazione. Nel mondo di oggi bisogna essere i migliori, nel confronto-differenza con gli altri è necessario riuscire ad emergere, più si riesce in questo e maggiore è la sensazione di essere
socialmente vincenti; la prestazione diventa un vero e proprio
culto, che non si limita alle competizioni sportive, ma
la si ritrova in tutti i campi di attività dell’uomo, il quale vive
una competizione perpetua, ogni giorno della sua vita: deve
essere in piena forma sul lavoro, ma anche in ottima salute
(ammalarsi o invecchiare sono sempre più segnati dal marchio della vergogna), essere al massimo nella vita affettiva,
nelle prestazioni sessuali o nei divertimenti12.

In realtà però, questo dovere all’efficienza, si rivela poi per
l’individuo scarsamente significativo dal punto di vista identitario nel senso che non produce esperienze valoriali ed emotive di rilievo, anzi è spesso motivo di frustrazione nel momento
in cui la prestazione non è risultata consona alle aspettative e si
trasforma quindi in una sorta di coazione a ripetere dalla quale
diventa difficile uscire.
11 A questo proposito pare utile ricordare l’aspetto, citato in precedenza, della complessità
che mette in evidenza lo scarto tra l’aumento delle possibilità di vita e la loro concreta
realizzazione.
12 M. Hautefeuille, L’uomo in pillole, Torino, Ega, 2005, p. 19.
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