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Q uali sono i segni che ci fanno capire che stiamo vi-
vendo una vita che non ci soddisfa?

Possono esistere dei momenti esistenziali particolar-
mente faticosi, frustranti, dolorosi o vuoti, ma quando 
questa dimensione si approfondisce eccessivamente, 
va oltre il limite della nostra sopportazione, o si protrae 
oltremodo, forse è arrivato il momento di fare il punto 
della situazione e magari iniziare a cambiare qualcosa 
della propria vita. 
Trovare la propria strada è un compito che può impe-
gnarci per un’intera esistenza, questo però non significa 
che non dovremmo sforzarci di avere ogni giorno mag-
giore consapevolezza su ciò che desideriamo davvero e 
su quale direzione intendiamo intraprendere per otte-
nerlo.
Un antico testo vedico, cita “voi siete ciò che è il vostro 
desiderio più profondo. Così come è il vostro desiderio, 
così è la vostra intenzione. Così come è la vostra intenzio-
ne, così è la vostra volontà. Così come è la vostra volontà, 
così sono le vostre azioni. Così come sono le vostre azioni, 
così è il vostro destino”. 
L’intenzione è quel pensiero formulato per la realizza-
zione di un obiettivo; può essere di natura materiale (il 
desiderio di sentirsi sicuri finanziariamente, di possedere 
una casa e un lavoro, di essere in salute,...) oppure spiri-
tuale (la ricerca dell’amore, della felicità, di una maggio-
re autostima e maggior rispetto per se stessi, il desiderio 
di crescere interiormente...). Scopo dell’intenzione, è il 
raggiungimento della felicità o dell’auto-realizzazione 
dell’Io. Come sviluppare l’intenzione? Il primo passo è 
assumersi la piena responsabilità di quello che facciamo 
e di quello che scegliamo di non fare.
Questa posizione può apparire in contrasto con ciò che 
abbiamo tante volte sentito dire e che spesso ci viene ri-
petuto: siamo fatti in un certo modo, prendiamone atto 
e comportiamoci di conseguenza, siamo stati modellati 
dalle esperienze di tutta la nostra vita, la realtà è questa, 
inutile tentare di negarla.
Dunque, quel che ci sarebbe successo nel corso della no-
stra esistenza ci avrebbe segnato, e caratterizzato, per 
sempre, in termini immutabili.
Ora, questo pensiero ci ha aiutato sicuramente a consi-

derare come rilevanti tutte le nostre relazioni e a resti-
tuire la dovuta importanza alla trasformazione che può 
avvenire a causa o in occasione di una relazione, appun-
to, o di una forte esperienza emotiva.
Ma non ne discende automaticamente che ciò che siamo 
oggi debba restare sostanzialmente identico a ciò che 
saremo fino alla nostra morte.
Altrimenti che senso avrebbero tutti i moniti e gli eser-
cizi, fisici, psichici ed educativi cui veniamo invitati ogni 
santo giorno? Se tutto il nostro essere non può che esse-
re stato già marcato e definito dal passato, allora faccia-
mocene una ragione e cerchiamo di restarcene protetti 
al di fuori di altre esperienze che, magari, avrebbero po-
tere di modellarci senza neanche averci chiesto il nostro 
consenso.
Tanti dicono: che vuoi, sono fatto così!
Come se questo fosse un esimente che esonera dal pren-
dere in mano noi, il progetto e il processo di una trasfor-
mazione verso ciò che vogliamo divenire.
Oggi sappiamo, e comincia ad essere diffusa l’informa-
zione, che anche dal punto di vista fisico c’è un’ampia 
possibilità di intervenire per rigenerare, modificare, ac-
centuare, sfumare.
Che la parola possa modificare il nostro DNA è accerta-
to, documentato e sperimentato, che un corpo possa 
rigenerarsi cancellando anche la minima traccia di un 
tumore serio da cui è stato aggredito, è ampiamente 
verificabile, che un’esperienza drammatica possa essere 
riletta e resa fonte di energia e speranza, sono informa-
zioni oggi disponibili e utilizzabili.
Il punto importante, dunque, si sposta verso la doman-
da davvero essenziale: sì, ma che cosa è che voglio? Che 
cosa desidero? Che cosa voglio volere?
Ora che abbiamo un ventaglio enorme di possibilità cui 
possiamo accedere, ora, che cosa vogliamo volere?
Ecco, allora, che la domanda vitale, il nostro obiettivo si 
colloca non più nel quadro di un passato ma nell’ambito 
di un futuro, tutto da immaginare e da descrivere per 
appropriarsene a fondo.
Eppure noi non siamo abituati a porci questa doman-
da. Le fiabe che conosciamo ci avvertono duramente 
che chiedere la realizzazione dei nostri desideri è molto 

penalizzante, pagheremo carissimo l’aver avuto soddi-
sfazione dei nostri sogni, delle nostre ambizioni, delle 
fantasie in cui ci perdiamo incantati.
Molto spesso, tantissime persone non si sono mai seria-
mente interrogate su quali sono i loro desideri, su che 
cos’è che vorrebbero davvero.
Di più: non hanno mai neppure pensato, né immaginato, 
di avere il diritto di porsi questo interrogativo.
Accade, oggi, di notare che chi pretende, cerca di so-
praffare, di rubare e di imbrogliare, nei fatti ritiene di 
non avere diritto a ciò che tenta di ottenere in questi 
modi. Ma potremmo, invece, tutti recuperare il nostro 
diritto a esplorare e conoscere i nostri desideri per poi, 
eventualmente, se del caso, verificarne la fattibilità re-
alistica.
Se, all’opposto, come d’abitudine con i 
criteri condivisi come “oggettivi”, le 
quotatissime “analisi di realtà”, 
prendiamo le mosse dalla co-
siddetta condizione reale 
per cercarvi il nostro desi-
derio e progetto futuro, 
lì non lo potremo mai 
intercettare e conosce-
re.
Non si intende, ovvia-
mente, che qualunque 
desiderio o stambo 
sogno debba ne-
cessariamente 
avere il di-
ritto auto-
matico di 
realizzar-
si, no. Si 
p r o p o n e 
di cominciare 
a conoscere 
e a indagare 
con attenzio-
ne amorevole 
e curiosa quello 
che vorremmo 
fosse il nostro 
futuro.
Solamente dopo 
averlo almeno in-
travisto e poi, nel tempo, sempre 
meglio precisato e dettagliato, solo al-
lora potremo muovere i nostri passi per 
dar vita e costruire il presente.
Banalmente, la mattina non sapremmo 
neppure perché alzarci e come vestirci se 
non avessimo in mente una giornata che an-
cora non ha neppure preso l’avvio. Ci muoviamo 

verso un obiettivo che ancora non è reale, ma che imma-
giniamo, sediamo ad una scrivania o lavoriamo con altri 
per rendere  vivo qualcosa che ancora non esiste.
Allora, sì, stavolta è proprio il progetto che si fa proble-
ma,  l’interrogativo che ci pone delle domande: come ve-
stirmi, che cosa portare con me, che tempi scadenzare, 
che strade prendere, cosa devo portare ad aggiustare...
Quando viene dichiarata una guerra, si fabbricano e ven-
gono poi trasportate sul luogo di una guerra non ancora 
combattuta, delle protesi per delle gambe che ancora 
non sono state maciullate e amputate e che apparten-
gono, in quel momento, a persone sconosciute che non 
prevedono affatto di doverle perdere.
Come i vestiti che conserviamo nell’armadio, così è il 

nostro passato: una dotazione di cui fare uso e 
rinnovare quando cambiano le sta-

gioni, la moda, il nostro gusto. 
O da regalare o gettare via 

quando non ne vogliamo 
più sapere.

Non si tratta di ne-
gare la classica 

massima “Histo-
ria magistra vi-
tae”, si tratta 
solamente di 
m o d i f i c a r n e 
l’insegnamen-
to consueto 
che la prende 
in esame come 

fosse un diktat 
cui occorra ne-

c e s s a r i a m e n t e 
adattarci.

Si tratta di farne 
uno strumento da 

utilizzare per com-
prendere, indagare, 

decidere che cosa voglia-
mo farne, come usarla al 
meglio per fare dell’altro, 
costruirci una vita di cui 
essere protagonisti e non 
più solamente guitti che 
ripetono una parte scritta 
e voluta da altri.
E, chissà mai? Forse si po-
trebbe perfino arrivare a 
decidere che, con tanti 
cascami, anche lo scin-

tillante abito della guer-
ra può essere definitivamente riposto in un 

solaio, molto in alto e ben lontano dall’uso 
quotidiano di ciascuno di noi.

Creatori consapevoli
del nostro futuro
· Maria Cristina Koch
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Nella persona umana siamo abituati a distinguere fra 
l’intervento fatto a parole e quello manuale, fisico.

Spessissimo si sente ripetere “ma dai, queste sono solo 
parole, qua bisogna essere pratici, metterci le mani”.
Così, anche, all’opposto, ci sembra assurdamente che il 
lavoro, l’intervento manuale risulti in qualche termine 
da relegare negli spazi più bassi della nostra società, ben 
lontano dalle vette sempre più aeree e astratte delle pro-
fessioni così dette.
La dimensione artigiana, la vera natura artistica della 
cultura italiana, è come se perdesse sempre di più valo-
re e segno di eccellenza quasi ci si dovesse liberare da 
una concretezza pesante e spiccare il volo verso i cieli 
altissimi. E, anche qui, viceversa un artigiano che lavora 
e crea con le mani, non darà molto peso alle parole, pre-
ferendo concentrarsi a “conversare” con la materia che 
sta lavorando. Questa scissione pericolosa spesso dà ori-
gine a delle divisioni che allontanano le rive dei nostri due 
poli fondamentali, specialmente se rivolgiamo lo sguar-
do all’ambito cosiddetto “della cura”, quell’ambito che 
si orienta verso la persona umana nell’intento di porgere 
un aiuto.
Basta pensare, ad esempio, alle attività delle varie onlus 
e ong, specialmente nei paesi ancora cosiddetti “in via di 
sviluppo”. Immediatamente si pensa a costruire dei poz-
zi, eseguire accertamenti medici, intervenire fisicamente 
portando cibo e attrezzature.
Tutti interventi essenziali, certamente, ma in che termini 
un intervento proveniente da una cultura differente può 
inserirsi in maniera omogenea in quest’altra cultura?
Quale la verifica ecologica di interventi saltuari e non im-
mediatamente utilizzabili dalla popolazione in casa sua?
Come rendere possibile una fruizione libera che aumenti 
l’autonomia dell’altro senza fermarsi a cercare un incon-
tro anche culturale, anche di parole, di pensieri?
In un convegno fra enti e persone che volevano mettere 
le loro diverse ricchezze a favore di popolazioni africane, 
una onlus che aveva rivolto la sua attenzione e il suo inve-
stimento intrecciando la cultura dei diritti civili con quelli 
della salute e della protezione del territorio, si è sentita 
rivolgere questa domanda da un medico: “Sì, ma voi, poi, 
in concreto che fate? Fate riunioni!”.

Così come il dirigente italiano di alto livello difficilmente 
saprà come si mette a posto la spesa o dove si trovano i 
detersivi in casa sua.
Tutto questo per andare dove? Per rivolgere lo sguardo in 
casa nostra, per verificare un attimo dove sta andando la 
cultura della “cura” oggi.
La dimensione olistica, che dovrebbe essere semplice-
mente ed evidentemente la base di qualunque intervento 
per la persona e sulla persona umana, anch’essa troppo 
spesso patisce delle scissioni, quasi in obbedienza al dif-
fuso pensare in termini di competizione fra la portata più 
accentuata verso il corporeo che sembra potersi svilup-
pare al meglio solamente nell’assenza della parola e le 
varie forme di “colloquio” che ritengono elettiva e quasi 
cogente l’astensione da ogni contatto.
Riflettendo assieme su questi pensieri ed esperienze, 
dunque, abbiamo provato a ragionare domandandoci 
se in realtà il massaggio osteopatico, ad esempio, non 
fosse una psicoterapia senza l’uso della parola e, in as-
sonanza, la psicoterapia non avesse profonde e rilevanti 
conseguenze e ritorni che coinvolgevano seriamente la 
corporeità dell’interlocutore che alcuni ancora chiamano 
“paziente”.
Ma se questo ragionamento avesse un qualche senso, 
allora perché non ricomporre l’intervento sulla persona 
umana offrendo in contemporanea l’intervento osteopa-
tico e la parola? Perché non addestrarci a guardare alla 
persona come a un tutt’uno infinitamente frastagliato e 
complesso, sì da abituarci anche noi, “terapeuti”, a met-
tere in campo l’energia differente e così tanto varia di 
tutto il nostro essere? Addestrandoci a modellare il no-
stro corpo nel sostegno assertivo e confermativo di ciò 
che andiamo dicendo, così come dando voce al senso 
del movimento delle nostre mani che, lavorando il corpo 
dell’altro, lo ascoltano, ne sentono il dire e possono così 
dar voce alle stesse mani che stanno eseguendo il mas-
saggio? 
Allora sì che la mano diventa parola e viceversa.
Le vie della salute si sintonizzano in un’unica armonia 
dove l’unione della manualità e della parola prende for-
ma e vita sotto la premessa dell’ascolto attivo e accura-
tamente attento.

Invitando il corpo a prendersi cura dell’anima e facendo sì 
che l’anima si incarni nuovamente in un corpo risanato. 
Psiche e soma si fondono, trovando l’uno nell’altro so-
stegno e forza, dove l’alleanza rende più capaci e auto-
revoli ambedue. Sappiamo oggi, da scoperte recenti che 
un organo fra i più ampi e importanti del nostro corpo è 
l’interstizio, diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e 
nei tessuti che rivestono l’apparato digerente, i polmoni, 
i vasi sanguigni e i muscoli. 
L’interstizio mette in collegamento le fibre dei vari orga-
ni, gli organi fra di loro e in rapporto al corpo e mette in 
collegamento il corpo con il mondo esterno.
Il liquido con cui lavora in un altro ambito di pensiero si 
chiamerebbe, e si chiama, comunicazione.
La comunicazione, come l’interstizio, non sono semplici 
connettivi ma la loro azione, essendo sottoposti a conti-
nui movimenti, pressioni e adattamenti nuovi, dà senso e 
valore a ogni elemento che mantengono sintonizzato.
Un addestramento a un continuo, rinnovato sintonizzare 
e adattarsi per l’interesse e il vantaggio dell’intero orga-
nismo nella sua infinita complessità delicata e particola-
reggiatissima, non risulterebbe utile soltanto agli opera-
tori olistici ma a tutti noi umani che potremmo ritrovare e 
riscoprire una antica gestualità delle nostre mani.

Dare voce alle mani e corpo alle parole potrebbe metter-
ci nuovamente in grado di ascoltare tanto con le mani, 
quanto con le orecchie e con il cuore con la dolcezza forte 
di un serio prendersi cura dell’altro e, perché no? Anche 
di noi stessi.
Domandarsi con delicatezza, sostando come in una carez-
za su ciò che ci fa soffrire, che sia un arto dolente o una 
delusione affettiva, la rottura di un legame o un tendine 
irrigidito, questo può aiutarci a ricomporre il nostro stes-
so sguardo su di noi, sul nostro corpo e su come intima-
mente il nostro corpo sappia esprimere il nostro essere.
Si può domandare al corpo, si può carezzare una soffe-
renza dell’anima, si possono ritrovare quei tocchi gentili, 
esperti e fermi che sapevano lenire il dolore, quel gesto 
antico fatto di tocchi minimi, cortesi, mai invasivi. 
Tocchi che davano il conforto del sentirsi accolti, protetti, 
sentiti.
Come scegliere e porgere delle parole che sappiano arre-
stare lo sgomento, possano restituire forza e infondere 
calore, in un collegamento unico che, come una danza in-
finita, in ogni attimo ci restituisca un equilibrio nuovo.
Riconoscere che la parola è un gesto, che il gesto è un 
dire, sintonizzarli con maestria per poter capire, ascolta-
re, mettersi ancora, di nuovo, in relazione.

Mano & parola
Connubio 
di accoglienza e ascolto
· Giulio Lisanti - Maria Cristina Koch
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Relazione fra persone alla pari
Per troppa consuetudine, troppo facilmente, ci siamo abi-
tuati a considerare il professionista della relazione d’aiuto, 
medico, psicologo, infermiere o insegnante, come quasi 
responsabile dell’altro di cui si starebbe prendendo cura. 
Negando, appunto, la piena cittadinanza e il diritto/dovere 
dell’altro di gestire in prima persona la sua esistenza e di 
originare criteri decisionali suoi propri.
Nel counseling la relazione fra le persone umane coinvolte 
in un rapporto professionale si caratterizza come pariteti-
ca, laica, orientata a un obiettivo condiviso. Non si occupa 
solo o soprattutto di premiare la “libertà da” vincoli e stret-
toie esterne o interne di qualsiasi genere ma opera a poten-
ziare al massimo la “libertà di” agire, sperare, progettare, 
vivere. Non si tratta, dunque, certamente di affrontare con 
l’esercizio della professione di counseling problematiche 
o temi non troppo gravi che le questioni davvero serie sa-
rebbe meglio fossero gestite dai professionisti “veri hard” 
quali medico, psichiatra, o psicologo che siano. 
Il counselor non ha, ovviamente, l’ingenuità di non essere a 
conoscenza che possano sopravvenire situazioni e patolo-
gie che rendano in parte o molto seriamene impossibilitato 
l’essere umano a gestirsi in proprio con sufficiente autono-
mia la vita quotidiana. Molto più semplicemente, il counse-
lor si rivolge all’altro per conoscerne il progetto, individuar-
ne le risorse non ancora esplorate e assegnate al progetto 
stesso, ne cura assieme la verifica ecologica dell’eventuale 
successo. Non a caso è stato usato il termine “progetto”: 
basti riflettere che problema e progetto sono la stessa pa-
rola, una esposta in greco l’altra in latino. 
Quello che viene posto come problema, allora, non va ri-
solto ma trasformato in un progetto da sviluppare a cui as-
sicurare un esito vincente. Identificare il progetto, riuscire 
a ottenere che gli venga data forma leggibile e narrabile, 
immaginarlo realizzato e dal futuro immaginato poter e 
saper cogliere le azioni da mettere in atto oggi, questo è 
l’obiettivo che il counselor condivide con il suo cliente.

Le modalità del colloquio: 
una narrazione da condividere
Come avviene tutto questo processo? Fatta salva l’ovvia 
constatazione che ogni colloquio è unico, unico il mo-

Epistemologia e counseling
Il termine counseling è molto diffuso nei paesi anglosas-
soni in particolare in Inghilterra e negli Stati Uniti essendo 
essa una parola derivata dal verbo inglese “to counsel”, 
che risale a sua volta dal verbo latino “consulo-ĕre”, tra-
ducibile in consolare, confortare, venire in aiuto.  
Il counselor svolge dunque un’attività professionale 
estremamente attuale che tende ad orientare, sostenere 
e sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendone 
atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità 
di scelta. 
In pratica la persona che si trova in un momento impor-
tante della sua vita viene posta nelle condizioni di sce-
gliere ciò che preferisce in vista del proprio futuro inteso 
che il presente nasce proprio da ciò che verrà.
Prendo o non prendo in casa i miei genitori malati di Al-
zheimer? Mando o meno mio figlio a fare l’Erasmus in 
Australia? Accendo o no quel mutuo per la casa che ho 
sempre desiderato? Cosa posso fare per migliorare le 
mie condizioni lavorative attuali? Sono tutte domande 
esistenziali in cui chiunque di noi vivendo si trova a pas-
sarci attraverso e non comportano in alcun modo una 
qualunque forma o pensiero di disagio, mancanza, né 
tantomeno patologia.
Le persone spesso pensano di non avere diritto di vivere 
bene e questo è un danno per ciascuno di noi e per tutti 
quanti noi insieme. E come se avessimo ancora l’eco del-
la voce di chi tantissimi anni fa ci diceva che il lavoro è 
una fatica che bisogna fare per vivere, in realtà è uno de-
gli eventi più affascinanti della nostra giornata e del no-
stro tempo e può e deve diventare il “gioco degli adulti,” 
dove emozionarsi e appassionarsi; certo che si fa anche 
fatica durante il lavoro ma come si fa fatica negli allena-
menti o nel cercare di giocare con maggiore perizia.
Mai come oggi le persone patiscono una bassa autostima 
e questa credo sia una sofferenza molto seria che mina 
la voglia ed il diritto di essere felici. Tutti noi dovremmo 
imparare a prenderci il lusso di vivere da protagonisti da 
coloro, cioè, che sono in grado di modellarsi l’esistenza, 
con tutte le difficoltà che il momento di passaggio attua-
le comporta ma proprio per questo è importante leggere 
le difficoltà come possibilità di farci qualcosa. 

mento, il contesto e, soprattutto, le persone coinvolte, 
si possono, però, cogliere delle caratteristiche specifi-
che della filosofia e, dunque, della prassi del counseling 
in questo nostro tempo. 
Spesso abbiamo sentito definire la nostra epoca come 
l’epoca dell’apparenza e della comunicazione. 
Svincolandoci dal lamento di chi si rammarica che questo 
debba necessariamente comportare una superficialità 
vuota e sconsiderata, dovremmo riflettere sul fatto che 
quando ci si presenta all’altro, egli può esclusivamente 
cogliere ciò che vede, ciò che gli appare. 
Se, appunto, ci siamo liberati da una verità preesistente 
e sciolta da ogni apparenza, non possiamo che consta-
tare con semplicità che è ciò che crediamo di vedere che 
nei fatti vediamo, e che ogni interpretazione di ciò che 
ci si mostra è un nostro costrutto, arbitrario anche se, 
non per questo, necessariamente fallace. Ma costrutto 
sì, implicando il coinvolgimento dei sensi, della nostra 
esperienza, di ciò che guardiamo, e dunque vediamo, 
della nostra persona nella sua interezza. L’apparenza è 
quel livello su cui possiamo soffermarci, appunto, per 
osservare, per acquisire dei dati che l’altro porta su di sé 
come visibili, ci evita di voler penetrare a forza nella sua 
interiorità. Possiamo, all’opposto, chiedere il permesso 
di condividerli proprio basandoci sugli elementi che l’al-
tro ci ha portato davanti.

Ecco, allora, che ogni minimo dettaglio può essere inda-
gato, sfruttato a fondo per suggerne assieme il succo, 
ecco che possiamo accostarci all’altro per come ci ha of-
ferto indicazioni di voler essere accostato. Perché è nel 
suo mondo, nel suo universo che stiamo entrando ed è 
lui il signore e il proprietario del suo territorio. E gli sia-
mo grati di poter usare il suo permesso.
Immediatamente collegata all’apparenza, si presenta la 
comunicazione. Che non può sottrarsi a una dimensione 
e responsabilità di colore etico.
Stiamo comprendendo sempre più approfonditamente 
quanto sia la comunicazione a strutturare la nostra esi-
stenza: se la nostra identità è la rete dei nostri rapporti, 
necessariamente la comunicazione è il vettore su cui i 
rapporti stessi si mettono in movimento. Lo abbiamo im-
parato dai virus, dagli studi sul DNA, dalla relazione fra 
l’uomo e la natura, dagli studi sull’alimentazione: ogni 
rapporto si struttura e acquista significato e senso dalla 
comunicazione che lo veicola e lo supporta.
Massimamente, dunque, occorre dedicare un’attenzio-
ne e una cura estenuata all’uso della comunicazione fra 
esseri umani, intendendo comunicazione nella sua acce-
zione più ampia. Che crea la realtà, la definisce, la circon-
da e la rende fruibile.
Fare comunicazione vuol dire lavorare per riuscire a 
intendersi, intendersi prima di tutto perché se non co-
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tivo, generativa sì che, per costruire la sua risposta, 
l’altro debba necessariamente accedere a una risorsa 
inesplorata.
Attraverso la risposta conosco ciò che ho chiesto: ven-
go a sapere ciò che ho detto o chiesto solo grazie alla ri-
sposta che ricevo. Che sancisce definitivamente ciò che 
ho detto (ininfluente: “ma io volevo dire che”).
Molto meglio non conoscere l’argomento: è quello che 
mi piace chiamare “trattamento segreto”. Se non cono-
sco l’argomento, che viene citato magari con un colore o 
un oggetto o un suono, mi dedico solo al processo e non 
metto bocca su come vedrei il contenuto. Del contenuto 
e di ciò che comporta, se ne occuperà il protagonista, 
l’altro.
Responsabilità: sono pienamente responsabile di ciò 
che dico, che penso, di come mi muovo, di come por-
go la domanda, di come accolgo ciò che mi vien detto. 
Di tutto il resto è responsabile l’altro, alla pari con me. 
Adulto, responsabile, capace, competente.
In ogni porzione per quanto piccola incontro tutta la 
persona: non c’è nessun bisogno di andare a curiosare 
nel dolore e nella vergogna, la persona intera si rispec-
chia in ogni singolo frammento che rimanda la sua eco 
nell’intera persona. Un pattern unico, personalissimo, 
attraversa corpo, parola e pensiero, nell’uso della sin-
tassi come nel fare l’amore. La cosiddetta identità è il 
complesso delle nostre relazioni: interne, esterne, fra le 
diverse componenti della persona e del suo corpo. È il 
tutto della complessità che guida il mio operare.
L’errore non esiste: si può manifestare solo un esito dif-
ferente da quello immaginato e voluto.
Il presente nasce dal futuro: è solo sapendo che cosa 
andrò a fare, che cosa voglio e come lo farò che può av-
viarsi il mio presente.
La verifica ecologica: non ha nessuna importanza la ric-
chezza di tutte le mie infinite possibilità e potenzialità 
con l’idea che più posso più sono tenuto a ottenere. Ciò 
che veramente mi metterà al sicuro è verificare che quel 
singolo risultato migliorerebbe il mio habitat. Intero, in 
ogni sua componente.

struiamo una linea su cui sintonizzarci non potremo 
scambiare nulla fra di noi. Sembrerebbe ovvio, addirit-
tura banale, ma la maggior parte delle volte ci si rivolge 
all’altro come fossimo già in contatto, per trascuratez-
za, supponenza, superficialità.
Il counselor cerca la linea che più sia adatta alla persona 
cui intende rivolgersi, la identifica, la studia, ne prende 
la maneggevolezza e la usa.
Per questo la conoscenza e la sterminata tecnologia che 
analizza e studia nei dettagli quel fenomeno grandioso 
nella sua complessità che è la comunicazione umana, 
sono patrimonio e base essenziale di ogni colloquio di 
counseling ma, che sarebbero utilissime a chiunque vo-
glia avere relazioni con altre persone. 
Sono principi e prassi, un insieme in cui il pensiero si fa 
strumento e tecnica contemporaneamente, ne indico 
qui alcuni criteri fondanti: 
L’altro ha ragione: sempre e comunque, il mio interlo-
cutore non ha “le sue ragioni”, come ho spesso sentito 
dire, ma ha ragione per definizione. A me, che ci lavoro 
insieme, sta scoprire e comprendere fino in fondo per-
ché ha ragione.
Si vince o si perde tutti: non si tratta di immolarsi per la 
felicità o la salvezza dell’altro. Per ottenere un risulta-
to soddisfacente per l’altro ne devo uscire pienamente 
soddisfatta io perché su di me e solo su di me lo posso 
verificare.
È un gioco fra numeri primi: chiunque voglia affiancar-
si a un’altra persona o, come si dice, esserle “d’aiuto”, 
fa leva sulla forza dell’altro, pregiudizialmente presup-
posta, e userà la sua, di forza, per elicitare le risorse da 
mettere in campo, presupposte già esistenti.
La relazione non è asimmetrica: non si dà che qualcu-
no della coppia in gioco sappia e doni all’altro la sua 
conoscenza. È una relazione alla pari in cui, come per il 
rabdomante, cerco le risorse, le speranze, il progetto, le 
competenze dell’altro.
Conosco attraverso le domande: noi conosciamo ciò 
che pensiamo e sappiamo quando rispondiamo alla 
domanda di un altro. La domanda deve essere precisa, 
con solo le parole indispensabili, orientata a un obiet-
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