
CONFINI DIFFUSIVI

PASSAGGI INCERTI TRA  PROBLEMATICHE 
ESISTENZIALI, PSICOLOGICHE E 

PSICHIATRICHE: IL RUOLO DEL COUNSELOR



I TERRITORI AMBITI DI COMPETENZA

• PROBLEMATICHE ESISTENZIALI

• PROBLEMATICHE PSICOLOGICHE

• PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE

VISSUTI

- SOMATICI

- PSICOSOMATICI

- PSICHICI

- NOETICI

- AUTONOETICI



ESISTONO CRITERI CONDIVISI PER TRACCIARE 
I LIMITI TRA UN TERRITORIO ED UN ALTRO?

ALCUNI DEI CRITERI GENERALI PROPOSTI:

- PRECOCITÀ;

- CAUSALITÀ;

- EVOLUZIONE TEMPORALE;

- VARIABILITÀ/RIGIDITÀ;

- SITUAZIONALITÀ

- PERVASIVITÀ;

- VERIFICABILITÀ;

- «EX ADIUVANTIBUS»



RISCHI INTERPRETATIVI?

• RISCHI PROIETTIVI;

• RISCHIO DI CATEGORIZZAZIONE;

• RISCHI DEL RAPPORTO EMPATICO;

• ECCESSIVO GIUSTIFICAZIONISMO;

• ECCESSIVO PATOLOGISMO
(DISEASE MONGERING);

• RISCHI INTERPRETATIVI;

• SUPPONENZA.



DOVE I CONFINI SI «CONFONDONO»

• LA TERRA DI MEZZO
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elementi per la valutazione psichica
Quali significati sono da attribuire ad alcuni termini che indicano le grandi 
dimensioni descrittive dello sensazioni interiorizzate del singolo?
Quale significato a termini come:

§Affetti ?
§Sentimento ?
§Stato d’animo ?
§Umore di fondo ?
§Soggettività ?
§Temperamento ?
§Personalità ?



JASPERS

§Sensazioni:  elementi della percezione del mondo/del 
proprio corpo etc.

§Sentimenti:  Singoli radicali moti dell’animo
§Affetti/emozioni: modificazioni complesse, momentanee, 
intense

§Umore/stato d’animo: disposizione sentimentale 
permanente che dà colorito particolare all’intera vita 
psichica per la sua durata



FISH

§Sentimento: reazione positiva o negativa 
a qualche esperienza o evento
§Emozione: stato misto causato da 
cambiamenti fisiologici che avvengono 
in risposta a determinati eventi e che 
tendono a mantenere o abolire l’evento 
causante
§Reazione emotive normali/anormali: 
limite dell’espressione psicopatologica



Oblomov si rendeva conto che era necessario fare 
qualcosa di decisivo e perciò, appena destatosi,  stabilì di 
alzarsi subito, di fare la sua toeletta e, dopo aver preso il 
tè, di riflettere ben bene e di occuparsi seriamente della 
faccenda.
Per mezz’ora rimase sdraiato, tormentato da questa 
intenzione, poi rifletté che avrebbe potuto lavorare dopo 
il tè, che il tè poteva prenderlo, come sempre, a letto, 
tanto più che non c’è nessun inconveniente a pensare 
coricati.
E così fece. Dopo aver preso il tè, si sollevò un poco, quasi 
si alzò: guardando le pantofole, cominciò ad abbassare un 
piede, ma poi subito lo ritirò.  

Goncarov



RIFLESSI/ISTINTI/EMOZIONI

§Esistono emozioni di base?
§Rabbia, paura, disgusto, sorpresa, gioia, 
tristezza

§Amore, odio, imbarazzo, vergogna, colpa, 
empatia, compassione

§E come considerare le categorie dimensionali 
della spiritualità? 
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temperamento

• Un insieme di tratti per i quali gli individui differiscono tra 
loro in maniera continua. Tali tratti riflettono tendenze 
comportamentali evidenziabili precocemente nel corso 
della vita dell’individuo. […]è possibile riconoscere ad 
alcune variabili temperamentali una relazione di 
predittività nei confronti di diverse psicopatologie.
• (Marco Battaglia in Lessico di Psicopatologia)



Insieme di caratteristiche cognitive, psichiche e comportamentali che, nella loro 
integrazione, costituiscono il nucleo irriducibile di un individuo che rimane tale nella 
molteplicità e diversità delle situazioni ambientali in cui si esprime e si trova ad 
operare.

Le Personalità: le teorie (da U. Galimberti)

- Teorie somatico-costituzionalistiche 
(Kretschmer, Sheldon)
- Teorie Fattoriali (Cattell, Eysenck)
- Teorie Olistiche (Goldstein, Angyal, 

Maslow)
- Teorie Oggettivistiche (Pavlov, 

Watson)
- Teorie dell’apprendimento sociale 

(Rotter)
- Teorie Psicodinamiche (Freud, 

Sullivan)
- Teoria della percezione (Jaensch)
- Teorie Pragmatico-relazionale 

(Bateson, Watzlawick)

- Teorie Fenomenologico-esistenziali 
(Jaspers, Binswanger)
- Teoria Cognitivista (Beck)
- Teoria Funzionalista (Allport)
- Teoria del campo (K. Lewin)
- La personologia di Murray
- Teoria biosociale di Murphy
- Teoria dei costrutti personali di 

Kelly
- Teoria del sé di Rogers
- Teoria marxista (Sève)



Tratti di personalità

• I tratti di personalità sono schemi di pensiero, percezione, 
reazione e relazione con gli altri che sono relativamente 
stabili nel tempo e in svariate situazioni. I tratti di 
personalità e il loro potenziale significato disadattativo sono 
di solito evidenti sin dalla prima età adulta e persistono per 
quasi tutta la vita.

• I tratti che la compongono rappresentano le caratteristiche 
del proprio stile di rapporto con gli altri: così esiste per 
esempio il tratto della dipendenza dagli altri, o della 
sospettosità, o della seduzione, oppure quello dell'amor 
proprio.

• Schemi di comportamento più o meno fissi, detti anche 
tendenze, motivazioni e convinzioni



Patologia della Personalità

• con il termine di personalità psicopatiche vengono abitualmente 
indicati quegli individui che presentano delle particolari 
alterazioni della personalità, a causa delle quali essi, andando 
facilmente incontro a conflitti con se stessi e con il mondo, 
soffrono e fanno soffrire gli altri

da Schneider

• Un disturbo di personalità rappresenta un modello di esperienza 
interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto 
alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e 
inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta, 
e determina disagio o menomazione.
I disturbi di personalità sono stabili nel tempo, vale a dire che 
la persona si presenta da sempre con certe caratteristiche di 
personalità. Comportano delle alterazioni globali del 
comportamento di un individuo e sono resistenti al 
cambiamento.

(da Beck)



Se adesso vado là e comincio potrei riuscirci, mi 
dicevo ma non avevo il coraggio di andare là, ne 
avevo l'intenzione ma non la forza, né la forza 
fisica né la forza morale. 
Stavo lì fermo e guardavo la scrivania attraverso la 
porta […]. Ero in ascolto, ma non sentivo niente. 
[…] All'improvviso trovai quella situazione 
piacevole e cercai di farla durare il più a lungo 
possibile. Per alcuni minuti riuscii a prolungare e a 
gustare quella situazione, l'idea e la certezza che 
tutto attorno a me è morto. Poi di colpo: vai alla 
scrivania e ti siedi e scrivi la prima frase del tuo 
studio. Non con cautela, con decisione!, mi dissi. Ma 
non ne avevo la forza. Stavo là e osavo appena 
respirare.
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altri elementi psichici esplorabili

§Aspetti cognitvi (coscienza, attenzione, concentrazione, vigilanza, memoria, 
intelligenza, ideazione, ragionamento logico-deduttivo, intuizione etc.)

§Carattere
§Cognizione sociale
§Egosintonicità/egodistonicità
§Empatia (capacità di empatia)
§ Immagine corporea
§ Irritabilità
§Percezione de sé
§Sensitività interpersonale
§Capacità di coping
§Capacità di resilienza



(Existential/existentiell, M. 
Heidegger).

«Il primo […]significa una 
determinazione costitutiva 
dell’esistenza, un tratto o un 
carattere essenziale di essa […] il 
secondo designa la comprensione 
che ogni singolo uomo ha della sua 
propria esistenza in quanto decide 
sulle possibilità che la costituiscono 
o sceglie fra di esse. 
(N. Abbagnano, 1971).

Esistenziale 
/esistentivo



Giacevo in una luce lattiginosa, il corpo pervaso da una 
paura insopportabile che mi opprimeva 
angosciosamente l’anima, l’anima opprimeva il corpo 
e ogni fibra si torceva nel presentimento che niente 
sarebbe successo, niente cambiato, niente 
sopraggiunto e qualunque cosa avessi intrapreso il 
risultato sarebbe sempre stato zero via zero. Era il 
terrore di non esistere, la paura del non essere, l’ansia 
di non vivere, il timore della non realtà, l’urlo 
biologico di tutte le mie cellule davanti alla 
lacerazione, alla dispersione, allo sparpagliamento 
interiore.

Witold Gombrowicz
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depressione o ansia: i sintomi con la A
APATIA  ANEDONIA  ASTENIA   ABULIA 

§ L’apatia può riscontrarsi a vari livelli ed in circostanze diverse.
§ apatie costituzionali; soggetti sono naturalmente indolenti, muti, indifferenti e 

pigri
§ apatia nella depressione maggiore o in altre forme depressive;
§ apatie sintomo di patologie neurologiche, endocrinologiche o da danni 

metabolici, nei ritardi mentali o nei deficit dello sviluppo.
§ L’anedonia  «può chiamare in causa situazioni ambientali che non forniscono 

opportunità gratificanti, aspetti temperamentali, problematiche conflittuali e 
esperienze avverse, o deficit transitori o irreversibili dei meccanismi biologici 
che regolano il piacere» (Maggini)

§ Psicoastenia di Janet: debolezza delle funzioni superiori; nevrastenia di Beard: 
esaurimento delle riserve energetiche del sistema nervoso centrale

§ Per l’abulico, gli atti antichi sono ancora possibili, per automatismo, mentre gli 
atti nuovi  richiedono uno sforzo di iniziativa al di sopra delle possibilità 
individuali.                                  (Janet e Seglas)



Guglielmo scrive

Svegliarsi la mattina animato dalle migliori intenzioni: devo 
mettere mano al lavoro che si è accumulato 
spaventosamente, alle scadenze che incombono, devo aprire i 
fascicoli ormai impolverati.
Esco di casa ed ecco che ricado nel solito rituale: la mattinata 
“sfugge” senza che io riesca a concludere  niente. Certo, 
alcune volte ho una valida scusante, ma il più delle volte perdo 
tempo, mi trastullo in inutili faccende. Ovviamente quando 
“cazzeggio” non è che mi diverto o riesco a distrarmi: 
tutt’altro, l’angoscia aumenta. A metà mattinata accelero, mi 
precipito allo studio per iniziare a fare “qualcosa”. Eccomi 
allora dietro la scrivania, la prima lettura dei giornali in attesa 
che si apra il computer, primo collegamento ad internet, 
comincio nel frattempo ad allineare i fascicoli che dovrei 
trattare, ma il tempo passa e non riesco a fare nulla. 



Terra di mezzo: tra patologie organiche e comportamento
• Alcune delle patologie organiche che danno 

manifestazioni psichiche quali sintomatologia emergente:
• Danni cognitivi su base degenerativa o 

cerebrovasculopatica;
• Iper o ipotiroidismo;
• Insufficienza renale grave;
• Epatopatia grave;
• Miastenia grave;
• Sindrome post-Covid;
• Disturbi dispeptici gravi.



LA TERRA DI MEZZO: DIMENSIONI DA ORIZZONTI PIÙ AMPI

§ I fenomeni  osservabili tracimano in ambiti non strettamente 
psicopatologici, pur se causa di profondo disagio.
§Le sei malattie dello spirito contemporaneo di Costantin Noica:
§Catholite o la carenza del generale (l’uomo tormentato dalla 
necessità della spiritualità, malattia dell’imperfezione);

§Todetite o la carenza dell’individuale (la malattia della 
perfezione);

§Horetite: il tormento e l’esasperazione di non poter agire in 
accordo con il proprio pensiero (Don Chisciotte, Luigi XIV, 
Nietzsche);

§Ahoretia o il rifiuto delle determinazioni (asceti, mistici, stoici);
§Atodetia o il rifiuto dell’individuale (i grandi filosofi);
§Acatholia o il rifiuto del generale (pragmatismo e psositivismo).



LA LETTURA ESISTENZIALE

• NON È SOLIPSISTICA ED INTIMISTICA

• ANZI, È IPERINCLUSIVA E, CONTEMPORANEAMENTE, DIFFUSIVA

• LE «MONDITÀ» SONO IRRINUNCIABILI PER IL SINGOLO

• L’UNICITÀ DEL SINGOLO IMPEDISCE L’ASSEVERAZIONE DEI REGISTRI COMUNICATIVI, LA 

DIFFUSIVITÀ CONSENTE LA POSSIBILITÀ DI OGNI COMPRENSIONE

• AGIRE L’EPOCHÈ SCONGIURA I RISCHI DELL’INTERPRETAZIONE.



IL PROBLEMA DEI SISTEMI CODIFICATORI PRECOCI
• IMPRINTING E MIMICA

• SISTEMA LINGUISTICO

• SISTEMA COMPORTAMENTALE

• USI E COSTUMI DI BASE

• AZIONE SULLE PERCEZIONI (GUSTO, OLFATTO, VISTA ETC)

• ABITUDINI ALIMENTARI

• REGISTRI DI TEMPI E SPAZI (DISTANZE E DURATE)

• VARIABILITÀ DI GENERE

• VARIABILITÀ SOCIALE

• LE NARRAZIONI MITICHE (RELIGIONI, TRADIZIONI, PENSIERO MAGICO ED ESCATOLOGICO)



Il counseling…

�è una metodologia,
�si riferisce ad un modello,
�utilizza strumenti.  



AIUTO

� Aiuto vicariante. Svolgere un compito per altri.
� Aiuto educativo informativo. Implementare le 

conoscenze di base o specifiche di altri.
� Aiuto educativo procedurale. Insegnare le 

procedure per ottenere un certo risultato.
� Aiuto educativo procedurale introspettivo. 

Stimolare l’altro a leggere le proprie dinamiche 
interne ed il suo modo di rapportarsi con 
l’esterno. 

� Aiuto educativo clinico. Individuare nell’altro 
dinamiche interne patogene a guidare l’altro nella 
risoluzione o superamento di esse. 



le relazioni d’aiuto

La comunità scientifica di 
lingua anglosassone 
distingue 3 livelli di 
intervento 

n Education, educators
n Counseling, counselors
n Psychotherapy, therapists



Il counseling

n Strategia di intervento evolutasi dall’ambito 
psicologico non clinico negli anni ’50 del secolo 
scorso, nei paesi anglosassoni

n Quando un… […] counselor, offre o concorda 
esplicitamente di offrire tempo, attenzione e 
rispetto a un’altra persona, o persone, 
temporaneamente nel ruolo di cliente. Compito 
del counseling è di dare al cliente un’opportunità 
di esplorare, scoprire e chiarire modi di vivere più 
fruttuosi e miranti a un più elevato stato di 
benessere.

(Associazione Britannica di Counseling)



Il Counseling di Rogers

Se una persona si trova in difficoltà il modo 
migliore di venirle in aiuto non è quello di dirle 
cosa fare (facendo attenzione al contenuto 
razionale di tale consiglio, ossia che sia 
realmente sensato rispetto alla situazione), 
quanto piuttosto quello di aiutarla a 
comprendere la sua situazione e a gestire il 
problema prendendo da sola e pienamente le 
responsabilità delle scelte eventuali.

(Folgheraiter, 1983)



Il Counseling
Una metodologia che utilizzi nel miglior modo
possibile buona parte dei fattori comuni e che
realizzi tecniche comunicative tali da favorire il
dialogo introspettivo è quella che viene
generalmente definita quale metodologia di
counseling o counselling
Inserito tra le professioni riconosciute dalla
legge 4/2013

COME PROFESSIONE INDIPENDENTE:
è una forma di consulenza, il cui scopo è dare
un sostegno alla Persona che vive momenti di
difficoltà, specialmente in rapporto ad una
decisione.



Il counseling è una metodologia operativa delle 
relazioni d'aiuto introspettivo 

q Il counseling è una metodologia comunicativa complessa.
q Il counseling non è una metodologia per “consigliare” o 

“indirizzare” in ma-niera dirigistica il comportamento del 
consultante. 

q Il counselor offre attenzione all’altro, al consultante, sia se esso sia 
una singola persona, sia se esso sia costituito da un piccolo gruppo 
di partecipanti. 

q Il counselor tende a costruire una relazione efficace con il singolo o 
con un gruppo.

q Il counselor non deve “invadere” lo spazio introspettivo del 
consulente, ma favorirne la sua esplorazione autonoma.

q Il counselor deve avere capacità comunicative, di empatia e di 
sintonia. 

q Il counseling, pur essendo una metodologia di cura, non è terapia. 



è importante una riflessione filosofica

n il counselor non deve 
essere invasivo

n non deve essere un 
giudice

n deve accogliere i bisogni 
di tutti e saperli 
equilibrare

n Atteggiamento (bio)etico. 
Rispettare i 4 principi bioetici:
n beneficialità, 
n non maleficità, 
n autonomia, 
n equità 

n Deve favorire l’ampliamento 
delle mappe e la capacità di 
trattare il problema partendo 
da altri punti di vista



Mi cerco e non mi trovo. Appartengo ad ore 
crisantemi, nitide nell’allungarsi dei vasi. Dio 
ha fatto della mia anima un oggetto 
decorativo.

Tutta la vita dell’anima umana è un 
movimento nella penombra. Viviamo 
nell’imbrunire della coscienza,  mai certi di 
cosa siamo o di cosa supponiamo d’essere.

Pessoa Il libro dell’inquietudine 


