
 
 

La comunicazione nel counseling 
Linguaggio	verbale,	paraverbale	e	corporeo	

 
di Alessandra Callegari e Maria Pia Fraccaro 

	
L'approccio	 bioenergetico-gestaltico	 integrato	 proposto	 da	 Collage	 Counseling	 permette	 al	
counselor	 di	 valorizzare,	 nella	 comunicazione,	 ogni	 tipo	 di	 linguaggio:	 verbale,	 paraverbale	 e	
corporeo.	
Il	 linguaggio	 verbale	 comprende	 tutto	 ciò	 che	ha	 a	 che	 fare	 con	 le	parole	 e	 il	 loro	 significato,	
espresse	nell'incontro	di	counseling	sia	dal	cliente	sia	dal	counselor.	In	particolare,	attiene	a	tutti	i	
tipi	di	risposte/rimandi	con	la	voce	e	le	parole	dati	dal	counselor	a	quanto	comunicato	dal	cliente:	
da	semplici	vocalizzi	di	assenso	a	intere	frasi	di	riassunto,	ai	feedback	sui	contenuti,	alle	domande,	
alle	proposte.	
Il	 linguaggio	paraverbale	 attiene	alle	modulazioni	 della	 voce	 (volume,	 tono,	 timbro)	 e	 al	 ritmo	
con	cui	si	esprime	il	verbale,	comprese	le	pause	e	i	silenzi.	
Il	linguaggio	corporeo	attiene	alla	comunicazione	non	verbale	attraverso	i	gesti,	l'espressione	del	
volto,	 la	postura,	 i	movimenti,	 ecc.,	 che	nell'incontro	di	 counseling	mettono	 in	 campo	cliente	e	
counselor.	 Il	 linguaggio	 corporeo	 si	manifesta	 sia	 come	 propria	 spontanea	 espressione	 emotiva	
(comunicazione	inconsapevole)	sia	come	rimando	a	quanto	comunicato	dall’altro	(comunicazione	
consapevole).	
	

Sappiamo	 ormai	 che	 solo	 il	 7%	 di	
ciò	 che	 comunichiamo	 passa	
attraverso	 i	 contenuti	 verbali,	 il	
38%	 arriva	 attraverso	 la	
comunicazione	paraverbale;	il	55%	
attraverso	 il	 linguaggio	 del	 corpo,	
che	 è	 dunque	 la	 forma	 più	
potente	di	comunicazione.		
Saperlo	 decifrare	 correttamente	
permette	di	 interpretare	meglio	 le	
emozioni	 e	 di	 mettere	 più	
facilmente	 a	 proprio	 agio	 le	
persone.	La	prima	impressione	che	

suscitiamo	 sugli	 altri	 viene	 infatti	 proprio	 dal	 linguaggio	 non	 verbale,	 e	 in	modo	quasi	 del	 tutto	
inconsapevole.	In	pratica,	possiamo	mentire	con	le	parole	ma	non	con	il	corpo.	
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Questo	 significa,	 per	 il	 counselor,	 tener	 conto	 del	 linguaggio	 del	 cliente	 in	 modo	 da	 poter	
rispondere	 alla	 sua	 comunicazione	 cogliendone	 ogni	 sfumatura,	 e	 comunicare	 con	 il	 cliente	
usando,	in	modo	consapevole,	ogni	possibile	canale.	
Infatti	 è	 estremamente	 importante	 che	 il	 counselor	 sia	 sempre	 consapevole	 del	 proprio	
linguaggio,	 ovvero	di	 che	 cosa	 e	 come	 comunica	 al	 cliente	nel	 qui	 e	 ora	della	 relazione,	 tenuto	
conto	che	non	si	può	non	comunicare:	anche	con	i	silenzi!.	Per	questo	il	counselor	si	deve	allenare	
costantemente	alla	concentrazione,	non	solo	sul	cliente	ma	anche	su	di	sé	e	sulla	relazione	nel	suo	
complesso.		
	
In	 altre	 parole,	 immaginando	 di	 avere	 tre	 “telecamere”	 –	 una	 diretta	 su	 di	 sé;	 una	 diretta	
sull’altro;	 una	 che	 riprende	 in	 modo	 più	 ampio	 l’intera	 dinamica	 relazionale	 nel	 campo	
dell’incontro	di	counseling	-,	il	counselor	deve	tenerle	sempre	accese	tutte	e	tre	e	tenerne	conto	
contemporaneamente.	
	
Neuroni	specchio	ed	empatia	
	
La	base	della	nostra	esperienza	relazionale	è	dunque,	prima	di	tutto,	somatica.	
E	 lo	 confermano	 gli	 studi	 sui	 neuroni	 specchio,	 effettuati	 dall'équipe	 di	 Giacomo	 Rizzolatti	 e	
Corrado	Sinigaglia,	che	hanno	scoperto	il	meccanismo	dei	neuroni	specchio.	
Gran	parte	delle	nostre	interazioni	con	l’ambiente	dipendono	infatti	dalla	capacità	di	percepire	e	la	
percezione	 avviene	 a	 diversi	 livelli	 e	 non	 solo	 con	 i	 telerecettori	 di	 occhi	 e	 orecchie;	 ormai	
sappiamo	 che	 possiamo	 percepire	 i	 vissuti	 emozionali	 dell’altro	 all’interno	 del	 nostro	 corpo,	 e	
conosciamo	gli	effetti	che	hanno	sulla	nostra	psiche.	
	
Questo	 dimostra	 che	 una	 serie	 di	 potenzialità	 proprie	 del	
bambino	piccolo	restano	attive	anche	da	adulti,	come	è	apparso	
già	 dagli	 studi	 di	 Daniel	 Stern	 che	 ha	 evidenziato,	 prima	 della	
scoperta	dei	neuroni	specchio,	come	la	risonanza	somatica	ci	dia	
la	possibilità	di	sentire	di	sentire	l’altro	dall’interno.	
	
A	 pochi	 mesi	 dalla	 nascita	 infatti	 i	 bambini	 reagiscono	 al	
turbamento	 altrui	 come	 fosse	 proprio	 (quando	 non	 c'è	 ancora	
l’identificazione	del	sé);	dopo	l’anno	di	età	cominciano	a	rendersi	
conto	che	 la	sofferenza	non	appartiene	 loro	ma	a	qualcun	altro.	
Succede	 che	 i	 bambini	 imitino	 la	 sofferenza	 altrui	 per	
comprendere	 meglio	 ciò	 che	 l’altro	 sta	 provando:	 questo	
mimetismo	motorio	è	il	significato	tecnico	originale	della	parola	empatia.	
	
Nell'empatia	 entra	 in	 gioco	 la	 capacità	di	 percepire	 il	 punto	di	 vista	dell'altro,	 il	 suo	quadro	di	
riferimento,	 la	sua	esperienza	vissuta,	 i	 significati	personali	che	attribuisce	all'esperienza	e	 i	suoi	
sentimenti.	Per	usare	l'empatia	è	richiesta	un'attenzione	sia	fisica	sia	emotiva,	 il	silenzio	 interno,	
l'obiettività	e	la	sospensione	del	giudizio.		
	
Essere	empatici	significa	usare	 l'empatia	e	comunicarla,	significa	poter	essere	 insieme	all'altro	e	
comprenderlo	nelle	sue	difficoltà	e	nei	suoi	vissuti.	Vuol	dire	uscire	da	se	stessi	per	comprendere	
l'altro	 senza	 per	 questo	 	 provare	 realmente	 le	 medesime	 emozioni.	 L'abilità	 nel	 comunicare	
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empatia	 facilita	 l'instaurarsi	di	un	clima	sicuro	all'interno	della	 relazione	e	consente	al	 cliente	di	
condividere	le	parti	più	profonde	di	sé,	migliorando	il	proprio	funzionamento.	
	L'empatia	 offre	 la	 possibilità	 al	 cliente	 di	 sperimentare	 di	 essere	 accolti	 e	 accettati	 in	 tutti	 gli	
aspetti;	 allargare	 le	proprie	possibilità,	attraverso	 l'esplorazione,	avendo	nel	 counselor	una	base	
sicura;	accedere	a	nuove	esperienze,	condizione	per	poter	cambiare;	apprendere	un	modello	per	
riuscire	a	stare	con	se	stessi:	il	dialogo	counselor-cliente	diventa	un	modello	per	il	dialogo	interno.	
	
Essere	empatici,	per	 il	 counselor,	 significa	saper	osservare,	 saper	ascoltare,	 saper	 rispondere	 al	
cliente.	 Osservare	 il	 linguaggio	 corporeo,	 ascoltare	 quello	 verbale	 e	 paraverbale,	 centrando	
l’attenzione	 sull’interlocutore	 senza	 giudizio,	 sospendendo	 il	 proprio	 punto	 di	 vista	 e	 la	 propria	
opinione	e	mettendo	da	parte	le	proprie	idee	e	convinzioni.		
Un	 ascolto	 attivo	 comporta	 un	 preciso	 allenamento:	 significa	 essere	 abituati	 ad	 ascoltare,	
resistere	alle	distrazioni,	comunicare	interesse	per	l’altro,	mantenere	il	contatto	oculare,	osservare	
il	linguaggio	corporeo.	Saper	rispondere	significa	comunicare	al	cliente	una	comprensione	sincera	
del	 suo	mondo,	aiutandolo	a	esprimere	 il	proprio	vissuto	e	 le	proprie	 riflessioni,	 sperimentando	
che	cosa	vuol	dire	essere	confermato,	nutrito,	ricambiato,	accettato.		
	

	
	
L’empatia	 va	 di	 pari	 passo	 con	 l’autenticità.	 Essere	 autentico	 nella	 relazione	 vuole	 dire,	 per	 il	
counselor,	 permettersi	 di	 avere	 i	 propri	 ritmi,	 il	 proprio	 stile,	 il	 proprio	 modo	 di	 stare	 nella	
relazione	con	 il	 cliente.	Essere	presente	come	essere	umano	e	non	solo	come	colui	che	“dirige	 i	
lavori”.	 Il	 counselor	 quindi	 non	 darà	 valutazioni,	 approvando	 o	 disapprovando	 quanto	 il	 cliente	
dice;	 interpretazioni,	 attribuendo	 significati	 che	 non	 corrispondono	 al	 reale	 vissuto	 del	 cliente;	
soluzioni,	 liquidando	 il	vissuto	dell’altro	o	disconfermandolo	nel	sentimento	che	sta	provando,	o	
minimizzando	 le	 difficoltà	 da	 lui	 portate;	 sostegno	 eccessivo,	 in	 modalità	 paternalistica	 o	
consolatoria.	
	
Prossemica,	ovvero	trovare	la	distanza	giusta	
	
La	 prossemica	 si	 occupa	 dei	messaggi	 che	 il	 nostro	 corpo	 trasmette	 collocandosi	 nello	 spazio	
intorno	a	sé	rispetto	alle	persone	e	alle	cose.	Il	modo	in	cui	occupiamo	lo	spazio	rivela	molte	cose	
sul	 nostro	 status,	 la	 nostra	 personalità,	 il	 nostro	 stato	 d’animo,	 tenuto	 conto	 che	 i	 messaggi	
corporei	sono	anche	influenzati	dal	contesto,	dall’educazione,	dai	tratti	caratteriali	 (per	fare	solo	
un	esempio:	chi	è	introverso	tende	a	stare	leggermente	più	distante	rispetto	a	chi	è	estroverso).		
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Come	possiamo	capire	qual	è	la	distanza	giusta?	Rispettando	quella	degli	altri,	grazie	alla	capacità	
di	saper	“rispecchiare”	l’interlocutore.	Le	distanze	infatti	tendono	spontaneamente	ad	accorciarsi	
quando	siamo	in	presenza	di	qualcuno	che	presenta	aspetti	di	personalità	o	status	simili	ai	nostri.	
La	 “distanza	 personale”	 –	 che	 ha	 a	 che	 fare	 con	 il	 proprio	 spazio	 vitale,	 con	 la	percezione	 dei	
propri	 confini	 -	 implica	 un	 alto	 grado	 di	 coinvolgimento	 perché	 più	 ci	 si	 avvicina,	 più	 tutte	 le	
percezioni	sensoriali	tendono	ad	acuirsi.		
Ogni	 volta	 che	 qualcuno	 entra	 nel	 nostro	 spazio	 personale	 viene	 invasa	 la	 nostra	 intimità	 e	
tenderemo	a	mettere	in	atto	in	un	certo	tipo	di	allontanamento.	Se	siamo	andati	oltre	la	“soglia”	il	
nostro	 interlocutore	 per	 esempio	 potrà	 indietreggiare,	 orientare	 il	 corpo	 in	 un’altra	 direzione,	
distogliere	lo	sguardo,	attuare	un	gesto	di	chiusura,	interporre	una	barriera	(giornale,	borsa).	Basti	
pensare	 a	 che	 cosa	 accade	 in	 un	 ascensore,	 quando	persone	 sconosciute	 si	 trovano	 costrette	 a	
stare	molto,	e	per	alcune	decisamente	troppo,	vicine.		
	
La	 distanza	 fisica	 tra	 counselor	 e	 cliente	 ha	 dunque	 delle	 conseguenze	 sulla	 relazione	 e	 sulla	
comunicazione.	È	importante	che	il	counselor	ne	tenga	conto	e	che	abbia	la	sensibilità	per	capire	
se	lo	spazio	tenuto	tra	le	due	sedie	e	i	due	corpi	è	buona	per	il	cliente,	cogliendo	anche	eventuali	
sue	manifestazioni	di	disagio	o	insofferenza	rispetto	a	una	eccessiva	vicinanza	o	distanza.	
	
La	voce	e	il	linguaggio	paraverbale	
	
Il	 linguaggio	 paraverbale	 attiene	 alle	
modulazioni	della	voce:		
-	 il	volume	o	 intensità	di	una	voce	può	
essere	forte	oppure	piano,	alto	o	basso,	
con	tutte	le	gradazioni	del	caso.		
-	 la	 tonalità	 è	 l'altezza	 di	 una	 voce,	
determinata	 in	 base	 al	 numero	 delle	
vibrazioni	 delle	 corde	 vocali.	 L’orecchio	
umano	è	in	grado	di	percepire	suoni	con	
un	numero	di	vibrazioni	comprese	tra	le	
20	 e	 le	 20.000	 al	 secondo.	 A	 minori	
vibrazioni	 corrisponde	 un	 suono	 più	
grave,	mentre	quanto	più	cresce	la	frequenza	delle	vibrazioni	tanto	più	si	otterranno	note	alte	o	
acute.		
-	il	timbro	o	colore	è	una	caratteristica	della	voce	che	può	essere	modificata	solo	in	minima	parte	
ed	è	diversa	da	individuo	a	individuo,	anche	a	parità	di	tonalità	o	di	volume.		
-	 l'intonazione	 è	 invece	 la	 qualità	 espressiva	 della	 voce,	 che	 può	 essere	 modulata	 sulla	 base	
dell'intento	 comunicativo,	 più	 o	 meno	 consapevole,	 e	 varia	 continuamente	 nel	 qui	 e	 ora	 della	
relazione,	in	relazione	allo	stato	emotivo.	
I	principali	tipi	di	intonazione	sono:	narrativo,	interrogativo	ed	esclamativo.		
	
Le	varie	forme	di	linguaggio	verbale	del	counselor	al	cliente	
	
Il	 linguaggio	 verbale	 del	 counselor	 (che	 dovrebbe	 essere	 sempre	 consapevole,	 e	 non	 la	 mera	
spontanea	espressione	di	proprie	emozioni!)	può	essere	distinto	in:		
-	rimandi	e	rispecchiamenti	(risposte	dirette	a	quanto	comunicato,	verbalmente	e	con	il	corpo,	dal	
cliente);	
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-	domande	 (conseguenti	 a	 quanto	 comunicato	 dal	 cliente	 o	 frutto	 di	 una	 indagine	 da	 parte	 del	
counselor:	servono	a	sapere	qualcosa);	
-	feedback	(frasi	contenenti	considerazioni	del	counselor);	
-	proposte	(servono	al	counselor	per	chiedere	qualcosa	e/o	proporre	al	cliente	di	fare	qualcosa).	
	
Rimandi	e	rispecchiamenti	verbali	
	
Vari	tipi	di	rimandi	verbali	del	counselor	rispetto	al	linguaggio	verbale	del	cliente	(cioè	a	quanto	
da	lui	comunicato	a	parole),	dai	più	semplici	ai	più	complessi:	
-	Semplici	 vocalizzi	 (Uhm…	Ah...):	 in	un	ascolto	attivo,	permettono	al	 counselor	di	 far	 sentire	al	
cliente	che	lo	sta	seguendo	con	attenzione,	senza	interrompere	quello	che	sta	dicendo.	
-	 Parole	 di	 assenso	 (Sì,	 certo,	 capisco):	 sempre	 senza	 interrompere	 il	 cliente,	 servono	 ad	
accrescere	la	sua	sensazione	di	essere	ascoltato,	accettato	e	compreso.	
-	Rispecchiamento/ripetizione	di	 singole	"parole	chiave"	dette	dal	 cliente:	 serve	a	 far	capire	al	
cliente	che	una	certa	parola	da	lui	usata	è	particolarmente	significativa	e	potrà	poi	essere	oggetto	
di	elaborazione.	
-	Rispecchiamento/ripetizione	di	un'intera	frase	detta	dal	cliente:	serve	a	far	capire	al	cliente	che	
una	 certa	 frase	 da	 lui	 usata	 è	 particolarmente	 significativa	 e	 potrà	 poi	 essere	 oggetto	 di	
elaborazione.	 Inoltre	 permette	 al	 cliente	 di	 riascoltare	 le	 proprie	 parole	 dette	 dal	 counselor,	
amplificandone	 e	 sottolineandone	 così	 il	 senso	 e	 favorendo	 una	 maggiore	 consapevolezza	 di	
quanto	espresso.	Tra	 l'altro,	 il	 rispecchiamento	è	 comunque	utile	al	 counselor	 come	verifica	del	
proprio	grado	di	comprensione	e	di	empatia	rispetto	a	quanto	comunicato	dal	cliente.	
	

	
	
-	Riformulazione	(ripetizione	di	una	frase	ma	con	una	o	più	parole	diverse)	
Preceduta	a	volte	da	frasi	come	"Se	ho	capito	bene…",	oppure	"Provo	a	riformulare	quello	che	hai	
detto...",	 serve	al	counselor	per	 favorire	nel	cliente	un	processo	di	maggiore	consapevolezza	dei	
propri	 vissuti,	 attarverso	 la	 possibilità	 di	 affinare	 o	 calibrare	 la	 verbalizzazione	 degli	 stessi,	 con	
l'introduzione	di	uno	o	più	sinonimi	o	parole	alternative.		
	
La	 riformulazione	 serve	 sia	 a	 chiarire	maggiormente	 quanto	 detto	 dal	 cliente,	 soffermandosi	 su	
aspetti	che	possono	essere	vaghi	o	imprecisi,	sia	a	parafrasare	il	contenuto	descrittivo,	contenente	
informazioni	su	un	evento	o	una	situazione	di	cui	il	cliente	ha	parlato,	e/o	il	contenuto	emotivo.	
Il	 cliente	 sarà	 libero	di	 accettare	 le	parole	alternative	 ("Ah	 sì,	 ecco...	 È	proprio	 così"),	 oppure	di	
rifiutarla	("No,	non	è	proprio	questo,	è	più	quest'altro"),	e	il	counselor	accetterà	e	favorirà,	anche	
in	caso	di	rifiuto,	la	risposta	del	cliente.	Tra	l'altro,	la	riformulazione	è	comunque	utile	al	counselor	
come	verifica	del	proprio	grado	di	comprensione	e	di	empatia	rispetto	a	quanto	comunicato	dal	
cliente.	
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-	Riassunto	(ripetizione	di	quanto	detto	dal	cliente	in	forma	sintetica).	
Soprattutto	con	un	cliente	particolarmente	loquace	o	verboso,	riassumere	serve	al	counselor	per	
"contenere"	il	cliente	stesso	nella	sua	comunicazione	e	verificare	il	proprio	grado	di	comprensione	
e	di	 empatia	 rispetto	a	quanto	 comunicato;	 serve	 inoltre	a	 "mettere	ordine"	 rispetto	a	 racconti	
lunghi	e	 intricati,	aiutando	 il	cliente	a	"fare	chiarezza"	dentro	di	sé.	Può	essere	preceduto	da	un	
consapevole	atto	di	"stop"	al	racconto	del	cliente:	"Scusa,	mi	permetto	di	fermarti	per	provare	a	
riassumere	quanto	detto	finora.."	
	
	

	
	
Le	varie	forme	del	linguaggio	corporeo		
	
Il	linguaggio	corporeo,	a	differenza	di	quello	verbale,	non	sempre	è	un	tipo	di	comunicazione	di	cui	
si	 è	 consapevoli	 ma,	 come	 accade	 in	 generale	 agli	 esseri	 umani,	 può	 essere	 la	 manifestazione	
spontanea	e	inconsapevole	di	proprie	emozioni.		
	
Il	linguaggio	corporeo	può	essere	distinto	in:	
Movimenti	del	capo	e	del	viso:	
-	Testa:	annuire,	negare,	dondolare	
-	Viso:	mimica	 facciale,	 espressioni	 emotive	 relative	alle	 varie	emozioni	 (paura,	 rabbia,	 gioia	ma	
anche	sorpresa,	disgusto,	ecc.)	che	si	manifestano	attraverso	movimenti	specifici	a	livello	di:	
-	Occhi:	spalancati,	socchiusi;	spostare	lo	sguardo,	alzare	gli	occhi	al	cielo...	
-	Sopracciglia:	alzate,	aggrottate…	
-	Bocca:	espressioni	di	sorriso,	dubbio,	ironia,	assenso,	dissenso…	
Movimenti	degli	arti:	
-	Braccia:	conserte,	alzate,	sporte	in	avanti…	
-	Mani:	 gesticolare	 in	aria,	 intrecciarle,	 appoggiarle	 in	 grembo,	 tamburellare	 con	 le	dita,	 giocare	
con	anelli	o	braccialetti,	ecc.		
-	Gambe:	accavallate,	divaricate,	strette,	allungate	in	avanti…	
-	Piedi:	uniti,	uno	sull'altro,	in	avanti,	all'indietro	sotto	la	sedia,	a	punte	in	giù…	
Posture	sulla	sedia:	
-	 La	 postura	 può	 essere	 rigida,	 rilassata,	 protesa	 in	 avanti,	 ripiegata	 su	 di	 sé,	 chiusa	 o	 aperta,	
all'indietro,	appoggiata	allo	schienale,	ecc.	
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Il	 counselor	 pertanto	 –	 a	maggior	 ragione	 se	 il	 suo	 approccio	 è	 bioenergetico-gestaltico	 –	 deve	
lavorare	 costantemente	 su	di	 sé,	per	diventare	 sempre	più	 consapevole	dei	propri	movimenti	 e	
posture,	dei	 cambiamenti	 che	mette	 in	atto	e	dell'impatto	 che	possono	avere	 sull'interlocutore,	
nella	fattispecie	il	cliente	con	cui	è	in	relazione	nel	qui	e	ora	dell'incontro	di	counseling;	e	capire	se	
tali	cambiamenti	sono	collegati	alla	comunicazione	del	cliente	e	da	essa	 influenzati	o	se	ne	sono	
indipendenti.	 E	 tale	 consapevolezza	 è	 fondamentale	 per	 arrivare	 cogliere	 con	 sempre	maggiore	
sensibilità	anche	tutto	quello	che	gli	arriva	dal	cliente.	
	

Rimandi	verbali	sul	linguaggio	corporeo	del	cliente	(cioè	su	
quanto	da	lui	comunicato	con	il	corpo	e	con	il	paraverbale):	
-	 Semplice	 osservazione	 dei	 movimenti	 del	 cliente:	
("Osservo	 che	 ti	 stai	 accarezzando	 il	 braccio…";	 "Noto	 che	
stai	muovendo	le	mani	in	un	certo	modo…";	"Osservo	che	il	
tuo	sguardo	si	sposta	sempre	verso	l'orologio...")	ecc.	
-	 della	 sua	 postura:	 ("Osservo	 che	 ti	 sei	 allontanato	 sulla	
sedia...";	"Noto	che	stai	tenendo	le	braccia	chiuse...")	ecc.	
-	 della	 sua	 mimica	 facciale:	 ("Osservo	 che	 hai	 cambiato	
espressione...";	"Noto	che	stai	sorridendo...")	ecc.	
-	 dell'intonazione	 e/o	 volume	 di	 voce:	 "Osservo	 che	 hai	
cambiato	 intonazione...";	 "Noto	 che	 stai	 parlando	 con	 un	
volume	più	basso...").	

	
Sono	osservazioni	che	possono	servire	al	counselor	per	permettere	al	cliente	di	osservarsi	a	sua	
volta	e	portare	consapevolezza	sui	propri	movimenti,	posture,	espressioni	del	viso.	Una	possibile	
aggiunta	 a	 queste	 osservazioni	 può	 essere:	 "Com'è	 per	 te?",	 in	 modo	 da	 invitare	 il	 cliente	 a	
riflettere	 su	 che	 cosa	provoca	 in	 lui	 l'osservazione	 fattagli.	 Si	 era	accorto	oppure	no	del	proprio	
movimento/postura/mimica	ecc.?	
	
Rimandi	verbali	sul	respiro	del	cliente	
Un	counselor	bioenergetico-gestaltico	deve	essere	particolarmente	attento	al	respiro	del	cliente	
(e	 al	 proprio!)	 ed	 essere	 in	 grado	 di	 accompagnare	 il	 cliente	 nell'acquisire	 una	 consapevolezza	
sempre	maggiore	del	proprio	modo	di	respirare.	
	
All'inizio,	con	un	nuovo	cliente,	può	essere	opportuno	chiedergli	"Come	senti	di	respirare	in	questo	
momento?",	in	modo	da	permettere	al	cliente	stesso	di	osservare	il	proprio	respiro.	
In	 una	 fase	 successiva	 del	 percorso	 il	 counselor	 può	 invece	 esplicitare	 la	 propria	 osservazione	
("Osservo	che	stai	respirando	in	un	modo	diverso…";	"Noto	che	stai	bloccando	il	respiro…").	
Tali	osservazioni	 sul	 respiro	posso	preludere	a	delle	proposte	di	 attività	 sul	e	 con	 il	 respiro,	 che	
richiedono	però	una	certa	competenza	da	parte	del	counselor	e	un	ulteriore	livello	di	confidenza	
con	il	cliente.	
	
Rimandi	corporei	sul	linguaggio	corporeo	del	cliente		
Oltra	ai	 rimandi	 verbali	 sul	 linguaggio	 corporeo	del	 cliente	 (vedi	 sopra),	 il	 counselor	può	a	volte	
(ma	solo	se	le	circostanze	lo	rendono	utile)	rimandare	al	cliente	un	certo	movimento	o	una	certa	
postura	 rispecchiandoglielo	 con	 il	 corpo,	 ovvero	 assumendo	 la	 stessa	 posizione	 o	 facendo	 lo	
stesso	 movimento,	 senza	 esplicitarlo	 verbalmente.	 Tale	 rispecchiamento	 ovviamente	 non	 deve	
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arrivare	al	cliente	come	un	mero	scimmiottamento	o	una	presa	in	giro,	ma	come	una	occasione	di	
presa	di	consapevolezza.	
In	 particolare,	 il	 counselor	 può	 rimandare	 al	 cliente	 qualcosa	 che	 ha	 a	 che	 fare	 con	 il	 respiro	
cominciando	lui	per	primo	a	respirare	in	un	certo	modo	piuttosto	che	in	un	altro,	anche	senza	dire	
nulla.	E	vedere	quale	effetto	produce	sul	cliente.		
	
Rimandi	corporei	sulle	incongruenze	del	cliente	
Il	 counselor	 può	 a	 volte	 rimandare	 al	 cliente	 un'eventuale	 incongruenza	 tra	 un'espressione	
verbale,	il	parlato,	e	l'espressione	corporea.	"Osservo	che	stai	parlando	della	tua	sofferenza	nella	
relazione	con	il	partner	e	sorridi…	Com'è	per	te?"	
Tale	rimando	ovviamente	non	deve	arrivare	al	cliente	come	una	critica	o	un	giudizio,	ma	come	una	
occasione	di	presa	di	consapevolezza	su	quello	che	può	essere	un	atteggiamento	momentaneo	(o	
una	tendenza	caratteriale)	da	elaborare	insieme.	
	

Contatto	 corporeo	 con	 il	
cliente	
Il	 counselor	 può	 nel	 corso	
dell'incontro	toccare	il	cliente	
(per	 esempio	 appoggiargli	
una	 mano	 sul	 braccio	 o	 sul	
ginocchio,	 o	 prendergli	 una	
mano),	se	sente	che	in	quella	
specifica	occasione	 il	gesto	di	
vicinanza	può	avere	un	valore	

significativo	 per	 far	 sentire	 al	 cliente	 stesso	 la	 propria	 empatia	 e	 comprensione	 rispetto	 alle	
emozioni	e	ai	vissuti	espressi.		
	
È	 importante	che	 il	counselor	si	renda	conto	del	senso	profondo	di	ogni	gesto	diretto	compiuto	
sul	cliente	e	che	tenga	conto	dell'impatto	che	può	avere	nella	relazione.	Il	counselor	inoltre	deve	
essere	consapevole	del	proprio	eventuale	bisogno	di	vicinanza	e	di	contatto,	e	non	proiettarlo	sul	
cliente.	
Ricordiamo	 che	 Irvin	 Yalom,	 nel	 suo	 libro	 Il	 dono	 della	 terapia,	 dedica	 una	 capitolo	 proprio	 a	
questo	 tema:	 “non	 abbiate	 paura	 di	 toccare	 il	 vostro	 paziente”.	Ma	 assicuratevi,	 precisa,	 che	 il	
tocco	si	trasformi	in	qualcosa	di	utile	a	livello	interpersonale.		
	
I	vari	tipi	di	domande	del	counselor	al	cliente	
	
Le	domande	poste	dal	counselor	al	cliente	possono	essere:	
-	informative:	servono	al	counselor	per	acquisire	informazioni	e	dati,	ovvero	per	"sapere"	qualcosa	
dal	 cliente,	 e	 costituiscono	 generalmente	 una	 parte	 significativa	 dell'incontro	 in	 sede	 di	 primo	
colloquio,	o	comunque	nella	fase	iniziale	del	percorso;	
-	di	approfondimento:	servono	per	saperne	un	po'	di	più	rispetto	a	quanto	comunicato	dal	cliente	
su	un	certo	tema,	andando	a	un	maggiore	livello	di	profondità;	
-	di	 stimolo:	servono	a	"provocare"	 il	 cliente	affinché	si	ponga	a	sua	volta	delle	domande	su	un	
certo	tema,	al	fine	di	ampliare	le	sue	prospettive.	
È	importante	che	il	counselor	sia	consapevole	del	motivo	per	cui	pone	una	certa	domanda,	senza	
voler	semplicemente	soddisfare	proprie	curiosità	che	in	realtà	esulano	dalle	esigenze	del	cliente;	e	
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che	 tenga	 conto	 dell'impatto	 che	 possono	 avere	 nella	 relazione,	 evitando	 di	 apparire	 troppo	
indagatore	 o	 invasivo.	 Per	 questo,	 a	 parte	 alcuni	 casi,	 è	 meglio	 usare	 domande	 aperte	 e	 non	
chiuse,	 perché	 lasciano	 un’ampia	 possibilità	 di	 risposta	 stimolando	 il	 campo	 percettivo	 e	
consentendo	di	approfondire	e	ampliare	la	relazione.	
	
I	vari	tipi	di	feedback	del	counselor	al	cliente	
	

	
	
I	feedback	rappresentano	forse	la	parte	più	complessa	di	tutti	i	rimandi	che	il	counselor	fornisce	al	
cliente	e	richiedono	non	solo	un	buon	livello	di	comprensione	di	quanto	comunicato,	ma	anche	la	
capacità	 di	 portare	 al	 cliente	 la	 propria	 esperienza,	 capacità	 che	 ovviamente	 si	 acquisisce	 nel	
tempo.		
È	importante	che	il	counselor	valuti	di	volta	in	volta,	pur	nella	immediatezza	del	qui	e	ora,	il	senso,	
l'efficacia	e	la	coerenza	di	ogni	feedback	che	fornisce	e	che	tenga	conto	dell'impatto	che	può	avere	
nella	relazione.	
	
I	feedback	dati	dal	counselor	al	cliente	possono	essere:	
-	confermativi:	servono	per	affermare	qualcosa	che	può	essere	utile	al	cliente	e	al	suo	tema,	per	
confermare	 una	 sua	 opinione,	 per	 avvalorare	 delle	 sue	 opinioni,	 avendo	 cura	 di	 evitare	
paternalismi	o	atteggiamenti	consolatori;			
-	critici:	possono	essere	utili	per	evidenziare	delle	criticità	rispetto	a	quanto	affermato	dal	cliente	
su	un	certo	argomento,	avendo	cura	di	non	farlo	sentire	giudicato	o	disapprovato	e	di	non	urtarne	
la	sensibilità;	
-	 costruttivi:	sono	efficaci	quando	mirano	a	proporre	al	 cliente	una	visione	più	ampia	 rispetto	a	
quella	presentata	rispetto	a	una	certa	situazione,	allargando	così	la	sua	prospettiva	e	la	sua	visione	
delle	cose.	
	
Proposte	di	esperienze	concrete	dal	counselor	al	cliente	
	
Le	proposte	fatte	dal	counselor	al	cliente	possono	essere:	
A)	Proposte	di	lavori/esperienze	da	fare	insieme,	durante	l'incontro	di	counseling,	sulla	base	di	
tecniche	apprese	dal	counselor	nella	propria	 formazione	e	sulla	base	del	proprio	approccio,	e	 in	
particolare:	
-	esperienze	di	 lavoro	corporeo	bioenergetico	 (esercizi	di	 respirazione,	grounding,	 rilassamento,	
espressione	di	emozioni,	ecc.);	
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-	esperienze	gestaltiche	(lavoro	con	le	sedie,	far	parlare	una	parte,	dialogare	con	un'altra	persona,	
ecc.);	
-	 esperienze	 espressive,	 narrative,	 artistiche	 (scrittura,	 disegno,	 pittura,	 scultura,	 danza,	mimo,	
ascolto	di	musica,	ecc.);	
-	esperienze	con	le	cordelle	(lavoro	sui	confini,	linea	del	tempo,	ecc.);	
-	 costellazioni	 con	 i	 pupazzetti	 (lavoro	 sulla	 rappresentazione	 della	 propria	 realtà,	 lavoro	 delle	
telecamere,	ecc.).	
	
B)	Proposte	di	lavori/esperienze	che	il	cliente	può	fare	a	casa:	
-	esperienze	di	 lavoro	corporeo	bioenergetico	 (esercizi	di	 respirazione,	grounding,	 rilassamento,	
espressione	di	emozioni,	ecc.);	
-	"compiti	a	casa"	legati	alla	tematica	e/o	a	un'eventuale	difficoltà	portata	dal	cliente;	
-	esperienze	espressive,	narrative,	artistiche	di	scrittura,	disegno,	pittura,	scultura,	danza,	mimo,	
ascolto	di	musica,	ecc.	
	
È	importante	che	il	counselor	si	renda	conto	del	significato	di	ogni	richiesta	che	pone	al	cliente	e	
che	valuti	di	volta,	sulla	base	della	relazione	che	si	è	 instaurata,	come	e	 	quanto	 il	cliente	stesso	
può	essere	 in	grado	di	accogliere	 la	 richiesta	e	di	 soddisfarla,	 senza	cadere	nella	compiacenza	o	
confluenza,	ma	vivendola	come	un'occasione	per	sperimentarsi.		
	
Comunicazione:	dal	reale	al	virtuale	
	

Oggi	 un	 counselor	 deve	 esser	
consapevole	 del	 fatto	 che	 la	
comunicazione	 non	 passa	 più	 solo	
attraverso	 l'incontro	 diretto	 ma	
anche,	 moltissimo,	 attraverso	
l'incontro	 indiretto	 virtuale.	 Questo	
significa	 essere	 in	 grado	 di	
individuare	 degli	 elementi	
comunicativi	 anche	 nel	 linguaggio	
mediato	 dagli	 strumenti	 tecnologici	
oggi	a	disposizione.	
	
Se	 un	 tempo	 la	 comunicazione	 non	
diretta	 passava	 attraverso,	 per	
esempio,	 una	 lettera	 o	 biglietto	
scritto	 a	 mano	 (il	 che	 permetteva,	
comunque,	di	trarre	informazioni	dal	

tipo	di	scrittura	a	mano),	già	con	la	macchina	da	scrivere	e	poi	con	il	computer	questo	elemento	
personale/caratteriale	 è	 venuto	meno.	 Il	messaggio	 via	 posta	 è	 stato	 sostituito	dalle	 email,	 con	
tutto	il	loro	carico	di	"freddezza"	e	di	"impersonalità".	
	
E	se	il	telefono	permette	almeno	di	trarre	elementi	di	conoscenza	dell'altro	dalla	voce,	per	quanto	
a	 volte	 in	 parte	 modificata,	 l'utilizzo	 ormai	 dilagante	 dei	 messaggi,	 sms	 e	 soprattutto	 tramite	
whatsapp,	ha	di	nuovo	tolto	delle	possibilità	di	contatto	più	reali	e	concrete.		
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E	non	è	un	 caso	 che	 si	 sia	diffuso	 l'uso	 (e	 l'abuso)	degli	emoticon,	 che	 in	parte	hanno	 ridato	 la	
possibilità	 di	 "colorare"	 emotivamente	una	 comunicazione	 che	 altrimenti	 rischiava	di	 essere	del	
tutto	priva	di	tutte	e	quelle	sfumature	che	una	vera	comunicazione	richiede.	
	
Counseling	online	
	
Oggi,	 tenuto	 conto	 della	 situazione	 creata	 dalla	
pandemia	 Covid,	 un	 counselor	 deve	 essere	 in	 grado	
di	 proporre	 ai	 clienti	 gli	 incontri	 anche	 online,	
utilizzando	piattaforme	come,	per	esempio,	Zoom.		
Imparare	 a	 condurre	 le	 sessioni	 in	 modalità	 a	
distanza	è	 fondamentale,	 e	 il	 counselor	deve	essere	
ben	 consapevole	 di	 ciò	 che	 cambia	 a	 livello	
comunicativo	nello	stare	davanti	a	uno	schermo.	
L'attenzione,	 in	 termini	 di	 linguaggio	 corporeo,	 si	
focalizza	 infatti	 sul	 viso:	 determinante	 pertanto	 diventa	 la	 mimica	 facciale,	 la	 capacità	 di	
mantenere	 lo	sguardo,	di	cogliere	 i	propri	e	altrui	segnali	 legati	al	sorriso	e	alle	espressioni	della	
bocca.		
Vedersi	 allo	 schermo	mentre	 si	 parla	 e	 "stare"	 con	 il	 proprio	 rimando	 in	 diretta	 non	 è	 facile	 e	
richiede	 allenamento.	 Ma	 è	 ormai	 imprescindibile,	 perché	 molte	 persone	 –	 al	 di	 là	 delle	
precauzioni	o	delle	prescrizioni	legate	al	possibile	contagio	in	diretta	–	si	sono	ormai	abituate	alla	
modalità	online	e,	anzi,	spesso	la	prediligono.	
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