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1.IlconflittocomerisorsaperilCounselingMaieutico
Il Counseling Maieutico è uno strumento innovativo nato dopo anni di studio, lavoro e ricerca
nell’ambito della gestione dei conflitti, delle relazioni di aiuto e dello sviluppo dei processi di
apprendimentodelnostroIstitutoCPPdiPiacenza.
I conflitti sono esperienze complesse: assolutamente soggettivi, terribilmente dolorosi o magari
neppurepercepiti,spessoevitati,facilmenteconfusiconaltrieventinegativicomelaviolenzaola
guerra, solitamente legati a vissuti interiori infantili. I conflitti e il nostro modo di viverli
raccontanomoltodinoiedellecomplicaterelazioniumane.
Il focus centrale del lavoro del nostro Istituto è l’apprendimento. E gli anni dedicati allo studio
dell’esperienzaconflittualecihannoportatoamaturarealcuneconvinzionifondamentali:primadi
tuttocheilconflittononèuninconvenientemapiuttostounelementocostitutivodellerelazioni
di grandi e piccoli, e poi che il conflitto è una straordinaria occasione di apprendimento ed
evoluzionepersonale,relazionaleesociale.
Nonesisteunatradizionedipensierochevadainquestadirezione.
I motivi sono tanti. In primis viene la cultura aconflittuale in cui siamo immersi:  la convinzione,
diffusaeradicata,chelarelazionefunzionisesistabeneinsieme,senonsilitiga,senoncisono
contrasti; l’idea che la pace coincida con l’assenza di disaccordo, con una sorta di armonia
simbiotica, soprattutto in ambito familiare. È però un dato dell’esperienza di chiunque che una
relazione priva di conflitti non è vitale, che la simbiosi, fondamentale nei primi anni dell’essere
umano,allalungaimpediscelacrescita,ostacolailprocessoindividuativo,intralcial’acquisizione
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dell’autonomia. I conflitti sono allora elementi intrinseci delle relazioni umane perché gettano
ponti comunicativi: occasioni per confrontarsi sulla differente percezione della realtà, per
esprimerebisogniedesigenzeprofondamentepersonali,percrescerereciprocamente.Sonouna
palestracheconsentedisvilupparerelazionipiùsoddisfacentiesonoelementifondamentalidel
lavorodicounseling.
Ilsecondoelementocherendedifficileleggereilconflittocomepotenzialerisorsaèlegatoaun
problema di apprendimento pregresso. Quasi nessuno conserva una memoria positiva delle
proprie esperienza conflittuali infantili. Tendenzialmente la storia educativa delle generazioni
precedenti ci rimanda un vissuto del conflitto come errore, ingiustizia e colpa: il bambino che
litigava, che disobbediva, era un problema; sistematicamente stigmatizzato e sottoposto a
reprimendeepunizioni,incerticasieraconsideratoanchepeggiodiquellichesifacevanogiustizia
dasoli.Ladinamicaera,espessoèancora,quelladiricercareeindividuareuncolpevoleepunirlo
peraverattivatoillitigio.Si stabiliscecosìunaconnessione,unimprintinginfantiletraconflitto,
ingiustizia,colpaocomunquetraconflittoeincomprensione,frustrazioneesofferenza,cheagisce
inconsapevolmente dentro di noi portandoci ad affrontare l’esperienza conflittuale senza
un’adeguataconsapevolezzaecompetenzarelazionale,esoprattuttoimpedendocidicogliernele
potenzialitàdiapprendimento.
Manca poi, e questo è il terzo motivo, un background semantico e scientifico adeguato. Se il
linguaggio, come tutte le scienze moderne affermano, ha un ruolo fondamentale nella
strutturazionestessadellarealtà,laconfusionesemanticaattornoaltermineconflittononaiuta.
Spesso scambiato e sovrapposto al termine violenza o a guerra, il conflitto se ne differenzia
proprioperché,situandosisulpianodellarelazione,non siponecomeobiettivoladistruzioneo
l’eliminazione del contendente. In questo senso la violenza è qualcosa che scaturisce proprio
dall’assenzadeiconflitti,dall’incapacitàdiesprimere,ancheinmododolorosoeproblematico,le
proprie pulsioni individuative, che finiscono per sfogarsi in modo incontrollato e distruttivo. La
teoria dell’escalation poi, la convinzione cioè che la violenza scaturisca inevitabilmente dal
conflitto,nonhaalcunriscontroscientificomadefiniscepiuttostoalcunicasilimitedell’esperienza
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quotidiana.Lachiarezzasemanticaèfondamentaleperchésidiatrasparenzaoperativa:imparare
aindividuarecorrettamenteiconflittièunpassoimportantepercapirecomeaffrontarli.
L’ultimo aspetto riguarda la tradizione scientifica e disciplinare: non esiste una tradizione
pedagogica, ma nemmeno psicologica o sociologica che si sia occupata dei conflitti in una
prospettiva trasformativa e maieutica. Per quanto il conflitto sia stato analizzato e anche
valorizzatopermaneunavisionedell’esperienzaconflittualecomediun’esperienzaproblematica,
un sintomo di nevrosi, il segno di un malessere, un elemento di rottura che va gestito e
ricomposto.
Eppure i conflitti possono davvero trasformarsi in importanti occasioni di apprendimento ed
evoluzionepersonaleesociale,possonoessereeffettivamenteconsideratidellerisorse.Èpossibile
modificare il punto di vista e assumerne uno più costruttivo che restituisce a questo tipo di
esperienza tutte le sue potenzialità di apprendimento, si può vedere il conflitto come luogo nel
quale potersi esprimere, rafforzando la propria autonomia o il senso di reciproca appartenenza
piuttostocheilsensodicolpa.
Cosa si può imparare dai conflitti? Dal punto di vista evolutivo il conflitto è importante nel
sostenere il processo di differenziazione. Un esempio abbastanza comune di questa tipologia di
litigio è quello tra adolescenti e genitori. Spesso, quando questi conflitti non si esplicitano gli
individuisiritrovanobloccatiinsituazionidiprofondodisagioesofferenzachegeneranorabbiae
rancore.Èmoltodifficileinfrangereilegamichehannofornitorifugio,protezioneesicurezza,mail
rischio è di restare bloccati nel proprio cammino personale: imparare a riconoscere e gestire
questo tipo di conflitto è un’importante occasione di crescita evolutiva. Il conflitto è poi uno
straordinario strumento di autoregolazione sia nei gruppi che nelle situazioni sociali di carattere
duale. Favorisce l’instaurarsi di sistemi che permettono di mantenere una misura relazionale
adeguata:irapportichenonconsentonoilconflittosonotuttiarischiodisoffocamentoreciproco
o,alcontrario,diprodurrereattivamenteepisodidiveraepropriaviolenza.Iconflittipermettono
inoltre di imparare a conoscersi. Nelle discussioni, negli scontri, nelle difficoltà relazionali si
scopronopotenzialitàelimitipersonali:sihalapossibilitàdiconfrontarticonletuecapacitàedi
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metterle alla prova; di individuare i propri confini e, in particolar modo, di cogliere i blocchi
emotivicheimpedisconodiriconosceresestessieglialtri,diavereunachiaravisionediquelloche
sta accadendo e di agire di conseguenza. Un’altra funzione molto importante, tipica della
dimensionedelconflittoèpoiquellaevolutivaantinarcisistica.Nell’altrosiincontraunlimitealla
propria onnipotenza e interagendo reciprocamente si svelano delle potenzialità inespresse, si
testano strategie, si individuano i propri confini. Grazie al conflitto si acquisiscono competenze
relazionali e si impara a stare al mondo. Oggi quest’ultimo aspetto è molto importante: la
vocazione anti autoreferenziale del litigio contrasta fortunatamente la tirannia narcisistica che
pervade la nostra dimensione sociale, in cui la tendenza all’esibizionismo di adulti e bambini è
assolutamente eccessiva e spasmodica. Favorita e perseguita a ogni costo dai media, provoca
danniavarilivellieimpediscel’acquisizionediunasanaconsapevolezzadiséedellacapacitàdi
affrontareiproprifantasmiinteriori.

2.IlCounselingMaieutico:unapprocciooperativo
Apartiredallaconvinzionecheilconflittoècostitutivodellerelazioniumaneechedalconflittosi
può imparare, come aiutare le persone ad apprendere dai conflitti?  Tra i diversi strumenti
elaboratiinquestianni,ilCounselingMaieuticonascedallaconstatazionecheaffrontareegestire
un conflitto spesso richiede un aiuto esterno, di qualcuno che attivi le risorse interiori della
personaesostengaunlavorodiletturaeanalisidellasituazione.
Sitrattadiunametodicachepresentacaratteristichemoltospecifiche.
In primis l’approccio maieutico. Se tradizionalmente la relazione d’aiuto consiste nell’intervento
esternoafavorediunapersona,diunacoppiaodiungruppochenonèingradodirealizzareuna
determinataazione,cercandodisubentrareall’incapacità,l’approcciomaieutico,ponendosinella
logicadi“tirarfuori”equindidisvilupparelacapacitàdidarsidellerisposteinmanieraautonoma,
èparticolarmenteinteressanteedefficacenellagestionedeiconflitti.
Nell’ultimo secolo varie discipline scientifiche – come la psicoanalisi, le scienze ecologiche e
alimentariadesempio–hannoenfatizzatolacapacitàdell’individuoeanchedelgruppodiattivare
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processidiaiutobasatisullamotivazioneinternapiuttostochesuquellaesterna.L’epistemologia
scientifica moderna appare fortemente centrata sull’attenzione ai processi soggettivi di
assimilazionedelleconoscenze.
Lamaieuticaèunarispostaoperativaespecificaaquestanuovaistanzascientifica,erecuperale
radici socratiche della cultura occidentale stessa: definiscel’apprendimento comecomprensione
interna personale e non come adeguamento a contenuti esterni; rispetta la dimensione della
sostenibilitàpersonale;strutturaunareciprocitàrelazionale.


LECONDIZIONIPERUNAPPRENDIMENTOEFFICACE©




MOTIVAZIONEIMITAZIONE
Principio Principio
disintonizzazioneinternadireciprocità




GRADUALITA’

Principio
disostenibilità




IlCounselingMaieuticoèpertantounapraticainnovativa,ilpuntodiconvergenzafravarieculture
formative,consulenzialiepsicopedagogiche,cheoffrelapossibilitàdiportare,individualmente,in
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coppia,maancheinequipé,ipropriconflitti,ledifficoltàrelazionali,iblocchioperativi,percapire
megliolasituazionecritica,perattivareunabuonadecantazioneemotivaeinfineperindividuare
eventualiesititrasformativisoddisfacentiesostenibili.Ladifferenzarispettoalclassicocounseling
psicologicostainunaprofondaaccentuazioneoperativaditaleprocedura,nellalogicadiaiutarea
trovaredentrodisénuovipuntidivista,nuoveletture,nuovecapacitàdiaffrontarelasituazione.
LasecondapeculiaritàdelCounselingMaieuticorisiedenellacapacitàempaticadelcounselordi
mantenersi effettivamente distante dalla problematica conflittuale presentata ma, allo tempo
stesso,diessereingradodiaderireprofondamenteallasofferenzachelapersonamanifestanel
presentare, raccontare e riconoscere il conflitto di cui parla. Apparentemente sembra un
ossimoro,mainrealtàèunamodalitàimprescindibiledaassumeresesivuoleevitaredicorrereil
rischiodi“allearsi”conlapersonachesistaaiutandointerferendocosìnelsuoprocessodipresa
di coscienza del problema e di attivazione. La dinamica interna al counselor che lo porta alla
compiacenzapiuttostocheall’empatiapuòesseredovutaadiversifattori:perchéinqualchemodo
rivive una situazione che lo ha coinvolto direttamente in passato, perché simpatizza a pelle col
cliente senza mettere filtri deontologici, perché comunque riaffiora anche in lui il tema della
giustizia e quindi della ricerca del colpevole. Occorre evitare l’invischiamento sia emotivo che
procedurale: il counselor non deve essere semplicemente competente nelle fasi del processo e
nelle tecniche conseguenti, ma capace anche di una profonda disposizione all’ascolto emotivo,
finalizzatoaraccogliereeadaresignificatoalleeventualisofferenzeemergenti.Ingradoinoltredi
autoanalizzarsiedipercepirecomelasituazionefarisuonareiproprivissutipersonali.

3.LastrutturaelefasidelCounselingMaieutico
È peculiare e ben definita: prevede cinque fasi che vanno dall’accoglienza, alla narrazione, alla
definizione del problema, cercando di attuare un distanziamento emotivo, per concludersi con
l’individuazione di un compito operativo. Ma, più che una questione teorica, è una questione
pratica:siproponediaiutareadaffrontareiconflittirispettandoitempiindividuali,icontenutiele
emozioni personali, ha come obiettivo che la persona (ma anche eventualmente la coppia o il
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gruppo) scopra e riconosca le proprie risorse per arrivare a cambiamenti possibili, e utilizza le
domandecomestrumentoostetrico,perscavareedestrarrepuntidivistainnovativisulproblema
e quindi nuove possibilità di capire il conflitto ed assumere compiti di cambiamento sostenibili.
Un’altrapeculiaritàimportantedelCounselingMaieuticorisiedeinfattinell’utilizzodelledomande
maieutiche, che aiutano a leggere meglio la situazione per avvicinarsi al cuore nascosto del
conflitto.Ledomandemaieuticheconsentonodiricostruirecosaèaccaduto,utilizzandoglierrori
come informazioni e non come fallimenti. Le domande, se non giudicanti e tendenziose come
quellechenascondonoifamigeraticonsigli,permettonoalclienteancheundistanziamentocritico
edemotivo,eaiutanoareperireeventualiinformazioninascoste.
La domanda maieutica ha essenzialmente due funzioni: la funzione di interessamento empatico
(farsentirel’interessenell’ascolto)equelladisvelamento,dirivelazione(poterscoprirequalcosa
dinuovo).
Nelleproceduretradizionalidioffertad’aiutolatendenzapiùcomune,difrontealproblemache
viene presentato, è quella di rispondere: dare consigli, trovare delle soluzioni, proporre vie
d’uscita.L’utilizzodelladomandacomeformadiesplorazione,diricerca,diindividuazionediesiti
sostenibilièunastrategiainnovativa:nelCounselingMaieuticoattraversodomandenoninvasive
si procede per progressive restituzioni che a poco a poco rimettono i pezzi al loro posto,
chiariscono il conflitto, lo visualizzano adeguatamente, ma specialmente aiutano la persona a
individuarecompitiadeguatiperprodurrecambiamentoeffettivoesostenibile.

4.Domandedicontrolloedomandemaieutiche
Unproblemaconnessoall’utilizzodelladomandanellarelazioned’aiutoriguardalaqualitàstessa
delle domande. Non tutte le domande sono congruenti con questo modello. La distinzione
fondamentale è tra domande di controllo e domande maieutiche. Ledomande di controllo sono
generalmenteillegittime,tendonocioèaesserefittizie:cisirivolgeall’interlocutorenellalogicadi
ottenereconfermediqualcosachegiàcisiaspetta.Inquesticasilatendenziositàeilgiudiziosono
impliciti, contenuti dentro la domanda stessa. Le domande di controllo nascono nella cultura
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scolastica tradizionale, dove la domanda ha un ruolo sostanzialmente di verifica dei contenuti e
quindil’attitudineèquelladichiederequalcosachesisagià,producendocosìunhabitusmentale
che ci accompagna per tutta la vita e che preclude la possibilità di utilizzare domande prima di
tutto aperte, ma poi anche maieutiche, cioè generative di sviluppi significativi, in grado di
ristrutturaresituazionidifficili.
Ledomandemaieutichesidefinisconotaliproprioperchéhannoquestacapacità.Sidistinguonoin
tre tipologie: la domanda maieutica di ascolto, la domanda maieutica di ristrutturazione, la
domandamaieuticadisostenibilitàoperativa.
Ladomandamaieuticadiascoltoèquellapiùsempliceinassoluto.Agiscenellalogicainformativa,
ossiaperconoscere,persapere,percapire.Unaclassicadomandadiquestotipoèilchiedereun
esempioconcreto.Spessolepersoneparlanodellalorosituazionesenzaperòriuscireaentrarenel
merito.Ècomeselorostesse,specialmentechihaunconflitto,mantenesseroladescrizionedella
situazione in termini generalistici ealeatori quasi per difendersi dalla situazione stessa. Allora la
semplicerichiestadiportareunesempioconcreto,dispecificareaqualeepisodiosifariferimento,
proprionellalogicadell’ignoranza,delnonconoscere,dell’averdavverobisognodiunesempio,è
un modo per entrare più nel vivo del racconto e mettere in atto un ascolto che non sia
semplicemente passivo ma che sia in grado di sintonizzarsi profondamente con l’altro. In altre
parole, se il counselor non è in grado di capire quello che la persona gli sta portando perché il
racconto è troppo confuso, le domande maieutiche aiutano a fare chiarezza definendo la
situazione,individuandounospazioͲtempoeiprotagonisti,maspecialmentemettendoinchiaro
conesempiconcretiqualèilproblema.
Lasecondatipologiadidomande,quellediristrutturazione,sonolemaieuticheperantonomasia.
Facciamo un esempio. Di fronte a una persona lamentosa e che presenta una situazione
particolarmente complessa, pervasa da un senso di frustrazione e di impotenza, la domanda di
ristrutturazione maieutica classica è quella sul precedente positivo: sul ritrovare nella storia
conflittualechelapersonastaraccontando,queimomenti,quellesituazioniincuicel’hafatta,in
cui è riuscita a trovare una modalità più efficace, più adatta di intervento. Quindi sulla base di
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questoprecedentepositivo,sicominciaaguardareilproblemadaunaltropuntodivista.Ineffetti
lagenerativitàdelladomandamaieuticaèsostanzialmentequelladiattivareunosguardodiverso,
uno sguardo alternativo rispetto a quello rigido, del copione anche infantile, che si ha nella
situazioneconflittuale.Sguardidiversisulconflittorappresentanolamodalitàpiùsignificativaper
poter trovare degli spiragli e quindi offrire alla persona che ha un conflitto uno spazio di
rivisitazionecherendapossibileun’operativitàsostenibile.
Entracosìingiocol’ultimatipologiadidomande,quelledisostenibilitàoperativa.Ilcriteriodella
sostenibilitàèimportantissimoperchénonsipossonoproporredecisionicheesulinodallacapacità
internadellapersona.Altempostessoperò,seilprocessodiaiutoèandatonellagiustadirezione,
è fondamentale arrivare a delineare una possibilità operativa, un compito. La tipica domanda è
quellasulloscenarioimmaginato:“Tisembrapossibilechetu…tisentirestidi…questaideatipare
sostenibile?Hailapossibilitàdifarecosì?Sentichequestocambiamentotipermettediesserepiù
atuoagio?”.Alloraledomandesugliscenaripossibiliaiutanolapersonaacapireseuncertoesito
rispettoaunconflittoèsostenibileomeno.
La forza delle domande maieutiche di cui il CPP ha individuato un lungo elenco con una
catalogazione frutto di anni di esperienza, è qualcosa che appare difficile da cogliere. Ma questi
anni di lavoro sui conflitti e di esperienza nella Maieutica hanno dimostrato che fare domande
creaeffettivamenteunanovitàsostanziale:aprelamenteallacomprensionedelproprioproblema
estimolaaindividuarelerisorseinterneperaffrontarloefficacemente.
L’ultimacaratteristicadiquestoCounselingèquelladell’individuazionediuncompito.Unavolta
elaborato uno scenario, il counselor propone un compito. In genere avviene abbastanza
spontaneamente. Se la fase dell’ascolto e la fase della ristrutturazione critica e creativa sono
andatebene,l’ultimafasevienedasé,proseguimentonaturalediunprocessochehaportatoil
soggettoavedereilconflittodaunaltropuntodivista.
Il compito è uno strumento che offre la possibilità di fare delle verifiche, si contrappone alla
prescrizione in quanto è centrato su ciò che la persona stessa avverte di saper fare: non mira a
obiettivi ideali o generali, ma a ottenere un progresso concreto e specifico alla situazione. Il
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compito deve essere realizzabile e sostenibile anche per aumentare l'autostima, stimola a
proseguireilpercorsoiniziatoconilcounseloreadapprenderesempremeglioagestireiconflitti
dasé.
Ilsuccessodell'interventodelcounselorèdatodauncambiamentonellapercezionedellapersona
in colloquio ossia quando questa è in grado di vedere meglio il proprio ruolo nella situazione e
assumeunaposizionepiùattivaneiconfrontidelproblemainiziale.Ilsuccessoquindinonstanel
trovarelasoluzionedelproblema,manelraggiungerelacomprensionedelproblema.
IlruolodelCounselingMaieuticonellagestionedeiconflittienellagestionedelleproblematichein
ambitofamiliareèmoltoimportanteperchéanchesesicomprendecheilconflittoconilconiuge,
conifigli,ocomunqueinambitoeducativo,puòtrasformarsiinrisorsa,evitarlorestapiùfacile:
permettedisfuggireatuttelepaurecheilconflittoattiva.Negliadultipoil’ansiadifronteainuovi
apprendimenti è forte, e rende quindi necessario un processo di accompagnamento verso
l'acquisizionedinuovecompetenze.Questoèunodeifattoricherendonopiùdifficileilcompito
del counselor maieutico: da un lato l'adulto è consapevole del significato di “imparare” e
“apprendere”;dall'altroisuoiautomatismilobloccanoe,acausadellaloronaturaingranparte
inconscia, spesso non sono riconosciuti, generando ulteriori resistenze nei confronti del
cambiamento. La consapevolezza di “apprendere” non coincide con l’apprendere fattuale, e la
tendenzaamantenersiall'internodeglistessicopioniprevedibilièdifficiledainvertire.Impostare
unCounselingMaieuticosignificaalloramettereinattounprocessochepartedall’accoglienzae
dall’ascoltodell’altroperattuareuna“resistenza”attivache,servendosidelledomande,aiutale
personeaspostarsisuterritoriinesplorati,avincereledinamicheconsolidate,asciogliereledifese
allascopertadinuovipuntidiosservazioneedinuoverisorsedamettereingioco.
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