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Il presente intervento ha l’intento di enucleare il valore e il potere della metafora capace di essere 

foriera di ristrutturazione nella visione del mondo (R. Lahav) del cliente quando viene utilizzata 

all’interno del setting di Counseling Filosofico Integrato. Uso la parola Integrazione riferendomi al 

possibile utilizzo da parte del counselor filosofico di strumenti e metodi provenienti dalla psicologia 

umanistica (C. Rogers, Gestalt – Counseling, Analisi Transazionale). 
 
Il Counselor Filosofico quanto più è abile a “tagliare su misura” del cliente metafore nuove o 

allargare quelle preesistenti, tanto più sarà in grado di facilitare il processo di crescita e sviluppo 

dell’utente. Ecco che la conoscenza di come funziona la metafora può permettere al counselor di 

migliorare la propria professionalità. 

Utile risulta nel Counseling Filosofico il contributo delle scienze cognitive e l’ipotesi proposta dal 

linguista G. Lakoff e dal filosofo M. Johnson nel libro Metafora e vita quotidiana. 

Nel paradigma dei due autori la metafora non è un fenomeno puramente linguistico, ma si presenta 

come un organizzatore cognitivo – percettivo dell’esperienza del soggetto.  

Quello che per la teoria classica (Aristotele), quindi, era una metafora, per i linguisti cognitivi è 

un’espressione metaforica. Alla grande quantità di metafore linguistiche corrisponde un numero 

finito di “grappoli” (cluster), di metafore concettuali di base. La metafora viene rappresentata come 

un dispositivo cognitivo che affonda le proprie radici a livello dell’apparato senso–motorio e in 

schemi preconcettuali (image schemata) in grado di strutturare, orientare il pensiero e conferire 

significato alle azioni. 
 
Come esempi di metafora cognitiva possiamo prendere le seguenti: L’AMORE E’ UN VIAGGIO, 

LA DISCUSSIONE E’ UNA GUERRA, IL TEMPO E’ DENARO, in quanto sono metafore 

cognitive che facilmente possono presentarsi nel colloquio di counseling, tramite le performance 

linguistiche del cliente. E’ a partire dalla definizione data dai due autori: “L’essenza della metafora 

è comprendere e vivere un tipo di cosa in termini di un altro”, i vari domini concreti e propri 

dell’esperienza extra – linguistica ovvero il viaggio, la guerra, il denaro, vanno ad “illuminare” e a 

descrivere fenomeni altrimenti difficilmente dicibili quali, l’esperienza dell’amore, della 

discussione, del tempo. Per comprendere concetti astratti o non chiaramente delineati 

nell’esperienza incarnata (emozioni, idee, tempo, morale ecc.) la metafora permette di coglierli 

tramite concetti direttamente emergenti dall’esperienza 

 


