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Introduzione. Nella società moderna le immagini svolgono un ruolo primario in quanto mezzo di 
diffusione per diversi tipi di informazioni, ne consegue che iniziano ad essere considerate come 
forme rilevanti di socialità. Le immagini sono in grado di trasmettere a chi le osserva molto più di 
quanto faccia la comunicazione verbale, dal momento che rappresentano realtà sociali e, allo stesso 
tempo, danno forma al modo in cui le persone pensano e interagiscono [1]. Tutto ciò ha condotto 
alla nascita di una cultura visiva, definita come “eventi visivi in cui informazione, significato o 
soddisfazione sono ricercati dal consumatore in un'interfaccia visiva tecnologica…” [2]. Mai prima 
d'ora nella storia umana le immagini sono state così centrali nella creazione dell'identità sociale o 
nella raccolta e diffusione della conoscenza [3]. Tant’è che si è arrivati a formulare il concetto di 
alfabetizzazione visiva, un costrutto olistico che include tre elementi: (a) il pensiero visivo, che può 
verificarsi a diversi livelli di consapevolezza. (b) l'apprendimento visivo, che include il processo di 
consapevolizzazione del significato di rappresentazioni visive e il processo che un individuo attua 
per interpretare tale significato. (c) la comunicazione visiva, che deriva da una rappresentazione 
visiva [4]. Considerando tutto questo, un’analisi accurata delle immagini potrebbe rilevare 
particolari aspetti sociali su un determinato fenomeno che altrimenti non emergerebbero o solo in 
parte.  
Un tema interessante da studiare tramite le immagini è quello del counseling, in quanto strumento 
che contribuisce ad un miglioramento della qualità di vita e del benessere delle persone [5-10]. In 
letteratura, non sono stati trovati studi focalizzati su come sia rappresentato il counseling nella vita 
delle persone. 

Obiettivo. Comprendere come vengono rappresentati graficamente i concetti di counseling e vita 
nel web. 

Metodi. È stato effettuato uno studio qualitativo di immagini. Le immagini sono state estrapolate 
dal motore di ricerca Google inserendo una stringa con le seguenti parole chiave: counseling, life, 
lifestyle, "life orientation", "life satisfaction", "life expectancy", "life skills", "life quality", "quality of 
life". La ricerca è aggiornata al 20 febbraio 2020. Sono state escluse le immagini che ritraevano 
biglietti da visita, locandine, loghi di associazioni, copertine di libri, articoli scientifici, pubblicità, 
ritratti di persone, esterni di edifici. Di contro sono state incluse immagini che ritraevano elementi 
naturali, cibi, persone, animali, interni di edifici e frasi. 
L’analisi delle immagini è stata effettuata tramite il programma NVivo, versione 12. Le immagini 
sono state codificate secondo i seguenti quattro codici, con relativi sottocodici, definiti a priori: 
colore, rappresentazioni, presenza di persone, parole. 



I risultati ottenuti sono stati sintetizzati in frequenze. 

Risultati. Inizialmente, la stringa di ricerca ha prodotto 913 risultati, ma considerando i criteri di 
esclusione sono state incluse nell’analisi finale 308 immagini. 
L’88,96% delle immagini che rappresentavano i concetti di counseling e vita era policromatico, 
solamente 9 di queste in bianco e nero. Diverse erano le rappresentazioni presenti, 100 immagini 
raffiguravano delle stanze, che in particolar modo avevano almeno una sedia (16,56%) e un tavolo 
(12,66%). A seguire, le rappresentazioni più frequenti sono state quelle del cielo (28,57%), degli 
alberi (17,86%) e alcune parti del corpo (16,56%), con particolare presenza delle mani (n = 37). Nel 
35,06% dei casi vi erano persone rappresentate per lo più distaccate tra loro (19,80%). In 51 
immagini c’erano delle frasi o singoli termini, le parole più frequentemente citate erano quelle di 
vita (6,17%) e di counseling (2,92%). 

Discussioni. L’obiettivo del presente studio era quello di comprendere come vengo rappresentati 
graficamente i concetti di counseling e vita nel web. Quasi la totalità delle immagini era 
policromatica. Il colore è un elemento dell’ambiente che ha il potere di modificarne la dimensione 
e l’aspetto percepiti, suscitare associazioni ed emozioni e influenzare le risposte fisiologiche di un 
individuo [11], pertanto trova una similitudine con il counseling, che ha le stesse potenzialità. Quindi 
potremmo definire il colore come la parte immediatamente visibile del counseling del 
professionista, per tale motivo emerge l’importanza della scelta dei colori e del design in una stanza 
di counseling in quanto questi potrebbero influenzare sia la comunicazione che la relazione [12].  
In termini di frequenza vi era una minima differenza (4%) tra le immagini che rappresentavano 
luoghi chiusi (stanze) e immagini in cui era visibile il cielo. Ad ogni modo anche nei luoghi chiusi si 
potevano osservare elementi naturali come la luce solare o le piante che possono essere simbolo di 
crescita, vita e rinnovamento [13]. In letteratura sono in aumento gli studi che valutano la relazione 
tra natura e salute mentale. Trascorrere del tempo in un ambiente naturale conduce ad alti livelli di 
benessere psicologico, emotivo, fisico e spirituale [14]. Probabilmente è questo che motiva la 
presenza di numerose immagini con foreste, mare, montagne, laghi e prati a rappresentare il 
counseling il cui obiettivo primario è proprio il benessere delle persone.  
La presenza di immagini che mostrano in primo piano delle mani vicine tra loro ci ricorda che in 
alcune culture, come quelle dell’Europa meridionale e del medio oriente, le persone usano la mano 
liberamente ed espressivamente quando parlano [15], completando così il messaggio comunicativo. 
Inoltre, le mani simboleggiano l’azione, quindi l’implementazione di comportamenti concreti, 
proprio ciò che ci si aspetta come risultato di una relazione di counseling. 
Infine, considerando che in numerose immagini erano presenti persone distanti fisicamente tra loro, 
ci rimanda all’importanza che ha per il counselor comprendere quando il tocco può aiutare nella 
progressione del processo relazionale. Studi hanno dimostrato come i clienti toccati dal counselor 
si impegnino in una maggiore esplorazione di sé o percepiscano il counselor come più esperto, 
rispetto a quelli che non sono stati toccati [16], ma ciò può avvenire nelle situazioni in cui il tocco 
risulta appropriato alla situazione [17]. 

Conclusioni. Effettuare un’analisi accurata di immagini può fornire informazioni importanti su come 
la società percepisce e interpreta un determinato fenomeno. La presenza del counseling nella vita 



delle persone è rappresentata in diversi modi, che nella maggior parte dei casi rimandano 
simbolicamente ai concetti di sostegno, relazione e benessere. 

 

Parole chiave: counseling, vita, immagini, benessere, relazione, sostegno 
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