
Come la “Gestalt” ci aiuta a vivere meglio.  
Dalla psicoterapia alla filosofia di vita   

Di Luca Castellano1 
 

I tre principi della gestalt: qui ed ora, consapevolezza e 

responsabilità. 

 

La Psicoterapia della Gestalt nasce negli Stati Uniti intorno agli anni ’50. Questo 

approccio psicoterapico, originato dalle intuizioni dello psicanalista ebreo tedesco 

Friedrich Perls,  si inserisce tra le psicoterapie umanistiche andando a formare il 

terzo grande blocco accanto ai modelli psicodinamici e a quelli cognitivo 

comportamentali. Se la nascita di questo modello espresse la sintesi creativa di varie 

correnti culturali, filosofiche e psicologiche che nel dopoguerra rivelarono nuovi 

paradigmi culturali ancora oggi, dopo Frtiz Perls, in particolare con Claudio Naranjo 

che fu suo allievo diretto, la Gestalt si pone come un modello aperto a 

sperimentazioni e integrazioni con i diversi campi dello sviluppo umano.   

Fin delle prime formulazioni di Fritz Perls qui e ora, consapevolezza e responsabilità 

costituiscono il nucleo dei principi su cui si basa la visione filosofico esistenziale e la 

prassi della terapia gestaltica, sono aspetti e sfaccettature di un unico modo di 

essere al mondo. Essere responsabile (capacità di risposta) comporta essere 

presenti, essere qui. Ed essere veramente presente significa essere consapevole. la 

consapevolezza, a sua volta è presenza, realtà ed è una condizione incompatibile 

con l’illusione di “irresponsabilità”tramite la quale evitiamo di vivere le nostre vite. 

 

Qui ed ora 

Con il termine qui ed ora intendiamo una posizione esistenziale e cioè un 

atteggiamento nel vivere rivolto alla situazione presente. La terapia della Gestalt 

attraverso gli studi di Fritz Perls e gli sviluppi di Claudio Naranjo prende spunto dal 

pensiero orientale e questo atteggiamento ne è una delle conseguenze 

fondamentali. Cosa significa essere nel qui ed ora? Significa considerare che l’unica 
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realtà concreta a cui possiamo riferirci è quella che stiamo vivendo in questo 

momento. In realtà quello che accade è che l’uomo vive in funzione di qualcosa che 

è già accaduto e a cui rimane attaccato o in funzione di qualcosa che in base alla sua 

storia pensa dovrà accadere, semplicemente  la persona definisce ciò che gli dovrà 

accadere o no indipendentemente dalle circostanze che sta vivendo ora.  

Focalizzarsi su  qui ed ora non solo è uno dei principi teorici ma  una prescrizione 

terapeutica che il terapeuta rimanda continuamente al paziente. In questo senso 

l’approccio gestaltico si  distanzia da quello freudiano, che pur considerando il 

presente, sembra maggiormente interessato ad una analisi archeologica della vita 

dell’individuo. 

Se assumere un atteggiamento nel qui ed ora sembra essere l’unica realtà valida 

possibile perché allora il “nevrotico” struttura la sua persona in maniera da evitarlo? 

Perché si aggrappa tenacemente a ciò che era e a ciò che è stato invece di vivere il 

presente?   

Quello che accade è che essere nel qui ed ora porta con sé un profondo senso di 

incertezza che deriva  dall’abbandonare le costruzioni del passato e le pianificazioni 

del futuro. Obbliga ad essere nel flusso continuo di trasformazione  della vita e in 

questo senso è “follia”  l’illusione che tutto possa essere controllato dalla nostra 

mente e organizzato in base alla nostra storia. Possiamo  facilmente constatare che 

ogni attimo che viviamo è diverso dal precedente e che il manifestarsi di circostanze 

diverse richiede di volta in volta di riferirci a qualcosa di nuovo. È comune, invece, 

sia per il nevrotico che per il “sano”, rispondere alla maggior parte delle situazioni 

che si presentano in maniera stereotipata e cioè ricorrendo a  modelli che appresi 

nel passato, perché allora funzionali,  ora, in circostanze diverse potrebbero rivelarsi 

inadeguati. 

Agli occhi del terapeuta gestaltico il rischio dell’incertezza nell’assumere 

l’atteggiamento del qui e ora si rivela più sano rispetto all’utilizzo di vecchi modelli 

nell’affrontare la vita; paradossalmente, nel lavoro terapeutico, l’incertezza che il 

paziente all’inizio può sperimentare in modo angosciante si rivela una modalità 

creativa di stare nel mondo.  

L’angoscia  dell’ignoto, la paura del dolore, il senso dell’impermanenza che portano 

la persona ad evitare un contatto pieno con realtà che sta vivendo, lascia spesso il 

posto alla possibilità di sperimentare un senso di presenza nella propria vita,  

necessaria ad agire in maniera efficace e adeguata.  

Da un punto di vista filosofico la terapia della Gestalt, in relazione al qui ed ora, è 

vicina al pensiero orientale, in particolare quello buddista. Quest’ultimo vede infatti 



una vita permeata da aspetti di sofferenza e individua la causa di tale sofferenza 

all’attaccamento che deriva dall’illusione più o meno consapevole che le cose 

possano essere immutabili. Questo errore di valutazione che i buddisti chiamano 

“ignoranza2” e che è considerato al pari di un veleno poiché impedisce l’evoluzione 

psicospirituale, in termini gestaltici, potrebbe essere considerata come 

un’interruzione della consapevolezza riguardante la propria condizione. E  cioè di  

persona inserita nel continuo processo di trasformazione che è il vivere stesso.  

La perdita di certezze, la sperimentazione dell’angoscia e la consapevolezza 

dell’impermanenza facilmente conducono al concetto di vacuità o più 

comunemente di vuoto. Se nella filosofia buddista la vacuità è parte della condizione 

fondamentale dell’esistenza anche nella visione gestaltica essa ha un ruolo centrale. 

Già Friedlaender, filosofo cui Fritz Perls fa spesso riferimento, aveva parlato di 

“vuoto fertile” come  preludio all’atto creativo. Perls, da parte sua, facendo 

riferimento al “ciclo di contatto”3 spiega come il vuoto sia fondamentale al 

progredire dell’esperienza, in quanto esso si pone come momento  di chiusura di 

una gestalt e apertura di un’altra. Ed è soltanto nel vuoto che può emergere il 

bisogno reale del sé e il sorgere di quell’azione volta al suo soddisfacimento. Evitare 

il vuoto è quindi interrompere il continuo e naturale processo dell’esistenza.  

Mi sembra importante precisare che l’esperienza del vuoto di cui parliamo è diversa 

dal terribile vissuto di deprivazione tipico della depressione clinica. In quest’ultima, 

infatti, come diversi autori4 sottolineano, non c’è attenzione al presente, ma la 

persona rimane attaccata al passato e al senso di perdita vivendo  sé stessa come 

impotente e priva di significato. 

                                                             
2 Nel Buddismo “l’ignoranza” è il veleno radice della mente, la passione (o afflizione mentale) fondamentale all’origine 

di tutte le altre, l’istanza che prende l’illusione per realtà. 

3
 Il “ciclo di contatto” è uno dei pochi costrutti teorici formulati originariamente da Perls e riguarda il processo che 

avviene nell’interazione tra organismo e ambiente; generalmente gli autori, in particolare Perls,  descrivono il ciclo di 

contatto in quattro fasi: pre-contatto, contatto, contatto pieno, post-contatto. Nella fase di pre-contatto in 

conseguenza di uno stimolo interno o esterno si manifesta nell’organismo un bisogno sotto forma di una tensione da 

soddisfare ( fame, sete, carezze, relazione, ecc ecc) nella fase di contatto l’organismo divenuto cosciente del proprio 

bisogno si muove per soddisfarlo. Nella fase di contatto pieno  vi è la totale soddisfazione del bisogno e quindi l’apice 

della tensione che prelude al rilassamento caratteristico della fase di post contatto. Per Perls in ognuna di queste fasi 

possono essere presenti meccanismi che interrompono questo processo  soddisfatorio impedendone il suo naturale 

svolgimento. Questi meccanismi sono comunemente associati a malessere e a patologie.  
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 Vivere con presenza il vuoto nella visione gestaltica si rivela quindi come essere in 

contatto con la pienezza della vita. Nel qui ed ora c’è tutto: passato e futuro si 

fondono inscindibilmente nell’attimo presente. Il presente si rivela così il frutto del 

seme che era e il seme del frutto che sarà. 

 

Consapevolezza 

Un altro dei principi fondamentali della terapia della Gestalt è la consapevolezza. 

Per consapevolezza si intende qualcosa di più della semplice comprensione o 

coscienza, poiché questi termini che si riferiscono ad un livello prevalentemente  

cognitivo. Quando parliamo di consapevolezza in ambito gestaltico facciamo 

riferimento ad un processo che unisce i diversi livelli dell’individuo: quello cognitivo, 

quello sensoriale e quello emotivo. Comunemente nella vita dell’individuo accade 

che questi tre livelli siano sconnessi tra loro, ciò non permette alla persona di essere 

in pieno contatto con l’esperienza.  

La terapia della Gestalt, quindi, a differenza di altri approcci psicoterapici come 

quello freudiano o quello cognitivo-comportamentale, non si focalizza unicamente 

sul pensiero o sull’azione, ma va in direzione dell’integrazione dei tre diversi livelli. 

Questo fa sì che si siano sviluppate numerose tecniche per porre il paziente in  

contatto con ciò che sta accadendo, pensando e  sentendo qui e ora. La tecnica per 

eccellenza proposta originariamente da Fritz Pelrs è il continuum di consapevolezza. 

In questa tecnica, apparentemente semplice, il paziente viene invitato ad entrare in 

contatto con ciò che sta accadendo dentro e fuori di se e a verbalizzarlo in maniera 

continua (“io qui e ora sono consapevole che…”).  

 “E’ una forma di lavoro più sofisticata -scrive Ferrara- rispetto alla libera 

associazione analitica. Il terapeuta offre soprattutto ascolto e guida con piccoli 

tocchi, giusto quanto serve per riportare la consapevolezza nel suo fluire naturale 

quando il paziente si interrompe o si perde nella distrazione evitante. Piuttosto che 

essere guidato verso mete determinate, il paziente apprende attraverso la sua 

stessa osservazione e il terapeuta interviene per sostenerlo quando è in difficoltà. E’ 

la fiducia nelle capacità di risposta di chi gli chiede aiuto che guida il terapeuta 

nell’atteggiamento di non interferenza con il processo in atto. Il significato emerge 

dalla stessa esperienza e chi pratica lo coglie egli stesso come spettatore ingenuo di 



ciò che si manifesta *…+. La pratica del continuo è un esercizio di filosofia applicata 

*...+. E’ una prassi terapeutica che diventa filosofia esistenziale”5. 

Durante il continuum è possibile osservare come ogni individuo percepisce la propria 

realtà attraverso dei canali preferenziali (pensiero, emozione, sensazione), e di come 

una volta entrato nell’esperienza è sorprendente per la persona scoprire che esistono 

altri modi di percepire la realtà diversi da quelli abituali. 

Quando parliamo di consapevolezza è utile fare riferimento ad un altro concetto 

quello di presenza. Essere consapevoli, infatti, significa stare nella situazione presente 

in maniera aperta e attenta, senza distrarsi e senza accumulare eccessive tensioni.  

Questa esperienza è facilmente paragonabile ad alcuni stadi meditativi e 

contemplativi, di qui quindi un altro rimando alla cultura orientale che permea la 

cultura gestaltica.  

Ma a cosa serve la consapevolezza? La consapevolezza è uno degli obiettivi 

fondamentali della terapia gestaltica, poiché consente al paziente di sviluppare la 

capacità di autosservazione necessaria ad orientarsi nel mondo. Pertanto il terapeuta 

gestaltico mirerà sempre, nelle sue sedute, a far focalizzare il paziente su ciò che sta 

portando e su come evita un contatto pieno con l’esperienza che sta vivendo, 

piuttosto che interpretarlo.  

E’ curioso osservare come nel campo dell’arte  i capolavori, nel loro universale 

consenso da parte del pubblico, si offrono come manifestazione dell’integrazione dei 

tre livelli fondamentali: emozione, sensazione e pensiero. Numerosi sono  gli esempi 

in tal senso presenti nella storia dell’arte, vale per tutti citare  Caravaggio nella 

pittura, Mozart nella musica, Dante nella letteratura. In questi casi l’opera, risolta 

nella sua integrazione,  attiva nel suo mostrarsi il processo di consapevolezza nel 

fruitore che ne entra in contatto. E così anche il lavoro personale del terapeuta 

gestaltico dovrebbe andare in direzione dell’integrazione dei tre aspetti in modo da 

poter essere specchio di consapevolezza per il paziente. Il terapeuta, dunque, artista  

di se stesso si offre al paziente come opera d’arte.  

 

Responsabilità 
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Il temine responsabilità nel comune sentito ci rimanda a qualcosa che ha che fare 

con l’impegno, con il sacrificio, con il prendersi cura degli altri. In realtà quando ne 

parliamo in Gestalt diamo al termine un’accezione differente. Se andiamo sul 

dizionario a cercare la parola “responsabilità” possiamo trovare questa definizione: 

“Congruenza ad un impegno assunto o  ad un comportamento, in quanto importa e 

sottintende l’accettazione di ogni conseguenza”6. E ‘ interessante notare che nella 

sua definizione vengono sottolineati i termini “congruenza” e “accettazione delle 

conseguenze” di un dato evento. In effetti per la Gestalt il termine responsabilità ha  

che a vedere con la necessità di “rispondere” in modo congruo agli stimoli interni o 

esterni scaturiti dal vivere una determinata esperienza.   

Un esempio potrebbe essere quello della sostituzione dell’aggressività o della 

depressione con agiti bulimici o anoressici. In queste situazioni infatti l’individuo, 

forse per paura della distruttività della propria aggressività, o per paura della 

separazione, o ancora per evitare la sofferenza, nega l’impulso originario (aggressivo 

o doloroso) rispondendo a questo stimolo attraverso il canale dell’alimentazione. In 

questi casi si può parlare di incongruità della risposta. Ciò comporta la non 

soddisfazione del bisogno reale e, quindi, l’interruzione del ciclo di contatto. 

E’ chiaro che la responsabilità è connessa con gli altri due principi gestaltici: 

consapevolezza e il qui e ora. Non si può essere responsabili di qualcosa di cui non si 

è consapevoli e non si può rispondere a qualcosa che non sta accadendo nel 

presente. Nella prassi gestaltica parliamo, quindi, spesso di assumersi la 

responsabilità dei contenuti che vengono portati in seduta. Da ciò deriva l’invito al 

paziente a parlare in prima persona e a concentrarsi sull’esperienza che sta vivendo 

e su ciò che potrebbe fare in una data situazione. La pratica gestaltica è molto ferma 

su questo punto. Sia terapeuti come Perls, Barry Simmons, ma anche Ferrara, 

utilizzano stili confrontativi per rimandare al paziente la responsabilità della propria 

vita, in modo da traghettarlo dal sostegno ambientale all’autosostegno. A questo 

riguardo Perls dice “ La maturazione è trascendenza dal sostegno ambientale 

all’autosostegno *…+ e il fine della terapia consiste nel far sì che il paziente non 

dipenda dagli altri, e scopra fin dal primissimo momento che può fare molte cose, 

molte più cose di quelle che crede di poter fare”.7 Di qui l’idea fondante che ogni 

individuo è capace di far fronte alle proprie necessità, ai propri bisogni e di avere la 

stessa potenzialità  degli altri.  
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Anche qui un rimando al pensiero buddista. Si dice che ogni essere ha la natura del 

Budda e ciò significa che in ogni essere c’è lo stesso principio luminoso che lo può 

portare al risveglio. La differenza che esiste tra il maestro illuminato e il discepolo 

non è nella qualità o potenzialità di questo principio ma nella capacità di essere in 

contatto, ovvero nella sua pura consapevolezza.  

Da ciò deriva che il terapeuta gestaltico non si pone in seduta come un dispensatore 

di cure o di verità o come l’esperto che sa del paziente più di quanto lui possa 

sapere di se stesso, ma come uomo con i propri limiti a cui deve rispondere e che ha 

l’unica funzione di rimandare al paziente la propria capacità di essere protagonista 

della sua vita.  

Voglio, a conclusione di questo paragrafo, fare una personale riflessione su alcune 

convergenze col mondo dell’arte. 

In che senso si può parlare di responsabilità nel fare arte? L’artista sicuramente 

risponde a un bisogno umano, riconosciuto fin dai primi graffiti preistorici, di 

esprimere la propria realtà interiore e quella in cui vive  raggiungendo attraverso il 

suo fare l’universo dell’altro. Ed il “capolavoro” è proprio l’opera in cui l’artista 

risponde ai propri stimoli in maniera congrua trasferendovi il suo vissuto senza 

soluzione di continuità. Il fruitore  al cospetto dell’opera ha così la possibilità di 

entrare in contatto con il processo esistenziale e creativo dell’artista e diventandone 

parte integrante. L’esperienza trasformativa dell’artista è quindi uno stimolo 

inevitabile per il fruitore, che  rimanendo “nudo” al cospetto dell’opera non può fare 

a meno che abbandonarsi all’esperienza estetica, nella quale come scrive Leopardi 

“s’annega il pensier mio e il naufragar m’è dolce in questo mar”. 

 

Processo e trasformazione 

 

Da quanto detto fin’ora emerge che la terapia della Gestalt  più che un modello 

rigidamente definito e strutturato è un atteggiamento, una prassi terapeutica. 

Quest’approccio, infatti, porta in sé una visione dell’uomo e del mondo di tipo 

prevalentemente esistenziale e fenomenologico. Ciò, come è stato già detto, la 

differenzia e la rende  separata dagli altri poli della psicoterapia: sia da quello psico-

dinamico che da quello  cognitivo-comportamentale, per  definizione modelli di 

funzionamento della psiche  o del comportamento. Questo non vuol dire che la 



Gestalt nega ogni forma di struttura o di organizzazione del pensiero sottostante, 

ma sicuramente li pone in secondo piano rispetto all’esperienza del momento e alla 

soggettività che nasce nella relazione terapeutica. Un esempio dalla rilevanza data 

alle strutture che organizzano l’esperienza è presente nel lavoro di Antonio Ferrara 

in gran parte centrato sull’integrazione del modello gestaltico con l’analisi 

transazionale: la spontaneità, l’intuizione e l’attenzione ai processi,  tipici della 

terapia della Gestalt sono combinati con le strutture, l’organizzazione e i copioni 

della seconda. Scrive Ferrara:” Non è sufficiente il come si funziona, il processo porta 

con sé la struttura, i livelli sono interconnessi. Se nel processo la vita si manifesta e 

fluisce,  la meta è quella di un’esistenza che si adatta creativamente alla realtà che 

cambia, in un continuo divenire, nella struttura si stabiliscono le regole che poi si 

fissano del come muoversi e del cosa fare o a che cosa rinunciare. Le strutture 

governano il processo e alle strutture bisogna tornare per rinnovare e riacquisire le 

potenzialità perdute. La rivisitazione del passato, come fenomeno proiettivo della 

realtà presente riporta le esperienze ad un aggiornamento che implica nuovi 

significati e la disponibilità di nuova energia”.8 

Quello che ci interessa qui sottolineare è come la Gestalt si riferisca nel suo 

approccio ad una visione in cui il mondo con i suoi fenomeni sia in costante 

cambiamento. Forte è la condivisione de i tre aspetti fondamentali dell’esistenza 

enunciati da Budda Sakyamuni, il maestro spirituale considerato dalla maggior parte 

dei buddisti come il primo maestro illuminato: tutto è impermanente. Se tutto è 

impermanente è chiaro che la vita è intrinsecamente legata al movimento ed è 

quindi un continuo processo di trasformazione. Tutto diviene  e tutto contiene in sé 

ciò che era. Se la vita è un continuo processo del divenire, ogni essere, ogni sostanza 

ha in sé questa legge. 

Da questa considerazione nasce in Perls, che sicuramente aveva avuto contatti con il 

pensiero orientale, la “fede” in una saggezza propria dell’organismo che va in 

direzione del benessere e dell’autoregolamentazione. Di qui la convinzione che non 

c’è da aggiungere o da togliere nulla alle componenti dell’individuo, ma unicamente 

favorire e porre le condizioni affinché l’organismo continui naturalmente il suo 

processo di crescita. 

Possiamo paragonare l’esistenza dell’individuo ad un complesso processo in cui ogni 

qualvolta l’individuo si attacca rigidamente a schemi del passato o ostacola le sue 

trasformazioni provoca interruzioni che impediscono il contatto pieno con la vita. 
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L’idea di fondo è che non c’è da attaccarsi alle costruzione della mente o tentare di 

trattenere ciò che non può essere più nel qui e ora, ma di lasciar andare e accogliere 

il flusso della vita. In questa visione esistenziale troviamo quindi tutti i principi e i 

punti di interesse di cui abbiamo parlato: il qui e ora, la consapevolezza, la 

responsabilità, il vuoto, la spiritualità.  

Come dice Claudio Naranjo: “La Gestalt è soprattutto un atteggiamento e un 

insieme di principi che formano una coerente rete concettuale e l’uomo gestaltico è 

portato ad assumere un modo di essere”. La Gestalt ci invita, quindi, ad essere come 

siamo, a seguire la nostra propria naturalezza in contatto con la nostra interiorità, a 

smascherarci, a recuperare le parti che rinneghiamo e ad accettare i nostri limiti 

pacificando la nostra mente. Affidarci, dunque, a quel vuoto di certezze e 

aspettative che è un pieno di vita e potenziale creativo, per ritrovare noi stessi come 

parte di un tutto di cui ogni singolo uomo è il centro.  

È importante però, come sottolinea Ferrara, tradurre questa visione, che spesso 

rischia di essere considerata pseudo-spirituale, in una “prassi operativa mirata 

all’attivazione di un processo di crescita *…+. La Gestalt resta viva perché mantiene la 

freschezza che proviene dall’interesse per ciò che accade e quindi per l’individuo 

così com’è, calato nella sua esistenza reale. E questo richiede una figura di terapeuta 

non solo competente ma anche impegnato in una continua ricerca di sé, un 

terapeuta che mette al centro dei suoi interessi il conoscersi”. 

Così come il terapeuta e il paziente anche l’artista attraverso il suo fare  recupera il 

proprio sé e nella creazione dell’opera fa esperienza della propria interiorità e della 

realtà che lo circonda. Attraverso il “capolavoro” il fruitore è spinto ad andare oltre  

il contenuto apparente dell’opera per intraprendere con l’artista lo stesso cammino 

e porsi  in contatto con il suo sé profondo. Ed è forse proprio questo che ci fa sentire 

bene di fronte ad alcune meraviglie dell’arte: attraverso un gioco di proiezione e 

identificazione da fruitori abbiamo la possibilità di rivivere, attraverso gesti, colori, 

suoni e parole, il viaggio, il percorso del ‘pellegrino’ alla ricerca della  verità e sentirsi 

accompagnato,  sano e salvo in questo percorso. Attraverso l’opera  l’artista si pone 

dubbi, riflessioni domande che coinvolgono l’intero genere umano e attraverso il 

suo processo creativo propone le sue soluzioni. Il percepire nell’opera la risoluzione 

della gestalt aperta all’inizio del processo è ciò che ci fa considerare l’opera un 

capolavoro. 
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