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L’approccio gestaltico nel counseling 
 

Le tecniche repressive, espressive, integrative 
 

di Alessandra Callegari, Alessandra Di Minno e Andrea Fianco 
 

	
A fronte dei principali elementi teorici della Gestalt, in che cosa si distingue l’approccio del 
counselor gestaltico? Vediamolo per punti. 
 
1) Il counselor gestaltico entra in relazione col proprio cliente con i sensi aperti: lo 
sguardo brillante, curioso e rispettoso; l’ascolto attento e senza giudizio; il corpo presente, 
radicato, rilassato; il respiro aperto, calmo. È così che può davvero incontrare il proprio 
cliente. “Ogni vita merita un romanzo”, scrivevano Erving (1922) e la moglie Miriam Polster 
(1924-2001), due maestri della Gestalt. L’incontro con un cliente, infatti è sempre un 
incontro con l’originalità dell’altro. Richiede la capacità di mettersi dalla sua prospettiva di 
visione e di provare a guardare il mondo e la vita da quella posizione. Nel percorso il 
counselor conduce con una spinta gentile e allo stesso tempo si lascia condurre sulla 
strada che il cliente sente propria, nel rispetto profondo delle sue scelte, delle sue 
possibilità, della sua originalità. 
 
2) Quando siamo in un buon contatto con noi stessi siamo anche consapevoli dei nostri 
bisogni e ci muoviamo per nutrirli almeno in parte. Quando invece siamo poco allenati 
nella consapevolezza o quando, per motivi diversi, non ci legittimiamo a esprimere ciò che 
siamo e di cui abbiamo bisogno, tendiamo a bloccare, inibire e mal regolare il nostro modo 
di stare nel mondo. Prevalgono comportamenti automatici e si spegne la nostra capacità di 
adattamento creativo e flessibile. 
Perls, a questo proposito, ci ha lasciato un riferimento teorico importante con il ciclo del 
contatto. Potremmo infatti rappresentarci i processi interni come continui “cicli” che 
partono dall’emergere di bisogni, di varia natura, da quelli più semplici e fisiologici a 
quelli più complessi. Come sappiamo, ogni ciclo è composto da fasi diverse: l’emergere 
del bisogno, la consapevolezza, l’individuazione di un modo per rispondere al bisogno, 
l’attivazione verso il soddisfacimento, l’azione, la soddisfazione vera e propria, la quiete 
del bisogno nutrito. E ciascuno di noi tende ad avere difficoltà o addirittura a bloccare 
specifiche fasi del processo. Chi è poco allenato alla consapevolezza non sa decifrare i 
propri bisogni. Chi non si legittima il diritto di occuparsi di sé e cercare nutrimento ai propri 
bisogni blocca la possibilità di soddisfarli. Viceversa, chi è molto centrato su di sé sarà 
focalizzato in prevalenza sui propri bisogni e non saprà vedere e tenere conto di quelli 
altrui. E così via, per ogni fase.  
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Il counselor gestaltico accompagna il cliente a osservare e riconoscere il proprio modo di 
essere e agire nel mondo e individua le fasi del ciclo del contatto che richiedono di 
essere aiutate a fluire meglio. Nel confronto che stimola con il proprio cliente apre la 
possibilità di ampliare il proprio sguardo e di sperimentare modalità nuove. È così che può 
tornare a emergere la capacità creativa naturale. È così che si esce dall’automatismo. 
 
3) In latino ad-gredire significa “andare verso”. Se spesso diamo a questo verbo 
un’accezione negativa, la Gestalt ne recupera il significato autentico, accompagnando a 
scoprire come l’aggressività sia un movimento spontaneo e sano dell’essere umano. 
È energia, tensione verso il mondo, senso di poter incidere sulle cose. È espressione 
spontanea di sé e possibilità di porsi in relazione, trovando un buon equilibrio tra 
l’affermarsi e il rispettare l’altro. È la capacità di difendere il proprio confine e di avanzare 
verso mete che desideriamo. 
Il counseling gestaltico accompagna a legittimarsi l’espressione della propria sana 
aggressività laddove è bloccata e a regolarne il flusso laddove è eccessiva. 
 

4) Nel counseling a orientamento 
gestaltico si vive il tempo del qui 
e ora, del momento presente: 
non solo perché il counselor porta 
lo sguardo nel tempo presente 
della vita del cliente, per 
accompagnarlo a renderlo più 
fluido e funzionale, ma anche 
perché ogni attimo della relazione, 
nell’incontro di counseling, può 
diventare occasione per osservare, 
imparare, restare in contatto e fare 

esperienza. Il vero potere, nel senso di “poter”, lo abbiamo solo nel qui e ora. E nel 
presente vive anche il tempo del now for next (espressione coniata da Margherita 
Spagnuolo Lobb, una delle attuali maggiori esponenti della Gestalt oggi): il counselor, 
infatti, sostiene l’intento innato dell’Essere Umano verso la crescita, verso il contatto, verso 
una migliore qualità della vita e delle relazioni. 
 
5) Nel “gioco” della figura/sfondo che continuamente facciamo con i nostri sensi portiamo 
elementi in primo piano e mettiamo il resto sullo sfondo. Pensiamo alla vista o all’udito: gli 
stimoli che attirano la nostra attenzione, perché più forti o particolari, diventano “figura” nel 
paesaggio più ampio di tutto quello che vediamo e udiamo. È un gioco spontaneo, ma 
sappiamo che possiamo anche guidarlo con l’intenzionalità, scegliendo su che cosa 
focalizzare la nostra attenzione e portando in figura ciò che resterebbe sullo sfondo. 
La relazione tra counselor e cliente è lo sfondo su cui si traccia il percorso di 
counseling. Uno spazio/tempo protetto, empatico, che cura le condizioni per far sentire a 
proprio agio. Solo così è possibile concentrarsi su di sé e mettere al centro ciò su cui si 
vuole lavorare. La relazione tra counselor e cliente diventa anche figura nel momento in 
cui si decide di osservarla insieme per imparare a conoscere meglio il proprio modo di 
stare in relazione. Anche in questo caso il counselor offre uno sguardo attento, empatico e 
mai giudicante. 
 
6) Si può imparare a stare meglio in relazione? Noi siamo per nostra natura, dal 
momento in cui l’embrione si forma nell’utero materno, esseri relazionali. E di relazioni 
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viviamo per tutta la vita, traendone un buon nutrimento quando funzionano bene e 
soffrendo anche molto quando non funzionano. 
Il counseling gestaltico fa riferimento al confine di contatto intendendo quella “zona” in 
cui si dispiega il NOI, ovvero la relazione. Il NOI non è una semplice somma di IO + TU: 
è un’esperienza unica e originale, tanto bella quanto faticosa. Sapere stare in modo 
funzionale in questo spazio del contatto è una competenza che si acquisisce nel tempo e 
che richiede consapevolezza, intenzionalità, capacità di regolare le proprie emozioni, 
apertura alle prospettive di visione dell’altro. Richiede allenamento e disponibilità a 
incontrare la diversità e, con la pazienza che implicano tutti gli allenamenti, porta a 
esprimere appieno le proprie risorse e il proprio stile relazionale. Il benessere non può che 
passare da buone relazioni con gli altri. 
 
7) Più impariamo a osservare ciò che ci accade, la 
situazione, l’ambiente, senza chiudere il focus su uno o 
alcuni punti che già conosciamo, più si rende possibile 
l’emergere di altri elementi dallo sfondo che possono 
essere sorprendenti. Vediamo il nuovo, abbiamo 
improvvisi insight, ipotesi di soluzioni creative, prospettive 
inedite. Il processo di spostamento dell’attenzione da 
sfondo a figura e viceversa può anche essere un 
processo intenzionale: quando qualcosa in figura prende 
troppo la nostra attenzione, generando come spesso 
accade un tilt emotivo o bloccandoci, possiamo imparare a 
portare l’attenzione su altro. Non è semplice ma si impara. 
Quando si inizia a sperimentarlo ci si accorge che, man 
mano che l’attenzione si alleggerisce da quello che sta 
causando il nostro malessere, le emozioni associate si depotenziano e tutto il nostro 
sistema – pensieri, emozioni, sensazioni – si apre a un’altra esperienza interna. Il 
counselor accompagna ad allenare questa capacità, per fa sì che il cliente possa scegliere 
intenzionalmente di spostare l’attenzione e riportarla poi, quando è più in grado di 
affrontare la questione difficile. 
 
8) Essere se stessi non è sempre facile, anche se potrebbe sembrare ovvio. Chi 
saremmo, altrimenti, se non noi stessi? Eppure siamo, a volte, quello che ci si aspetta che 
siamo. Siamo, a volte, quello che ci hanno insegnato a essere, senza avere, crescendo, 
avuto modo di sceglierlo davvero. Siamo, spesso, alla prese con maschere diverse per 
coprire la nostra natura più morbida e autentica. 
Arnold Beisser (1925-1991), psichiatra e psicoterapeuta americano, ci ha lasciato in 
eredità il cosiddetto “paradosso del cambiamento”: il cambiamento, ci dice, avviene 
quando la persona diventa ciò che è, non quando cerca di diventare ciò che non è. O, in 
altre parole, quando torna a essere ciò che è.  
Nel counseling gestaltico questo si traduce in un lavoro fatto insieme, di riscoperta del 
proprio potere di scelta, ma anche della possibilità di stare nell’autenticità e spontaneità, 
utilizzando pienamente la nostra energia. Essere autentici non significa esporsi senza 
prestare attenzione. E il guscio protettivo che ci portiamo dietro non copre in realtà la 
nostra vera natura, come le maschere che ci nascondono. Semplicemente ci 
protegge/difende, ha una sana funzione adattiva. 
 
9) In Gestalt si parla di campo. E questo significa, per esempio, che l’essere umano non 
può mai essere considerato come soggetto individuale ma è sempre da osservare in 
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relazione. In relazione all’ambiente, nel senso più ampio del termine. Nasciamo dentro 
un “sistema relazionale” che è la nostra famiglia, qualsiasi forma abbia. Viviamo dentro 
sistemi per tutta la vita di cui facciamo parte, che ci condizionano e su cui influiamo. 
Campo, dunque, non è un concetto statico, bensì un processo sempre in essere, 
vivo, con forze in continuo movimento che tendono a trovare un equilibrio e, una volta 
perso, lo cercano nuovamente. Nel counseling gestaltico usiamo le “costellazioni 
gestaltiche” per rappresentare i sistemi di cui facciamo parte e vederli meglio: a partire da 
questo processo di consapevolezza, possiamo cogliere possibili cambiamenti che ci 
permettano di stare meglio. 
 

 
 
10) Sappiamo che una squadra funziona se i suoi componenti lavorano bene insieme, 
comunicano in modo efficace e valorizzano le specifiche competenze/risorse di ciascuno. 
Nel counseling gestaltico questo è un pilastro che sorregge tutto il resto a partire da noi 
stessi. Noi siamo un sistema mente/corpo/emozioni e il nostro benessere passa da 
un buon equilibrio tra queste dimensioni dell’essere. Sappiamo quanto, a volte, siamo 
in balia delle emozioni, perdendo la lucidità delle nostre riflessioni, o siamo presi dai 
pensieri dimenticandoci di essere anche un corpo. Oppure quanto, a volte, prevalgano con 
forza alcune “parti” di noi a discapito di altre. 
Lavorare in modo gestaltico in un percorso individuale è un’occasione per integrare le 
parti: attraverso tecniche diverse accompagniamo a dare valore a tutto quello che siamo, 
a dare voce a quello che tendiamo a lasciare in disparte o fatichiamo a esprimere.  
E in gruppo lavorare in modo gestaltico significa vivere l’integrazione tra sé e gli altri. 
Possiamo così vedere “in scena” e portare a consapevolezza i nostri movimenti 
relazionali. Nel qui e ora dell’incontro in gruppo si ha modo di coltivare l’espressione 
autentica di sé e di portare al centro difficoltà che possono essere con-divise per cercare 
modi nuovi e creativi di affrontarle. 
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Consapevolezza, responsabilità, attualità 
 
La Gestalt – approccio che caratterizza, integrato con la Bioenergetica e l’Enneagramma, 
l’indirizzo della formazione in counseling professionale di Collage – si basa su un 
atteggiamento che è dato dalla presenza di tre fattori: consapevolezza, responsabilità e 
attualità, e che nasce dall’esperienza, ovvero dalla comprensione che viviamo qui e ora e 
siamo un unicum con le nostre azioni concrete (attualità); facciamo quel che facciamo e 
non siamo diversi da quello che siamo (responsabilità); a qualche livello, siamo coscienti 
di ciò che sperimentiamo, anche quando lo evitiamo o cerchiamo di non esserlo 
(consapevolezza). 

 
Fritz Perls (1893-1970), padre della Terapia della 
Gestalt, sosteneva che per poter essere terapeuti 
bisogna essere se stessi: essere qui e ora, 
essere consapevoli e responsabili, cioè essere 
presenti alle proprie azioni e ai propri sentimenti. 
Attualità, consapevolezza e responsabilità sono 
dunque tre diverse sfaccettature di un unico modo 
di essere nel mondo. 
Perls usava e creava tecniche, ma esortava a 
non ritenere che potessero funzionare da sole. 
Inventò un repertorio che potesse essere utile a 
rendere le persone più consapevoli, responsabili, 
capaci di sperimentare: “prenditi la responsabilità, 
sperimentati come attore delle tue azioni, 
sperimenta te stesso”. Egli individuò due funzioni 

complementari e necessarie nella funzione terapeutica: l’incoraggiamento da una parte e 
la frustrazione dall’altra; e possiamo dire che la prima è una modalità di porsi più materna 
e trasmette al cliente che può; la seconda è una modalità di porsi più paterna e comunica 
al cliente che deve.  
 
Claudio Naranjo (1932-2019), nel suo testo Atteggiamento e prassi nella teoria gestaltica 
- Teoria della tecnica Gestalt (Melusina 1989), spiega: “Le tecniche della Gestalt sono 
molte e coprono un ampio spettro di comportamenti: verbali e non verbali, strutturati e non 
strutturati, introspettivi e interpersonali, gestiti dall’interno e dall’esterno, simbolici e non 
simbolici. Alcune di queste tecniche non sono esclusive della Gestalt… Ma una seduta di 
Gestalt non può essere confusa con nient’altro, perché l’approccio, potremmo dire, 
costituisce una nuova e unica Gestalt”.  
Egli ha classificato le tecniche gestaltiche in repressive ed espressive. Le prime 
comprendono una serie di proposte al cliente per portarlo più in contatto con la propria 
esperienza nel presente, smettendo di perpetuare giochi e comportamenti attraverso i 
quali mette in atto meccanismi ripetitivi di evitamento; le seconde, portando all’eccesso 
l’espressione di un vissuto, attraverso l’intensificazione dell’attenzione o l’esagerazione, 
influendo sul contenuto della consapevolezza.  

Anche un counselor può usare queste tecniche con i clienti, avendo sempre 
chiari i confini del proprio intervento; mantenendo il processo entro binari che gli 
consentano di accompagnarli nell’esplorazione dei propri vissuti nel presente, senza 
andare in profondità in temi che attengono al passato e/o a eventi traumatici precoci. 
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Tecniche repressive 
 
Sono tecniche con le quali il counselor “reprime” certi atteggiamenti del cliente, 
invitandolo a interrompere quelli che sono di fatto degli evitamenti rispetto alla 
consapevolezza e alla sperimentazione. Per sperimentare dobbiamo essere presenti, 
sospendendo i giochi che ci allontanano dal qui e ora. Non possiamo infatti 
sperimentare ciò che è passato o assente: la realtà è sempre ora.  

 
Spesso la repressione degli evitamenti può avere un effetto 
di “spiazzamento”  per il cliente, che viene così portato 
all’esperienza del nulla o vuoto che, come dice Naranjo, è 
molto importante perché nel vuoto si abbandonano le 
aspettative e il criterio con cui si misura la realtà, e tale 
esperienza è un ponte tra l’evitamento e il contatto: “la 
trasformazione del vuoto sterile in vuoto fertile”. Una volta 
accettata l’esperienza del vuoto, quest’ultimo diventa uno 
sfondo da cui può emergere liberamente qualunque figura. 
L’esperienza di non fare nulla, limitandosi a fare attenzione 
ai contenuti della consapevolezza, che all’inizio può essere 
percepita come fonte di disagio, nel tempo può portare a un 
contatto più piacevole con la realtà.  
L’evitamento della presa di contatto con la propria 
esperienza ha generalmente a che fare con sentimenti ed 

emozioni, come la paura, la tristezza o la rabbia, che determinano l’assunzione di 
atteggiamenti stereotipati. In questi casi il counselor chiede al cliente di prestare 
attenzione a ciò che sperimenta di fatto nel qui e ora, e non a ciò che “vorrebbe” o 
“dovrebbe” provare: Come sta fisicamente? Quale emozione sta vivendo? Che cosa 
pensa? 
 
Le tecniche repressive in Gestalt hanno a che fare con i tre tipi di giochi che possono 
essere riconosciuti nel cliente - intornismo, doverismo, manipolazione – e che il 
counselor invita dunque a evitare. 
 
a) Perls chiamava aboutism (intornismo) la modalità del parlare “girando intorno” 
alle cose, ai fatti, ai vissuti, invece di parlarne in modo diretto e assumendosene la 
responsabilità, e invitava appunto a non “stare intorno” alle cose ma piuttosto a “calarvisi 
dentro”. Vi si può riconoscere l’influenza del Buddismo Zen, per il quale “l'unico modo per 
conoscere qualcosa è diventare la cosa stessa”. L’intornismo si manifesta, inoltre, 
quando il cliente si mette a discutere di temi generali, filosofici o morali, oppure cerca 
di avere dal counselor informazioni diagnostiche o spiegazioni causali, che portano 
alla razionalizzazione (a “stare nella testa”) e a quelle che Perls bollava come chiacchiere.  
L’invito del counselor a non concettualizzare e a non spiegare può essere frustrante per il 
cliente, che cerca di trovare sollievo al proprio disagio andando continuamente in cerca dei 
“perché?”. Mentre il non intornismo comporta il non spiegare e non cercare spiegazioni, 
non filosofeggiare, non interpretare. 
A volte si può invitare il cliente a non parlare dell’emozione vissuta, ma a identificarsi in 
essa, a diventare l’emozione nel qui e ora dell’incontro. Anziché limitarsi a dire, per 
esempio, “sento rabbia” o “provo tristezza”, si chiede al cliente di “diventare” la rabbia o la 
tristezza, entrando in contatto corporeo e sperimentandosi nell’emozione per sviluppare un 
dialogo con sé, verificando l’effetto che fa. 
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B) Il doverismo (shouldism di Perls) è un altro modo di non stare con quel che c’è. Il 
dover essere e il dover fare ci allontanano dall’esperienza, che possiamo recuperare solo 
attraverso il vivere nel presente, nel qui e ora, visto che la realtà è quella che è e non può 
essere diversa. Nel doverismo è implicita una valutazione dell’esperienza, che viene 
così riferita a un modello passato o futuro: quando il cliente dice “avrei dovuto fare 
così”, oppure “dovrei fare cosà”, questo comporta una svalutazione della realtà e 
dell’esperienza reale vissuta, che in genere è disfunzionale. Come nota Naranjo: “Quando 
rimproveriamo noi stessi per qualcosa che è già passato, indulgiamo a un sentimento 
disfunzionale, che non cambia gli errori in cui siamo incorsi, né è necessario per fare 
meglio in futuro. Forse l’unico beneficio della colpa è che, in qualche modo, ci fa sentire 
meglio”. Il “devo”, se vissuto come obbligo, costituisce un esempio di rifiuto della 
responsabilità e sostituisce il “voglio”. Smettendo di valutare, il cliente può accedere 
invece a una gamma di veri sentimenti, tenuti lontani dal meccanismo di 
accettazione/rifiuto. Quando il “dovere” è eliminato, le cose infatti appaiono per quelle che 
sono e il gioco del “paragone” finisce. Una rappresentazione realistica di dove ci troviamo, 
in termini di scopi e ideali, è possibile solo quando la nostra stima non è influenzata dal 
meccanismo dell’auto-punizione. 
 

C) La manipolazione rappresenta un modo per evitare 
l’esperienza; un esempio è dato dal tentativo del cliente di 
fornire al counselor l’immagine di sé che lo ponga ai suoi 
occhi in una luce migliore, o quando racconta le cose in 
modo che siano più gratificanti o, ancora, quando accoglie i 
feedback e le proposte del counselor cedendo alla 
compulsione di fornire una prestazione.  
Un modo per evitare la manipolazione, da parte del 
counselor, può  essere quello di invitare il cliente a 
riformulare la domanda trasformandola in affermazione, 
quando si rende conto che la domanda stessa è una forma 

di evitamento, una manipolazione diretta a sollecitare una risposta, e non esprime in realtà 
l’esperienza; oppure può non rispondere alla domanda “evitante” del cliente, esprimendo 
piuttosto, con trasparenza, la propria reazione provata nell’ascoltarla.  
 
Tecniche espressive 
 
Se per mezzo delle tecniche repressive il counselor scoraggia il cliente dall’essere ciò che 
non è, con quelle espressive lo invita a essere (o essere di più) ciò che è.  
Tramite l’espressione possiamo diventare più consapevoli dei nostri vissuti: 
esprimere se stessi significa realizzare se stessi, nel senso di rendersi reali. Questo 
dovrebbe essere un processo naturale del nostro sviluppo, se non fosse che, avendo 
sperimentato precocemente paura, rabbia, dolore nella nostra interazione con l’ambiente, 
abbiamo imparato a difenderci/adattarci e a manipolare il mondo tramite strategie, 
piuttosto che aprirci a esso. E questo è stato funzionale solo fino a un certo punto, poiché 
il cristallizzarsi di queste strategie è diventato negli anni il “carattere” dal quale non 
riusciamo facilmente a dis-identificarci (come ci insegnano le mappe caratteriali della 
Bioenergetica e dell’Enneagramma). 
Già sul piano del linguaggio verbale, quindi, un counselor può aiutare il cliente a 
prendersi la responsabilità di quel che dice, nei seguenti modi. 
1) Uso della prima persona. Il counselor scoraggia l’uso di locuzioni impersonali o 
indefinite al posto del contenuto specifico: quando un cliente si esprime in modo 
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impersonale (“si fa…”, “quando uno si trova…”, “se tu dici questo…”, ecc.) lo invita a 
ripetere la stessa affermazione in prima persona, allo scopo di assumersi la responsabilità 
diretta di ciò che sta affermando e di non “annacquarlo”, come se fosse un comportamento 
generale. La spersonalizzazione è un modo per attenuare l’impatto di un confronto diretto 
o di un’emozione troppo forte; la riappropriazione consapevole del vissuto ha a che fare 
invece con l’assunzione di responsabilità. 
2) Uso del tempo presente. Il counselor invita il cliente che rievoca un fatto per lui 
importante a esporre il proprio racconto non al passato ma al presente. Con questa 
operazione non si intende operare una simulazione come se l’avvenimento si svolgesse 
adesso, ma si sottolinea il fatto che l’episodio è significativo adesso, visto che è nel 
presente che viene rievocato. 
3) Enfatizzare la comunicazione diretta. Il cliente viene invitato a utilizzare termini 
diretti e precisi, evitando le allusioni e i sottintesi, per diventare sempre più consapevole 
dell’emozione che queste affermazioni provocano, in sé e negli altri. È frequente infatti la 
tendenza a rifugiarsi dietro un messaggio allusivo e indiretto per evitare la comunicazione 
più esplicita, soprattutto quando si tratta di contenuti a tonalità emozionale più intensa. 
4) Finire le frasi. A volte il cliente può parlare dicendo una serie di cose ma senza 
terminare le frasi, o dandole per scontate. Il counselor invita a concluderle, prendendosi il 
tempo e lo spazio per esplicitare anche i non detti, senza mai darli per scontati. 
5) Non minimizzare. Il cliente può riduzione l’espressione di sé attraverso l’uso di certe 
locuzioni verbali, oppure l’uso della congiunzione “ma”, che squalifica una dichiarazione 
e le toglie peso o validità. In una frase che contiene un “ma”, l’attenzione viene attirata 
dalla parte della frase che segue questa congiunzione, svalutando la parte che la precede. 
Il counselor può chiedere al cliente di utilizzare, al posto di “ma”, la congiunzione “e” e 
verificare l’effetto che produce. 
 
Tecniche per intensificare l’auto-espressione 
 
Posto che l’espressione di sé è una capacità che varia da 
una persona all’altra, il counselor può invitare il cliente ad 
ampliarla in vari modi; con l’atteggiamento giusto, ovvero 
con cura e senza forzare, questa tecnica può offrire 
un’occasione preziosa per scoprire qualcosa di nuovo, 
che il cliente prima non riusciva a vedere di sé (e agire 
così sulla casella “cieca” della finestra di Johari). 
a) Il counselor invita il cliente a ripetere, anche più 
volte, una parola chiave o un concetto, per aumentare 
la consapevolezza di una data azione o di una 
affermazione; a volte la ripetizione può avere un effetto 
potente, perché permette al cliente di vedere ciò che 
minimizzava o copriva.  
b) Oppure invita a esagerare un’espressione, non solo 
verbale ma anche paraverbale o corporea, amplificandola 
oltre la semplice ripetizione, per esempio chiedendo al cliente di fare o dire qualcosa per 
un certo numero di volte, oppure di “sviluppare” un gesto, una postura, un suono, per 
esplorare la tendenza del movimento. 
c) Il counselor invita il cliente a “dare voce a…”, invitandolo a tradurre in parole 
un’espressione non verbale (gesto, immagine, sintomo), così che possa rendere esplicito 
un contenuto che prima era implicito. Il cliente è invitato in qualche modo a “empatizzare” 
con quell’aspetto di sé che cerca di esprimersi, sperimentandolo e sentendolo dall’interno. 
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In questo modo, non è il counselor ad attribuire un significato a un certo gesto o azione del 
cliente, ma è il cliente stesso che prende contatto con il proprio significato: l’invito del 
counselor “Com’è per te fare questo…?”, “Com’è per te dire questo…?” permette al cliente 
di non “riflettere su” ma di empatizzare, cioè sperimentare il contenuto emotivo di ciò che 
deve esplicitare. 
d) Così come il cliente può dare voce ai gesti/movimenti, può dare movimento a un 
pensiero: sia come assunzione di un comportamento che si adatta a un dato ruolo, sia 
come sperimentazione di sé come un altro. Il counselor invita il cliente a 
un’identificazione, un diventare tutt’uno con la parte che interpreta. Per esempio, 
l’indicazione “sii la tua mano” è diversa dall’esplicitazione “dai voce alla tua mano”, ed è 
un’ulteriore modalità per raggiungere la consapevolezza. Come dice Naranjo, “Possiamo 
conoscere meglio qualcuno o qualcosa diventandolo, piuttosto che ragionandoci sopra” 
(Naranjo, 1989).  
Affinché questa tecnica sia efficace il cliente deve essere entrato in contatto con un certo 
aspetto di sé, per esempio emozioni come ansia, fastidio, colpa, vergogna. L’ansia in 
genere comporta un’immaginazione del giudizio o della reazione altrui, oppure fantasie 
catastrofiche sul futuro: fallimento, perdita, disgrazie, morte. La colpa indica un’auto-
accusa, o una proiezione di accuse altrui, e anche il fastidio e la vergogna spesso sono 
accompagnati dalla proiezione sugli altri di giudizi che abbiamo verso noi stessi.  
Una volta che si è esplorato un atteggiamento esagerandolo, il cliente può esplorare 
l’atteggiamento inverso; nel caso in cui il cliente porti un conflitto relazionale, esplicitare 
ed esagerare entrambe le alternative del conflitto può permettergli di comprendere meglio 
le dinamiche relazionali in gioco.  

 
Gibberish 
Posto che  una delle funzioni del counselor è 
quella di rendere il cliente consapevole delle 
sue decisioni, di aiutarlo a rendersi conto che 
è lui che sta scegliendo, cioè che è 
responsabile, un’altra tecnica utile è data dal 
fornire situazioni non strutturate di fronte 
alle quali il cliente si trova a dover scegliere: 
la mancanza di struttura gli impone in 
qualche modo di essere creativo, perché 
fornisce un vuoto che il cliente può riempire 
(rendendolo “fertile”) con la sua espressione 
o con la consapevolezza della sua incapacità 
di farlo, dei suoi conflitti interni e della loro 
natura.  
 
Il linguaggio inarticolato o vocalizzazione non strutturata (gibberish) è una tecnica che 
può permettere una spontaneità d’azione che le parole, o altre azioni, non 
permetterebbero. Il counselor invita il cliente a “parlare senza senso”, usando sillabe 

Nei laboratori mensili di espressione corporea e relazionale di Alessandra 
Callegari viene spesso proposto di “essere totalmente” un’emozione, una sensazione 
corporea, una parte del corpo, un concetto… incarnandolo, ovvero facendone 
l’esperienza corporea, per poi sentire com’è, che effetto fa, quali ulteriori sensazioni, 
emozioni, pensieri emergono dall’esperienza stessa. 
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vocaliche pronunciate di seguito in modo casuale (tacumife, modusi, nope, rolatu, badinu, 
givoruse… solo per fare degli esempi), ma dicendole come se stesse parlando davvero, 
ovvero usando il paraverbale, con intonazione ed eventualmente una gestualità simili a 
quelle che userebbe se dicesse cose sensate. Il counselor ovviamente starà con il cliente, 
“parlando” con lui allo stesso modo, per agevolarlo in quella che, almeno la prima volta, è  
un’esperienza piuttosto spiazzante. Qualunque cosa il cliente dica con un linguaggio 
inarticolato, potrà poi dirlo con parole di senso compiuto, in un ampliamento della propria 
consapevolezza.  
 
Continuum di consapevolezza 
Il continuum di consapevolezza in Gestalt è la consapevolezza, mantenuta costante e 
fluida, di tutto ciò che avviene, momento per momento, dentro e fuori di sé, senza 
interpretazioni, preconcetti, giudizi, attribuzioni di etichette o significati, positivi o negativi 
che siano. È un’esperienza di concentrazione su di sé e su quanto è possibile 
osservare/ascoltare/sentire relativamente a sensazioni, emozioni, pensieri: ed è una presa 
di responsabilità, perché mentre si sta in questo continuum e lo si verbalizza ci si assume 
totalmente la responsabilità di se stessi. Il continuum di consapevolezza è di fatto 
l’esperienza incarnata del “qui e ora”: di volta in volta i diversi livelli dell’esperienza 
sono in figura per un attimo, mentre tutto il resto recede sullo sfondo. E così via, per tutto il 
tempo che si vuole. 

Il counselor può accompagnare il cliente a fare questa esperienza, che è molto 
potente, invitandolo a stare in questa operazione di consapevolezza continuativa, 
mantenendo attiva l’esperienza con domande del tipo: “Che cosa stai provando? Che cosa 
senti? Che cosa pensi?”, e il cliente dice, quasi senza “pensarci” – nel senso di non stare 
a scegliere le parole, di non rifletterci su – tutto quello che gli viene in mente rispetto a ciò 
che sta sperimentando, dentro di sé e fuori, ovvero relativamente al campo in cui si trova. 
È una tecnica che consente di scoprire e di esplorare in maniera “neutra” (o almeno 
parzialmente tale) parti di sé e momenti di esperienza che nella vita di tutti i giorni 
facilmente si perdono. Serve a concentrarsi, a radicarsi in se stessi e nel momento che si 
sta vivendo. 
 
Ogni esperienza soggettiva è infatti un processo complesso, che comprende l’interazione 
dinamica tra sensazioni, emozioni, pensieri, immagini, e riguarda l’intero sistema corpo-
mente. Ha a che fare con il nostro personale modo di “essere al mondo” e come tale non 
può mai essere identica a quella di un’altra persona. L’esperienza in sé può essere 
comunicata solo in maniera simbolica (vedo, ascolto, penso, provo, sento…), e più tali 
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simboli sono accurati e fedeli a ciò che sta succedendo “dentro”, più la comunicazione 
dell’esperienza soggettiva diventa chiara, per quanto possibile, a sé e all’altro.  
Tecniche integrative 
 
In Gestalt molte tecniche sono mutuate dall’approccio teatrale, sebbene ne abbiano 
completamente modificato le finalità. Perls amava moltissimo il teatro e la conoscenza, per 
esempio, dello psicodramma di Jacob Moreno (1879-1074) lo ha influenzato nella 
creazione delle sue tecniche di lavoro, alcune delle quali hanno a che fare con 
l’espressione e/o la “rappresentazione” di parti di sé, nell’intento di “integrarle”. In senso 
lato, ogni tecnica espressiva è integrativa, perché esprimere significa portare a 
consapevolezza, o nel campo dell’azione, ciò che era dissociato da essa, così come vale 
l’inverso: le cosiddette tecniche integrative sono sempre anche espressive. 
In particolare, sono tipiche della Gestalt le tecniche che utilizzano le sedie: la “tecnica 
della sedia vuota”, che mira a far esprimere al cliente dei contenuti che non è o non è stato 
in grado di esprimere, rivolti a qualcuno del suo presente o del suo passato; e la “tecnica 
delle due (o più) sedie”, che consiste nel portare in contatto e a confronto due o più 
polarità o parti di una persona, invitandola a identificarsi e drammatizzarle mettendo in 
scena un dialogo.  

 
 
Tecnica della sedia vuota 
 
La cosiddetta “tecnica della sedia vuota” 
è un metodo che serve a permettere a un 
cliente di esprimere a una figura 
significativa della sua vita, passata o 
presente, qualcosa che non ha 
potuto/voluto esprimere quando ce n'è 
stata la possibilità, oppure a esprimere 
meglio quello che vorrebbe o avrebbe 
voluto.  
Dal punto di vista tecnico, si utilizza una 
terza sedia (diversa dalle due che già 
vengono utilizzate dal counselor e dal 
cliente durante l’incontro), invitando il 
cliente a immaginare seduto di fronte a 
sé qualcuno che non è presente ma che 
è (o è stato) significativo: una persona vivente o che non c’è più, qualcuno con cui si ha 
qualcosa di sospeso, qualcuno con cui si è in conflitto… in teoria chiunque. 
Quando il counselor, dal racconto del cliente, percepisce che nella sua vita c’è una 
“Gestalt incompiuta” nei riguardi di una figura significativa, può accompagnarlo a 
“completare” la Gestalt riattualizzando la situazione, in modo da essere più consapevole 
delle proprie emozioni e delle conseguenze che quell’evento non concluso ha portato o sta 
portando nella sua vita.  
 

Vale la pena di sottolineare che non ha senso parlare di “sedia calda” in questo 
contesto, visto che la hot seat di Perls era in realtà la sedia su cui usava far sedere 
chi, all’interno di un gruppo di terapia, si metteva al centro per lavorare su di sé. 
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Le situazioni possono essere principalmente di due tipi: legate a un evento 
presente, oppure a un evento passato. 
1) Nel primo caso, può accadere che il cliente riporti una situazione passata e che magari 
inizialmente lo racconti in modo più razionale e distaccato, sperimentando però poi 
nuovamente nel presente uno stato emotivo simile a quello di allora. E se a tale evento è 
legato il fatto di non aver detto, a suo tempo, qualcosa di importante a una certa persona, 
e sempre che il cliente sia invece “maturo” per dirlo nel presente, esprimendo nel qui 
e ora ciò che là e allora non era riuscito a dire, il counselor può appunto suggerirgli di 
immaginare quella persona seduta lì, di fronte a lui, su una terza sedia e parlarle 
direttamente.  
Per fare questo, il cliente, sostenuto dal counselor, identifica la persona da far sedere 
sulla sedia e le dà un nome, in modo da chiarire prima di tutto a se stesso chi e che cosa 
sta mettendo in scena. Può essere utile cercare di immaginare l’aspetto esteriore della 
persona: la sua espressione, la sua postura, la sua mimica facciale, in modo da entrare 
maggiormente in contatto con le emozioni emergenti. A questo punto il cliente può, con i 
suoi tempi, cominciare a parlare rivolgendosi direttamente alla persona coinvolta. 
 
Parlare direttamente (“Quel giorno tu mi hai detto così e così…”), infatti, è molto diverso 
dal raccontare in terza persona (“Quel giorno mio padre mi ha detto così e così…”). 
Perché se il cliente si limita a riferire l’evento passato, può tendere a riportare quello che 
pensa di avere provato; mentre se si rivolge direttamente alla persona alla quale avrebbe 
voluto parlare può far emergere emozioni più “vere”, a volte diverse da quelle attese o 
addirittura contrastanti. 
Ad esempio, se un cliente inizialmente ricorda con rabbia un evento dell'infanzia in cui il 
padre lo ha sgridato ingiustamente, può capitare che, nel parlare alla sedia vuota sulla 
quale immagina seduto il padre, l'emozione che affiora sia più la tristezza per l'incapacità 
del genitore di mettersi in relazione con lui da bambino. E può emergere una nuova presa 
di consapevolezza circa il fatto che, per la sua storia, il padre non era in grado di gestire le 
proprie emozioni e di entrare in contatto con quelle del figlio. 
 

Quando si rende conto di ciò che avrebbe 
voluto realmente dire "là e allora" alla 
persona che c'era, in genere il cliente non 
solo diventa più consapevole di tutte le 
emozioni legate all'evento, ma può arrivare 
a modificare la propria percezione di sé 
nel passato e addirittura a "sanare" la 
situazione. Se infatti prima si credeva 
incapace di esprimersi in maniera coerente 
con quello che avrebbe voluto dire, e si 
sentiva ancora impotente e inadeguato, il 
fatto di permettersi di dire finalmente tutto 
quello che avrebbe desiderato gli consente 
di chiudere la partita, di completare la 

Gestalt e quindi di liberare le energie rimaste bloccate nel ricordo dell'evento. 
 
A volte, se il counselor percepisce che al cliente sarebbe utile una “risposta” dell’altra 
persona per chiudere totalmente la Gestalt, lo può far spostare sulla sedia della persona 
rappresentata e farlo parlare come se fosse quest’altra persona. Ma, trattandosi di un 
ulteriore passaggio, anch’esso molto potente e delicato, il counselor lo può suggerire solo 
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se è certo che sarà utile e positivo per il cliente, non se percepisce che il cliente sente 
l’altro come ancora critico (o arrabbiato, o comunque in una posizione di conflitto): in tal 
caso è opportuno limitarsi a quello che il cliente ha espresso.  
 
L’obiettivo di questa tecnica è infatti che il cliente reintegri le proprie informazioni “affettive” 
sulla persona in questione, costruendo un’immagine più positiva di quella che era rimasta 
dentro di lui e acquisendo così un’immagine più positiva anche di sé: per esempio, 
costruendo un modello diverso, meno negativo, di un genitore che è stato carente, perché 
questo rafforza il proprio genitore interno. Nell’esempio citato, il fatto di riuscire a “sentire”, 
immedesimandosi nel padre di allora, che la sua ira non era rivolta verso di lui, ma era 
indipendente, può contribuire a fare sentire il cliente meno colpevole e meno indegno di 
affetto, modificando l’immagine di sé in senso positivo. 
 
Il counselor deve fondamentalmente accompagnare il processo, spesso senza 
nemmeno intervenire, e alla fine dell’esperienza invitare il cliente, con attenzione e 
delicatezza, a sentire come è stato per lui, permettendogli di verbalizzare come si sente 
nel qui e ora. Il counselor può sottolineare quante cose positive il cliente può avere 
espresso dalla posizione in cui si è permesso di parlare, e aiutarlo ad assumerle dentro di 
sé come bagaglio da portare definitivamente nella propria vita. 
 
Una specifica occasione in cui può 
essere utilizzata questa tecnica ha a 
che fare con un lutto: far dire al cliente 
qualcosa di non detto in vita alla 
persona che è mancata può 
permettergli di “lasciarla andare” e 
rivelarsi un’occasione preziosa di 
chiudere una Gestalt importante, in un 
modo che altrimenti non sarebbe 
possibile fare. 
 
2) In altri casi, il cliente può 
immaginare di parlare con qualcuno 
che fa parte della sua vita presente, 
con cui ha difficoltà o non riesce a 
dire la propria verità. L’esperienza di 
parlare alla persona seduta sulla sedia 
vuota può diventare così una sorta di “prova generale” in vista dell’esperienza reale, 
sempre nell’ottica di arrivare ad assumersi la responsabilità di affrontare la situazione che 
lo tiene bloccato. In tal modo, il counselor aiuta il cliente a trovare in sé le risorse per fare 
esperienze relazionali che crede di non poter fare, ampliando la propria gamma di 
comportamenti e di scelte. 
 
I rapporti one-to-one con una persona importante (genitore, figlio, partner, amico) 
possono prendere una svolta netta, spesso impensabile, in seguito a un lavoro di questo 
tipo, se il cliente riesce a portare nella realtà i contenuti, le emozioni e i modi di esprimersi 
che è riuscito a contattare nella sessione di counseling. Anche in ambito professionale, per 
un cliente che ha difficoltà a esprimere il proprio parere o a prendere posizione, 
sperimentarsi nel parlare diventa un efficacissimo esercizio di empowerment. 
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Tecnica delle due (o più) sedie  
 
Quando nel corso di un incontro di counseling emergono nel cliente due istanze molto 
distinte e contrapposte, oppure si evidenzia un’ambivalenza marcata, oppure ancora 
diventa evidente che ha due modalità di agire (o di reagire) molto distinte, il counselor 
può suggerire di lavorare su queste due polarità, in modo tale da rintracciarne l’origine, 
vedere come possono essere in conflitto o in accordo, se creano difficoltà alla vita del 
cliente oppure costituiscono per lui una ricchezza, e cercare di accompagnare il cliente 
stesso a integrarle meglio. 
 
Come primo passo bisogna identificare bene le polarità, verificando come si riscontrino 
con una certa frequenza nella vita del cliente e non siano solo un effetto apparente o una 
semplice ambivalenza rispetto al tema che si sta trattando. Coppie di polarità possono 
essere per esempio attivo-passivo, introverso-estroverso, ottimista-pessimista, avaro-
generoso, ecc. 
Una volta verificato che si tratta veramente di due polarità, è importante dare a ciascuna 
di esse un nome preciso, che le identifichi in maniera inequivocabile. Sebbene spesso il 
cliente si rapporti in modo diverso con le due, magari accettandone una e criticando l’altra, 
è importante non dare loro un nome che suoni come svalutante, ma che sia 
semplicemente descrittivo. Ad esempio, se il cliente identifica in sé una coppia di polarità 
che ha a che fare con passività-attività, potrebbe definire una delle due come “iperattiva” e 
l’altra come “pigra”, con un termine che suona negativo. In questo caso si può suggerire di 
chiamarla “riflessiva”, oppure “tranquilla”. 

 
Il counselor a questo punto sistema 
le due sedie e fa scegliere dal cliente 
stesso su quale vuole posizionare 
ognuna delle due parti e da quale 
vuole iniziare. Importante: non 
utilizzare mai per questi lavori le 
due sedie che vengono utilizzate 
in sessione da counselor e cliente; 
vanno lasciate dove sono, con il 
counselor seduto al proprio posto e 
la sedia vuota del cliente, come se 
continuasse a starci seduto nella sua 
“interezza”, in veste di “osservatore” 
delle proprie polarità/parti che 
parlano. 
 

Una volta scelta la sedia da cui desidera iniziare, il counselor fa accomodare il cliente e gli 
si rivolge più o meno in questi termini: “Tu sei la parte (nome della polarità) di (nome del 
cliente); sei una delle parti che può guidarlo, alternandoti con l’altra parte che è seduta 
sulla sedia opposta, come se foste due piloti di un’auto che prendono a turno il volante. 
Immaginando (nome del cliente) “intero” seduto sulla sua sedia, vuoi presentarti e parlare 
di te in prima persona, cominciando con “Io sono la parte (nome della polarità) di (nome 
del cliente)?”. 
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Poi il counselor lascia la parola al cliente immedesimato in quella polarità, aiutandolo 
a mettere a fuoco i punti meno chiari, cercando di non farlo entrare nel giudizio, 
correggendolo quando inconsapevolmente parla della polarità in terza persona, o quando 
porta valori o giudizi che fanno parte di sé in generale o della polarità opposta.  
Gli elementi importanti e da fare emergere sono: a partire da quale periodo della vita 
del cliente quella polarità esiste ed eventualmente a partire da quale evento; quali 
situazioni fanno sì che prenda il controllo delle azioni del cliente; quale funzione ritiene di 
avere e quali valori e vantaggi porta alla sua vita; quale percentuale ritiene di essere 
nell’“intero” del cliente; come si relaziona con l’altra polarità. È importante che la parte parli 
liberamente di sé, e che il counselor le lasci tutto il tempo che le serve, aiutandola semmai 
con qualche domanda se perde il filo o si blocca. 
 
Una volta terminata la presentazione di questa polarità il counselor invita il cliente a 
prendersi il tempo che gli serve per cambiare energia e immedesimarsi nella polarità 
opposta e gli fa cambiare sedia. Ripete la richiesta di presentazione fatta con la polarità 
precedente, con i punti da far emergere; e poi ascolta che cosa ha da dire questa seconda 
polarità. Alle volte può accadere che in questo doppio “monologo” emergano delle 
situazioni di conflitto e delle incongruenze fra le due polarità. In tal caso il counselor può 
intervenire domandando esplicitamente a una o a entrambe le polarità di intervenire per 
fare chiarezza. 
 
Alla fine dell’esperienza, che 
può occupare parecchio 
tempo, anche l’intera 
sessione, è importante che il 
counselor accompagni il 
cliente a “chiudere bene” il 
lavoro. Lo inviterà a lasciar 
andare l’energia delle singole 
parti e a sedersi sulla propria 
sedia da “intero”. E lo inviterà 
a entrare in contatto con 
quello che è emerso, a sentire 
come sta in termini di 
sensazioni corporee e 
sfumature emotive, a riflettere 
su ciò che ha osservato.  
 
Anche l’elaborazione dell’esperienza richiede del tempo, e il counselor pertanto deve 
verificare fin dall’inizio, nel momento in cui propone il lavoro, che il cliente possa 
permettersi di stare lì per il tempo necessario. Non deve mai proporre questo lavoro se 
non ci sono le condizioni ottimali per svolgerlo: piuttosto va rimandato all’incontro 
successivo, riprendendo il filo del lavoro precedente. 
 
A volte le parti in gioco possono essere più di due: o perché il cliente esplicitamente 
parla di queste sue parti, di cui è in qualche modo consapevole; oppure perché durante 
l’esperienza con le due polarità emerge dal racconto di una delle due che in realtà ne 
esiste un’altra, che di fatto prende la parola e che può rivelarsi una “parte imprevista”. In 
tal caso il counselor può decidere di proporre al cliente di far parlare anche la nuova 
parte, assegnandole una terza sedia e procedendo nello stesso modo usato per le altre. 
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Tecnica io-tu-osservatore 
 
Un’altra tecnica con le sedie ha a che fare con la possibilità di lavorare su un conflitto in 
essere. Se il cliente è molto arrabbiato con qualcuno nel suo presente, il counselor può 
invitarlo a esprimersi verso la persona coinvolta usando quattro sedie (sempre aggiunte a 
quelle, già presenti, del counselor e del cliente). Tre sedie vengono posizionate una 
accanto all’altra, la quarta di fronte a distanza di circa un metro e mezzo. 
 
Il cliente viene invitato a parlare rivolgendosi direttamente alla persona con cui è in 
conflitto, che immaginerà seduta sulla sedia di fronte a sé, senza spiegargli a che cosa 
servono le altre due sedie accanto. Finché il cliente parla “accusando” l’altro (“Tu hai 
fatto questo…”, “Tu hai detto… ”, Tu sei sempre…”) viene lasciato seduto sulla prima 
sedia. Non appena parla di sé e dei propri sentimenti e/o emozioni, stando nel sentire e in 
contatto con sé, viene invitato dal counselor a sedersi sulla sedia di mezzo. Appena 
ricomincia con le accuse, viene fatto sedere di nuovo sulla prima sedia, sempre senza 
dargli spiegazioni di questi spostamenti.  
Se il cliente riesce a fare un “salto d’orbita” e a parlare in modo più consapevole della 
dinamica relazionale nel suo complesso, come se la osservasse da un piano di riflessione 
diverso e più elevato, allora viene invitato a sedersi sulla terza sedia, fatto salvo di tornare 
su una delle precedenti nel momento in cui cambia registro. 
 
Si tratta di un’esperienza molto potente, nella quale il cliente è chiamato a entrare in 
contatto più profondo non solo con sé ma con la relazione che ha con la persona con cui è 
in conflitto; e spesso, dopo una serie di cambi di sedie, quando si rende conto di quanto 
accade, possono emergere insight significativi. Dopo l’esperienza, il counselor fa tornare il 
cliente al proprio posto, e gli spiega quanto avvenuto, elaborando insieme a lui i vissuti 
emersi. È una tecnica complessa, che richiede da parte del counselor una certa 
esperienza per essere condotta in modo adeguato ed efficace. 
 
Questa tecnica può essere utilizzata anche nel lavoro con le coppie; in tal caso, i due 
partner utilizzeranno entrambi tre sedie (per un totale di sei), spostandosi su una o l’altra 
delle tre a seconda di come stanno si stanno rivolgendo all’altro. A maggior ragione in 
questo caso, il counselor che propone questa esperienza deve avere una consolidata 
esperienza professionale. 
 
 


