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La Gestalt, consapevolezza nel qui e ora 
Teoria del sé e ciclo del contatto 

 
di Alessandra Callegari e Andrea Fianco 

	
La Gestalt è un approccio di psicoterapia fondato da Fritz Perls (1893-1970), 
parzialmente ispirato alla omonima scuola di psicologia, alla fenomenologia e alla teoria 
del campo, che considera importante l’intera esperienza di vita di una persona: fisica, 
psicologica, intellettuale, emotiva, relazionale e spirituale. L’accento è posto sul qui e 
ora della relazione e sulla consapevolezza di quanto avviene nel presente, nella 
continua interrelazione tra organismo e ambiente. 

 
La Psicologia della Gestalt o “psicologia della forma” è sorta 
agli inizi del Novecento in Germania grazie alla ricerche Max 
Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka. Il termine 
tedesco Gestalt - traducibile con forma, struttura, 
configurazione - indica un insieme di diversi elementi che 
costituiscono un tutto completo, armonico e significativo. Per 
la psicologia della Gestalt, che si occupò in particolare degli 
effetti della percezione, le immagini vengono percepite come 
configurazioni globali diverse e più complesse della somma 
delle loro singole parti, come avviene ad esempio nelle 
illusioni ottiche.  

 
Tale approccio si è esteso anche ad altre aree, come il pensiero, la memoria e l’estetica, e 
attraverso la Gestalt Kurt Lewin è arrivato a studiare le dinamiche di gruppo proponendo 
la sua teoria del campo, in base alla quale tutto dipende dal contesto: noi siamo tutti 
parte di un tutto e possiamo contribuire a creare la nostra realtà, perché anch’essa 
dipende dal contesto. L’osservatore è parte dell’esperienza e pertanto influenza ciò che 
osserva; tutto è interconnesso e quindi la modifica di una parte del sistema determina un 
cambiamento nell’insieme; l’individuo è parte di un campo costituito da più elementi che 
determinano influenze e condizionamenti. Nella Terapia della Gestalt il campo assume 
una valenza importante, ovvero lo sfondo che sostiene la figura e talvolta ne regola il 
funzionamento. Per questo è necessario osservare la persona per come sta in contatto 
con l’ambiente. 

Nata negli anni ’40, la Terapia della Gestalt si rifà in gran parte anche alla 
fenomenologia, ovvero al movimento filosofico derivato dal lavoro di Edmund Husserl, 
secondo il quale ognuno conosce veramente solo quello che sperimenta e organizza le 
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conoscenze a seconda dei contenuti che già gli appartengono. Il metodo fenomenologico 
comporta l’osservazione di quanto accade con un atteggiamento neutrale e scevro da 
pregiudizi e invita ad astenersi dall’interpretare i significati dei singoli elementi, preferendo 
una descrizione accurata dell’insieme nella sua forma complessiva.  

Ed è quello che si propone la Gestalt, sia in psicoterapia sia nel counseling, mirando 
all’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza nel qui e ora da parte del 
paziente o cliente, privilegiando la dimensione del presente rispetto al passato 
nell’indagine clinica e nella terapia; il recupero della naturale armonia tra individuo e 
ambiente; la ricerca della consapevolezza come premessa alla capacità di 
autoregolazione dell’organismo; la valorizzazione degli aspetti di realtà e la relazione 
autentica fra terapeuta e paziente, con l’idea guida di un rapporto terapeutico creativo che 
rispetta la unicità di ogni essere umano. 

Fritz Perls 

“Io faccio la mia cosa. Tu fai la tua cosa. Io non sono al mondo per soddisfare le tue 
aspettative. Tu non sei al mondo per soddisfare le mie aspettative. “Io sono io. Tu sei tu. 
Se per caso ci incontreremo, sarà bellissimo; altrimenti non ci sarà stato niente da fare.” 

Friedrich Salomon Perls, più noto come Fritz Perls, 
nasce a Berlino l’8 luglio 1893. Laureatosi in medicina 
nel 1920, nel 1926, dopo la specializzazione in 
psichiatria, inizia la sua analisi personale con Karen 
Horney. Sarà poi paziente anche di Clara Happel, Eugen 
Harnick e Wilhelm Reich, con il quale condividerà 
l’interesse per il corpo. Sempre nel 1926, a Francoforte, 
dove è assistente di Kurt Goldstein, conosce Laura 
Polsner, di 12 anni più giovane di lui, che diventerà sua 
moglie nel 1929.  

Nel 1934, dopo un anno passato ad Amsterdam per 
sfuggire al nazismo in Germania, Perls si rifugia a 
Johannesburg in Sudafrica, dove resterà per 12 anni. 
Nel 1935 vi fonda l’Istituto Sudafricano di Psicoanalisi e 
comincia a elaborare le sue critiche alla psicanalisi 

freudiana, che svilupperà poi nel suo primo libro L’io, la fame e l’aggressività (1942). Nel 
1936 Perls partecipa al Congresso Internazionale di Psicanalisi a Praga e incontra 
Freud… ma solo per qualche minuto. L’episodio è traumatico e segna l’inizio di una rottura 
definitiva con la psicanalisi. 

Nel 1946 Fritz Perls si trasferisce negli Stati Uniti e comincia a collaborare con Isadore 
Fromm, Paul Weisz (che lo introduce allo Zen), Elliot Shapiro, Sylvester Eastman, Paul 
Goodman e Ralf Hefferline. Con questi ultimi due pubblica nel 1951 Terapia della Gestalt: 
eccitamento e accrescimento nella personalità umana, testo di riferimento della psicologia 
gestaltica. Sempre con Goodman e con la moglie Laura apre tra il 1952 e il 1954 diversi 
centri Gestalt, per poi intraprendere una serie di peregrinazioni che lo portano ad 
avvicinarsi alla cosiddetta scuola californiana, oltre che in Israele e in Giappone. Nel 1957 
si stabilisce a Miami e tra il 1959 e il 1960, tormentato e inquieto, viaggia più volte in 
California.  
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A fine ’63 incontra Michael Murphy, che con Richard Price fonda a Big Sur il centro di 
Esalen, per lo “sviluppo del potenziale umano”. Qui Perls risiederà per cinque anni, 
organizzando seminari di grande richiamo, avvicinandosi ad autori come Gregory Bateson, 
Alexander Lowen, Eric Berne, Abraham Maslow, Aldous Huxley, Alan Watts e altri e 
avendo come allievi, tra gli altri, Claudio Naranjo, divenuto poi uno dei massimi esponenti 
della psicologia transpersonale. 

Nel 1969 si trasferisce in Canada. Muore a Chicago il 14 marzo 1970. 

Un approccio umanistico 

Il termine “terapia della Gestalt” in realtà fu usato per la prima volta come titolo del libro 
Teoria e Pratica della terapia della Gestalt, scritto da Perls insieme a Paul Goodman e 
Ralph Hefferline e pubblicato a New York nel 1951, e rimase poi a indicare un approccio 
che divenne molto popolare soprattutto negli anni Sessanta, dopo che Perls si fu trasferito 
in California a Esalen, e quando la nuova rivoluzione culturale, con il suo portato di 
ribellione giovanile verso i valori del passato, esaltò l’espressione creativa, l’indagine 
interiore, la libertà dagli schemi precostituiti, e la psicoterapia fu vista come un mezzo per 
migliorarsi e trasformare se stessi e la società.  

La Gestalt si può ben definire un approccio 
umanistico e olistico, nel solco di quella 
“terza forza” che comprende anche quelli di 
Carl Rogers, Abraham Maslow, Rollo May, e 
sta alla base di quelli più corporei di Wilhelm 
Reich e Alexander Lowen.  

Partendo dall’assunto che per comprendere un 
comportamento è importante non solo 
analizzarlo ma averne una visione di sintesi, 
cercando di percepirlo nell’insieme del 
contesto globale, Fritz Perls capì che il paziente ha bisogno di sperimentare 
l’ambiente per costruire i suoi significati; e il lavoro su di sé consiste quindi nell’analisi 
della struttura interna dell’esperienza reale – cioè come funziona il sistema percettivo – al 
fine di accrescere la consapevolezza di questo processo di “vedere il mondo” in un certo 
modo piuttosto che in un altro. L’individuo e l’ambiente rappresentano un unico sistema 
interagente, che si autoregola e cresce in funzione di ogni elemento che ne fa parte; il 
disagio psicologico assume perciò il significato di un “adattamento creativo” in risposta 
all’ambiente e ai suoi stimoli: ma anche se è stato funzionale in passato, può non aver più 
la stessa utilità nel presente. 

L’importanza del processo: non “perché” ma “come” 

“Se ti chiedi come, tu vedi la struttura, vedi cosa sta accadendo ora, in una profonda 
comprensione del processo. Il come è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per capire come 
funzioniamo noi e il mondo. Il come ci offre prospettiva e orientamento. Il come dimostra 
che una delle leggi di base, secondo la quale struttura e funzione sono identiche, è valida. 
Se cambiamo la struttura, la funzione cambia. Se cambiamo la funzione, la struttura 
cambia.” 
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A differenza e in contrasto con gli approcci psicanalitici di derivazione freudiana, la Gestalt 
si occupa soprattutto di osservare e verificare la consapevolezza del processo di 
pensieri, sentimenti, emozioni, sensazioni e azioni di un individuo, prestando maggiore 
attenzione al “cosa” e al “come”, piuttosto che al “perché” di un’azione o di un 
comportamento. Secondo Perls, la consapevolezza del come qualcosa avviene, infatti, 
conduce più facilmente alla possibilità di compiere un cambiamento genuino e 
responsabile. Ecco perché la relazione d’aiuto ad approccio gestaltico – sia psicoterapia 

sia counseling – rappresenta il laboratorio di ricerca ideale in 
cui un cliente può scoprire, osservare e integrare diversi 
aspetti della sua personalità, sulla base dell’esperienza diretta 
con il terapeuta, per il quale è più importante l’esperienza 
di un comportamento che la sua interpretazione. 

Per la psicologia della Gestalt, ogni individuo è 
costantemente bombardato da una serie infinita di stimoli, ma 
il sistema percettivo riesce a selezionarne solo alcuni, 
organizzandoli in strutture significative. Ciò significa che 
l’individuo percepisce se stesso e il mondo come il risultato 
di un insieme di stimoli selezionati dal proprio sistema 
percettivo, che costruisce una figura o Gestalt definita 

rispetto a uno sfondo indifferenziato. Gli stimoli pertanto non sono percepiti in modo 
disgiunto gli uni dagli altri, ma sono organizzati in modo da rispondere al bisogno di 
costruire significati basati sull’esperienza percettiva dell’ambiente. 

Anche per la terapia della Gestalt l’attenzione è posta sulle forme o configurazioni, o 
meglio sull’incessante dinamica di creazione di configurazioni figura-sfondo, che 
rappresentano continui “cicli di contatto” tra l’organismo e l’ambiente che ci circonda. 
Perls ha esplorato in particolare il rapporto tra individuo e ambiente, il sé e il mondo, 
sottolineando che in tale rapporto, fonte di crescita e di stimoli continui e che costituisce la 
nostra esperienza, abbiamo sempre bisogno di qualcosa che è fuori di noi, il che comporta 
un costante adeguamento dei nostri confini. 

La teoria del Sé 

Nel testo del 1951 è esposta la Teoria del Sé, che sta alla base della cornice teoretica 
della Gestalt. Che cosa è dunque il Sé? Non è un’entità fisica e nemmeno una “istanza 
psichica” (pensiamo a Freud e alla sua “mappa” di Io, SuperIo ed Es per descrivere il 
meccanismo di funzionamento della mente umana), ma un processo specifico per ogni 
individuo, che ne caratterizza la maniera tipica di reagire, in un momento e in un campo 
dati, in funzione del proprio “stile” personale. Non è il suo essere, ma il suo essere-al-
mondo, variabile a seconda delle situazioni (Ginger). È il modo specifico di ciascun 
individuo di essere in un qualsiasi processo, il modo in cui si esprime nel suo 
contatto con l’ambiente; l’agente di contatto con il presente, ciò che consente 
l’adattamento creativo.  

“Chiamiamo Sé il complesso sistema di contatti necessario per l’adattamento in un campo 
difficile. Si può considerare che il Sé si trovi sulla linea di demarcazione dell’organismo, 
ma la linea di demarcazione stessa non è isolata dall’ambiente; essa è in contatto con 
l’ambiente, appartiene a entrambi, all’organismo e all’ambiente. Il contatto consiste nel 
toccare, nel toccare qualcosa. Non si deve pensare al sé come a un’istituzione fissa; esso 
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esiste ogni qualvolta e dovunque vi sia nei fatti un’interruzione sulla linea di demarcazione. 
(…) Nel complesso, si cresce quando si va al di là del recinto e del perimetro, là dove ciò 
che si possiede perde importanza e si fa più vicina la regione selvaggia del contatto 
umano." (Perls, Goodman, Hefferline) 

In Gestalt, il Sé funziona in tre modi: l’Es, l’Io e la Personalità, che sono gli stadi 
principali dell’adattamento creativo. 

- L’Es ha a che fare con le pulsioni 
interne, i bisogni vitali, e in 
particolare la loro traduzione 
corporea: è l’Es che indica se 
abbiamo fame o se siamo stanchi. 
Funziona negli atti istintivi come 
respirare, o automatici come guidare 
la macchina pensando ad altro.  È 
una funzione di cui siamo spesso, se 
non quasi sempre, inconsapevoli. È 
lo sfondo dato che si dissolve nelle 
varie possibilità, comprese le 
eccitazioni organiche, il passaggio 
alla consapevolezza nelle situazioni 
incompiute del passato, la 
percezione vaga dell’ambiente e i 

sentimenti appena iniziali che connettono l’organismo all’ambiente; 

- L’Io è invece una funzione attiva di scelta o di rifiuto consapevoli; è legata alla 
capacità di limitare o aumentare in maniera responsabile il contatto, di manipolare 
l’ambiente in base a una presa di coscienza dei propri bisogni e/o desideri. È 
l’identificazione progressiva con le varie possibilità nonché la loro eventuale alienazione, la 
limitazione e l’intensificazione del contatto attuale, compreso il comportamento motorio, 
l’aggressione, l’orientamento e la manipolazione. È a questo livello che si collocano, come 
vedremo, le cosiddette “resistenze”, ovvero le “perdite della funzione Io”: i meccanismi di 
difesa o di evitamento. 

- La Personalità è la rappresentazione che l’individuo fa di se stesso, la sua 
immagine di sé, che gli consente di riconoscersi come responsabile di ciò che sente e/o 
di ciò che fa. È la figura creata che il Sé diventa e assimila all’organismo, unendola ai 
risultati della crescita precedente. 

Mentre il disturbo della funzione Es ha a che fare con un perturbamento rispetto agli 
stimoli esterni e/o interni, e non vi più adattamento creativo dell’organismo all’ambiente, 
l’individuo è tagliato via dalla realtà (psicosi), la nevrosi ha a che fare con le funzioni Io 
e Personalità: la scelta dell’atteggiamento adeguato, il modo di stare nel mondo è difficile 
o inadeguato, l’adattamento creativo non è funzionale alla situazione, non è in sintonia con 
i bisogni.  

È dunque un insieme di risposte obsolete, anacronistiche, spesso cristallizzate in una 
struttura caratteriale (come ci insegnano la Bioenergetica e l’Enneagramma), che 
riproduce in automatico atteggiamenti e comportamenti acquisiti in altri tempi e luoghi, in 
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genere nei primi anni di vita. La nevrosi è, in altre parole, legata a dei disturbi nel ciclo di 
contatto: all’accumulo di Gestalt incompiute, ovvero di bisogni non soddisfatti (o la cui 
soddisfazione è stata prematuramente interrotta), alle ripetute difficoltà di assestamento 
tra individuo e ambiente. 

“La frattura più profonda, da lungo tempo radicata nella nostra cultura e di conseguenza 
data per scontata, è la dicotomia mente/corpo: la superstizione che esista una 
separazione, ancorché una interdipendenza, di due diversi tipi di sostanza, quella mentale 
e quella fisica. È stata creata un’infinita serie di filosofie che asseriscono che l’idea, lo 
spirito, la mente causano il corpo, oppure, materialisticamente, che questi fenomeni o 
epifenomeni sono il risultato o la sovrastruttura della metrica fisica (per esempio Marx). Né 
l’uno né l’altro. Noi siamo organismi, noi (cioè qualche misterioso io) non abbiamo un 
organismo. Siamo un’unità integrale, ma abbiamo la libertà di astrarre molti aspetti da 
questa totalità. A-strarre, non sot-trarre, separare.” (Perls) 

Lo stato di “salute” pertanto si caratterizza attraverso un processo permanente di 
omeostasi o equilibrio interno (conservazione degli equilibri biochimici vitali) e di 
adattamento esterno alle condizioni, continuamente fluttuanti e in cambiamento, 
dell’ambiente, fisico e sociale, per potersi realizzare, ovvero attualizzare per quello che è.  

“Ogni individuo, ogni pianta, ogni animale, ha solo una meta implicita, un solo obiettivo 
innato: attualizzarsi per quello che è! (…) Una rosa è una rosa; una rosa non si sforza di 
attualizzarsi come canguro, né un elefante cerca di realizzarsi come uccello. Nel mondo 
naturale - con eccezione del magnifico essere umano - costituzione e salute, potenziale e 
crescita sono un tutto unificato.”  

“Ogni volta che il bambino nel corso del suo sviluppo è ostacolato nella sua crescita dal 
mondo adulto, e ogni volta che il bambino è privato di frustrazioni si trova nei guai. Quindi 
invece di usare il suo potenziale per crescere, usa il suo potenziale per controllare gli 
adulti e il mondo. Invece di mobilizzare le proprie risorse, egli crea dipendenze. Egli 
investe la sua energia nel manipolare l’ambiente per ricevere supporto.” (Perls) 

È importante dunque per l’individuo coniugare sostegno ambientale e autosostegno: 
nella relazione di aiuto è opportuno sostenere la sospensione in attesa di mobilizzare le 
risorse adeguate per favorire l’autosostegno, e nell’esperienza dello “stare con…” è 
possibile apprendere nuovi adattamenti creativi che consentono di passare da un 
sostegno ambientale a un autosostegno, in un’alternanza di incoraggiamento e 
frustrazione. 

Il ciclo del contatto 

Il ciclo del contatto in Gestalt rappresenta quell’insieme di azioni che permettono il 
sano flusso ininterrotto dell’esperienza, dall’emergenza di un bisogno al suo 
soddisfacimento: ovvero l’attività del Sé in quanto processo temporale che si evolve nel 
tempo attraverso vari stadi. Il processo di “contatto”, attraverso il quale facciamo passare 
qualcosa attraverso i confini dell’Io, in un movimento che di volta in volta è dal fuori al 
dentro e dal dentro al fuori, è alla base della nostra vita e ovviamente richiede energia.  
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Il contatto è dato dalla capacità di rispondere in modo creativo e flessibile, con 
persistenza e chiarezza, all’interno di un ambiente che suscita interesse e corrisponde ai 
nostri bisogni. 

Quando una situazione di contatto è chiusa siamo aperti per quella successiva, che si 
presenta come una nuova figura che emerge dallo sfondo; chiudere le situazioni, 
completandole in modo soddisfacente, è sano, mentre la nevrosi è il frutto del protrarsi di 
situazioni o Gestalt incompiute. 

“Il contatto, in generale, è la crescita dell’organismo. Con contatto intendiamo il prendere il 
cibo e il mangiare, l’amare e il fare l’amore, l’essere aggressivi, l’essere in conflitto, la 
comunicazione, la percezione, l’apprendimento, la locomozione, la tecnica e in generale 
ogni funzione che deve essere considerata principalmente in quanto ha luogo sulla linea di 
demarcazione in un campo organismo/ambiente.” 

“Nelle situazioni di contatto il Sé è il potere che forma la Gestalt nel campo; o meglio, il Sé 
è il processo della figura/sfondo nella situazione di contatto. Il senso di questo processo 
formativo, il rapporto dinamico tra figura e sfondo, è l’eccitazione: l’eccitazione è il sentire 
la formazione della figura/sfondo nelle situazioni di contatto, man mano che la situazione 
incompiuta tende a completarsi. Per converso, giacché il Sé esiste non come istituzione 
fissa, ma in generale come adattamento a problemi più intensi e difficili, quando queste 
situazioni sono quiescenti o si avvicinano all’equilibrio, il Sé diminuisce.” (Perls, Goodman, 
Hefferline) 

Gli stadi del ciclo del contatto 

I vari stadi o tappe nel ciclo del 
contatto in Gestalt variano a seconda 
degli autori. Goodman ne cita 
quattro fondamentali: e a seconda 
della fase in cui si verifichi 
l’interruzione, avremo un differente 
tipo di perdita delle funzioni dell’Io. 

- Pre-contatto: una fase di 
sensazioni, soprattutto corporee, 
durante la quale la percezione di 
fronte a uno stimolo diventa quella 
figura che sollecita l’interesse e il 
bisogno di soddisfazione. In questa 
fase il Sé funziona in modalità “Es”: 
“Che cosa sento ora? Che cosa mi 
succede?”. 

– Contatto o presa di contatto: una 
fase attiva durante la quale l’organismo si prepara ad affrontare l’ambiente, e si 
accompagna a un’emozione. È l’oggetto desiderato che diventa la figura. In questo stadio 
il Sé funziona in modalità “Io”, consentendo una scelta o un rifiuto delle diverse possibilità 
e di conseguenza un’azione responsabile sull’ambiente: “Che cosa voglio? Che cosa non 
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voglio?” Potrei, ad esempio, intraprendere un’azione per entrare in contatto con la persona 
oggetto del mio desiderio. 

– Contatto pieno o finale: un momento di confluenza sana, di indifferenziazione tra 
organismo e ambiente, di apertura o perfino di abolizione del confine contatto. C’è il pieno 
soddisfacimento del bisogno. L’azione è unificata nel qui e ora, vi è coesione tra 
percezione, emozione e movimento. 

– Post-contatto/ritiro: fase in cui si godono i benefici del contatto, di assimilazione e 
“digestione” dell’esperienza, che favorisce la crescita. Il Sé funziona secondo la modalità 
“personalità”, integrando l’esperienza nel bagaglio della persona: “Chi sono io? che cosa 
sono diventato?” Il soggetto si ritrova disponibile per un’altra azione. In questo modo, la 
Gestalt è chiusa e un ciclo è compiuto; si torna, con il ritiro, al momento cerniera dello 
“stato zero”, al vuoto fertile dell’indifferenza creativa (Friedlaender), da cui potrà 
emergere un nuovo bisogno e una nuova esperienza. 

In altre parole, si parte dall’organismo a riposo; emerge il fattore di disturbo: a) elemento 
perturbatore esterno; b) elemento perturbatore interno porta alla creazione di un’immagine 
o di una realtà (figura-sfondo); a quel punto vi è una risposta alla situazione che si è presa 
di mira, seguita dal conseguente calo di tensione attraverso il raggiungimento della 
soddisfazione o l’assecondamento di una richiesta: Infine, Il ritorno all’equilibrio 
organismico. 

Il ciclo del contatto in nove stadi: Gestalt ed Enneagramma 

In una visione più articolata del ciclo del contatto, gli stadi possono essere nove ed essere 
collegati agli enneatipi della mappa di personalità dell’Enneagramma (Callegari). 

Analizziamo le nove fasi, partendo dal punto 5 dell’Enneagramma, e facciamo riferimento, 
come semplice esempio di “esperienza” che ha un inizio e una fine, a quella di avere sete 
e bere: 

– E5 - la sensazione, ovvero uno stimolo o input dall’ambiente (interno/esterno), per 
un bisogno che comincia a emergere come figura dallo sfondo e segna l’avvio del pre-
contatto: è lo stadio in cui la mera informazione propriocettiva (per esempio, avere la 
bocca un po’ secca) viene registrata, ma senza esserne ancora consapevoli; 

- E6 - la decodifica della sensazione/stimolo è la fase in cui capiamo a livello cognitivo 
di che cosa si tratta; 

– E7 - la consapevolezza del bisogno da soddisfare e pianificazione dell’azione è la 
fase in cui ci rendiamo conto del bisogno emerso, associando un’emozione alla 
comprensione cognitiva: seguendo il nostro esempio, realizziamo di avere sete; 

– E8 - la mobilizzazione o messa in azione è la fase di contatto in cui la consapevolezza 
del bisogno da soddisfare e l’eccitazione che ne consegue comporta una messa in 
movimento delle risorse: pensiamo che per soddisfare la sete potremmo bere, e 
progettiamo “come” attuare questa consapevolezza; 
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– E9 - l’azione è la fase di contatto in cui avviene la scelta e l’attuazione dell’azione 
adeguata al soddisfacimento del bisogno: andiamo a prendere un bicchiere d’acqua; 

– E1 - il perfezionamento dell’azione è il contatto pieno o finale, il momento del 
soddisfacimento vero e proprio, in modo pieno e vibrante: beviamo; 

– E2 - la consapevolezza del bisogno soddisfatto è la fase di post-contatto, che 
conclude l’esperienza: sentiamo di non avere più sete; 

– E3 - il ritiro dall’azione è la fase di riposo o di omeostasi che segna il passaggio sullo 
sfondo della figura precedente (avere sete), permettendo all’organismo di aprirsi alla 
possibilità di far emergere una nuova figura; non avendo più sete, la sete è tornata sullo 
sfondo e non ci pensiamo più; 

- E4 - il vuoto fertile è la fase in cui, chiuso del tutto il ciclo, possiamo aprirci a un 
ventaglio di nuove esperienze.  

Per chi conosce la mappa 
dell’Enneagramma, è facile 
vedere che ogni fase del ciclo 
di contatto ha a che fare con 
una tematica specifica di 
quello specifico enneatipo, in 
termini di passione o di 
fissazione e ne costituisce la 
manifestazione o l’evoluzione. 

L’intero ciclo descrive il 
funzionamento di un 
organismo sano: se non ci 
sono interruzioni, il ciclo 
procede ritmico ed esaustivo, 
verso il soddisfacimento dei 
mutevoli bisogni dell’individuo, 

in una continua “autoregolazione organismica”, che è il modo in cui gli esseri umani, in una 
vita sana, regolano le normali funzioni biologiche. 

La cattiva “salute” o malessere si ha quando il processo di questo ciclo è disturbato, 
portando a delle interruzioni del flusso e al non completamento della Gestalt. Poiché non 
ci possiamo permettere di non completare le nostre Gestalt, mettiamo in atto tutta una 
serie di meccanismi che ci consentono di chiuderle, sia pure in modo alterato e distorto. 

I disturbi al confine di contatto 

Tali meccanismi difensivi, che sono una sorta di “adattamento creativo” alle difficoltà della 
nostra interazione con l’ambiente,  corrispondono a diverse modalità di “resistenza” o 
“disturbi” al confine di contatto: possono essere considerati come “fissazioni” 
nevrotiche, che interferiscono con il sano funzionamento del sé creativo al confine 
organismo/ambiente, quando vengono usati in modo ripetitivo, cronico e inappropriato 
rispetto alla situazione. 
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Usando il linguaggio della Bioenergetica, possiamo dire che fanno parte della nostra 
struttura caratteriale e ne siamo prigionieri così come lo siamo della nostra “armatura”;  nel 
linguaggio dell’Enneagramma, fanno parte delle caratteristiche del nostro tipo di 
personalità o enneatipo.  

- CONFLUENZA è la modalità che impedisce a organismo e ambiente di differenziarsi: i 
confini sono indistinti ed è difficile essere in contatto con i propri bisogni; è uno stato di non 
contatto, di fusione per assenza di confine, in cui il Sé non può essere identificato. La 
confluenza può interferire in particolare con la fase del ritiro, alla fine del ciclo, ma anche 
con quella della sensazione iniziale; di regola è seguita dal ritiro, che consente di ritrovare 
l’identità personale contrassegnata dalla singolarità e dalla differenza; quando la 
confluenza diviene cronica, è disfunzionale e patologica. 

- EGOTISMO è un deliberato rinforzo del confine-contatto, un’ipertrofia dell’io, che si 
chiude rispetto alla sana interazione con l’ambiente: in un certo senso, è il contrario della 
confluenza. L’egotismo si caratterizza per il fatto che l’individuo esce da sé, si estrania e 
diventa uno spettatore o commentatore di sé, della propria esperienza, della propria 
relazione con l’ambiente. Spesso interrompe la soddisfazione, perché al momento del 
contatto con l’ambiente impedisce di dare e ricevere in modo autentico. Un antidoto 
all’egotismo è la capacità di aprirsi all’ambiente e al nuovo, pur restando in contatto con sé 
e con i propri confini. 

 

- INTROIEZIONE  è il meccanismo mediante il quale l’individuo assume idee, regole, 
abitudini, principi, codici di comportamento dall’esterno e li fa propri, senza spirito 
critico (ad esempio, i “bisogna” o “si deve”), facendo coincidere i propri bisogni con quelli 
dell’altro o dell’ambiente, adattandosi passivamente alle situazioni che ne derivano. In 
pratica, inghiotte senza masticare, mentre qualsiasi assimilazione inizia con un processo 
di distruzione e destrutturazione: mastichiamo un alimento prima di inghiottirlo. Il confine-
contatto risulta così invaso dagli introietti e viene a mancare il senso interiore di auto-
direzione e auto-regolazione. Spesso l’introiezione interferisce con la mobilizzazione, 
impedendo di attingere alle risorse necessarie per soddisfare i propri bisogni. L’antidoto è 
allenarsi a valutare ciò che ci viene trasmesso, mettendo in opera un sano “dubbio”, in 
modo da assimilare trasformando. 

- PROIEZIONE Inversamente, è la modalità con cui attribuiamo all’altro o all’ambiente 
caratteristiche, atteggiamenti, sentimenti, idee che, pur appartenendo a noi, non 
vogliamo sperimentare come tali, e percepiamo piuttosto come qualcosa che viene 
diretto dall’esterno verso di noi, anziché viceversa. È dunque la tendenza ad attribuire 
all’altro e all’ambiente la responsabilità di ciò che trae origine dal Sé. Quando è sana, 
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permette l’empatia e la creazione artistica, quando invece è sistematica diventa 
pregiudizio e può culminare in forme distruttive di paranoia. Utile in tal caso il lavoro 
terapeutico in gruppo per un confronto diretto con gli altri membri e fare tesoro dei loro 
feedback (andando a lavorare sulla cella “cieca” della finestra di Johari); utili anche pure i 
giochi con cambiamenti di ruolo. Il contrario della proiezione è la presa di responsabilità 
rispetto ai propri vissuti e alle proprie idee. 

- RETROFLESSIONE è il meccanismo in base al quale si fa a se stessi ciò che si 
vorrebbe fare a qualcun altro (per esempio, mordersi le labbra per non aggredire) o si fa 
a se stessi ciò che vorremmo gli altri facessero a noi (es. la masturbazione). Nel caso di 
un impulso aggressivo, l’aggressività viene rivolta contro di sé (il suicidio può essere visto 
come la forma retroflessa dell’omicidio). Se la retroflessione è sana, segna l’educazione 
sociale, la maturità e il controllo di sé; patologica, sfocia in un’inibizione permanente 
masochista delle pulsioni (con le conseguenti somatizzazioni) o in un’esacerbazione delle 
soddisfazioni narcisistiche. Spesso la retroflessione interferisce con la fase del contatto 
pieno. Un buon antidoto è l’allenamento a esprimere i propri vissuti e i propri bisogni e 
desideri.  

- PROFLESSIONE è, al contrario, il meccanismo in base al quale si fa all’altro ciò che 
si vorrebbe fosse fatto a se stessi; per esempio, lodare qualcuno per qualcosa, mentre 
si vorrebbe che l’altro ci lodasse; per certi versi, è una combinazione di proiezione e 
retroflessione. Se una sana proflessione è, da un certo punto di vista, l’empatia, ovvero la 
capacità di essere per l’altro, l’antidoto a quella patologica è allenarsi a una maggiore 
empatia verso se stessi e alla capacità di darci ciò di cui abbiamo bisogno. 

- DEFLESSIONE è un modo per 
ridurre la consapevolezza del 
contatto, per evitare l’impatto 
dello stimolo proveniente 
dall’ambiente o da se stessi; 
consente di evitare il contatto 
diretto, deviando l’energia dal 
soggetto originario: è una fuga, 
un evitamento da ciò che è 
troppo per noi. Da efficace 
strategia di adattamento può, nei 
casi limite, evocare la psicosi: il 
soggetto non aderisce mai alla 
situazione, parla costantemente 

“in modo laterale” di altre cose o agisce indipendentemente dall’ambiente esterno. 
L’antidoto è allenarsi a “stare con quel che c’è”, accettando gradualmente anche i vissuti 
più difficili. 

- DESENSIBILIZZAZIONE è la mancanza della capacità di sentire, di avvertire le 
sensazioni conseguenti agli input provenienti dall’ambiente interno o esterno. Se 
sana, permette di difendersi e proteggersi rispetto a un eccesso di stimoli; patologia, 
impedisce di entrare in contatto con i propri bisogni. L’antidoto è lavorare su una sempre 
maggiore sensibilizzazione. Con la desensibilizzazione (che corrisponde al punto iniziale 
del ciclo) si evita di fare esperienza di sé o dell’ambiente, si è anestetizzati e insensibili, 
noncuranti rispetto ai propri bisogni. Tornando all’esperienza usata come esempio nel 



 

 12 

ciclo di contatto (vedi sopra), si può non sentire lo stimolo della sete (la bocca secca). Il 
che può essere funzionale se ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo da bere, e 
quindi non potemmo soddisfare il nostro bisogno; non lo è in caso contrario. 

- NEGAZIONE è anch’essa, come la desensibilizzazione, un modo per evitare e per non 
sentire: interferisce particolarmente con la prima fase del ciclo di contatto, perché 
impedisce di entrare in contatto con la sensazione stessa del bisogno. 
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