
LE LEGGI DELLA GESTALT 
I PRINCIPI DELLA GESTALT PER COMPRENDERE LA NOSTRA MODALITÀ DI PERCEZIONE 


Il motto dei gestaltisti è: 

“Il tutto è più della somma delle singole parti” (Zerbetto, 1998) 
 
Secondo i teorici della scuola della Gestat, infatti, gli elementi visivi vengono raggruppati 
dalla nostra mente in modo tale da essere percepiti come immagine intera e non come 
singoli elementi.

I principi della Gestalt sono sostanzialmente 7:

• Vicinanza: la nostra mente raggruppa gli elementi visivi in base alla loro reciproca 
vicinanza. Dunque, all’interno dell’immagine, elementi vicini e simili tra di loro vengono 
percepiti dalla nostra mente un insieme unitario.


• Somiglianza: la nostra mente tende a a raggruppare gli elementi con caratteristiche 
simili tra loro (come forma, dimensione o colore) e percepirli come forma o insieme 
unitario.




• Destino comune: nel momento in cui vi siano elementi di un gruppo che presentano 
caratteristiche simili per quanto riguarda il movimento, l’orientamento o la direzione, la 
nostra mente li percepisce come un insieme o come un’unica figura.


• Buona continuazione: la nostra mente tende a percepire continuare le forme e le 
linee dell’immagine al di là dei punti di interruzione





• Semplicità o buona forma: la nostra mente percepisce nel modo più essenziale e 
diretto possibile. Motivo per cui predilige la semplicità delle linee e delle curve rispetto 
a figure più complesse 



• Chiusura: le linee che formano delle figure chiuse tendono ad essere percepite dalla 
nostra mente come un’ unica figura; in quanto la nostra mente è in grado di fornire le 
informazioni mancanti per completare la figura stessa. 

 

• Segregazione o Figura sfondo: la nostra mente per percepire una figura ha la 
necessità di dover distinguere la figura dallo sfondo. Nel caso di immagini 
particolarmente ambigue (come le immagini reversibili) l’individuo tende a percepire due 
immagini diverse, in maniera alternata e instabile. 
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