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Paradigmi della Percezione 
 
 
I diversi approcci alla percezione visiva riguardano principalmente l’organizzazione della scena 
visiva, ovvero la percezione degli oggetti: come facciamo a raggruppare degli elementi della scena 
visiva e decidere che appartengono allo stesso oggetto. 
 
Tradizionalmente si distinguono diversi approcci. 
 
Approccio classico: strutturalismo, atomismo, elementarismo, sensazione 
Comportamentismo: la risposta è una conseguenza automatica dello stimolo mediata da una catena 
di riflessi 
Approccio fenomenologico: psicologia della Gestalt, percezione diretta e passiva delle 
configurazioni, gli oggetti non sono riducibili alle parti che li compongono 
Approccio ecologico di J. Gibson: realismo, percezione diretta e passiva 
Approccio inferenziale o costruttivista: percezione indiretta e attiva, la percezione si bassa su ipotesi 
(processi decisionali probabilistici analoghi ai processi di pensiero) 
Teorie computazionali: cognitivismo, David Marr (1945-1980) 
 
Approccio computazionale 
 
L’approccio computazionale è una delle caratteristiche determinanti della psicologia cognitiva. Il 
cognitivismo ha cominciato ad emergere negli anni ’50 del secolo scorso fino a diventare 
l’approccio dominante nella psicologia. Oggi siamo tutti un po’ cognitivisti. 
 
Il cognitivismo è caratterizzato da tre aspetti fondamentali: 
 
1. ispirazione dalla teoria dell’informazione di Claude Shannon e dallo sviluppo delle tecnologie 
informatiche (i cognitivisti amano usare una terminologia derivata dall’informatica, a volte in modo 
non appropriato); principali riferimenti: Alan Turing, Claude Shannon, Norbert Wiener. 
 
2. analogia mente/computer e cervello/computer (reti neurali) 
 
3. collaborazione e fusione di diverse aree disciplinari, oggi spesso si parla di scienze cognitive 
 
Esagono delle scienze cognitive (Sloan Foundation 1978). 
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Chi fosse interessato ad una presentazione storica del cognitivismo fatta da uno dei protagonisti, 
legga George A. Miller, The Cognitive Revolution, TICS, 7 (3), 141-144. 
   
Per capire il cognitivismo è necessario analizzare da vicino l’approccio computazionale di Marr . 
 
Il cosiddetto approccio computazionale (Information Processing Approach) si basa sull’assunzione 
che la mente e il sistema nervoso possono essere descritti con dei termini analoghi a quelli utilizzati 
per sviluppare i programmi dei computer. 
 
L’esempio migliore di un approccio computazionale sofisticato è quello sviluppato da David Marr 
(1945-1980) nel libro Vision: A Computational Investigation Into the Human Representation and 
Processing of Visual Information (1982, pubblicato dopo la sua morte). 
 
Secondo Marr un sistema di elaborazione dell’informazione deve possedere tre livelli di funzioni: 
 
1. implementazione 
2. rappresentazione e algoritmi 
3. computazione (livello computazionale) 
 
Implementazione: la realizzazione fisica del sistema (nervi, muscoli, articolazioni, strutture 
anatomiche, ottica, muscoli oculari, nervi). 
 
Rappresentazione: Descrizioni di eventi percettivi, di ricordi, di azioni intenzionali. Il termine 
rappresentazione è abusato nelle scienze cognitive. L’idea di partenza è quella di corrispondenza o 
mapping tra insiemi (corrispondenza biunivoca, funzione). 
 
Algoritmi: sono le procedure (i cognitivisti preferiscono il termine processi) che permettono di 
generare e trasformare le rappresentazioni (operare sulle descrizioni). 
 
Computazione: quale problema deve essere risolto da un sistema intelligente (computazionale o 
informazionale) e quale deve essere la logica della soluzione (volare è ben diverso dal librarsi in 
aria). 
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Lo scopo della psicologia cognitiva è individuare le rappresentazioni soggiacenti alla nostra attività 
mentale e gli algoritmi usati per generarle e per trasformarle. 
 
Lo schema di Marr illustra molto bene una situazione presente negli anno ottanta. Qual è la 
situazione nel 2000? 
 
Connessionismo e reti neurali 
 
I più recenti sviluppi del paradigma computazionale sono costituiti dalle reti neurali 
(connessioniste). 
 
Questi modelli sono basati sull’assunzione che la visione umana (e in generale il funzionamento 
della mente, la cognizione) dipende dalla struttura massicciamente parallela dei circuiti neurali del 
cervello. 
 
I modelli connessionisti sono costituiti da reti complesse composte da unità di calcolo 
interconnesse, ciascuno dei quali simula il funzionamento di un neurone molto semplificato. 
 
 

 
 
 
Schema di neurone  
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Lo stato di un elemento della rete è caratterizzato dalla sua attivazione (che corrisponde 
grossolanamente alla frequenza degli impulsi). L’attivazione si espande nella rete attraverso le 
connessioni (che dovrebbero corrispondere alle sinapsi che possono essere eccitatorie o inibitorie) 
 
Il comportamento di una rete è spesso difficile da descrivere analiticamente (equazioni non lineari) 
e solo la simulazione al computer ci permette di capire cosa effettivamente fa. 
 
Il padre storico delle reti neurali è Donald O. Hebb (1904-1985). 
 
Negli anni ’80 del secolo scorso il paradigma connessionista ha avuto un momento di grande 
successo con il cosiddetto approccio PDP (Parallel Distributed Processing Models) per le ricerche 
di un gruppo di scienziati dell’università della California a S. Diego (David Rumelhart, James 
McClelland, Geoffrey Hinton, Paul Smolensky, Michel Jordan). 
 
Valutazione dell’approccio computazionale 
 
L’approccio computazionale (analizzare e scomporre la scena visiva ripresa da una telecamera e 
sintetizzare una rappresentazione analoga alla nostra esperienza visiva) si è scontrata con grosse 
difficoltà. 
 
Riconoscere gli elementi semplici di una figura come linee, angoli, contorni, aree di diverso colore 
è un problema facilmente risolvibile. 
 
Raggruppare i vari elementi così individuati in unità, cioè organizzare la scena visiva, è invece un 
problema a cui non si è ancora data una soluzione soddisfacente.  
 
Un problema analogo è quello del riconoscimento automatico del linguaggio. L’interpretazione 
della frase ambigua “La vecchia porta la sbarra” dipende da come vengono raggruppati gli elementi, 
e non c’è nessun indizio all’interno della frase stessa che permetta di scegliere tra i due 
raggruppamenti possibili. 
 
Un altro esempio di problema intrinsecamente difficile per un sistema computazionale è il 
completamento amodale.  Qual è la forma degli oggetti parzialmente nascosti? la nostra capacità di 
vedere gli oggetti è una capacità quanto meno sorprendente. Nel fenomeno del cosiddetto 
completamente amodale (Gaetano Kanizsa), si vede ad esempio solo una parte del mio corpo 
nascosta dal tavolo, eppure a nessuno verrebbe in mente che il mio corpo sia incompleto. Tutti  lo 
“vedono” come completo anche se parzialmente nascosto. 
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Il problema è capire se il completamento amodale è un fenomeno percettivo o appartiene alla sfera 
del pensiero e del ragionamento.Siccome la mia esperienza mi ha sempre presentato dei corpi 
completi (con un bacino e due gambe) deduco, inferisco che un corpo incompleto è in realtà un 
corpo completo parzialmente nascosto: non vedo la parte nascosta ma so che esiste. 
 
C’è un controesempio che ci suggerisce che le cose non stanno così, in cui l’effetto percettivo 
paradossale contrasta con quanto dovremmo dedurre in base alle conoscenze di cui disponiamo: 
l’esempio dei cavalli di Kanizsa. 
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Questo esempio dimostra come il completamento amodale sia generato a livello percettivo, infatti 
seppure dal contesto possiamo dedurre l’esistenza di due cavalli sotto la parte coperta, noi vediamo 
un unico cavallo allungato. 
 
Paradigma Classico (Strutturalismo) 
 
La percezione di un oggetto è il risultato della combinazione di sensazioni elementari attraverso 
leggi di tipo associativo. 
 
Per capire lo strutturalismo è necessario introdurre la la distinzione fra sensazione e percezione che 
era fondamentale nella psicologia di fine ottocento (oggi sappiamo che non ha molto senso, anche 
se continuiamo a usare i termini “sensazione” e “percezione”). Con il termine “sensazione” 
(Empfindung) ci si riferiva ad un esperienza sensoriale elementare come ad esempio un colore, un 
suono, il caldo o il freddo, una leggera puntura. Invece con il termine “percezione” (Wahrnehmung) 
ci si riferiva alla complessità della nostra esperienza costituita da oggetti e da eventi.  
 
L’associazionismo è l’indirizzo filosofico e psicologico che assume come principio esplicativo del 
funzionamento della nostra mente l’associazione delle idee. Le idee sono definite come eventi 
mentali (percezione, immagine, ricordo, pensiero, emozione). 
 
L’associazionismo caratterizza la tradizione empirista inglese (John Locke 1632-1704, David Hume 
1711-1776) e la psicologia dell’ottocento (James Mill 1733-1836, John Stuart Mill 1806-1873, 
padre e figlio). 
 
Hume ridusse l’associazione delle idee a tre principi: 
 
1. somiglianza 
2. vicinanza nel tempo e nello spazio 
3. causa ed effetto 
 
Una posizione associazionistica è attribuita a Wilhelm Wundt (1832-1920), ritenuto il fondatore 
della psicologia sperimentale, e viene etichettata con il nome di strutturalismo. In realtà l’idea di 
“chimica mentale” era estranea alla tradizione tedesca. Fu invece un allievo americano di Wundt, 
Edward Titchener (1867-1927) che, mescolando il poco che aveva imparato da Wundt con il molto 
della tradizione anglosassone a cui apparteneva, propagandò e diffuse l’approccio strutturalista. 
 
Il fine della psicologia strutturalista è quello di identificare tutti i mattoni costitutivi della nostra 
esperienza, le sensazioni appunto. Un oggetto, ad esempio una mela, è la somma di n tinte e di m 
livelli di chiarezze distribuiti in una certa regione dello spazio. 
 
Si noti che  non è un approccio irragionevole in un contesto applicativo. Si pensi ad esempio 
all’analisi sensoriale che fanno i degustatori professionisti e alla sua utilizzazione nell’industria 
alimentare.  Tuttavia, le idee su cui si fonda l’elementarismo classico hanno solo un  interesse 
storico per la psicologia e  sono state completamente abbandonate come approccio teorico o 
paradigma. Si tenga comunque presente che queste idee hanno avuto un influsso considerevole sulla 
psicoanalisi e sul comportamentismo. 
 
Paradigma Comportamentista 
 
Il comportamentismo fu il paradigma dominante in psicologia negli USA dal 1920 al 1970 (gli USA 
avevano sostituito la Germania come nazione guida negli studi psicologici). 
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Il comportamentismo è stato un tentativo di rendere l’indagine psicologica paragonabile a quella 
delle altre scienze. Questo venne fatto cambiando l’oggetto di studio: la psicologia non studia la 
mente, ma il comportamento osservabile (e quindi suscettibile di indagine e misura oggettiva come 
in tutte le altre scienze naturali). 
 
Il manifesto del comportamentismo fu redatto nel 1913 da John Bradus Watson (1878-1958). Vi 
sono stati però due antecedenti importanti: 
 
1. Ivan Petrovic Pavlov (1849-1936): riflessi condizionati, condizionamento classico, riflessologia 
 
2. Charles S. Sherrington (1857-1952): l’unità basilare di integrazione del sistema nervoso è il 
riflesso: l’adattamento del sistema nervoso all’ambiente è modulato dall’organizzazione integrata di 
concatenazioni (fasci) di riflessi. (The integrative action of nervous system, 1906). 
 
Il comportamentismo è una forma di atomismo associazionistico: al posto delle sensazioni abbiamo 
i riflessi che vengono concatenati secondo le leggi associazionistiche. La risposta segue quindi 
automaticamente e necessariamente dallo stimolo, la percezione e il comportamento sono 
direttamente controllati dallo stimolo. 
 
Il principale rappresentante del comportamentismo è stato Burrhus Skinner (1904-1990): gabbia di 
Skinner, condizionamento operante e insegnamento programmato. 
 

 
Gabbia di Skinner 
 
Paradigma Fenomenologico 
 
Rientra nel paradigma fenomenologico la scuola della Gestalt, che ha come rappresentanti 
principali Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) e Wolfgang Köhler (1887-
1967).Il testo di riferimento è Principles of Gestalt Psychology di Koffka del 1935 (che riprende 
intenzionalmente il titolo del libro di William James, Principles of Psychology, 1890). 
 
La teoria della gestalt è spesso definita con la frase: “il tutto è più della somma delle sue parti” che 
dà un idea molto vaga (e anche abbastanza inesatta) dell’idea centrale di questo approccio. 
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La triangolarità (la gestalt “triangolarità”) non dipende dagli specifici elementi che compongono 
l’oggetto “triangolo” ma dalla relazione tra di essi. Infatti: 
 
1. La percezione di triangolarità rimane anche se vengono cambiate le parti (esattamente come una 
melodia rimane la stessa dopo averla trasposta ad una tonalità diversa dall’originaria). 
 
2. Nascondendo un elemento, non rimangono 2/3 di triangolo, ma una nuova figura. 
 
Il primo a fare queste osservazioni fu Christian von Ehrenfels (1859-1933) nell’artiolo Über 
Gestaltqualitäten (1890). 
 
 
I gestaltisti dedicarono molte energie allo studio di come la nostra esperienza si organizza. Essi 
evocano spesso (Koehler in particolare) un’analogia tra le Gestalten e i campi elettrici: i gestaltisti 
erano attratti dalla loro natura olistica. Una particella carica elettricamente produce un campo di 
forza. Se si aggiunge una seconda particella tutto il campo cambia in una forma che dipende dalla 
loro relazione. 
 
Principi di organizzazione figurale (fattori di unificazione figurale): vicinanza, somiglianza, destino 
comune, persistenza dell’organizzazione iniziale, buona continuazione, chiusura, esperienza 
passata.  
 
Isomorfismo tra mente e cervello e buona forma 
 
I gestaltisti erano convinti che l’organizzazione figurale che noi percepiamo è la migliore possibile 
(funzione di costo, dispendio minimo di energia) compatibilmente con le condizioni di stimolazione 
(principio della buona Gestalt o della pregnanza). 
 
Analogia con le bolle di sapone: il massimo volume con la minima superficie. 
 
I gestaltisti applicano questa loro intuizione al funzionamento del cervello: alla percezione di un 
oggetto corrisponde una distribuzione di attività elettrica nella corteccia che ha le stesse proprietà 
dell’oggetto percepito (ad un quadrato percepito corrisponde un’attivazione “quadrata” nel 
cervello). Infatti le leggi fisiche che regolano i campi elettrici tenderebbero a rendere la 
distribuzione dell’attività elettrica massimamente compatta e uniforme completando le 

A A

A
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discontinuità, unendo i contorni vicini, chiudendo le figure aperte. Questa sarebbe la base biologica 
delle leggi dell’organizzazione figurale. 
 
L’isomorfismo è una bella idea ma quasi sicuramente falsa (anche se in generale penso che le belle 
idee abbiano più probabilità di essere vere) ed è stata abbandonata da molto tempo. Peraltro questa 
idea è analoga alla risonanza meccanica di Gibson e allo stato di una rete connessionista. 
 
In sintesi, i gestaltisti tendono ad assimilare il pensiero alla percezione (si pensi agli studi di 
Koehler sugli scimpanzé e agli studi di Dunker sul pensiero produttivo).  
 
Paradigma Cognitivista (Costruttivista): Percezione come ipotesi 
 
Il padre di questo approccio è Hermann von Helmholtz (1821-1894), fisico, fisiologo e psicologo, il 
quale descrisse la percezione come prodotto di processi inferenziali inconsci (unbewusste Schlüsse). 
E’ anche l’approccio sostenuto oggi da Richard Gregory. 
 
La percezione è un processo decisionale di tipo intellettivo: la percezione è assimilata al pensiero. 
 
Le percezioni sono ipotesi che noi formuliamo su dati sensoriali lacunosi. Decidiamo che cosa 
vedere sulla base di un ragionamento probabilistico. Gli elementi vengono organizzati (unificati) in 
modo tale da produrre la percezione dell’oggetto più probabile in quel contesto (likelihood 
principle, principio di plausibilità). I processi decisionali che conducono a questo risultato si basano 
su un ragionamento inconsapevole che Helmholtz chiamava inferenza inconscia. 
 
La psicologia cognitiva, con la sua analogia fra mente e computer, è particolarmente sensibile a 
questa impostazione. 
 
Il paradigma helmoltziano può essere caratterizzato come: 
 
1. attivo: il soggetto organizza i dati sensoriali (mentre secondo i gestaltisti l’organizzazione è già 
presente nei dati sensoriali) 
 
2. indiretto: la percezione si basa su conoscenze ed è frutto di ragionamenti anche se inconsapevoli 
(mentre secondo i gestaltisti percepisco direttamente l’organizzazione esistente nei dati sensoriali, 
ovvero la gestalt). 
 
Dati a favore delle percezioni come ipotesi:  
 
A. Le figure ambigue. 
 
Ci sono tre tipi di ambiguità: 
 
1. figura-sfondo 
2. vicino-lontano (profondità) 
3. oggetti (ambiguità fra due oggetti) 
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Secondo Gregory le figure bistabili sono possibili perché stiamo formulando attivamente delle 
ipotesi. Se l’organizzazione non fosse prodotta da me ma facesse parte dei dati non ci potrebbero 
essere questi casi di figure bistabili. 
 
B. I fenomeni “top-down” 
 
Il fatto di vedere o non vedere un oggetto dipende dalle conoscenze che abbiamo. Se l’oggetto fosse 
frutto dell’organizzazione intrinseca nei dati non potremmo mai sperimentare il passaggio dal non 
vedere al vedere qualcosa. 
 

  
 
 
Analogamente non potremmo non notare il carattere mostruoso del viso con la bocca e gli occhi 
invertiti: la nostra conoscenza dei visi (il nostro modello di viso) integra e rende plausibili dei dati 
sensoriali paradossali e contraddittori. 
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Anche l’interpretazione dello stesso elemento  dipende dalle nostre conoscenze e dal contesto (A in 
un caso e H nell’altro). 
 

 
Si capisce ora perché è così difficile trovare gli errori di ortografia: facciamo una ipotesi e vediamo 
effettivamente la parola che abbiamo ipotizzato anche se non corrisponde alla parola scritta (i 
correttori di bozze leggevano il testo dalla fine all’inizio). 
 
Paradigma Ecologico 
 
Questo approccio deriva dal lavoro di James J. Gibson (1904-1980). 
 
1950, The perception of the visual world 
1966, The senses considered as perceptual systems 
1979, The ecological approach to visual perception 
 
Fu fortemente influenzato dalla psicologia della gestalt (oliamo, il soggetto trova l’organizzazione 
non la crea). 
 
La percezione può essere spiegata analizzando la struttura dell’ambiente di un organismo 
(l’ecologia dell’organismo) non la struttura del cervello (analogia con l’approccio ecologico di 
Garcia e con l’etologia).  
 
La disciplina che deriva da questo presupposto è stata chiamata da Gibson “ottica ecologica”: 
l’organizzazione ambientale veicola l’informazione su cui si basa la percezione. Quindi, l’ottica 
ecologica non studia le basi biologiche della percezione: studia l’ambiente e non il cervello. 
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Lo stimolo, cioè l’informazione ottica disponibile, è stato concettualizzato da Gibson come matrice 
ottica ambientale (Ambient Optic Array, AOA). L’AOA si riferisce alla luce che arriva da tutte le 
direzioni in un determinato punto di osservazione. Quindi c’è un AOA con una struttura differente 
per ogni punto di osservazione (realismo). L’AOA nella sua evoluzione temporale viene chiamato 
flusso ottico (optic flow). 
 

 
 
In altre parole Gibson proponeva di studiare quali caratteristiche dello stimolo prossimale ci 
informano sullo stimolo distale. 
 
Stimolo prossimale: ditribuzione della luce sulla retina 
Stimolo distale: oggetti nell’ambiente 
 
Gibson era convinto che lo stimolo prossimale fornisce molta più informazione sullo stimolo distale 
di quanto si ritenesse in passato. 
 
 
Gradiente di tessitura 
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Flusso ottico 
 
 

 
 
 
 
 
Esplorazione attiva dell’ambiente. La percezione si è evoluta in organismi che si muovevano per 
cercare cibo, acqua, riparo. Quindi la domanda corretta da porsi è: qual è l’informazione 
nell’ambiente disponibile per gli occhi di un osservatore in movimento? 
 
Questo è un punto importante: non si può studiare la percezione slegata dalla motricità (visione e 
movimento interagiscono: vedere per muoversi, muoversi per vedere). 
 
Metafora della risonanza.  Come fa il cervello a estrarre l’informazione presente nel flusso ottico? 
Gibson tira fuori dal cappello un’idea molto simile all’idea di Gestalt fisica di Köhler (un sistema 
fisico che converge verso uno stato di equilibrio di minima energia): il cervello fa qualcosa di simile 
al processo di risonanza meccanica (idea in seguito sviluppata da Shepard). 
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Percezione diretta.  La percezione dell’ambiente è specificata completamente dall’informazione 
disponibile sulla retina (stimolo prossimale) di un organismo in movimento che esporla attivamente 
l’ambiente senza la mediazione di processi o rappresentazioni interne. La percezione diretta nega i 
presupposti del paradigma costruttivista e cognitivista. 
 
Come per i gestaltisti l’approccio ecologico può essere caratterizzato come diretto e passivo con 
l’aggiunta del realismo (per Gibson l’esperienza “rispecchia” il mondo fisico, mentre per i 
gestaltisti l’isomorfismo valeva unicamente tra esperienza e cervello). 
 
 
Confronto tra gli approcci cognitivista, gestaltista e ecologico 
 
Per i gestaltisti e per Gibson la gestalt triangolo (forma triangolare, triangolarità) è nello stimolo 
(AOA per Gibson) e la percepiamo direttamente senza far ricorso ad una rappresentazione interna. 
Per i cognitivisti à la Gregory la forma triangolare è inferita da dati sensoriali incompleti e lacunosi 
ed è prodotta dal soggetto (costruita dal soggetto) sulla base di una ipotesi probabilistica (principio 
della massima verosimiglianza). 
 
Si noti che la soluzione figurale più plausibile dei costruttivisti e la buona forma dei gestaltisti 
prevedono lo stesso risultato percettivo (se non si tiene conto di casi paradossali come il cavallo 
“bassotto” di Kanizsa). 


