
Kant e la Gestalt. 

  



La Gestalt (1912). 

• La data di nascita della scuola della Gestalt è il 1912, quando Wertheimer pubblica il suo 
lavoro sul movimento stroboscopico, o “movimento apparente” o “fenomeno phi”:  la 
rapida successione di accensione-spegnimento di più punti luminosi statici produce un 
complessivo effetto di un unico punto luminoso in movimento. 

•  L’organizzazione del risultato percettivo segue leggi peculiari ed è indipendente da 
quanto si sa a proposito dello stimolo che ha generato quella percezione.  

• Si sottolinea l’inadeguatezza di tutte le spiegazioni con “teorie del mosaico”:  il risultato 
percettivo non è dato dalla semplice somma o giustapposizione di parti generate da 

sensazioni tra loro svincolate.  

 

 



L’intero è più  
della somma delle parti. 

• Una percezione non può essere spiegata 
dalla semplice somma delle parti da cui è 
composta. 

• Ad esempio, ciò che l’individuo coglie nel 
percepire una melodia non sono i singoli 
suoni ma la struttura che nasce 
dall’interdipendenza dei suoni tra loro. 
Una melodia è più di una somma di suoni, 
tant’è vero che può essere eseguita in 
un’altra chiave o tonalità rimanendo 
tuttavia la stessa melodia, sebbene le sue 
componenti acustiche siano cambiate. 

 

 



L’atto del percepire. 

• Nella percezione il nostro sistema nervoso organizza le 
sensazioni e conferisce loro una forma (Gestalt). 

• L’aspetto specifico dei fenomeni psichici è la loro 
intenzionalità: l’oggetto della psicologia non è il materiale 
fornito ai nostri sensi, cioè le cose che vediamo udiamo o 
ricordiamo, ma l’atto di vedere, udire, ricordare. Si porge 
attenzione all’aspetto attivo del percipiente. 

• Secondo la psicologia della Gestalt l’atto del vedere non è mai 
un’attività passiva ma fortemente interpretativa: l’occhio non 
registra come una macchina fotografica, ma valuta, sceglie e 
compie operazioni che, per quanto inconsapevoli, non cessano 
per questo di essere complesse ed intelligenti.  

 



La coppa e i profili. 

• Si possono elaborare 
particolari figure in cui 
il fenomeno si rende 
evidente; la più celebre 
è il vaso di Rubin, in cui 
è possibile vedere 
alternativamente una 
coppia di volti o un 
vaso. 

 



Figure “gestaltiche” 

Anatra o coniglio? 



Figure gestaltiche 

Giovane o vecchia? 



Olismo vs atomismo 
• La psicologia della forma si contrappone, sotto il profilo filosofico, 

alle scuole che riprendono l’Empirismo classico, in particolare quello 
di Hume, il cui «atomismo psicologico» viene respinto. 

• Secondo il modello dell’atomismo, è sempre possibile risolvere una 
situazione complessa in una somma di elementi semplici, 
un’aggregazione «sommativa» degli elementi reciprocamente 
indipendenti: una percezione tattile complessiva, come la 
sensazione che io ricevo afferrando un bicchiere con una mano, sarà 
il risultato della somma delle stimolazioni singole ricevute dai singoli 
punti sensibili della mia mano. Vi è così la molteplicità degli elementi 
sensitivi della mia mano che, in quanto eccitati simultaneamente da 
stimoli puntuali, danno luogo all’impressione tattile globale.  

• Secondo l’impostazione associazionistico-atomistica, la nozione 
della cosa andrà in effetti intesa come un aggregato di sensazioni: 
una mela, ad esempio, sarà considerata come un puro aggregato di 
sensazioni tattili, cromatiche, visive in genere, gustative ed olfattive. 



L’abitudine (Hume). 

• Se la cosa non è altro che un complesso di sensazioni, essa può apparire 
tale solo quando quel complesso di sensazioni si ripresenta più e più 
volte mantenendo proprio quelle determinazioni sensoriali caratteristiche 
e quei legami tra esse, cosicché una determinata sensazione tattile e visiva 
di rotondità viene costantemente associata ad una determinata 
sensazione gustativa ed olfattiva. Risulta allora inevitabile il richiamo 
all’esperienza come formatrice di «abitualità» che interessano la forma 
del mondo che ci appare. Se nella mia testa vi è l’idea di una mela, in base 
alla quale sono in grado di riconoscere come tale un complesso sensoriale 
che ora mi si presenta dinanzi, ciò dipende dalla frequenza con cui ho 
sperimentato la coesistenza di determinate qualità - una coesistenza che 
peraltro è del tutto accidentale all’inizio e tale resta nell’iterazione 
dell’esperienza. Si impone allora il problema di distinguere all’interno 
della percezione ciò che è dovuto alla sensazione in quanto tale, nella sua 
attualità, e ciò che è invece dovuto ad un’acquisizione associativa che 
rimanda all’esperienza passata.  

 



• La teoria della Gestalt si contrappone alla dottrina degli elementi e all’analisi 
attraverso l’introspezione; mentre il metodo di Wundt consisteva nello 
scomporre “chimicamente” ogni fenomeno nei suoi aspetti elementari, la teoria 
della Gestalt non parte dai singoli elementi ma da entità globali aventi un’ 
intrinseca organizzazione.  

• Alcuni principi sono: 

•  la vicinanza, per cui gli elementi più vicini tra loro tendono ad essere percepiti 
come un tutto,  l’uguaglianza secondo la quale gli elementi che appaiono simili 
tra loro vengono percepiti come appartenenti alla stessa forma,  

• la continuità in cui tutti gli elementi sono uniti tra loro in base alla continuità di 
direzione, la chiusura, per cui spesso aggiungiamo informazioni mancanti per 
ottenere la visione di una forma chiusa. 



La Gestalt e l’eredità kantiana 
• Soluzione alla frattura tra empirismo 

e razionalismo mediante il concetto di 
sintesi a priori: l’atto di conoscere è 
un’attività unitaria e unificante in cui 
la materia fornita dai sensi viene 
organizzata secondo forme proprie 
della mente. 

• In tale processo la mente non è 
passiva (come per l’Empirismo), né 
deriva la propria attività da idee 
innate o da altri principi che esulano 
dall’esperienza (come per il 
Razionalismo). 
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