
Lezione Due Numero pagina

Lezione Due - Paradigmi
Il paradigma è rappresentazione mentale della realtà

Scopo della  lezione

Da millenni l’umanità si interroga sulla natura ultima delle cose ed ha prodotto numerose correnti di
pensiero, teorie, religioni e filosofie, le quali sono talvolta in disaccordo, e restano comunque delle
“prese di posizione” soggettive e diverse per ciascun individuo.
Anche le nostre lezioni sottostanno a questo limite: in qualche modo rappresentano il punto di vista
dell’autore, quindi restano opinabili e soggettive.
In questa lezione vogliamo affrontare un “ragionamento sul ragionamento” (in maniera simile a
Lewis Carrol) per tentare di individuare il limite della nostra stessa analisi.
 

Definizione di Paradigma

La definizione di paradigma qui usata estende l’accezione comune del termine, ovvero “esempio,
modello degno di essere imitato”. Noi diremo che il paradigma è l’insieme degli schemi di
interpretazione delle Percezioni, e quindi della Realtà stessa.
Vedremo una definizione più completa negli approfondimenti della lezione. Per adesso possiamo
identificare i due elementi fondamentali del paradigma, ovvero il Catalogo e la Descrizione.

 Catalogo: un “glossario” di termini e concetti in grado di dare un nome ad entità ed eventi.
 Descrizione: un insieme di leggi (più o meno consapevoli) comportamentali del Catalogo.

Il paradigma è quindi una “codificazione” della Realtà: un esempio di legge di Descrizione può
essere “se lascio andare la penna, questa cadrà verso il basso”. Il significato dei termimi “penna”,
“cadere” e “basso” fanno invece parte del Catalogo. 
Possiamo dire che diamo nome alle Percezioni usando i termini del Catalogo, che sono quindi
etichette per descrivere quello che proviamo. La Descrizione viene usata per costruire un modello
coerente delle nostre percezioni e cercare di prevedere l'evoluzione del nostro ambiente.
In questo senso possiamo dire che noi pianifichiamo le nostre azioni e produciamo aspettative in
base alle Descrizione del paradigma.

Elementi del paradigma

Alcuni paradigmi offrono Descrizioni più dettagliate di altri, in quanto contengono anche teorie e
modelli in grado di giustificare le Descrizioni dei vari fenomeni osservati. 
Sono elementi di un paradigma:

 Le teorie: una teoria è un insieme di definizioni relative agli oggetti della teoria (utili a legare
alcuni termini ai fatti osservati), di assiomi (leggi generali) e teoremi (leggi dedotte) relativi a
tali oggetti. Ogni teoria è quindi composta dagli oggetti del Catalogo e un insieme di Descrizioni
(assiomi e teoremi).
Esempio: “I corpi possiedono una massa, le masse si attirano vicendevolmente. I corpi cadono
in virtu' di questa attrazione” e' una teoria sul fenomeno della gravità.
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 I modelli: un modello significa fornire un ricetta per esemplificare e applicare la teoria a un caso
specifico allo scopo di descriverlo, prevederlo ed evidenziare nuove inferenze possibili
teoricamente. Anche un modello è quindi composto da elementi del Catalogo e Descrizioni.
Esempio: una volta assunta per vera la teoria della gravità, la formula del tipo “F=K(m1 * m2)/
(r2)” e' un modello (matematico) relativo al caso specifico di due corpi.

Esempi di paradigma

Molti paradigmi generano sincretismi, ciò permette di associare alcuni paradigmi tra loro allo scopo
di fornire una “tabella di esempio”. Adottiamo quindi come “indice di livello di realtà” le classi
individuate dal paradigma sensoriale,  il quale attribuisce un indice numerico ad un’esperienza
(tipicamente compreso tra 0 e 5) semplicemente contando il numero di sensi coinvolti
dall’esperienza. Per esempio, un sasso coinvolge almeno due sensi: vista e tatto. Si ottiene così la
seguente tabella:

Paradigma
“sensoriale”

ESEMPIO Paradigma
“comune”

Paradigma
“K.R. Popper”

Paradigma 
“esoterico”

Molto reale (coinvolge
due sensi)

Sasso Realtà Oggettiva. Mondo Tre Materia

Poco reale (coinvolge
solo un senso)

Vento
Ologramma

Oggettivo se
costituito da materia

Mondo Tre Etereo

Extra sensoriale (non
coinvolge i 5 sensi)

Sesto senso Credenza non provata
(soggettivo)

Mondo Tre Spiriti, Aura,
Psicometria

Concetto astratto La Gravità Pensiero umano
(soggettivo)

Mondo Due
(se condiviso)

Mondo Astrale

Pura fantasia Elfi & Fate Pensiero umano
(soggettivo)

Mondo Due
(se condiviso)

Mondo Astrale

Osservazione

Il Catalogo e la Descrizione di un qualsiasi paradigma possono essere considerati in prima
approssimazione sistemi formali, ovvero insiemi di stringhe ben formate e di regole di produzione
di tali stringhe. Questo perché gli elementi del Catalogo e della Descrizione si possono esprimere
per mezzo del linguaggio, il quale utilizza una grammatica formale per dare una specifica alla
struttura di tutte le stringhe ben formate del linguaggio. Notiamo che per “ben formate” si intende
“corrette dal punto di vista linguistico”, anche se non significative. Per questo motivo, a rigore, un
paradigma non è un sistema formale.

Conclusioni

Il concetto di paradigma tornerà utile soprattutto nelle prossime lezioni. 
Al momento esso serve solo ad enunciare il limite principale della nostra analisi: “la definizione di
Realtà, assieme ai metodi ed i criteri per indagare su di essa, dipendono dal paradigma del
soggetto”. In altre parole le nostre lezioni sono limitate dal paradigma (il punto di vista) dell’autore,
e quindi, in ultima analisi, errate. Nelle prossime lezioni proseguiremo tenendo in mente questa
limitazione, nella speranza di “ridurre i danni” e fornire quindi un’analisi il più possibile super
partes, ovvero indipendente dai vari punti di vista.
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Approfondimenti

Genesi del Paradigma

Per le finalità della nostra trattazione non è interessante chiedersi come si genera il paradigma.
Ma un altro approccio alla discussione potrebbe essere: se voglio modificare il mio paradigma,
potrebbe essere utile capirne le origini.
Nel rispetto di questo approccio, e per essere il più esaustivi possibili, di seguito riportiamo una
breve digressione sulla genesi del paradigma. Considerando che la maggior parte delle obiezioni
potrebbero provenire dagli studiosi di psicologia, adotteremo il loro paradigma nel corso della
presente discussione.

Processo primario e processo cognitivo

Secondo la psicologia corrente, le percezioni contengono alcuni aspetti che paiono connaturati al
canale sensoriale da cui provengono (ad esempio il colore per le percezioni visive o il tono per i
suoni), tali aspetti vengono chiamati dagli psicologi aspetti primari.
L’esistenza degli aspetti primari spiega come mai le  persone percepiscono colori diversi ben prima
di possedere i concetti culturali relativi al “colore”, anzi tali concetti sembrano modellati sulle
percezioni (altrimenti non si spiegherebbe come i neonati possano percepire colori diversi). 
Questa posizione viene enunciata dagli psicologi dicendo che “la percezione del colore è un
processo primario”.
Esistono poi aspetti cognitivi legati alle percezioni che ci permettono di aggregare ed organizzare le
percezioni in un quadro coerente e dotato di senso. Questi aspetti dipendono da fattori culturali o
nozionistici: essi interpretano e danno un senso agli aspetti primari.
Ad esempio, quando vediamo “un tavolo” è perché “sappiamo” che una superficie orizzontale con
quattro gambe che si trova in cucina è un oggetto usato per appoggiare altri oggetti, attorno al quale
stanno altri oggetti usati per sedersi e via di questo passo. Senza gli aspetti cognitivi, le percezioni
sarebbero solo un insieme caotico di aspetti primari (luci, colori, suoni etc.) e il nostro tavolo
sarebbe una macchia senza significato collocata nel campo visivo.

Alcuni criteri degli aspetti primari

Torneremo su questo argomento più avanti, per il momento ci interessa precisare che la teoria della
Gestalt si occupa di studiare gli aspetti primari delle nostre percezioni, precedenti quindi a quelli
cognitivi. Un problema tipico della Gestalt può essere così espresso: una volta determinato uno
specifico input sensoriale, ad esempio un disegno su un foglio, è possibile fornire dei criteri per
capire quali parti del disegno verranno percepite come figura, e quali come sfondo? Ma soprattutto,
quanti e quali “oggetti” elementari verranno visti?
A titolo d’esempio illustriamo alcuni criteri usati dalla Gelstalt [1] per spiegare in che modo il
cervello organizza le percezioni:

1. Vicinanza: dato un certo numero di unità identiche (ad esempio dischetti neri su foglio bianco),
è facile identificare un oggetto per ogni “gruppo” di unità vicine tra loro. 

2. Somiglianza: a parità di vicinanza le unità vengono raggruppate in base alla similitudine (questo
riguarda anche eventuali gruppi in movimento uniforme). 
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3. Continuità di direzione: si preferisce dividere gli oggetti in modo da evitare punti discontinui o
non derivabili. E’ più facile vedere il simbolo “X” come una croce, invece che vedere due lettere
“V” adiacecenti.

4. Orientamento: se un orientamento prevale sugli altri, gli elementi percepiti tendono a tenere
conto di questo orientamento. Ad esempio un rettangolo di pallini può essere fatto da “righe” o
“colonne”, a seconda dell’orientamento costituito dal maggiorn numero di pallini.

5. Chiusura: l’occhio tende a vedere un elemento immaginando di chiudere dei contorni
incompleti. E’ il caso di tante barrette verticali sottili allineate. In alcuni casi si potrebbero
vedere dei “quadratini” dai bordi sfumati.

6. Coerenza strutturale: E’ più facile immaginare delle figure sovrapposte piuttosto che tante
figure con parti concave che si “baciano” tra loro. 

7. Articolazione senza resti: quando è possibile si tende a vedere meno oggetti possibili. Per questo
motivo quando disegniamo un “angolo geometrico” si preferisce vedere un arco di cerchio
“abbondante” piuttosto che una “fetta di torta” con due “V” ai lati.

8. Convessità: Indipendentemente dal colore, si tende a chiamare “figura” l’oggetto convesso, e
non quello concavo. Tipico è l’impressione di vedere un vaso al posto di due colonne concave
poste su uno sfondo ingannevole.

Gli otto criteri appena esposti sono solo alcuni di quelli enunciati dalla Gestalt. 
Vi sono altri criteri, molto interessanti, che permettono sperimentazioni “avanzate”, così come vi
sono altri criteri di selezione fenomenica che derivano da quelli qui esposti. 

Il modello Benezon

Vediamo un esempio di suddivisione gerarchica delle percezioni sonore.
Rolando Benezon ha studiato gli effetti terapeutici della musica sulla psiche umana, utilizzando un
modello di sua invenzione che separa i nostri “concetti sonori” in diverse categorie, tra cui:

 Universali: i concetti sonori che caratterizzano la razza umana e che, secondo Benezon,
vengono tramandati da individuo a individuo per via genetica. 
In questa categoria Benezon considera: il battito cardiaco; il suono di ispirazione ed espirazione;
i suoni dell’acqua; i suoni del vento; i suoni del camminare, correre, trottare; i sistemi di
comunicazione animali (in particolare balene e delfini); alcuni suoni di strumenti atavici (canne
di bambù, il corno, il sonagli, la scala pentatonica) ed infine il silenzio e le pause.

 Gestalgici: i concetti sonori che si formano nell’embrione in gestazione.

 Ambientali: i concetti sonori che il neonato acquisisce dalle fonti sonore e dalle vibrazioni e
dell’ambiente che lo circonda durante l’infanzia.

 Culturali: i concetti sonori tipici della cultura in cui si sviluppa l’intelligenza del bambino.

Anche il modello Benezon suggerisce quindi una suddivisione gerarchica delle percezioni,
suddivisione che verrebbe operata in maniera simili agli aspetti primari (innati) o secondari
(culturali).
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La teoria di Piaget

Il famoso psicologo Piaget ha studiato le fase di apprendimento del neonato, alcune delle quali sono
interessanti ai fini della nostra argomentazione:

 Tra i 4 a gli 8 mesi: gli oggetti cominciano ad avere un’identità, che però è legata all’azione. Se
un oggetto scompare dalla sua vista, il bambino non lo cerca più. 

 Tra gli 8 e i 12 mesi: gli oggetti hanno identità solo in relazione alle azioni compiute dal
bambino. Se un oggetto viene nascosto, il bambino lo cerca ma sempre nello stesso punto,
ovvero l’ultimo posto dove lo ha visto, oppure nel posto da dove lo ha visto comparire più
spesso. 

 Tra i 12 e i 18 mesi: il bambino cerca un oggetto scomparso anche in posti diversi, ma solo se
gli spostamenti dell’oggetto sono visibili. 

 Tra i 18 e i 24 mesi : gli oggetti hanno acquisito una loro permanenza, esistono cioè
indipendentemente dalle azioni compiute su di essi e indipendentemente dalle possibilità
percettive. In questa fase si verifica l’acquisizione dei concetti logici (causa-effetto) e dei
concetti spazio-temporali. 

Anche la teoria di Piaget sembra quindi confermare la necessità di distinguere diversi livelli
gerarchici delle percezioni,  le cui stratificazioni più profonde e radicate sono apprese durante le
prime fasi dell’infanzia. Infatti i concetti di spazio, tempo, causa e quantità possono essere associati
al livello primario, mentre le relazioni tra questi concetti a volte appartengono al livello secondario.
Ad esempio, un bambino nasce già con il concetto di causa ed il concetto di effetto, ma deve
comunque impiegare due anni ad acquisire il concetto di causa-effetto.

Definizione di Paradigma secondo la psicologia

Quando visto fin’ora suggerisce di dividere il processo percettivo su tre livelli:

1. Livello primario: lo strato più profondo creato durante la vita fetale o ereditato per via genetica.
Corrisponde alla percezioni degli aspetti primari. E’ il livello che Neisser chiama “preattentivo”,
e che Benezon associa ai suoni universali e gelstalgici.

2. Livello secondario: creato durante l’infanzia mediante l’esperienza. Qui troviamo gli aspetti
cognitivi della percezione, i quali sono pressapoco costanti durante la vita (essi possono venire
leggermente modificati in funzione dell’ambiente circostante). E’ il livello che Pirsig [2] associa
alla Realtà Preintellettuale (Qualità Romantica), e dove Benezon colloca i suoni ambientali e
culturali.

3. Livello culturale: l’insieme di schemi mentali più o meno coscienti di un individuo, tra cui le
teorie, i modelli, i principi, le idee etc. Questo è il livello che Pirsig associa alla Realtà
Intellettuale (Qualità Classica).

Nei termini della psicologia potremmo quindi dare la seguente definizione di paradigma:

Il paradigma è l’insieme degli schemi caratteristici degli aspetti secondari e degli aspetti culturali
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Osservazioni

Gli studiosi della Gelstalt hanno compiuto numerosi esperimenti  facendo provare situazioni di
ambiguità sensoriale ai soggetti studiati, evidenziando che gli aspetti primari sono spesso dominanti
su quelli cognitivi. In altre parole la Gelstalt suggerisce che il livello primario sia dominante sugli
schemi del paradigma al momento di codificare una percezione.
Nel prossimo paragrafo citiamo brevemente il metodo d’indagine proposto dalla Geltalst.

L’effetto Petter
L’effetto Petter è utile per spiegare i conflitti possibili tra processo primario e processo secondario.
Consideriamo i due oggetti qui sotto: in figura 1.a è più facile vedere il rettangolo verticale sopra il
quadrato orizzontale, mentre in figura 1.b avviene spesso l’opposto.

Figura 1.a Figura 1.b

Ma interpretare le due figure come appena detto significa immaginare (e non vedere) che gli oggetti
“reali” siano, rispettivamente, i seguenti:

Figura 2.a Figura 2.b

L’effetto Petter può essere così enunciato: viene privilegiata la soluzione più economica tra le due
possibili, in termini di linee da immaginare o rimuovere. 
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La barca a vela

Una volta appurato che l’effetto Petter sia fondamentalmente primario e non cognitivo, la Gelstalt
propone il seguente esperimento:

Figura 3: la canna da pesca è davanti o dietro la vela?

In figura 3 si vede come l’omogeinità del colore tra la canna da pesca e la vela della barca, in virtù
dell’effetto Petter, ci spinge a credere per un istante che la canna da pesca sia “dietro”. Ci vuole un
po’ di tempo (a volte poche frazioni di secondo) prima che il sistema secondario intervenga con il
seguente fattore cognitivo: “il concetto per cui un uomo è più piccolo di una barca, assieme alla
conoscenza della prospettiva, mi suggerisce che in realtà la canna da pesca sia davanti alla vela”.
L’esempio appena illustrato spiega come il processo primario sia dominante su quello secondario.
Questo non impedisce che il processo secondario abbia la meglio, ma dobbiamo ammettere che il
sistema cognitivo è in contrasto con la nostra percezione dell’immagine.
Semplificando, si potrebbe dire che il processo primario corrisponde al vedere, mentre il processo
secondario corrisponde al pensare.

Conclusioni

Abbiamo visto come i criteri del processo primario sono innati e quindi le percezioni verrebbero
determinate soprattutto da meccanismi innati e non dall’esperienza passata. Tali criteri influenzano
quindi il paradigma, poiché determinano come organizziamo gli stimoli sensoriali prima ancora di
interpretarli a livello cognitivo. Possiamo così riassumere quanto visto:

1. Il paradigma, nel linguaggio della scienza psicologia, può essere associato all’insieme degli
aspetti cognitivi e culturali (ovvero la “realtà interpretata”).

2. Il caso di contrasto tra il paradigma e gli aspetti primari, questi ultimi hanno solitamente la
meglio. In altre parole:quello che vediamo dipende per lo più da meccanismi innati, e non dal
nostro paradigma. Il paradigma determina perciò il significato delle nostre percezioni, e non le
percezioni stesse.
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