
 

 

 
 
 
Christian von Ehrenfels e la scuola di Graz 
La psicologia della forma o Gestaltpsychologie (Gestalt, in tedesco, significa “forma”) trova 

i suoi inizi in uno studio di Christian von Ehrenfels (1859-1932): l’autore metteva in 
evidenza che esistono degli “oggetti percettivi” (come le forme spaziali, le melodie, le 
strutture ritmiche) che non si riducono alla somma di sensazioni puntuali, ma si 
presentano originariamente come “forme”, cioè come rapporti strutturati, come qualcosa 
di diverso, appunto, da una somma di “atomi” di sensazioni. 
Così, una melodia non è la somma di singole note, infatti non è possibile mutare le singole 
note e percepire come invariata la forma melodica. 

 
A Graz si costituì una fiorente scuola che distinse due tipi di oggetti: 
 

1. oggetti elementari, che sarebbero l’esito dell’attività degli organi sensoriali 

periferici (come i colori, i suoni, ecc) 
2. oggetti di ordine superiore (le forme o strutture), connessi a quelli elementari da 

un rapporto di “fondazione”, sarebbero il risultato di quella specifica attività del 

soggetto detta produzione. 
 
La scuola di Würzburg 
La scuola di Würzburg ebbe come centro di interesse la ricerca dei processi di pensiero ed 
elaborò la teoria del “pensiero senza immagini”. 
“L’attività è il fatto principale; la recettività e il meccanismo delle immagini sono 

secondarie”. 
 
Max Wertheimer e la scuola di Berlino 
Contro la scuola di Graz, che manteneva ferma la distinzione tra sensazioni e produzioni di 
forme, la scuola di Berlino sostenne che è impossibile conservare il vecchio concetto di 
“atomi sensoriali”. 
Tutti conosciamo il fenomeno del movimento apparente o fenomeno stroboscopico. 

Quando un oggetto visivo, per esempio una linea, viene mostrata brevemente in un luogo 
e subito dopo un secondo oggetto appare in un secondo luogo, non troppo distante dal 
primo, l’osservatore non vede due oggetti che appaiono in rapida successione nei loro 
rispettivi luoghi, ma vede un solo oggetto che si muove rapidamente dal primo al secondo 
luogo (pensiamo ai fotogrammi immobili che, proiettati sullo schermo rapidamente uno 
dopo l’altro, generano esattamente movimenti stroboscopici che costituiscono la 
percezione cinematografica). 

Wertheimer esaminò il moto apparente in numerosi esperimenti e si rese conto che il 
movimento apparente è un fatto percettivo reale. 
Da questa ricerca ha avuto origine il principio fondamentale della Gestaltpsichologie: noi 
percepiamo totalità strutturate e non ammassi di sensazioni puntuali. 
 
La psicologia tradizionale associazionistica stabilisce la seguente equazione: gelato di 

vaniglia = freddo + dolce + odore di vaniglia + molle + giallo. 
Ma la psicologia della forma rifiuta questo modo di pensare “psico-chimico”: “per la 
psicologia della forma, il tutto è più della somma delle sue singole parti, e non (come per il 

positivismo) nient’altro che la somma di queste parti”; o meglio “il tutto è diverso dalla 
somma delle sue parti”. 
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