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E tramitte i nostri sensi che possiamo conocere la realtà del nostro ambiente fisico. Prima di pensare il mondo, 
dobbiamo sentirlo. 
  
Epicure già postulava l’anteriorità totale della sensazione su la raggione ; ma lo imaginave come la resultante 
del contatto fra il corpo e la materia. Platone e Aristote patrocinavano in favore della superiorità dello spirito su 
la sensazione, prendendo per esempio le illusioni percettivi. 
  
Descartes si sfidava anche della preeminenza delle sensazioni ; con il suo celebro esempio della stampa di cera, 
mostra il necessario intervento del’intendimento per capire bene cio che le nostre sensazioni ci dicono. 
  
A l’inverso, Berkeley pensa che non esiste niente al’infuori di quello che si percepice. Oggi e ammesso che il 
sensibilecaratteriza il vivo semplicemente ; un essere vivo dispone di un apparecchio sensoriale, cosi 
rudimentare sia, per interagire con il suo ambiente. L’ostrega disponerrebbe cosi di due sensi, la talpa di 
quattro, e l’uomo di sei (e anche di un sttimo, il senso kinestetico che codifica la posizione e i movimenti del 
corpo). Sarrebbe pero presontuoso credere cha siamo meglio provisti nella materia. Il mondo animale conosce 
dei sistemi sensoriali sconosciuti dal unomo, tamle la percezione dei campi eletrici o dei campi magnetici per 
esempio. 

 



Il gusto e un affare di vità tanto che un affare 
di sensi. 
  
Senso intimo per eccelenza, interviene molto 
nella socialisazione del’individuo. Che si pensa 
al’importanza dei pasti nelle nostre società e di 
cio che ci si puo gioccare. 
  
Legato alla funzione nutiente,  modula in 
modo preponderente la relazione madre – 
bambino. 
 

2000 papille e 8000 germogli gustativi si repartiscono sulla lingua e addicono più di 
500 000 chemorecettori. 













 Meraviglia d’ingeniosità nel 
mecanismo che convertice un onda sonore in 
un impulsione elettrica, inizio del messaggio 
sensoriale. 
 Questa modalità sensoriale e 
primordiale per l’uomo, perche e lei che ci 
permette, tramite il linguagio, di accedere al 
mondo simbolico. 
  A monte del suo ruolo nella 
communicazione, l’udito interviene nei 
comportamenti di alerta assicurando cosi la 
sopravivenza della spezia? 

10 000 cellule recettrice (cellul cilliate interne) ripartite tutto il lungo della 
colchea. 













 Con il gusto, il secondo senso a 
ricettori chemici, caratterizando cosi il suo 
spazio di evoluzione, quello delle molecole. 
Unica modalità sensoriale che non 
intermedia il talamus. 
  Prima del’identificazione visuale, 
permette i primi accordi affetivi tra il 
neonato e sua madre. 
  Legando memoria e emozione, 
interviene anche nella colorazione affetiva 
dei nostri più anziani ricordi. 

5 millioni di cellule recettive dal uomo, ripartite in tre sistemi olfattivi (odorato, 
sistema trigeminale e feromone) 













Non c’e senso più importante per la costituzione 
psychologica del’essere. 
  
Primo a sviluparsi del foetus (sin dalla 7ima settimana 
per le labra), indoviniamo il suo ruolo nello sviluppo 
psicho-affetivo del bambino. 
  
E in questo legame molto particolare fra il tocco e la 
psiche della persona che risiede l’efficienza di certi 
metodi terapeutici usando il tocco. 

Più di sette tipi di cellule recettivi conosciut a questo giorno, 
ripartite su tutto il corpo. 













 Reagendo alla forza di gravità, il senso 
del’equilibrio modella il nostro rapporto al mondo. 
L’inersia propria a tutto movimento fisico sottomette i 
nostri spostamenti e le nostre posture nello spazio. 
  Costretti nel nostro corpo, rissentiamo la nostra 
esistenza. 
  Vera sinergia fra l’orecchio interno, gli occhi e la 
planta dei piedi, il sistema vestibolare coordona tre sorse di 
informazione. 
  Cosi codificati sono l’accelerazione di rotazione 
destra-sinistra della testa, l’angolo avanti-indietro della 
testa, e la linea verticale del corpo. 

Si trovano delle cellule cilliate internes libere in tre canali semi-circolari, ed’altri, attacati a 
piccole concrezioni calcare nella macola e nel’utricolo. 













Il più complesso dei sensi, contrastando 
con la famigliarità del’esperienza 
fenomenologica che ne abbiamo. 
  
La vistà non si ferma alla retina, ci 
incomoncia. Si considera oggi che un 
terzo del cortex cerebrale sia devoluto a 
questo senso. 
  
E il nostro cervello che ricostruice 
totalmente cio che i nostri occhi captano, 
dando un senso a cio che vediamo. 
 

250 000 cellule recettive (coni e bastoni) per captare la luce. 
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