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OGGETTO PERCETTIVO 
E PERCEZIONE 

Mariano Bianca 

1. Introduzione In termini psicologici la percezione è un proces-
so per mezzo del quale vengono acquisite ed elabora
te informazioni sul mondo del sé e dell'altro da sé. 

Da un punto di vista strettamente biologico la 
percezione svolge diverse funzioni, ma soprattutto 
quella di far sl che ogni essere vivente sia in grado 
di far fronte alle insidie del mondo allo scopo di mas
simizzare la propria attesa di vita. Senza un apparato 
percettivo la maggior parte degli esseri viventi non 
sarebbero in grado di sopravvivere alloro ambiente. 
Non si tratta in generale di una forma di adattamen
to, inteso come un processo costituito da un ambien
te considerato come stabile ed un essere vivente che 
si adatta alla sua struttura, bensl di un processo in cui 
i termini in causa sono entrambi sia attivi che passi
vi, dando luogo a una continua interazione che mo
difica sia l'ambiente che l'essere vivente. 

In questa prospettiva, possiamo considerare la 
percezione come un processo interattivo in cui la "co
sa" è sempre modificata dal soggetto percepiente che 
ponendo lo "sguardo" verso di essa la costituisce co
me "cosa percepita"; ciò che è osservato è diverso da 
ciò che non è stato osservato. In tal modo, il mondo 
posto sotto lo sguardo è un mondo 'diverso' e allo stes
so tempo non più separato dal soggetto che lo fa pro
prio e cosl si stabilisce un nuovo mondo costituito dal 
soggetto unitamente alla cosa. Per questo la percezione 
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è uno strumento utile per superare la "frattura" che 
la coscienza provoca tra il soggetto ed il mondo. 

La coscienza opera sempre in vista della "agget
tivazione" e questa è proprio ciò che provoca una frat
tura tra il soggetto ed il mondo. La "coscienza ogget
tivante" opera in un duplice modo: da un lato, in 
quanto oggettivante genera l'oggetto che è posto di
stante da essa e in tal modo da luogo a una frattura 
antologica tra il soggetto ed il mondo; dall'altro, è la 
stessa coscienza che muove il soggetto verso la dire
zione del recupero del mondo nell'ottica dell"'appar
tenenza al mondo". Quest'ultima è un "sentimento" 
fondamentale alla vita cosciente senza il quale il sog
getto vive nella "dimensione del distacco" non rico
noscendosi come parte del mondo. Appartenere al 
mondo, mediante il lato della coscienza che chiamia
mo ''coscienza appartenitiva' ', fa sl che il soggetto sia 
inserito antologicamente nel mondo facendolo proprio 
in dimensioni diverse che fanno sl che esso faccia parte 
del soggetto e che questo sia partecipato dal sogget
to. Si crea cosl, come si è accennato, una dimensione 
antologica atipica che è costituita dal soggetto-mondo 
che si diversifica da quella del mondo e da quella del 
soggetto. n "lato appartenitivo" della coscienza si po
ne opposto a quello che possiamo chiamare il "lato 
dissociativo" della coscienza che genera una frattura 
con il mondo che rende il soggetto "isolato" da esso. 
Il "sentirsi gettato nel mondo", per adoperare una 
espressione di Heidegger, è proprio quello stato in cui 
si ha la prevalenza della "coscienza dissociativa" ri
spetto alla "coscienza appartenitiva" e fa sl che il sog
getto si senta sperso nel mondo in quanto non appar
tenente ad esso; lo stato psicologico del sentirsi privi 
di 'luogo antologico' e quindi di un senso nel mondo. 

La coscienza è quindi un'arma a doppio taglio 
perché, da un lato, rende il soggetto deprivato di uno 
stato mondano e, dall'altro, lo spinge a ritrovarlo in 
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modo che si instauri quella condizione appartenitiva 
in cui mondo e soggetto si costituiscono come un unico 
'luogo' in cui il soggetto vive interamente nel mondo 
facendo sì che lo scambio con esso sia continuo e tale 
per cui ciò che la coscienza dissociativa rende come 
oggetto venga recuperato dalla coscienza apparteni
tiva che lo fa proprio e parte del suo continuo fluire. 

In questa prospettiva ontologica, la percezione 
si presenta come un aspetto della coscienza nei due 
sensi dissociativo e appartenitivo. Infatti, non si può 
dire che la percezione sia un processo rivolto ad ap
propriarsi in modo diretto del mondo, proprio per
ché la percezione facendo parte della coscienza, da un 
lato, oggettiva il mondo e quindi lo rende 'separato' 
dal sé; dall'altro, cogliendo il costrutto percettivo co
me oggetto 'separato' lo 'inserisce' nel mondo, ma in 
un mondo che non è altro-da-sé, in quanto si è reso 
pregnante del sé e come tale ne diventa in un certo 
qual modo parte. La percezione recependo informa
zioni sulla "cosa" fa sì che essa sia, come si è accen
nato, 'colta' e una volta colta diventa parte della co
scienza, soddisfacendo così la tensione appartenitiva. 

La percezione, quindi, si svolge entro la duplice 
funzione coscienziale di dissociazione e di appar
tenenza. 

Queste due funzioni sono antagoniste nel senso 
che la prima si fonda sul processo coscienziale di og
gettivazione e in tàl modo crea un distacco con la real-
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tà che così si allontana dal soggetto; la seconda, inve
ce, opera su una consapevolezza di questo allontana
mento e sulla riflessione della necessità di un riavvi
cinamento alla realtà per poter far sì che il soggetto 
possa vivere nel mondo; in questa direzione fornisce 
sia un'opera di sollecitazione rivolta a cogliere il mon
do e a farlo proprio, sia i mezzi necessari per raggiun
gere il mondo. Come diremo ancora in seguito la per
cezione opera nel duplice senso della dissociazione e 
della appartenenza. 

2. Percezione Possiamo dire che la percezione, da un punto di 
e coscienza vista neurofisiologico, appare con un duplice aspet

to: essa è "fuori dalla coscienza" ed è "entro la co
scienza". 

Secondo il primo aspetto la funzione percettiva 
opera in modo tale da non generare stati di coscien
za, cioè 'oggetti mentali' consapevolmente espliciti. 
Con ciò si vuol dire che vi sono "percezioni" che pur 
elaborate dal cervello (ed anche da alcuni settori del
la subcorteccia) non vengono rese consapevoli, per cui 
si creano stati mentali che il soggetto non recepisce 
come tali; queste percezioni che possiamo dire 'sub
corticali' danno luogo a stati mentali che a loro volta 
generano una modificazione nel soggetto senza che egli 
se ne renda conto. Si tratta di percezioni vere e pro
prie sia di enti esterni che di eventi interni che sono 
"nascoste" e nel soggetto al massimo possono formarsi 
stati mentali generati come risultato di quegli stati 
mentali non consapevoli derivati da percezioni. Pos
siamo chiamare questo particolare tipo di percezioni 
"percezioni derivate" in quanto sono costituite da og
getti mentali derivati da percezioni non consapevoli. 
Se la percezione tout court la intendiamo come una 
elaborazione consapevole di dati considerati prove
nienti dal mondo interno 'od esterno, in questo caso 
non si tratta di percezioni vere e proprie ma di perce-
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zioni derivate in senso traslato in quanto derivano da 
percezioni ma non sono propriamente tali. 

Si deve precisare, inoltre, che la percezione vera 
e propria si costituisce sempre come un processo che 
possiamo dire sia formato da quattro stati diversi: a) 
lo stato modificato del sistema percettivo a livello neu
rofisiologico non consapevole, b) lo stato di "consi
derazione della percezione" non strutturalmente co
stituita che chiamiamo "pre-percezione", formata dal 
materiale neurofisiologico elaborato dal sistema en
cefalico precorticale, c) lo stato propriamente percet
tivo costituito dall"'oggetto percettivo" struttural
mente costituito, cioè 'formato e valutato all'interno 
della configurazione mentale globale attuale, e infi
ne, d) lo "stato post-percettivo" costituito dalla va
lutazione, dalla memorizzazione e dall'uso dell'oggetto 
percettivo. 

La percezione fuori dalla coscienza è una perce
zione non consapevole che tuttavia può dar luogo a 
stati mentali consapevoli che modificano o possono 
modificare diversi aspetti dei processi mentali e, in 
particolare, la configurazione mentale attuale in un 
dato momento. Tuttavia, la caratteristica di questa 
percezione fuori dalla coscienza si enuclea nel fatto 
che l'oggetto percettivo generato ha un particolare sta
to in quanto non essendo costruito a livello coscien
ziale si può dire che sia un oggetto di natura stretta
mente neurofisiologica che non è collocato a livello 
consapevole; si tratta cosi di un oggetto che chiamia
mo "percettivo" in quanto riteniamo che anche que
sto tipo di percezioni, come ogni altro tipo, generi un 
oggetto. Per meglio dire non si tratta di uno stato men
tale vero e proprio bensì di uno "stato cerebrale" in
teso come configurazione neurofisiologica, mentre si 
trasforma in oggetto mentale quando è presente alla 
coscienza. 

Il secondo aspetto è proprio quello in cui la per-
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cezione genera un vero e proprio "oggetto mentale" 
che è supportato da uno stato cerebrale e in tal caso 
si tratta di un oggetto che è consapevolmente costi
tuito e quindi ha una specifica struttura mentale. 

Si tratta di un vero e proprio oggetto mentale, 
e quindi anche uno stato mentale, che è supportato 

· da uno o più stati cerebrali e che ha la caratteristica 
di far parte di processi cognitivi consapevoli e che co
me oggetto mentale acquista uno specifico "luogo" 
nel mondo mentale. In tale prospettiva, non solo è 
reso consapevole alla coscienza ma questa agisce su 
di esso da un lato per renderlo veramente "oggetto 
mentale di percezione", dall'altro, per assegnare ad 
esso uno specifico significato. La percezione di que
sto tipo, che è la percezione vera e propria, è il risul
tato di un articolato processo mentale che la valuta 
e cosi facendo la inserisce in un mondo mentale strut
turato. In questo secondo aspetto, la coscienza con
sapevole svolge un ruolo fondamentale nella precisa
zione dell'oggetto percettivo e lo rende antologica
mente presente nella mente; esso è supportato da uno 
stato cerebrale di ingresso, quando la coscienza ne 
prende atto e in seguito dalla coscienza viene colloca
to in uno o più luoghi del mondo mentale. L'oggetto 
percettivo diventa cosi un oggetto strutturalmente in
serito nella consapevolezza e può subire le modifica
zioni proprie dell'attività ordinatrice della coscienza 
che valuta e assegna una "rilevanza" in modo tale che 
esso possa essere utilizzato a seconda degli scopi che 
la globalità della mente intende perseguire in un dato 
momento. In questo senso, l'oggetto percettivo è in
serito in una dimensione eterodiretta dalla coscienza 
in vista del raggiungimento di determinati obiettivi; 
la sua dimensione è duplice nel senso del suo colloca
mento in un luogo della mente e nella sua significa
zione mentale che porta ad un determinato utilizzo. 
Sono queste le percezioni di cui ci occuperemo in que-



t' -

203 

sta sede e proprio perché fanno parte dei processi men
tali non si presentano come oggetti isolati dal resto 
della vita mentale. 

Tali oggetti mentali sono "ingabbiati" nella di
namica mentale e così acquistano dimensioni diverse 
da quelle risultanti dalla mera elaborazione neocorti
cale. Essi arrivano alla coscienza come materiale neu
rofisiologico e in seguito si collocano nel piano degli 
eventi-stati cerebrali ed ancora successivamente mo
dificano il loro stato in quello di stati mentali: un ma
teriale già considerato dalla coscienza e quindi sog
getto alla sua opera di significazione e di collocazio
ne di luogo nella mente nonché di valutazione nel dove 
inserirli e nel come renderli partecipi ed attivi nel mon
do mentale. 

In questa prospettiva, le percezioni entro la co
scienza sono percezioni del mondo che, inserite nei 
processi mentali, non sono più stati cerebrali ma men
tali inquadrati ed utilizzati consapevolmente dalla co
scienza che recependoli può abbandonarli riducendoli 
così nuovamente a stati cerebrali e quindi ponendoli 
al di fuori dei processi mentali, o dar loro una rile
vanza significativa all'interno della generale signifi
catività del mondo mentale. 

Si può dire che sono solo certe particolari perce
zioni che restano fuori dalla coscienza e così si disper
dono nella dimensione degli stati cerebrali che può 
portare a diverse modificazioni mentali non consape
voli. Una volta che la percezione da stato neurofisio
logico, lo stato cerebrale, assurge a contenuto della 
mente diventando stato mentale, oggetto della men
te, può operare a pieno titolo in essa in direzioni di
verse inclusa quella del suo possibile degrado a stato 
cerebrale. 

La percezione tout court entro la coscienza è quin
di uno stato che è materia fondamentale della costru
zione della struttura della mente individuale. In tal 
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modo, la percezione così inserita diventa parte inte
grale della coscienza consapevole e della sua azione. 

Non bisogna però dimenticare che le percezioni 
fuori della coscienza, come si è detto, operano indi
pendentemente sul mondo mentale anche se ciò ac
cade senza consapevolezza esplicita. Se questa consa
pevolezza esplicita è presente l'oggetto percettivo non 
è più meramente tale ma diventa stato mentale, sup
portrto da stati cerebrali, che diventa parte integrale 
dei processi della mente e per questo ha una forte in
fluenza sulla coscienza e sul suo operato e quindi poi 
sulla modificazione del soggetto. 

Dopo aver stabilito il fatto che non v'è perce
zione tout court al di fuori della coscienza, si può dire 
che lo stato degli oggetti percettivi diventa quello di 
essere dei contenuti della mente elaborati in modo 
consapevole. 

A questo punto, dopo aver chiarito il fatto che 
la mente accoglie e quindi poi fa propri gli oggetti per
cettivi in un piano finalistico globale, siamo spinti a 
chiederci come possa definirsi correttamente un og
getto percettivo o meglio la natura dell'oggetto di per
cezione. 

. ~?'"'-·~ • ~; 
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Abbiamo visto come sia possibile esaminare gli 

oggetti percettivi all'interno della dinamica mentale, 
ma sinora non abbiamo chiarito quale sia la natura 
di questi oggetti, il loro substrato cerebrale, la loro 
trasformazione in oggetti mentali e il loro aspetto di 
appartenenza a una dimensione mentale globale . 
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Sulla base del fatto che la percezione è un pro
cesso fisiologico e neurofisiologico in cui è coinvolto 
il sistema nervoso periferico e centrale, si può dire in
nanzitutto che essa sia uno 'stato fisico', cioè una mo
dificazione fisiologica del sistema nervoso periferico 
e centrale. In tal senso essa dà luogo ad uno specifico 
stato cerebrale in cui l'" oggetto" specifico è costi tui
to dalla configurazione di quello stato, in altri termi
ni dalla attivazione di un gruppo di neuroni. 

T aie configurazione considerata a livello paleoen
cefalico a sua volta dà luogo ad uno stato cerebrale 
corticale costituito anche in questo caso dalla specifi
ca configurazione, cioè dall'attivazione di un gruppo 
di neuroni. 

A questo livello si sovrappone la vera e propria 
elaborazione corticale che dà luogo a quello che chia
miamo !"'oggetto percettivo" che si presenta come 
uno stato mentale vero e proprio con tutte le conse
guenze che esso provoca sull'intera configurazione 
mentale e quindi poi, ma non sempre, anche sul com
portamento. 

Tale oggetto percettivo è quindi uno stato men
tale che possiede una duplice natura: da un lato, è in
corporato in uno stato cerebrale e si identifica con es
so; in questo senso l'oggetto percettivo possiede una 
natura fisica propriamente detta, e la identificazione 
consiste nella "struttura" di questo stato cerebrale e 
non certo nella mera materia cerebrale. Proprio per
ché lo stato mentale è un evento che emerge da uno 
stato cerebrale. 

Il secondo aspetto della natura dell'oggetto per
cettivo è quello di essere uno stato mentale che come 
tale, in quanto emerso da uno stato cerebrale, si dif
ferenzia da esso ed acquista una dimensione antolo
gica non fisica; ciò significa che può essere 'distacca
to' dalla materia sottostante ed essere trascritto, o se 
si vuole espresso, per mezzo di un linguaggio 'intel-

-----·----- -----·---- .. -·-·- ·--·-- --------~-·---·----------' 
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lettivo' come il linguaggio interiore o in quello ver
bale e non verbale. In tal modo esso acquista una au
tonomia antologica diventando un "oggetto segnico" 
che può essere variamente interpretato una volta che 
sia scisso dal corrispondente stato cerebrale. 

Come oggetto mentale l'oggetto percettivo si po
ne al di là della stessa mente potendo essere trasmes
so ad altre menti così come viene trasmessa una qual
siasi informazione segnica. 

In questa prospettiva l'oggetto percettiyo possie
de una 'vita autonoma' e può svolgere diverse fun
zioni all'interno della vita mentale e solo così può col
legarsi con altri oggetti ed eventi mentali. Si può dire 
che sia proprio il fatto di essere autonomo che lo ren: 
de a sua volta oggetto di interesse da parte dell'at
tenzione e della riflessione che assegnano ad esso un 
significato interpretandolo nella duplice direzione di 
valutario come tale, in se stesso, e in relazione alla 
condizione mentale globale. Esso da segno-significante 
diventa segno-significato ed è solo così che può esse
re considerato ed interpretato in relazione a ciò a cui 
può riferirsi, cioè la "cosa". 

L'oggetto percettivo, quindi, una volta diventa
to segno-significante viene considerato come interpre
tabile sul mondo e così inteso si costituisce come ele
mento di costruzione della realtà interna ed esterna 
al soggetto. Esso acquista un valore semantico in quan
to segno-significato e un valore ''lestico'' come strut-
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tura segnica riferibile al mondo degli eventi interiori 
e dei fenomeni esterni al soggetto. 

In quest'ultimo senso, l'oggetto percettivo si co
stituisce come 'costrutto mentale; strumentale per par
lare di se stessi, degli altri e del mondo. 

In base a quanto abbiamo detto sulla natura del
la coscienza e su quella della percezione che dà luogo 
all'oggetto percettivo, si può affermare che anche la 
percezione opera nel duplice modo dissociativo ed ap
partenitivo. Ciò è comprensibile in quanto l'oggetto 
percettivo fa parte della coscienza, per questo opera 
in modo da porre distante la cosa e in seguito fa sì 
che essa diventi appartenuta dalla mente. 

Il lato dissociativo della percezione si presenta 
sia nella fase della costruzione dell'oggetto percetti
vo che, come si è detto, acquista dapprima una di
mensione strettamente mentale e quindi separato dalla 
cosa, sia in quella del costituirsi come oggetto 'signi
ficante' e 'significato'. 

Il lato appartenitivo, invece, si sviluppa nella fase 
di valutazione dell'oggetto percettivo nel senso poco 
sopra indicato in modo semantico e lestico; ed è pro
prio quest'ultimo valore, che fa sì che l'oggetto per
cettivo possa essere utile come strumento di interpre
tazione del mondo del sé e dell'altro da sé. 

Abbiamo visto come la coscienza svolge le due 
funzioni contrapposte di dissociazione e di apparte
nenza in riferimento all'altro-da-sé; queste funzioni 
in sede percettiva sono facilitate dal fatto che la per
cezione è un processo di tipo continuo che si svolge 
in intervalli discreti. In una prima fase percettiva c'è 
continuità che porta alla costruzione dell'oggetto per
cettivo, ma una volta che questo si è costituito come 
stato mentale acquista uno stato discreto; la percezione 
entra in una fase discontinua sino al successivo pro-

- ------------ --~~------~-- ---~----
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cesso di costruzione oggettuale. Gli oggetti percetti
vi sono enti di tipo "eracliteo" nel senso che sono col
locati in uno spazio di tempo fenomenico e fenome
nologico ed in un luogo della configurazione menta
le; queste caratteristiche, unite al fatto che ogni og
getto percettivo possiede uno specifico significato, fa 
sl che gli oggetti percettivi siano eventi irripetibili pro
prio come l'acqua del fiume di Eraclito. La loro irri
petibilità dà luogo, naturalmente, ad una struttura 
mentale discreta, in cui gli stati mentali di origine per
cettiva sono separati l'uno dall'altro nella fase costrut
tiva e di rimemorazione, anche se al contempo si co
stituiscono significativamente come continui in rife
rimento alle strutture significative della mente. 

Queste caratteristiche della discontinuità e del
la 'discretività' degli oggetti percettivi indica che lo 
stesso processo percettivo da questo punto di vista, 
cioè quello della costruzione, della memorizzazione 
e della significazione, è un processo discontinuo. Tut
tavia, la discontinuità che più ci interessa sottolinea
re in questa sede ha un fondamento di duplice natura 
neurofisiologica e strutturale. 

La percezione è discontinua in quanto i processi 
neurofisiologici sottostanti operano in modo continuo 
ma danno luogo a un risultato discreto in quanto ogni 
stato percettivo si differenzia da uno precedente o suc
cessivo. 

La materia neurofisiologica sottostante opera 
quindi come un meccanismo che dà luogo ad uno sta
to cerebrale e una volta creato, genera una 'pausa' tale 
da distinguere questo stato da qualsiasi altro. In tale 
prospettiva, si deve sottolineare che anche a livello 
neurofisiologico superiore vi sono condizioni discre
te per cui i risultanti stati mentali appaiono come di
screti e danno luogo ad una discontinuità del loro ge
nerarsi. Questa caratteristica della discontinuità è ti
pica dei processi mentali a sfondo percettivo, anche 

-----------~ -------------
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se in generale si può parlare di discontinuità cerebra
le; nel primo senso la discontinuità è riferita alla ge
nerazione degli oggetti percettivi come stati cerebra
li e mentali distinti gli uni dagli altri; nel secondo, la 
discontinuità è riferita alla supposta continuità fun
zionale cerebrale e mentale. A questo proposito si deve 
chiarire che la funzionalità cerebrale e mentale si svol
ge su un piano continuo in quanto v'è una continuità 

. generativa quando sono in corso specifici processi; ma 
allo stesso tempo si deve evidenziare la discontinuità 
riferita al fatto che la funzionalità cerebrale e quella 
mentale non si svolge con continuità ma con un an
damento per così dire ad onda, caratterizzato da pause 
di basso livello di funzionalità che si possono consi
derare come fratture della vita cerebrale e mentale: 
in termini propriamente clinici potremmo dire che si 
tratta di 'assenze' in cui vi può essere anche una per
dita di coscienza. 

Si deve poi aggiungere che la discontinuità a li
vello cerebrale dà luogo ad una discontinuità struttu
rale nel senso che gli stati cerebrali-mentali percetti
vi si costituiscono come strutture tra loro separate, 
come entità autonome che possono restare tali o col
legarsi con altre per formare strutture più complesse 
di tipo percettivo in primo luogo e mentali in senso 
più ampio. 

La discontinuità percettiva, nei sensi indicati, che 
è direttamente collegata con la generale discontinui
tà del funzionamento della mente umana, fa sì che il 
"mondo percettivo" abbia una particolare struttura 
'reticolare' costituita da elementi puntiformi, i sin
goli oggetti percettivi, collegati tra loro in modi di
versi a seconda della configurazione globale della men
te in un dato periodo più o meno lungo. In altri ter
mini, ciò significa che gli oggetti percettivi, come in 
un caleidoscopio, possono dare luogo a diverse strut
ture mentali di duplice natura percettiva, cioè con un 
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legame diretto con le percezioni-elementi, o in senso 
più vasto mentale, una volta che gli oggetti percettivi 
abbiano assunto una precisa significazione, in corre
lazione con altri stati mentali di natura non percettiva. 

La "struttura reticolare percettiva" possiede poi 
una ulteriore caratteristica che sottolinea la possibili
tà di essere 'letta' e 'percorsa' in senso continuo. In 
altri termini, da un lato la configurazione mentale glo
bale attuale può percorrerla lungo diversi 'cammini' 
attraverso i punti del reticolo e così dar luogo a di
verse strutture percettive e mentali; dall'altro, tale 
struttura è continuamente incrementata dal flusso per
cettivo. 

In base a questo modulo reticolare si svolge un 
processo sia continuo che discontinuo che genera due 
tipi diversi di prospettive: una appunto discontinua 
nel caso in cui la configurazione mentale considera la 
struttura reticolare senza percorrerla; la percezione dà 
luogo ad una prospettiva discontinua del mondo co
stituita da oggetti percettivi distinti tra loro; ed una 
continua in cui è focalizzata l'attenzione consapevo
le sulla struttura reticolare percettiva che la coscien
za legge e percorre in modo continuo; ciò da luogo 
ad una prospettiva continua del mondo che, natural
mente, si costituisce anche come una successione con
tinuata di gestalten. 

La natura discontinua e continua della percezio
ne, così come è stata delineata, è quindi una struttu
ra che genera due diverse prospettive sui mondo, ed 
in effetti, la visione percettiva del mondo operata dalla 
mente umana possiede questa duplice natura: il mon
do appare discontinuo e continuo allo stesso tempo 
e ciò a seconda del modo in cui la struttura reticolare 
percettiva viene 'considerata' dalla configurazione glo
bale mentale. 
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