
PREFAZIONE
Stiamo scrivendo la prefazione a questa edizione di Sensazio-
ne & Percezione in un momento insolito. Mentre lavoriamo, 
ci troviamo nel mezzo della pandemia da COVID-19, a causa 
della quale non possiamo accedere ai nostri laboratori e alle 
nostre aule, lavoriamo da casa e interagiamo tramite Internet. 
I campus si sono svuotati, quindi praticamente chi sta utiliz-
zando l’edizione precedente lo sta facendo da casa. Somiglia 
un poco a un atto di fede scrivere ai futuri lettori che, possia-
mo sperare, staranno leggendo queste parole in un mondo ri-
tornato alla normalità o a qualunque cosa la nuova normalità 
possa somigliare in futuro.

Perché abbiamo scritto questo libro
Perché abbiamo scritto questo libro e perché lo abbiamo poi 
rivisto per una nuova edizione? Il COVID-19 in realtà fornisce 
un esempio di risposta alla seconda domanda. Si è scoperto 
che l’anosmia, ossia l’incapacità di sentire gli odori, può es-
sere un sintomo importante della malattia, a volte il primo 
sintomo. Molto di ciò che sappiamo sulla sensazione e la per-
cezione è noto da anni, ma scriviamo nuove edizioni perché 
la scienza continua a mutare e le circostanze in cui la scienza 
progredisce continuano a cambiare. Abbiamo scritto la versio-
ne originale e continuiamo a rivederla perché siamo affascinati 
dai sensi umani. Vogliamo conoscere le risposte a domande 
fondamentali sui sensi: in che modo il nostro cervello crea 
una percezione tridimensionale del mondo partendo da im-
magini bidimensionali che si formano sul retro di ciascun oc-
chio? Perché alcune sostanze hanno un sapore dolce? Perché 
la musica suona “musicale”? Nei nostri laboratori, ci poniamo 
domande relative alla percezione che nascono da problemi 
importanti nel mondo. In che modo i radiologi individuano 
il cancro usando i raggi X? Perché l’anosmia è più invalidante 
di quanto si possa pensare? La perdita dell’olfatto può avere 
un forte impatto sulla dieta e persino sulle interazioni sociali.

Amiamo davvero questa materia. Abbiamo scritto il libro 
con la speranza di diffondere un po’ del nostro entusiasmo a 
chi legge. Con tale obiettivo, ciascuno dei 15 capitoli intende 
raccontare una storia coerente e interessante che fornirà un 
contesto e un’esposizione sufficienti sullo stato attuale della 
ricerca, per comprendere perché queste tematiche sono inte-
ressanti e come potrebbero essere ulteriormente studiate.

L’autore o l’autrice di ogni capitolo è una persona esperta 
della materia che conduce ricerca a riguardo. Siamo consape-
voli che, per ogni argomento del libro, esistono molte più in-
formazioni di quelle che possiamo sintetizzare in un capitolo. 
Inoltre, non siamo così ingenui da credere che divorerete “La 
percezione dei colori” o “Percepire e riconoscere gli oggetti” 
nel modo in cui potreste divorare un buon romanzo. Tuttavia, 
speriamo che riterrete ogni capitolo come qualcosa di più di 
una semplice raccolta di fatti. Il nostro auspicio è che questo li-
bro insegni abbastanza da indurre chi legge a volerne sapere di 
più. Anche per questo motivo, ogni capitolo comprende una 
sezione dedicata a Sensazione e percezione nella vita quotidiana 
che porta la materia “fuori dal laboratorio”.
Vogliamo presentare un’introduzione adeguata ai temi im-
portanti del nostro campo, ma non possiamo occuparci di 
tutto. Se voi, studenti o insegnanti o semplici lettori, pensate 
che abbiamo dimenticato qualcosa che dovrebbe trovarsi nel 
libro, sentitevi incoraggiati a inviarci un’email.

Novità della nuova edizione
Ogni volta che rivediamo il libro, aggiungiamo nuovi argo-
menti ed eliminiamo del materiale. Prima di iniziare a scri-
vere, procediamo a scambi di email, chiedendoci se ci sono 
argomenti generali che dovremmo provare ad affrontare in 
ogni capitolo. Per questa edizione, uno dei punti enfatizzati 
nei capitoli è l’integrazione multisensoriale.

Integrazione multisensoriale
Quando cenate, vivete un’esperienza fondata su componen-
ti gustative (gusto) e olfattive (olfatto), naturalmente, ma 
ciò coinvolge anche la vista, il tatto e l’udito (anche se siete 
soli e sentite soltanto lo scrocchio della carota). Tutti i sensi 
interagiscono. Se la carota emette un suono stridulo e non fa 
resistenza al vostro morso, la vostra esperienza del suo “gusto” 
sarà molto diversa e se avete le vertigini (Capitolo 12), beh, 
l’intera esperienza potrebbe essere ancora più diversa. Dob-
biamo scrivere a proposito dell’udito come udito e dell’olfat-
to come olfatto, ma, riconoscendo la natura multisensoriale 
dell’esperienza, abbiamo cercato di uscire dai nostri singoli 
compartimenti sensoriali per mostrarvi alcune delle intera-
zioni tra i sensi. Nel volume, gli elementi multisensoriali sono 
indicati nel testo con questo simbolo: . Quindi, nel Ca-
pitolo 11, per esempio, troverete una discussione su come la 
musica influenzi il gusto.

Il nuovo materiale non si limita a proporre curiosità mul-
tisensoriali. Per esempio, il Capitolo 1 ha una nuova sezione 
relativa alla modellazione matematica e computazionale nella 
percezione. Il Capitolo 4 aggiunge recenti scoperte inerenti 
l’area per la forma visiva delle parole (VWFA) nel cervello. 
Nel Capitolo 9, c’è un approfondimento sulle funzioni del-
le cellule ciliate esterne dell’orecchio interno, insieme a una 
sezione rivista e aggiornata sul trattamento della perdita 
dell’udito. Nel Capitolo 10, è presente del nuovo materiale 
su come il suono influenza la vista. La sensazione vestibola-
re, argomento del Capitolo 12, è una complicata situazione 
a sei dimensioni; ci siamo impegnati per fornire al capitolo 
figure chiare che illustrino come percepiamo i cambiamen-
ti di movimento, della posizione della testa e del corpo. Il 
Capitolo 13 (Tatto) aggiunge nuovo materiale sulle mani 
bioniche, sul tocco piacevole e sulla talpa dal naso a stella. 
I Capitoli 14 (Gusto) e 15 (Olfatto) sono sempre stati di 
natura maggiormente multisensoriale degli altri, poiché, se 
parliamo del “gusto” di un muffin al cioccolato, parliamo di 
un’esperienza sensoriale che coinvolge i recettori sensoriali 
nel naso e sulla lingua. Il Capitolo 14 affronta la percezione 
multisensoriale del cibo e offre alcune nuove idee su che cosa 
intendiamo quando parliamo di gusto e sapore. L’olfatto ol-
trepassa il concetto di cibo e il Capitolo 15 include una nuova 
discussione sui vari modi in cui l’olfatto è coinvolto nella vita 
quotidiana.

Contenuti accessibili
È stata colta ogni opportunità per garantire che il contenu-
to della presente monografia sia completamente accessibile 
a coloro che hanno difficoltà a percepire il colore. Tuttavia, 
per alcune persone qualche figura potrebbe risultare meno 
accessibile a causa della natura intrinseca dei colori e delle 
attività.
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