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1. Premessa 

Il nostro quotidiano rapporto con gli oggetti ci porta a memo-

rizzare varie caratteristiche, fra cui i dati dimensionali, la 

grandezza. Viene così costruito un. concetto di grandezza "nor-

male" specifico per ciascuno degli oggetti che si presentano 

nella comune esperienza in modo costante. Tale immagine concet-

tuale mnestica si presta ad essere confrontata, con le successi

ve nuove immagini percettive, capaci di indurre rievocazioni 

consapevoli o anche inconsapevoli. A questo proposito la somi-

glianza di forma appare essere una condizione importante per 

l'attuarsi di tali paragoni, sovente automatici. 

Processi di questo genere, ed altri ancora, intervengono nella 

stima delle dimensioni attribuite ad un oggetto meramente rappre-

sentato: ad esempio, raffigurato in un dipinto,in una fotogra-

fia, in un'illustrazione,ecc. 

In psicologia sperimentale, si conosce a questo proposito che 

già B. Hering (1861) ebbe ad introdurre il concetto di "grandez-

za stimata", come giudizio intellettuale deliberato e conscio 

intorno alla grandezza reale di un oggetto, di cui percepiamo 

la raffigurazione. I ricercatori transazionalisti allargarono 

poi questo concetto e definirono " grandezza assunta" quella 

che un osservatore può riferire ad un nodello di immagine pro-

iettiva " specificamente caratterizzato" (A. Ames, 1946; A.H. 

Hastorf, 1950). 

La "grandezza assunta" si riferisce infatti ad un concetto di 

grandezza riguardante oggetti familiari; di cui si abbia cioè 

una concreta esperienza ed a cui venga fatto direttamente rife-

rimento. La gamma di tali oggetti è, per gli esseri umani, mol-
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to estesa e attraverso giuochi di somiglianze o di contrapposi 

zioni si allarga ulteriormente, includendo forme altrimenti con-

siderate come "astratte": di fronte alle quali scattano comunque 

delle congetture di grandezza. 

A proposito delle dimensioni assuntive di oggetti di comune espe-

rienza, una recente ricerca di P. Bonaiuto (1978), che ha preso 

lo spunto dall'esame di opere del pittore surrealista René Ma-

gritte, ha messo in evidenza cosa accade quando sono compresen-

*ti più rappresentazioni di oggetti, articolati l'uno con l'altro 

ma riprodotti secondo scale diverse, così da fare insorgere dei 

vistosi conflitti, vale a dire delle vere e proprie incongruità 

di grandezza. Tali conflitti tendono a venire risolti general-

mente mediante l'attribuzione d'una ben precisa grandezza assun-

tiva "normale" ad uno degli oggetti, che assume un ruolo di ele-

mento o schema di riferimento; mentre l'altro vede attribuirsi 

una grandezza assuntiva decisamente abnorme. In qualche caso 

si danno pure soluzioni di compromesso, oppure scissioni dell' 

articolazione fra gli oggetti. 

In particolare, come è stato dimostrato in quella ricerca intro-

ducendo delle variazioni sistematiche in una serie di disegni,la 

grandezza assuntiva normale può venire attribuita alle configura-

zioni includenti oppure agli elementi inclusi, a seconda del pe-

so di un certo numero di variabili indipendenti. Queste compren-

dono il valore affettivo dell'oggetto, il suo grado di definizio-

ne e cioè la ricchezza di dettagli caratteristici con cui è rap-

presentato, la numerosità degli oggetti inclusi, ecc. 

A parte il caco di rappresentazioni conflittuali, rimane comunque 

aperto il problema della grandezza assuntiva che viene attribuita 

all'oggetto rappresentato, anche quando questo si presenta in mo-

go semplice ed isolato, quale protagonista d'una qualsiasi raffi-

gurazione concreta. 
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Quando noi percepiamo la fotografia d'un oggetto d'impiego comu-

ne, cose ad esempio un veicolo, un frutto, una stoviglia,rappre-

sentati in scala ridotta oppure, al contrario, ingranditi rispet-

to all'originale: quale grandezza assuntiva viviamo in modo au-

tomatico ed in base a quali procedimenti? 

Può risultare legittimo verificare come funziona il processo di 

assunzione dimensionale che, pur presentandoci nei suoi esiti 

come squisitamente soggettivo, risulta altresì seguire degli an-

damenti aventi caratteristiche costanti ed aspetti differenziali; 

prestandosi dunque all'indagine scientifica, in ambito psicolo

gico. 

Una prima domanda che ci si può porre a questo proposito riguarda 

le caratteristiche proprie della grandezza assuntiva, nei confronti 

della grandeaza reale degli oggetti. 

Da operazioni di valutazione' condotte su raffigurazioni fotogra-

fiche, ingrandite o rimpicciolite rispetto alla realtà, di og

getti usuali, si possono ricavare interessanti dati; atti ad in-

dicare se, tendenzialmente, la grandezza assuntiva si situa in 

un intorno molto prossimo alla grandezza reale, oppure se tende 

a discostarsene e in quale direzione. 

2. Prove di valutazione della "grandezza assuntiva" di oggetti 
d'uso comune rappresentati fotograficamente. 

Per uno studio sperimentale del problema fin qui delineato,oc-

corre dunque scegliere degli oggetti aventi, secondo l'esperienza 

degli osservatori, delle dimensioni abbastanza stabili e perciò 

caratteristiche; e che siano inoltre oggetti comuni: tali che, 

praticamente, tutti gli abitanti dei nostri centri urbani abbia-

no avuto modo di conoscerli, di usarli e di valutarli parecchie 
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volte, a cominciare dall'infanzia. 

Partendo dagli oggetti: così preparati occorre poi pervenire in 

modo sistematico, e delle rappresentazioni concrete realistiche; 

ad esempio, e delle fotografie - in bianco e nero o a colori 

in cui risultano degli ingrandimenti o dei rimpicciolimenti ri-

spetto alle dimensioni reali: secondo coefficienti noti allo 

sperimentatore ma non noti al soggetto;che deve anzi stabilir-

ne l'entità sulla base delle proprie impressioni, mentre osser-

va le rappresentazioni stesse. 

Gli oggetti vanno inoltre divisi in almeno tre categorie, al 

fine di poter effettuare concretamente delle prove di valuta-

zione, che tengano conto dei tipi di dimensione effettivamen-

te colti e valorizzati dal soggetto nelle operazioni di attri-

buzione della grandezza assuntiva e di espressione verbale della 

medesima. 

Tali categorie comprendono: 

a) Gli oggetti lunghi, vale a dire quelli caratterizzati da 

un'estensione assolutamente prevalente nel senso della lunghez-

za, mentre le altre dimensioni hanno una rilevanza molto minore 

sul piano del vissuto, almeno nel corso dell'operazione di va

lutazione dimensione in questione: per esempio, un giavellotto, 

una mazza da golf, un bastone da passeggio, una matita, ecc. 

b) Gli oggetti larghi, ossia quelli contraddistinti daa un'esten

sione di tipo bidimensionale, con scarso spessore; si tratta 

cioè di quegli oggetti per i quali assume rilevanza, nel senso 

suddetto, soprattutto l'area: come, ad esempio, un giornale,un 

piatto, un quaderno, un francobollo, ecc. 

c) Gli oggetti voluminosi, che sono quelli estesi anche nella 

terza dimensione, dotati quindi di notevole rilievo, di aspetto 

globoso, e per i quali ha rilevanza in modo particolare il volu-

me,per esempio, un automobile, una mela, una lampadina, una scar-

pa, ecc. 
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Questa distinzione è necessaria, in quanto il soggetto, nell'ef-

fettuare dei confronti dimensionali, giudica gli ingrandimenti 

ed i rimpicciolimenti secondo criteri diversi ed esprimendosi 

in modo diverso nei tre casi. La raffigurazione di un oggetto a-

bituale del tipo "lungo" sollecita infatti una comparazione con 

il concetto dell'oggetto, in termini di mera linearità; e costi-

tuisce il caso più semplice. L'oggetto può risultare ingrandito 

o rimpicciolito} nella rappresentazione, di un certo " numero di 

volte", e tutti comprendono allo stesso modo ciò che l'osserva-

tore.vuol significare. Se l'oggetto raffigurato è invece del ti-

po "largo", intervengono solitamente dei confronti di aree che 

fanno salito modificare il "numero di volte", elevandolo al qua-

drato - di regola - rispetto a quando si utilizza solo una dimen

sione lineare. E ulteriori- modifiche a questo riguardo - fino ad 

una elevaione al cubo - si riscontrano quando interviene un vero 

confronto di volumi, come può accadere per gli oggetti del terzo 

tipo. 

Si possono poi verificare anche casi più ambigui. E ciò,da un la-

to, perchè l'oggetto può presentare caratteristiche effettivamen-

te intermedie fra le diverse categorie, facendo scattare procedi-

menti di valutazione che costituiscono in pratica dei compromes-

si, o che realizzano delle alternanze, rispetto a quelli sopra di-

stinti cose fondamentali. Inoltre, anche con oggetti rigorosamen-

te caratterizzati secondo le categorie della superficie o del vo-

lume, certi soggetti possono tendere ad adoperare valutazioni ba-

sate su dimensioni lineari ( come i diametri, o i lati, o gli spi-

goli) ed anche possono effettuare dei compromessi fra i vari modi 

di valutare, come è stato dimostrato in passato in alcune ricerche 



sai confronti visivi fra aree (T. Dembo, E. Hanfmann, 1933). 

Di ciò va tenuto conto nelle istruzioni che si danno al sogget-

to, in modo che sia ben precisata la dimensione lungo la quale 

è stata effettuata la valutazione : se un'ampiezza lineare, o 

un'estensione di superficie, o un volume. 

Ai fini della presente ricerca abbiamo dunque preparato numero-

se riproduzioni fotografiche in bianco e nero di oggetti delle 

tre categorie sopra menzionate, scegliendo inoltre, volta per 

volta, dei coefficienti di lunghezza, di superficie o di volume 

che esprimessero il numero di volte secondo cui ciascun ogget-

to doveva venire ingrandito o rimpicciolito. 

Gli oggetti prescelti risultano i seguenti: quattro origina-

riamente piuttosto grandi, e cioè un'automobile " Fiat 500",una 

bicicletta, una sedia, un ombrello; sottoposti a vari rimpic-

ciolimenti fotografici; quattro originariamente piuttosto picco-

li, e cioè una chiave di sicurezza, un tappo a corona, un dita-

le, una forchetta : sottoposti a vari ingrandimenti. Altri quat-

tro oggetti, che consistono in un paio d'occhiali, una lampadina, 

un orologio da tasca, una presa elettrica a muro, sono stati sot-

toposti sia a rimpicciolimenti sia ad ingrandimenti. 

I coefficienti adottati per ridurre e per ingrandire fotografi-

camente gli oggetti elencati, sono molteplici, variando fra il 

minimo di 2 volte e il massimo di 1000 volte. Essi sono stati 

applicati in modo casuale, per una esplorazione diffusa e preli-

minare dei fenomeni allo studio. 

Le fotografie realizzate, tutte su sfondo neutro ed omogeneo, 

privo di elementi di riferimento, sono state montate una per una 

su ampi fogli di cartoncino bianco. 

Ne sono derivate complessivamente trenta tavole, che sono state 

presentate una alla volta a ciascun soggetto, in ordine variato 

e sempre alla distanza di lettura. 

- 6 -
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I soggetti sono costituiti, in questo studio preliminare, da 

una ventina fra studenti e laureati di varie Facoltà università 

rie degli Atenei di Roma, Bologna, e Padova; tali soggetti sono 

stati scelti accuratamente fra quelli all'oscuro degli scopi e 

delle modalità particolari della ricerca. Essi sono stati inter-

vistati individualmente, avendo cura di verificare accuratamente 

la comprensione delle istruzioni preliminari sulle dimensioni 

(lunghezze, aree o volumi) aggetto delle valutazioni, 

3. Tendenze emerse nei risultati ottenuti 

L'esare dei risultati consente di rilevare i'intervento di una 

tendenza fondamentale; con la quale concorre, per alcuni oggetti, 

anche un'altra tendenza più particolare; dando luogo in alcuni ca

si alla coesistenza di più fattori commisti in varia proporzione 

e con varie intensità nei diversi soggetti. 

Secondo la prima e fondamentale tendenza, in queste rappresenta

zioni prive di elementi di riferimento, tanto i rimpicciolimenti 

quanto gli ingrandimenti vengono in media sopravvalutati. 

Il soggetto, cioè, nella maggior parte dei casi, è solito "vivere" 

e definire sia il rimpicciolmento sia l'ingrandimento come se 

questi si fossero verificati ogni volta per un numero di volte 

maggiore di quello effettivo - noto allo sperimentatore. Si deter-

mina così una rilevante illusione, con accentuazione della riduzio-

ne o dell'ampliamento fenomenico nella rappresentazione dell'ogget-

to conosciuto. 

Questo risultato si spiega, a nostro avviso, come l'effetto di fe-

nomeni di contrasto successivo di grandezza: ossia come accentua-

zione illusoria della differenza dimensionale che esìste fra il 

concetto mnestico dell'oggetto e l'immagine percettiva attualmente 

fruita (P. Bonaiuto,1965). 
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Data la relativa stabilità del concetto posseduto dall'osser-

vatore - consolidato da numerose esperienze, rispetto alle qua-

li esso sì pone quale media ponderata ( B.Brunswick;H.Ittelson, 

J. Bruner) - tale concetto funge da "inducente", centro cui ai 

situa l'immagine percettiva, più labile, caratterizzata dal 

ruolo di "indotto" in questo suo particolare aspetto, che è la 

grandezza simbolica, riferita all'oggetto significato nella rap-

presentaaiono. 

La tendenza di cui abbiamo appena parlato è l'unica rilevabile 

con il primo gruppo di oggetti, quelli "lunghi". Con -'li altri 

due gruppi, relativi agli oggetti " larghi" ed a quelli "volu-

minosi", si aggiunge l'azione di un'altra tendenza più partico-

lare, che si contrappone alla precedente. 

Tale seconda tendenza è quella al compromesso,nell'impiego del-

le dimensioni lungo le quali effettuare i confronti nella stima 

degli ingrandinenti e dei rimpicciolimenti. In altri termini,con 

le valutazioni di aree interferiscono le valutazioni di lunghez-

ze lineari, ossia di diametri o lati della superficie in esarse; 

con le valutazioni di volume, interferiscono sìa valutazioni ài 

aree sia valutazioni di lunghezze, come diametri o spigoli. 

Di conseguenza il tasso d'ingrandimento o di rimpicciolimento, 

nel vissuto del soggetto, e quindi nelle conclusioni cui questo 

perviene, finisce con l'abbassarsi. 

Questa tendenza ha in pratica un effetto opposto alla prima ten-

denza descritta in questo lavoro, la quale di conseguenza viene 

un po' mascherata con oggetti del secondo e del terzo gruppo. 

Gli imponenti effetti di contrasto che scaturiscono dall'azione 

della prima tendenza e che si sono qui nessi in luce, possono 



v e n i r e avvicinati p e r , u n a p p r o f o n d i m e n t o della p r o b l e m a -

tica teorica e sperimentale che vi è connessa, ai fenome-

ni già notati negli studi su illusioni,effetti successivi 

ed effetti precessivi in varie modalità e qualità fenomeni-
che (P. Bonaiuto, 1965, 1969), ed altresì agli studi sul 
cosiddetto "livello di adattamento" e sui fenomeni di sca-
la, che sono stati oggetto di un' ampia serie di determina-
zioni da parte di H. Helson (1964). 

- 9 -
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Riassunto 

M. Massironi, P. Bonaiuto : Variazione dimensionale e "grandezza assuntiva" 
degli oggetti rappresentati; Università degli Studi,Roma, 1978. 

dell'osservare la rappresentazione fotografica di un oggetto di comune espe-
rienza, noi attribuiamo a tale oggetto una "grandezza assuntiva" sulla base 
del concetto che ce ne siamo formati (A.Ames, 1946). Siamo quindi in grado 
di giudicare se la raffigurazione che ci sta di fronte corrisponde ad una 
rappresentazione "al naturale" oppure ingrandita o ridotta, rispetto al mo-
dello. 
A questo proposito vengono condotte delle prove con una trentina di rappre-
sentazioni fotografiche in bianco e nero di oggetti di comune impiego. 
Nel valutare quante volte la rappresentazione è ingrandita o rimpicciolita, 
i soggetti intervistati manifestano l'azione di due tendenze fondamentali, 
che conducono a stime illusorie. 
La prima tendenza, operante con raffigurazioni d'ogni genere (oggetti lun-
ghi, larghi o globosi), corrisponde all'attivarsi di un processo di con-
trasto per cui? in genere, rispetto al concetto stabile posseduto, la rap-
presentazione fotografica ingrandita viene vissuta come ancora più aumenta-
ta, mentre quella ridotta viene considerate come ancora più rimpicciolita. 
Si ottiene cioè una sopravalutazione illusoria dei coefficienti di ingran-
dimento o di rimpicciolimento impiegati. Di conseguenza, i soggetti si sor-
prendono quando viene loro rivelato il reale coefficiente d'ingrandimento 
o di rimpicciolimento adoperato nella stampa fotografica. Il verificarsi 
di effetti di contrasto come quelli da noi qui rilevati, fa ritenere che, 
nelle condizioni date, si vengano a costituire facilmente delle "strutture 
di paragone" - fra concetto consolidato e percetto attuale - in cui comi-
nano aspetti di molteplicità, di contrapposizione ( H. Helson,1964; P.Bonaiu-
to, 1965, 1969). 
La seconda tendenza, attiva soltanto con raffigurazioni di oggetti larghi 
o globosi, corrisponde all'intervento di un processo di compromesso, per 
cui la modificazione dimensionale viene valutata tenendo conto delle aree 
e dei volumi in modo non rigoroso: ma lasciandosi influenzare dagli accre-
scimenti e dalle riduzioni lungo le dimensioni lineari delle figure. Tale 
fenomeno era del resto visibile anche in alcune osservazioni di T.Dembo e 
B. Hanfmann (1933), e la tendenza che vi corrisponde si oppone alla prima, 
che noi abbiano cui descritto. 
Di conseguenza, con gli oggetti di forma allungata si assiste soltanto a 
sopravalutazioni ( quindi ad esagerazioni) dei coefficienti di variazione 
della dimensione, mentre con gli oggetti di forma larga o globosa si posso-
no avere vari esiti, in rapporto al peso delle diverse componenti dinamiche 
che sono state descritte. 
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