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Riassunto. È facile trovare o costruire disegni al tratto che vengano immediatamente 
percepiti come rappresentazioni di fogli o superfici ripiegate su se stesse. 

Scopo dei quattro esperimenti riferiti nel presente lavoro è quello di mettere in luce 
quali sono i fattori e le caratteristiche che appositi stimoli grafici devono possedere per 
indurre un rendimento percettivo di «piegatura». 

Definito tale vissuto come «piegatura fenomenica», essa è inquadrata, dal punto di 
vista teorico, riferendola ad aspetti specifici del «completamento amodale» e della 
«causalità» che sembrano interagire per produrla. 

Si tenta infine di considerare, nell'ottica dei processi umani di elaborazione delle 
informazioni, quali possano essere le implicazioni cognitive sottostanti al fenomeno 
della «piegatura», che, inoltre, risulta non essere ancora stato trattato in ambito di 
psicologia della percezione. 

Esistono delie costruzioni grafiche a semplice tratto che vengono 
immediatamente percepite come immagini di superfici bidimensionali 
ripiegate su se stesse. Alcuni esempi particolarmente significativi si 
possono trovare tra la vasta produzione di emblemi disegnati in 
Giappone lungo un arco di tempo di parecchi secoli; il fatto di trova
re emblemi raffiguranti piegature forse deriva dall'invenzione e dalla 
consuetudine con l'origami l'arte tutta giapponese della carta piegata. 
La fig. 1 presenta alcuni di tali stemmi. 

Configurazioni di questa natura pongono, in ambito percettivo, 
due ordini di problemi meritevoli d'interesse. In primo luogo, pare 
legittimo chiedersi come sono fatti gli stimoli che inducono un imme-
diato vissuto di piegatura; quali siano cioè i fattori che debbono ne-
cessariamente intervenire ed in che modo questi interagiscono tra lo-
ro. In secondo luogo quali processi cognitivi siano interessati alla 
produzione del fenomeno. 

Anche da una prima osservazione delle configurazioni proposte in 
fig. 1 emerge chiaramente che l'effetto di piegatura rientra, almeno 
per alcuni aspetti importanti, in due filoni di ricerca ampiamente stu-
diati, ma non per questo sperimentalmente esauriti: il completamento 

Il presente lavoro è stato parzialmente finanziato con fondi 60% del MPI, stanziamen-
to 81-82. 



evento pregresso, limitato nello spazio e nel tempo, quasi traumatico, 
che ha indotto una modificazione parziale all'insieme, che è tuttavia 
ancora riconoscibile. 

Nelle configurazioni piegate si verifica la condizione appena espo
sta, per cui la qualificazione stessa di piegatura appare come conse
guenza di un evento anteriore che ha deformato una superficie prece
dentemente «distesa». 

Nel tentativo di mettere a fuoco alcuni dei problemi indicati in 
precedenza e nel tentativo di definire operativamente i fattori che 
determinano la «piegatura fenomenica», sono state approntate quat
tro situazioni sperimentali. 

PRIMO ESPERIMENTO 

Con questo e con i successivi esperimenti ci si propone di studiare 
il rendimento percettivo che si produce di fronte a stimoli che raffi-
gurano lamine o fogli bidimensionali ripiegati su se stessi; in cui cioè, 
la parte piegata abbia subito, dal punto di vista geometrico, una rota-
zione di 180 gradi rispetto alla parte rimasta fissa. 

Materiale. Gli stimoli erano costituiti da 16 tavole di cartoncino di 
cm. 17,5 x 25 al centro del quale era disegnata una figura al tratto la 
cui area si aggirava intorno ai 50 cm2. 

Le 16 tavole erano divise in 3 serie nella maniera seguente l. 
Serie A, fig. 2 (a-f). La forma di partenza è un quadrato, l'asse di 
rotazione della piegatura viene mantenuto parallelo ad una diagonale, 
e viene progressivamente spostato, attraverso sei passaggi, dall'angolo 
superiore sinistro fino a coincidere con la diagonale stessa; tale coin-
cidenza (fig. 2f) produce il collassamento delle due superfici interpo-
ste in una sola superficie. 
Serie B, fig. 3 (a-d). La figura d'origine è sempre il quadrato della 
serie A. Sui lati orizzontali vengono presi due punti equidistanti dai 
vertici (P1 e P2) e la linea che li congiunge (parallela ai lati verticali) 
diventa l'asse di rotazione. Il risultato è una struttura a due regioni 
giustapposte (fig. 3a). In seguito il punto sul lato superiore" viene 

1 È sorta, a questo punto, una perplessità sul modo di descrivere gli stimoli. Una 
scelta metodologicamente corretta sarebbe stata quella di elencare le caratteristiche 
fisico-geometriche delle figure senza alcun riferimento al conseguente rendimento per-
cettivo. Nel nostro caso, una scelta di questo genere avrebbe prodotto lunghe descri-
zioni faticose da leggere e quindi poco chiare. Si è deciso, in maniera un po' compro-
missoria, di optare per una descrizione del procedimento geometrico attraverso cui si 
sono ottenute le figure. Si è così giunti a presentare gli stimoli come proiezioni ortogo-
nali di configurazioni risultanti dalla rotazione di parte di una figura piana attorno ad 
un asse prestabilito. 

FIG. 1. Esempi di emblemi che le famiglie nobili giapponesi usarono nei loro abiti da 
cerimonia dall'XI0 al XIX° secolo. (Tratti da Matsuya Piece-Goods Store 
(1913) Japanese Design Motifs, New York: Dover, 1972). 

amodale (Metelli, 1940; Metelli, 1960; Michette, 1962; Michotte, Thi-
nès e Crabbé, 1964; Kanizsa, 1981; Kanizsa, Gerbino, 1981) e la cau-
salità fenomenica (Michette, 1946; Minguzzi, 1961; Massironi e Bo-
naiuto, 1965). 

Ognuno dei pannelli di fig. 1 viene percepito come composto da 
due o più parti situate a profondità diverse, ma che risultano tra loro 
connesse. Vi è sempre una di tali parti che occlude l'altra che sta 
sotto. Ogni configurazione appare come fortemente unitaria cioè co-
me una lamina deformata da un intervento di piegatura; per effetto 
di un tale intervento la parte sottostante risulta essere la continuazio-
ne della faccia non visibile (retro) di quella soprastante. Ci troviamo 
quindi all'interno di quell'insieme di fenomeni che vengono raccolti 
sotto l'etichetta di completamento amodale. 

La configurazione piegata per il fatto stesso di presentarsi come 
conseguenza di un intervento che ha modificato una superficie, rien-
tra anche nella serie di situazioni percettive riguardanti la causalità 
fenomenica. 

Un lavoro sperimentale sull'argomento condotto insieme a P. Bo-
naiuto (Massironi, Bonaiuto, 1965), metteva in luce come il vissuto di 
causalità, in assenza di movimento reale, fosse riconducibile all'esi-
stenza di una disomogeneità o discontinuità parziale e limitata in una 
porzione definita di una struttura per il resto omogenea. Tale modifi-
cazione può manifestarsi sia come deformazione limitata rispetto ad 
una condizione nel suo insieme regolare, sia come regolarizzazione 
limitata di una condizione nel suo insieme irregolare. 

La disomogeneità allora viene percepita come conseguenza di un 



FIG. 2. Serie «A», figure stimolo per il primo esperimento. 

FIG. 3. Serie «B», figure stimolo per il primo esperimento. 

FIG. 4. Serie «C», figure stimolo per il primo esperimento. 

Serie C, fig. 4 (a-f). La figura ripiegata è costituita o da un esagono 
(fig. 4 a-c) o da un pentagono (fig. 4 d-f); uno dei lati di ogni poligo-
no viene fatto combaciare con un lato di un triangolo ad esso feno-
menicamente sovrapposto. 

I triangoli sono fra loro diversi ed in fig. 4a si ha il caso particolare 
in cui, nella situazione dispiegata, due lati del triangolo verrebbero a 
trovarsi sulla linea di continuazione di due lati dell'esagono. 

In questo primo esperimento si cerca di verificare il peso di alcune 
componenti delle raffigurazioni considerate, che, ad un primo ap-
proccio, sembrano giuocare un qualche ruolo nel verificarsi del feno-
meno. 

Sono stati quindi presi in considerazione i seguenti aspetti. 
— La regolarità della forma di partenza (figura dispiegata) o di quel-
la di arrivo (figura ripiegata). L'intervento di piegatura può infatti 
disgregare una figura «buona» oppure può rendere buona una figura 
che dispiegata non lo sarebbe. 
— L'ampiezza della parte ripiegata rispetto a quella fissa. In figg. 2 e 
3 si osservano le progressioni attuate. 
— Il numero delle regioni visibili a cui l'intervento di piegatura può 
dare origine. Esse sono una o due in fig. 2; una, due o tre in fig. 3; 
sempre due in fig. 4. 
— La posizione dell'asse di rotazione rispetto alle proprietà struttu-
rali della figura di partenza. Tale asse si trova ad esser parallelo o 
coincidente con la diagonale del quadrato in fig. 2, parallelo ad un 

mantenuto fisso, mentre quello sul lato inferiore viene spostato verso 
sinistra, attraverso tre passaggi, fino a coincidere con il vertice infe-
riore sinistro del quadrato (fig. 3 b-d). La congiungente i due punti 
definisce l'inclinazione dell'asse di rotazione. In fig. 3d si ha nuova-
mente il costituirsi di una sola regione visibile. 



lato in fig. 3a, non parallelo né ai lati né alle diagonali in fig. 3 (b-d), 
coincidente con un lato dell'esagono o del pentagono in fig. 4. 
— La completezza modale dell'intero contorno delle due superfici 
come in fig. 2 (a-e), mentre esso è parzialmente occluso in fig. 3 (b, 
c), e con parti coincidenti (oltre alla linea di piegatura) in fig. 3a. 

Trattandosi di un primo approccio esplorativo, non si sono fatte 
ipotesi precise sull'influenza di ciascuno di questi aspetti, ma si è 
impostata la prova sperimentale in modo da raccogliere informazioni 
utili sulla loro effettiva influenza. 

Soggetti. I soggetti intervistati sono stati 20 (10 maschi e 10 femmine) 
studenti universitari di età compresa fra i 18 e i 32 anni. Le prove 
erano individuali. 

Procedura. Ai soggetti venivano sottoposte, una alla volta, le figure 
bidimensionali disegnate al tratto che essi dovevano definire rispon-
dendo ad un questionario a 4 domande. Non vi erano limiti di tempo 
per la risposta; l'ordine di presentazione delle tavole come l'ordine 
delle domande all'interno del questionario era casuale e diverso per 
ogni soggetto. 

Ogni soggetto, prima dell'inizio delle prove, veniva informato dello 
scopo generale della ricerca; gli si diceva, infatti, che si trattava di 
una prova inerente la percezione e in particolare il vissuto fenomeni-
co immediato prodotto da ogni stimolo. Veniva altresì sottolineato 
non trattarsi di prova di intelligenza, abilità o creatività e che quindi 
ogni volta che fosse stato riscontrato un fenomeno già osservato in 
precedenza questo doveva essere definito nello stesso modo senza 
paura di ripetizioni. Tale precauzione aveva lo scopo di ribadire e 
rinforzare le caratteristiche del compito in modo da evitare delle pos-
sibili trasformazioni inconsapevoli derivate dalla monotonia o dalla 
ripetizione. 

Dopo queste prime istruzioni, di carattere generale, veniva detto al 
soggetto che gli sarebbero state mostrate, una alla volta, una serie di 
figure che egli avrebbe dovuto definire rispondendo al seguente que-
stionario: 
— E una figura ripiegata su se stessa? 
— È una configurazione composta da due figure indipendenti so-
vrapposte o giustapposte? 
— È una figura regolare o irregolare semplice (in cui cioè non si 
colgono aspetti di interventi modificatori). 
— Altra risposta. 

L'ordine dei primi 3 items veniva mutato in maniera casuale per 
ogni soggetto, il quarto era sempre l'ultimo. I soggetti non hanno 
mostrato alcuna difficoltà a svolgere il compito tranne qualche incer

tezza alla seconda domanda in cui sono proposte assieme le due pos-
sibilità: «giustapposto» e «sovrapposto». 

Nel quarto esperimento tale domanda è stata suddivisa in due do-
mande distinte e ciò ha eliminato anche quei rari casi di incertezza 
da parte di alcuni soggetti. 

Una volta esaurita questa prima parte del compito, ad ogni singolo 
soggetto venivano ripresentate le tavole che egli aveva riconosciute 
come raffigurazioni di figure ripiegate e gli veniva chiesto di ordinar-
le in funzione dell'intensità dell'effetto di piegatura. 

Le risposte così ottenute consentiranno di ordinare per ranghi gli 
stimoli, ma dal momento che il numero delle tavole da ordinare pote-
va essere diverso a seconda dei soggetti si è deciso di assumere un 
numero di ranghi uguale al numero complessivo degli stimoli e cioè 
16, considerando equivalenti le tavole escluse dalla ripresentazione, 
che sono state quindi poste in coda alla serie ordinata dal soggetto. 

Risultati. I dati raccolti sono stati raggruppati in modo da ottenere 
due soli valori per ogni situazione stimolo: uno che raccoglie la fre-
quenza delle risposte di piegatura e l'altro che assomma la frequenza 
delle risposte relative alle altre voci del questionario. Le frequenze 
delle risposte di piegatura sono riportate in tabella 1 sotto lo stimolo 
'corrispondente. 

I valori accompagnati da un asterisco rappresentano i casi in cui le 
risposte di piegatura sono in numero statisticamente significativo (P 
< .05 al test binomiale) rispetto alla somma di tutte le altre risposte 
alternative. In modo analogo, al contrario, risulta significativa (P < 
.05) la somma delle risposte di non piegatura relativa agli ultimi tre 
stimoli di fig. 5 contrassegnati da un triangolo. Tutti gli altri stimoli 

TAB. 1. Tabella delle frequenze di risposte piegatura riportate da ognuno degli stimoli 
utilizzati. I valori seguiti da un asterisco indicano i casi statisticamente significa-
tivi a favore della piegatura; quelli seguiti da un triangolo i casi significativi a 
favore della non piegatura. 



non risultano significativi né a favore della piegatura, né contro di 
essa, ciò può voler dire che queste configurazioni presentano delle 
caratteristiche di ambiguità, che spingono alcuni soggetti verso rispo-
ste del primo tipo e altri soggetti verso risposte del secondo tipo. Si 
può allora pensare che nelle configurazioni presenti in fig. 4 (a-f) 
coesistono aspetti favorevoli alla piegatura insieme ad altri ad essa 
contrari. Per verificare questa ipotesi sarà necessario tentare di isolare 
e di descrivere tali fattori. 

La seconda parte del compito svolto dai soggetti e cioè l'ordina-
mento delle tavole in funzione dell'intensità dell'effetto piegatura, ha 
consentito di ordinare per ranghi i 16 stimoli utilizzati in modo da 
calcolare mediante il coefficiente «W» di Kendall (con correzione per 
osservazioni ex-equo) il grado di concordanza delle risposte ottenute. 
I risultati sono altamente significativi: W = 0,51 x2 = 122,4 P < .001. 

Il test del chi quadro applicato ai dati della serie A indica che 
l'incremento dell'area ripiegata non dà luogo ad un aumento signifi-
cativo dell'evidenza del fenomeno (x2 = 0,81). 

Discussione. Da un primo esame dei risultati vediamo che le figure 
utilizzate si suddividono in tre gruppi, quelle che sono assunte, con 
ampio livello di certezza, come piegate, quelle che invece appaiono, 
sicuramente, come non piegate e quelle che possono essere o l'uno o 
l'altro a seconda dei soggetti. 

Innanzitutto bisogna precisare che, come abbiamo detto nella de-
scrizione del materiale, tutti gli stimoli utilizzati raffigurano effettive 
piegature operate su lamine di varia forma secondo precise modalità. 
Si può affermare, d'altro canto, che il vissuto di piegatura non dipen-
de certamente dal fatto che lo stimolo raffiguri o meno ripiegamenti 
concretamente possibili dal punto di vista fisico-geometrico. Si può 
infatti osservare che, a rigor di logica, qualsiasi figura al tratto non 
delimitata da sole linee curve potrebbe essere la raffigurazione di un 
qualche tipo di lamina ripiegata su se stessa. 

Ma l'aspetto della questione più interessante, dal punto di vista 
cognitivo, risiede nel fatto che solamente alcune immagini vengono 
immediatamente percepite come piegate; e inoltre (altro aspetto inte-
ressante che emergerà dal quarto esperimento) che si possono co-
struire anche configurazioni le quali vengono viste dai soggetti come 
piegate, ma che, a livello fisico, non possono essere ottenute median-
te un procedimento di quel genere. 

È utile allora cercare di elencare i fattori principali che sembrano 
determinare l'instaurarsi del fenomeno piegatura e che possiamo defi-
nire come necessari anche se non sufficienti. Come vedremo in segui-
to, il quarto esperimento cercherà di verificare l'effettivo ruolo e il 
peso di questi fattori. 

Essi sono: 
a) La presenza di due aree figurali fenomenicamente interposte. 
Una delle due porzioni dello stimolo deve presentarsi come par-

zialmente segregata dall'altra, deve quindi essere visibile modalmente 
per qualche indizio. Ciò permette di innescare quel processo di com-
pletamento amodale che è una delle condizioni fondamentali per il 
prodursi del fenomeno. 

b) La perfetta coincidenza di un lato della superficie soprastante 
con uno della superficie sottostante (non è però detto che debba 
essere solo uno). Questo lato comune costituisce il bordo di piegatura 
(d'ora in avanti bdp). Per essere più precisi si può anche dire che gli 
estremi del bdp devono coincidere con un punto di flessione del con-
torno sia dell'area fenomenicamente sovrapposta che di quella sotto-
posta. 

c) Le due aree fenomenicamente interposte si devono trovare dàlia 
stessa parte rispetto al bdp. 

d) Ai due punti estremi del bdp devono convergere tre segmenti, 
in una configurazione a freccia, e ciò può avvenire in due diversi 
modi: 
— tutti e tre sono visibili modalmente; 
— due sono visibili per intero mentre il terzo presenta modalmente 
solo una sua parte la quale, però, prolungandosi andrebbe ad incon-
trare il punto di convergenza degli altri due; tale prolungamento si 
produce amodalmente nell'esperienza dell'osservatore (figg. 3b, 3c). 
Non si produce la configurazione a freccia se, in concomitanza con i 
punti di convergenza, una parte di due dei tre segmenti si presenta 
sovrapposta come in fig. 3a. 

SECONDO ESPERIMENTO 

Introduzione. Anche il secondo esperimento vuole avere carattere 
esplorativo del fenomeno piegatura. Non si è cercato quindi di prefi-
gurare delle ipotesi sul funzionamento delle variabili fatte operare. 
Più semplicemente, tenendo conto dei risultati del primo esperimen-
to, si è presa in considerazione un'altra caratteristica strutturale delle 
configurazioni utilizzate e cioè l'irregolarità di forma sia della figura 
di partenza (lamina dispiegata) che di quella di arrivo (lamina ripie-
gata). 

Soggetti e materiale. I soggetti sono stati 20 studenti universitari (10 
maschi e 10 femmine) di età compresa fra i 19 e i 31 anni sottoposti 
a prove individuali. Gli stimoli sono, anche in questo caso, figure al 
tratto disegnate su cartoncini bianchi di cm. 17,5 x 25. In fig. 5 (a-d) 



rientra ancora in quel campo di ambiguità di cui si è parlato per 
alcuni stimoli del primo esperimento. Inoltre il test del chi quadro 
non rivela alcuna variazione sistematica delle risposte di piegatura in 
funzione della discrepanza tra parte sovrapposta .e la parte mancante 
di quella sottoposta. 

Pare che basti una disomogeneità formale anche abbastanza conte-
nuta (fig. 5 a), rispetto alle caratteristiche proprie della parte mancan-
te alla figura sottoposta, considerata dal punto di vista del suo com-
pletamento, perché il vissuto di piegatura si attenui senza per altro 
esaurirsi mai completamente, nemmeno in fig. 5 d. 

Questo fatto potrebbe indicare che la perfetta coincidenza di un 
lato delle due superfici interposte è un fattore, che potremmo defini-
re, carico di informazione sulla piegatura che si oppone, cioè, allo 
sciogliersi del legame instauratosi tra le due parti della configura-
zione. 

Vedremo infatti nel quarto esperimento che se questa coincidenza 
scompare (anche in configurazioni che rappresentano piegature geo-
metricamente corrette) l'effetto si inverte facendo prevalere le solu-
zioni di non piegatura. 

Rock (1981, 1983) parla di un principio di evitamento delle coinci-
denze che potremmo pensare attivo nel far sì che la sovrapposizione 
perfetta di due lati di figure interposte venga assunta preferìbilmente 
come un collegamento che le unisce, ossia come bordo di piegatura, 
piuttosto che come coincidenza perfetta di lati di superfici indipen-
denti. 

TERZO ESPERIMENTO 

Si volevano verificare in questo caso, i rendimenti percettivi conse-
guenti all'applicazione dell'intervento di piegatura ad una figura sem-
plice, ma irregolare, come un triangolo ottusangolo scaleno, che non 
presenta assi di simmetria, parallelismi o angoli retti. 

Soggetti e materiale. Gli 8 stimoli fig. 6 (a-h) presentano le seguenti 
caratteristiche; 
— la forma di partenza è il triangolo ottusangolo scaleno di fig. 7. 
L'asse di rotazione è mantenuto parallelo alla base del triangolo. Nei 
quattro passaggi da 6a a 6d è stata ruotata la parte superiore del 
triangolo che assume quindi una forma triangolare progressivamente 
più piccola. Nelle tavole 6 (e-h) la parte ruotata è quella inferiore ed 
ha quindi forma trapezoidale anch'essa progressivamente decrescente. 

Risultati e discussione. In tabella 3 sono riportati gli stimoli e la fre-

FIG. 5. Figure stimolo utilizzate nel secondo esperimento. 

sono presentate le quattro tavole utilizzate. La forma della parte sot-
tostante è un quadrato a cui manca l'angolo superiore sinistro, il hdp 
è parallelo alla diagonale di questo quadrato, la forma della superficie 
soprastante è quella di un trapezio isoscele con la base maggiore 
coincidente con il bdp e la cui altezza cresce progressivamente da 6a 
a 6d, mentre la lunghezza delle due basi rimane costante; cresce, 
quindi, anche la discrepanza tra superfìcie che sta sopra e settore 
mancante di quella che sta sotto. 

Risultati e discussione. In tabella 2 sono riportate le frequenze delle 
risposte piegatura relative ad ogni stimolo. Ad una verifica mediante 
il test binomiale, fra le risposte di piegatura e l'insieme delle altre 
risposte previste nel questionario, nessuno stimolo risulta significativo 
a livello di .05 né a favore della piegatura né contro di essa. 

Non si può quindi dire che la variabile presa in considerazione sia 
sufficiente ad annullare l'effetto, anche se lo riduce notevolmente. Si 

TAB. 2. Tabella delle frequenze di risposte piegatura riportate da ognuno degli stimoli 
utilizzati nel Ir esperimento. 



FIG. 6. Figure stimolo utilizzate nel terzo esperimento. 

FIG. 7. Triangolo ottusangolo scaleno da cui hanno origine gli stimoli riportati in fig. 6. 

TAB. 3. Tabella delle frequenze di risposte piegatura riportate da ognuno degli stimoli 
utilizzati. I valori seguiti da un asterisco indicano i casi statisticamente significa-
tivi a favore della piegatura. 

quenza delle risposte di piegatura. Ad una verifica col test binomiale 
sette degli otto stimoli sono risultati significativi (P < .05) a favore della 
piegatura (contrassegnati da un asterisco in tab. 3). Quindi utilizzando 
anche una figura non regolare e non simmetrica l'effetto di piegatura si 
verifica pienamente, basta che siano presenti i quattro fattori descritti 
nel paragrafo dedicato alla discussione del 1° esperimento. 

Operando un confronto tra le prime quattro configurazioni fig. 6 
(a-d) e le altre quattro fig. 6 (e-h) non si riscontrano differenze signi-
ficative, per cui si può ritenere che qualunque sia la parte soprastante 
(il triangolo o il quadrilatero) le risposte non cambiano in maniera 
statisticamente apprezzabile. 

Dall'osservazione degli stimoli triangolari, che costituiscono la serie 
trattata emerge una interessante constatazione: praticamente tutti 
questi stimoli provocano un rendimento percettivo di tridimensionali-
tà. Vale a dire che le due porzioni interposte non appaiono giacere 
sullo stesso piano (come nelle altre figure fin qui considerate, la cui 
porzione soprastante appare ruotata di 180°). Una ricerca in corso è 
dedicata all'indagine di questo fenomeno. 

QUARTO ESPERIMENTO 

Introduzione. Scopo di questo esperimento è quello di verificare l'impor-
tanza effettiva (attraverso condizioni sperimentali più ricche e più precise 



di quelle applicate in precedenza) di quegli aspetti delle configurazioni 
che sembrano determinanti per l'instaurarsi del fenomeno, e cioè: 
— la perfetta coincidenza di due punti di flessione del contorno del-
la parte sottostante con due punti di flessione del contorno di quella 
soprastante e il conseguente costituirsi di configurazioni a freccia agli 
estremi del bdp; 
— il tipo di relazione formale o di somiglianza strutturale che deve 
esistere fra le caratteristiche delle due superfìci interposte e quindi il 
guadagno di omogeneità che la figura otterrebbe mediante il dispie-
gamento. 

Materiale. Il materiale è costituito da 32 stimoli, disegnati al tratto su 
cartoncini bianchi di cm 17,5x25, e suddivisi in sette serie: 
Serie K, figg. 8, 9, 10, 11. Questa prima serie è costituita da Ì2 sti-
moli che rappresentano situazioni emblematicamente legate alle defi-
nizioni del questionario usato. 

Fig 9. Serie «K»: tre casi di piegatura. 

Si hanno quindi: 
— le tre tavole di fig. 8 che mostrano configurazioni inequivocabil-
mente semplici (nel senso inteso nel questionario 1° esperimento); 
— le tre tavole di fig. 9 utilizzano gli stimoli che nel primo esperi-
mento avevano raccolto le frequenze più alte di giudizi di piegatura; 

FIG. 11. Serie «K»: tre casi di giustapposizione. 

— le tre tavole di fig. 10 che mostrano casi specifici di sovrapposi-
zione; 
— le tre tavole di fig. 11 che presentano situazioni di giustapposizio-
ne più o meno evidente. 

FIG. 10. Serie «K»: tre casi di interposizione. 



FIG. 12. Serie «A», figure stimolo per il quarto esperimento. 

FIG. 13. Serie «B», figure stimolo per il quarto esperimento. 

Serie A, fig. 12 (a-c). Comprende le tavole: 
12a, rappresentazione al tratto della piegatura effettiva di una parte 
della figura aperta fig. 8 k2 in cui è indicato con 'S' il segmento 
lungo il quale è stato effettuato il ripiegamento geometrico, che ne 
costituisce quindi il bdp; 12b, che ha le stesse caratteristiche di 12a, 
ma in cui la piegatura geometrica è stata effettuata tenendo come bdp 
il segmento indicato con «Z» in fig. 8 k2; 
12 e, che risulta da una regolarizzazione della parte ripiegata la quale, 
in questo caso, ha la forma di un mezzo quadrato la cui diagonale 
corrisponde al bdp, si ha così una perfetta coincidenza di tre segmen-
ti agli estremi del bdp stesso. 

Come si può osservare nei primi due casi ad un estremo del bdp 
non si verifica la perfetta coincidenza visibile di un punto di flessione 
del perimetro della parte soprastante con un punto di flessione di 
quella sottostante (vedi zone con contorno tratteggiato). 
Serie B, fig. 13 (a-d). Le tavole di questa serie derivano dalla forma 
dispiegata di fig. 8 k1 e sono suddivisibili in due sottoinsiemi: 
— il sottoinsieme B I°, formato dalle figg. l6a, 16c, 16d, che differi-
scono per il grado di somiglianza formale fra la parte soprastante e la 
parte sottostante; e il sottoinsieme B II° formato dalle figg. 13a e 13b 
che differiscono solo per le diverse caratteristiche del bdp. 

FIG. 14. Serie «C», figure stimolo per il quarto esperimento. 

FIG. 15. Serie «D», figure stimolo per il quarto esperimento. 

Serie C, fig. 14 (a-c). Deriva dalla forma di fig. 9 k4. 
La parte fenomenicamente sovrapposta rimane costante in tutte e 

tre le tavole. Parimenti costante rimane la continuità fra le due por-
zioni, superiore ed inferiore del segmento verticale parzialmente na-
scosto dal trapezio, mentre viene modificata la lunghezza di tale se-
gmento, facendo variare la posizione dei due tratti orizzontali, la cui 
continuazione in 14a e 14b non raggiunge i punti di flessione del 
trapezio soprastante. In 14c il segmento orizzontale superiore coinci-
de con un punto di flessione del trapezio, diverso da quello conforme 
ad un bdp rettilineo. 
Serie D, fig. 15 (a-d). Deriva ancora da fig. 9 k4 in cui però il bdp è 
geometricamente errato; infatti in nessuna figura della serie esso è 
formato da una linea retta. In 18a il segmento che costituisce il bdp è 
stato sostituito da un angolo convesso; in 15b, è stato sostituito da 
un angolo concavo e in 15c e 15d da una spezzata a 3 e 5 segmenti. 
Serie E, fig. 16 (a-d). Deriva dalla figura 9 k6. Anche in questo caso 
la variabile indipendente considerata è la rettilinearità del bdp che è 



FIG. 16. Serie «E», figure stimolo per il quarto esperimento. 

TAB. 4. Tabella delle frequenze di risposte piegatura riportate dagli stimoli utilizzati. Il 
valore seguito da una losanga nera indica l'unico caso significativo a favore della 
piegatura con P < .05; i valori seguiti da una losanga bicolore mostrano i casi 
significativi, sempre a favore della piegatura, ma con P < .07; i dati seguiti da 
un triangolo mostrano i casi significativi a favore della non piegatura con P < 
.05. 

Risultati. Le frequenze delle risposte di piegatura sono raccolte in 
tabella 4. In questa tabella non sono presenti gli stimoli della serie K 
perché non informativi. Infatti, come era facile prevedere, essi hanno 
raccolto le frequenze più alte delle definizioni di cui erano l'esempli-
ficazione estrema (vedi descrizione del materiale). 

Come negli esperimenti precedenti, usando il test binomiale, si è 

FIG. 17. Serie «F», figure stimolo per il quarto esperimento. 

costituito da un angolo concavo in 16a, da un angolo convesso in 
l6b e da una spezzata in 16c e 16d. 
Serie F, fig. 17 (a-b). Deriva anch'essa dalla figura 9 k6. 

La variabile considerata è l'effettiva necessità della perfetta coinci-
denza di un lato completo delle due figure interposte. 

Soggetti. Le 32 tavole sono state sottoposte all'osservazione di 36 sog-
getti (18 maschi e 18 femmine) di età compresa fra i 18 e i 35 anni, 
studenti, che sono stati testati individualmente. 

Procedura. Come nelle prove precedenti ad ogni soggetto venivano 
presentati gli stimoli uno ad uno, a distanza di lettura e in condizioni 
di illuminazione omogenea; l'ordine di presentazione era casuale e 
diverso per ogni soggetto. 

Anche in questo caso, prima di iniziare la prova, ad ogni soggetto 
venivano date le stesse informazioni sulle caratteristiche del lavoro, 
riportate nel paragrafo «Procedura» del primo esperimento. 

Il questionario, all'interno del quale i soggetti dovevano trovare la 
definizione più adatta ad ogni stimolo è stato invece lievemente mo-



potuto decidere quali stimoli risultino statisticamente significativi. 
Sempre in tab. 4 sono contrassegnati da una losanga nera i casi signi-
ficativi con P<.05 e da una losanga bicolore quelli con un P<.07 a 
favore della piegatura, mentre sono contrassegnati da un triangolo i 
casi significativi a favore della non piegatura con P<.05. 

La verifica, mediante il test del chi quadro, operata all'interno del-
le varie serie, relativamente alla risposta di piegatura, ha rivelato valo-
ri significativi solo per la serie A, fig. 15 (a-c) e per la serie E fig. 19 
(a-d). 

La prima ci dà delle indicazioni sull'importanza delle coincidenze 
dei segmenti agli estremi del bdp. La seconda ci fornisce informazioni 
sulla necessità che il bdp sia rettilineo. 

Il test del chi quadro è stato applicato anche alle matrici (3x2, 3x3 
o 3x4 a seconda della serie) in cui vengono incrociate le frequenze 
delle risposte di piegatura, interposizione, e giustapposizione con i 
vari stimoli di ogni serie. 

I valori ottenuti sono riportati in tab. 5. 

TAB. 5. 

Stimoli X2 g.l. p<0,05 

Per comprendere meglio come si distribuiscono le risposte più fre-
quenti è stato predisposto un diagramma per ogni serie nella maniera 
seguente: 
— la fig. 18, serie A, mostra il passaggio da una prevalenza, seppur 
ridotta, di risposte di sovrapposizione in 12a ad una evidentissima 
prevalenza di risposte di piegatura in 12c dove si verifica la perfetta 
coincidenza del bdp; 
— la fig. 19, serie BI° mostra come la semplice regolarizzazione, 
mantenendo l'andamento curvilineo del contorno della regione sovra-
stante, conservi alte le risposte di piegatura. Tali risposte crollano 
però, superate dalle risposte di giustapposizione, quando diventa for-
te la differenza qualitativa fra il contorno della superficie superiore e 
quello della superficie inferiore; 
— la fig. 20, serie B 11° mostra che anche se il bdp non è rettilineo il 
numero delle risposte di piegatura scende in modo molto contenuto; 
— la fig. 21, serie C, mette in evidenza un netto prevalere delle ri-

FIG. 18. Diagrammi delle risposte di piegatura, interposizione, giustapposizione attri-
buite agli stimoli delle serie «A» del IV0 esperimento. 

sposte di sovrapposizione quando non vi sia convergenza agli estremi 
del bdp, mentre quando si viene a determinare una convergenza, an-
che spuria, come in 14c e le risposte di piegatura crescono; 
— la fig. 22, serie D, mostra come la complessità del bdp influisca in 
modo assai contenuto sulle risposte di piegatura se è poco accentua-
ta, mentre fa emergere le risposte di sovrapposizione se è molto ac-
centuata; 
— la fig. 23, serie E, mostra come la complessizzazione del bdp de-
termini una caduta ancora maggiore delle risposte di piegatura, men-



FIG. 19. Diagramma delle risposte di piegatura, interposizione, giustapposizione attri-
buite agli stimoli della serie «B»I° del IV0 esperimento. 

tre le risposte alternative, che crescono, sono quelle di giustapposizione; 
— la fig. 24, serie F, evidenzia lo scarso peso delle risposte di piega-
tura e un interessante spostamento delle risposte prevalenti dalla so-
vrapposizione alla giustapposizione. 

Discussione. Dai risultati ottenuti si può vedere che le variabili più 
importanti fatte agire sono tre e precisamente: 
—• la mancata coincidenza di tre segmenti agli estremi del bdp (vedi 
le serie A, C, F); 

FIG. 20. Diagramma delle risposte di piegatura, interposizione, giustapposizione attri-
buite agli stimoli della serie «JB»II0 del TV0 esperimento. 

— la mancanza o meno di rettilinearità del bdp (vedi le serie B 11°, 
D,E); 
— il grado di somiglianza o di omogeneità strutturale (forma com-
plessiva e andamento del suo contorno) della superficie che sta sopra 
nei confronti di quella che sta sotto, (vedi serie B I°). 

Saranno quindi questi tre particolari aspetti del problema oggetto 
della nostra discussione. 

Per quanto concerne la serie A la differenza che si riscontra fra 
12c e 12a ci indica che la coincidenza visibile di un intero lato di 



FIG. 21. Diagramma delle risposte di piegatura, interposizione, giustapposizione attri-
buite agli stimoli della serie «C» del IV° esperimento. 

entrambe le configurazioni lungo il bdp è una condizione essenziale al 
prodursi del fenomeno. Basta infatti che tale coincidenza non si veri-
fichi, anche in uno solo degli estremi (fig. 12 a,b), perché il numero 
di risposte di piegatura scenda di molto. Inoltre l'incremento di ri-
sposte alternative alla piegatura, che si verifica fra questi due ultimi 
stimoli, dipende, con molta probabilità, dal grado della mancata coin-
cidenza su uno degli estremi del bdp, che è maggiore in 12a rispetto 
a 12b. 

FIG. 22. Diagramma delle risposte di piegatura, interposizione, giustapposizione attri-
buite agli stimoli della serie «D» del IV0 esperimento. 

Le due serie che presentano, per tutti gli stimoli di cui sono com-
poste, frequenze significativamente favorevoli alla non piegatura sono 
la serie C e la serie F. Poiché l'ipotesi considerata è la coincidenza in 
un solo punto di tre segmenti agli estremi del bdp i risultati starebbe-
ro a dimostrare la fondamentale importanza di questo fattore per il 
prodursi del fenomeno. Si può inoltre affermare che non pare avere 
molto peso l'ampiezza dello scostamento dagli estremi del bdp dei 
segmenti concorrenti; infatti, appena questo si verifica, subito si an-
nulla l'effetto e ciò anche quando l'evento si presenta in uno solo dei 



FIG. 23. Diagramma delle risposte di piegatura, interposizione, giustapposizione attri-
buite agli stimoli della serie «E» del IV° esperimento. 

due estremi come un 14c o in 12b. Passando alla fig. 21 si può nota-
re che le risposte alternative alla piegatura, più frequenti per la serie 
C, sono quelle di «interposizione» e ciò in accordo con quanto nota-
to per la serie D a causa del numero di giunzioni «a T» presenti nelle 
configurazioni. 

Per la serie F invece, vedi fig. 24, si ha che le risposte più frequen-
ti sono quelle di interposizione per 17a e quelle di giustapposizione 
per 17b. Probabilmente è la forma equilibrata, con un contorno defi-
nito solo da angoli retti, che rende la regione a «squadra», quella a 

FIG. 24. Diagramma delle risposte di piegatura, interposizione, giustapposi-
zione attribuite agli stimoli della serie «F» del IV0 esperimento. 

destra di fig. 17b, come una superficie che non necessita di un com-
pletamento e quindi giustapposta al pentagono irregolare di sinistra; 
in 17a la soluzione meno complessa è invece quella di occlusione. 

Osserviamo le risposte relative agli stimoli della serie D, fig. 22 la 
configurazione 15a ha il più alto numero di risposte di piegatura, 
mentre 15b e 15c si situano nell'area della ambiguità, 15d ha il più 
alto numero di risposte di interposizione e quello più basso di rispo-
ste di piegatura. Questi risultati ci mostrano che l'impressione di pie-
gatura può conservarsi con lievi deviazioni dalla rettilinearità del bàp. 



Il fatto è ulteriormente confermato dagli stimoli Db e 15a. Sempre in 
fìg. 22 notiamo che le risposte alternative alla piegatura, che crescono 
al suo diminuire, sono quelle di interposizione mentre le risposte di 
giustapposizione rimangono basse e praticamente costanti. Questo ci 
indica che il grande numero di giunzioni «a T», che si hanno nei 
punti in cui il contorno della parte sottostante incontra quello della 
parte soprastante, gioca un ruolo fondamentale nella scelta della ri-
sposta. Infatti se osserviamo l'andamento degli stimoli «E» in fig. 23, 
dove non sono presenti tali giunzioni a «T», vediamo che l'alternativa 
alle risposte piegatura è preferibilmente quella di giustapposizione, 
specie in 16d. 

Ritorniamo alla fig. 19 per considerare l'ultimo aspetto importante 
che emerge dai risultati e cioè il grado di omogeneità e uniformità 
della figura che si otterrebbe mediante il dispiegamento. Si vede dal 
grafico, e ci risulta anche dal chi quadro di tab. 1 che i tre tipi di 
risposte considerati si differenziano in maniera significativa passando 
da 13A a 13d. Si può allora affermare che, la coincidenza agli estremi 
del bdp, anche se rispettata, non è sufficiente a imporre le risposte di 
piegatura in quelle figure che, qualora dispiegate, darebbero luogo a 
una marcata disomogeneità di contorno fra alcune delle loro parti. 
Un fattore di coerenza strutturale parrebbe giuocare, in questo caso, 
un ruolo importante nel favorire o inibire la coesione della parte che 
sta sopra con quella che sta sotto; infatti, quanto più tale coerenza 
diminuisce tanto più quelle parti sono viste come non collegate. 

CONCLUSIONI 

Prima di tutto conviene forse precisare, a grandi linee, l'ambito 
disciplinare in cui si pone questo lavoro. 

Gli approcci ai problemi percettivi, nel corso degli ultimi anni, 
sono andati sempre più differenziandosi dal punto di vista teorico e 
da quello metodologico. 

Gli psicologi che hanno definito il loro approccio alla percezione 
come «ecologico», e quindi prima di tutti Gibson (1966, 1979), han-
no messo in evidenza una distinzione rivelatasi poi chiarificatrice. Ta-
le distinzione vede da un lato la percezione operante nella complessi-
tà dell'ambiente naturale, ricca di tutte le multiformi potenzialità del 
comportamento animale teso a raccogliere informazioni utili, e dall'al-
tro la percezione così detta «pittorica», quella cioè conseguente al-
l'osservazione di situazioni fisse e congelate come sono, di solito, le 
opere dei pittori; ma anche quella spesso studiata nella restrizione dei 
laboratori di psicologia e attivata da stimoli quanto mai impoveriti. 

La differenza sottolineata dagli autori di impostazione ecologica è 

quella fra una percezione di eventi invece che di oggetti isolati nello 
spazio e nel tempo, secondo l'assunzione che «un evento completo è 
percepito non sommando parti, ma scoprendo la continuità fra le 
parti» (Michaels Carello 1981, pag. 10). Gibson non ha mancato di 
sottolineare più volte che gran parte delle ricerche degli psicologi 
riguardano la percezione pittorica (vedi anche Kennedy 1974). 

Anche il presente lavoro si pone all'interno di questo filone di ri-
cerca, l'autore è quindi cosciente dei limiti a cui va incontro. Questi 
limiti non sono però tali da rendere illegittime delle ricerche voluta-
mente delimitate alla percezione pittorica. 

Non è da trascurare il. fatto che molta della comunicazione iconica 
umana, come del resto, molta meditazione, analisi e ricerca riguardanti 
il mondo e la natura, quindi molti modelli e schemi che cercano di 
descriverli, poggiano su manufatti che utilizzano stimoli, per così dire, 
«artificiali», grafici (Massironi 1982). Capire come questi funzionano, 
scoprire i processi cognitivi che ne rendono possibile sia l'esecuzione 
che la comprensione, sicuramente può fornire indicazioni sulla com-
plessità dei meccanismi percettivi dell'uomo, la cui nicchia ecologica 
ormai è costituita, in ampia misura, anche da questi oggetti-eventi. 

Kanizsa, (1983) fa notare che, verosimilmente i meccanismi percet-
tivi sottostanti ad entrambe le esperienze, quella ecologica, e quella 
pittorica sono gli stessi: cambiano soltanto le possibilità e le potenzia-
lità per disambiguare le informazioni. 

Gli stimoli pittorici risultano, cioè, assai più ambigui e di incerta o 
molteplice interpretazione perché la loro osservazione esclude una 
serie di possibili interazioni (di spostamento, di movimento, di varia-
zione di luminosità, ecc.) che ne consentirebbero interpretazioni più 
univoche. Anche nelle valutazioni degli stimoli usati nei nostri esperi-
menti emergono aspetti di questa ambiguità. 

Da queste affrettate considerazioni può discendere che il problema 
metodologico e teorico di fondo non è quello di stabilire quale dei 
due approcci sia il vincente, quanto quello di cercare condizioni di 
collegamento e di sintesi che consentano una fruttuosa integrazione 
dei risultati ottenuti seguendo cammini diversi.. 

Ricordiamo, per comodità, che la piegatura fenomenica non inten-
de studiare tutti i casi Hi rappresentazione di fogli o lamine variamen-
te piegati e formanti angoli di diversa apertura, ma si interessa solo 
di quei casi in cui la rotazione di una parte della lamina considerata, 
ha subito, dal punto di vista geometrico, una rotazione di 180° rispet-
to alla parte rimasta fissa. 

Il problema, non facile, che si pone consiste nel cercare di inserire 
i risultati, ottenuti sperimentalmente, in un quadro teorico generale 
che cerchi di far luce e di inquadrare i processi sottesi ai rendimenti 
percettivi da noi riscontrati. 



Nella recente letteratura di orientamento cognitivista sono state 
messe a punto alcune teorie e ipotesi su come vengono elaborate le 
informazioni visive, ma anche sulle interazioni che si possono verifi-
care fra le informazioni visive ed altre informazioni variamente posse-
dute e disponibili al soggetto percipiente. 

Cercheremo di vedere come alcune di queste griglie interpretative 
possano adattarsi alla comprensione del fenomeno «piegatura feno-
menica». Si è constatato da più parti (Neisser 1967, Minsky 1975, 
Norman 1979, Moates e Schumacher 1980, Shepard 1981, Visciola 
1984) e si è anche cercato di sostenere sperimentalmente le necessità 
di presupporre l'esistenza di schemi organizzativi delle conoscenze, 
che funzionano da punti di riferimento con cui confrontare i dati 
raccolti dagli organi di senso. 

Questi confronti possono produrre due tipi di esiti, o il raggiungi-
mento di un certo significato degli eventi osservati, consonante con 
gli schemi attivati, o un qualche tipo di modificazione degli schemi 
stessi. 

Gli schemi possono essere considerati come «strutture mentali» in 
cui si sono organizzate le nostre conoscenze del mondo. Da questo 
punto di vista gli schemi funzionerebbero come sistemi di verifica 
delle informazioni oltre che di orientamento per la loro ricerca, non-
ché di semplificazione organizzativa della complessità del mondo 
esperienziaie. Si può allora pensare che esistano uno o più schemi 
organizzativi delle informazioni visive, riguardanti quel complesso di 
modificazioni delle superfìci o delle figure bidimensionali, che posso-
no essere incluse nel concetto e quindi nel termine «piegatura». Dai 
risultati ottenuti negli esperimenti sopra riportati si potrebbe dedurre 
che anche nel caso della piegatura fenomenica, lo schema che presie-
de a questo effetto costituisce una generalizzazione e al contempo 
una semplificazione delle possibili manifestazioni dell'evento fisico. 
Abbiamo visto infatti che ci sono solo quattro fattori necessari e 
quindi quattro nuclei informativi in assenza dei quali (anche uno so-
lo) la piegatura non viene riconosciuta, e questi quattro punti non 
esauriscono sicuramente tutte le effettive e possibili piegature del 
mondo. 

Abbiamo visto che al prodursi dell'effetto concorrono due ordini 
di fattori che rielenchiamo di seguito per semplicità: 

1) fattori necessari anche se non sufficienti al verificarsi del feno-
meno che sono: 

a) la compresenza di due superfici fenomenicamente interposte 
(Casi esemplificativi per annullamento dell'effetto le figg. 2f e 3d, e 
per certi versi, la fig. 3a del I° esperimento). 

b) La perfetta coincidenza di almeno due punti di flessione del 
contorno della parte sovrapposta con due punti di flessione del con-

torno della parte sottostante. La parte di contorno compresa fra que-
sti due punti, e lungo la quale i due perimetri appaiono combaciare, 
acquista qualità fenomeniche particolari, diverse dagli altri margini, e 
viene chiamata bordo di piegatura (bdp). (Casi esemplificativi per an-
nullamento dell'effetto le figg. 12a, 14 (a-c), 17 (a-b) del IV0 esperi-
mento). 

c) Le due superfici interposte si devono trovare da una stessa par-
te rispetto al bdp (non sono stati presi in considerazione casi signifi-
cativi per annullamento dell'effetto per ragioni di ovvia evidenza). 

d) La convergenza di tre segmenti ai due estremi del bdp secondo 
le modalità indicate nella discussione del I° esperimento. (Casi esem-
plificativi per annullamento dell'effetto le figg. 2f, 3a, 3d del I° espe-
rimento e le figg, 14 (a-c), 17 (a,b) del IV0 esperimento. 

2) Fattori non necessari, ma che contribuiscono ad intensificare o a 
ridurre l'effetto piegatura. 

a) Corrispondenza tra forma della figura sovrapposta e parte man-
cante di quella sottoposta. (Casi esemplificativi per attenuazione del-
l'effetto fig. 5 (a-d), del II° esperimento e fig. 13 (c, d) del IV° espe-
rimento. La corrispondenza di cui si parla non è una caratteristica 
on-off, ma può presentare diversi livelli di somiglianza tra le parti in 
questione. 

b) Guadagno di omogeneità della configurazione mediante il di-
spiegamento. (Casi esemplificativi per attenuazione dell'effetto figg. 
3(b-d), 4(a-d) del I° esperimento). 

c) Rettilinearità del bordo di piegatura. (Casi esemplificativi per 
attenuazione del fenomeno figg. 13b, 15 (a-c), 16a del IV0 esperimen-
to; casi esemplificativi per annullamento dell'effetto fig. 16 (b-d) del 
IV0 esperimento). 

d) L'indipendenza (non coincidenza, non parallelismo) del bdp da-
gli elementi geometricamente caratterizzanti la configurazione dispie-
gata (assi di simmetria, lati, ecc.). (Casi esemplificativi per annulla-
mento dell'effetto fig. 3a del I° esperimento). 
Garner (1981), discutendo la possibile diversità fra percezione, che 
egli chiama, «analizzata» e percezione «inanalizzata», distingue due 
classi fondamentali di proprietà dello stimolo, che definisce attributi 
(caratteristici della percezione analizzata) e proprietà olistiche (riferite 
ala percezione inanalizzata). A proposito di attributi Garner distin-
gue tra: 

a) «dimensione» {dimension) inteso come attributo variabile dello 
stimolo, ossia che può essere presente a vari livelli di intensità; 

b) «caratteristica» (featuré) un attributo cioè che può essere pre-
sente o non presente, che ha, quindi, un solo livello perché il livello 
alternativo sarebbe l'assenza della caratteristica. 



Le «caratteristiche» sono sempre dicotomiche mentre le «dimensio-
ni» possono esserlo o non esserlo. 

Di fronte ad un dato stimolo un ipotetico percipiente si dovrebbe 
domandare (in chiave di information processing) a che livello esista la 
«dimensione» considerata per quello stimolo, mentre riguardo ad una 
data «caratteristica» si dovrebbe chiedere solo se c'è o non c'è (Gar-
ner 1981, pp. 123-124). 

I primi quattro fattori da noi definiti come necessari al verificarsi di 
un rendimento percettivo di piegatura, possano essere considerati delle 
«caratteristiche», (features) nel senso inteso da Garner, che lo stimolo 
deve possedere perché si possa parlare di piegatura. In maniera analoga 
i fattori da noi definiti non necessari potrebbero essere ritenuti assimila-
bili agli aspetti dello stimolo che Garner chiama «dimensioni», dal 
momento che la loro influenza può essere incrementata o ridotta. 
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[Ricevuto il 20 settembre, 1984] 

Summary. It is easy to find or construct out-line drawings which are immediately per-
ceived as representations of surfaces or sheets of paper that have been refolded upon 
themselves, 

The aim of the four experiments reported here is to reveal what are the factors and 
characteristics that appropriate graphical stimuli must posses in order to induce a per-
ceptual effect of «folding». This experiences defined as «phenomenal folding», is ap-
proached, from the theoretical point of view to specific aspects of «amodal comple-
tion» and «causality» that seem to interact to produce it. We try, finally, to consider, 
from the point of view of human information processing, the cognitive implications 
that might underlie the phenomenon of «folding», which, moreover, has not yet been 
investigated in the field of the psychology of perception. 

Le richieste di estratti vanno inviate a Manfredo Massironi, Dipartimento di Psicolo-
gia, Università degli studi «La Sapienza», via degli Apuli, 8, 00185 Roma. 


