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Riassunto. Gli studi sulle trasformazioni mentali hanno utilizzato il paradigma speri-
mentale dei tempi di reazione. Il superaddestramento dei soggetti e la rigidità delle
risposte contribuivano, a mio avviso, a neutralizzare nell'attività immaginativa gran par-
te di quegli effetti funzionali che si accompagnano all'attività puramente percettiva. L'i-
potesi del presente lavoro si basa sull'assunto che, in compiti mentali di somma di
segmenti indipendenti o di stiramento rettilineo di configurazioni lineari collegate, le
valutazioni della loro lunghezza complessiva dipendono dal tipo di compito o dalle ca-
ratteristiche strutturali delle figure considerate. Per verificare questa ipotesi sono stati
approntati due esperimenti. Nel primo i soggetti dovevano tracciare una linea orizzon-
tale di lunghezza equivalente a quella della traccia grafica che costituiva ogni configura-
zione-stimolo. In un compito la figura-stimolo veniva lasciata davanti al soggetto duran-
te l'esecuzione della linea di risposta (stimolo presente) nell'altro tale figura veniva ri-
mossa prima della trascrizione della risposta (stimolo assente). Questa procedura ha
portato a valutazioni diverse dipendenti dal tipo di compito e dal tipo di configurazio-
ne su cui si doveva operare mentalmente. Contrariamente alle attese, nel compito con
stimolo presente le lunghezze valutate mentalmente si discostavano da quelle fisiche
reali in grado maggiore rispetto a quanto avveniva nella condizione stimolo assente. Nel
secondo esperimento i soggetti dovevano solo delimitare la lunghezza immaginata ta-
gliando una linea già presente nel foglio di risposta. In questo modo le risposte nella
condizione con stimolo presente e in quella con stimolo assente sono risultate più omo-
genee mentre è risultata significativa la variabile legata all'area interessata dalla traccia
grafica. I risultati delle trasformazioni mentali, controllati con criteri diversi dai tempi
di reazione, non sembrano dipendere tanto dalla geometria che regola trasformazioni
analoghe nel mondo fisico, quanto piuttosto dalle caratteristiche strutturali delle confi-
gurazioni e dai processi di organizzazione che ne presiedono la percezione.

INTRODUZIONE

Durante gli ultimi vent'anni si è assistito dapprima alla rinascita e
poi ad un ampio sviluppo delle ricerche sperimentali e degli studi
teorici sulle immagini mentali. E impossibile ripercorrere la bibliogra-
fia completa di tutta questa attività di ricerca. Rimando perciò alle
rassegne italiane di Giusberti (1984), Liotti e Grassi (1988), Pascarella
(1989) ed ai volumi in cui i più importanti autori impegnati in queste
ricerche hanno raccolto gran parte dei loro risultati (Paivio, 1971,
1974; Kosslyn, 1980, 1983; Shepard e Cooper, 1982; Pylyshyn, 1984;
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Block, 1981). Questi studi hanno alimentato una polemica fra «pro-
posizionalisti» (Pylyshyn, 1979, 1981, 1984; Anderson, 1978; Dennet,
1981) e «rappresentazionalisti» (Kosslyn, 1980; Shepard e Cooper,
1982, Cooper e Shepard, 1984; Finke, 1985). I primi sostengono che
le immagini mentali sono un epifenomeno dell'attività proposizionale
in quanto sia le immagini mentali che le informazioni verbali verreb-
bero codificate allo stesso modo mediante un codice astratto di tipo
appunto proposizionale. I secondi sostengono invece l'ipotesi di un
modello analogico delle immagini mentali. Secondo tale modello la
formazione, la manipolazione e la utilizzazione delle immagini mentali
si fonderebbero sugli stessi processi o sullo stesso tipo di elaborazione
su cui si fonda l'attività percettiva. Vi sarebbe cioè una forte analogia
o addirittura perfetta corrispondenza fra attività immaginativa e attivi-
tà percettiva.

Senza entrare nel merito di questa polemica il presente lavoro si
pone, seppure in maniera critica, all'interno del secondo ambito teori-
co, quello che sostiene che c'è una stretta analogia o una specie di
continuità fra immagini mentali ed esperienze percettive. Le ricerche
sperimentali sviluppate in questo ambito possono essere raggruppate
in due filoni:

1) La «scansione mentale» riconducibile alle ricerche di Kosslyn e
dei suoi collaboratori. Essi sostengono che il nostro sistema cognitivo
può spostare il centro della regione a più alta risoluzione attentiva da
un punto ad un altro dell'immagine mentale. Ipotizzano che tali ope-
razioni seguano percorsi rettilinei in cui il tempo per la loro esecuzio-
ne sarebbe proporzionale alla distanza tra il punto di partenza e quel-
lo di arrivo all'interno dell'immagine. Inoltre sarebbero possibili ope-
razioni di zoom su qualche particolare oggetto o regione dell'immagi-
ne mentale stessa.

2) Le «rotazioni mentali» e le «trasformazioni mentali» riconduci-
bili alle ricerche di Shepard e dei suoi collaboratori e riguardanti la
nostra, abilità di immaginare oggetti ruotanti nello spazio. Se infatti
dobbiamo pensare a come potrà apparire un oggetto da punti di vista
diversi, procediamo ruotandolo mentalmente. Shepard e collaboratori
sostengono l'ipotesi di una stretta analogia fra le rotazioni mentali di
oggetti immaginati bi e tridimensionali e le rotazioni di oggetti corri-
spondenti nel mondo fisico. Questi autori affermano infatti che du-
rante la rotazione mentale la rappresentazione deve passare per stadi
intermedi che corrispondono a quelli delle rotazioni fisiche. Inoltre
anch'essi ipotizzano che le rotazioni mentali impiegano, per essere
compiute, dei tempi che crescono linearmente in funzione dell'am-
piezza dell'angolo di rotazione.

Entrambi questi ambiti di ricerca hanno adottato il paradigma spe-
rimentale dei tempi di reazione e per tale ragione sono stati utilizzati,
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specialmente da Shepard, pochi soggetti molto addestrati in modo
che le possibilità di errore durante le risposte fossero ridotte al mini-
mo. Si può ritenere che durante il lungo addestramento focalizzato
solo sulla rotazione dell'oggetto immaginato i soggetti imparassero a
trascurare l'influenza che su quel compito potevano avere caratteristi-
che strutturali, figurali, dimensionali o addirittura terziarie che così
spesso si accompagnano all'attività percettiva primaria. Basta pensare
a tutti gli effetti illusivi o a quegli effetti funzionali come la dilatazio-
ne o il restringimento dell'area, l'apparire di margini anomali, il costi-
tuirsi di figure differenti ecc. che si accompagnano al «completamen-
to percettivo amodale» e che secondo Kanizsa e Gerbino (1981) sta-
rebbero ad indicare l'aspetto squisitamente percettivo e quindi prima-
rio del fenomeno. D'altronde sono gli stessi Cooper e Shepard (1984)
a sottolineare come nel caso della rotazione mentale di figure com-
plesse, se il compito non era ben appreso, i risultati venivano influen-
zati da tale complessità. Un recente lavoro (Massironi e Luccio, 1989)
ha messo in luce che, in compiti di rotazione e piegatura mentali, al
di fuori del paradigma dei tempi di reazione, le risposte sono influen-
zate da fattori organizzativi propri dell'attività percettiva e non rispec-
chiano, come sostenuto invece da Shepard & Cooper (1982), le leggi
fisico geometriche che regolano le trasformazioni rigide o semirigide
degli oggetti del mondo fisico.

Il presente lavoro è partito dall'ipotesi che i risultati delle operazio-
ni mentali sarebbero dipesi dalle caratteristiche strutturali delle confi-
gurazioni proposte. Si voleva in sostanza confrontare l'assunto di She-
pard e Cooper secondo il quale le trasformazioni mentali rigide o se-
mirigide, obbedendo alle stesse leggi fisico geometriche a cui obbedi-
scono gli oggetti del mondo dovrebbero approdare agli stessi risultati.
A tal fine sono state utilizzate delle condizioni sperimentali in cui la
variabile indipendente non era il tempo di reazione, ma la trascrizione
grafica del risultato della trasformazione mentale richiesta. S'intende-
va, cioè, far valutare mentalmente la lunghezza rettilinea complessiva
del segno che dava forma ad un certo numero di configurazioni. Ciò
poteva avvenire sia in presenza della figura su cui il soggetto doveva
operare mentalmente, che in sua assenza.

Un compito di tale natura poteva consentire di verificare se si ot-
tengono risultati simili o meno in due diverse condizioni:

1) una condizione a maggior contributo percettivo, quando la figu-
ra è presente durante l'esecuzione delia prova;

2) una condizione a maggiore contributo immaginativo, quando la
stessa figura non è presente durante l'esecuzione della prova.

Seguendo l'intuizione si sarebbe portati ad ipotizzare un maggior
grado di accuratezza nel primo caso rispetto al secondo. Si deve però
tener conto dei fatto che nella condizione a maggior contributo per-
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cettivo le differenze formali o dimensionali degli stimoli potrebbero
influenzare le risposte in maniera più marcata rispetto alle condizioni
a maggior contributo immaginativo. Se effetti di tale natura si fossero
prodotti il grado di accuratezza delle risposte ne avrebbe risentito. Si
voleva verificare in particolare se l'accuratezza delle trasformazioni
mentali proposte fosse dipesa dalle caratteristiche strutturali della fi-
gura su cui si doveva intervenire mentalmente.

ESPERIMENTO I

Materiale. Il materiale sperimentale era costituito da due raggruppa-
menti di configurazioni:

Configurazioni indipendenti presentavano due variabili: 'curvatura'
a due livelli (curvilinea e rettilinea) e la variabile 'densità' a tre livelli
(stretta, media, larga). Dalla combinazione di tutti i livelli di queste
due variabili sono stati ottenuti i 6 stimoli seguenti:

1) Curvilinei stretti, in cui 5 archi di una circonferenza con raggio
di curvatura di 29 mm (ognuno dei quali lungo 45 mm) erano dise-
gnati parallelamente alla distanza di mm 6 l'uno dall'altro (fig. la)

2) Curvilinei medi, in cui gli stessi archi di circonferenza, descritti
al punto 1, erano disegnati alla distanza di 12 mm l'uno dall'altro (fig.
1b).

3) Curvilinei larghi, in cui gli stessi archi di circonferenza del pun-
to 1 erano disegnati alla distanza di 24 mm l'uno dall'altro (fig. lc).

4) Rettilinei stretti, in cui 5 segmenti rettilinei verticali, ognuno dei
quali lungo 45 mm, erano disegnati parallelamente alla distanza di 6
mm l'uno dall'altro (fig. 1d).

5) Rettilinei medi, in cui gli stessi segmenti descritti al punto 4 era-
no disegnati alla distanza di 12 mm. l'uno dall'altro (fig. le).

6) Rettilinei larghi, in cui gli stessi segmenti descritti al punto 4
erano disegnati alla distanza di 24 mm. l'uno dall'altro (fig. lf).

Configurazioni collegate presentavano 3 tipi di andamento (greca,
onda, zig-zag) e 3 livelli di densità (stretto, medio, largo). Dalla com-
binazione di tutti i livelli delle due variabili si sono ottenuti i seguenti
9 stimoli:

1) Zig-zag stretta, in cui 5 segmenti lunghi 45 mm erano collegati
l'un l'altro per una estremità in modo da formare angoli di 10° (fig.
2a).

2) Zig-zag media, in cui gli stessi 5 segmenti del punto 7 formava-
no 4 angoli di 25° ciascuno (fig. 2b).

3) Zig-zag larga, in cui gli stessi segmenti formavano 4 angoli di
50° (fig. 2c).
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FIG. 1. Configurazioni indipendenti, curvilinee a sinistra e rettilinee a destra. La densi-
tà della traccia (distanza fra i segmenti) aumenta dall'alto al basso.

4) Greca stretta, in cui 4 segmenti orizzontali lunghi 10 mm erano
collegati a 3 segmenti verticali lunghi ognuno 50 mm in modo da for-
mare una greca, i segmenti verticali alle due estremità della figura era-
no lunghi 25 mm (fig. 2d).

5) Greca media, in cui i segmenti orizzontali e quelli verticali cen-
trali erano lunghi 30 mm mentre quelli alle due estremità erano di 15
mm (fig. 2e).

6) Greca larga, in cui i segmenti orizzontali erano lunghi 50 mm
quelli verticali centrali 10 mm e quelli alle due estremità 5 mm (fig.
2f).

7) Onda stretta, in cui 5 segmenti verticali, di cui i 3 centrali lun-
ghi 20 mm e i due estremi lunghi 10 mm, erano collegati fra loro
sopra e sotto alternativamente con 4 semicirconferenze aventi il dia-
metro di 20 mm (fig. 2g).

8) Onda media, costituita da 4 semicirconferenze aventi il diametro
di mm 35 e collegate fra loro sotto e sopra in continuazione (fig. 2h).

9) Onda larga, costituita da 4 archi di una circonferenza col raggio
di mm 35 sottesi ad un angolo al centro di 84°. Tali archi erano colle-
gati fra loro sopra e sotto in continuazione (fig. 2i).

Tutti i 15 stimoli appena descritti erano disegnati con un tratto ne-
ro dello spessore di 1 mm al centro di un cartoncino bianco di cm 21
x 2 1 .
Soggetti. Sono stati utilizzati 30 soggetti di età compresa fra i 18 e i
32 anni, suddivisi in due gruppi.

Procedura. Il primo compito prevedeva un maggiore contributo
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FIG. 2. Configurazioni collegate: a «zig-zag» in alto a sinistra, a «greca» in alto a de-
stra, ad «onda» in basso. La distribuzione della traccia va da una disposizione
più verticale in alto, ad una più orizzontale in basso.

percettivo ed è stato chiamato SP (stimolo presente). Ai soggetti di
questo gruppo veniva detto che sarebbero state mostrate loro delle
configurazioni di vario tipo che potevano essere costituite: a) da alcu-
ni segmenti accostati fra loro (configurazioni indipendenti), b) da una
sola linea variamente articolata (configurazioni collegate). Per ogni ti-
po di configurazione veniva presentato un esempio diverso da quelli
sperimentali. Ogni soggetto doveva quindi, per quanto riguardava le
figure indipendenti, eseguire una somma mentale di tutti i segmenti
presenti nello stimolo, previo un loro raddrizzamento qualora non
fossero stati rettilinei. Successivamente doveva tracciare su di un fo-
glio una linea di lunghezza uguale a quella della immagine mentale
prodotta.

Per le figure collegate l'operazione da compiere mentalmente consi-
steva nello «stiramento» rettilineo della traccia che costituiva ogni sti-

molo. Durante l'esecuzione dei compito ogni figura stimolo rimaneva
sul tavolo davanti al soggetto, al di sopra del foglio per la risposta.

I soggetti assegnati al secondo compito, quello a maggiore contri-
buto immaginativo SA (stimolo assente), ricevevano le stesse istruzio-
ni impartite ai soggetti del primo gruppo, ma con la precisazione che
dopo aver eseguito l'operazione mentale dovevano dire allo sperimen-
tatore di essere pronti. A quel punto veniva tolta la figura stimolo dal
tavolo e il soggetto doveva tracciare la linea di risposta sul foglio a
sua disposizione.

I 15 stimoli descritti nel materiale venivano presentati in successio-
ne e secondo un ordine casuale diverso per ogni soggetto. Non vi
erano limiti di tempo per l'esecuzione della prova.

Risultati e discussione. Tutte le linee prodotte dai soggetti sono state
misurate e poi trasformate in percentuale di valutazione tenendo la
lunghezza fisica dello sviluppo di ogni figura stimolo uguale a 100.
Tale trasformazione è stata necessaria per rendere omogenei e con-
frontabili fra loro tutte le risposte, dal momento che le lunghezze de-
gli sviluppi delle varie configurazioni-stimolo erano diverse. I dati così
ottenuti sono stati sottoposti a due elaborazioni separate in funzione
del tipo di operazione mentale effettuata (raddrizzamento e/o somma
per le configurazioni indipendenti e stiramento per quelle collegate).
In tutti e due i casi è stata eseguita un'ANOVA a tre vie per dati

ripetuti, di cui una via (compito a 2 livelli) era tra i soggetti e 2 vie
(configurazione e livello di densità) erano entro i soggetti.

Dall'analisi delle risposte riguardanti le configurazioni indipendenti
è risultata significativa solo la variabile configurazione (F1,28=16.17
p<.001) mentre non è risultato significativo il confronto fra i compiti
e fra le densità. Ciò vuol dire che la somma mentale di segmenti,
diritti o curvilinei, porta agli stessi risultati sia. che la configurazione
da trasformare mentalmente sia disponibile o meno all'osservazione
del soggetto durante l'esecuzione della risposta. È risultato diverso in-
vece il fatto di dover operare su dei segmenti rettilinei o dei segmenti
incurvati. Nel primo caso deve essere costruita mentalmente solo una
somma di segmenti, nel secondo caso prima della somma deve essere
effettuato un raddrizzamento mentale degli archi di cerchio. Poiché
l'unica differenza fra le due configurazioni era la curvatura, si deve
ritenere che il compito di raddrizzamento sia la causa della differenza
riscontrata fra le risposte e quindi la causa della maggior sopravvalu-
tazione delle configurazioni curve.

In fig. 3 l'asse delle ascisse combacia con il valore 100 e cioè con la
lunghezza geometrica della somma dei segmenti raddrizzati, si vede
quindi che vi è una sopravvalutazione sistematica sia per le configura-
zioni rettilinee che per quelle curvilinee, ma che tale sopravvalutazio-
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120
Configurazioni indipendenti esp. 1

110-

100
Str Med Lar

Densità

FIG. 3. Valutazioni complessive delle configurazioni indipendenti. In ordinata sono in-
dicate le lunghezze in percentuale, in ascissa sono indicati i tre livelli di densità
delia traccia (Str = stretta, Med = media, Lar = larga).

Configurazioni indipendenti esp. 1

100
StSP MdSP LaSP StSA

Densità

MdSA LaSA

FIG. 4. Valutazioni delle configurazioni indipendenti in funzione della densità della
traccia indicata in ascissa, e separate per compito: stimolo presente (SP) a sini-
stra e stimolo assente (SA) a destra.
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TAB. 1. Le colonne da sinistra a destra riportano in ordine: la denominazione degli sti-
moli, la valutazione media in percentuale della lunghezza di ogni stimolo, il va-
lore del t di Student e la significatività (<0.05). Le colonne si ripetono nello
stesso ordine per il secondo compito: stimolo assente

ne è marcatamente più accentuata per le seconde. I grafici di fig. 4
mostrano l'andamento degli stessi dati segregati sia in funzione del
grado di densità che del tipo di compito; si vede così come la diffe-
renza fra stimoli curvilinei e rettilinei sia maggiore nella condizione
con stimolo presente (SP) che in quella con stimolo assente (SA).

Dalle verifiche post hoc risulta infatti che nella condizione SP sono
significative le differenze fra stimoli curvilinei e rettilinei sia per le
densità strette che per quelle medie, mentre nella condizione SA ri-
sultano significative solo le differenze relative alle densità strette (fig.
4). Ad un'osservazione attenta degli stimoli risulta che i segmenti cur-
vi appaiono più densi, forse più numerosi quando sono più vicini,
rispetto ai segmenti rettilinei. Questo effetto, fenomenicamente abba-
stanza evidente, sembra agire maggiormente a livello percettivo che a
livello immaginativo.

Dall'analisi delie risposte riguardanti le configurazioni collegate so-
no risultate significative le variabili compito (F1,28=4.90 p<.05) e
configurazione (F2,56=9.35 p<.001), ma con la variabile densità.

Per controllare se le valutazioni mentali effettuate dei soggetti si
discostavano significativamente dallo sviluppo rettilineo geometrico
delle configurazioni, l'insieme delle valutazioni relative ad ogni stimo-
lo, considerate come percentuale di sopra o sottovalutazione in ogni
compito, sono state analizzate separatamente mediante il test del t di
Student per un solo campione.

In tab. 1 sono riportati i valori ottenuti suddivisi per compito (sti-
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molo presente e stimolo assente). Dalla tabella emerge che, nel com-
pito con stimolo presente, in 13 configurazioni su 15 lo sviluppo li-
neare delle varie tracce è stato sopravvalutato in misura tale da disco-
starsi significativamente dalla sua lunghezza geometrica effettiva. Nel
secondo compito i casi di scostamento statisticamente significativo
dalla lunghezza effettiva di ogni traccia si riducono ad uno solo e pre-
cisamente alla prima delle figure indipendenti.

L'analisi della varianza ha messo in evidenza che le risposte differi-
scono in maniera significativa per effetto sia della variabile compito
che della variabile tipo di configurazione. Ciò vuol dire che quando si
deve effettuare lo stiramento rettilineo di figure costituite da una sola
linea ondulata oppure spezzata in vario modo, si approda a risultati
statisticamente differenti a seconda che lo stimolo sia percettivamente
disponibile o meno durante l'esecuzione della prova. Nel grafico di
fig. 5 sono mostrati gli andamenti delle medie delle risposte relative ai
due compiti (SA = stimolo assente ed SP = stimolo presente). La
linea orizzontale tratteggiata indica la lunghezza reale, geometrica de-
gli stimoli. Si vede che, nel compito con lo stimolo presente, per le
configurazioni a onda, la sopravvalutazione della traccia è molto con-
sistente. Le configurazioni a greca fanno registrare una sopravvaluta-
zione intermedia, mentre la sopravvalutazione più contenuta si ha per
le configurazioni zig-zag. Dalle verifiche post hoc risulta infatti che
l'unica differenza significativa fra i due compiti è quella relativa alla
configurazione ad onda (a sinistra nel grafico di fig. 5).

Da tab. 1 emerge inoltre che le valutazioni mentali della lunghezza
della traccia in assenza dello stimolo, non si discostano in maniera
statisticamente significativa dalla effettiva lunghezza geometrica della
traccia stessa, contrariamente a quanto accade con lo stimolo presen-
te, in cui risultano significative tutte le differenze escluse: greca stretta
e zig-zag stretto. Osservando il grafico di fig. 6 si può vedere l'effetto
che la variabile configurazione (onda, greca e zig-zag) induce nelle
risposte. L'andamento delle risposte è simile nei passaggio dal grado
di densità stretto, al medio, al largo quando il compito viene eseguito
con lo stimolo presente (SP), inoltre in tale condizione si rileva la
sistematica sopravvalutazione della lunghezza della traccia che costi-
tuisce le configurazioni ad onda, sopravvalutazione che appare più
contenuta per le configurazioni a zig-zag, mentre quelle a greca si
pongono in una posizione intermedia (vedi curve a sinistra della fig.
6). Dall'analisi post hoc risultano infatti significative le differenze fra
configurazioni ad onda e quelle a greca e a zig-zag, ma non la diffe-
renza fra queste ultime due.

Le curve sulla destra dello stesso grafico mostrano un diverso anda-
mento delle risposte nella condizione stimolo assente (SA). Le soprav-
valutazioni infatti si riducono per tutte e tre le configurazioni ed in
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Configurazioni collegate esp. 1
130

120

110

100

90
OnS OnM OnL ZzS ZzM

Stimoli

ZzL GrS GrM GrL

FIG. 5. Valutazioni delle configurazioni collegate in funzione del compito: stimolo pre-
sente (SP) e stimolo assente (SA). In ascissa sono indicati i tre tipi di configu-
razione: onda (On) a sinistra, zig-zag (Zz) al centro e greca (Gr) a destra. Per
ogni configurazione sono indicati anche i tre livelli di densità della traccia:
stretta (S), media (M), larga (L). La linea tratteggiata indica il valore percen-
tuale della lunghezza fisica degli stimoli.

Configurazioni collegate esp. 1
130

120

FIG.

90
StSP MeSP LaSP StSA

Prova

MeSA LaSA

6. Valutazioni delle tre configurazioni collegate in funzione delle disposizioni della
traccia (stretta, media larga) e dei due compiti (SP = stimolo presente a sini-
stra, SA = stimolo assente a destra). La linea tratteggiata orizzontale indica il
valore percentuale della lunghezza fìsica degli stimoli.
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particolare per quelle ad onda. Dai confronti post hoc non risultano
infatti significative le differenze tra i tre tipi di configurazione.

Questi risultati sembrano indicare che quando lo stimolo è presente
l'esecuzione della linea di risposta porta ad una sua sopravvalutazione
a seconda del grado di articolazione della traccia nel senso che quan-
to più alto è il numero di discontinuità presenti nell'andamento della
linea-stimolo, tanto più la sua lunghezza viene sopravvalutata. Tale
ipotesi si deve basare sull'assunto implicito che le linee ad onda pre-
sentino un numero di discontinuità più alto delle altre. Questo effetto
si verifica, però solo nella condizione a maggior contributo percettivo
(SP). Ciò indicherebbe che certe caratteristiche formali, come la mag-
giore articolazione figurale, influenzano la valutazione della lunghezza
complessiva solo quando lo stimolo è percettivamente disponibile du-
rante la risposta. È come se le figure solo ricordate si omogeneizzas-
sero dal punto di vista formale riducendo le loro diversità. Per com-
prendere le differenze nell'esito dei due compiti bisogna tener presen-
te anche la differenza nella modalità di stesura della risposta. Infatti
quando la figura era presente i soggetti non tracciavano la linea di
risposta in un solo movimento, senza soluzione di continuità, dall'ini-
zio alla fine - come accadeva quando eseguivano il compito in assen-
za della figura - ma eseguivano la linea di risposta a pezzi, osservan-
do, raddrizzando mentalmente e memorizzando prima una parte della
figura, trascrivendo quella parte prima di passare al raddrizzamento e
alla memorizzazione della porzione successiva e quindi alla sua tra-
scrizione, e così via fino all'esaurimento della figura. Durante questo
processo si può ritenere che avvenisse uno smembramento per cui
l'immagine mentale si costituiva per pezzi che venivano giustapposti
l'uno all'altro. Si può allora pensare che l'immagine mentale del sog-
getto costituendosi per pezzi diventi come il segmento frammentato
dell'illusione di Oppel Kundt. Tale immagine confrontata con la linea
continua disegnata può indurre il soggetto ad allungare quest'ultima
per renderla uguale a quella (costituitasi come somma di pezzi) che
ha in mente.

Un'altra possibile interpretazione di questo fenomeno può venire
dallo studio di Norman e Bobrow (1975) sui limiti dell'elaborazione
mentale. Norman e Bobrow affermano infatti che in presenza di un
sovraccarico dei componenti le prestazioni del sistema tendono a de-
gradare. Nel nostro caso potrebbe darsi che quando il compito viene
svolto in presenza dello stimolo si produca un tale sovraccarico in
conseguenza del ripetersi circolare dei controlli che vanno dalla figu-
ra-stimolo alla linea di risposta e viceversa. Anche se non è chiaro
perché tale degrado debba portare ad una sistematica sopravvaluta-
zione delle stime.

II primo macroscopico risultato di questo esperimento mostra che i
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soggetti facevano meno errori e di minore entità quando, dopo aver
osservato lo stimolo e aver eseguito la trasformazione mentale, dove-
vano costruire la risposta grafica senza aver più la figura disponibile
per ulteriori controlli. Questo risultato appare immediatamente come
controintuitivo.

Il secondo risultato emerso mette in luce che il tipo di trasforma-
zione mentale richiesto dipende dall'operazione che deve essere effet-
tuata (somma o stiramento) e quindi dal tipo di configurazione da
trasformare (indipendente o collegata). Si è visto infatti che nella
somma o somma con raddrizzamento (figure indipendenti) non si ot-
tengono le stesse differenze fra i due compiti che si riscontrano nelle
operazioni di stiramento che interessano le configurazioni collegate.

Il terzo risultato è quello che mette in evidenza il ruolo del tipo di
articolazione delle figure. Infatti trasformare mentalmente figure retti-
linee o curvilinee (è il caso delle tracce indipendenti) oppure con an-
damenti diversi (è il caso delle tracce collegate: onda, zig-zag, greca)
porta a valutazioni significativamente diverse.

ESPERIMENTO 2

Introduzione. Abbiamo visto nel primo esperimento che il modo di
procedere dei soggetti nell'eseguire il compito era sostanzialmente di-
verso nelle due condizioni con stimolo assente e con stimolo presente.
Si può allora ritenere che una parte delle differenze risultate significa-
tive fosse dipesa 1) dal diverso modo di procedere dei soggetti nell'e-
seguire la linea di risposta 2) dal tipo di output mediante il quale
venivano comunicate all'esterno. Allo scopo di eliminare tali diversità
si è deciso di utilizzare una procedura di risposta diversa da quella
del primo esperimento.

Sono stati preparati dei fogli sui quali era già tracciata una linea
piuttosto lunga per cui ora il soggetto doveva solo fare un segno su
questa linea in modo da limitarne, alla sua sinistra, una porzione di
lunghezza uguale a quella della sua immagine mentale. L'attendibilità
e l'efficacia di questo metodo sono state verificate in un lavoro ormai
classico di Coren e Girgus (1972) in cui venivano messi a confronto
cinque metodi di misura delle illusioni ottiche.

Si ipotizzava che, in conseguenza di questa nuova procedura,
avrebbero dovuto ridursi drasticamente le differenze fra i risultati dei
due compiti e quindi, anche la sistematica sopravvalutandone della
lunghezza della traccia che si verificava nel primo esperimento quan-
do lo stimolo rimaneva presente. Si poteva ritenere inoltre che una
semplificazione delle operazioni di risposta avrebbe potuto mettere in
evidenza qualche effetto della terza variabile che abbiamo chiamato,
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densità della traccia. Si pensava ad un effetto di assimilazione fra
quantità di traccia grafica e ampiezza dell'area su cui tale traccia insi-
steva. Risultava infatti dall'osservazione diretta di alcuni degli stimoli
utilizzati che la stessa quantità di traccia grafica appariva maggiore
quando interessava una superficie maggiore. Risultati per certi versi
analoghi erano stati riscontrati in alcune ricerche sulla percezione di
numerosità in cui la stessa collettività di stimoli appariva più numero-
sa se distribuita su un'area più ampia (Luccio 1983).

Soggetti. I soggetti sono stati 30 studenti universitari di età compresa
fra i 19 e i 29 anni, suddivisi in due gruppi di 15 soggetti ciascuno.

Materiale e procedura. Il materiale e le istruzioni erano uguali a quelli
del primo esperimento, l'unica differenza consisteva nel fornire ad
ogni soggetto un blocco di fogli bianchi di cm 40 x 10 al centro di
ognuno dei quali era tracciata una linea nera lunga 37 cm e avente lo
spessore di 1 mm. Si deve tener presente che la lunghezza delle trac-
ce presenti nelle varie configurazioni andava da un massimo di 24 crn.
ad un minimo di 20.5 cm. Ad ogni soggetto veniva detto che, una
volta ultimata la trasformazione mentale, doveva fare un segno verti-
cale con la matita sulla linea, in modo da ritagliare, sulla sinistra, il
segmento di risposta. Anche in questo caso i due compiti, eseguiti da
due gruppi differenti di soggetti, prevedevano in un caso la perma-
nenza della figura stimolo durante la trascrizione della risposta e nel-
l'altro la non presenza di tale figura quando il soggetto dichiarava di
aver costruito la sua immagine mentale.

Risultati e discussione. Tutte le risposte grafiche fornite dai soggetti
sono state sottoposte alle stesse trasformazioni ed elaborazioni di
quelle ottenute nel primo esperimento. Sono state quindi calcolate
due ANOVA a tre vie (una fra i soggetti: compito, e due entro i
soggetti: tipo di configurazione a livello di densità della traccia). I ri-
sultati ottenuti, suddivisi per raggruppamento di stimoli, sono stati i
seguenti:
Configurazioni indipendenti. Anche in questo secondo esperimento,
come nel primo, non risulta statisticamente significativo l'effetto della
variabile compito, mentre viene confermata la significatività delle dif-
ferenze dovute alla variabile configurazionale: F1,28=8.35 p<0.01.
Inoltre, contrariamente a quanto si era verificato nel primo esperi-
mento, sono risultate significative le differenze legate alla variabile
densità della traccia (stretta, media, larga): F2,56=3.35 p<0.05.

Ciò sta ad indicare che la vaiutazione della lunghezza dell'insieme
dei segmenti di ogni configurazione è influenzata oltre che dalla cur-
vatura dei segmenti anche dalla distanza che separa tali segmenti o, se
si vuole, dall'ampiezza dell'area che occupano.

Le differenze significative dovute alla variabile configurazione sono,
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FIG. 7. Valutazioni delle due configurazioni indipendenti in funzione della densità in-
dicata in ascissa. La linea tratteggiata orizzontale indica il valore percentuale
della lunghezza fisica degli stimoli.

anche In questo, come nel primo esperimento, dovute alla maggior
sopravvalutazione degli stimoli curvilinei (vedi grafico di fig. 7). Dalle
verifiche post hoc risulta che i due tipi di configurazione risultano
significativamente differenti nella condizione SA (parte destra del gra-
fico di fig. 8) e non nella condizione SP (parte sinistra di fìg. 8).

Per quanto concerne l'effetto della terza variabile nei grafico di fig.
8 sono mostrati gli andamenti delle risposte in funzione del grado di
densità della traccia avendo il tipo di configurazione all'interno di
ogni compito come parametro. I confronti post hoc hanno mostrato
che per questa variabile sono risultate significative le differenze fra il
livello stretto e i livelli medio e largo, ma non la differenza fra questi
ultimi due. In fig. 8 si vede come la lunghezza degli stimoli a densità
stretta vengano stimati di lunghezza inferiore rispetto a quelli di den-
sità media e larga. Si deve notare però, che l'effetto più forte (mag-
giore sopravvalutazione) non è prodotto dal grado di densità più lar-
go, ma da quello di densità medio. Se si pensa che tale sopravvaluta-
zione sia dovuta ad un effetto di assimilazione fra la quantità di trac-
cia grafica e l'area che essa ricopre, si deve anche ritenere che tale
assimilazione possa aver luogo solo se la traccia non è troppo dispersa
nell'area interessata. Si può quindi pensare che il livello di densità da
noi definito come medio sia invece quello ottimale dati lo spessore e
la lunghezza dei segmenti utilizzati. Questi risultati rivelerebbero che
l'attività immaginativa non procede, come vorrebbero Shepard e Coo-
per (1982) e Cooper e Shepard (1984), rispecchiando in modo corret-
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Configurazioni indipendenti esp. 2

FIG. 8. Valutazioni delle configurazioni indipendenti in funzione della densità della
traccia indicata in ascissa, e separate per compito: stimolo presente (SP) a sini-
stra e stimolo assente (SA) a destra.

to le trasformazioni dei mondo fisico, ma sembrerebbe piuttosto ob-
bedire a quei principi dell'organizzazione percettiva che presiedono il
costituirsi del mondo fenomenico. Si deve anche notare che, pur non
essendovi differenze significative fra i compiti, è nella condizione a
maggiore contributo immaginativo che si verificano le più marcate
differenze fra figure rettilinee e curvilinee. Da un confronto fra la
parte destra dei grafici di fig. 4 e di fig. 8 emerge una sostanziale
diversità di andamento delle curve. Il minor impegno nella trascrizio-
ne delle risposte (2° esperimento) fa sì che l'operazione mentale sia
maggiormente influenzata dall'effetto della densità della traccia.

Configurazioni collegate. Anche per questo tipo di figure è stata
confermata la significatività dell'effetto della variabile configuraziona-
le, allo stesso modo di quanto si era verificato nel primo esperimento:
F2,56=28.33 p<0.001.

La variabile compito è risultata invece statisticamente non significa-
tiva come effetto principale, ma è risultata significativa nell'interazio-
ne compito x configurazione: F2,56=4.97 p<9.02. Ciò sta ad indicare
che nelle condizioni previste dalla nuova procedura le diverse confi-
gurazioni (onda, greca, zig-zag) vengono valutate diversamente a se-
conda della condizione in cui viene prodotta la risposta SA o SP.
Contrariamente a quanto si era verificato nel primo esperimento sono
risultate statisticamente significative le differenze fra le risposte dovu-
te al grado di densità della traccia F2,56l1.64 p<0.001.
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TAB. 2. Le colonne da sinistra a destra riportano in ordine: la denominazione degli sti-
moli, la valutazione media in percentuale della lunghezza di ogni stimolo, il va-
lore del t di Student e la significatività «0,05). Le colonne si ripetono nello
stesso ordine per il secondo compilo: stimolo assente.

Anche in questo caso tutte le risposte relative ad ogni singola figu-
ra-stimolo, separate per compito, sono state sottoposte al test del t di
Student per un solo campione. Come si può vedere in tab. 2 il nume-
ro di stimoli la cui lunghezza viene giudicata significativamente diver-
sa, rispetto a quella geometrica è drasticamente diminuita passando
da 13 nel primo esperimento a due nel secondo, nei compito con lo
stimolo presente; mentre in quello con lo stimolo assente i casi signi-
ficativi sono aumentati passando da uno nel primo esperimento a
quattro nel secondo, uno dei quali però è significativo nel senso della
sottovalutazione. Nel complesso si nota una maggiore omogeneità del-
le risposte nei due compiti e soprattutto si nota che è venuto meno
quell'effetto di sistematica sopravvalutandone della lunghezza delle
tracce che era emerso nelle prove con stimolo presente del primo
esperimento.

Il grafico di fig. 9 mostra l'andamento delle risposte relative ai tre
tipi di configurazione, mentre i parametri indicati in ascissa si riferi-
scono al grado di densità della traccia (stretto, medio, largo) suddivi-
so nei due compiti: stimolo presente (SP) a sinistra e stimolo assente
(SA) a destra. Ancora una volta si riscontra uno scarto maggiore ri-
spetto alla lunghezza fisica della traccia nella condizione con stimolo
presente rispetto a quella con stimolo assente. Nel primo caso infatti
gli stimoli la cui lunghezza è sottovalutata sono tre, mentre nel secon-
do caso essi ammontano a cinque. Le verifiche post hoc per la condi-
zione Sp indicano una differenza significativa fra le configurazioni ad
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Configurazioni collegate esp. 2
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StSP MeSP LaSP StSA MeSA LaSA

Prova

FIG. 9. Valutazioni delle configurazioni collegate in funzione della densità della traccia
(St = stretta, Me = media, La = larga) e del compito (SP = stimolo presente
e SA = stimolo assente). La linea tratteggiata orizzontale indica il valore per-
centuale della lunghezza fisica degli stimoli.

Configurazioni collegate esp. 2

GrSP OnSP ZzSP GrSA OnSA ZzSA

Prova

FIG. 10. Valutazioni delle configurazioni collegate relative alla densità della traccia. In
ascissa sono indicati i tre tipi di configurazioni (On = onda, Zz = zig-zag,
Gr = greca) nei due tipi di compito: stimolo presente (SP) a sinistra e stimo-
lo assente (SA) a destra. La linea tratteggiata orizzontale indica il valore per-
centuale della lunghezza fisica degli stimoli.
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onda e quelle a greca e a zig-zag, ma non fra queste ultime due (parte
sinistra di fig. 6). Non risultano invece significative le differenze fra i
tre tipi di configurazione nella condizione SA (parte destra di fig. 6).
Questi risultati rispecchiano, anche se con gradi diversi di valutazio-
ne, quelli ottenuti nel primo esperimento, come si può vedere con-
frontando i grafici di fig. 9 con quelli di fig. 6.

Da tale confronto emerge che nella condizione SP, passando dal
primo al secondo esperimento, si registra una riduzione sistematica
delle lunghezze valutate per tutti e tre i tipi di configurazione con la
sola eccezione del caso «onda larga». Nella condizione SA, passando
dal primo al secondo esperimento, si registra una riduzione sistemati-
ca solo della configurazione a zig-zag e di quella a onda stretta. Que-
ste riduzioni sono da attribuirsi alla diversa modalità di trascrizione
delle risposte che è l'unico aspetto che differenzia i due esperimenti.
In ogni caso la lunghezza delle configurazioni ad onda rimane la più
sopravvalutata e quella delle configurazioni a zig-zag la meno valutata
in entrambi gli esperimenti. Si può allora dire che il passaggio da
un'operazione analitica e discreta (costruzione della linea di risposta)
ad un'operazione più globale (linea di risposta pretracciata) determina
una riduzione delle stime delle lunghezze mentali, ma non determina
sostanziali modifiche nei rapporti fra le stime delle diverse configura-
zioni.

Il grafico di fig. 10 mostra gli andamenti delle risposte per quanto
concerne il livello di densità della traccia (stretto, medio, largo); sul-
l'asse delle ascisse è usato come parametro il tipo di configurazione
(onda, zig-zag, greca), inoltre le curve sono divise per tipo di compito
(stimolo presente a sinistra e stimolo assente a destra). Si vede in que-
sta figura che gli scostamenti più marcati della lunghezza valutata
mentalmente rispetto a quella fisica aumentano progressivamente
quando si passa dal grado di densità più stretto a quello più largo. Si
può allora sostenere che la valutazione mentale della lunghezza della
traccia grafica in figure continue dipende dal suo grado di estensione
lungo l'orizzonte, e quanto più è esteso tanto più la sua lunghezza
appare maggiore a parità di altre condizioni. Le verifiche post hoc
hanno rivelato che i confronti significativi fra i tre livelli della variabi-
le densità sono, per la condizione SP, quelli stretto-medio e stretto-
largo, ma non quello medio-largo; mentre per la condizione SA è sta-
to solo il confronto stretto-largo (vedi grafici di fig. 10). Tali risultati
mostrano che anche la variabile densità della traccia, come la variabile
configurazione, ha un effetto più forte nella condizione a maggior
contributo percettivo che in quella a maggior contributo immaginati-
vo.

Ci si deve chiedere a questo punto per quale ragione l'effetto della
variabile chiamata «densità della traccia» che è risultato significativo
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nel secondo esperimento, sia per le configurazioni collegate che per
quelle indipendenti, non fosse risultato tale nel primo esperimento.
La risposta va ancora cercata, a mio avviso, nel tipo di risposta richie-
sta nel primo esperimento. Infatti disegnare la linea di risposta era un
compito che veniva svolto per tappe successive. Tale esecuzione atti-
vava verosimilmente un processo di scansione delle varie parti di ogni
stimolo, che venivano analizzate, raddrizzate e disegnate in successio-
ne. E ciò non solo nella condizione con stimolo presente ma anche,
seppur in maniera meno accentuata, in quella con stimolo assente. È
stato dimostrato (Bonaiuto, 1965) che un atteggiamento analitico, na-
turale o indotto, determina una riduzione, a volte drastica degli effetti
di campo (effetti di assimilazione o di contrasto). Dal momento che
nelle figure utilizzate sembrava prodursi un effetto di assimilazione
della quantità della traccia alla estensione e/o alla forma dell'area su
cui essa insisteva; si può ritenere che l'osservazione della figura fosse
più globale nel secondo esperimento e contribuisse a far emergere
l'effetto di assimilazione che nel primo esperimento veniva annullato.

CONCLUSIONI

Cerchiamo di sintetizzare per punti i risultati ottenuti:

1) Confronto fra i due esperimenti.
La differenza fra i due esperimenti consisteva nel modo di trascri-

zione della risposta. Nel primo caso il soggetto doveva disegnare una
linea mentre nel secondo doveva fare un segno su una linea già predi-
sposta. Anche se non sono stati fatti dei confronti statistici fra i dati
dei due esperimenti si possono indicare le differenze più evidenti
emerse dai risultati ottenuti. La prima cosa che salta agli occhi è la
riduzione sistematica nella stima della lunghezza della traccia nel se-
condo esperimento rispetto al primo. Un secondo aspetto importante
riguarda il ruolo della variabile densità della traccia che non risulta
significativo nel primo, ma che risulta tale nel secondo esperimento.
Questo fatto indicherebbe che la trascrizione della linea di risposta da
parte del soggetto porta ad una sistematica sopravvalutazione della
lunghezza della traccia grafica sia osservata che immaginata, ma che
tale trascrizione neutralizza l'effetto di assimilazione fra quantità della
traccia e area su cui essa insiste. Effetto che nel secondo esperimento
emerge infatti come significativo, sia per le configurazioni collegate
che per quelle indipendenti. Si può quindi ritenere, in accordo con la
ricerca di Coren e Girgus (1972), che il secondo metodo di risposta,
pur facendo emergere differenze più contenute fra le stime dei sog-
getti e le lunghezze fìsiche delle tracce, sia uno strumento più raffina-
to e sensibile del primo.

702

2) Confronto fra i due compiti.
In entrambi gli esperimenti i soggetti operavano in due condizioni

differenti: una a maggior contributo percettivo (stimolo presente) ed
una a maggior contributo immaginativo (stimolo assente). Nel primo
esperimento le valutazioni risultavano più vicine ai valori geometrici
quando la risposta veniva data in assenza dello stimolo rispetto a
quando la risposta veniva data in presenza dello stimolo.

Sia nel primo che nel secondo esperimento le differenze fra le con-
figurazioni collegate (onda, greca, zig-zag) si verificavano solo nella
condizione SP e non in quella SA. Ciò sembrerebbe indicare che, in
condizioni di maggior contributo percettivo, le valutazioni risentono
delle caratteristiche figurali in maniera più forte di quanto avvenga
nelle condizioni a maggior contributo immaginativo. Questi fatti sem-
brano da un lato confermare l'esistenza di un'analogia fra attività im-
maginativa ed attività percettiva, ma dall'altro sembrano anche indica-
re che tale analogia è tutt'altro che stretta. Le operazioni sulle imma-
gini mentali risultano infatti meno influenzate dagli effetti figurali e
dimensionali dello stimolo rispetto alle stesse operazioni svolte in con-
dizioni di maggior coinvolgimento percettivo.

3) Confronto fra i due tipi di operazioni mentali.
Ai soggetti venivano richiesti due tipi di operazioni mentali: uno di

somma e somma con raddrizzamento (operato sulle configurazioni in-
dipendenti) ed uno di stiramento (operato sulle configurazioni colle-
gate). Per entrambi i tipi di operazione mentale si registra un'influen-
za significativa delle caratteristiche figurali. È risultato infatti che, ma-
nipolare mentalmente segmenti curvi, porta sempre risultati diversi
che manipolare segmenti rettilinei e che raddirizzare mentalmente
configurazioni ad onda porta a risultati diversi che raddrizzare confi-
gurazioni a zig-zag o a greca. E ciò si manifesta in entrambi gli espe-
rimenti. Viene così confermato che anche indipendentemente dalle
modalità di risposta o dal tipo di compito le stesse operazioni mentali
possono produrre risultati diversi quando sono applicate a configura-
zioni differenti.

Questi risultati non sembrano confermare la teoria di Shepard se-
condo cui le trasformazioni mentali semirigide obbedirebbero alle
stesse regole e raggiungerebbero gli stessi risultati delle trasformazioni
geometriche. Le immagini mentali al contrario, se sono lasciate agire
liberamente e non sono addomesticate da lunghi periodi di addestra-
mento non sembrano riflettere la geometria del mondo fisico, ma ri-
sultano sensibili ad alcuni degli effetti che influenzano i processi di
organizzazione percettiva. Ciò nonostante non si comportano come
dei percetti veri e propri, ma come un'attività cognitiva autonoma
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che, pur seguendo gli stessi percorsi dell'attività percettiva, non li se-
gue tutti fino in fondo o tutti nella stessa direzione.

L'assunto di Shepard secondo cui durante l'evoluzione della nostra
specie avremmo introiettato nel nostro sistema cognitivo le regole del-
le trasformazioni geometriche o fisiche a cui obbediscono gli oggetti
dei mondo, è stato dimostrato debole e poco sostenibile in numerose
occasioni. L'affermazione di Perkins (1981, 1983) secondo cui il per-
cipiente è un buon organizzatore, ma un cattivo geometra vanno in
questa direzione, allo stesso modo dei risultati ottenuti da Palmer
(1983) e da Dodwell (1985). Uno degli aspetti più specifici dell'attivi-
tà percettiva, una delle ragioni per cui può essere ritenuta un proces-
so primario (Kanizsa 1980, 1985; Fodor, 1983) risiede nella relativa
indipendenza che i suoi risultati mostrano nei confronti delle leggi
che regolano il mondo fisico. La psicologia della Gestalt in tutta la
sua storia, ha portato numerose prove ed argomenti a sostegno di
questa posizione.

Le operazioni mentali di cui abbiamo parlato sembrano, per molti
versi obbedire di più ai processi organizzativi della percezione che al-
le regole della geometria. Ciò nonostante percetti e immagini mentali,
ogni volta che vengono messi a confronto in maniera chiara (vedi an-
che il recente lavoro della Farah, 1989) mettono in luce qualche
aspetto che li differenzia. Sembrano così venir confermate le intuizio-
ni di Neisser (1976, trad. it. pp. 152-153) che affermano: «Immagina-
re non è percepire, ma le immagini sono in sostanza dei derivati del-
l'attività percettiva... Se, tuttavia, le immagini sono esempi di disponi-
bilità percettiva, ci si dovrebbe sicuramente aspettare di trovare delle
differenze nella accuratezza, nella portata e nel dettaglio dell'informa-
zione che esse anticipano. Immaginare e vedere sono operazioni fon-
damentalmente diverse». Anche i risultati dei nostri esperimenti han-
no fatto emergere alcune delle differenze ipotizzate da Neisser.

Un'ultima conclusione sembra potersi trarre dai risultati fin qui
esposti e riguarda la possibilità di studiare le trasformazioni mentali
con metodologie nuove, sufficientemente flessibili ed analitiche anche
se indipendenti dal paradigma sperimentale dei tempi di reazione.
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[Ricevuto il 28 giugno, 1989]
[Accettato il 4 maggio, 1990]

Summary. Studies on mental transformations have utilized the experimental paradigm
of reaction times. The subjects high training and the inflexibility of their replies were
contributive factors, in my opinion, to the counteracting in the imagination of those
functional effects normally associated to a purely perceptual activity. The hypothesis of
the present work is based on the assumption that, in mental tasks of adding up inde-
pendent segments, the evaluations of their total length depend on the kind of task
and/or on the structural characteristics of the shapes used. In order to verify this
hypothesis, two eperiments were set up. In the first one the subjects had to draw a
horizontal line whose length was corresponding to the graphic line each stimulus shape
was made up of. In one task the stimulus figure was left in front of the subject while
s/he was in fact drawing the line requested (stimulus present), in the other the stimulus
figure was removed before the beginning of the actual drawing (stimulus absent). This
procedure has led to different evaluations, depending on the kind of task and on the
actual shape the subjects had to work on. Contrary to expectations, in the stimulus
present condition the mentally evaluated lengths were farther off the real values than in
the stimulus absent condition. In the second experiment the subjects had only to insert
the length they thought correct on a line already drawn on their answer sheet. In this
way the answers in the stimulus present condition and the ones in the stimulus absent
condition resulted more homogeneous, whereas the variable, linked to the whidt of the
area in which lay the graphic marks, resulted significant. Mental transformation results,
checked using criteria different from the reaction times, do not seem to depend so
much on the geometry, which in reality controls similar transformations in the physical
world, but rather on the structural features and organizational processes which oversee
their perception.

Le richieste di estratto vanno inviate a Manfredo Massironi, Istituto di Psicologia,
Facoltà di Magistero, V.lo cieco dietro S. Francesco, 37129 Verona.
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