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Introduzione 

La ricerca empirica sul problema delle immagini mentali ha avuto un sostanziale 
sviluppo negli ultimi vent'anni, ed è stata all'origine dell'utilizzo di molteplici metodi 
di indagine, che in linea di massima hanno portato a privilegiare la cronometria 
mentale, sia che si usasse classicamente la scansione mentale (cfr. Kosslyn, 1980), o 
tecniche da questa derivate; o la classica rotazione mentale, privilegiata da Shepard e 
dai suoi collaboratori (cfr. Shepard e Cooper, 1982). In realtà, esempi proficui di 
impiego di metodi diversi non mancano. Recentemente, Massironi e Luccio (1989) 
hanno proposto ai loro soggetti compiti di «piegatura mentale», e i loro soggetti 
dovevano poi indicare l'esito della piegatura immaginata. Il compito si è rivelalo 
particolarmente adatto anche per lo studio delle immagini mentali nei bambini. 

Ancora più recentemente, Massironi (1990) presentava ai soggetti delle linee che 
potevano consistere in segmenti rettilinei e curvilinei separati, o uniti a formare 
andamenti ad onda, a greca, o a zig-zag, e chiedeva ai soggetti di valutare la lunghezza, 
attraverso un'operazione mentale di «somma», nel caso dei segmenti discontinui, o di 
«stiramento», nel caso dei segmenti uniti. I soggetti operavano la stima o in condizioni 
di maggior contenuto percettivo (presenza dello stimolo), o in condizioni di maggior 
contenuto immaginativo (assenza dello stimolo). Ora, se in condizioni di stimolo 
presente le valutazioni erano più prossime alla lunghezza oggettiva dello stimolo, 
erano anche significative solo in questo caso le differenze tra le differenti configura
zioni utilizzate, stando ciò ad indicare che il maggior contenuto percettivo porta 
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rispetto alla situazione immaginativa a una maggiore sensibilità ai fattori formali. 
In questa ricerca abbiamo voluto sviluppare ulteriormente questa ipotesi. Abbiamo 

peraltro voluto utilizzare figure chiuse, anziché semplici segmenti, ritenendo che 
l'effetto dei fattori formali dovesse essere superiore per le forme chiuse, essendo il 
principio della chiusura una delle più forti determinanti dell'organizzazione figurale 
(Wertheimer, 1922). 

ESPERIMENTO 1 

Materiale 

Il materiale sperimentale era costituito da quattro figure: cerchio (circonferenza di 
12.56 cm), ellisse (perimetro di 13.7 cm), quadrato (perimetro di 16 cm) e rettangolo 
(perimetro di 16 cm) (vedi Figura 1, scala arbitraria)2. Le figure erano disegnate a 
tratto e venivano presentate ai soggetti in un album con fogli di formato A3 disposti 
con la base maggiore orizzontale. Si avevano 4 possibili condizioni: 

Figura 1 

Figure utilizzate nell'Esperimento 1 (scala arbitraria) 

2 In un esperimento preliminare erano stati utilizzati anche un triangolo equilatero e un triangolo scaleno, 
eliminati poi nell'esperimento definitivo in quanto da un lato queste figure si sono dimostrate molto difficili 
da valutare, con una straordinaria variabilità inter e intraindividuale, il che rendeva più complessa l'analisi 
statistica; dall'altro, si è ritenuta sufficiente una sola coppia di figure rettilineari. 

a) presenza vs. assenza della riga (R): la figura era disegnata nella metà superiore del 
foglio, al centro, con il centro della figura a 8 cm dal margine superiore del foglio. 
Nella metà inferiore del foglio poteva o meno essere disegnata una linea orizzontale 
lunga 40 cm. Nel caso che non fosse presente, a ogni foglio con figura seguiva un 
foglio con la sola riga; 

b) unicità vs. duplicità della figura (U): la figura poteva essere unica, o potevano 
essercene due uguali, affiancate orizzontalmente a distanza di 8 cm; 

c) curvilinearità (C): le figure potevano avere margini rettilinei (quadrato e rettango
lo) o curvilinei (cerchio e ellisse); 

d) pregnanza (P): le figure potevano essere pregnanti (quadrato e cerchio) o non 
pregnanti (rettangolo e ellisse). 

Soggetti 

Sono stati utilizzati 34 soggetti, studenti dell'indirizzo psicologico della Facoltà di 
Magistero dell'Università di Firenze, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, all'oscuro 
dello scopo dell'esperimento, suddivisi in due gruppi. 

Procedura 

I soggetti venivano testati in piccoli gruppi di 4-5 alla volta. Ai soggetti del primo 
gruppo venivano sempre presentate le figure sotto cui era presente la riga, mentre i 
soggetti del secondo gruppo vedevano sempre i fogli con la sola figura e i fogli 
successivi con la sola riga. Entrambi i gruppi vedevano sia le quattro figure singole, 
sia le quattro coppie di figure, in ordine casuale diverso da soggetto a soggetto. Il 
compito dei soggetti consisteva nello «svolgere» mentalmente il perimetro delle 
figure, «raddrizzandolo», e nel segnare sulla linea un tratto nel punto ritenuto 
corrispondente alla lunghezza del perimetro (cfr. Coren e Girgus, 1972). Nel caso che 
le figure fossero due, i soggetti dovevano effettuare mentalmente la «somma» dei due 
perimetri «svolti» e «raddrizzati». Si chiedeva ai soggetti di operare rapidamente, e 
veniva loro impedito di prendere una misura ad esempio di un lato o di un diametro 
con la matita che avevano a disposizione, o con un dito. (I soggetti che non hanno 
rispettato tale disposizione sono stati esclusi). Nel caso che la riga fosse presente 
contemporaneamente alla figura, i soggetti seguitavano ad avere questa presente per 
tutto il tempo che ritenevano necessario. Nel caso in cui la riga fosse stata sul foglio 
successivo, i soggetti avevano a disposizione dieci secondi circa per ispezionare la 
figura, quindi dovevano girare il foglio e passare al successivo, dove trovavano la riga. 

Analisi dei dati 

Le risposte dei soggetti sono state trasformate in cm, ed è stato fatto il rapporto tra 



le risposte così trasformate e la lunghezza sempre in cm dei perimetri delle figure 
presentate. Cosi, una risposta di 1 indicava una stima esatta, i valori inferiori indica
vano sottostima, i superiori sovrastima. I dati sono stati quindi sottoposti ad ANOVA 
per campioni indipendenti su un fattore (R) e misure ripetute su tre fattori (C, U e 
P). 

Risultati e discussione 

I risultati confermano solo in parte quelli ottenuti da Massironi. In generale, si ha 
sottostima (.975), ma tale sottostima è dovuta alla somma di perimetri (.89), mentre 
le figure singole sono lievemente sovrastimate (1.06). La differenza tra perimetri di 
figure singole e somme di perimetri è altamente significativa [F(l,34) = 61.39, 
p<.0001]. Ancora significativo è il fattore P: le figure pregnanti (cerchio e quadrato) 
sono significativamente sottostimate rispetto alle non pregnanti (rettangolo ed ellis
se) (.94 contro 1.00) [F(l,34)= 15.99, p=.006]. Gli altri fattori non risultano significa
tivi; in particolare non si rilevano differenze nella situazione di assenza e di presenza 
della figura al momento della stima. Neppure le interazioni tra fattori risultano 
significative. 

I risultati indicano dunque sostanzialmente due cose: innanzitutto, un forte effetto 
dell'operazione di somma mentale, che porta a una significativa sottostima dei peri
metri sommati. Questo effetto non era stato osservato da Massironi, che aveva 
peraltro rilevato l'effetto figurale dovuto alla curvilinearità, e quello delia presenza o 
assenza della figura al momento della stima, qui non rilevati. Qui, di contro, emerge 
una significativa influenza della pregnanza. 

E' possibile che questi risultati siano spiegabili con riferimento al tipo di figure 
impiegate. Le forme chiuse sono presumibilmente meno suscettibili di manipolazione 
mentale delle forme aperte usate da Massironi, presentano, per cosi dire, meno «gradi 
di libertà». Il compito di somma tende però ad aumentare il distacco dal vissuto 
percettivo immediato, richiedendo una manipolazione mentale a livello più astratto, 
e una modifica sostanziale delle caratteristiche fisiognomiche delie figure. Questa 
modifica è certamente superiore rispetto a quella delle figure usate da Massironi, 
prevedendo la rottura della «chiusura». 

Che le forme pregnanti tendano ad essere sottostimate è ben in accordo con i 
principi di «minimo» ipotizzati dalla psicologia della Gestalt (cfr. Koffka, 1935). Tale 
effetto è evidentemente indipendente dalla manipolazione mentale. 

Sulla base di queste considerazioni, abbiamo condotto un secondo esperimento, 
nel quale abbiamo cercato di rendere più visibili gli effetti della presenza o rispettiva
mente assenza della figura, ritardando il momento della risposta; gli effetti della 
pregnanza, utilizzando figure decisamente irregolari contro figure pregnanti (il ret
tangolo e l'ellisse sono comunque figure regolari e simmetriche); gli effetti delia 

somma mentale, facendo sommare sino a tre figure, anziché due. 

ESPERIMENTO 2 

Materiale 

Il materiale sperimentale era costituito da quattro figure: cerchio (circonferenza di 
7.58 cm), ameboide (perimetro di 8.23 cm), quadrato (perimetro di 8.36 cm) e 
romboide (perimetro di 7.76 cm) (vedi Figura 2). Le figure erano più piccole rispetto 
alla condizione precedente, tenuto conto della somma dei perimetri di tre figure, che 
sarebbe stata chiesta, e che avrebbe portato a una lunghezza eccessiva. Le figure erano 
disegnate a tratto e venivano presentate ai soggetti in un album con fogli di formato 
A3 disposti con la base maggiore orizzontale. La stima veniva fatta fare sempre in 
assenza di figura; in altri termini, la riga su cui indicare la lunghezza del perimetro, 
era sempre su un foglio successivo a quello della figura. Come nell'esperimento 1, la 
figura era disegnata nella metà superiore del foglio, al centro, con il centro della figura 
a 8 cm dal margine superiore del foglio. Nella metà inferiore del foglio successivo era 
disegnata una linea orizzontale lunga 40 cm. Si avevano 4 possibili condizioni: 

Figura 2 

figure utilizzate nell'Esperimento 2 (scala arbitraria) 



a) intervallo (I): i soggetti dovevano stimare la lunghezza dei perimetri, o delle loro 
somme, immediatamente dopo aver visto la figura, o dopo 20 s, o dopo 2 min; 

b) unicità o meno (U): la figura poteva essere unica, potevano essercene due, potevano 
essercene tre uguali, affiancate orizzontalmente a distanza di 8 cm; 

c) curvilinearità (C): le figure potevano avere margini rettilinei (quadrato e romboide) 
o curvilinei (cerchio e ameboide); 

d) pregnanza (P): le figure potevano essere pregnanti (quadrato e cerchio) o non 
pregnanti (romboide e ameboide). 

Soggetti 

Sono stati utilizzati 33 soggetti, studenti dell'indirizzo psicologico della Facoltà di 
Magistero dell'Università di Firenze, di età compresa tra i 19 e i 27 anni, all'oscuro 
dello scopo dell'esperimento, suddivisi in tre gruppi, rispettivamente di 13 (per il 
gruppo della stima immediata), 9 (per il gruppo dell'intervallo di 20 s), 11 (per il 
gruppo dell'intervallo di 2 min). 

Procedura 

I soggetti venivano testati in piccoli gruppi di 4-5 alla volta. Tutti e tre i gruppi 
vedevano sia le quattro figure singole, sia le quattro coppie di figure, sia le quattro 
triplette, in ordine casuale diverso da soggetto a soggetto. Il compito dei soggetti 
consisteva nello «svolgere» mentalmente il perimetro delle figure, «raddrizzandolo», 
e nel segnare sulla linea un tratto nel punto ritenuto corrispondente alla lunghezza 
del perimetro, come nel primo esperimento, nella condizione di assenza. Nel caso che 
le figure fossero due o tre, i soggetti dovevano effettuare mentalmente la «somma» 
dei due perimetri «svolti» e «raddrizzati». Si chiedeva ai soggetti di operare rapida
mente, e veniva loro impedito di prendere una misura ad esempio di un lato o di un 
diametro con la matita che avevano a disposizione, o con un dito. (I soggetti che non 
hanno rispettato tale disposizione sono stati esclusi). I soggetti del primo gruppo 
eseguivano la stima dopo un'ispezione della figura di 5 s circa. I soggetti del secondo 
gruppo eseguivano la stima dopo un'ispezione della figura di 5 s circa, e un ulteriore 
intervallo di 20 s, impegnato in un compito irrilevante (conteggio all'indietro per 3 a 
partire da 100). Uguale era la situazione per i soggetti del terzo gruppo, solo che 
l'intervallo impegnato dal compito irrilevante era di 2 min. 

Analisi dei dati 

Le risposte dei soggetti sono state trasformate in cm, ed è stato fatto il rapporto tra 
le risposte cosi trasformate e la lunghezza sempre in cm dei perimetri delle figure 
presentate. Così, una risposta di 1 indicava una stima esatta, i valori inferiori indica

vano sottostima, i superiori sovrastima. I dati sono stati quindi sottoposti ad ANOVA 
per campioni indipendenti su un fattore (I) e misure ripetute su tre fattori (C, U e P). 

Risultati 

I risultati appaiono senz'altro più netti e più soddisfacenti, rispetto a quelli ottenuti 
nell 'Esperimento 1. La differenza per intervallo è significativa [F(2,30)=3.33, 
p = .049], con netta sottostima nella risposta immediata (.923) e sovrastima nelle 
risposte ritardate (1.075 per i 20 s, 1.057 per i 2 min). Post hoc, al test di Duncan, le 
risposte immediate differiscono dalle ritardate, con p<,05, ma non sono significative 
le differenze tra le ritardate. 

Anche l'effetto del numero delle figure presentate è significativo (F(2,60)=8.195, 
p = .0007]: si ha sovrastima con una o due figure (1.073 e 1.009), sottostima con tre 
(.973). Post hoc, al test di Duncan, le risposte a tre figure differiscono da quelle a una 
e due, con p<.05, ma non sono significative le differenze tra le ultime. L'interazione 
IxU non è significativa. Si ha comunque sottostima solo nella valutazione immediata 
per due e tre figure (rispettivamente .89 e .86). 

L'effetto della pregnanza delle figure è anch'esso netto [F(l,30)= 168.834, 
p<.0001], con netta sottostima delle figure pregnanti (.90) e sovrastima delle non 
pregnanti (1.13). La sottostima diminuisce dalla valutazione immediata ai 20 s ai 2 
min, e l'effetto è significativo [F(2,37)=3.492, p=.041]. Le differenze tra figure 
pregnanti e non sono significative a tutti gli intervalli (immediato: .8 vs. 1.05, 
F(1,30) = 12.98, p = .001; 20 s: .95 vs. 1.0, F(l,30)=9.59, p=.004; 2 min: .96 vs. 1.15, 
F(l,30) =6.526, p=.016). 

Altamente significativo è anche l'effetto delia curvilinearità, con le figure curvilinee 
sottostimate rispetto alle rettilinee (.97 vs. 1.07; F(l,30)=24.435, p = .0001). La sotto-
stima si ha però solo nella valutazione immediata (.85), ed è significativo l'effetto 
dell'intervallo per le figure curvilinee [F(2,39)=4.55, p=.017]. 

Nessun'altra differenza emersa o interazione è risultata significativa. 

Discussione e conclusioni 

Le conclusioni che si possono trarre da questa ricerca ci sembra che siano abba
stanza inequivoche. In accordo con quanto già noto dalla letteratura specie di origine 
gestaltista, le figure caratterizzate da un grado più elevato di pregnanza tendono a 
essere viste come più compatte, più coese. Tale tendenza alla coesione si può rivelare, 
in ossequio al principio del «minimo», in termini di contrazione fenomenica: è il caso 
della contrazione dello spazio amodale, dimostrato da Kanizsa (1975); della contra
zione di traiettorie nel movimento apparente, con l'incremento delle «forze di coesio
ne», dimostrato da Brown e Voth (1937); e così via. Nel nostro caso, l'effetto si rivela 



con una netta sottostima dei perimetri delle figure pregnanti (o «più pregnanti») 
rispetto alle altre. 

Esiste una netta differenza, peraltro, nel caso che si facciano intervenire degli 
intervalli, che dovrebbero indebolire i vincoli generali dalla percezione attuale, e 
dovrebbero consentire di meglio identificare gli effetti funzionali delle immagini. Tale 
sottostima, che supera il 20% nel caso della stima immediata, si indebolisce significa
tivamente nel caso della stima ritardata, giungendo al 5% circa. 

Un altro effetto figurale, già rilevato da Massironi, che si potenzia nella stima 
immediata è quello della curvilinearità: 15% circa di sottostima nel giudizio immedia
to, che non si rileva nei giudizi ritardati. 

Apparirebbe in contraddizione con questi risultati l'effetto delle somme mentali, 
immaginato come potenziamento dell'«astrazione» necessaria a ricostruire i perime
tri, e quindi come prossima all'effetto funzionale dell'immaginazione. In questo caso, 
però, gli effetti di sottostima sono massimi per tre figure, e nella stima immediata. Va 
peraltro osservato che sono molti i casi in cui repliche di figure, o di parti di figure, 
portano a un potenziamento degli effetti figurali: è il caso dell'illusione di Oppel-
Kundt, di molte illusioni di distorsione, dello stesso sopracitato restringimento delle 
superficie amodali. E' evidente che se lo stesso effetto può ricevere due interpretazioni 
opposte, ciò significa che non abbiamo a disposizione nessuna spiegazione buona per 
esso, e altro lavoro sarà necessario. 

Ad ogni modo, qui come nell'esperimento di Massironi sembra possa dirsi abba
stanza tranquillamente che nelle stime condotte sulle immagini mentali quello che 
avviene è un migliore apprezzamento dei valori «oggettivi» delle lunghezze, con un 
chiaro indebolimento degli effetti figurali che portano a un'alterazione di tali valori 
direttamente percepiti. Un po' paradossalmene potrebbe dirsi che l'immagine men
tale è più prossima alla realtà fisica del percetto attuale, che rappresenta la realtà 
fenomenica. 

Per concludere, passati i tempi in cui la discussione sulle immagini mentali verteva, 
a volte anche un po' grezzamente, sulla proposizionalità rispetto all'analogicità, oggi 
sembra più centrale nella discussione il problema dell'equivalenza funzionale tra 
percetti e immagini mentali. Per dirla con la Farah (1985), il problema è quello 
dell'esistenza o meno di un medium comune tra immagini mentali e percetti, di 
un'interfacciamento tra immagini e rappresentazioni percettive a un qualche livello 
dell'elaborazione dello stimolo visivo (Farah, 1989). 

A noi pare che le prove in proposito siano abbastanza deboli, se confrontate con 
la clamorosa evidenza degli effetti figurali nelle percezioni attuali. E' certo che le 
ricerche cronometriche non appaiono le migliori metodologicamente per mettere in 
rilievo gii effetti figurali. L'analisi fenomenologica porterebbe a negare effetti di 
rilievo di questo tipo sulle immagini. 
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