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SALVIATI Però ditemi, signor Simplicio: quando voi v'immagi

nale un mobile esser più veloce d'un altro, che concetto vi 

figurate voi nella mente? 

SIMPLICIO Figuromi, l'uno passar nell'istesso tempo maggiore spazio 

dell'altro, o vero passare spazio eguale, ma in minor tempo. 

(Galileo, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.... p.48) 

/. Premessa 

L'intento del presente lavoro è duplice: 
1 ) Fornire una sintetica rassegna degli studi e delle ricerche più importanti che hanno 

messo in relazione la percezione e l'imagery (uso questo termine perchè più preciso 
dei termini italiani «immaginazione» e «immaginazione mentale») e che hanno 
cercato di coglierne analogie e differenze, simmetrie e asimmetrie. 

2) Far emergere un problema mai affrontato fino ad ora in maniera sistematica e che 
riguarda le proprietà intrinseche delle immagini mentali (IM d'ora in avanti) in 
funzione delle procedure utilizzate per generarle, per conservarle, per rimuoverle e 
quindi per studiarle. 

Il presente lavoro è stato finanziato con fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 

Ringrazio il prof. Cornoldi per aver letto una prima stesura di questo scritto e per gli utili commenti e 
suggerimenti. 



Il problema può essere sintetizzato in questo modo: nonostante la letteratura parli 
1M in maniera generale e forse generica, senza fare distinzioni al loro interno ci si 

può chiedere se sia giusto ritenere che tutte le IM, comunque ottenute, e indipenden-
mente dallo scopo per cui sono sono state evocate, siano della stessa natura, siano 
; identico prodotto dell'attività cognitiva? Forse bisognerebbe cominciare a pensare 
e le IM possono essere consistentemente diverse fra loro. Ci sono a mio avviso nella 
letteratura già delle indicazioni che, opportunamente considerate possono confortare 
ipotesi di una tale diversità; ed essa sembra dipendere dalle istruzioni e dalle 
procedure utilizzate per indurre tali immagini e quindi dai compiti che necessitano 
i loro contributo per essere risolti. E' facile capire che una maggiore o minore 
inerenza delle IM alla percezione dipenderà anche dal tipo di IM prese in considera
e di volta in volta. Per non rimanere nel vago prendiamo in considerazione tre 
tipi di istruzioni diverse tutte tese ad indurre la produzione di IM. 

Kosslyn (1981) chiedeva ai suoi soggetti di immaginare un animale (nome di 
animale) molto lontano o molto vicino all'osservatore e poi chiedeva di decidere 
se quell'animale possedeva un particolare (naso) o meno. 

• Cooper (1975) mostrava ai suoi soggetti dei poligoni irregolari e complessi in 
numerose presentazioni successive fino a che era sicura che i soggetti avessero 
appreso perfettamente la forma del poligono per confrontarla, senza errori con 
altri poligoni mostrati successivamente. 
Intons-Peterson (1984) mostrava dapprima ai soggetti alcune facce schematiche e 
poi chiedeva loro di immaginare altre facce schematiche dello stesso tipo ma aventi 
le caratteristiche che ella, di volta in volta, indicava loro verbalmente come ad 
esempio: «una faccia con due nasi e un occhio». 

Nel primo caso l'immagine mentale era innescata dal nome di un animale pronun-
mio dallo sperimentatore, mentre il soggetto faceva appello alla memoria a lungo 
termine, alle conoscenze acquisite, agli schemi posseduti per creare la visualizzazione 
dell'animale richiesto. A questo punto l'immagine sarà caratterizzala dalle compo-
nenti semantiche e culturali delle conoscenze utilizzate e potrà dipendere da numerosi 
allori non sempre facilmente controllabili, come il tipo di oggetto da immaginare e 
gli attribuii che si richiede vengano ad esso assegnati. Il risultato immaginativo sarà 
influenzato dal grado di consuetudine che lega il soggetto immaginatore e l'oggetto 
mmaginato. 

Nessuno potrà mai verificare la qualità di quella IM, le ipotesi sulla loro esistenza, 
sulla loro utilità e fruibilità sono dedotte dal fatto che tutti noi, sperimentatore 
compreso. ad una richiesta di quei tipo riusciamo a costruire un' IM e riusciamo ad 
utilizzarla per lo scopo richiesto. E' certo che immagini di questo tipo possono 
riguardare solo oggetti conosciuti o un montaggio piuttosto semplice di oggetti 
sconosciuti. Un'immagine di questo tipo risente delle semplificazioni, integrazioni, 
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aggiustamenti che la memoria inevitabilmente applica a tutto il materiale che conser
va. Inoltre il numero e la qualità di particolari fini dell'oggetto potranno risentire di 
differenze individuali e quindi le discriminazioni a questo livello saranno difficili da 
eseguire. 

Completamente diverse sono le IM che si possono avere mediante una procedura 
come quella usata nel secondo esempio. Un'immagine di questo tipo innanzi lutto 
non può essere indotta dalla sola richiesta o descrizione verbale in quanto la sua 
complessità e la sua diversità rispetto ad oggetti conosciuti richiederebbe una descri
zione talmente particolareggiata, minuziosa, noiosa, complicata da scoraggiare qual
siasi sperimentatore e qualsiasi soggetto. L'oggetto da immaginare non è allora più 
da costruire internamente, ma da osservare ripetutamente, cioè da apprendere fino a 
farlo diventare un oggetto usuale, anche se nuovo, delia propria esperienza. Si può 
ritenere che in questo caso l'immagine dell'oggetto appreso sia sostanzialmente 
uguale per tutti i soggetti, che i suoi particolari siano in gran parte conservali e 
direttamente disponibili sia per effetto del super-apprendimento sia perchè l'attività 
ricostnittiva della memoria - soprattutto quella di regolarizzazione e di semplificazio
ne (Goldmeier, 1982) - non ha ancora avuto il tempo di agire, dal momento che 
l'esecuzione del compito ha luogo subito dopo l'apprendimento. Si ha inoltre un 
riscontro esterno dell'IM in quanto si è convinti che essa corrisponda alla figura 
osservata. Un tale riscontro nel caso precedente non si poteva avere. 

Il terzo esempio è una composizione dei primi due. Le istruzioni per la costruzione 
delle IM sono in questo caso sia visive che verbali. L'esempio visivo costituisce una 
sorta di vincolo figurativo che informa il soggetto sul livello di complessità formale a 
cui dovrà attenersi nel creare l'immagine, mentre le istruzioni verbali indicheranno il 
numero dì elementi che in essa dovranno essere montati. Il grado di certezza sull'o
mogeneità delle immagini prodotte e utilizzate dai vari soggetti poggia su almeno due 
presupposti dati per scontati: i) che l'immagine prodotta rispetti di fatto i vincoli 
figurativi dell'esempio mostrato, tant'è vero che il soggetto dovrà in seguito operare 
dei confronti con figure costruite su quella falsariga; ii) che le istruzioni verbali siano 
comprese ed applicate nello stesso modo da tutti, per cui si ritiene che a seguito 
dell'istruzione «una faccia con due nasi» i due nasi siano sistemati uno accanto 
all'altro, più o meno al centro della faccia e non uno sopra all'altro, o alle due estremità 
destra e sinistra. L'interpretazione che verrà fatta dei risultati non metterà mai in 
discussione questi presupposti seppure indimostrati. 

Oltre a quelli appena elencati vi sono altri esempi di IM, innescati da istruzioni 
apposite che determinano quali processi cognitivi devono essere attivati, secondo 
quale precedenza e procedura ed infine quale deve essere il traguardo immaginativo 
da raggiungere. I risultati di una tale attività mentale possono differire anche notevol
mente fra loro per cui potrà dipendere da tale diversità la loro maggiore somiglianza 
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o differenza con i prodotti dell'attività percettiva. E' quindi inappropriato, a mio 
avviso, affermare genericamente, come si fa di solito, che vi è o non vi è una corrispon
denza più o meno forte fra imagery e percezione. Solo dopo che sarà stata approntata 
una tassonomia dei diversi tipi di IM si potrà dire quanto l'uno o l'altro di essi aderisca 
o si discosti dai prodotti della percezione. La breve rassegna che seguirà intende porre 
particolare attenzione a questo aspetto del problema. 

2. Introduzione 

Quando si parla di IM non sono necessarie molte spiegazioni perchè un interlocu
tore, anche non addetto ai lavori, capisca di che cosa si intende parlare. Ad una verifica 
introspettiva sembra che la produzione di IM sia un accorgimento della mente per 
v i s u a l i z z a r e qualche oggetto o evento non immediatamente disponibile 
alla percezione, ma le cui caratteristiche formali, dimensionali, spaziali, costituiscono 
delle informazioni utili, ancorché surrogatone dell'oggetto reale, per affrontare un 
opito o risolvere un problema. Da un tale vissuto discende l'idea molto generale che 
fra imagery e percezione vi sia molto in comune: sovrapposizioni o per lo meno 
parallelismi. Una grande quantità del lavoro sperimentale prodotto sull'argomento 
durante gli ultimi 20 anni ha cercato di verificare l'esistenza e i livelli di un tale 
parallelismo. Le rassegne più puntuali (Finke, 1980,1985; Intons-Peterson e McDa-
niel, 1990) hanno sistematizzato la vasta letteratura sull'argomento suddividendola in 
tre aree teoriche distinte a seconda degli aspetti su cui maggiormente si era accentrato 
l'interesse dei ricercatori. Tali aree sono state etichettate come t e o r i e 
s t r u t t u r a l i s t e , t e o r i e f u n z i o n a l i s t e e 
t e o r i e i n t e r a t t i v e . 

Le t e o r i e s t r u t t u r a l i s t e s i propongono d i dimostrare speri
mentalmente che vi è una stretta corrispondenza fra oggetti reali e oggetti immaginati 
e ipotizzano che la generazione delle immagini mentali sia sorretta dagli stessi 
meccanismi, o da meccanismi simili a quelli utilizzati dall'attività percettiva. Kosslyn 
e Shwartz (1977), Kosslyn (1981) sostengono che l'IM ha un supporto dimensional
mente limitato, chiamato visual buffer costituito da un numero finito di sottoparti 
(celle) non ulteriormente divisibili che possono essere attivate o meno. Questo fatto 
comporta che le immagini mentali possono avere solo dimensioni spaziali definite ed 
essere soggette a limiti di risoluzione. 

L e t e o r i e f u n z i o n a l i s t e cercano d i spiegare come s i for
mano le IM e come tali immagini possano essere trasformate, nel senso che l'oggetto 
immaginato può essere ruotato, piegato, ingrandito, ridotto sempre e solo nella 
mente, in modo da consentire un confronto adeguato con un oggetto reale che ha 
subito lo stesso tipo di trasformazione. Le ricerche più emblematiche in questa 
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direzione sono state quelle condotte da Shepard e dai suoi collaboratori (per una 
rassegna esauriente vedi Shepard, 1981; Shepard e Cooper, 1982). L'assunzione 
sottesa a queste ricerche è che le operazioni mentali di trasformazione corrispondano 
a quelle sottostanti all'attività percettiva quando il teatro del mondo ci fa vedere gli 
oggetti reali che subiscono lo stesso tipo di trasformazioni. A tale proposito Shepard 
e Chipman (1970) elaborano un costrutto teorico definito i s o m o r f i s m o 
d i s e c o n d o o r d i n e secondo i l quale c i sarebbe qualcosa d i comune 
fra l'evento che produce l'IM nel cervello e l'evento che coinvolge gli oggetti percepiti. 
Seguendo l'esempio di Shepard e Chipman l'IM di un quadrato dovrebbe avere una 
più stretta relazione funzionale con la rappresentazione interna di un rettangolo che 
con quella di una luce verde o del gusto di prezzemolo. Ciò che Shepard ( 1975, tradotto 
in Caramelli, 1983) sottolinea è che l'isomorfismo fra gli oggetti esterni e le rappre
sentazioni interne non è necessario che sia stretto (di primo ordine). La corrispon
denza può invece essere astratta (di secondo ordine). Si possono infatti dare più 
rappresentazioni interne, alternative dello stesso oggetto. Tali rappresentazioni sa
rebbero tenute insieme da relazioni funzionali che tengono conto delle caratteristiche 
strutturali salienti del corrispondente oggetto reale. 

L e t e o r i e i n t e r a t t i v e studiano se e come le IM possono in
fluenzare l'attività percettiva. I ricercatori che hanno affrontato questo aspetto del 
problema hanno messo in evidenza casi in cui l'aver attivato delle IM facilitava il 
riconoscimento percettivo di stimoli simili alle IM evocate (Segai e Fusella, 1970, 
Finke, 1986). Ma sono emersi anche casi in cui l'attivazione di immagini mentali 
ritardava il riconoscimento successivo di stimoli visivi (Brooks, 1968; Finke, 1979; 
Finke e Schmidt, 1977) facendo supporre in questi casi una possibile interferenza fra 
visualizzazione mentale e percezione visiva. Tali teorie si basano sulla convinzione 
che immaginare un oggetto attivi gli stessi meccanismi che presiedono la percezione 
dell'oggetto, rendendo tale meccanismo più sensibile in alcune circostanze, ma favo
rendo in altre la confusione fra i due processi. 

3. Ricerche empiriche 

Considererò in questa sezione alcuni degli esperimenti che costituiscono il suppor
to empirico dei tre approcci teorici delineati in precedenza. Nel presentare le varie 
ricerche presterò una particolare attenzione al tipo di IM che di volta in volta è stata 
evocata ed utilizzata. Per forza di cose dedurrò le caratteristiche delle diverse IM dalle 
istruzioni che sono state date ai soggetti e dai compiti che esse hanno consentito di 
svolgere. Aggiungerò in fine una quarta sezione in cui vengono trattate alcune ricerche 
che hanno messo direttamente a confronto, nello stesso esperimento, qualche tratto 
dell'attività percettiva e di quella immaginativa. 
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3.1. L'approccio strutturalista 

Durante gli anni '70 Kosslyn e i suoi collaboratori eseguirono un gran numero di 
esperimenti sull'ispezione mentale (meritai scanning) intesa come una procedura di 
esplorazione delle proprietà spaziali di un oggetto immaginato (per una rassegna vedi 
Kosslyn, 1980, 1983). In un primo esperimento (Kosslyn, 1973) i soggetti dovevano 
memorizzare dei disegni di oggetti (ad es. una nave, un aereo, un faro visti di lato) 
e successivamente dovevano fissare la loro attenzione su di un particolare dell'imma
gine memorizzata; il compito consisteva nel verificare se un secondo particolare, 
nominato dallo sperimentatore, era presente nell'IM dell'oggetto. La variabile dipen
dente era costituita dal tempo di reazione (TR) impiegato per emettere il giudizio. In 
un altro caso (Kosslyn, 1978) i soggetti dovevano osservare con molta cura la mappa 
disegnata di un'isola ipotetica in cui erano rappresentati sette luoghi diversi (ad es. 
uno scoglio, un albero, un pozzo, un lago, ecc.). Durante la fase di addestramento essi 
dovevano chiudere gli occhi, immaginare la mappa, poi riaprire gli occhi e verificare 
l'accuratezza della loro IM. Questa operazione era ripetuta più volte fino a che il 
soggetto era certo di avere costruito un'immagine molto accurata. A questo punto 
veniva detto al soggetto di fissare la sua attenzione su una delle località dell'isola; 
successivamente veniva nominata un'altra località ed egli doveva, mediante la scan
sione dell'immagine, «recarsi» dalla prima alla seconda località e, quando l'aveva 
raggiunta, premere un tasto che fermava un cronometro partito appena il nome della 
località da raggiungere era stato pronunciato. 

In entrambi gli esperimenti il tempo medio richiesto per svolgere il compito 
aumentava con l'aumentare della distanza fra il punto di «partenza» e quello di 
«arrivo». La conclusione teorica fu che le proprietà spaziali dell'oggetto considerato 
vengono conservate nelle IM per cui tali immagini, quando vengono usate, riflettono 
gli stessi vincoli dimensionali che si riscontrano negli oggetti o nelle loro rappresen
tazioni. I lavori di Kosslyn sullo scanning erano stati criticati da Mitchell e Richman 
(1980) i quali avevano trovato che i soggetti, dopo aver visto la mappa utilizzata da 
Kosslyn (1978), riuscivano a prevedere che il tempo di risposta sarebbe cresciuto col 
crescere della distanza fra i punti da congiungere. La conclusione di tali critiche era 
che i risultati di Kosslyn potevano essere spiegati da questa anticipazione invece che 
dagli argomenti dell'autore. 

Ancora Kosslyn (1975) pose il problema se le IM siano soggette a qualche vincolo 
dipendente dal grado di risoluzione dell'immagine. Secondo l'autore le IM a bassa 
risoluzione, in quanto riferite ad oggetti più piccoli o più lontani, avrebbero richiesto 
più tempo (indice di maggior difficoltà) per l'individuazione di qualche loro compo
nente. Si ipotizzava cosi una sorta di acuità visiva a cui sarebbero soggette anche le 
IM, le quali sarebbero soggette a problemi di risoluzione a seconda delle caratteristi-
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che attribuite all'oggetto (dimensioni, distanza, tessitura ...). Kosslyn chiedeva ai suoi 
soggetti di immaginare un animale da lui nominato e poi di decidere nel più breve 
tempo possibile se una caratteristica da lui indicata (ad es. il naso) fosse posseduta 
dall'animale. I risultati hanno mostrato che le risposte erano più veloci quando 
l'animale immaginato era più grande o più vicino rispetto a quando era più piccolo o 
più lontano. Questo fatto è stato interpretato come una dimostrazione dell'acuità 
mentale in quanto le immagini più piccole sarebbero più confuse e le varie parti meno 
facilmente distinguibili rispetto a quelle grandi. Tutto ciò potrebbe anche apparire in 
contrasto con quanto emerso dagli esperimenti precedenti sullo scanning in quanto 
andare a cercare il particolare richiesto nell'animale più piccolo dovrebbe richiedere 
meno tempo rispetto a quello più grande qualora si pensi che in mancanza di un punto 
di ancoramento attentivo stabilito dallo sperimentatore, il soggetto assuma come 
punto di partenza per la sua ricerca il centro della scena. Bisogna tener presente che 
Kosslyn - per fare immaginare l'animale bersaglio di dimensioni diverse, evitando che 
il soggetto potesse fare delle inferenze sulle ipotesi dello sperimentatore e quindi 
assecondarle - non chiedeva semplicemente ai soggetti di immaginare l'animale 
ingrandito o rimpicciolito, ma usava un espediente basato sull'assunto che lo schermo 
mentale ha dimensioni limitate. Chiedeva ai soggetti di immaginare, in un caso, 
l'animale bersaglio (coniglio) insieme ad un animale molto grande (elefante) e 
nell'altro caso, insieme ad un animale molto piccolo (mosca). Alcune critiche a queste 
ricerche hanno però obiettato che se mediante quella procedura forse si era evitato il 
rischio dovuto alle inferenze sulle attese dello sperimentatore non era stato evitato 
quello dovuto alla conoscenza acquisita, in base alla quale i soggetti ricorderebbero 
più dettagli dell'animale grande di ogni coppia in quanto sanno che in una cosa grande 
i particolari sono più evidenti e numerosi che in una piccola. 

Essi - impegnati a ricordare più dettagli dell'animale grande (inteso sia come 
immagine che come elenco di caratteristiche richiamate dalla memoria a lungo 
termine) - sarebbero costretti, dati i limiti della memoria a breve termine, a ricordarne 
pochi dell'animale più piccolo e da ciò la differenza nei tempi di risposta. Un'altra 
interpretazione dei risultati può derivare dall'analisi delle istruzioni impartite per 
elicitare queste IM. Ai soggetti non era mostrato nessun disegno, nessuna figura e 
quindi la loro immagine era una costruzione che si basava solo su ciò che era 
conosciuto. Dovendo mettere nella stessa immagine due animali, uno grande e uno 
piccolo, non è improbabile che concorresse a formare questa immagine anche la 
conoscenza del fatto che un animale più grande mostra più particolari di quello più 
piccolo; arricchire quindi di particolari l'animale grande, ma non quello piccolo 
potrebbe essere anche una decisione costruttiva del soggetto per rimanere aderente 
alle istruzioni e per facilitarsi il lavoro supponendo un compito in cui la differenza fra 
i due animali potrebbe avere importanza. 
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Per trarre una prima schematica conclusione dagli esperimenti fin qui esposti mi 
sembra di poter affermare che essi non dimostrano solo che vi può essere una certa 
corrispondenza fra IM e percezione, ma anche che le IM restituiscono ciò che 
attraverso le istruzioni è stato messo loro dentro. Nei primi esperimenti riportati i 
soggetti dovevano memorizzare in modo molto accurato delle immagini di oggetti. 
Una delle caratteristiche specifiche ed essenziali di ogni immagine sono le relazioni 
spaziali fra le sue parti. Se non sono apprese tali relazioni non è appresa l'immagine. 
Gli esperimenti hanno rivelato una corretta restituzione di tali relazioni spaziali 
quando il soggetto era invitato a percorrerle mentalmente (scanning). Nell'ultimo 
esperimento veniva chiesto ai soggetti di costruire l'IM di coppie di animali (uno 
grande e uno piccolo) senza ausili visivi dall'esterno. E' possibile che in questo lavoro 
costruttivo essi mettessero un maggior numero di dettagli ed in maggior evidenza 
nell'animale grande che nell'animale piccolo. E' emerso infatti che il tempo per 
prendere una decisione circa la presenza di un dettaglio nella figura piccola richieda 
un tempo maggiore rispetto alla figura grande. 

MItchell e Richman (1980) avevano trovato che i soggetti negli esperimenti di 
scanning avevano supposto, sulla scorta delle istruzioni loro fornite prima del compi
to, che il tempo di esplorazione dell'immagine avrebbe dovuto aumentare in propor
zione con la distanza e nel corso dell'esperimento si erano comportati di conseguenza. 
Per aggirare questa crìtica Finke e Pinker (1982) idearono un esperimento in cui non 
venivano date istruzioni esplicite preliminari circa la scansione delle distanze, ma in 
cui i soggetti non potevano fare a meno di operare tale scansione per eseguire il 
compito. Veniva dapprima presentato un riquadro su cui erano disposti quattro punti 
a caso. Il soggetto studiava con accuratezza e memorizzava la disposizione dei punti 
che poi venivano rimossi e, dopo qualche tempo, sostituiti con una piccola freccia. Il 
compito consisteva nel decidere, il più velocemente possibile se la freccia puntava su 
uno dei punti mostrati nel primo riquadro. Il tempo di risposta cresceva con la distanza 
che separava la freccia dal punto. Questi dati dimostrano non solo che la scansione 
delle IM non dipende dalle supposizioni dei soggetti, ma anche che IM costruite nello 
stesso modo (osservazione prolungata e memorizzazione di un disegno) approdano a 
risultati analoghi in compiti della stessa natura. 

Si possono interpretare i dati esposti in questa sezione come un'evidenza che vi 
possono essere delle analogie strutturali fra IM e percezione visiva, come è stato fatto, 
ma anche come evidenza che le IM possono essere notevolmente diverse fra loro e che 
tale diversità è messa in evidenza dai compiti che esse sono chiamate a svolgere. Nel 
caso degli studi sullo scanning le procedure per produrre le IM enfatizzavano, attra
verso l'apprendimento dei disegni, il ruolo dei particolari e delle loro relazioni spaziali 
e i risultati hanno rispecchiato tali scelte. Nel caso degli studi sull'acuità le istruzioni 
inducevano un maggior impegno di costruzione mentale a favore di determinate 
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componenti dell'immagine e il compito rivelava che le immagini più riccamente 
costruite restituivano più informazioni di quelle meno riccamente costruite. 

3.2. L'approccio funzionalista 

L'assunto di fondo di tale approccio sostiene che le relazioni fra le rappresentazioni 
mentali di oggetti rispecchino le relazioni fra i corrispondenti oggetti reali. In conse
guenza di ciò quando si opera la trasformazione mentale di un oggetto, l'oggetto 
immaginato passerà attraverso tutti gli stadi intermedi attraversati anche dall'oggetto 
reale quando subisce la stessa trasformazione (Cooper, 1976; Cooper e Shepard, 
1973a; Shepard e Metzler, 1971). Shepard (1981, 1984) giunse ad ipotizzare che le 
regole geometriche che governano le trasformazioni rigide e semi-rigide degli oggetti 
del mondo fisico sarebbero state interiorizzate dall'uomo durante la sua evoluzione e 
per questa ragione gli oggetti mentali mimerebbero quelli fisici. La prima ricerca che 
andava in questa direzione fu condotta da Shepard e Metzler nei 1971. Il materiale 
utilizzato era costituito da rappresentazioni prospettiche, ottenute da diversi punti di 
vista, di alcune strutture tridimensionali articolate nello spazio, ognuna delle quali 
era composta di 10 cubi attaccati per una faccia. Ai soggetti venivano mostrate delie 
coppie di stimoli ed essi dovevano decidere nel più breve tempo possibile se le due 
strutture rappresentate erano uguali o diverse. In una condizione sperimentale le due 
figure differivano per un diverso orientamento nello spazio della struttura rappresen
tata. In una seconda condizione sperimentale le figure differivano per un diverso 
orientamento sul piano della stessa raffigurazione. L'ipotesi era che i soggetti per 
poter operare il confronto avrebbero dovuto eseguire la rotazione mentale di uno dei 
due stimoli fino a fargli assumere lo stesso orientamento dell'altro; si riteneva che 
questa operazione avrebbe impiegato tempi maggiori per angoli di rotazione maggio
ri. I risultati hanno dimostrato, in accordo con le ipotesi, che i tempi di confronto 
crescevano linearmente con l'aumento della disparità angolare fra le due figure di ogni 
coppia, e l'incremento dei tempi era lo stesso sia che la rotazione riguardasse l'oggetto 
nello spazio che il disegno sul piano. Gli stimoli erano abbastanza complessi dal punto 
di vista figurale. Inoltre, perchè il paradigma sperimentale dei tempi di reazione fosse 
rispettato le risposte errate dovevano essere in numero trascurabile. Era quindi 
necessario che i soggetti fossero ben addestrati al compito. 

Cooper e Shepard (1973a, 1973b) fecero discriminare delle coppie di lettere 
dell'alfabeto (quindi figure conosciute). Ai soggetti venivano mostrati in precedenza 
le lettere o i numeri che sarebbero stati usati nell'esperimento, e venivano anche 
familiarizzati con le rappresentazioni speculari di tali lettere, in quanto le rappresen
tazioni speculari costituivano la condizione «differente». Uno stimolo doveva essere 
giudicato differente quando, qualunque fosse il suo orientamento, presentava la 
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lettera speculare, mentre doveva essere giudicato uguale quando presentava la lettera 
non-speculare a qualsiasi orientamento. Il tempo per la decisione cresceva con lo 
scostamento angolare della lettera-target rispetto alla lettera normalmente orientata. 
Quando però ai soggetti venivano indicati in precedenza il tipo di lettera e l'orienta
mento in cui sarebbe stata presentata, e se veniva concesso loro un tempo adeguato 
per l'operazione mentale, i tempi di risposta diventavano indipendenti dallo scosta
mento angolare. 

La Cooper (1975) faceva osservare ripetutamente ai soggetti dei poligoni irregolari 
con gradienti diversi di complessità ad un determinato orientamento. Successivamen
te venivano mostrati gli stessi poligoni oppure le loro immagini speculari in sei 
orientamenti diversi. Il compito consisteva nel decidere, nel più breve tempo possibile 
se questi ultimi poligoni erano uguali ai primi o alle loro immagini speculari. I risultati 
mostrarono che i TR erano, anche in questo caso proporzionali all'ampiezza dell'an
golo che separava l'orientamento standard dall'orientamento test di ogni figura e 
inoltre che tale valore era indipendente dalla complessità della figura. Risultati 
analoghi, ma in una diversa condizione sperimentale sono stali ottenuti da Cooper e 
Podgorny (1976). La conclusione teorica che è stata tratta da queste ricerche sostiene 
che la rotazione mentale corrisponde alla percezione di un oggetto fisico che ruota 
unitariamente nello spazio. Studi successivi, però hanno dimostrato che in alcune 
condizioni sperimentali la complessità della configurazione può influenzare i tempi 
della rotazione mentale. Yuille e Steiger (1982) usando rappresentazioni di stimoli 
tridimensionali simili a quelli di Shepard e Metzler (1971) trovarono che il tempo per 
la rotazione mentale diminuiva se i soggetti erano indirizzati a prestare attenzione 
solo ad una parte dell'oggetto. Risultati simili erano stati trovati anche da Hochberg 
e Gelmann (1977). Essi avevano osservato che qualora le configurazioni utilizzate 
presentassero aspetti di regolarità o di bontà figurale, tali aspetti venivano utilizzati 
dai soggetti come elementi di riferimento (landmark) per svolgere il compito più 
velocemente. Kosslyn (1980), Shepard e Cooper (1982) sostennero che le differenze 
fra i risultati di questi ultimi studi e di quelli precedenti riflettevano semplicemente 
le differenze nell'addestramento dei soggetti. Secondo questo punto di vista quando i 
soggetti non avevano ben appreso le figure di partenza potevano immaginare di 
ruotare dapprima le loro caratteristiche salienti, e solo dopo un buon apprendimento 
anche le parti percettivamente meno importanti. Negli esperimenti classici di Shepard 
e dei suoi collaboratori le 1M erano indotte da istruzioni che enfatizzavano l'appren
dimento e la discriminazione precisa di figure mai viste in precedenza e che non 
dovevano essere utilizzate nella loro evidenza percettiva immediata, nel loro rendi
mento percettivo primario e preattentivo in cui la regolarità, la simmetria, la conves
sità e gli altri fattori formali giocano il loro ruolo di organizzatori privilegiati. 
Dovevano invece essere usati come pattern super-appresi, depurati di quelle scorie di 

-79 

organizzazione percettiva che creano delle gerarchie di evidenza fenomenica fra le 
varie parti della scena osservata. Se il tempo di rotazione di una figura irregolare di 8 
lati e di una di 20 lati risulta lo stesso dopo un periodo di super-addestramento, ciò 
vuol dire che le due figure sono equivalenti a livello mentale. Se il tempo di rotazione 
era, però, diverso all'inizio dell'addestramento ciò vuol dire che le due figure erano 
diverse a livello percettivo. Il super-addestramento ha reso sostanzialmente differenti 
gli oggetti interiorizzati dagli oggetti percepiti. In questo modo a mio avviso non si 
creano delle condizioni di parallelismo, ma di netta separazione fra imagery e perce
zione. 

I sostenitori dell'approccio funzionalista invece hanno interpretato i loro risultati 
come dimostrazione di una corrispondenza funzionale fra IM e percezione visiva 
affermando che, nei compiti di trasformazione, la prima ripercorre le stesse tappe della 
seconda. Secondo me sarebbe più appropriato dire che le ricerche funzionaliste hanno 
dimostrato che vi è una corrispondenza fra le trasformazioni di un oggetto prodotte 
mentalmente e quelle di un oggetto fisico, che nel mondo regolato dalle leggi della 
cinematica subisce le stesse trasformazioni. E' ben noto però che i risultati percettivi 
non sempre rispecchiano le condizioni fisiche che li producono. E' quindi giusta la 
conclusione a cui approdano Shepard e Cooper (1982) quando affermano che le 
trasformazioni rigide e semi-rigide (Shepard e Feng, 1972) operate dalla mente 
obbediscono alle stesse leggi che regolano trasformazioni analoghe nel mondo fisico; 
non è giusto invece assumere implicitamente che tutto questo corrisponda a quanto 
avviene nell'atto percettivo. Una buona corrispondenza fra IM e percezione può 
verificarsi in alcuni casi e non in altri, ma per dimostrarlo sarà necessario, come 
vedremo fra poco, cambiare il tipo di IM utilizzate cambiando quindi la procedura per 
la loro generazione, ed infine cambiare anche il compito, mettendo fra parentesi il 
paradigma sperimentale dei TR. A mio avviso i TR sono un sintomo molto forte, ma 
una prova molto debole a favore delle ipotesi che essi dovrebbero contribuire a 
verificare. Un sintomo della innegabile diversità dei processi che presiedono a TR 
diversi, una prova debole in quanto i TR non consentiranno mai di stabilire con 
certezza, in maniera univoca, quali sono le vere cause che determinano le differenze 
riscontrate. Un recente lavoro di critica alle conclusioni di Shepard e dei suoi colla
boratori e che non utilizza il paradigma dei TR è quello condotto da Rock, Wheeler 
e Tudor (1989). In questa ricerca gli stimoli erano costituiti da strutture di fil di ferro 
irregolarmente articolate nello spazio. Tali strutture tridimensionali, non le loro 
raffigurazioni prospettiche, erano mostrate ai soggetti in un orientamento dato. Il 
compito dei soggetti consisteva nell'immaginare di osservare lo stesso oggetto da una 
posizione ruotata di 90° a destra o a sinistra rispetto a quella di osservazione, e di 
disegnarlo. Come verifica che i risultati non dipendevano dalla difficoltà di disegnare, 
ai soggetti era richiesto di disegnare anche l'oggetto ruotato, osservato direttamente. 
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Nel primo caso (immaginazione) i soggetti costruivano dei disegni che non corrispon
devano all'oggetto osservato ruotato, mentre nel secondo caso i disegni lo riproduce
vano accuratamente. In un secondo esperimento il problema del disegno fu superato 
cambiando la procedura. Due gruppi di soggetti venivano sottoposti ad una condizio
ne immaginativa e ad una percettiva. Nel primo caso dovevano scegliere, fra quattro 
disegni di oggetti presentali dopo l'oggetto-test, qual era quello che rappresentava 
una sua rotazione di 90°; nel secondo caso i soggetti dovevano scegliere, mentre 
osservavano l'oggetto-test quale di quattro disegni corrispondeva alla sua rappresen
tazione ruotala di 90°. Le risposte corrette furono consistentemente più numerose 
nella condizione percettiva che in quella immaginativa. La conclusione teorica che 
trassero gli autori fu che i soggetti, da un lato sarebbero capaci di immaginare come 
appare un oggetto da un diverso punto di vista, ma sarebbero incapaci di estrarre da 
questa rappresentazione la sua corretta proiezione bidimensionale. Da successivi 
esperimenti, in cui i confronti erano eseguili solo su oggetti tridimensionali gli autori 
giunsero alla conclusione che i soggetti non riuscivano ad immaginare come avrebbero 
dovuto apparire gli oggetti slimolo da punti dì vista differenti, ma che essi arrivavano 
alla risposta corretta mediante procedure indirette quali appuntare l'attenzione su 
una parte, figurativamente qualificante, dell'oggetto e immaginare come quella parte 
avrebbe dovuto apparire dal nuovo punto di osservazione. I soggetti avrebbero perciò 
utilizzato delle strategie cognitive piuttosto che basare le loro risposte sulle rappre
sentazioni mentali. Rimane la riserva se i compiti e gli stimoli usati in queste prove 
fossero confrontabili con quelli usati da Shepard e collaboratori. Rock e altri infatti 
usavano oggetti tridimensionali e non le loro rappresentazioni bidimensionali, e 
soprattutto i loro soggetti facevano poche prove e non erano precedentemente, 
addestrati al compito. Rock, Wheeler e Tudor (1989, p. 208) concludono il loro lavoro 
auspicando ricerche dirette ad accertare la natura e/o l'adeguatezza delle rappresen
tazioni mentali piuttosto che accontentarsi di verificare che i soggetti riescano ad 
operare una discriminazione fra orientamenti diritti o speculari dello stesso oggetto. 

Massironi e Luccio (1989) condussero un'altra ricerca che prescindeva dal paradig
ma sperimentale dei tempi di reazione. Essa intendeva dimostrare che anche nell'at
tività immaginativa potevano darsi dei casi in cui, se i fattori organizzativi figurali si 
trovano a competere con i fattori fisico geometrici sono i primi a prevalere come di 
solito si verifica nell'attività percettiva. Ciò poteva emergere solo se gli stimoli non 
erano stati appresi in precedenza e se i soggetti non erano stati preliminarmente 
addestrati al compito. Ai soggetti venivano mostrati dei disegni di quadrilateri acco
stati ad un segmento il quale costituiva l'asse di rotazione. Tale asse poteva assumere 
inclinazioni diverse sul piano ed il quadrilatero poteva a sua volta assumere inclina
zioni diverse rispetto all'asse di rotazione. Il compito consisteva nel far ruotare 
mentalmente il quadrilatero di 180° attorno all'asse ed indicare in una ghiera di 
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confronto dove si sarebbe collocato il quadrilatero dopo la rotazione. La variabile 
dipendente era la corrispondenza o meno della risposta con la soluzione geometrica
mente corretta. E' emerso che quando il compito era più complesso per l'allontana
mento dell'asse dì rotazione dalla verticale e/o per la posizione molto inclinata del 
quadrilatero rispetto a tale asse le risposte erano guidate sistematicamente da fattori 
dell'organizzazione visiva quali la buona continuazione o l'ortogonalità fra gli assi e 
non dalle leggi della geometria. Questi risultati sono stati confermati da un secondo 
esperimento in cui il compito richiedeva la piegatura mentale di una porzione di figure 
più o meno complesse attorno ad un bordo di piegatura che assumeva inclinazioni 
diverse. In questo caso è e m e r s o anche un effetto significativo nella complessità 
figurale. Una vasta letteratura in ambito percettivo ha dimostrato che la nostra visione 
ingenua del mondo non è guidata dalle conoscenze geometriche intese nel loro 
significato fisico-matematico. Sono piuttosto i fattori organizzativi, molti dei quali 
ben conosciuti, quelli che determinano l'apparire e il segregarsi degli oggetti, e ciò 
spesso in disaccordo con le leggi della geometria e della fisica scientifiche. Questo 
esperimento dimostra che vi possono essere delle significative differenze fra la rota
zione mentale di oggetti fisici e la loro rotazione nel mondo reale. Per questa ragione 
si può pensare che ricerche dì questo tipo potrebbero dare qualche risposta ai quesiti 
posti da Cooper e Shepard (1984) circa la quantità e il tipo di dettagli che sono 
conservati o persi durante i compiti di trasformazione mentale. 

Sembra allora che - in alcune circostanze, con soggetti non addestrati e quando le 
trasformazioni mentali interessano forme osservate durante l'esecuzione della prova, 
quindi non memorizzate in precedenza - le IM siano influenzate dai fattori organiz
zativi che regolano l'attività percettiva, che agiscono in maniera veloce e che sono 
indipendenti dalle conoscenze possedute. Tali processi hanno ricevuto etichette 
diverse dai vari studiosi - «processi preattentivi» (Julesz, 1975,1981; Treisman, 1982, 
1986); «processi primari» (Kanisza, 1979); «sistemi di input» (Fodor, 1983); «regole 
di preferenza» (Jackendoff, 1983) - ma riguardano un unico, specifico e caratterizzante 
aspetto dell'attività percettiva. Questo aspetto costituisce, a mio avviso, un importante 
banco di prova per verificare i livelli più o meno stretti di corrispondenza fra imagery 
e percezione visiva. Ma per effettuare un tale controllo bisogna prevedere delle 
condizioni sperimentali in cui siano evitati sia il super-addestramento che il super-ap
prendimento perchè tali procedure annullano proprio quegli effetti che rivelerebbero 
la specificità dell'attività percettiva. Gli studi importanti e fondamentali condotti dai 
ricercatori che hanno alimentato l'approccio funzionalista hanno messo in luce una 
forte relazione temporale fra le trasformazioni mentali di un oggetto e le sue trasfor
mazioni fisiche, non è detto però che tale relazione ne rispecchi un'altra altrettanto 
stretta fra immaginazione e percezione. 
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3.3. L'approccio interattivo 

Secondo tale approccio l'immaginare attiverebbe alcuni meccanismi e processi 
rappresentazionali attivi anche quando percepiamo direttamente gli oggetti. Le IM 
possono allora facilitare la percezione in alcuni casi, mentre in altri possono dar luogo 
a qualche tipo di interferenza che la ritarderebbe. Finke (1986) faceva identificare 
delle semplici barre il cui orientamento si discostava di 90° da quello di partenza. I TR 
erano piùbrevi quando i soggetti potevano immaginare la rotazione della barra prima 
della presentazione del target. I TR erano invece più lunghi se la barra target veniva 
presentata ad una inclinazione intermedia fra quella di partenza e quella attesa. In un 
successivo esperimento che prevedeva gli stessi compiti, ma in cui il tempo concesso 
per la rotazione mentale era ridotto aumentarono sia i valori dei TR che il numero di 
errori, soprattutto quando la barra da immaginare era perfettamente allineata con la 
barra-target. In questi esperimenti era previsto un buon addestramento prima della 
prova perchè i soggetti dovevano imparare a costruire una buona immagine mentale 
delie barre nell'orientamento indicato dallo sperimentatore. Le conclusioni tratte 
dall'autore furono che l'IM può sia facilitare che rallentare una prestazione di rico
noscimento visivo e ciò dipende dalla natura e dalla difficoltà del compito ed inoltre 
dalla distanza temporale che separa la figura immaginata da quella mostrata. 

I soggetti di Peterson e Grahman (1974) dovevano immaginare delle scene e poi 
identificare delle immagini di oggetti che potevano avere o non avere una relazione 
semantica con la scena immaginata. L'identificazione era più veloce quando la scena 
immaginata era semanticamente legata all'oggetto target. 

Freyd e Finke (1984) trovarono che IM appropriate possono facilitare un compito 
di discriminazione di lunghezza. In un caso (non-immaginativo) i soggetti dovevano 
valutare quale di due segmenti, fra loro ortogonali, era il più lungo. In un altro caso 
(immaginativo) i soggetti erano indotti a prepararsi al compito costruendo l'IM di un 
quadrato leggermente più piccolo dei segmenti da confrontare e che doveva funzio
nare da contesto facilitante. Questa procedura rese di fatto più semplice il compito di 
discriminazione quando le differenze di lunghezza fra i due segmenti erano piccole. 

Wallace ( 1984) trovò che alcune illusioni (Ponzo, Hering, Wundt) possono verifi
carsi anche se la componente inducente dell'illusione è solo immaginata. Egli mostra
va ai soggetti, nel caso dell'illusione di Ponzo, prima la parte inducente (due linee 
convergenti verso l'alto) per 5 s e successivamente la parte indotta (due segmenti 
paralleli della stessa lunghezza. Il soggetto doveva valutare dapprima se era riuscito a 
formarsi un'immagine chiara e vivida della configurazione somma (inducente + 
indotto) e poi, solo in caso affermativo, valutare quale dei due segmenti paralleli 
appariva più lungo. I soggetti che dichiaravano di non essere riusciti a formarsi una 
buona IM venivano scartati. Inoltre un test somministrato prima delia prova aveva 
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permesso di classificare i soggetti in buoni e in cattivi immaginatori. Per tale classifi
cazione era stato usato il test VVIQ (Marks, 1973). Alla fine risultò che solo i buoni 
immaginatori avevano dato sulle illusioni costruite mentalmente delle valutazioni 
analoghe a quelle date osservando direttamente le stesse illusioni. 

Nei due ultimi esperimenti descritti le IM erano costruite mediante un'operazione 
di somma fra due pezzi della configurazione finale. Un pezzo era osservalo in prece
denza e come un ricordo visivo a breve termine doveva essere sommato al pezzo 
osservato successivamente. Queste IM sono diverse da altre trattate in precedenza e 
meriterebbero studi mirati per capire quale tipo di informazione riescono a veicolare 
e quale tipo di compiti aiutano a svolgere. A parte la specificità delle IM ottenute 
mediante la somma di un ricordo con un percetto è difficile credere fino in fondo alla 
dimostrazione che le illusioni ottiche funzionano allo stesso modo nella modalità 
percettiva ed in quella immaginativa per almeno due ragioni: i) l'effetto illusivo nella 
percezione è riconosciuto dalla maggior parte degli osservatori, seppure in modo più 
o meno intenso (Robinson, 1972), mentre solo pochi e particolari soggetti riuscivano 
a riconoscerlo mentalmente nell'esperimento di Wallace; ii) le illusioni ottiche, 
considerate come effetti di campo (Bonaiuto, 1965) sono un fenomeno eminentemen
te percettivo che si produce per effetto dell'interazione direttamente osservata fra una 
componente figurale inducente ed una indotta che si modifica fenomenicamente per 
effetto della prima. Separare nel tempo l'inducente dall'indotto non può che indebo
lire radicalmente l'effetto per cui risulta, a mio avviso, improbabile che si possano 
ottenere illusioni ottiche mediante IM in una scala più ampia di quella osservata da 
Wallace. 

La Farah (1985) ha mostrato che l'immaginazione può avere un effetto facilitativo 
nella detezione percettiva. I suoi soggetti dovevano immaginare una lettera maiuscola 
(T o Fi) proiettandola all'interno di una griglia quadrata per alcuni secondi prima 
dell'effettiva presentazione di una delle due lettere. La lettera test veniva presentata 
però ad un'intensità molto debole, diafana. Le risposte di detezione furono significa
tivamente più corrette quando la lettera immaginata e quella presentata erano le 
stesse. Inoltre questo effetto facilitante si verificava solo quando l'Immagine era 
«proiettata» nella stessa posizione (alta o bassa) in cui sarebbe poi effettivamente 
apparsa la lettera test. In una successiva ricerca (Farah, 1989) i soggetti dovevano 
ancora immaginare una delle due lettere (T o H) all'interno di una griglia quadrata 
5X5. Il loro compito consisteva nel «detenere» (nel senso previsto dalia teoria della 
detezione del segnale) o detenere e localizzare un debole punto a livello di soglia, che 
poteva cadere dentro o fuori dai quadretti interessati dall'immagine proiettata. Gli 
stimoli che cadevano dentro all'immagine erano riconosciuti più spesso e con più 
accuratezza di quelli che cadevano fuori. L'aver dimostrato un effetto selettivo di 
facilitazione dell'immaginazione sulla percezione porta la Farah a concludere che le 
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due modalità devono avere qualcosa in comune (strutture o processi). Le IM di cui si 
è servita l'autrice sono di fatto molto particolari e, potremmo dire, molto percettive; 
non è quindi sorprendente che essa trovi molto in comune fra le due modalità 
(percezione e immaginazione). Se proviamo ad osservare una griglia quadrata 5X5 e 
vi «proiettiamo» sopra una T che interessi i 5 quadretti della riga superiore ed i 5 della 
colonna centrale, vedremo dopo un po' che questa organizzazione figurale, imposta 
dalla nostra mira attentiva segrega il campo in una figura, la T, che si stacca da uno 
sfondo quadrettato. Tale segregazione è enfatizzata e mantenuta stabile dal fatto che 
la lettera assume un colore diafanico che la rende, dal punto di vista fenomenico, 
leggermente diversa dallo sfondo. Questo tipo di IM è sicuramente molto particolare 
e diverso dalle altre e, se lo dovessimo porre lungo un'ipotetica linea continua che 
congiunge la memoria con la percezione, si verrebbe a situare molto più lontana dalla 
prima e vicina alla seconda. Non è che questo infici i risultali della Farah, rende solo 
un po' meno generalizzabili le sue conclusioni teoriche che, se possono andar bene 
per IM di questo tipo sembra prematuro estendere a tutte le IM. 

3.4. Confronti diretti 

Negli studi presentati fino a questo momento le possibili simmetrie o asimmetrie 
fra IM e percezione sono state studiate lavorando soprattutto sulle IM, utilizzando le 
procedure più diverse per generarle e ricavando dati, in larga misura cronometrici, 
sulle loro caratteristiche e proprietà, e facendo infine della inferenze sulle possibili 
analogie fra i risultati ottenuti e le proprietà della percezione. Credo che il modo più 
produttivo per studiare le somiglianze e le differenze fra le due modalità sia quello di 
metterle direttamente a confronto. Un paradigma sperimentale adeguato dovrebbe 
prevedere delle prove parallele nelle due modalità. Solo i risultati ottenuti da uno 
stesso compito, svolto sia mediante la percezione che mediante l'immaginazione, 
possono dar conto di similitudini e differenze non semplicemente dedotte a posteriori 
da prove condotte all'interno di una sola delle due modalità. Ricerche condotte 
utilizzando tale paradigma consentiranno di verificare le intuizioni di Neisser (1976) 
secondo cui: 

Immaginare non è percepire, ma le immagini sono in sostanza dei derivati dell'attività percetti
va Se, tuttavia, le immagini sono esempi di disponibilità percettiva, ci si dovrebbe sicuramente 
aspettare di trovare delle differenze nell'accuratezza, nella portata e nel dettaglio dell'informa
zione che esse anticipano. Immaginare e vedere sono operazioni fondamentalmente diverse» (tr. 
it. pp.152-153). 

A conclusione di questa breve rassegna critica verranno presentati alcuni recenti 
lavori in cui l'IM e la percezione sono state studiate parallelamente. 
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Chambers e Reisberg (1985) si posero il problema se fosse possibile invertire una 
figura ambigua a livello di imagery. In tre esperimenti i soggetti erano incoraggiati 
dapprima a verificare, in condizioni di osservazione diretta, l'inversione di alcune 
figure ambigue, successivamente dovevano osservarne una (oca-coniglio) per 5 sec. 
avendo come istruzione di memorizzarla bene perchè in seguito l'avrebbero dovuta 
disegnare. Una volta rimossa l'immagine ogni soggetto dichiarava cosa aveva visto; 
alcuni soggetti dicevano di aver visto l'oca, altri il coniglio. Gli sperimentatori cerca
rono di favorire, attraverso consigli appropriati, l'emergere della figura alternativa. 
Ai soggetti venivano fatte delle domande sulla chiarezza e la struttura della loro IM, 
venivano invitati ad osservarla da diversi punti di vista, venivano dati e ripetuti dei 
suggerimenti sulle strategie di osservazione. In nessun caso e per nessun soggetto (sia 
buoni che cattivi immaginatori) si verificò l'inversione. Quando in seguito i soggetti 
furono invitati a disegnare la loro IM la disegnarono correttamente e, osservando poi 
il loro disegno, notarono anche la figura alternativa che nella sola modalità immagi
nativa non avevano notato. I risultati teorici a cui approdano gli autori possono essere 
cosi sintetizzati: i) le IM non sono ambigue; ii) i soggetti sono generalmente capaci di 
disegnare una figura ambigua ricavandola da una non-ambigua; iii) quanto emerso 
depone contro l'idea che immaginazione e percezione avrebbero la maggior parte dei 
processi in comune; iv) ciò nonostante non si può escludere il fatto che ci possono 
essere degli aspetti condivisi dalle due modalità. 

Stadler e McDaniel (1989) studiarono l'area di interazione fra percezione e imma
ginazione in una condizione in cui erano implicati ricordi visivi derivati dalla memoria 
a lungo termine. Ai soggetti venivano presentate delle parole, per ognuna delle quali 
essi dovevano contare le aste ascendenti o discendenti delle lettere che la compone
vano. Certe volte la parola presentata era scritta in minuscolo, in questi casi il soggetto 
usava l'informazione percettiva per dare la risposta. Altre volte la parola era scritta 
in maiuscolo e allora i soggetti dovevano formarsi un'IM della parola in minuscolo e 
contare su di essa le aste ascendenti e discendenti. Ogni parola era presentata due 
volte ad un certo intervallo l'una dall'altra. La seconda presentazione poteva essere 
nello stesso formato o in quello alternativo rispetto alla prima presentazione. La 
variabile dipendente era l'effetto di priming inteso come differenza nel TR fra la 
seconda e la prima presentazione. I risultati hanno mostrato che, quando la prima 
presentazione esigeva l'IM (parola maiuscola) la risposta era facilitata se anche la 
seconda risposta necessitava di IM, lo stesso avveniva per la percezione, che era 
facilitata quando anche la prima presentazione era avvenuta nella modalità percettiva. 
Non emerse effetto di priming quando il compito percettivo seguiva una prova 
immaginativa e c'era un debole effetto quando la prova di immaginazione ne seguiva 
una di percezione. Anche in questo caso i risultati sono stati interpretati come 
un'evidenza che i processi sottostanti all'immaginazione e alla percezione non sono 
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completamente condivisi. 
Massironi (1990) ha condotto due esperimenti basati su compiti di trasformazione 

mentale al di fuori del paradigma sperimentale dei tempi di reazione. La prova 
consisteva dapprima nell'osservazione degli stimoli che erano gruppi di segmenti 
indipendenti (rettilinei o curvi) e di segmenti collegati che presentavano andamenti 
a greca, a onda, a zig-zag. 1 soggetti dovevano poi valutare mentalmente la lunghezza 
complessiva sommata e/o raddrizzata di tutti i segmenti dello stimolo in un'unica linea. 
Questa valutazione poteva avvenire in una condizione a maggiore contributo percet
tivo, quando lo stimolo rimaneva a disposizione durante la trascrizione delie risposta, 
o in una condizione a maggiore contributo immaginativo quando lo stimolo era 
rimosso durante la trascrizione della risposta. La variabile dipendente era costituita 
dal disegno di un segmento lungo come la somma dei segmenti indipendenti o lo 
stiramento di quelli collegati. Nel secondo esperimento il segmento di risposta non 
doveva essere disegnato ma semplicemente delimitato con un segno su di un segmento 
già predisposto. L'ipotesi era che le valutazioni delle lunghezze complessive sarebbero 
dipese dalla condizione (percettiva o immaginativa) e dalle caratteristiche figurali 
degli stimoli. Nel primo esperimento quando la linea di risposta veniva disegnata in 
condizione immaginativa (stimolo assente) la sua lunghezza risultò significativamente 
più vicina ai valori geometrici reali di quanto avvenisse in condizione percettiva 
(stimolo presente). In quest'ultimo caso le risposte sembravano essere influenzate da 
effetti illusivi (Oppel Kundt) dovuti allo spezzettamento degli stimoli e alla succes
sione di fissazioni oculari durante la trascrizione della risposta. In entrambi gli 
esperimenti differenze significative fra le configurazioni collegate (onda, greca, zig
zag) emergevano solo nella condizione percettiva e non in quella immaginativa. E' 
come se nella condizione immaginativa gli effetti dovuti all'andamento figurale e alla 
densità della traccia si attenuassero, per cui i soggetti finivano col discostarsi meno 
dai valori geometrici in questo caso che in quello percettivo. Questo appare un 
risultato controintuitivo se si pensa che ognuno di noi è convinto di essere più preciso, 
in un compito come quello proposto, quando può fare i suoi conti mentali con lo 
stimolo presente che senza di esso. 

Neisser (1967) aveva ipotizzato l'esistenza di due processi percettivi distinti, dì cui 
uno preattentivo, veloce, che opera in parallelo, indipendente dalla volontà, ed uno 
attentivo, più lento, che opera in serie e dipende dalla volontà dell'osservatore. Alcuni 
studi (Rocchi, Cornoldi, Massironi, 1990; Giusberti, Cornoldi, De Beni, Massironi, 
1991; Rocchi Cornoldi, Massironi, nel presente volume) sono stati basati sull'ipotesi 
che l'elaborazione preattentiva nella percezione sia innescata da condizioni figurali 
che non producono gli stessi effetti nella IM. II materiale sperimentale, opportuna
mente adattato, derivava da quello utilizzato da Julesz (1975) e dalla Treisman (1982, 
1986) nei loro studi sui processi preattentivi della percezione. Era costituito da una 
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matrice 4X4 in cui una lettera maiuscola dell'alfabeto era ripetuta 16 volte sempre 
uguale a se stessa, esclusa la lettera nella posizione 2X2 (lettera critica) che poteva 
assumere caratteristiche diverse per colore, movimento, inclinazione; ulteriori chia
rimenti si trovano nell'introduzione di Rocchi, Cornoldi, Massironi nel presente 
volume. Un gruppo di soggetti (percezione) osservava direttamente le configurazioni 
e durante tale osservazione doveva dare un giudizio di vividezza della lettera critica 
rispetto al resto della matrice. Un altro gruppo (immaginazione) doveva immaginare 
la matrice di lettere, sulla scorta di un esempio mostrato in precedenza, quindi 
modificare la lettera critica in base alle istruzioni verbali dello sperimentatore. Le 
modifiche, che riguardavano colore, movimento e inclinazione erano le stesse mostra
te negli stimoli osservati dal primo gruppo. Per semplicità consideriamo in questa sede 
solo i risultati relativi all'inclinazione della lettera critica. Nella modalità percettiva è 
emersa, parallelamente a quanto osservato dalla Treisman (1986), una differenza 
significativa fra i maggiori valori di vividezza per l'inclinazione di 45° e i valori inferiori 
per la rotazione di 180°. Nella modalità immaginativa tale differenza non si è invece 
verificata. Questo fatto innescava un processo preattentivo di pop out, nel senso di 
«saltar fuori» immediato della lettera critica. L'effetto di pop out, di fatto cronome
trico (Treisman e Souther, 1985), sembrava avere anche un corrispettivo fenomenico 
nella più alta valutazione di vividezza attribuita alla lettera inclinata rispetto a quella 
ruotata. Nella modalità percettiva la lettera inclinata di 45° sì imponeva per la 
mancanza di allineamento con le altre lettere della matrice, allineamento che invece 
era rispettato dalla lettera ruotata di 180°. Nella modalità immaginativa invece la 
lettera ruotata e quella inclinata hanno fatto registrare valori di vividezza equivalenti. 
Si è perciò ipotizzato che i giudizi, in questo caso, non fossero tanto basati sull'aspetto 
della configurazione risultata dall'operazione mentale, quanto sull'operazione stessa. 
E' sembrato di poter concludere che il lavoro mentale di trasformazione della lettera 
critica, in quanto attentivo e costruttivo, ha neutralizzato l'effetto preattentivo di pop 
out facendo emergere come equivalenti in vividezza sia la lettera inclinata che quella 
ruotata di 180° Si è pensato allora che la differenza trovata fra le due modalità avrebbe 
potuto essere eliminata se anche il compito percettivo fosse stato imbrigliato in 
un'attività costruttiva lenta e attentiva. Si è deciso perciò, in un secondo esperimento 
(Giusberti, Cornoldi, De Beni, Massironi, 1991), di aggiungere alle due prove dì 
immaginazione e di percezione anche una prova di disegno in cui i soggetti dovevano 
prima disegnare gli stimoli secondo le indicazioni dello sperimentatore e su questi 
dare la valutazione di vividezza. In quest'ultima condizione non sono emerse differen
ze significative fra i giudizi di vividezza riguardanti la lettera inclinata di 45° o ruotata 
di 180°. Nelle altre due modalità, percettiva e immaginativa, sono stati replicati i 
risultati del precedente esperimento. Si è concluso che i giudizi di vividezza sono 
influenzati dalle caratteristiche dei processi elaborativi sottostanti e quindi dal fatto 
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dì interessare o meno attività attentive e costruttive. Le differenze riscontrate sem
brano dipendere dalla natura dei processi cognitivi coinvolti oltre che dalle condizioni 
in cui è espresso il giudizio di vividezza, presenza o assenza della configurazione 
stimolo. Infatti anche quando la figura era percettivamente presente, se per costruirla 
era stato attivato un processo attentivo, lento e seriale (disegno) l'andamento delle 
valutazioni di vividezza finiva con l'essere simile a quello registrato in condizione 
immaginativa e quindi in assenza di stimolo. 

Le IM utilizzate in questi ultimi esperimenti potevano essere di qualsiasi tipo, come 
ricordi recenti di figure osservate prima della prova, ricordi remoti richiamati dal 
deposito a lungo termine, costruzioni effettuate sulla base di istruzioni verbali dello 
sperimentatore. Ma ciò che più distingueva questi esperimenti da quelli descritti nelle 
altre sezioni era che, in questi ultimi casi, sullo stesso materiale, erano sempre condotti 
due compiti uno di percezione e uno di immaginazione. Questa procedura ha consen
tito di mettere in luce delle differenze fra le due modalità. Anche in questi casi, come 
si è già sottolineato in precedenza, le IM restituivano ciò di cui erano costituite, ma 
con una specificità: se ciò che era stato reclutato per far parte dell'immagine non 
trovava un processo che riuscisse ad elaborarlo a livello immaginativo oltre che 
percettivo, l'IM restituiva solo il materiale grezzo, ma non l'effetto percettivo: la figura 
oca-coniglio, ma non l'ambiguità; il numero di aste ascendenti o discendenti, ma non 
l'effetto priming; la lettera critica ruotata o inclinata, ma non l'effetto pop-out, 

4. Conclusioni 

Dagli studi presentati in questa rassegna si è cercato di far emergere le caratteristi
che delle IM utilizzate nei vari esperimenti. Si è visto che, nonostante la letteratura 
sull'argomento tratti le IM in maniera indistinta, di fatto si può cominciare a pensare 
a delle differenze dipendenti dai processi cognitivi attivati per produrle. Abbiamo 
infatti incontrato: i) immagini completamente ricavate dalle informazioni immagaz
zinate nella memoria a lungo termine; ii) immagini di oggetti non conosciuti ottenute 
dalla loro reiterata osservazione e quindi frutto di apprendimento; iii) immagini di 
figure appena osservate e conservate nella memoria a breve termine; iv) immagini 
costruite seguendo indicazioni verbali, ma vincolate da schemi precedentemente 
osservati; v) immagini frutto di trasformazioni di oggetti appresi o osservati da poco; 
vi) immagini come organizzazioni figurali «proiettate» all'esterno su di una superficie 
predisposta; e probabilmente l'elenco non è completo. La generazione di tutte queste 
IM è sempre indotta da istruzioni verbali più o meno lunghe e più o meno elaborate. 
E' stato rilevato più volte che l'interazione preparatoria fra sperimentatore e soggetto 
può influenzare in varia misura i risultati degli esperimenti (Goldstein, Hinrichs e 
Richman, f985; Mitchell e Richman, 1980; Intons-Peterson, 1983). Sembra che i 
soggetti spinti ad immaginare finiscano con l'immaginare di più di quanto è loro 
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richiesto, anche gli scopi dell'esperimento, le attese dello sperimentatore, sembra che 
non riescano ad attenersi alla lettera delle istruzioni, ma facciano intervenire nelle IM 
quello che sanno sul mondo o quello che pensano sul suo funzionamento. Uno dei 
problemi che si sono posti allora i ricercatori (Finke, 1985) è stato quello di trovare 
delle procedure sperimentali che riuscissero a neutralizzare quegli effetti indesiderati. 
Recentemente Intons-Peterson e McDaniel (1990), a proposito delle conoscenze 
implicite che intervengono in maniera non voluta nelle IM, affermano (p. 69) che non 
è utile continuare a considerare tali conoscenze solo come una variabile di disturbo 
da eliminare sempre e comunque. Non si tratterebbe tanto di depurare le IM da tutte 
le impurità sperimentali che quasi inevitabilmente si tirano dietro. Si tratterebbe 
piuttosto di tenere conto e di capire come e perchè le IM sono per loro natura soggette 
alle più svariate contaminazioni. E' vero che l'introduzione di compiti che favoriscono 
l'elicitazione delle conoscenze acquisite può aumentare il pericolo di confusione fra 
fattori immaginativi ed extra-immaginativi. Questa paura si ricollega alla polemica 
che durante gli anni '70 ha opposto proposizionalistì e pittorialisti. In questa sede non 
si è potuto, per ragioni di spazio, dar conto di questa polemica per cui rimandiamo il 
lettore alle rassegne italiane di Giusberti (1984) e di Liotti e Grossi (1988). Ormai ci 
si è resi conto però che conviene mettere fra parentesi il problema indecidibile sulla 
natura analogica o proposizionale delle IM per studiarne piuttosto il funzionamento 
e le proprietà. 

Le IM sono il frutto di una strategia cognitiva il cui scopo non sta nel manifestarsi 
come le diverse teorie vorrebbero che si manifestassero, ma è quello di aiutarci ad 
affrontare situazioni e risolvere problemi in maniera articolata ed economica. Quando 
bisogna tener conto di ciò che si osserva qui ed ora, ma è contemporaneamente 
necessario anticipare o prevedere come potrebbero andare le cose se osservate da altri 
punti di vista, o in altri momenti, o se fossero trasformate, smontate, ecc., allora le IM 
si costituiscono come un surrogato mentale della realtà fisica, e proprio per questo 
non sono tenute a rispecchiare tutta la realtà, ma solo quegli aspetti che di volta in 
volta risultano utili per il compito che deve essere affrontato. La «materia» con cui 
saranno costruite le IM potrà avere le origini più diverse (il percepito, il ricordato, le 
inferenze, i suggerimenti verbali, ecc.). Può essere riduttivo studiare le IM in sé, senza 
metterle in relazione con lo scopo per cui sono state evocate e con le istruzioni 
preposte ad attivarle. Sarebbe un procedimento antieconomico se tutte le volte che 
per qualche ragione c'è bisogno di un'IM la sua qualità fosse sempre la stessa, la più 
ricca, informativa, piena di dettagli possibile. E' più logico pensare che sia il compito 
a suggerire quale dovrà essere l'immagine più produttiva, la meno dispendiosa, la più 
focalizzata e utile in quella circostanza. Solo cosi si eviterà che immagini troppo ricche 
diano luogo ad interferenze fra gli aspetti utili e a cui si è interessati ed altri che in 
quel momento non sono importanti che potrebbero generare confusione e affatica-
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mento. Nelle ricerche sulle IM le istruzioni dello sperimentatore sono un artifìcio 
innaturale per generarle, o un artificio per creare delle situazioni cognitive che 
richiedono le IM per essere affrontate. Non bisogna trascurare il fatto che nella vita 
normale, lontano dai laboratori degli psicologi, la produzione di IM solo raramente è 
innescata da istruzioni verbali, più frequentemente sono le circostanze, i casi della 
vita, i rapporti con l'ambiente e quindi i problemi da cui si è sfidati che determinano 
la natura, la qualità il grado di dettaglio che le costituiranno. Probabilmente si 
dovrebbero pensare le IM non come il frutto di un solo processo specifico, ma come 
una strategia cognitiva in cui possono operare, oltre alla memoria, numerosi altri 
processi (percettivi, inferenziali, linguistici, creativi....). Dipenderà da quale sarà 
l'apporto di ognuno di questi ingredienti nella mistura perchè il sapore del cocktail 
cambi e il tipo di immagine risulti diverso. Forse un altro compito che attende gli 
studiosi del settore è quello di mettere a punto un ricettario delle IM. 
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