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1. È una metafora appropriata quella che rappresenta il lavoro del 
pensiero teso alla soluzione di un problema come una vìa che parte dalla 
condizione problemica e arriva alla soluzione. Ma possiamo parlare di 
lunghezza di un percorso solo se possediamo uno strumento preciso o 
almeno un criterio approssimativo per misurarla. 

Ogni metrica della semplicità, o, come nel nostro caso, della «via 
più breve» poggia su qualche presupposto di economia. Ma vi sono 
almeno due modi di intendere l'economia: uno signorile, elegante, 
matematico sintetizzabile nella definizione «il massimo risultato con il 
minimo sforzo» - la bolla di sapone è l'esempio emblematico di tale 
tipo di economia, che si incontra spesso nel mondo della fisica e più 
raramente in quello dell'attività cognitiva - l'altro è un modo meno 
elegante, un po' più straccione, e potrebbe essere riassunto così: se non 
ci sono risorse sufficienti bisogna operare le scelte meno dispendiose, 
non perché siano le migliori o portino al massimo dei risultati, ma 
perché consentono di risparmiare risorse. Economia applicata per ne
cessità non per scelta, allo stesso modo che in famiglia si fanno dei tagli 
alle spese perché altrimenti non si arriva alla fine del mese. Molte 
attività cognitive sono costrette a questo tipo di parsimonia: un caso 
emblematico è quello dell'attenzione, che avendo potenzialità limitate 
deve decidere in continuazione su quale aspetto del mondo sintonizzarsi. 
Ad esempio, non è possibile seguire contemporaneamente due conver
sazioni: anche se entrambe ci interessano dobbiamo scegliere a quale 
prestare attenzione, e di conseguenza rassegnarci a perdere l'altra quasi 
completamente. Un altro caso è quello del pensiero, che spesso utilizza 
semplificazioni sistematiche (euristiche) dei dati problemici per giun
gere, con uno sforzo contenuto, ad un risultato accettabile anche se non 
sempre corretto. Quando parleremo di via più breve nel pensiero visivo, 
la sua lunghezza sarà misurata sulla base dì princìpi dì economìa del 
secondo tipo. 

2. Il termine «pensiero visivo» è abbastanza vago; è un contenitore 
in cui possono rientrare cose molto eterogenee. Io lo userò per definire 



quella parte del pensiero che usa immagini mentali per svolgere un 
compito o risolvere un problema. E chiaro quindi che si tratta di un 
ampio settore di quell'attività cognitiva definita imagery (userò il ter
mine inglese in mancanza di un adeguato termine italiano, in accordo 
con Giusberti 1991). 

3. Prima di parlare del ruolo diverso che la parsimonia gioca ai vari 
livelli di quei settori dell'attività cognitiva a cui appartengono percezio
ne ed imagery, devo introdurre brevemente una distinzione, cara a 
Kanizsa e che sarà utile anche a noi: quella fra «vedere» e «pensare» 
(racchiuderò sempre i due termini fra virgolette per ricordare che non 
sto parlando del vedere e del pensare in senso generico, ma nell'acce
zione, sostenuta da Kanizsa, in cui «vedere» indica un' attività percettiva 
precategoriale e preattentiva, che elabora in maniera autonoma l'input 
visivo, e «pensare» indica un'attività dei processi superiori o secondari 
sul frutto dell'elaborazione primaria). Kanizsa in più occasioni (1980, 
1991), Kanizsa e Luccio (1985, 1986) hanno mostrato in maniera con 
vincente come sia facile trovare configurazioni percettive in cui il 
verificarsi di qualche tipo di regolarizzazione, di economia in una 
direzione, provochi nello stesso tempo l'annullamento di qualche rego
larità già esistente (illusioni di Hering, Poggendorf, Zòllner, ecc.); per 
cui Kanizsa e Luccio arrivano alla conclusione «che l'unico effetto 
constatabile di una forza che spinge verso un miglioramento è un peg
gioramento» (Kanizsa 1991, 140). Quando Kòhler afferma che nella 
visione il cerchio è una forma unica per le sue proprietà (cit. in Kanizsa 
1991, 111) non si può che essere d'accordo, ma nello stesso tempo ci si 
può chiedere fino a che punto questa affermazione sia vera. Il suo grado 
di verità dipende dal tipo di rapporto che devo intrattenere, o dal tipo di 
operazione che devo effettuare con quella figura. Se infatti dovessi 
ricavare «l'unicità» del cerchio dalla accuratezza con cui riesco a svol
gere certe operazioni motorie nei suoi confronti, come toccarlo, evitare 
di andarci a sbattere contro, afferrarlo fra altri oggetti, spostarlo da un 
luogo ad un altro ecc., mi renderei conto che, per queste operazioni, il 
cerchio non è diverso da altri «oggetti visivi sconosciuti, senza signifi
cato, ma perfettamente visibili e stabili per forma, colore grandezza, 
rapporti spaziali» come quelli di fig. 1. Le cose mutano radicalmente, il 
cerchio diventa effettivamente «unico» come figura, se cambio il tipo di 
operazione da svolgere su di esso: se devo descriverlo, o memorizzarlo, 
o usarlo per costruire immagini mentali, allora sì che il poter trattare 
con un cerchio fa la differenza. Si potrebbe allora pensare che l'unicità 
del cerchio sia una caratteristica che l'attività percettiva, il processo 
primario, seleziona per soddisfare esigenze di economia dei processi 
secondari. Il cerchio sarebbe allora una forma unica per il linguaggio, il 
pensiero, la memoria, ma non per l'attività motoria. L'attività percettiva 
ha almeno due scopi distinti: i) fornire le informazioni utili per calibrare 



FIG. 1. Oggetti visivi facilmente categorizzabili e quindi descrivibili (in alto). Oggetti 
visivi sconosciuti, senza significato, ma perfettamente visibili e stabili per 
forma, colore, grandezza, rapporti spaziali (in basso) (da Kanizsa 1991). 

e direzionare l'attività motoria, specie quella veloce; ii) predisporre e 
organizzare l'informazione proveniente dall'esterno, in maniera tale da 
renderla adatta alla conoscenza e alla manipolazione da parte dei pro
cessi di livello più alto. 

4. Sulla base di tale distinzione e del presupposto secondo cui il 
sistema cognitivo è fondato sul risparmio a tutti i livelli, si può notare 
che la tendenza alla parsimonia è tanto più stretta e tanto più rigorosa 
man mano che si sale dal processo primario, che opera le prime elabo
razioni sui dati sensoriali, ai processi secondari, che utilizzano il 
semilavorato dei rendimenti percettivi per ulteriori operazioni cognitive. 
Si potrebbe allora sostenere che le attività cognitive di livello più alto, 
quali pensiero, memoria, linguaggio, sono avare mentre la percezione, 
almeno a certi livelli, è prodiga. Per capire che cosa intendo con questa 
affermazione basta una semplice verifica. Se ad esempio guardiamo un 
settore del nostro mondo quotidiano e proviamo ad enumerare tutto 
quello che vediamo, ci rendiamo presto conto che l'elenco che possia
mo fare, qualora la nostra esplorazione non venga interrotta, è poten
zialmente lunghissimo. Se invece dopo un'osservazione anche lunga e 
ripetuta giriamo le spalle a ciò che stavamo guardando e proviamo a 
fare un analogo elenco di oggetti e loro attributi, ci rendiamo conto che 
gran parte della ricchezza di informazione che prima era a nostra dispo
sizione è sparita, e il nostro elenco risulterà di una brevità sconcertante. 
Assumiamo, provvisoriamente, una priorità dell' attività motoria su quella 
conoscitiva. La percezione è l'interfaccia che media il modo con cui 
entriamo in contatto con il mondo esterno. Questo mondo è complesso, 
ricco, articolato, confuso, molteplice, inatteso, dinamico, mutevole ecc. 
ecc. La probabilità di sopravvivere in questo mondo dipende da due 



ordini di fatti: i) dalla quantità di informazione che riusciamo a racco
gliere e ad elaborare nella minor quantità di tempo; ii) dalla velocità con 
cui riusciamo ad emettere una risposta motoria, mirata con precisione, 
sul segmento di realtà con cui stiamo misurandoci in quel momento. 

La percezione, al suo primo stadio, per essere utile deve riuscire a 
raccogliere e ad elaborare una grandissima quantità di dati e in base a 
questi attivare una risposta motoria il più possibile veloce e precisa. 
Una volta che questa risposta è stata emessa, i dati raccolti possono 
essere rimossi in tutto o in parte; anzi, devono essere rimossi perché il 
gioco possa ricominciare un istante dopo. Se solo consideriamo la 
quantità di informazioni, di giudizi e di risposte che permettono ad uno 
schermidore, a un giocatore di tennis o agli attori di qualsiasi altra 
competizione sportiva le loro veloci e precise prestazioni, ci rendiamo 
conto della grande quantità di dati che viene raccolta e della precisione 
con cui vengono elaborati. Ma possiamo pensare anche a prestazioni 
meno estreme e più quotidiane, come ad esempio rifare un letto, sparec
chiare e apparecchiare la tavola, lavare i piatti senza romperli, guidare 
l'auto o andare in bicicletta nel traffico, discendere, più o meno di 
corsa, da un pendio scosceso. In gran parte di queste attività, inoltre, la 
risposta motoria viene emessa senza che il frutto completo dell'elabora
zione percettiva raggiunga il livello della consapevolezza. Di questa 
fase dell'attività percettiva non sappiamo molto, perché è stata poco 
studiata e perché è difficile da studiare; ciò nondimeno sono propenso 
a ritenere che essa utilizzi molte delle informazioni locali elementari, 
fisiche dello stimolo, soprattutto a livello quantitativo; che sia cioè un 
processo sostanzialmente o prevalentemente dissipativo. 

Infatti una volta emessa la risposta motoria, la maggior parte delle 
informazioni elaborate decade; forse solo una piccola parte, opportuna
mente riorganizzata, è messa a disposizione delle attività cognitive di 
alto livello. Definirei questa come «percezione attiva». Definirei invece 
«percezione contemplativa» quella che noi conosciamo, abbiamo stu
diato, continuiamo a studiare e a fare oggetto delle nostre teorie. I 
risultati di questo tipo di percezione non sono valutati verificando 
l'adeguatezza della risposta motoria, ma verificando la correttezza e/o 
la velocità con cui sono compiute operazioni mentali di alto livello 
come giudizi, confronti, scelte, riconoscimenti, valutazioni, catego-
rizzazioni, descrizioni verbali. Ma questa è solo una metà, sicuramente 
molto importante, della percezione: è quella al servizio delle attività 
cognitive superiori, quella che produce risultati coscienti, quella più 
facile da studiare, quella che ha trovato nel metodo fenomenologico una 
delle procedure più promettenti per la sua comprensione. Volendo adot
tare la distinzione di Kanizsa, dovremmo dire che la percezione attiva fa 
parte del «vedere» e quella contemplativa del «pensare». Abbiamo 
detto che la percezione attiva è dissipativa in quanto conserva a livello 
consapevole assai poco di quanto elaborato in funzione della risposta 



motoria. La percezione contemplativa è invece necessariamente 
conservativa: la maggior parte delle informazioni che utilizza sono 
consapevoli e possono essere immagazzinate, richiamate, manipolate, 
riutilizzate, costituiscono cioè il materiale su cui poggerà gran parte 
dell'attività cognitiva superiore. È a questo livello che il sistema ha 
bisogno di fare più economia, perché quanto più le informazioni percettive 
saranno ben organizzate, semplificate, ordinate, categorizzate, tanto 
meglio saranno ricordate, potranno essere richiamate ed utilizzate dal 
pensiero, diventare oggetto di un discorso, componenti della comunica
zione, e - perché no - oggetto degli studi sulla percezione. Il processo 
che Kanizsa chiama del «pensare» e che va distinto dal «vedere» inter
viene in quasi tutti gli aspetti della percezione consapevole; la fatica di 
Kanizsa nel separare i due processi può essere conseguenza del fatto 
che egli cercava di operare questa distinzione su esempi di percezione 
già elaborati per essere adatti ad operazioni di più alto livello. Potrebbe 
essere questa anche la ragione della fortuna che hanno avuto e continua
no ad avere i sostenitori della percezione come processo completamente 
o parzialmente inferenziale (Mill 1842,1843; Helmholtz 1867; Arnheim 
1954, 1969; Gregory 1966, 1970; Rock 1983, 1984; Biederman 1987). 

5. Lo schema grafico di fig. 2 sintetizza quanto detto finora. La 
logica sottostante a questo schema è quella della modularità della mente 
(Fodor 1983), mentre la metafora su cui si basa il suo funzionamento è 
quella degli specchi semitrasparenti inclinati di 45°. Le linee sulla 
sinistra di fig. 2 mostrano le informazioni in entrata registrate dagli 
organi di senso periferici; esse raggiungono un processore che funziona 
come uno specchio semitrasparente (S1), che lascia passare le lìnee 
verso destra e, allo stesso tempo, le devia verso il basso. Le linee che 
proseguono verso destra sono il risultato di processi di riorganizzazione 
e ristrutturazione che approderanno al rendimento percettivo. Le linee 
deviate verso il basso confluiscono nell'elaboratore delle risposte motorie 
veloci; sicuramente anche in questo caso si attivano dei processi di 
riorganizzazione (penso soprattutto alla segregazione figura-sfondo e ai 
completamenti), ma probabilmente vengono conservate anche molte 
informazioni elementari e locali. Siccome, però, non so come vadano 
veramente le cose a questo livello, la trasformazione è rappresentata 
solo mediante un diverso spessore delle linee'. Tutto quanto avviene a 
livello dì S1, per esigenze di velocità, non è trasparente alla consapevo
lezza. RM rappresenta la risposta motoria. Essa si diparte in due: una 
linea continua che va verso gli organi effettori ed una linea tratteggiata 
che porta qualche tipo di informazione al magazzino della memoria 

1 Ci sono dei contributi che hanno distinto, all'interno della cognizione spaziale, 
una componente sensomotoria ed una cognitiva: Bridgeman, Kirch e Sperling (1981), 
Bridgeman, Lewis, Heit e Nagle (1979), Paillard (1987). 



FIG. 2. Schema delle relazioni fra percezione e imagery. Spiegazione nel testo. 

motoria a lungo termine. Il frutto del lavoro di organizzazione percettiva 
primaria, preattentiva, incapsulata è rappresentato dalle linee orizzonta
li che vanno verso l'area punteggiata a destra del grafico, area che 
rappresenta la memoria di lavoro secondo il modello di Baddeley (1986); 
tali linee sono in numero minore rispetto a quelle provenienti dalla 
sinistra di S1, perché molte di quelle informazioni elementari sono state 
riorganizzate e hanno dato origine a nuove strutture ad un tempo più 
semplici e più ricche (linee di diverso spessore). Le informazioni così 
ristrutturate incontrano un altro specchio semitrasparente (S2), che po
trebbe corrispondere al «visual buffer» di cui parla Kosslyn, su cui si 
disegna il rendimento percettivo di cui l'osservatore è consapevole2. 

Le linee che danno forma al rendimento percettivo in parte vengono 
lasciate passare da S2 e confluiscono nel visuo-spatìal sketchpad, ed in 
parte vengono deviate verso il basso e confluiscono nell' articolatory 

2 Kosslyn (1980) in base ad un'ampia serie di esperimenti ha proposto un modello 
computazionale del sistema immaginativo. Secondo questo modello il sistema opererebbe 
in base a regole proprie e il medium in cui si costituiscono le immagini mentali è 
definito come visual buffered è caratterizzato dall'avere delle proprietà di tipo spaziale. 



loop, in accordo con la teoria della «memoria di lavoro» di Baddeley 
(1986). Questi due ulteriori processori selezionano e riorganizzano 
ulteriormente le informazioni ed infine le inviano al magazzino della 
memoria a lungo termine (MLT)3. La direzione delle frecce indica la 
direzione obbligata del flusso di informazione che va dalla registrazio
ne sensoriale alla MLT; le frecce che vanno invece dalla MLT all'area 
della memoria di lavoro e precisamente al visuo-spatial sketch pad e 
all'articolatory loop e che da questi ritornano al buffer visivo (S2) 
schematizzano il processo di formazione delle IM. Lo schema mostra 
che le IM possono essere formate solo utilizzando il materiale già 
organizzato, strutturato ed economicamente sintetizzato dai processi 
situati dopo S2: il processo di formazione delle IM non può proseguire 
retroattivamente fino a modificare o assistere a quanto avviene in S1, in 
accordo con la constatazione che le IM possono utilizzare solo gli 
oggetti fenomenici e non gli stimoli fisici (Massironi 1995). Come 
abbiamo già detto, il bisogno di economia e di parsimonia cresce man 
mano che ci si sposta dai processi primari a quelli secondari: questi 
ultimi infatti operano su dati via via sempre più organizzati in base a 
regole precise che stabiliscono quali informazioni possono andare perse 
e quali devono essere conservate. Tre esempi: 

1) a livello percettivo il colore è definito da tre dimensioni: tonali
tà, saturazione e chiarezza. Il processo di categorizzazione dei colori 
opera invece solo in base alla tonalità (è infatti in base a questa dimen
sione che vengono dati i nomi ai colori); 

3 Baddeley ha proposto un modello di memoria a breve termine definita, «memoria 
di lavoro» che ha come compito il mantenimento e l'elaborazione temporanea 
dell'informazione. La «memoria di lavoro» ha una struttura gerarchica costituita da un 
«esecutivo centrale» che coordina un insieme di sottosistemi i più importanti dei quali 
sono l'articolatory loop e il visuo-spatial sketch pad, il primo svolge il compito di 
mantenere e modificare l'informazione verbale mentre il secondo opera sull'informazione 
visuo-spaziale. Questo modello di memoria a breve termine prevede che esistano due 
modi distinti di codifica dell'informazione in entrata (visivo e verbale) a cui 
corrisponderebbero due modi separati di rappresentazione sia nella memoria a breve 
termine (Baddeley 1986) che in quella a lungo termine (Paivio 1971; Kosslyn 1981). 
I due subsistemi, pur indipendenti, sarebbero altamente interconnessi per cui l'infor
mazione può essere trasferita molto facilmente dall'uno all'altro. Questo passaggio è 
stato definito visual recoding o verbal recoding. Ciò vuoi dire che l'esistenza di un 
primo stadio di codifica non preclude la ricodifica visiva del materiale verbale o, 
viceversa, la ricodifica verbale del materiale visivo. Tenendo conto delle operazioni di 
recoding ho ritenuto opportuno di non far coincidere, nel mio schema, il visual buffer 
di Kosslyn con il visuo-spatial sketch pad di Baddeley contrariamente a quanto 
sostenuto dalla maggior parte della letteratura sull' argomento. Infatti se il visual buffer 
è il medium in cui si costituiscono le immagini mentali dal momento che esse 
possono essere attivate sia sulla scorta di informazioni visive che di informazioni 
verbali il visual buffer deve trovarsi necessariamente in una posizione intermedia tra 
- e quindi esterna ad entrambi - i subsistemi che codificano l'informazione in entrata, 
l'articolatory loop e il visuo-spatial sketch pad. 



2) gli oggetti della nostra esperienza sono definiti, a livello percettivo, 
in base a molte caratteristiche quali forma, dimensione, orientamento, 
ma la categorizzazione, l'attribuzione delle etichette linguistiche a gran 
parte degli oggetti, nel momento in cui ne abbiamo un'esperienza 
percettiva diretta, viene fatta quasi esclusivamente in base alla forma 
(Landau, Smith e Jones 1988; Landau e Steker 1990; Levorato e Massironi 
1991). Praticamente non esistono, se non in casi molto particolari come 
«microrganismo» o «cucciolo», concetti che raccolgano gli oggetti in 
base ad esempio alla loro dimensione;,, 

3) a livello percettivo riusciamo a distinguere egualmente bene 
forme regolari ed irregolari, segmenti orientati secondo gli assi orizzon
tale/verticale o secondo altre inclinazioni. In genere riusciamo a fare 
delle valutazioni piuttosto accurate su tali aspetti quando possiamo 
osservare direttamente gli stimoli, e soprattutto non sbagliamo se dob
biamo agire su di essi; ma se le stesse valutazioni le dobbiamo fare in 
condizioni di memoria differita, ci rendiamo subito conto che tali ope
razioni potranno essere svolte solo se gli stimoli sono regolari, simme
trici, semplici, se gli angoli sono ortogonali, i segmenti paralleli ecc. 
(Goldmeier 1982). Mi sono dilungato nella descrizione dello schema dì 
fig. 2 perché sarà utile in seguito per capire alcuni passaggi delicati 
inerenti alla produzione e all'utilizzazione delle immagini mentali. 

6. Se quanto detto fino ad ora è verosimile, ne consegue che quando 
la via seguita dal pensiero visivo nell'affrontare alcuni problemi è 
particolarmente breve ciò non vuol dire che sia anche la più elegante e 
produttiva, ma che sono presenti dei vincoli imposti dalla limitatezza 
delle risorse cognitive disponibili. A mio parere c'è una differenza sia 
quantitativa che qualitativa fra il modo in cui opera il processo prima
rio, sui dati di sua pertinenza, e il modo in cui operano i processi di più 
alto livello su dati che sembrano essere gli stessi, ma che di fatto non 
lo sono. Non lo sono perché le uniche aperture che i processi di alto 
livello, come il pensiero, hanno per raccogliere le informazioni esterne, 
passano sempre ed inevitabilmente per il sistema percettivo, il quale, 
nella fase primaria del processo, non può esimersi dall'elaborazione, 
organizzazione e ristrutturazione dei dati in entrata. Tale elaborazione 
obbedisce a regole inevitabili, incapsulate, veloci e comuni a tutti ed è 
solo sul risultato di queste operazioni che potranno operare i processi di 
più alto livello. Siccome non siamo consapevoli delle operazioni auto
matiche che il sistema percettivo compie sui dati sensoriali, è facile 
pensare che esse consistano nella registrazione fedele dei dati stimolatori, 
che potranno essere trasformati solo successivamente da operatori di 
più alto livello. Invece è ben noto che le cose vanno in maniera diversa: 
l'attività percettiva svolge operazioni molto complesse di riorganizzazione 
dei dati, e tali operazioni, in accordo con l'ipotesi della mente modulare 
(Fodor 1983), sono impermeabili ad interventi, influenze e correzioni 



da parte dei processi di più alto livello quali pensiero, memoria, lin
guaggio. Se le cose stanno così, deve essere possibile trovare delle 
situazioni che consentano di fare dei confronti diretti fra i due processi. 
Solo quando, lavorando sullo stesso materiale sperimentale, pur adatta
to alle due procedure, verificheremo che il «vedere» e il «pensare» 
divergono, approdando a risultati differenti, avremo una prova della 
loro indipendenza. Se invece viene esplorato solo uno dei due ambiti 
indipendentemente dall'altro, è facile che lo sperimentatore, sulla base 
delle sue ipotesi e del materiale scelto, faccia, come è spesso accaduto, 
delle generalizzazioni sulla sovrapponibilità dei due processi. L'ambito 
di ricerca a cui farò riferimento è quello delle immagini mentali (d'ora 
in avanti IM), che costituisce una regione di confine in cui convergono 
aspetti della percezione, del pensiero, della memoria;'un ambito ancora 
in. ebollizione e che si arricchisce continuamente di nuovi contributi. 
Prenderò in considerazione due punti che denteano in modo diverso in 
quel terreno di discussione che riguarda l'analogia fra imagery e perce
zione, oppure, che per certi versi è lo stesso, fra «pensare» e «vedere». 
Credo infatti che la distinzione sostenuta da Kanizsa si possa estendere 
agli studi sulle IM, in cui è altrettanto necessario distinguere con preci
sione, e separare con chiarezza, la percezione dall'imagery. Si tratta 
infatti dello stesso tipo di problema, che porta allo stesso tipo di confu
sioni e di errori. Nelle pagine che seguono i due aspetti del «vedere vs. 
pensare» e della «percezione vs. imagery» verranno trattati come una 
cosa sola. Parlerò quindi dei risultati ottenuti da due programmi di 
ricerca. Il primo riguarda la reinterpretabilità delle immagini mentali e 
la creatività in ambito di imagery: a tale proposito farò riferimento in 
particolare ad alcuni lavori di Finke (1989,1990). Il secondo riguarda la 
possibilità di ricavare mentalmente la struttura tridimensionale di un 
oggetto sulla base dell'osservazione frammentaria di alcune sue facce, 
e riguarda quindi la possibilità di ricavare informazioni su parti dell'og
getto mai osservate direttamente; in questo caso farò riferimento al 
lavoro della Cooper (1989, 1991). 

7. Non avendo condotto le opportune verifiche sperimentali, ricor 
rò ad un metodo non proprio ortodosso: quello di chiedere la collabo 
razione del lettore, il quale dovrebbe assumersi l'onere di fare da sog
getto, per verificare mediante l'autosservazione se quanto andrò dicen
do si riflette nella sua esperienza. Si tratta di un metodo che è stato 
utilizzato da Kanizsa in numerose occasioni, soprattutto quando il ma
teriale illustrativo era così autoevidente da consentire al lettore di osser
vare direttamente il fenomeno trattato e perciò di comprendere e condi
videre le argomentazioni dell'autore. I lettori diventavano i soggetti di 
un esperimento che non aveva avuto bisogno di soggetti ad hoc, perché 
i risultati si ripetevano per ogni lettore e ad ogni rilettura. Anche Bozzi 
(1989) ha sottolineato l'utilità e a volte addirittura la funzionalità 



dell'introspezione e dell'autosservazione nella verifica diretta di certe 
attività di pensiero. Un po' tranquillizzato su questo punto delicato, 
vado a cominciare. 

8. Una polemica che ha animato il recente dibattito sulle IM riguar
da la loro reinterpretabilità. Accenno sinteticamente ai termini del di
battito solo per quanto riguarda quegli aspetti che possono essere utili al 
presente discorso. Nel 1985 Chambers e Reisberg avevano verificato 
che in modalità immaginativa non si verificava l'inversione di figure 
ambigue del tipo oca-coniglio di Jastrow, e ne avevano tratto l'affrettata 
conclusione che le IM non possono essere reinterpretate. Successiva
mente gli stessi autori (Chambers e Reisberg 1992), anche sulla scorta 
dei risultati ottenuti da Brandimonte e Gerbino (1993), Brandimonte, 
Hitch e Bishop (1992a, 1992b), Hyman e Neisser (1991), Peterson et al. 
(1992) hanno ridefinito e precisato la loro posizione. Nel frattempo 
Finke e i suoi collaboratori (Finke e Slayton 1988; Finke, Pinker e Farah 
1989; Finke 1989,1990) avevano condotto una serie di esperimenti tesi 
da un lato a confutare le affermazioni di non-reinterpretabilità delle IM, 
e dall'altro a dimostrare che nell'ambito dell'imagery è possibile tra
sformare, fondere, modificare, adattare mentalmente oggetti o figure 
immaginate in modo da ottenere nuove IM di figure e di oggetti creativi 
ed inattesi. 

Descrivo l'esperimento di Finke e Slayton (1988) che costituisce il 
prototipo a cui si sono rifatti tutti i successivi esperimenti del program
ma di ricerca sulla imagery creativa. I soggetti dovevano dapprima 
memorizzare certe figure geometriche semplici, linee e caratteri 
alfanumerici (vedi fig. 3). All'inizio di ogni prova, gli sperimentatori 
chiedevano al soggetto, che teneva gli occhi chiusi, di rievocare tre 
degli elementi memorizzati, ad esempio «quadrato, quadrato, numero 
otto». Il compito consisteva nel costruire, montando mentalmente i tre 
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FIG. 3. Parti usate negli esperimenti sulla sintesi mentale creativa. Le parti erano 

definite con i seguenti nomi: cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo, lettera 
«D», linea verticale, linea orizzontale, lettera «L», lettera «T», lettera «C», 
lettera «J», numero «8», lettera «X», lettera «V», lettera «P» (da Finke e 
Slayton 1988). 



Fig. 4. Esempi di oggetti che sono stati classificati come non creativi (in a) e come 
creativi (in b). Sotto ogni disegno sono riportate le parti usate per la sintesi 
mentale (da Finke e Slayton 1988). 



elementi, uno o più oggetti riconoscibili. Le parti nominate dallo 
sperimentatore potevano essere modificate nelle dimensioni, nell'orien
tamento e nella posizione, ma non nella forma. Si richiedeva che l'og
getto, risultato della sìntesi, fosse un oggetto che un'altra persona avrebbe 
potuto riconoscere. Non c'erano oggetti-target previsti a priori dallo 
sperimentatore, e in questo risiedeva uno degli aspetti di originalità del 
compito. 11 soggetto aveva due minuti di tempo per svolgere la prova, 
dopo di che doveva scrivere il nome degli oggetti immaginati e poi 
doveva disegnarli. Successivamente, un gruppo dì giudici valutava sia 
il grado di corrispondenza fra disegnie definizioni, sia il grado di 
originalità dell'elaborato. Dai risultati è emerso che i soggetti avevano 
costruito mentalmente oggetti riconoscìbili nel 40% delle prove, e che 
fra queste il 15% erano particolarmente creative (vedi fig. 4). Sulla base 
di questi risultati gli autori sono giunti alla conclusione che l'imagery è 
capace di sintetizzare ed esplorare combinazioni creative dì parti, fino 
ad ottenere forme e pattern significativi ed imprevisti, in analogìa con 
quanto sì riesce a fare con gli oggetti reali. Successivamente Finke ha 
utilizzato un diverso set dì figure (fig. 5) per condurre un'altra serie dì 
esperimenti sulla creatività nell' imagery (che egli ha definito: «inven
zioni creative libere» e «vincolate»; «separazione fra sintesi creative ed 
interpretazioni»; «produzione di forme pre-inventive mediante il gioco 
combinatorio»; «possibilità di scoprire, operando sulle forme prein
ventive, nuovi concetti e principi»). Ma ciò che interessa il presente 
discorso non riguarda i risultati ottenuti da Finke e dai suoi collabora
tori, quanto piuttosto un'analisi dei processi che sì può pensare siano 
alla base dell'esecuzione dei compiti proposti. 

L'attendibilità di un esperimento dipende dal grado di necessità che 
lega le premesse ai risultati. Nel gioco dell'esperimento, le premesse 
sono impersonate dalle variabili indipendenti, le quali dì solito sono 
accettate senza essere sottoposte a critica, in quanto frutto della libera 
scelta e della creatività dello sperimentatore. Fra le componenti di una 
variabile indipendente un ruolo fondamentale è giocato dal materiale 
utilizzato, il quale, se consente da un lato di rendere esplicito e verificabile 
un problema, dall'altro nasconde altri problemi, che un diverso materia
le avrebbe consentito di mettere in luce. 

La domanda che pongo è: in che misura ì risultati ottenuti da Finke 
dipendono dal materiale utilizzato (vedi figg. 3 e 5)? Gli esperimenti dì 
Finke funzionano perché il materiale che usa, le figure fatte memorizza
re ai soggetti, rispetta dei vincoli precisi, che sono: 

1) le figure devono essere facilmente memorizzabilì: devono infatti 
possedere quelle caratteristiche di regolarità, di semplicità, di consuetu
dine (esemplificate dai caratteri alfanumerici) che consentono loro di 
essere ricordate in tutte le loro parti. Devono cioè sottostare ai limiti di 
economìa imposti al materiale visivo dai processi mnestici(Goldmeier '82) 



FIG. 5. Parti usate da Finke negli esperimenti sull'invenzione nelle immagini mentali. 
Le varie parti erano definite con i seguenti nomi: sfera, semisfera, cubo, cono, 
cilindro, filo metallico, tubo, quadrato piatto, mensola, blocco rettangolare, 
uncino, ruote, croce, anello, maniglia (da Finke 1990). 

2) le figure devono essere univocamente definite da un'etichetta 
verbale conosciuta o imposta dallo sperimentatore in fase di apprendi
mento del materiale. Devono essere membri prototipici di una specifica 
categoria figurale. La categoria prescelta a questo scopo è quella delle 
figure geometriche piane e regolari. Anche in questo caso le. figure 
scelte obbediscono ad un principio di economia e di semplificazione, 
che è quello che regola i processi di categorizzazione; 

3) le figure devono essere accuratamente riproducibili in maniera 
non ambigua. Poiché la variabile dipendente è il disegno dell'oggetto-
sintesi immaginato, in esso devono essere riconoscibili con certezza le 
tre parti costituenti. Anche in questo caso il vincolo economico è quello 
della semplicità, dal momento che le figure complesse non possono 
essere né ricordate, né riprodotte in tutti i dettagli. 

Dati questi vincoli, risulta evidente l'impossibilità di replicare gli 
esperimenti di Finke utilizzando il materiale figurativo di fig. 6. Eppu
re, se pensiamo al tipo di prova previsto, quest'ultimo materiale dovreb
be rendere il compito più facile e quasi automatico, in accordo con le 
osservazioni di Teofrasto da tutti noi verificate direttamente. Teofrasto, 
ripreso in molte occasioni ed in particolare da Leonardo4, proponeva 

4 «Non resterò di mettere fra questi precetti una nuova invenzione di speculazione, 
la quale, benché paia piccola e quasi degna di riso, nondimeno è di grande utilità a 
destare l'ingegno a varie invenzioni. E questa è se tu riguarderai in alcuni muri 
imbrattati di varia macchie o in pietre di vari misti... potrai lì vedere similitudini di 
diversi paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure grandi, valli e colli in 
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FIG. 6. Parti che non potrebbero essere usate in un esperimento di sintesi mentale 

perché difficili da ricordare e da descrivere. 
come utile esercizio del vedere e dell'inventare, quello di fermarsi ad 
osservare nuvole, macchie di umidità sui muri, crepe sull'intonaco o sul 
fango, per vedere il formarsi autonomo e quasi automatico dì scene 
diverse, complicate ed inattese, originali e produttrici di meraviglia. 

Finke chiedeva ai suoi soggetti proprio di scoprire, mediante la 
sintesi mentale di figure, oggetti sconosciuti, meglio se inattesi ed 
originali. Se l'attività di imagery riflettesse, come è stato sostenuto, 
l'attività del percepire, l'operazione di sintesi mentale dovrebbe essere 
più facile con il materiale irregolare di fig. 6 che con quello delle figg. 
3 e 5, soprattutto se si tiene presente che le figure possono essere 
dilatate o ridotte, ruotate e spostate a piacimento. Ma le cose non 
sembrano stare in questo modo. Riandando allo schema di fig. 2, le 
ristrutturazioni considerate da Teofrasto e Leonardo si producono solo 
su dati stimolatori provenienti dall'esterno sintetizzati e riorganizzati a 
livelli di S1: è un processo del «vedere» alimentato dalla continua 
riorganizzazione percettiva che opera sul dato stimolatorio e che poi si 
conclude con l'attribuzione di un significato. Ma a quel punto, per 
quanto riguarda la percezione, il processo si è concluso nel rendimento 
fenomenico che potrà essere consegnato alle attività cognitive superiori 
diversi modi: ancora vi potrai vedere diverse battaglie ed atti pronti di figure strane, 
arie di volti ed abiti ed infinite cose... Non isprezzare questo mio parere nel quale ti si 
ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta a vedere nelle macchie de' muri, e 
nella cenere del fuoco, o nuvoli o fanghi, od altri simili luoghi, ne' quali, se ben 
saranno da te considerati, tu troverai invenzioni, sì di componimenti di battaglie, 
d'animali e d'uomini, come di vari componimenti di paesi e di cose mostruose, come 
di diavoli e simili cose» (Leonardo, Trattato della pittura, par. 63). 



e su cui l'attività percettiva non ritornerà, perché deve essere pronta a 
passare ad una nuova organizzazione di dati. L'operazione di sintesi 
immaginativa prevista da Finke è diversa rispetto alla sintesi derivante 
dall'organizzazione percettiva. Le operazioni di sintesi immaginativa si 
producono nella parte destra dello schema di fig. 2: il materiale utiliz
zàbile è solo quello molto semplificato e rigidamente strutturato dalle 
regole di codifica, che ne permettono l'immagazzinamento nella MLT 
e la manipolazione da parte del pensiero. La differenza fra i due tipi di 
operazioni emerge anche dall'esame introspettivo del diverso grado di 
difficoltà che si incontra nell'esecuzione dei due compiti. Quello di 
osservazione delle nuvole è facile, automatico, addirittura divertente ed 
i risultati si impongono in buon numero con facilità e «naturalezza». 
Quello proposto da Finke è faticoso, lento, volontario, prevede un 
notevole impegno attentivo e i risultati sono poco numerosi. Le regole 
che presiedono allo svolgersi del lavoro di sintesi immaginativa non 
sono le stesse che operano nella sintesi percettiva. Nel primo caso il 
lavoro di sintesi può avvenire solo nelle condizioni di stretta economia 
dettate dalle esigenze di alto livello e che il materiale di Finke rispetta. 
Nel secondo caso la sintesi si compie in presenza di una sovrabbondanza 
di informazioni, che anzi il lavoro di sintesi è preposto a ridurre e a 
coagulare. Non avendo (come già detto) dei dati sperimentali ad hoc, 
propongo tre esercizi, eseguendo i quali ogni lettore dovrebbe verificare, 
mediante un po' di autosservazione, la differenza fra sintesi percettiva 
e sintesi immaginativa, o fra «vedere» e «pensare». I compiti, simili fra 
loro, saranno paralleli, cioè condotti separatamente nelle due modalità. 

Esercizio 1. Tenendo coperta la parte destra di fig. 7, si osservi e si 
memorizzi la parte sinistra (a), costituita da un ghirigoro generato da 
una traccia casuale curvilinea che si chiude su se stessa. Successiva
mente, tenendo coperta la parte sinistra di fig. 7, si memorizzi la parte 
destra (b) costituita da un piccolo triangolo equilatero e da un cerchietto 
posto sulla prosecuzione del lato superiore del triangolo stesso. Con gli 
occhi chiusi si sommino, in modalità immaginativa, le due figure in 
modo che il triangolo equilatero sia tangente con il suo lato di sinistra 
ad un punto qualunque del contorno esterno del ghirigoro, ed in modo 
che il cerchietto cada invece al suo interno. 

FIG. 7, Materiale dell'esercizio 1. Spiegazione nel testo. 



FIG. 8. Risultati della sintesi percettiva. Si vedono due uccelli differenti: ciò è dovuto 
al diverso modo con cui le parti di fig. 7a e 7b sono accostate. 

Fig. 9. Esempi di ghirigori (in alto) che diventano il corpo di uccelli quando vengono 
associati al triangolo e al cerchio di fig. 7b (al centro); gli uccelli appaiono 
avere un corpo diverso quando cambia la posizione di triangolo e cerchio (in 
basso). 

Qual è la figura che ne risulta? Tutte le persone che in maniera 
informale ho sottoposto a questa prova hanno dichiarato trattarsi di una 
figura senza significato, risultato della somma delle due configurazioni 
date. Ora, se facciamo la stessa operazione in modalità percettiva vedremo 
apparire la figura di un uccello (vedi fig. 8a). Se si prova a far aderire il 
triangolino in punti diversi del contorno del ghirigoro, non solo cambia 



FIG. 10. Lo stesso effetto della figura precedente si produce anche usando ghirigori 
rettilinei. 

il tipo di uccello che si vede, ma appare addirittura modificata e diversa 
la forma del ghirigoro (vedi fig. 8b). In fig. 9 sono mostrati altri casi 
divertenti dello stesso tipo (nella riga in alto sono disegnate le figure 
semplici, nella seconda e terza riga le figure di sintesi). 

Si può notare inoltre che l'evento si compie non solo con forme 
casuali aventi contorni arrotondati, ma anche con forme casuali aventi 
contorni rettilinei (fig. 10). Questo esempio mostra che la percezione, in 
maniera involontaria ed automatica, ricava (come nell'esercizio di 
Teofrasto-Leonardo) nuovi ed inattesi significati anche da forme com
plesse, irregolari e sconosciute; cosa che l'imagery non riesce a fare. 
L' imagery può operare solo con forme conosciute in quanto presenti 
nella memoria a lungo termine o caricate di recente in quella a breve 
termine, ed i nuovi significati debbono essere ricercati in maniera 
attentivamente mirata, volontaria ed impegnativa. 



FIG. 11. Materiale dell'esercizio 2. Spiegazione nel testo. 

Esercizio 2. Si osservi e si memorizzi, tenendo coperta la parte 
destra di fig. 11, la configurazione costituita da un poligono biconcavo 
avente un segmento verticale all'interno della concavità di sinistra (fig. 
Ila). 

Successivamente, tenendo coperta la parte sinistra della stessa figu
ra, si memorizzi la configurazione sulla destra costituita da tre segmenti 
fra loro ortogonali in forma di «C» (fig. 11b). Il compito consiste nel 
mettere insieme mentalmente, secondo le istruzioni che seguono, le 
parti «a» e «b» di fig. 11, prestando attenzione, sempre mentalmente, al 
rettangolo compreso fra il segmento verticale e la parte interna della 
concavità di sinistra di figura 11a, che chiameremo «rettangolo critico». 
Si chiede di verificare se, e in che maniera, al mutare della sintesi 
mentale conseguente al mutare delle istruzioni, mutano anche le carat
teristiche fenomeniche del rettangolo critico. Mutamento fenomenico 
vuol dire in questo caso che la superficie del rettangolo critico può 
apparire come parte dello sfondo su cui giace il poligono biconcavo, 
oppure come parte di una figura fenomenicamente interposta fra il 
poligono biconcavo e lo sfondo. Potremmo dire che nel primo caso il 
rettangolo critico è «vuoto», mentre nel secondo caso è «pieno». Il 
senso fenomenico di tali termini è ben esemplificato in fig. 12, che 
potrebbe costituire una tavola per l'addestramento degli ipotetici sog
getti di questo esperimento. 

Le situazioni da valutare sono le seguenti: 
a) accostare la «C» di fig. 11b alla sinistra del poligono di fig. 11a 

in modo che gli estremi dei due segmenti liberi orizzontali tocchino i 
due denti, superiore ed inferiore, del poligono biconcavo. Stabilire se il 
rettangolo critico è «pieno» o «vuoto»; 

b) accostare la «C» alla destra del poligono in modo che gli estremi 
dei due segmenti liberi orizzontali tocchino i due denti superiore ed ' 
inferiore del poligono biconcavo. Stabilire se il rettangolo critico è 
«pieno» o «vuoto»; 



FIG. 12. Tavola di addestramento per l'esercizio 2. Serve per chiarire cosa si deve 
intendere per «vuoto» e «pieno». 

c) accostare una «C» alla sinistra del poligono come specificato al 
punto a), ed un'altra «C», speculare alla prima, alla destra dello stesso 
poligono come specificato al punto b). Stabilire se il rettangolo critico 
è «pieno» o «vuoto»; 

d) due «C» devono essere accostate - sempre con i segmenti liberi 
- la prima al lato superiore e la seconda al lato inferiore del poligono, in 
modo che i segmenti verticali di sinistra di entrambe siano allineati con 
il lato verticale del rettangolo critico. Stabilire se il rettangolo critico è 
«pieno» o «vuoto»; 



FIG. 13. Configurazioni risultanti dalle sintesi descritte nelle istruzioni dell'esercizio 
2. Il «rettangolo critico» appare alternativamente «vuoto» e «pieno». 
Spiegazione nel testo. 



e) tre «C» accostate una a sinistra, una sopra e una sotto al poligono 
in accorcio con le istruzioni a) e d). Stabilire se il rettangolo critico è 
«pieno» o «vuoto». 

Ritengo che la maggior parte dei soggetti sottoposti a queste prove 
riferirebbero di non aver rilevato nessun cambiamento nell'apparenza 
fenomenica dell' area considerata; oppure fornirebbero risposte casuali, 
non corrispondenti a quanto si verifica, in maniera coercitiva, nei disegni 
che presentano il risultato delle operazioni di sintesi proposte (vedi fig. 
13). È facile per tutti constatare che in questo caso il rettangolo critico 
muta il suo aspetto fenomenico passando alternativamente dal «vuoto» 
al «pieno» dopo ogni operazione; ciò accade nonostante che, dal punto 
di vista fisico, niente intervenga a modificarlo. Questo esercizio costi
tuisce una prova del fatto che, nelle sintesi immaginative, non possono 
aver luogo i completamenti e le unificazioni amodali allo stesso modo 
di quanto avviene in percezione. 

Esercizio 3. Questo esercizio consiste in una trascrizione per imagery 
di un classico esperimento dì Duncker (1929) sul movimento indotto; 
quindi dovrebbero eseguire questa prova solo soggetti che non conoscano 
il fenomeno. Confido che i lettori che invece lo conoscono vogliano 
collaborare ugualmente, assumendo un atteggiamento il più possibile 
ingenuo5. 

Si osservi e si memorizzi prima la cornice sulla sinistra di fig. 14, e 
successivamente il cerchietto sulla destra della stessa figura. Con gli 
occhi chiusi si immagini di inserire il cerchietto al centro della cornice, 
poi di far scorrere la sola cornice verso destra di qualche centimetro; il 
soggetto deve dire se, mentre si compie questa trasformazione mentale, 
egli nota qualche modificazione a carico del cerchietto. 

FIG. 14. Materiale dell'esercizio 3. Spiegazione nel testo. 

5 Si parla di «movimento indotto» in quei casi in cui appare fenomenicamente in 
movimento la parte dello stimolo che fisicamente sta ferma e viceversa appare immobile 
ciò che si muove nella realtà fisica. Duncker (1929) presentò un caso esemplare di 
movimento indotto che funziona in questo modo, in un ambiente buio è mostrato un 
rettangolo luminoso al cui interno si trova un cerchietto anch'esso luminoso, quando si 
sposta lentamente il rettangolo e si mantiene fermo il cerchietto si vede il cerchietto 
muoversi in direzione opposta a quella del rettangolo che appare invece immobile. 



Se il soggetto non conosce i risultati di Duncker e non inferisce la 
soluzione fenomenica, non dovrebbe notare nessuno spostamento, in 
contrasto con quanto accade in percezione. L'andamento delle frecce 
nella parte destra dello schema di fig. 2 mostra il perché di questo 
risultato. Le immagini mentali sono prodotte da informazioni già pre
senti in MLT o nella memoria di lavoro, che si costituiscono in S2, ma 
non possono oltrepassarlo per attivare dall'interno S1. Se le informazio
ni su cui si basa la costruzione della IM sono che il movimento appar
tiene alla cornice, esso rimane un attributo della cornice, che non può 
essere trasferito al cerchietto. Le cose vanno invece diversamente a 
livello percettivo: l'informazione arriva solo dall'esterno e viene elabo
rata in base a processi specifici, nascosti, come dice Cutting (1991), 
nella nostra dotazione biologica. Il risultato è incapsulato perché deve 
essere veloce, e segue un cammino obbligato che l'attività immaginati
va non può arrivare a percorrere o ripercorrere. 

I tre esercizi appena svolti hanno mostrato, anche se non dimostrato, 
l'esistenza di alcune differenze sostanziali fra reinterpretabilità percettiva 
e reinterpretabilità immaginativa: /) in percezione il materiale oggetto 
di reinterpretazione può essere notevolmente più complesso che in 
imagery; ii) la percezione raggiunge i suoi risultati in maniera automa
tica e veloce, mentre V imagery procede in maniera necessariamente 
volontaria e lenta; iii) i risultati delle reinterpretazioni percettive sono 
sostanzialmente gli stessi per tutti i soggetti e dipendono da quel seg
mento di dotazione genetica condivisa che codifica le regole con cui 
vengono elaborati i dati sensoriali grezzi; le reinterpretazioni immagi
native sono invece sempre differenti fra i diversi soggetti, in quanto 
dipendono dalle diverse esperienze individuali, dal diverso patrimonio 
mnestico e dalle diverse dotazioni mentali; iv) nelle reintepretazioni 
percettive si verificano dei fenomeni peculiari, quali il completamento 
amodale e il movimento indotto ma sicuramente anche altri, che non si 
verificano nelle reinterpretazioni immaginative; v) in imagery i vincoli 
di economia che determinano la quantità e la qualità del materiale 
trattato sono molto più rigidi che in percezione. Possiamo per ora 
concludere che i termini «reinterpretabilità» e «reinterpretazione» assu
mono significati diversi nelle due modalità, dal momento che presup
pongono processi e risultati diversi; diventa allora compito dell'indagi
ne empirica precisare gli aspetti di tale differenza. Non è difficile, 
scorrendo la letteratura sulla percezione e quella sulle IM, trovare altri 
risultati che opportunamente ripensati possano diventare dei compiti 
utili a dimostrare che l' imagery approda a risultati diversi dalla perce
zione. Buoni candidati per questo scopo sono i fenomeni di contrasto 
cromatico; la perdita di regolarità di un esagono a seguito della presenza 
di triangoli neri sui vertici, come mostrato da Gerbino (1978); il modi
ficarsi dell'orientamento di triangoli equilateri per effetto dell'inclina
zione di un rettangolo includente, individuato da Palmer (1989), Palmer 



e Bucher (1981). Il problema della reinterpretabilità delle IM, rivisto 
alla luce della differenza fra «vedere» e «pensare», contribuisce a chia
rire la differenza fra i due tipi di processo. Anche quando i risultati del 
«vedere» sembrano sovrapporsi o coincidere con quelli del «pensare» si 
tratta di coincidenze fittizie, contrariamente a quanto è stato spesso 
sostenuto da un buon numero di studiosi di immagini mentali. Per poter 
discriminare con accuratezza le sottili ma precise differenze fra perce
zione e imagery, o fra «vedere» e «pensare», è necessario trovare dei 
compiti che consentano dei confronti diretti fra i risultati ottenuti nelle 
due modalità. 

9. Un altro modo di utilizzare la distinzione fra «vedere» e «pensa
re» è quello di controllare se effettivamente l'imagery lavori come la 
ocrcezione e possa quindi avere una funzione vicariante o surrogatoria 
dell'attività percettiva, o se invece le IM siano uno strumento del pen
siero, un tool operazionale, che rispetta le regole di parsimonia del 
pensiero seguendo i percorsi più brevi e meno impegnativi, senza fare 
sforzi inutili e non richiesti, come sarebbero quelli necessari a mimare 
l'attività percettiva. Vi sono ricerche tese a sostenere quest'ultimo 
punto: è il caso di alcuni lavori di Lynn Cooper (1989, 1991) che 
prenderò in considerazione nelle prossime pagine per sottoporli ad una 
critica sistematica. 11 mio punto di partenza è che l'imagery, e cioè il 
pensiero impegnato a risolvere un problema di natura visiva, non pro
durrà certe IM se queste comportano un aumento del costo cognitivo e 
del rischio di insuccesso, anche se il produrre quel tipo di IM consenti
rebbe di supportare l'ipotesi di una continuità e bidirezionalita delle vie 
che collegano l'imagery alla percezione. 

La Cooper (1988, 1989) ha utilizzato un metodo di studio delle IM 
particolarmente ingegnoso e che, al di là dei risultati ottenuti nei suoi 
esperimenti, costituisce un materiale utile per comprendere le procedu
re seguite dal pensiero visivo nell'affrontare i problemi. Lo scopo della 
ricerca a cui facciamo riferimento era quello di indagare la nostra 
capacità di riconoscere oggetti nel loro insieme anche se, come spesso 
avviene nella vita di tutti i giorni, abbiamo avuto occasione di osservarli 
solo in maniera frammentaria ed incompleta. Ai soggetti erano fornite 
solo informazioni parziali circa la struttura di un oggetto sconosciuto; 
in seguito veniva loro richiesto di dare giudizi ed operare confronti 
relativi ad aspetti dell'oggetto che non erano esplicitamente contenuti 
nelle informazioni fornite. Non entrerò nel merito dei risultati ottenuti 
dalla Cooper per quanto riguarda il ruolo giocato dalle IM nei suoi 
esperimenti, ma utilizzerò in maniera parassitaria sia il suo materiale 
che i suoi risultati per portare avanti il discorso che mi interessa sul 
pensiero visivo e le sue economie. Non avendo fatto gli esperimenti 
necessari a provare ciò che intendo sostenere, devo utilizzare, ancora 
una volta, il discutibile metodo di illustrare la mia esperienza introspettiva 



FIG. 15, Esempio di materiale per il compito di «compatibilità ortografica». Spiegazione 
nel testo (da Cooper 1989). 

di ipotetico soggetto sperimentale. Chiedo al lettore di fare altrettanto e 
di verificare se i suoi risultati corrispondono a quelli che andrò espo
nendo. 

Il primo compito previsto dalla Cooper era un compito di problem 
solving definito di compatibilità ortografica: ai soggetti (studenti di 
ingegneria a conoscenza delle regole e delle procedure della geometria 
descrittiva) venivano mostrate due figure (vedi fig. 15a) che raffigura
vano le proiezioni ortogonali, bidimensionali della faccia superiore e di 
quella frontale di un oggetto tridimensionale; sulla destra c'era un 
quadrato vuoto che fungeva da contenitore della proiezione della terza 
faccia. Il compito consisteva nel decidere quale di due figure, mostrate 
subito dopo le prime, era la proiezione ortogonale corretta del fianco 
dello stesso oggetto (vedi fig. 15b). 

A questo primo compito ne seguiva un altro di riconoscimento 
incidentale, in cui veniva chiesto ai soggetti di decidere quale fra le 
rappresentazioni assonometriche di due oggetti (l'oggetto target e un 
distrattore, vedi fig. l6b) corrispondesse all'oggetto presentato nella 
prova di problem solving. L'ipotesi della Cooper era che il secondo 
compito poteva essere svolto solo se, durante lo svolgimento del primo, 



Fig. 16. Esempio di materiale per il compito di «riconoscimento assonometrico». 
Spiegazione nei testo (da Cooper 1989). 

il soggetto avesse costruito una sorta di modello mentale tridimensiona
le (d'ora in avanti, 3D) dell'oggetto considerato. Per risolvere il proble
ma di compatibilità ortografica è necessario manipolare mentalmente 
le immagini stimolo al fine di decidere, dopo una serie dì confronti 
incrociati, quale delle due soluzioni proposte dallo sperimentatore sia 
quella corretta. Se ci mettiamo negli scomodi panni di uno dei soggetti 
della Cooper e proviamo ad affrontare qualcuno di questi problemi, la 
prima conclusione a cui arriviamo è che il compito è piuttosto difficile. 
Tale difficoltà emerge, oltre che dalla nostra autosservazione, anche da 
altre evidenze; a) gli sperimentatori hanno dovuto ricorrere a soggetti 
esperti (studenti di ingegneria); b) nonostante ciò, il grado di accuratez
za nelle risposte non è stato altissimo (76,5%); c) il tempo di latenza 
medio per la decisione è stato di 45 sec. Sorge allora spontanea la 
domanda: perché questo compito è difficile? Si tratta in fondo di aggre
gare alcune parti piuttosto semplici in un'unica struttura. È un lavoro 
che sembra andare nella stessa direzione di molti processi cognitivi, 
dalla percezione alla categorizzazione, che tendono a mettere insieme 
parti, dapprima separate, in unità organizzate; ma, come vedremo, non 
si tratta di processi di aggregazione dello stesso tipo. Prima di proporre 



una risposta al quesito consideriamo il problema opposto, quello cioè di 
ricavare le proiezioni ortogonali partendo dall'oggetto 3D: constatiamo 
subito che questo problema, a parità dì complessità dell'oggetto, è 
molto più facile. Dato un oggetto unitario 3D (prendiamo ad esempio 
uno di quelli della figura l6b), è abbastanza agevole, in modalità imma
ginativa, spostare il nostro punto di osservazione in modo che si venga 
a trovare di volta in volta ortogonale alle facce che ci interessano e 
ricavarne le viste ortografiche bidimensionali (d'ora in avanti, 2D). Ma 
una volta operato, in maniera abbastanza naturale, questo smontaggio, 
il percorso inverso, quello di rimontare le varie viste 2D, per esempio 
quelle di fig. 16a, in un unico oggetto 3D diventa innaturale e faticoso. 

Esaminerò dapprima due ordini di ragioni che contribuiscono a 
spiegare questa difficoltà, e poi in base a tali analisi sosterrò che il 
procedere del pensiero visivo nell'affrontare il compito non può essere 
quello previsto dalla Cooper. 

La prima ragione di difficoltà dipende dal fatto che un oggetto 
osservato direttamente fornisce, ad ogni spostamento dell'osservatore, 
un flusso continuo di informazioni concatenate le une alle altre, a volte 
ridondanti, per cui è facile sceglierne alcune (le proiezioni delle varie 
facce) e trascurarne altre. Un numero finito di viste ortografiche invece, 
anche se teoricamente esauriente per ricavarne l'oggetto 3D, fornisce al 
sistema percettivo delle informazioni discontinue, che devono essere 
rimontate integrando le parti visive che mancano. Ma non è questa la 
difficoltà maggiore; ve ne è un'altra, che consiste nell'accorpare i 
differenti punti di vista da cui sono state proiettate le diverse facce in un 
nuovo, unico punto di vista che osservi l'oggetto nel suo insieme 3D. Il 
sistema dovrebbe caricare le viste 2D delle varie facce e poi ruotare 
opportunamente, ma in maniera diversa, ognuna di esse fino al momen
to in cui i diversi punti di proiezione in base ai quali sono state ricavate 
le viste 2D collassano nell'unico punto da cui sarà visto l'oggetto 3D 
nel suo insieme. Se le facce sono tre, il nuovo punto di vista si troverà 
lungo la traiettoria dell'asse uscente dal vertice costituito dal punto di 
incontro delle tre facce rivolte verso l'osservatore. 

La seconda ragione di difficoltà dipende dal fatto che non vi è 
corrispondenza biunivoca fra oggetto 3D e rappresentazione ortografica 
(2D) delle sue facce. Ciò vuol dire che se partiamo dall'oggetto 3D c'è 
sempre una corrispondenza uno a uno fra ciascuna delle sue facce e le 
corrispondenti proiezioni ortogonali, ma che se partiamo dalla rappre
sentazione ortogonale 2D di una faccia la sua corrispondenza con una 
struttura 3D è del tipo uno a molti, nel senso che vi può essere più di una 
struttura 3D che è correttamente rappresentata da quella vista ortogona
le. Per chiarire questo punto consideriamo i tre solidi di fig. 17. È facile 
verificare che la faccia anteriore del solido A è rappresentata in proie
zioni ortografiche solo tramite il rettangolo r; ma anche la faccia ante
riore dei solidi B e C può essere rappresentata solo dal rettangolo r; 



FIG. 17. Alcuni solidi diversi (in alto) le cui proiezioni ortogonali di pianta (q) e 
prospetto (r) sono invece uguali. 

quindi se partiamo dai solidi c'è un solo modo per rappresentare la loro 
faccia anteriore, ma se partiamo dal rettangolo esso può corrispondere, 
secondo le regole delle proiezioni ortogonali, a molte facce diverse di 
oggetti 3D. Allo stesso modo, il rettangolo piccolo q può rappresentare 
la pianta di tutti e tre i solidi A, B e C; quindi se ad un soggetto sono 
fornite solo le due viste ortografiche r e q egli non può ricavarne 
univocamente la terza faccia. Il grafico di fig. 18 schematizza quanto 
detto finora: l'ovale 3D mostra l'insieme di tutte le facce degli oggetti 
tridimensionali, mentre l'ovale 2D mostra l'insieme delle rappresenta
zioni bidimensionali delle singole facce degli oggetti secondo le regole 
delle proiezioni ortogonali. 

Fig. 18. Schema delle corrispondenze possibili fra solidi tridimensionali (a sinistra) e 
le proiezioni ortogonali delle loro facce (a destra). Spiegazione nel testo. 



FIG. 19. Esempi di soluzioni alternative, tutte corrette, del problema di «compatibilità 
ortografica» di fig. 15a. 

Come si può vedere, a ciascuna faccia A, B, C,... degli oggetti 3D 
corrisponde una ed una sola rappresentazione a, b, r, mentre alla proie
zione 2D a possono corrispondere molteplici facce diverse A, E, L ... di 
oggetti tridimensionali, perché uno spigolo inclinato o curvilineo non 
può essere definito da una sola vista se questa è ortogonale al piano su 
cui giace la linea curva o inclinata. Sono queste le ragioni per cui, per 
definire completamente un oggetto tridimensionale, occorrono almeno 
tre viste ortografiche, applicando però l'accorgimento che consente di 
mostrare gli spigoli occlusi mediante linee tratteggiate. Ma questa è 
anche la ragione che rende così sbilanciato il carico cognitivo a seconda 
che si proceda dall'oggetto alle sue rappresentazioni o viceversa. 

Sulla base di queste considerazioni passiamo ad esaminare due dei 
problemi proposti dalla Cooper. 

Primo problema. In fig. 15a sono mostrate le due viste ortografiche 
(pianta e prospetto) dell'oggetto problema; in fig. 15b sono mostrate le 
due soluzioni fra cui scegliere quella corretta, corrispondente alla terza 
faccia dello stesso oggetto. È facile constatare che oltre a quella propo
sta vi possono essere numerose altre figure corrette. In fig. 19 sono 
mostrate altre cinque soluzioni del problema, tutte compatibili con le 
viste ortografiche di fig. 15a. 

Secondo problema. In fig. l6a sono mostrate sulla sinistra la pianta 
e il fronte dell'oggetto, sulla destra la soluzione corretta. In fig. 20 sono 
mostrate alcune delle soluzioni alternative compatibili con le viste 
ortografiche di fig. l6a. Tenendo conto di quanto fin qui esposto, 
ritengo che l'esecuzione del compito non avvenga prima costruendo 
l'IM dell'oggetto 3D, come ipotizzato dalla Cooper, poi osservando con 
l'occhio della mente la terza faccia inferita, ed infine confrontando il 
risultato con le soluzioni proposte. 



FIG. 20. Esempi di soluzioni alternative, tutte corrette, del problema di «compatibilità 
ortografica» di fig. 16a. 

La Cooper (1989, 96) afferma: «For the majority of the problems, 
the three-dimensional object corresponding to the orthographics presented 
was uniquely determined from the two initial orthographic views, given 
the constraints of the task environment». Fra le figure che illustrano 
l'articolo non ce n'è nessuna che sia univocamente determinata dalle 
due viste ortografiche iniziali, a meno che la precisazione «given the 
constraints of the task environment» non sottintenda che si richiedeva la 
soluzione più semplice possibile fra quelle compatibili, o che si pensava 
che in ogni modo la soluzione preferita sarebbe stata certamente la più 
semplice. In questi casi, però, sarebbe stata necessaria una definizione 
di semplicità; che d'altronde non avrebbe eliminato le difficoltà inerenti 
alla costruzione dell'IM dell'oggetto 3D. Tali difficoltà possono essere 
riassunte in quattro punti: 

1) dover far convergere i punti di vista relativi alle tre facce in un 
unico punto di vista relativo all'intero oggetto 3D; 

2) dover procedere, per passare dalla proiezione 2D all'oggetto 3D, 
nella direzione uno-molti, come spiegato in precedenza, e quindi dover 
affrontare un percorso in salita; 

3) rischiare di elaborare una terza faccia corretta in quanto compa
tibile con le prime due, ma non compatibile con la soluzione proposta 
(come mostrato nelle figure 19 e 20); 

4) dover manipolare un tipo di informazione visivamente e 
cognitivamente ambigua quale è quella fornita dalle linee tratteggiate, 
quelle che rappresentano gli spigoli occlusi in quella vista. La possibi
lità di utilizzare questo tipo di informazioni presupporrebbe che dappri
ma l'imagery costruisca un solido trasparente. 



Per tali ragioni, penso che non solo la soluzione non venga trovata 
mediante la produzione dell'IM dell'oggetto 3D, ma che, anche dopo 
l'individuazione della terza faccia, l'oggetto mentale 3D non sia ancora 
costituito. 

A mio avviso le cose dovrebbero andare in un altro modo. Illustro la 
sequenza dei passaggi facendo riferimento al problema di fig. 15, 

1) Vengono memorizzate le due viste ortografiche iniziali (fig. 
15a), tenendo conto che quella superiore è la vista dall'alto e quella 
inferiore è la vista frontale dell'oggetto. 

2) Comincia l'osservazione delle due possibili soluzioni proposte 
dallo sperimentatore (fig. 15b). Si rendono disponibili in tal modo due 
fonti di informazione complementari: la figura corretta e quella errata. 

3) Più che tentare di costruire una sintesi tridimensionale delle tre 
viste, viene smontato il problema complessivo in sottoproblemi parzia
li; ciò avviene partendo dalle figure disponibili in quel momento (vedi 
fig. 15b) e verificando, linea per linea, sia le corrispondenze corrette 
che quelle errate, in quanto informative entrambe, fra le linee presenti 
nelle soluzioni proposte e quelle presenti nelle viste 2D iniziali. 

4) Se la verifica ha inizio dal disegno a sinistra di fig. 15b, si noterà 
presto che la linea tratteggiata presenta un angolo concavo. Il vertice di 
tale angolo indica che nel solido, a due terzi dell'altezza, vi è uno 
spigolo che dovrebbe essere indicato mediante una linea orizzontale nel 
prospetto del solido, vale a dire nel rettangolo centrale del disegno a 
sinistra in basso di fig. 15a; ma dal momento che tale linea non c'è, si 
giunge alla conclusione che quella è la soluzione sbagliata e quindi che 
l'altra è quella giusta. La via ora descritta appare la più breve, perché 
richiede l'utilizzazione e la manipolazione mentale di un numero mino
re di informazioni, richiede un numero minore di operazioni, comporta 
un minor rischio inteso come possibilità di produrre soluzioni corrette, 
ma inutili in quanti diverse da quella proposta. Anche la seconda parte, 
quella cruciale, dell'esperimento della Cooper ci può aiutare a sostenere 
che le cose vanno nel modo appena descritto. Come si ricorderà, la 
procedura sperimentale prevedeva che i soggetti, dopo aver svolto il 
compito di compatibilità ortografica, affrontassero quello di riconosci
mento incidentale. All'inizio di tale prova veniva presentata ai soggetti 
una diapositiva che mostrava le rappresentazioni assonometriche (3D) 
di due oggetti, uno dei quali era l'oggetto trattato anche nel compito di 
compatibilità ortografica, mentre il secondo era un distrattore che con
divideva solo alcuni aspetti del primo (vedi fig. 16b). Il numero di 
risposte corrette è stato del 90%. Anche in questo caso non credo che il 
soggetto confronti l'IM dell'oggetto 3D, ipoteticamente prodotta du
rante la soluzione del problema di compatibilità ortografica, con gli 
oggetti 3D presentatigli nel compito di riconoscimento incidentale; 
penso piuttosto che egli ricavi dalle assonometrie a sua disposizione le 
viste ortografiche delle facce e le confronti una alla volta con le facce 



memorizzate durante il compito di problem solving. Si tratta di una 
procedura più graduale e poco impegnativa, per le seguenti ragioni: 

1) le rappresentazioni assonometriche rimanevano a disposizione 
del soggetto durante tutta l'esecuzione della prova: ciò facilitava la 
possibilità di ricavare le proiezioni ortogonali delle tre facce; 

2) ricavare le viste ortografiche dall'oggetto 3D è molto più sem
plice dell'operazione opposta, perché, come abbiamo detto in preceden
za, si tratta di corrispondenze univoche e quindi più facili; 

3) partendo dall'assonometria dell'oggetto 3D la risposta può esse
re raggiunta attraverso una procedura autoterminante, nel senso che non 
è sempre necessario ricavare tutte e tre le viste ortografiche per appro
dare alla risposta corretta; nel caso in cui si parta dalla verifica del 
distrattore, ad esempio, la risposta può essere raggiunta mediante un 
minor numero di confronti; 

4) anche in questo caso il confronto complessivo può essere smon
tato in confronti parziali meno impegnativi, ma che forniscono sempre 
informazioni utili. 

Questa procedura, che ritengo la più probabile, è confermata da un 
altro esperimento condotto sullo stesso materiale (Cooper, Mowafy e 
Stevens 1986) per esplorare il grado di accessibilità anche a quelle facce 
dell'oggetto non esplicitamente mostrate durante il compito di problem 
solving. I soggetti, dopo aver risolto il problema di compatibilità orto
grafica, dovevano svolgere sempre il compito di riconoscimento inci
dentale, ma in questo caso le rappresentazioni assonometriche dell'og
getto erano costruite in modo da presentare le stesse tre facce mostrate 
nel compito di problem solving, oppure solo due, una, o nessuna di esse. 
La fig. 21 mostra le quattro possibili raffigurazioni assonometriche 
dell'oggetto di cui nel riquadro centrale sono mostrate le proiezioni 
ortogonali. Anche in questo caso il compito prevedeva la scelta forzata 
fra due rappresentazioni assonometriche, una relativa all'oggetto consi
derato e l'altra relativa ad un distrattore. 

L'ipotesi di lavoro degli autori era che la corretta soluzione del 
problema di compatibilità ortografica presupponesse la costruzione 
mentale dell'oggetto 3D; «However, retention of information about 
corresponding isometric representations of objects should be strongly 
affected by problem solving accuracy because, by hypothesis, it is the 
mental construction of a representation corresponding to a three -
dimensional object that underlies the problem solution process» (Cooper 
1991, 28). Ritengo ancora una volta che tale procedura sia troppo 
complessa e «rischiosa», e che quindi la via seguita sia quella già 
descritta: e cioè ricavare le viste ortografiche dall'immagine 
assonometrica sotto osservazione e confrontarle con quelle conservate 
in memoria in quanto apprese durante la prova di problem solving. Gli 
autori danno per scontato che l'IM dell'oggetto 3D venga costruita, e si 
attendono che i risultati li aiutino a chiarire la natura delle IM. Le loro 



Fig. 21. Esempio dei quattro tipi di assonometrie che mostrano 3, 2, 1 e nessuna delle 
facce raffigurate nelle proiezioni ortogonali dello stesso oggetto, riquadro al 
centro (da Cooper 1989). 

ipotesi si basano sulla distinzione operata da Marr (1982) fra rappresen
tazioni di oggetti che preservano la specificità del punto di vista da cui 
sono osservati e rappresentazioni libere da tale vincolo (orientation 
free), in cui perciò tutte le informazioni strutturali sull'oggetto risulte
rebbero egualmente disponibili, indipendentemente dal punto di vista 
da cui sono osservate. Se le IM fossero state del primo tipo, i risultati 
dell'esperimento avrebbero dovuto, secondo gli autori, rivelare una 
differenza significativa fra le rappresentazioni assonometriche in posi
zione standard con tre viste condivise e tutte le altre. Se le IM fossero 
state invece del secondo tipo, non sarebbero dovute emergere forti 
differenze fra i diversi orientamenti delle assonometrie. I risultati, come 
dicono gli autori, cadono in una posizione intermedia; infatti i livelli di 
accuratezza del riconoscimento fra l'assonometria standard (tre viste 
condivise) e quella con due viste condivise sono risultati indistinguibili; 
mentre è risultata significativa la differenza fra queste condizioni (tre e 
due viste condivise) e le altre due (una e nessuna vista condivisa). In 
quest'ultima circostanza il grado di accuratezza non si discostava signi
ficativamente dal caso (60%). Questi risultati concordano meglio con la 
mia ipotesi che con quella degli autori. La mia ipotesi che dovrebbe 
essere quella seguita dal lettore che avesse provato a svolgere i compiti 
proposti dalla Cooper - prevede che i soggetti partano dalla rappresen
tazione del solido 3D che è davanti ai loro occhi e da essa ricavino 
mentalmente, una alla volta, le proiezioni ortogonali delle varie facce 



da confrontare con le proiezioni ortografiche conservate in memoria, 
piuttosto che costruire l'oggetto mentale 3D partendo dalle configura
zioni 2D osservate in precedenza e confrontare tale «oggetto» con 
quello proposto dal nuovo compito. Se riandiamo alla fig. 21, vediamo 
che è facile ricavare dalle assonometrie con tre e due viste condivise 
anche la proiezione ortogonale della terza faccia, mentre tale possibilità 
praticamente si annulla nel caso di una e nessuna vista condivisa. Se 
riteniamo che le procedure del pensiero visivo seguano sempre la via 
più breve, quella che consente qualche tipo di risparmio delle risorse 
cognitive, la ragione principale - che depone a favore di un procedi
mento di esecuzione del compito che prescinda dall'IM dell'oggetto 3D 
e che vada perciò in direzione contraria a quella prevista dalla Cooper 
e dai suoi collaboratori risiede nella constatazione che dal punto di 
vista cognitivo il primo percorso è più facile del secondo. Le regole 
della geometria descrittiva prevedono che il processo mediante il quale 
possiamo ottenere le proiezioni ortogonali delle varie facce di un ogget
to 3D sia perfettamente reversibile, nel senso di poter ritornare senza 
difficoltà dalle proiezioni 2D all'oggetto 3D. Tale simmetrìa di percor
so non si riscontra nei processi cognitivi che presiedono alla generazio
ne delle IM: abbiamo visto infatti che in una direzione (dall'oggetto alle 
proiezioni ortogonali delle sue facce) il cammino è in discesa, perciò 
ritengo che sia quello seguito, mentre nella direzione contraria è in 
salita e quindi ritengo che sia evitato. A tale proposito la Cooper stessa 
deve convenire che «the mental representation of an object formed from 
separate flat orthographic projections may contain accessible information 
about the structure of immediately adjacent surfaces; however, essentially 
no structural information is available about completely hidden views» 
(Cooper 1991, 31). Emerge una contraddizione in questa frase quando 
si parla di una rappresentazione mentale dell'oggetto che però non 
contiene informazioni strutturali complessive sull'oggetto stesso; io 
ritengo che se tale oggetto 3D fosse stato mentalmente sintetizzato, il 
recupero delle informazioni riguardanti le facce nascoste sarebbe stato 
possibile mediante una semplice operazione di rotazione mentale (Shepard 
e Cooper 1982); ciò avrebbe comportato un aumento del tempo di 
risposta, ma non un aumento degli errori, cosa che non si è verificata. 
Alla base delle ipotesi di Cooper e collaboratori c'è la convinzione che 
esista una forte analogia, se non addirittura di una sovrapposizione, fra 
imagery e percezione; siccome la percezione riesce a ricavare informa
zioni sugli oggetti che ci circondano anche da osservazioni discontinue 
e parziali, era loro intenzione dimostrare che anche l'imagery sa fare 
altrettanto. L'ipotesi che ho presentato è invece di segno opposto, e cioè 
che il «pensare» {imagery) e il «vedere» (percezione) siano due proces
si indipendenti, che seguono percorsi diversi e raggiungono risultati 
autonomi e spesso differenti. Dato il presupposto che, se vi sono più vie 
che portano egualmente alla soluzione, il pensiero segua sempre la 



meno impegnativa e rischiosa, abbiamo dovuto dimostrare, seppure 
solo come soggetti impropri, infiltrati in esperimenti altrui, che c'è 
almeno un modo per risolvere i problemi o per operare i confronti 
richiesti che è meno costoso, in termini di impegno cognitivo, di quello 
ipotizzato dagli sperimentatori. I risultati ottenuti infatti sembrano ac
cordarsi di più con la nostra ipotesi che con quella degli autori. 

10. Conclusioni. Il discorso sul pensiero visivo che ha riempito le 
pagine precedenti si è appoggiato, per cercare di stare in piedi, a due 
assunzioni: 

1) il fatto che i vincoli di parsimonia che presiedono a tutti i proces
si cognitivi non li penalizzano tutti allo stesso modo, ma diventano 
progressivamente più rigidi man mano che si passa dai processi di basso 
a quelli di alto livello; 

2) la funzione chiarificatrice che può avere anche nello studio del 
pensiero visivo la distinzione fra «vedere» e «pensare». Distinzione che 
è risultata utile per chiarire qualche aspetto della discussione sull'ana
logia fra percezione e imagery. 

Gli studiosi di percezione che sostengono la necessità di una com
ponente inferenziale nella attività percettiva, così come coloro che 
sostengono un'analogia molto stretta fra percezione e imagery, ipotizzano 
una continuità senza soluzione fra «vedere» e «pensare». I primi so
stengono che i processi del vedere si possano compiere solo se c'è 
l'intervento del pensiero che mette ordine fra gli input in entrata, sulla 
scorta di quanto già conosciuto. I secondi sostengono che l'attività di 
pensiero riuscirebbe a retroagire in maniera tanto completa da riattivare 
tutti i passaggi dell'attività percettiva anche in assenza di uno stimolo 
esterno. 

In accordo con il pensiero di Kanizsa, abbiamo cercato di dimostra
re che il passaggio dal «vedere» (percezione) al «pensare» (imagery) 
non è bidirezionale. E stato messo a punto uno schema che mostra sia 
l'indipendenza dei due processi che la direzionalità obbligata del flusso 
di informazione6. Il diverso tipo di economia che regola il «vedere» 
rispetto al «pensare» ci ha aiutato a mettere in luce, infiltrandoci negli 
esperimenti di Finke, delle importanti differenze fra reinterpretabilità 
percettiva e immaginativa. La prima riesce a trattare materiale relativa
mente più complesso, lavora in maniera automatica e veloce, produce 
gli stessi risultati in tutti i soggetti, può far conto sul completamento 

6 Non è possibile in questa sede trattare un passaggio importante dello schema, di 
solito poco, o punto considerato nei manuali di percezione, e cioè che l'attività 
percettiva elabora dati destinati a due funzioni diverse: l'attività motoria e l'attività 
cognitiva. La prima richiede molta informazione per un tempo molto breve. La seconda 
relativamente poche informazioni adatte però ad essere manipolate e conservate a 
lungo. 



amodale e sul movimento indotto; la seconda invece riesce a trattare 
solo materiale semplice, lavora in maniera lenta e volontaria, produce 
risultati diversi nei diversi soggetti, non riuscirebbe ad attivare fenome
ni quali il completamento amodale e il movimento indotto. 

Mentre il riesame critico degli esperimenti di Finke era focalizzato 
sulla natura del materiale, il riesame dei risultati della Cooper era 
centrato sulla natura dei processi. Partendo dalla convinzione che 
l'imagery lavora come la percezione, la Cooper e i suoi collaboratori 
hanno ritenuto che i compiti proposti nei loro esperimenti potessero 
essere svolti solo se l' imagery avesse proceduto come un surrogato 
della percezione, producendo l'immagine mentale dell'oggetto 3D. Le 
operazioni per eseguire questa procedura erano però cognitivamente 
costose, e rischiose per quanto riguarda la effettiva utilizzabilità del 
risultato. Partendo dal presupposto contrario, e cioè che l'imagery non 
sia un surrogato della percezione ma uno strumento del pensiero, e che, 
quindi, essa eviti operazioni costose e rischiose, abbiamo visto, attra
verso una sorta di simulazione introspettiva, che è possibile ottenere gli 
stessi risultati per vie più brevi e facilmente percorribili. 

Un'ultima considerazione di carattere generale. Le IM sono prodotti 
dell'attività cognitiva che hanno uno statuto particolare, in quanto sono 
prodotti del pensiero che utilizzano ed attivano qualche passaggio e 
qualche subroutine dell'attività percettiva. Questa loro anima duplice 
rende tali immagini difficili da interpretare teoricamente; ciò ha portato 
a qualche confusione eccessiva e a qualche polemica inutile. Esse sono 
infatti il frutto di processi di alto livello che utilizzano i risultati dei 
processi di basso livello, quelli che approdano alla consapevolezza. I 
processi superiori per attivare un'immagine mentale utilizzano, e pos
sono utilizzare, solo i rendimenti fenomenici prodotti dal processo 
primario; ne consegue una certa innegabile somiglianza fra IM e ogget
to fenomenico. In base a ciò molti studiosi hanno ritenuto di poter 
sostenere che l'imagery è un processo simil-percettivo, che può essere 
innescato dall'alto ed in assenza di stimoli esterni, ma che condivide 
tutte, o gran parte delle proprietà dell'attività percettiva (Finke 1980, 
1989). A mio avviso (Massironi 1992, 1995), tale interpretazione è 
fuorviante, in quanto finisce col non rendere giustizia né all'utilità, 
funzione, specificità delle immagini mentali, né all'utilità, ricchezza e 
specificità della percezione. Per chiarire le cose è risultato particolar
mente utile il paradigma di Kanizsa, che sostiene la radicale distinzione 
fra «vedere» e «pensare». Il «vedere» dovrebbe essere limitato a ciò che 
avviene nella parte sinistra dello schema dì fig, 2 e il pensare a quanto 
avviene nella parte destra. Il fatto che le frecce, che indicano la direzio
ne del flusso di informazione, abbiano, nella parte centrale del grafico, 
una sola direzione da sinistra a destra, indica, secondo una logica 
strettamente modulare, che non vi può essere retroazione dei processi di 
alto su quelli di basso livello. Inoltre, da un punto di vista più generale 



- quello di una logica adattativa - non si capirebbe l'utilità di un 
processo che procedendo a ritroso andasse a rimettere in discussione 
l'elaborazione primaria, con l'unico risultato di rallentarla, di renderla 
incerta ed inaffidabile. 

Lo scopo di questo lavoro era quello di sostenere la necessità teorica 
di una netta distinzione fra imagery e percezione. Il secondo dei cinque 
principi su cui secondo Finke (1989) si fonderebbe l'imagery, il «prin
cipio di equivalenza percettiva», recita: «l'imagery è funzionalmente 
equivalente alla percezione, nel senso che meccanismi simili a quelli 
attivati nel sistema visivo sono attivati sia quando oggetti o eventi sono 
immaginati che quando gli stessi oggetti o eventi sono realmente perce
piti» (p. 41, traduzione mia). 

Questo presupposto stretta analogia fra percezione e imagery -
che è ritenuto da molti sperimentalmente dimostrato, anche se di fatto 
non lo è, poggia, seppure non esplicitamente, sulla convinzione che 
percezione e pensiero siano, non solo strettamente collegati, ma per 
certi aspetti addirittura intercambiabili. Questa continuità e mutuazione 
reciproca delle funzioni si fonda sulla convinzione, sostenuta dai fauto
ri della «percezione indiretta», che l'attività percettiva possa essere 
spiegata solo dall'intervento di qualche processo integratore del pensie
ro su dati sensoriali incompleti ed imprecisi. In modo analogo, ma 
speculare, l'attività di imagery dimostrerebbe che la percezione inter
viene a dar forma visiva ad alcuni prodotti del pensiero. In queste 
pagine si è invece cercato di sostenere l'utilità epistemologica e 
chiarificatrice di una netta distinzione fra i due processi. 

Gli oggetti della percezione hanno la caratteristica di essere, come 
direbbe Bozzi, «oggetti sotto osservazione» e quindi di essere là, fuori 
di noi. È grazie a questa caratteristica che noi non solo li vediamo come 
parti del mondo che ci circonda, ma possiamo intraprendere qualche 
azione nei loro confronti. Quando Don Chisciotte va alla carica dei 
mulini a vento, è vero che lo fa perché ha visto dei giganti, perché nel 
suo mondo fenomenico ci sono i giganti anche se nel mondo fisico ci 
sono solo i mulini, ma quei giganti lui li ha visti là fuori, è assolutamen
te certo di non averli immaginati, perché se fosse stato cosciente di 
averli immaginati non sarebbe partito all'attacco. È questa disponibilità 
all'azione, anche a vuoto, che fa la differenza fra un'allucinazione ed 
un'Immagine mentale. Un'allucinazione, contrariamente ad un'imma
gine mentale, è dal punto di vista di chi la esperisce una percezione vera 
e propria, e come tale può indurre risposte motorie nei confronti del 
mondo fenomenico da essa prodotto. Tale differenza, che può apparire 
scontata, è invece importante perché ci dice che nell'atto del vedere, ma 
non in quello dell'immaginare, elaboriamo anche informazioni sulla 
compatibilità fra l'oggetto osservato e qualche tipo di attività motoria 
tesa a modificarlo; le modificazioni degli oggetti generati dalle imma
gini mentali possono invece essere prodotte solo dal pensiero. 
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