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Abstract in italiano 

L’immaginazione motoria (MO) è un costrutto ottenuto dalla combinazione di due 

componenti, una cinestesica ed una visiva, le quali, nella vita quotidiana, si impiegano 

congiuntamente per permettere di ottimizzare l’utilizzo della MO. L’abilità di eseguire 

l’immaginazione del movimento, oltre ad influenzare l’apprendimento e la prestazione 

motoria nello sport e nella riabilitazione, ha implicazioni anche in psicologia clinica. In 

generale, quello della mental imagery è un campo scarsamente esplorato nella ricerca 

ma presenta un interesse e una rilevanza potenziale anche in molti disturbi clinici, ad 

esempio la fobia sociale, la depressione, lo stress e il PTSD. Nonostante sia importante 

in ambito clinico e sportivo riuscire ad ottenere informazioni anche riguardo l’abilità di 

immaginare il movimento delle persone, la letteratura propone alcuni questionari di tipo 

self-report, volti a misurare esplicitamente la MO, pochi test oggettivi e alcuni test 

indiretti. Molti di essi, inoltre, hanno origine anglosassone. Per questo motivo nasce 

l’esigenza di tradurli e validarli in Italia per consentirne l’applicazione. I questionari 

disponibili attualmente non permettono di distinguere le peculiarità suggerite in ambito 

neuroscientifico che differenziano i movimenti dai gesti e dalle azioni vere e proprie. 

Per superare questo gap, il focus di questa tesi è stato quello di sviluppare un 

questionario per la misurazione dell’abilità di immaginare il movimento adatto per l’età 

adulta. Traendo ispirazione da alcuni dei questionari self-report maggiormente diffusi, 

questo lavoro si è prefissato l’obiettivo di ottenere una misura valida ed accurata della 

motor imagery, adatta al contesto italiano. La tesi descrive i passaggi legati all’ideazione 

del nuovo questionario (MIMA – Misurazione dell’Immaginazione Motoria negli 

Adulti), la procedura di selezione degli item e la validazione con 64 adulti, esaminando 

la sua struttura fattoriale tramite un’analisi fattoriale confirmatoria e l’esame 

dell’attendibilità test-retest che ha coinvolto 45 soggetti. Al fine di esplorare la 

generazione, il mantenimento e l’ispezione delle immagini relative al movimento, si è 

fatto uso di due misure soggettive, la vividezza e l’intensità dell’immagine mentale 

rappresentata; l’analisi della capacità immaginativa è stata condotta anche grazie 

all’adozione del metodo della cronometria mentale e del test BLRD (Bergen Left-Right 

Discrimination test), strumento di misurazione indiretta della motor imagery. I 
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partecipanti avevano una età compresa tra i 19 e i 57 anni, in prevalenza di genere 

femminile e parlavano la lingua italiana. I risultati dello studio suggeriscono alcuni 

cambiamenti nel lessico e nelle istruzioni del questionario. La validazione ottenuta con 

i dati disponibili ha prodotto il modello che meglio si adatta ai dati. Infine l’affidabilità 

test-retest varia da buona (per l’immaginazione visiva) a sostanziale (per 

l’immaginazione cinestetica). Rispetto alla facilità di immaginazione non sono state 

ritrovate differenze di genere. Tuttavia una differenza è stata individuata tra le due 

modalità di immaginazione, con quella visiva da prospettiva interna che sembra più 

semplice da immaginare rispetto all’immaginazione cinestetica, la quale risulta meno 

accessibile. Considerati insieme, i risultati sostengono l’uso del MIMA per esaminare 

l’abilità di immaginare il movimento in soggetti italiani adulti.  
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Abstract in English 

Motor Imagery (MO) is a construct obtained by combining kinaesthetic and visual 

components. In everyday life, we used both components in association to optimize MO. 

The ability to perform motor imagery, in addition to influence motor learning and, 

consequently, motor performance in sport and rehabilitation, it has some implications 

also for clinical psychology. In general, the field of mental imagery is scarcely explored 

in research but it is of potential interest and relevance in many clinical disorders, such 

as social phobia, depression, stress and PTSD. Despite in both sport and clinical settings 

it is important to be able to obtain information about someone’s ability of imaging motor 

sequences, in the literature only a few self-report questionnaires aiming at explicitly 

measure MO, objective tests and indirect tests are described. In addition, many of them 

have Anglo-Saxon origins. For this reason, it is essential to translate and validate them 

in Italian with a procedure enabling their application on a specific population. Finally, 

questionnaires that currently are available do not highlight the peculiarities suggested 

from the neuroscientific field about the differences between movements, gestures and 

actual actions. To overcome this gap, this manuscript focus on the development of a 

questionnaire aimed at measuring the ability to imagine the movement in adulthood. 

Taking inspiration from some of the most widespread self-report questionnaires, the 

present work is devoted to obtain a valid and accurate tool for measure the motor 

imagery ability in the Italian context. In the present manuscript the steps done to arrange 

the new questionnaire (MIMA-Measurement of Motor Imagery for Adults), the item-

analysis and the validation procedures involving 64 participants, testing MIMA’s 

factorial structure through a confirmatory factorial analysis and the examination of the 

test-retest reliability with 45 subjects are reported. In order to explore the generation, 

maintenance and inspection of mental images related to the movement, two subjective 

measures were used, (vividness or intensity of the image); the analysis of motor imagery 

ability was also carried out basing on both the mental chronometry method and the 

BLRD test (Bergen Left-Right Discrimination test), an indirect measure of motor 

imagery. Participants were between 19 and 57 years old; they were mostly female and 

spoke Italian. The results of the study suggest some changes about the lexicon of the 
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questionnaire and its instructions. The validation obtained with the available data 

produced the model that best fits the data. Finally, test-retest reliability varied from good 

(for visual imagination) to substantial (for kinesthetic imagination). About the ease of 

imagination, no gender differences have been found. However, the analysis identified a 

difference between the two modalities forming motor imagery, with the visual one, 

viewed from an internal perspective that seems easier to imagine than the kinesthetic 

one, which appears less accessible. Taken together, the results support the use of MIMA 

to examine the ability to imagine movement in Italian adults. 
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INTRODUZIONE 

L’obiettivo che questo lavoro si è posto è stato quello di ideare e validare un nuovo 

questionario per misurare esplicitamente la capacità di immaginazione motoria delle 

persone in età adulta. Il nome che è stato dato allo strumento sviluppato è MIMA – 

Misurazione dell’Immaginazione Motoria negli Adulti.  

Il primo capitolo dell’elaborato affronta l’imagery in generale, l’articolazione del 

costrutto, le proposte teoriche ed alcuni temi collegati ad essa. Il secondo capitolo tratta 

specificatamente dell’immaginazione motoria e ne presenta la struttura, gli strumenti 

disponibili in letteratura per valutarla e gli interventi che implicano il suo 

coinvolgimento, sia in ambito sportivo che in ambito riabilitativo. 

La principale motivazione che ha spinto a sviluppare un nuovo questionario 

riguarda l’assenza in contesto italiano di strumenti atti a valutare la motor imagery (MO) 

che siano adattati e validati per la popolazione italiana. La letteratura non è priva di 

strumenti che si pongono il medesimo fine del MIMA, però essi spesso sono di origine 

anglosassone, condizione che richiede un lungo processo di traduzione, adattamento e 

validazione per far sì che possano essere utilizzati con individui di lingua e cultura 

differente da quella della versione originale del test. Un ulteriore aspetto che ha motivato 

l’elaborazione del questionario protagonista della tesi è da ricercare nel fatto che altri 

strumenti simili al MIMA non considerano la differenza tra movimenti, atti motori, gesti 

ed azioni vere e proprie. Anche nella quotidianità questa distinzione spesso viene persa 

cosicché, per operare una descrizione degli spostamenti del corpo nello spazio, si tende 

ad adottare indiscriminatamente la parola movimento. Durante la creazione degli item 

del questionario, è stato tenuto presente l’aspetto precedentemente descritto: i compiti 

motori che i partecipanti devono svolgere e successivamente immaginare, previa 

descrizione, non sono azioni, non sono gesti con significato, bensì sequenze motorie. La 

scelta è scaturita dal voler arginare la possibile influenza derivata dall’esperienza 

individuale sulla vividezza ed intensità della rappresentazione mentale motoria. Un 

esempio chiarificatore può essere il seguente: qualora si chiedesse ad un giocatore di 

pallacanestro di eseguire un compito immaginativo in merito ad un tiro libero, 

probabilmente la vividezza e l’intensità della sua rappresentazione sarebbe maggiori 



9 

 

rispetto a quelle di un soggetto non esperto e ciò si verificherebbe a causa del maggior 

livello di expertise del primo. Per ridurre la possibilità di ottenere una misura poco 

generalizzabile alla popolazione si è quindi optato per creare item più equi e meno legati 

all’esperienza motoria individuale. 

Il MIMA è un questionario che misura la MO valutando l’abilità immaginativa 

dei soggetti attraverso due dimensioni, le quali danno origine alle due scale separate 

dello strumento: la scala visiva da prospettiva interna (VII) e la scala cinestesica (CI); 

Tale distinzione trova conferme in letteratura (Callow e Hardy, 2004; Jeannerod, 1994). 

I compiti motori che costituiscono gli item, grazie ad un prima selezione ottenuta 

somministrando la versione originale del MIMA ad un gruppo pilota composto da 10 

partecipanti, sono 12 ripetuti per entrambe le scale, perciò i compiti totali del test 

risultano essere 24. Per ottenere la validazione dell’ultima versione del questionario 

sono stati coinvolti 64 soggetti alla fase di test e 45 alla fase di retest; le sessioni 

sperimentali prevedevano la somministrazioni individuali del MIMA, effettuate da parte 

dello sperimentatore. Dalla successiva analisi statistica il test ha dimostrato un’ottima 

consistenza interna per entrambe le scale e buona affidabilità test-retest. Per quanto 

riguarda le caratteristiche degli item, i dati sottolineano la possibilità di lavorare ad 

un’ulteriore selezione tra essi. In generale il MIMA ha dimostrato di essere un buon 

strumento per valutare in maniera esplicita l’immaginazione motoria. 
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1.1. L’immaginazione mentale: caratteristiche e funzioni 

Quando si parla di imagery si fa riferimento a rappresentazioni mentali accompagnate 

da informazioni sensoriali senza che si verifichi quell’effettiva e coincidente 

stimolazione recettoriale, la quale solitamente si presenta durante l’interazione tra corpo 

e ambiente. Nonostante non si assista ad un contatto reale tra le parti, quando si chiede 

a soggetti sani di eseguire un compito di immaginazione, che l’oggetto dell’immagine 

sia di una bottiglia di plastica, un animale, una melodia o un percorso, le aree cerebrali 

che vengono attivate possono essere parzialmente sovrapposte a quelle rispondenti 

quando gli stessi elementi vengono proposti sottoforma di stimoli reali (immaginare un 

cane e vedere un cane; immaginare una melodia e sentirla effettivamente). Questa breve 

premessa esplicita, in parte, il motivo per il quale nell’elaborato si parlerà di imagery in 

termini di una simulazione dell’esperienza percettiva.  

La percezione svolge l’indispensabile funzione per l’individuo di predisporre 

una descrizione dell’ambiente circostante; sfruttando la memoria inoltre l’uomo può 

riportare alla mente oggetti con i quali è entrato in contatto, le loro caratteristiche, le 

sensazioni provate in momenti passati della propria vita. Egli possiede un’ulteriore 

straordinaria abilità, la quale gli permette di dare origine ad una serie di contenuti che 

possono non rientrare nella dimensione reale, al contrario, sono letteralmente “frutto 

dell’immaginazione”. Attraverso una simulazione dei contenuti della percezione 

l’essere umano è in grado di raffigurarsi mentalmente innumerevoli ambienti e oggetti, 

non un unico futuro ma molti di essi: considerando le infinite possibilità a disposizione 

può fantasticare, ragionare, immaginare, anticipare eventi che potranno accadere o che 

mai accadranno. Contemporaneamente può richiamare dalla memoria vicende passate 

per manipolarne lo svolgimento, immaginando per esse un epilogo sempre differente, 

discostato dai fatti realmente accaduti. L’immaginazione mentale (IM) si caratterizza 

proprio per essere un processo creativo, aspetto che ci rende capaci di agire direttamente 

sui contenuti del pensiero e, probabilmente, rappresenta un tipo di funzionamento della 

mente che ci ha permesso di controllare attivamente e in maniera piuttosto efficace 

l’ambiente in cui viviamo (Joel Pearson e Steven Kosslyn, 2013).  

L’imagery ricopre numerose funzioni per l’uomo sebbene sia possibile 

identificarne una comune a tutte le altre: quella fondamentale e forse più adattativa, è la 
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possibilità di concepire predizioni specifiche e contestualizzate grazie alle informazioni 

estrapolate da avvenimenti passati. Tali informazioni vengono integrate al vissuto 

attuale dell’individuo al fine di creare una realtà immaginata capace di modificarsi in 

base agli obiettivi da realizzare e alle variabili che potrebbero interferire o agevolare lo 

svolgimento dell’evento in questione.  Sulla base di quanto appena detto si può 

affermare che l’imagery intervenga nei processi decisionali, agevolando l’adozione di 

una precisa strategia d’azione a discapito di altre che forse si sarebbero rivelate favorite 

se le premesse e le previsioni fossero state differenti. 

 

 

1.1.1. I processi coinvolti nell’immaginazione. Come sottolineano Moulton e Kosslyn 

(2009) il funzionamento dell’immaginazione non è da ritenersi disgiunto e 

completamente autonomo da altre funzioni psichiche, anzi senza un supporto esercitato 

da queste ultime l’imagery non avrebbe luogo. A tal proposito è possibile identificare 

quattro processi differenti che permetterebbero la creazione dell’immagine mentale: 

1) il recupero delle informazioni dalla memoria a lungo termine (MLT); 

2) il coinvolgimento della memoria di lavoro (ML); 

3) la presenza di un processo associativo automatico; 

4) l’esistenza di particolare processo top-down. 

 

Il primo punto ha come oggetto il recupero delle tracce mnestiche dal magazzino della 

MLT, il che presuppone l’assenza di compromissioni che rendano impossibile in primis 

la codifica e l’immagazzinamento dell’informazione e, successivamente, la possibilità 

di accedervi. A sostegno di ciò, alcune evidenze provenienti dalla neuropsicologia 

dimostrano che, se ad esempio vengono presi in considerazione pazienti che 

manifestano forme di amnesia, spesso essi riportano una profonda incapacità ad 

immaginare. Un secondo processo indispensabile per poter sfruttare la IM è stato 

identificato nella ML: grazie ad essa, una volta recuperate le tracce dalla MLT, è 

possibile per ognuno di noi intervenire su di esse manipolandole. Per rendersene conto 

è sufficiente la seguente prova: si richiami dalla memoria l’immagine della propria 

automobile. Di che colore è? E’ possibile renderla mentalmente gialla? È possibile 
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immaginare di aprire il baule? Presupponendo che il giallo non sia il suo colore reale e 

che il baule fosse chiuso sin dall’inizio, per molte persone si tratterà di compiti 

assolutamente fattibili e ciò proprio grazie all’intervento della memoria di lavoro. Il fatto 

che i prodotti dell’immaginazione frequentemente siano realistici è una conseguenza 

derivata da un terzo elemento estremamente funzionale, ossia il processo associativo 

automatico: esso, in base alla presenza di elementi che fungono da trigger, apporta 

nuova informazione sottoforma di suoni, odori, sensazioni tattili e così via, arricchendo 

l’esperienza immaginativa in atto e suscitando risposte affettive, psicologiche e 

fisiologiche adeguate e conformi al contenuto dell’immaginazione. Viene identificato 

per ultimo un particolare tipo di processo top-down che, invece di concretizzarsi nello 

svolgimento dell’azione, cosa che spesso accade, funziona da propulsore per l’attività 

immaginativa: esso sarebbe ciò che determina l’inizio, il controllo, la decisione di 

intervenire, la conclusione o il nuovo inizio dell’atto immaginativo. 

 

 

1.1.2. Il formato delle immagini mentali. In passato si è assistito ad un’accesa 

discussione riguardante i codici, se così possono essere definiti, attraverso i quali il 

pensiero umano articolerebbe i propri contenuti. Partendo dall’introspezione, della quale 

la psicologia si servì ampiamente agli albori, le immagini erano considerate elemento 

indiscutibilmente presente a livello mentale, addirittura vennero identificate come base 

del pensiero. Con l’avvento del comportamentismo si assistette ad una negazione 

dell’importanza delle rappresentazioni mentali: erano considerate fenomeni irrilevanti 

per la comprensione della psiche umana, facilmente descrivibili anche attraverso il 

linguaggio, quindi sostituibili, di conseguenza non indispensabili.  

Il dibattito in seguito vide emergere due fazioni principali, entrambe derivate 

dall’approccio cognitivista. Come proposto da numerosi autori, la prima delle due 

posizioni viene fatta risalire al cosiddetto cognitivismo “ortodosso”, il quale abbracciava 

la tesi avanzata da J. Fodor in The Language of Thougth (1975). In tale volume era 

suggerita l’idea per la quale necessariamente i percetti derivati dalla stimolazione 

sensoriale, per essere fruibili ai processi cognitivi superiori, dovessero subire una 

traduzione per mezzo di un particolare sistema simbolico del quale si avvarrebbe la 
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mente per funzionare. Un sistema così concepito consentì di parlare di un vero e proprio 

linguaggio, il quale venne etichettato come amodale poiché totalmente scollegato dai 

suoi referenti esterni, ossia gli stimoli alla base della percezione. Tale linguaggio del 

pensiero, conosciuto come “Mentalese”, era pensato come regolato da una sintassi: ad 

ogni suo simbolo corrispondeva un significato, di conseguenza esso si presentava del 

tutto simile, sia strutturalmente sia semanticamente, alle lingue parlate e scritte. Secondo 

l’ipotesi fodoriana, combinando gli elementi del linguaggio del pensiero, sarebbe stato 

possibile ottenere proposizioni attraverso le quali rappresentare sia l’informazione 

cognitiva sia quella percettiva in un unico formato simbolico, comune a qualunque tipo 

di contenuto della mente, indipendentemente dalla modalità percettiva coinvolta. La 

Teoria Proposizionale, così chiamata, si basa proprio sull’assunto secondo cui l’unica 

forma di rappresentazione mentale possibile è quella, appunto, proposizionale, a 

sottolineare come tutta la nostra attività mentale, la conoscenza, le memorie e la 

percezione si basino sull’utilizzo di catene di frasi in Mentalese che veicolano significati 

attraverso i simboli dei quali si avvalgono. L’idea che i processi cognitivi fossero 

unicamente basati su un sistema simbolico amodale implicava l’automatica conclusione 

che vi fosse una netta separazione tra rappresentazioni cognitive e percettive, aspetto 

che dava origine all’idea di due sistemi che lavoravano seguendo principi 

completamente diversi.  

La Teoria Pittorialista si contrappose alla teoria precedentemente esposta. 

Ancora una volta l’approccio di riferimento era quello cognitivista, tuttavia meno 

ortodosso: i pittorialisti si discostarono dalla tesi uniformista del pensiero, quindi 

dall’idea di un unitario linguaggio rappresentazionale vigente a livello cerebrale, 

promuovendo una visione più articolata che presupponeva l’esistenza di formati 

rappresentazionali distinti in funzione della modalità percettiva coinvolta. Le strutture 

simboliche non erano considerate vere e proprie immagini, bensì figure rappresentative 

dei percetti ottenuti dall’esplorazione del mondo, le quali veicolavano e rendevano 

fruibile l’informazione senza che fosse necessaria la traduzione linguistica. Le immagini 

mentali diventarono così il “codice” stesso della mente e fu in queste circostanze che si 

iniziò a parlare di codice analogico. Quest’ultimo ha la proprietà di preservare la 

struttura degli elementi rappresentati e le relazioni tra essi, permettendo all’individuo di 
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farne esperienza quasi come egli si trovasse di fronte agli occhi gli oggetti della 

percezione, sebbene di fatto si tratti solo di riproduzioni a livello mentale.  

 

Metodi d’indagine. Per cercare di fare chiarezza riguardo il dibattito in questione 

vennero condotti numerosi studi, i quali si avvalsero di molteplici metodi di indagine. 

Un primo esempio riguarda un lavoro condotto da S. M. Kosslyn, figura di riferimento 

per quanto riguarda gli studi sull’imagery, in collaborazione con Ball e Reiser (1978). 

Usando il metodo dello scanning mentale proposero un esperimento nel quale si 

chiedeva ai soggetti di studiare la mappa di un’isola sulla quale erano riportati alcuni 

punti di riferimento quali una capanna, un albero, un pozzo e un lago. Una volta 

verificato che la mappa fosse entrata a far parte della memoria a lungo termine dei 

partecipanti, gli sperimentatori chiesero loro di immaginarla e, contemporaneamente, di 

immaginare un puntino nero spostarsi tra due dei punti di riferimento tra quelli indicati 

sulla mappa. I partecipanti dovevano premere un pulsante non appena il puntino 

giungeva a destinazione. Dai risultati emerse che il tempo impiegato dai soggetti nella 

pressione del tasto era direttamente proporzionale alla distanza tra i due punti coinvolti 

nel compito. Non molti anni dopo, nel 1982, Finke e Pinker giunsero ad una conclusione 

identica svolgendo uno studio al computer nel quale venivano mostrati su una prima 

schermata quattro puntini. In una seconda veniva fatta vedere una freccia; a questo punto 

il compito dei soggetti consisteva nell’indicare se la freccia puntasse oppure no uno dei 

quattro punti precedentemente presentati. La variabile manipolata dagli sperimentatori 

era la distanza tra la punta della freccia e il punto indicato: di nuovo, i tempi di risposta 

aumentavano maggiore era la distanza tra gli elementi da mettere in relazione. In 

entrambi gli esperimenti appena descritti, volti a mostrare l’esistenza di un isomorfismo 

tra la struttura spaziale dello stimolo e la corrispondente immagine mentale, gli autori 

parlarono di Effetto lineare della distanza e attribuirono il suo verificarsi ad un processo 

di scansione dell’immagine mentale condotta dai partecipanti esattamente come 

avrebbero fatto se avessero potuto osservare nuovamente la figura.  

Un ulteriore elemento a sostegno dell’ipotesi del codice analogico, ottenuto 

ancora una volta grazie allo scanning mentale, deriva da un secondo studio di Kosslyn. 

In questo caso lo sperimentatore chiedeva ai partecipanti di immaginare un coniglio di 
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fianco ad un elefante oppure di fianco ad un’ape. Registrando i tempi di riposta ci si 

accorse che, ponendo una domanda riguardante un dettaglio del coniglio, i soggetti 

impiegavano più tempo a rispondere quando l’animale era immaginato vicino 

all’elefante rispetto all’altra condizione. Kosslyn ipotizzò un’analogia con lo zoom della 

macchina fotografica, il tutto trasferito a livello di IM: per mettere a fuoco sia l’elefante 

sia il coniglio era necessario eseguire uno “zoom di allontanamento” per ampliare il 

campo visivo, di conseguenza si doveva effettuare uno “zoom di avvicinamento” molto 

profondo quando era richiesto di porre l’attenzione su un dettaglio del coniglio, 

estremamente piccolo rispetto alle dimensioni dell’elefante. Quando affianco al coniglio 

si trovava l’ape, il campo visivo era già ristretto, di conseguenza il tempo impiegato per 

zoomare sul dettaglio del coniglio era minore se confrontato alla condizione precedente. 

L’Effetto della distanza simbolica apporta anch’esso conferme alla Teoria Pittorialista. 

A tal proposito fu Moyer (1973) a proporre un esperimento nel quale chiedeva ai 

partecipanti di immaginare coppie di animali. Durante il compito ai partecipanti era 

domandato quale dei due della coppia fosse il più grande e ciò permise di evidenziare 

come il tempo di risposta fosse inversamente proporzionale alla differenza di 

dimensione tra i due: maggiore era la differenza, minore era il tempo impiegato dai 

soggetti per rispondere, come se per prendere la decisione i soggetti si trovassero 

costretti a dover più volte paragonare, osservandole, le stazze degli animali tanto più 

esse erano simili. In ognuno degli esempi precedenti non sarebbe stato possibile ottenere 

i medesimi risultati se il formato delle immagini mentali fosse stato proposizionale: 

grazie all’adozione di un codice mentale unitario non si sarebbe registrata una tale 

variazione dei tempi di risposta, piuttosto un pattern di risposte con tempi equivalenti. 

Sebbene questo aspetto possa apparentemente porre in cattiva luce la teoria pittorialista, 

in realtà così non è, anzi sottolinea una qualità distintiva dell’imagery, ossia la 

manipolabilità delle rappresentazioni mentali in funzione degli obiettivi e dei compiti 

richiesti dal contesto.  

 

Il metodo della rotazione mentale. Un altro metodo leggermente differente dal 

precedente del quale si servirono numerosi autori tra cui R. Shepard e J. Meltzer riguarda 

la Rotazione mentale: applicando tale sistema riuscirono a confermare ulteriormente 
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l’adeguatezza del codice analogico come strumento della mente. In un esperimento 

svolto nel 1971 i due ricercatori partirono dal presupposto che l’essere umano fosse in 

grado di ruotare mentalmente, sia sul piano pittorico sia su quello di profondità, figure 

bidimensionali e tridimensionali proprio come comunemente si fa per esaminare oggetti 

reali. Adottando il paradigma della presentazione simultanea chiesero ai partecipanti di 

osservare coppie di forme tridimensionali e di cercare di ruotarne mentalmente una delle 

due per verificare se vi fosse corrispondenza con l’altra. Analizzando i risultati giunsero 

alla conclusione che il tempo impiegato per fornire la risposta aumentava o diminuiva 

in base all’ampiezza della rotazione necessaria per allineare i due oggetti: maggiore era 

l’angolo, maggiore era il tempo impiegato. Questo discorso valeva però solo per gli 

angoli tra 0 e 180°. Shepard e Cooper nel 1973 dimostrarono in un altro esperimento 

come i soggetti effettivamente fossero più veloci a rispondere quando l’angolo di 

rotazione delle immagini superava i 180°. Oltre al paradigma precedentemente descritto 

sono stati adottati anche paradigmi differenti, come quello della presentazione 

successiva e della freccia. I risultati ottenuti da Shepard e Meltzer aprirono la strada a 

numerosi studi successivi orientati ad approfondire sia le proprietà dell’abilità di 

rotazione mentale sia i legami esistenti con essa e altre abilità cognitive e caratteristiche 

socio-demografiche. 

Gli esempi fin qui descritti sembrerebbero avvalorare l’adozione a livello 

mentale di un codice prevalentemente figurativo, sicuramente multiforme, a discapito 

di uno unitario assimilabile ad un linguaggio amodale. Sono state avanzate anche 

ulteriori proposte, tra le quali la Teoria del Doppio Codice di A. Paivio (1986) e la Teoria 

Quasi-Pittorica di S. Kosslyn (1980) che verranno esposte di seguito. 

 

 

1.1.3.  La teoria del doppio codice. Nata inizialmente in relazione al processo di codifica 

dell’informazione e del suo immagazzinamento in memoria, questa teoria integra le 

posizioni precedentemente espresse in un modello unico che prevede l’esistenza a livello 

cognitivo di due sistemi separati, in grado di lavorare anche in sinergia, uno basato sul 

linguaggio e uno invece sull’immagine. Ognuno di essi sarebbe implicato 

nell’elaborazione di particolari stimoli: quelli verbali verrebbero elaborati dal language-
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based system, il quale si avvarrebbe dei cosiddetti logogeni, nonché simboli astratti e 

discreti adatti a rappresentare l’informazione linguistica, contenenti le caratteristiche 

d’uso delle parole. Gli stimoli non-verbali implicherebbero, invece, il coinvolgimento 

del sistema immaginativo, il quale sfrutterebbe gli imageni, simboli che mantengono le 

proprietà dei percetti e rappresentano l’informazione derivata dalla percezione. Una 

conseguenza diretta risultante da questo modello consiste nel fatto che molti concetti 

astratti avrebbero la sola possibilità di essere rappresentati attraverso la modalità 

linguistica in quanto non possiedono una corrispondenza tangibile nella realtà, mentre 

quelli concreti, eccezion fatta per una cerchia ristretta, potrebbero avvalersi di una 

doppia modalità di codifica, sia proposizionale (quindi verbale) sia analogica. Il fatto 

che ci siano concetti rappresentati attraverso non uno, bensì due sistemi simbolici 

dovrebbe connotare una miglior capacità dell’individuo nell’accedere ai ricordi che 

interessano tali concetti, comportando uno svantaggio conseguente per quelli che 

possono avvalersi di una sola modalità di rappresentazione.  

 

 

1.1.4. La teoria quasi-pittorica. Stephen Kosslyn, già nominato nelle pagine precedenti, 

è tra gli studiosi che più si sono occupati di Mental Imagery (IM). Riprendendo il 

discorso affrontato nel paragrafo 1.1.1 a proposito del formato delle immagini mentali, 

questo autore ha proposto la Quasi-Pictorial Theory of Imagery, in parte discostandosi 

dall’approccio pittorialista in passato ampiamente condiviso. In breve, secondo questa 

visione, le immagini che popolano la mente sarebbero copie o frammenti di esperienze 

percettive pregresse, anch’esse espresse in forma di codice figurale, mentre per Kosslyn 

il discorso sarebbe leggermente più complesso. 

Osservando il diagramma riportato in Figura 1 si può notare come, secondo la 

teoria di Kosslyn, l’informazione necessaria a produrre le immagini mentali, una volta 

percepita dagli organi di senso, sia immagazzinata nella MLT in forma di 

rappresentazioni profonde che verrebbero espresse attraverso un codice simil-

linguistico, il quale produrrebbe descrizioni non differenti da quanto indicato dai 

proposizionalisti. Sebbene le informazioni siano presenti in memoria, quando vengono 

espresse in formato proposizionale esse non possono diventare oggetto di 
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consapevolezza.  Per far luce sul processo che consentirebbe di accedere alle 

informazioni immagazzinate in memoria Kosslyn sviluppò una versione 

computazionale della teoria, avvalendosi di un’analogia con la Computer grafica. In tale 

disciplina informatica le informazioni sono archiviate in forma non pittorica: perché 

possano essere estrinsecate è necessario che si proceda con una traduzione in funzioni 

matematiche, grazie alla quale si generata una mappa (bitmap) poi visibile sullo schermo 

del computer. Questa mappa si compone di una serie di pixels ai quali viene attribuito 

uno specifico colore in funzione delle istruzioni contenute in archivio.  

 

 

L’analogia tra il processo di formazione dell’immagine sullo schermo e quello 

dell’immagine mentale si spiega poiché l’informazione stoccata in MLT non è 

conoscibile se non previa traduzione in un codice differente da quello proposizionale: 

l’informazione deve essere usata per generare una mappa bidimensionale del campo 

visivo in una speciale area della memoria che Kosslyn identificò come buffer visivo, più 

di recente fatto interfacciare a livello cerebrale nelle aree visive, le quali contengono 

mappe organizzate retinotopicamente. Solo quando l’informazione è rappresentata nel 

buffer allora può essere conoscibile e solo in questo caso si può di parlare di immagine 

Figura 1. Diagramma che espone i passaggi compiuti per ottenere le immagini mentali secondo la teoria quasi-

pittorica di Kosslyn. (https://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/quasi-pictorial.html) 
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mentale. La funzione che permetterebbe di leggere ed interpretare il contenuto del buffer 

è attribuita al cosiddetto occhio della mente. L’attività interpretativa non 

necessariamente si riferisce al sistema visivo: si può infatti parlare anche di orecchio 

della mente, il quale fa sì che si possa interpretare l’informazione acustica 

immagazzinata in MLT.  

 

 

1.1.5. Il modello neurale. Le neuroscienze cognitive hanno messo a disposizione nuovi 

strumenti per esplorare la relazione tra i meccanismi di immaginazione mentale, quelli 

percettivi e di controllo motorio; a prescindere dall’importanza del modello animale, 

grazie ai nuovi metodi di indagine è stato inoltre possibile, sebbene con un livello di 

precisione leggermente inferiore, studiare direttamente l’essere umano, senza servirsi di 

tecniche invasive (fMRI, PET, TMS ecc.). Con l’avvento di questa disciplina, grazie al 

fatto che essa ha reso empiricamente affrontabile un argomento da sempre ambiguo e di 

difficile trattazione quale l’immaginazione mentale, si è concretizzata la possibilità di 

risolvere il dibattito sulla MI, per molto tempo impossibilitato a raggiungere una 

conclusione condivisa. 

Nel corso degli anni, sin da quando se ne occupavano la filosofia prima e la 

psicologia cognitivista poi, la ricerca sull’imagery ha focalizzato l’attenzione soprattutto 

su una precisa modalità di immaginazione, ossia quella visiva, come si evince anche 

dalle pagine precedenti. La visual imagery (VI) è diventata, se così si può dire, il 

prototipo della IM, pertanto, al fine di illustrare il modello neurale, si seguirà la traccia 

di questa specifica componente dell’immaginazione.  

A partire dalla fine del secolo scorso, alcuni ricercatori hanno cominciato ad 

adottare tecniche di neuroimaging e di stimolazione per indagare l’attività cerebrale 

durante lo svolgimento di compiti di osservazione, confrontati a compiti di VI. Una 

ricerca pubblicata in questo ambito è quella di Kosslyn e colleghi (Kosslyn et al., 1999), 

i quali si avvalsero della tomografia ad emissione positronica (PET) e della stimolazione 

magnetica transcranica ripetuta (rTMS) per studiare la modulazione dell’attività del 

cervello di soggetti sottoposti a compiti di immaginazione visiva. Lo stimolo target era 

costituito da pattern di righe nere su sfondo bianco: dopo una prima fase di osservazione, 
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ai soggetti non era più permesso vederli cosicché, per riuscire a rispondere alle domande 

poste dai ricercatori, dovevano necessariamente rappresentarsi nella mente quanto 

precedentemente osservato. Grazie all’uso di entrambe le tecniche, gli autori riuscirono 

a mettere in evidenza l’attivazione dell’area 17 di Brodmann, coincidente con la 

corteccia visiva primaria (V1). Quest’ultima solitamente risponde quando uno stimolo 

entra nel campo visivo di un individuo, quindi durante un processo definito bottom-up. 

Quanto scoperto dallo studio sopra citato risulta sorprendente se si considera che l’IM è 

stata definita una funzione cognitiva superiore e sembrerebbe rappresentare un processo 

percettivo top-down (Pearson, Naselaris, Holmes e Kosslyn, 2015). 

Ritornando alla risposta da parte di V1 durante compiti di immaginazione visiva, 

è stata avanzata l’ipotesi secondo la quale il suo coinvolgimento si verifichi in base al 

tipo di compito da eseguire e al tipo di stimolo adottato. Nel caso dell’esperimento di 

Kosslyn e colleghi (ibidem), lo stimolo consisteva in pattern di bande nere orientate, il 

che facilmente permette di riallacciarsi alle funzioni svolte dalla corteccia striata, la 

quale interviene nel processo di riconoscimento dello stimolo visivo (Hubel e Wiesel, 

1962; Li, Peterson e Freeman, 2003; Wolfe, Kluender e Levi, 2015). Il fatto che la 

corteccia striata mantenga l’organizzata retinotopica e che si registri una sua attivazione 

durante la VI, permette di confermare parzialmente l’ipotesi secondo la quale le 

immagini mentali di tipo visivo corrispondano ad una descrizione pittorica, non 

linguistica degli oggetti. È stato inoltre dimostrato che non soltanto questa regione 

partecipa durante l’atto immaginativo visivo, bensì ulteriori aree visive di ordine 

superiore sono attive. Un aspetto molto interessante riguarda il modo di rispondere di 

queste ultime regioni: esse non si attivano in maniera omogenea, indipendentemente da 

ciò che viene immaginato, anzi, sono strettamente correlate all’oggetto 

dell’immaginazione. A tal proposito si vuole portare l’esempio di uno studio di 

O’Craven e Kanwisher (2000), i quali, sfruttando la risonanza magnetica funzionale 

(fMRI), compararono l’attività cerebrale dei partecipanti in due condizioni, una 

osservativa e una immaginativa, per due differenti tipologie di stimoli: volti e luoghi 

(Fig.2). Durante la fase di immaginazione dei primi, gli autori riscontrarono 

l’attivazione della Fusiform Face Area (FFA), collocata nella porzione ventrale del lobo 

temporale, precisamente nella parte laterale del giro fusiforme. Si tratta di una regione 
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che risponde vigorosamente e in maniera selettiva per stimoli contenenti volti ma 

debolmente quando si tratta di scene complesse oppure oggetti.  

Al contrario, chiedendo ai partecipanti di immaginare luoghi, si registrarono pattern di 

risposta provenienti dall’area paraippocampale di luoghi (PPA, Parahippocampal Place 

Area), una sub-regione della corteccia paraippocampale. Essa svolge un importante 

ruolo nella codifica e nel recupero delle tracce mnestiche relative a scene ambientali, 

non rispondendo per i volti. Le medesime aree erano attive anche durante la condizione 

osservativa, rispettivamente la FFA per la presentazione di volti e la PPA per luoghi e 

scene.  

Ciò che si è cercato di chiarire nel presente paragrafo è il concetto di modello 

neuronale (Kosslyn, 1994): un'immagine mentale si genera quando l'attivazione top-

down, derivata dalla memoria visiva induce un pattern di attivazione a livello delle aree 

visive, mappate topograficamente nei lobi occipitali; una volta generate, le immagini 

mentali possono essere elaborate in maniera simile ai corrispondenti stimoli ambientali 

derivati dal processo percettivo. Questo modello permetterebbe di spiegare le 

similitudini tra la manipolazione e l’esplorazione di stimoli fisici ed oggetti 

mentalmente rappresentati. 

Figura 2. Percentuale di variazione del segnale delle aree FFA e PPA in base al decorso 

del tempo e alla tipologia dello stimolo. Le macrocolonne permettono il confronto tra la 

condizione osservativa e quella immaginativa. (O’Craven e Kanwisher, 2000, pp.1018) 
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1.2. Non solo un tipo di Imagery 

Quanto detto nel precedente paragrafo potrebbe indurre a credere che l’IM possa 

corrispondere solo ed unicamente alla modalità visiva. Questa convinzione 

probabilmente deriva dal fatto che, per molte persone, può essere più semplice 

immaginare attraverso riproduzioni caratterizzate da un gran numero di proprietà 

riconducibili alla visione come la vividezza dei colori, la possibilità di segregare una 

figura da uno sfondo, il movimento di un oggetto nello spazio, la prospettiva e la 

ricchezza di dettagli che potremmo percepire osservando il mondo. La ricerca ha in 

realtà dimostrato che così non è quindi, le modalità immaginative sono sicuramente più 

d’una. 

Si è in grado di sperimentare le immagini mentali molto più spesso di quanto ci 

si faccia caso. Con ciò non si vuole intendere che esse si presentino senza che l’individuo 

ne abbia coscienza ma semplicemente che non sempre il loro status è riconosciuto: si 

potrebbe dire che esse sono all’ordine del giorno, supportano lo svolgimento di 

molteplici attività e non necessariamente si ottengono sfruttando la modalità visiva; al 

contrario, possono essere coinvolte numerose modalità sensoriali e, a tal proposito, di 

seguito verranno riportati esempi concreti che possano chiarire ciò che è stato affermato. 

Si sta sperimentando un’immagine mentale di tipo sonoro quando si ripete una melodia 

nella testa senza che essa sia stata ascoltata: questo può essere il caso di chi compone 

musica; in alternativa si pensi ad un amico che ha spedito una cartolina o con il quale si 

sta intrattenendo una conversazione via SMS: le parole dei suoi messaggi risuonano 

nella testa del lettore proprio come se fosse l’amico stesso a pronunciarle. Questi 

fenomeni fanno parte della cosiddetta immaginazione uditiva. Una meta-analisi 

condotta nel 2012 da McNorgan ha contribuito molto alla ricerca a proposito delle aree 

corticali che intervengono durante i compiti di immaginazione mentale; nel caso della 

auditory imagery, è stata riscontrata un’assente risposta proveniente dalla corteccia 

uditiva primaria, confermata anche da altri autori (Kosslyn, Ganis e Thompson, 2001) e 

invece un’attivazione bilaterale della corteccia uditiva secondaria, congiuntamente al 

coinvolgimento della corteccia frontale inferiore in entrambi gli emisferi, 
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sovrapponibile all’area di Broca. L’attivazione di quest’ultima si verificava ugualmente, 

nonostante il contenuto della rappresentazione uditiva non fosse di natura linguistica.  

In alternativa, il contenuto delle immagini mentali può essere tattile e ciò spiega 

come sia possibile ricreare una rappresentazione corrispondente alla sensazione prodotta 

dal velluto a contatto con la pelle o peggio, quella derivata dal contatto dei polpastrelli 

con una superficie bollente. Durante l’immaginazione di contenuti di natura tattile si è 

riscontrata la prevalente attivazione della corteccia somatosensoriale primaria (S1) 

(McNorgan, 2012). In un recente studio di fMRI pubblicato da Schmidt e Blankenburg 

(2019), è stato evidenziato un ulteriore aspetto relativo a questa precisa modalità 

immaginativa, che afferma con forza la correttezza dell’attuale teoria sull’imagery: 

osservando l’immagine (Fig.3) si può notare come a livello di S1 la rappresentazione 

delle dita della mano sia maggiormente estesa se confrontata alla superficie corticale 

corrispondente al piede. Ciò si può verificare stimolando le due aree e mettendo a 

confronto la porzione di corteccia attiva nelle due condizioni. Sorprendentemente, le 

medesime risposte corticali sono state trovate anche durante la fase di immaginazione 

tattile: quando l’oggetto dell’atto immaginativo era il piede, la risposta dalla corteccia 

era ristretta alle corrispondenti aree di piede attivate dalla reale stimolazione sensoriale, 

una porzione della S1 estremamente ridotta se paragonata a quella attivata 

dall’immaginazione tattile a carico delle dita della mano. Da questo risultato può essere 

tratta la seguente conclusione: durante la tactile imagery si verifica un reclutamento 

delle aree corticali somatotopicamente ordinato e corrispondente a ciò che si verifica 

nella stimolazione effettiva.  

Si immagini ora di svolgere passi di danza di un balletto per il quale ci si sta 

esercitando o, più semplicemente, di fare una corsa o di afferrare la penna posta sul 

tavolo: sarà facile rendersi conto che si è assolutamente in grado di svolgere i suddetti 

compiti, il che conferma la capacità dell’uomo di sfruttare anche la modalità motoria 

per dare origine ad un’immagine mentale. Per quanto riguarda questa modalità, si 

rimanda il lettore al 2° capitolo dell’elaborato, il quale tratterà in maniera approfondita 

questa specifica tipologia di immaginazione.  
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Dagli esempi precedenti deriva l’idea che ogni tipo di percezione, in quanto determinata 

dalla stimolazione di particolari recettori collocati a livello degli organi di senso e, 

successivamente integrata a livello cerebrale, dovrebbe possedere un corrispondente 

tipo di imagery, in altre parole i suoi contenuti dovrebbero poter essere rappresentati 

mentalmente.  

A sostegno di ciò esistono numerose evidenze, alcune delle quali sono state 

riportate nelle righe sopra, il che sta a significare che numerosi ricercatori hanno tentato 

di studiare ed approfondire i numerosi “volti” dell’immaginazione mentale. È 

importante sottolineare che la ricerca nell’ambito della IM spesso ha preferito non 

Figura 3. Rappresentazione schematica della distribuzione relativa dei distretti corporei nella 
corteccia somatosensoriale primaria (S1), ottenuta dall’originale rappresentazione di Penfield e 

Rasmussen (1950). (Tratto da: Wolfe e colleghi, 2015; pp. 399) 
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affrontare l’immaginazione da una prospettiva multisensoriale, piuttosto lo ha fatto 

dividendo le varie esperienze percettive per poi procedere con un’analisi categoriale 

delle numerose tipologie identificabili.  

 

 

1.2.1. L’immaginazione da una prospettiva multisensoriale. L’esperienza condivisa 

dell’immaginazione, difficilmente è assoggettabile ad una sola modalità sensoriale: più 

propriamente numerose e differenti informazioni vengono integrate per permettere la 

formazione di un contenuto il più possibile realistico, efficace, coerente e utile a chi lo 

immagina. È stato suggerito inoltre che le diverse modalità di imagery possano fare 

riferimento ad una comune, sebbene parziale, rete di attivazione corticale. A darle 

origine sarebbero la corteccia parietale dorsale bilateralmente e alcune regioni frontali 

inferiori, soprattutto dell’emisfero di sinistra (McNorgan, 2012).  

Per tentare di superare il classico approccio all’IM proponendo un’alternativa 

concreta, si vuole segnalare una recente pubblicazione di Croijmans, Speed, Arshamian 

e Majid (2019). Gli autori, tenendo in considerazione l’essenza multisensoriale 

dell’immaginazione, hanno dimostrato come sia possibile, attraverso un solo 

questionario, riuscire ad ottenere un’unica misurazione. Il questionario da loro realizzato 

è di tipo self-report e sfrutta un argomento decisamente originale, scelto al fine di 

aumentare l’ecologia dello strumento: si tratta del vino. Il nome del test è VWIQ – 

Vividness of Wine Imagery Questionnaire, e, attraverso i 6 item che lo compongono, 

punta a valutare l’abilità individuale di immaginare simultaneamente il colore, il 

profumo ed il sapore del vino. Gli item ricreano alcuni scenari particolari e suggestivi, 

ad esempio si cita il primo item: “Immagina di visitare un vigneto soleggiato e di 

ordinare un bicchiere del tuo vino frizzante preferito sulla terrazza esterna. (Immagina) 

1) il colore del vino quando il sole si riflette nel tuo bicchiere; 2) l'odore del vino mentre 

lo annusi dal tuo bicchiere; 3) il sapore del vino quando ne bevi un sorso”; terminato il 

compito immaginativo, il partecipante deve attribuire un giudizio di vividezza generale 

alla rappresentazione ottenuta grazie alle tre le modalità di imagery. La scala è a 5 punti, 

analogamente a quella del VMIQ-2, strumento al quale gli autori si sono ispirati, benché 

i valori siano invertiti, dove 1 corrisponde all’assenza di immagine e 5 ad una vividezza 
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equivalente al ritrovarsi nella situazione reale. Sebbene si tratti di un questionario 

ecologico ed innovativo, le sua possibilità di applicazione sono piuttosto ristrette in 

quanto si rivolge ad una nicchia esclusiva, ossia quella degli studenti di enologia, dei 

sommelier e degli esperti di vino, tutti individui con alle spalle un background di 

esperienze e conoscenze altamente specifiche. 

Nonostante quanto sopra riportato, il metodo più frequentemente adottato dalla 

ricerca e in ambito clinico rimane quello “unisensoriale”. La motivazione è da ricercare 

probabilmente nella maggior controllabilità delle fasi sperimentali, poiché 

l’immaginazione per sua natura è un fenomeno estremamente soggettivo e personale, 

talvolta faticosamente riferibile, di conseguenza non facilmente misurabile.  

 

 

1.3. Afantasia: l’incapacità di immaginare 

Lo scopo del presente paragrafo è quello di introdurre un argomento a lungo ignorato al 

quale oggi corrisponde il nome di Afantasia. Il termine, proposto da Adam Zeman nel 

2010, indica l’esatto contrario della parola greca phantasia (a-phantasia, viene aggiunto 

l’alfa privativo), perciò si tratta di una particolare condizione che determina nei soggetti 

affetti l’incapacità di creare immagini mentali, prevalentemente solo in maniera 

volontaria, e di potersi servire di esse per elaborare e manipolare informazioni. Nei 

paragrafi precedenti è stata sottolineata l’importanza che la IM ricopre nella vita 

quotidiana dell’uomo, di come essa possa essere utile per ricordare, per orientarsi, per 

manipolare gli stimoli provenienti dall’ambiente. Eppure ci sono persone che sin dalla 

nascita non possiedono questa capacità o la perdono in conseguenza ad un’operazione 

o ad un danno cerebrale: per le sue importanti implicazioni lo si è ritenuto un fenomeno 

che merita di essere approfondito.  

Aspetto d’interesse a proposito dell’afantasia consiste nel fatto che le prime 

riflessioni sull’argomento non sono da definirsi propriamente “recenti”: già alla fine 

dell’800 Sir Francis Galton, pioniere nello studio dell’immaginazione, aveva tentato di 

portarla all’attenzione del pubblico sebbene non avesse riscosso successo. In Statistic of 

Mental Imagery (1880) Galton si era posto l’obiettivo di studiare quantitativamente la 

capacità di Visual Imagery delle persone, incentrando la ricerca sulla maniera in cui 
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esse, servendosi del cosiddetto occhio della mente, definivano la vividezza del contenuto 

immaginativo. Si esprime l’intento dell’autore attraverso le sue parole:  

 

“I desire to define the different degrees of vividness with which 

different persons have the faculty of recalling familiar scenes under the 

form of mental pictures, and the peculiarities of the mental visions of 

different persons.” 

 

Sir Francis Galton, 1880 

 

 

Raccogliendo le esperienze individuali di cento soggetti, Galton registrò un’ampia 

variabilità nel campione: alcuni partecipanti tendevano a riportare una vividezza 

immaginata comparabile alla vividezza di un’immagine percepita, altri la riferivano 

come non del tutto vivida, sicuramente non dettagliata e nitida tanto quanto l’esperienza 

visiva reale. Un ultimo gruppo, interessante per l’argomento affrontato in questo 

paragrafo, affermava di non poter nemmeno parlare di vividness: il contenuto dell’atto 

immaginativo dei partecipanti appartenenti a questa categoria era riferito come 

estremamente debole, indefinito, talvolta addirittura inesistente.  

 

 

1.3.1. Base organica o base psicogena? Nonostante l’interesse di Galton, l’argomento 

passò in secondo piano nel campo della ricerca scientifica anche se non venne del tutto 

abbandonato. Altri studiosi, prendendo in considerazione prevalentemente casi clinici, 

se ne occuparono, tra i quali vanno citati Charcot e Bernard che nel 1883 proposero un 

resoconto, redatto in forma aneddotica, del caso di Monsieur X. Quest’ultimo era un 

imprenditore viennese, colto e dotato di una formidabile memoria, il quale, in 

conseguenza a marcati stati di agitazione e preoccupazione per i suoi affari, iniziò a 

lamentare la perdita completa della capacità di immaginare volti, forme, colori le cui 

tracce prima per lui erano così facilmente recuperabili e rappresentabili nella mente. Il 

problema che affliggeva il paziente di Charcot non è da ritenersi isolato poiché in 

letteratura sono reperibili altre pubblicazioni a contenuto analogo, citate anche da Zago 

e colleghi (2010) in una rivisitazione critica del caso di Monsieur X. In tale articolo gli 
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autori si erano occupati di identificare l’eziologia alla base del fenomeno dell’afantasia, 

sostenendo la possibilità di una genesi non necessariamente organica bensì psicogena in 

grado di causare la perdita dell’imagery. Conducendo un’analisi dei casi in letteratura, 

sebbene per alcuni pazienti la causa scatenante fosse da imputare ad un’origine organica, 

in altri pazienti essa sembrava più propriamente da ricondurre all’effettiva presenza di 

sintomi d’ansia, depressione, depersonalizzazione, manifestazioni psicotiche ed 

esposizione pregressa o recente ad eventi potenzialmente traumatici, in assenza di 

alterazioni strutturali ma con la possibilità di mettere in evidenza alterazioni metabolico-

funzionali. Alla luce di ciò, il caso di Monsieur X venne reinterpretato in chiave 

psicogena, sebbene attualmente sia importante considerare che, grazie ai metodi di 

indagine sempre più efficaci ed innovativi, è spesso possibile dimostrare il 

coinvolgimento della componente biologica anche nella psicopatologia, elemento che si 

riflette in una continua riduzione del divario tra organico e psicogeno. Tutto ciò 

concorre a rendere ogni giorno più inadeguata l’adozione di questi due termini per 

inquadrare l’eziologia di un disturbo, in quanto il coinvolgimento del corpo sarebbe da 

tenere in considerazione (quasi) sempre.  

Solo recentemente l’interesse per l’Afantasia è stato in parte recuperato e ciò è 

stato possibile grazie ad un case report pubblicato nel 2010 da A. Zeman, attualmente 

uno dei maggiori studiosi in tale ambito. Oggetto della pubblicazione fu il caso di MX, 

uomo, 65 anni, architetto di professione, il quale dopo aver subito un’angioplastica 

coronarica iniziò a lamentare la perdita della capacità di immaginare visivamente, cosa 

che invece era del tutto in grado di fare prima dell’intervento. In alcuni studi antecedenti 

erano stati riportati casi simili di pazienti che, in assenza di compromissione sensoriale, 

avevano ottenuto punteggi deficitari nei test atti a valutare l’abilità di imagery. Il 

paziente MX, al contrario di quel che si potrebbe pensare, non dimostrava carenze 

significative generalizzate quando gli si proponevano compiti che richiedessero 

l’utilizzo di tale abilità. Nei test di immaginazione implicita egli otteneva punteggi nella 

norma, ad esempio nel test di rotazione mentale: sebbene il tempo da lui impiegato per 

fornire la risposta fosse significativamente maggiore rispetto ai tempi dei controlli, egli 

commetteva un numero di errori inferiore; al contrario, nei test di tipo self-report che 

richiedevano una rappresentazione esplicita, come nel Vividness of Visual Imagery 
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Questionnaire (VVIQ; Marks, 1973), riportava punteggi sistematicamente inferiori 

rispetto ai soggetti di controllo. Altro elemento peculiare venne messo in evidenza 

vagliando le funzioni esecutive, la memoria, il quoziente intellettivo generale e la 

percezione: nessuna di queste aree risultava deficitaria in MX se messa a confronto con 

le prestazioni dei controlli, facendo pensare perciò ad una compromissione esclusiva, 

isolata ad un’abilità cognitiva specifica. In base ai dati rilevati durante l’assessment, il 

gruppo di Zeman ipotizzò che, alla base del deficit di imagery di MX manifestato nei 

compiti di immaginazione esplicita, vi potesse essere l’attivazione di un network 

cerebrale non completamente sovrapponibile a quello attivato nei controlli. I ricercatori 

indagarono la questione servendosi della risonanza magnetica funzionale (fMRI), 

metodo che permise di negare differenze di attivazione significative durante le prove di 

controllo: esse richiedevano ai partecipanti un semplice compito osservativo di volti di 

persone famose all’interno dello scanner. Contemporaneamente vennero confermati 

pattern di attivazione diversi durante la fase di immaginazione dei medesimi volti, prima 

soltanto osservati. Dal confronto (Fig. 4) emerse in MX una particolare deattivazione 

delle aree cerebrali posteriori comprendenti il giro fusiforme bilaterale, il giro temporale 

superiore, il giro occipitale inferiore e la scissura calcarina, tutte coinvolte nella 

percezione visiva dei volti, in favore di una maggior attivazione di porzioni più anteriori 

della corteccia quali il cingolo anteriore di destra, il giro frontale anteriore bilaterale ed 

il precuneo. Questo particolare pattern cerebrale attivato nel paziente venne interpretato 

come una dimostrazione dell’impossibilità riferita di immaginare visivamente; dal punto 

di vista funzionale, vennero avanzate due ipotesi: che il network in MX incarnasse una 

compensazione derivata dall’insorgenza del deficit, consistente nell’adozione di 

strategie di pensiero alternative non sfruttate quando è possibile fare affidamento 

all’imagery, oppure che invece fosse conseguente ad un maggior sforzo cognitivo 

durante lo svolgimento della prova. La prima opzione riguardante l’utilizzo di strategie 

cognitive non comuni permetterebbe di spiegare come, durante i compiti di 

immaginazione implicita, MX fosse in grado di giungere alla medesima conclusione dei 

soggetti di controllo, sebbene ottenesse risultati leggermente diversi considerando i 

tempi di risposta ed il numero di risposte corrette. 
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1.3.2. Afantasia congenita. In conseguenza alla pubblicazione dell’articolo da parte di 

Zeman e colleghi (2010), altri 21 soggetti contattarono gli autori riferendo la propria 

esperienza di “immaginazione cieca”: con l’emergere di questi nuovi casi si aprirono 

interrogativi sulla possibile esistenza di una forma congenita di afantasia in quanto le 

informazioni raccolte sottoponendo a valutazione i volontari, a differenza di quanto 

rilevato nei casi clinici precedentemente descritti, non mettevano in luce la presenza di 

traumi, lesioni e nemmeno psicopatologie che avessero potuto indurre la sintomatologia. 

Figura 4. Attivazione cerebrale derivata dal confronto tra MX e i soggetti di controllo. In giallo sono state riportate le aree di 

attivazione mentre in blu quelle di deattivazione durante lo svolgimento di compiti di immaginazione di volti. (Zeman e colleghi, 

2010, pp.152) 
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Gli autori approfondirono quanto riportato dai volontari somministrando il Vividness of 

Visual Imagery Questionnaire-VVIQ, al quale effettivamente il gruppo dimostrò di 

ottenere risultati notevolmente inferiori rispetto ad un gruppo di controllo composto da 

121 soggetti sani (Fig. 5). Nonostante ciò, molti partecipanti afantasici dichiararono di 

aver comunque vissuto esperienze che potevano essere fatte corrispondere al vedere con 

l’occhio della mente, sebbene ciò fosse avvenuto in sporadiche occasioni presentatesi al 

di fuori della loro volontà mentre sognavano o sottoforma di flash che invadevano per 

frazioni di secondo il loro 

pensiero durante la veglia. Sulla 

base degli elementi esposti, gli 

autori proposero allora la 

possibilità di una dissociazione tra 

esperienza immaginativa 

volontaria ed una involontaria, 

riconducendo il termine Afantasia 

solamente al primo tipo. 

Nell’articolo compaiono anche 

altri dettagli che spesso in 

letteratura sembrano accumunare 

pazienti afantasici congeniti, ad 

esempio la presenza di deficit di memoria autobiografica oppure migliori competenze 

verbali, matematiche e logiche, queste ultime interpretate come punti di forza 

compensatori derivati dall’impossibilità di fare affidamento sulla visual imagery. 

Ulteriori informazioni in proposito sono state ottenute grazie ad uno studio condotto da 

Keogh e Pearson (2017), il cui disegno sperimentale prevedeva la compilazione da parte 

dei partecipanti di questionari di autovalutazione (Vividness of Visual Imagery 

Questionnaire - VVIQ-2, Spontaneous Use of Imagery Scale - SUIS, Object and Spatial 

Imagery Questionnaire - OSIQ) congiuntamente allo svolgimento di un particolare 

compito di rivalità binoculare che sfruttava l’effetto priming derivato dalla precedente 

immaginazione di uno degli stimoli target rispetto alla comparsa degli stimoli stessi. 

Dall’analisi dei dati ottenuti in quest’ultima prova dai soggetti con afantasia, se messi a 

Figura 5. Distribuzione dei punteggi ottenuti al VVIQ dai 

partecipanti con afantasia e dai partecipanti di controllo. (Zeman e 

colleghi, 2015, pp.379) 
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confronto con quelli del gruppo di controllo, emerse un minor effetto priming dovuto 

all’immaginazione preventiva. I punteggi ottenuti nei questionari, inoltre, confermavano 

il deficit di immaginazione visiva e, contemporaneamente, indicavano un dettaglio 

interessante, ossia un’assenza di compromissione nell’utilizzo spontaneo 

dell’immaginazione spaziale. In conclusione, tutti questi elementi nel loro insieme, 

condussero gli autori a ritenere che l’afantasia congenita potesse essere caratterizzata da 

una carente attivazione delle aree coinvolte nell’elaborazione precoce dello stimolo 

visivo o della corteccia temporale, circuito corrispondente alla cosiddetta via del 

“cosa”, comunemente attivato anche quando il compito richiede di immaginare 

visivamente stimoli statici.  

Durante l’immaginazione visiva anche la corteccia frontale e quella parietale si 

attivano: soprattutto la prima è stata indicata come una delle responsabili nel 

determinare l’intensità dell’esperienza immaginativa, in quanto essa attiva le 

rappresentazioni sensoriali attraverso connessioni a feedback verso la corteccia visiva. 

Un deficit a carico di queste connessioni potrebbe rendere infattibile per chi lamenta 

afantasia creare un’immagine visiva mentale. Il fatto che nei soggetti afantasici la spatial 

imagery non risultasse deficitaria e che nemmeno l’abilità di rotazione mentale fosse 

danneggiata, suggerì l’interessamento, confermato in altri studi di neuroimaging, di 

circuiti separati e diversificati in base alle richieste: l’immaginare oggetti non in 

movimento, il ruotare mentalmente tali oggetti o il servirsi dell’immaginazione spaziale 

suscitava risposte in zone cerebrali differenti. Il network che più probabilmente potrebbe 

essere coinvolto negli ultimi due casi sarebbe quello della via visiva dorsale, della 

corteccia supplementare e di quella motoria primaria, aree molto diverse da quelle citate 

precedentemente. 

Quanto detto sino ad ora rafforza una delle due opzioni citate nel paragrafo 

precedente: se fino a pochi anni fa erano state prese in considerazione due possibili 

eziologie del disturbo (a base psicogena e a base organica), l’emergere di casi privi di 

una genesi identificabile, in assenza sia di psicopatologie sia di traumi e lesioni, ha 

rafforzato l’ipotesi secondo la quale potrebbe esistere, in quanto denominatore comune 

alle diverse manifestazioni, un coinvolgimento di strutture cerebrali funzionalmente utili 

al processo immaginativo. Ciò sottolinea con maggior vigore l’inopportuna distinzione 
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eziologica sostenuta anche da Zago e colleghi (2010), avvalorando una visione più 

olistica dell’individuo e conferendo sempre maggiore importanza alla dimensione 

corporea. Zeman, Dewar e Della Sala (2016) esprimono efficacemente il concetto:  

 

“We are all organisms, and our functions and dysfunctions are 

therefore, necessarily, organic. […] Aphantasia will involve some 

common pathways in the brain whether it is due to due to reversible, 

‘psychological’ or irreversible, ‘structural’ causes.” 

Zeman, Dewar, Della Sala, 2010 

 

 

1.4. Il rapporto tra Mental Imagery ed allucinazioni 

Le immagini mentali e le allucinazioni vengono entrambe definite “esperienze 

similpercettive”, ciononostante è opportuno evitare di credere che siano termini 

equivalenti. È, infatti, possibile identificare alcuni elementi per discriminare questi due 

fenomeni: le immagini mentali sono controllabili, manipolabili e modificabili a 

piacimento, il soggetto non attribuisce ciò che vive al mondo esterno in quanto è 

consapevole dell’assenza di una concomitanza tra stimolazione proveniente 

dall’ambiente ed esperienza sensoriale provata; viceversa, la convinzione dell’effettiva 

esistenza degli elementi che popolano l’esperienza del soggetto sebbene non trovi 

oggettiva conferma, è propria dell’individuo che sperimenta l’allucinazione. Le 

allucinazioni fanno parte dei cosiddetti fenomeni dispercettivi e si tende a considerarli 

patologici nonostante siano piuttosto comuni. Su di esse il paziente non ha potere, infatti 

irrompono nella coscienza dell’individuo, il quale non è in grado né di scacciarle, né di 

annullarle, né di opporvisi. L’allucinazione è indicata come una percezione che si 

verifica in assenza di oggetto percettivo comune, la quale però possiede i caratteri di 

obiettività, concretezza e spazialità sensoriale completamente sovrapponibili a quelli 

delle percezioni reali. In definitiva, ad essa è attribuito “un carattere di certezza tale per 

cui nessuna dimostrazione razionale è in grado di modificare il convincimento del 

paziente” (Conti, 1995). 

In relazione alle immagini mentali di tipo uditivo e con il fine di indagare le 

differenze esistenti tra i due tipi di esperienze simil-percettive protagoniste del presente 
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paragrafo, in una recente indagine Mosely e colleghi (2018) si posero l’obiettivo di 

raccogliere informazioni relative alle caratteristiche percettive delle esperienze musicali 

interiori, classificate in allucinazioni musicali, immagini musicali e tarli musicali 

(earworms). Focalizzando l’attenzione sull’aspetto della controllabilità, i risultati 

ottenuti indicavano le allucinazioni come le meno controllabili, i tarli musicali lo erano 

in maniera intermedia mentre le immagini mentali risultarono le più facilmente 

controllabili. L’ipotesi avanzata a tal proposito consiste nel ricondurre ad un continuum 

la possibilità di esercitare un controllo sull’esperienza, in funzione del quale tanto più 

un’immagine musicale risulta incontrollabile tanto più è probabile che sia definita 

un’allucinazione. Un ulteriore aspetto messo in risalto dagli autori a proposito delle 

allucinazioni uditive riguarda l’attribuzione della melodia ad una sorgente esterna: 

solitamente, quando i soggetti vivono un’esperienza di musical imagery, sono in grado 

di ricondurre a se stessi l’origine dell’informazione; al contrario, quando si tratta di 

allucinazioni si presenterebbe una specie di bias. L’interpretazione fornita dagli autori 

non è da ritenersi isolata; infatti, in ricerche precedenti era già stato proposto (Allen, 

Larøi, McGuire & Aleman, 2008; Shergill et al., 2003), che le allucinazioni uditive 

fossero, in realtà, la conseguenza di uno sbagliato processo di attribuzione del proprio 

discorso interiore ad una fonte esterna.  

Nel tentativo di trovare una spiegazione ai fenomeni allucinatori alcuni studi 

hanno focalizzato l’attenzione proprio sul Source Monitoring, ossia quel processo 

cognitivo che permette di attribuire l’origine di una qualunque informazione ad una 

specifica fonte in maniera corretta. Tale processo risulterebbe compromesso nei soggetti 

che riportano l’esperienza allucinatoria, dove uno degli aspetti fondamentali che 

differenzierebbe questo tipo di percezione dall’esperienza dell’immagine mentale 

sembrerebbe riconducibile all’errata attribuzione della fonte.  Si consideri, per esempio, 

un paziente con schizofrenia: nel momento in cui egli vive un’allucinazione, non giudica 

l’oggetto come un elemento autoprodotto bensì qualcosa che è oggettivamente presente 

nella realtà condivisa, che stimola i sensi e produce percetti veri e propri. In una ricerca 

condotta da Arguedas, Stevenson e Langdon, (2012) si sottolineava come la 

compromissione dell’abilità di Source Monitoring tendesse ad essere collegata alla 

modalità sensoriale coinvolta nelle esperienze allucinatorie del paziente. Erano stati 
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considerati tre gruppi di soggetti di cui due gruppi di pazienti schizofrenici e un gruppo 

di controllo. I membri dei due gruppi sperimentali riferivano rispettivamente o 

allucinazioni di tipo uditivo o allucinazioni di tipo olfattivo. Dai risultati emerse 

un’effettiva compromissione modalità-specifica: chi sperimentava allucinazioni uditive 

otteneva risultati peggiori nell’attribuire stimoli verbali a sé o ad altri ma non dimostrava 

compromissione alcuna quando si trattava di stimoli olfattivi. Viceversa, i pazienti che 

sperimentavano allucinazioni che interessavano la modalità olfattiva fallivano nei 

compiti di Source Monitoring in cui si chiedeva di attribuire all’ambiente o a sé (in 

questo caso secondariamente ad un’attività immaginativa) la fonte di un odore; 

contemporaneamente non riportavano errate attribuzioni quando si trattava di stabilire 

l’origine di stimoli verbali.  

Partendo ad esplorare la relazione tra allucinazioni ed immagini mentali di tipo 

visivo, alcuni ricercatori hanno avanzato l’ipotesi secondo la quale una maggior 

vividezza delle immagini mentali potrebbe costituire, se non un fattore predisponente, 

almeno un fattore correlato, all’insorgenza di fenomeni allucinatori. Dagli studi condotti 

sono emersi risultati contradditori: in un primo studio (Oertel et al., 2009) il livello di 

vividezza dell’immagine visiva in soggetti con bassi livelli di schizotipia era 

effettivamente minore se rapportato al livello indicato dai soggetti con altri livelli di 

schizotipia, dai parenti di primo grado non malati di pazienti schizofrenici e dai pazienti 

stessi. Questo aspetto non ha permesso di indicare la vividezza della rappresentazione 

mentale come fattore predisponente della schizofrenia bensì come un sintomo 

indipendente e caratteristico della patologia. Sulla base delle precedenti conclusioni, 

Bell e Halligan (2010) hanno condotto un ulteriore studio che ha coinvolto di nuovo 

soggetti ad alta e bassa schizotipia: in quest’ultimo caso, probabilmente per la differenza 

negli strumenti di valutazione usati, non sono state riscontrate differenze apprezzabili 

tra i due gruppi, disconfermando quanto riportato da Oertel e colleghi (2009). In 

definitiva, gli aspetti più utili e certi per poter discriminare l’immagine mentale 

dall’allucinazione sembrerebbero l’attribuzione della fonte, compromessa quando si 

tratta di allucinazioni, e la possibilità percepita dal soggetto di esercitare un controllo 

sul manifestarsi dell’esperienza simil-percettiva. 
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CAPITOLO II 

 

L’IMMAGINAZIONE MOTORIA: DI COSA SI 

TRATTA? 
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2.1. Il sistema motorio 

Quando si esegue un movimento, un atto motorio o un’azione è molto importante essere 

consapevoli che ciò che si è compiuto deriva dall’attivazione di molti network cerebrali 

che non rientrano solamente nel dominio motorio ma che coinvolgono anche quello 

sensoriale (Mandolesi, 2012). Il movimento nello spazio è spesso indotto dalla 

stimolazione recettoriale di uno dei sistemi sensoriali che possediamo: banalmente, è 

possibile che si voglia raggiungere un oggetto dopo che esso è entrato nel campo visivo 

e ha suscitato interesse, che sia chiesto espressamente da terzi di svolgere una specifica 

azione o, diversamente, che ci si trovi in una circostanza pericolosa e la cosa migliore 

da fare sia fuggire mantenendo monitorata la situazione. Contemporaneamente, 

spostarsi nell’ambiente circostante produce altra stimolazione, sulla base della quale il 

sistema-corpo adatta la propria risposta. Si tratta, in poche parole, di un meccanismo 

circolare. Partendo dal presupposto che l’argomento di questo capitolo riguarda 

l’immaginazione motoria, al di là dell’importanza del dialogo tra sistemi diversi volto 

ad ottimizzare il funzionamento dell’individuo, tra questi stessi sistemi si è voluto 

approfondire specialmente quello motorio e la sua organizzazione, con l’obiettivo di 

trattare successivamente la motor imagery e alle scoperte fatte in merito. 

 

 

2.1.1. Il valore del corpo e del sistema motorio nella cognizione. Se oggi al “cervello 

motorio” è riconosciuta una certa importanza, così non era tra gli anni ‘50 e ‘80 del 

secolo scorso, quando l’approccio dominante in psicologia era quello cognitivista 

classico. Secondo quest’ultimo, il funzionamento dell’essere umano era garantito 

dall’esistenza di una serie di moduli a livello cerebrale che, lavorando in successione, 

permettevano il raggiungimento di scopi specifici. Innanzitutto, l’informazione recepita 

dall’esterno era incanalata verso le aree associative cerebrali, le quali fornivano una 

rappresentazione dell’ambiente in formato amodale: ciò avveniva grazie ad un processo 

di trasduzione, da un linguaggio sensorimotorio ad uno indipendente dalla modalità 

sensoriale originaria, comune a tutte le rappresentazioni mentali. Queste 

rappresentazioni erano input per quegli apparati cognitivi di ordine superiore ai quali 

era attribuita la capacità decisionale, che lavoravano attraverso la manipolazione di 
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simboli. Si tratta di un aspetto caratteristico del cognitivismo, ossia l’affermazione 

dell’esistenza a livello cerebrale di un linguaggio astratto e simbolico che permise di 

teorizzare procedure computazionali vigenti a livello mentale (Fodor, 1975). In seguito 

alla pianificazione della risposta, il ruolo di questi apparati di ordine superiore 

consisteva nel convogliare i comandi alle cortecce motorie in modo che liberassero una 

serie di routine motorie, le quali si sarebbero tradotte in comportamento manifesto. 

All’interno del processo di percezione-azione di tipo unidirezionale appena descritto, il 

ruolo del sistema motorio appare solo marginale ed è avulso rispetto al funzionamento 

di ordine superiore, come se rappresentasse semplicemente l’esecutore di istruzioni 

provenienti da processi più alti di pensiero. 

Negli ultimi 20 anni, soprattutto in psicologia e neuroscienze, si è rafforzata la 

convinzione per la quale la mente non lavori affatto attraverso una modalità para-

linguistica e un sistema di rappresentazioni, modali o amodali che siano, ma che 

permanga una forte corrispondenza con la corporeità di ognuno di noi. Il corpo ha 

assunto sempre maggiore importanza: esso, sulla base delle proprie potenzialità e del 

modo in cui è soggiogato alle leggi che governano il mondo, condiziona la maniera di 

rapportarsi all’ambiente circostante. Il corpo stesso è stato riconosciuto come il sistema 

di simboli necessario per l’elaborazione cognitiva, in quanto incarna l’interfaccia tra il 

cervello ed il mondo esterno, permettendo l’interazione con quest’ultimo. Si cita di 

seguito Merlau-Ponty, che espose magistralmente il concetto:  

 

“[…]we are saying that the body, in so far as it has ‘behaviour 

patterns’, is that strange object which uses its own parts as a general 

system of symbols for the world, and through which we can 

consequently ‘be at home in’ that world, ‘understand’ it and find 

significance in it.” 

 

M. Merlau-Ponty, 1962 

 

 

Sulla base di queste premesse si è consolidato l’approccio embodied, il quale sostiene il 

concetto di cognizione incarnata (Caruana e Borghi, 2013). Non si tratta di un’idea 

completamente innovativa, esclusiva dell’epoca in cui viviamo: oltre a Merlau-Ponty 
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negli anni ’60, proprio nel periodo in cui il cognitivismo dominava in ambito 

psicologico, anche James J. Gibson aveva proposto un approccio in linea con quello 

embodied, ossia l’approccio ecologico. Chiave di volta di quest’ultimo è rappresentato 

dal concetto di affordance, parola coniata dallo stesso Gibson per riferirsi ad una 

relazione di complementarietà che si instaura tra un oggetto e un qualsiasi agente, 

animale o umano che sia, che possa trovarsi di fronte al primo. L’affordance non può 

esistere se entrambi i protagonisti della scena non sono presenti: essa incarna una 

conseguenza del processo percettivo dell’agente, sistema che non rappresenta 

passivamente la realtà ma lo fa estraendo dall’ambiente quelle proprietà che risultano 

funzionali all’azione dell’individuo verso l’oggetto d’interesse. Una conferma a quanto 

teorizzato da Gibson arrivò dalla fisiologia: negli anni ’90 vennero scoperti i cosiddetti 

neuroni canonici (Murata et al., 1997; Rizzolatti e Fadiga, 1998), particolari neuroni 

visuo-motori trovati per la prima volta nell’area F5 del macaco, regione premotoria 

fortemente connessa con l’area AIP. Quest’ultima è localizzata nel lobulo parietale 

inferiore ed è importante in quanto veicola l’informazione visiva verso i neuroni di F5; 

grazie alla sua prossimità alle aree visive, in essa una percentuale maggiore di cellule 

risponde a stimolazione di tipo visivo, a differenza di quanto accade nell’area F5. Le 

cellule nervose delle due regioni considerate rispondono, sebbene con alcune differenze, 

sia quando l’individuo deve interagire con un oggetto, sia quando lo stesso oggetto viene 

semplicemente osservato, senza che vi sia l’intenzione o la necessità di eseguire 

un’azione che implichi il suo coinvolgimento. Ciò lascia ipotizzare che, in maniera del 

tutto automatica, il sistema sensorimotorio estrapoli, in questo caso attraverso la vista, 

le informazioni “interessanti” appartenenti all’oggetto e le trasformi in azioni potenziali 

sulla base del vocabolario d’atti contenuto nelle aree corticali coinvolte nella 

pianificazione e nell’esecuzione del movimento. 

Di nuovo, nell’area F5 del macaco venne scoperta un’altra tipologia di neuroni 

molto particolari, sempre visuo-motori ma differenti dai canonici, chiamati neuroni 

specchio o neuroni mirror. Se il neurone canonico è sensibile agli attributi degli oggetti 

che compongono lo stimolo visivo, il neurone specchio scarica non alla sola 

presentazione dell’oggetto bensì durante l’osservazione di un’azione compiuta da un 

agente che può implicare il coinvolgimento di un oggetto (Mandolesi, 2012). 



41 

 

L’attivazione di popolazioni costituite da questi speciali neuroni premotori 

corrispondono a quelle che l’osservatore attiverebbe se fosse lui stesso a svolgere 

l’azione, quindi se fosse coinvolto in prima persona nell’esecuzione e ciò avviene grazie 

alla convergenza ed integrazione dell’informazione motoria e di quella visiva a livello 

della cellula nervosa. La conclusione tratta è che ognuno di noi, vedendo l’altro, simula 

l’esperienza altrui sulla base della propria, giudicando implicitamente e in maniera 

automatica l’agente osservato come un altro-sé. I mirror rendono possibile la 

comprensione del comportamento altrui e, se l’azione è contestualizzata, permettono 

anche di cogliere l’intenzione dell’altro (Iacoboni et al., 2005). Questa possibilità di 

funzionamento cognitivo incarna una caratteristica estremamente adattiva per una 

specie i cui membri sono sempre (o quasi) a stretto contatto tra loro, in quanto facilita 

l’interazione e la socializzazione. In questo frangente è stato indagato anche il 

coinvolgimento del sistema mirror nella comprensione delle emozioni manifestate da 

qualcuno che stiamo osservando (Keysers e Fadiga, 2008; Wicker et al., 2003), in quanto 

era improbabile che un sistema così efficiente ed immediato non intervenisse in un 

dominio tanto rilevante per la sopravvivenza quale quello dell’emozione. Infatti, la 

possibilità di risuonare emotivamente con chi abbiamo di fronte rende molto più 

semplice fronteggiare eventuali minacce ed agevola il consolidamento dei legami 

affettivi (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006).  

Al di là della ricerca sui neuroni specchio e delle sue conseguenti implicazioni, 

l’intento del presente paragrafo era quello di illustrare come in realtà un insieme di aree 

corticali che per lungo tempo è stato fatto corrispondere solo alla componente esecutiva, 

sottoposta al funzionamento di regioni cerebrali responsabili di processi di pensiero di 

ordine superiore, svolga un ruolo fondamentale nella comprensione del mondo fisico e 

sociale che ci circonda. Il processo di percezione-azione unidirezionale, sostenuto dai 

cognitivisti, era sicuramente di più immediata comprensione ma è stato dimostrato non 

attinente alla realtà. Nelle cortecce premotorie sono rappresentati non solo gli effettori 

(mano, bocca, piede), cosa che permetterebbe la mera esecuzione, ma anche qualcosa di 

più astratto, ossia gli scopi delle azioni. A livello delle aree premotorie, tali scopi sono 

meno specifici, più astratti, rispetto a quanto non lo siano nelle aree parietali, con le 

quali le prime formano circuiti parieto-premotori. Nel lobo parietale, infatti, c’è una 
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maggior corrispondenza tra l’attivazione di popolazioni specifiche di neuroni e 

l’effettore che deve essere implementato nell’esecuzione dell’azione al fine di 

raggiungere un preciso obiettivo. Quanto detto mette in evidenza che il sistema motorio 

non esegue semplicemente una serie di comandi, anzi, contribuisce al riconoscimento e 

alla decodifica di ciò che percepiamo attraverso i sensi, fornisce una conoscenza in 

prima persona di ciò che viviamo (Fogassi, 2013). 

 

 

2.2. L’Immaginazione motoria (MO) 

Il termine Motor Imagery, o Immaginazione motoria (MO), si riferisce alla 

rappresentazione mentale di un atto motorio o di un’azione senza che essi vengano 

riprodotti nella realtà, ciò che manca è quindi l’esecuzione della sequenza motoria. Se 

si considera una qualsiasi azione, come può essere ad esempio afferrare un bicchiere per 

bere, essa si contraddistingue per uno scopo che può essere portato a compimento solo 

grazie ad una sequenza di atti, definiti a loro volta da sequenze ordinate di movimenti 

che, per riuscire ad essere efficaci, devono necessariamente rispettare determinati 

parametri quali velocità, forza, ampiezza e direzione. Essi risultano fondamentali per 

permettere un’esecuzione perfetta volta al raggiungimento di un obiettivo specifico. 

Prima dello svolgimento dell’azione, si opera una sua pianificazione durante la quale il 

sistema tenta una previsione (solitamente accurata) di ciò che accadrà, operando 

un’integrazione di numerose informazioni a proposito di obiettivi, contesto e 

potenzialità motorie dell’individuo. Seppure durante l’atto immaginativo motorio 

avvenga qualcosa di simile ad una pianificazione dell’attività motoria, come 

precedentemente affermato essa non si materializza nella realtà attraverso l’esecuzione, 

in quanto appunto si ha a che fare solo con la sua rappresentazione mentale. Come verrà 

approfondito nei prossimi paragrafi è probabile che, per permettere questo tipo di 

funzionamento, sia coinvolto un meccanismo inibitorio, il quale interverrebbe in tutte le 

situazioni in cui l’individuo non si trova a svolgere in prima persona il movimento bensì 

debba compierne un’immaginazione o osservare terzi eseguirlo. In letteratura sono 

reperibili studi che, avvalendosi di tecniche di neuroimaging, hanno dimostrato una 

certa sovrapposizione nell’attivazione di aree cerebrali in compiti che richiedevano ai 
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partecipanti di eseguire, immaginare ed osservare movimenti. Ad esempio Filimon, 

Nelson, Hagler e Sereno (2007) hanno condotto uno studio di fMRI che prevedeva 3 

condizioni sperimentali: una osservativa, una immaginativa ed una esecutiva. Ai 

partecipanti venivano proposti stimoli consistenti in forme tridimensionali in legno che 

venivano presi da una mano (condizione osservativa), dei quali bisognava immaginare 

la prensione o che dovevano effettivamente essere raggiunti ed afferrati. In tutte e tre le 

condizioni lo scanner rilevò l’attivazione della corteccia premotoria dorsale di sinistra, 

nella porzione superiore della corteccia parietale e nel solco parietale mediale sempre 

dell’emisfero sinistro (Fig.6). Ciò sta a sottolineare l’esistenza di circuiti condivisi, 

seppur parzialmente, tra queste tre modalità di funzionamento. Se non esistesse un 

meccanismo di inibizione tutte e tre avrebbero come risultato finale l’esecuzione 

dell’azione ma così, di fatto, non è. Si tratta di dati che permettono di supportare il 

concetto di simulazione, funzionale per la comprensione dell’azione altrui e per generare 

previsioni riguardo i propri ed altrui comportamenti, intervenendo perciò anche nel caso 

dell’immaginazione del movimento. 
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Oltre all’aspetto fisiologico è importante far notare che la MO non è un tipo di 

immaginazione statica, bensì dinamica per sua natura: il concetto di movimento, inteso 

come moto, è prima di tutto definito dallo spostarsi di un corpo, o di una sua parte, 

all’interno di uno spazio in un determinato lasso di tempo e proprio il movimento è uno 

dei protagonisti di questo tipo di immaginazione. L’aspetto dinamico però non è 

prerogativa esclusiva della MO: riprendendo gli esperimenti di rotazione e di scanning 

Figura 6. Immagini ottenute attraverso fMRI su 15 partecipanti: sono riportate le aree di sovrapposizione 

durante l’esecuzione, l’osservazione e l’immaginazione di atti di afferramento di forme tridimensionali in 

legno. L’area mediale parietale di sinistra, delimitata dal tratto azzurro, è attivata in tutte e 3 le condizioni. 

Allo stesso modo tutte e 3 le condizioni attivano l’area premotoria dorsale di sinistra, delimitata in verde, 
rappresentativa del solco e del giro frontale superiore. (Filmon, Nelson, Hagler e Sereno, 2007, pp.1323) 
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mentale condotti da Shepard e Meltzer (1971), Shepard e Cooper (1973) e da Kosslyn , 

Ball e Reiser (1978) affrontati nel primo capitolo, ci si può facilmente rendere conto di 

come il dinamismo possa caratterizzare anche l’immagine mentale visiva. Come 

riportato da Jeannerod (1994), quanto detto non deve indurre a credere di aver a che fare 

con la MO solo perché una rappresentazione mentale possiede aspetti di movimento 

come potrebbero essere lo zooming, la manipolazione della scena, la rotazione degli 

oggetti o il movimento di oggetti nello spazio. Per riuscire a definire al meglio il 

concetto di Immaginazione Motoria (MO), Jeannerod propone allora di suddividere le 

rappresentazioni in interne ed esterne. Secondo il parere del ricercatore, un’immagine 

interna ha come protagonista l’individuo che svolge l’azione in prima persona, egli 

immagina ciò che accade da una prospettiva interna che si caratterizza prevalentemente 

per la presenza di informazioni di tipo cinestesico; quella esterna, al contrario, prevede 

che il soggetto immagini sé stesso o lo spazio in cui si svolge l’azione osservando da un 

punto di vista localizzato esternamente al proprio corpo, di conseguenza verranno 

preferite le informazioni di tipo visivo. Jeannerod (1994) ritiene che il primo tipo di 

prospettiva dovrebbe essere più adatto a corrispondere alla MO, in quanto si riferisce 

alla rappresentazione del sé in azione e implica che il soggetto sperimenti sensazioni di 

movimento che coinvolgono il corpo, interamente o in parte, simili a quelle percepite 

durante la vera e propria esecuzione (Pino, 2019). L’esperienza simil-percettiva, come 

affermato in capo all’elaborato, in tal caso riguarda per la maggior parte informazioni 

cinestesiche, ossia informazioni propriocettive che nella vita quotidiana permettono di 

identificare la posizione del corpo e delle sue parti nello spazio attraverso afferenze 

provenienti dai distretti muscolari, articolari, tendinei e cutanei. 

 

 

2.3. Strumenti per valutare la MO 

Prima di analizzare i metodi finalizzati alla valutazione di un tipo particolare di 

immaginazione quale quella motoria, un passo da compiere consiste nel chiarire la 

distinzione tra una forma implicita ed una esplicita di immaginazione motoria, la quale 

rappresenta un concetto chiave nella trattazione di questo argomento. Il primo studioso 

ad operare delle differenziazioni all’interno della più generale categoria della MO fu M. 
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Jeannerod: nel paragrafo precedente è stata chiarita una prima distinzione che vede 

protagoniste le cosiddette rappresentazioni interne ed esterne. Un’ulteriore importante 

distinzione compiuta dal ricercatore riguarda appunto le immagini mentali motorie 

implicite ed esplicite. Le rappresentazioni a contenuto motorio possono partecipare alle 

attività cognitive sotto le due precedenti forme appunto, una manifesta alla 

consapevolezza e una invece latente, della quale l’individuo non risulta essere 

consapevole. Per esempio, durante l’attività onirica o quando un’azione viene 

immaginata nel suo svolgimento, l’individuo si rende conto della presenza di una 

rappresentazione motoria; in questo caso, quindi, l’immagine è definita esplicita. Al 

contrario, il concetto di immagine motoria implicita coincide con tutte quelle situazioni 

in cui l’obiettivo ultimo non è ottenere la rappresentazione mentale dell’azione o più in 

generale del movimento, ma essa è sfruttata per conseguire un altro scopo specifico. È 

il caso delle prove conosciute con il nome di Prospective action judgements, le quali 

consistono nel fornire giudizi di come ci si aspetta di eseguire un’azione, e dei compiti 

fondati su Motorically Driven Perceptual Decision paradigms che, in breve, richiedono 

di prendere decisioni riguardo stimoli percettivi servendosi di processi motori, cosa che 

si verifica per esempio chiedendo al soggetto di individuare la lateralità di una parte del 

corpo presentata come stimolo visivo. Attenendosi a quanto affermato, l’aspetto più 

rilevante che permette di discriminare la forma implicita da quella esplicita è 

identificabile, anche nell’ambito delle tecniche di misurazione, nel grado di 

consapevolezza dell’individuo a proposito dell’utilizzo di una simulazione motoria che, 

di norma, partecipa allo svolgimento di compiti di MO sia esplicita sia implicita. 

Entrambe sarebbero sostenute e rinforzate dall’attivazione di rappresentazioni contenute 

a livello del sistema motorio (in questi termini si parla e si è parlato di simulazione), 

parzialmente congruenti a quelle che permettono l’esecuzione dell’azione ma anche la 

comprensione dell’azione altrui durante l’osservazione, concetti che creano i 

presupposti per affrontare il tema del meccanismo mirror.  

Di seguito verranno presentate alcune tecniche atte a permettere una valutazione 

della MO. A premessa di ciò si è reputato necessario sottolineare che, a causa della 

multidimensionalità del costrutto della MO, la letteratura suggerisce l’adozione di un 
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approccio altrettanto multidimensionale che si avvalga di diversi metodi di indagine in 

maniera tale da ottenere una valutazione il più completa e articolata possibile. 

 

 

2.3.1. Misure esplicite di MO. L’Assessment di questa componente si avvale 

prevalentemente di tecniche di cronometria mentale e di questionari self-report. 

Quest’ultima categoria di strumenti può essere ulteriormente scomposta in misure di 

abilità e in misure di utilizzo della MO; saranno descritte alcune delle opzioni 

maggiormente riportate in letteratura, suddivise nel rispetto della categorizzazione 

precedentemente citata. 

 

a) Valutare l’abilità di immaginare il movimento 

a.1)  Vividness of Movement Imagery Questionnaire – VMIQ 

Lo strumento esposto di seguito è uno dei primi questionari self-report creati 

appositamente per misurare la capacità degli individui di immaginare il movimento. 

Prima della sua pubblicazione, gli unici strumenti che potevano essere utilizzati erano 

poco specifici, in quanto misuravano l’immaginazione mentale in generale. Il VMIQ fu 

sviluppato nel 1986 da Isaac, Marks, e Russell, successivamente modificato sotto il 

nome di VMIQ-2 da Roberts, Callow, Hardy, Markland e Biringer (2008) con l’intento 

di apportare una serie di migliorie facendo riferimento alle più recenti ricerche e 

concettualizzazioni in merito alla MO. Gli autori della prima versione si ispirarono al 

Vividness of Visual Imagery Questionnaire – VVIQ pubblicato nel 1973 da Marks 

(Marks, 1973) del quale mantennero la scala di risposta a 5 punti (1 per esprimere una 

vividezza comparabile all’osservazione durante il reale svolgimento, 5 per affermare la 

completa assenza di contenuto immaginato) e la struttura generale del questionario. Per 

riuscire ad ottenere uno strumento che misurasse l’immaginazione motoria e non quella 

visiva, obiettivo invece del VVIQ, Isaac, Marks e Russell (1986) costruirono il test con 

24 item, concernenti sia la componente di immaginazione visiva del movimento sia 

quella cinestesica. Le prove erano suddivise in 6 blocchi da 4 item ciascuno: 

I. Movimenti semplici del corpo, quali stare in posizione eretta, camminare, 

correre e saltare; 
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II. Movimenti semplici con l’aggiunta di azioni di precisione che coinvolgono gli 

arti, come disegnare un cerchio su un foglio o raccogliere una monetina da terra; 

III. Movimenti controllati con una componente di rischio imprevedibile, ad esempio 

salire le scale correndo o saltare lateralmente, quindi azioni che richiedono 

l’utilizzo di tecniche per mantenere l’equilibrio, aspetto che deve rientrare anche 

nell’immagine mentale di movimento; 

IV. Movimenti finalizzati al controllo di oggetti, come afferrare una palla con due 

mani oppure lanciarla, perciò azioni che richiamano l’interazione diretta uomo-

ambiente; 

V. Movimenti che implicano una certa percentuale di rischio e un aggiustamento 

continuo dell’equilibrio, come scivolare sul ghiaccio e arrampicarsi su una 

parete; 

VI. Movimenti che richiedono controllo in situazioni aeree quali tuffarsi nell’acqua 

e dondolare su una corda. 

 

La consegna data ai soggetti consisteva nel generare rappresentazioni motorie, in 

un primo momento di terzi, come se li si guardasse svolgere l’azione richiesta e, in un 

secondo momento, di se stessi proprio come se il movimento target venisse eseguito in 

prima persona; al termine di ogni prova era richiesto un giudizio di vividezza 

dell’immagine mentalmente generata. L’affidabilità test-retest venne dimostrata 

somministrando una seconda volta il questionario a distanza di 3 settimane dalla prima 

ad un gruppo di studenti di educazione fisica: tale procedura permise di ottenere un 

valore correlazionale pari a r = 0.76. La prima versione del questionario venne valutata 

per la validità concorrente con il VVIQ (Marks, 1973) dimostrando di essere uno 

strumento sufficientemente accurato per valutare l’immaginazione visiva del 

movimento. 

I motivi che spinsero a creare una nuova versione del test furono diversi, prima 

fra questi la confusione, diffusa nella letteratura che si occupava di MO, in merito ai 

concetti di componente visiva e componente cinestesica del movimento, sulla quale 

nemmeno Isaac, Marks, e Russell (1986) avevano contribuito a fare chiarezza. Nelle 

consegne del VMIQ fornite al partecipante, infatti, non era espressamente specificato su 
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quale componente focalizzarsi durante l’atto immaginativo sebbene oggi esistano 

evidenze a conferma della distinzione concettuale tra le due precedentemente citate. Tali 

conferme sottolineano una divergenza reale nel coinvolgimento del corpo in base al tipo 

di compito immaginativo svolto (Fourkas, Ionta e Aglioti, 2006) e ciò si traduce nella 

necessità pratica di misurare separatamente le due componenti in modo da ottenere dati 

significativi, nonostante esse convergano e si uniscano nell’esperienza quotidiana per 

generare la rappresentazione mentale del movimento. Oltre alla volontà di fornire una 

versione del test dalle proprietà psicometriche maggiormente controllate, un’ulteriore 

ragione riguardava la richiesta avanzata dal questionario di immaginare terze persone 

svolgere l’azione target quando si trattava di eseguire il compito considerando una 

prospettiva esterna. Sapendo che la relazione tra imagery visiva da prospettiva esterna 

ed imagery cinestesica è più forte quando il soggetto immagina di osservare se stesso 

dall’esterno invece di immaginare qualcun altro, la consegna del VMIQ risultava poco 

comprensibile, confondente e limitante durante la valutazione. 

Attualmente il VMIQ-2 si compone di 12 item invece di 24, sempre riferiti a 

movimenti di difficoltà variabile. Per ognuno di essi ciascun soggetto è invitato a 

generare rappresentazioni motorie in tre modalità differenti: visiva da prospettiva 

interna, visiva da prospettiva esterna e cinestesica. Ciò sta a significare che nella seconda 

versione del VMIQ è stata effettuata una distinzione rilevante tra le componenti della 

MO, non solo in termini di concetti ma anche in fase di assessment, in maniera tale da 

ottenere punteggi diversificati per ognuna delle tre. Per quanto concerne i giudizi relativi 

alla vividezza e all’intensità dell’immagine, la scala è rimasta inalterata rispetto alla 

versione precedente, ossia una scala Likert a 5 punti nella quale 1 corrisponde a 

Vividezza/intensità comparabile all’effettiva osservazione/esecuzione dell’azione e 5 ad 

Assenza di rappresentazione.  

 

 

a.2) Movement Imagery Questionnaire – MIQ, MIQ-R e MIQ-3 

Si tratta di una serie di questionari, prevalentemente self-report, sviluppati con l’intento 

di fornire strumenti adatti a misurare l’abilità soggettiva di immaginare il movimento, 

condividono perciò l’obiettivo del questionario descritto precedentemente, ossia il 
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VMIQ. Un primo aspetto che differisce nei due test citati riguarda lo scopo, cioè che 

cosa vogliono misurare: l’obiettivo è sempre quello di ottenere informazioni riguardo la 

MO, sebbene il MIQ faccia riferimento a giudizi di facilità nell’immaginare mentre il 

VMIQ chiede giudizi riguardanti la vividezza dell’immagine mentalmente generata. La 

versione originale del MIQ risale al 1985, pubblicata da Hall, Pongrac e Buckolz, la 

quale era composta da 9 movimenti, prima da svolgere e successivamente da 

immaginare, sia visivamente sia cinestesicamente: ne derivava un questionario 

composto da 18 item in totale. Al termine del compito il partecipante era invitato a 

fornire un giudizio a proposito della facilità riscontrata nell’immaginare il movimento-

target avvalendosi di una scala Likert a 7 punti (1 = Estremamente facile, 7 = 

Estremamente difficile). 

Nel 1997 Hall e Martin intervenirono sulla versione originale per migliorarne ed 

agevolarne la somministrazione: ridussero il numero di prove, eliminandone alcune 

spesso omesse dai soggetti in quanto indicate come eccessivamente difficoltose da 

eseguire, operazione che condusse ad un questionario composto da soli 4 movimenti 

(sollevare il ginocchio, saltare a piedi uniti, muovere il braccio e piegarsi all’altezza 

della vita), i quali davano origine ad 8 item totali, di cui la metà concernente la modalità 

cinestesica e l’altra metà quella visiva. Capovolsero, inoltre, la scala di giudizio in 

maniera tale che il valore più alto corrispondesse ad una valutazione di maggior facilità 

nel creare la rappresentazione mentale, escamotage atto a facilitarne l’utilizzo da parte 

dei partecipanti. Si ottenne in questo modo il MIQ-R (Revised) al quale seguirono il 

MIQ-RS, appositamente adattato per l’applicazione in contesto riabilitativo (Gregg, 

Hall e Butler, 2010), ed il MIQ-3 (Williams, Cumming, Ntoumanis, Nordin-Bates, 

Ramsey, e Hall, 2012), attualmente la versione più aggiornata del questionario per la 

popolazione adulta. Le modifiche apportate a quest’ultimo adattamento consistono nel 

domandare al partecipante di assumere prospettive visive differenti così da permettere 

una valutazione separata per l’immaginazione visiva esterna e per quella interna, oltre 

che per l’immaginazione cinestesica. Questo elemento nelle versioni antecedenti non 

era stato considerato, infatti è stato spesso oggetto di critica. Come affermato nelle 

pagine precedenti, distinguere tra prospettive visiva interna ed prospettiva visiva esterna 

non costituisce un mero cavillo concettuale, tutt’altro, dato che la letteratura conferma 
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l’attivazione di pattern cerebrali distinti in base alla prospettiva adottata, il che 

suggerisce che si tratti proprio di processi cognitivi diversi. Inoltre, attraverso l’analisi 

fattoriale condotta dagli autori sui dati ricavati dalla somministrazione del MIQ-3 ad un 

campione di 370 partecipanti, il modello a tre fattori è risultato quello con miglior fit, 

dimostrando l’esistenza di correlazione tra i tre costrutti sebbene essi siano da 

considerarsi separati l’uno dall’altro in quanto non totalmente equivalenti. Un’ulteriore 

caratteristica psicometrica del test è stata ottenuta somministrando agli stessi soggetti 

anche il VMIQ-2 (Roberts, Callow, Hardy, Markland e Bringer, 2008) e correlando i 

punteggi ottenuti ai due questionari: ciò ha permesso di confermare la validità 

concorrente del MIQ-3; sono state riscontrate correlazioni tra le scale corrispondenti di 

questi due strumenti nonostante esse si siano rivelate di intensità moderata, a sottolineare 

la non completa equivalenza tra il VMIQ ed il MIQ.  

Un’ultima peculiarità che si ritiene debba essere segnalata riguarda il fatto che 

durante la somministrazione del Movement Imagery Questionnaire, a differenza di 

quanto accade nel VMIQ-2 e in altri test finalizzati alla valutazione dell’immaginazione, 

ai soggetti vengono innanzitutto fornite descrizioni specifiche di come svolgere i gesti, 

successivamente viene chiesto loro di eseguirli realmente, e ciò costituisce un passaggio 

cruciale e peculiare di questo questionario, e solo dopo questi step il compito consiste 

nell’immaginarli dalle tre prospettive di cui si è parlato in precedenza. Le motivazioni 

di questa scelta sono essenzialmente due: in primis l’intento di evitare che i partecipanti 

comprendano erroneamente le descrizioni in quanto, sulla base dell’esperienza 

soggettiva, ogni individuo potrebbe interpretarle in maniera diversa dagli altri. Se ciò 

accadesse potrebbe ulteriormente ridurre il controllo da parte dello sperimentatore sul 

contenuto dell’immagine mentale essendo quest’ultima già di per sé un fenomeno 

estremamente soggettivo, del quale dall’esterno non si può avere certezza completa. In 

secondo, luogo la richiesta di svolgere prima la sequenza motoria rappresenta un 

tentativo finalizzato a controllare anche l’effetto recency: la frequenza con cui un gesto 

è eseguito nella vita quotidiana e la recenza del suo svolgimento possono riflettersi sul 

livello di facilità con cui il soggetto riesce ad immaginarlo, a sottolineare come le 

esperienze motorie di ognuno possano ancora una volta interferire, determinando 

un’oscillazione dei punteggi. Un ultimo elemento distintivo del questionario potrebbe 
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riguardare una strategia diretta ad incrementare l’equivalenza a livello di attivazione 

neurale tra l’attuazione della sequenza motoria e la sua rappresentazione: essa consiste 

nel far assumere nella fase immaginativa una posizione di partenza identica a quella 

adottata durante l’esecuzione reale, altro aspetto che si discosta dai metodi applicati in 

altri test. 

In definitiva, l’intento degli autori è quello di assicurare a tutti i soggetti i 

presupposti adatti a richiamare il gesto il più indipendentemente possibile 

dall’esperienza pregressa, così che i punteggi risultanti rappresentino con maggiore 

probabilità un riflesso accurato della reale capacità di immaginare propria dei 

partecipanti piuttosto che dipendere da quanto recentemente il movimento sia stato 

eseguito. 

 

Movement Imagery Questionnaire for Children (MIQ-C). La capacità di immaginare il 

movimento nella popolazione infantile costituisce un argomento del quale la letteratura 

è piuttosto carente. Fino a qualche anno fa non erano presenti strumenti adatti a condurre 

una valutazione di tale abilità nei soggetti più giovani, situazione che ha condotto 

Martini, Carter, Yoxon, Cumming e Ste-Marie (2016) a proporre un adattamento del 

MIQ-3 per la popolazione compresa tra i 7 e i 12 anni, nominato MIQ-C. Per ottenere 

tale versione del questionario sono stati innanzitutto disposti colloqui individuali che 

hanno permesso di evidenziare la necessità di semplificare le istruzioni fornite ed il 

linguaggio, così da rendere maggiormente comprensibile il questionario ai bambini e ai 

ragazzi compresi nello specifico range d’età. La validazione della forma ottenuta è stata 

condotta su un campione di 206 soggetti al fine di confermarne la struttura fattoriale, 

successivamente è stata vagliata l’attendibilità del questionario procedendo con il 

metodo test-retest su 23 bambini. Dall’analisi dei dati ottenuti non si sono riscontrate 

differenze nei giudizi di facilità né per genere né per età; al contrario, sono state 

individuate delle diseguaglianze in base alla modalità di immaginazione utilizzata: la 

rappresentazione di un’immagine da prospettiva esterna è stata valutata come la più 

semplice da immaginare mentre l’immaginazione cinestesica è stata giudicata come la 

più critica. In conclusione l’MIQ-C rappresenta uno strumento valido quando si rende 



53 

 

necessario misurare l’abilità di MO dei bambini, sebbene sia stato tradotto e validato 

ancora in poche altre lingue oltre all’inglese. 

 

 

a.3) Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire – KVIQ 

Il Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire è uno strumento creato e validato da 

Malouin, Richards, Jackson, Lafleur, Durand e Doyon, pubblicato nel 2007; sebbene sia 

stato sviluppato, analogamente al VMIQ e al MIQ, per rispondere alla necessità di 

ottenere informazioni riguardo l’abilità degli individui di immaginare il movimento, si 

discosta parzialmente da essi per diversi aspetti strutturali, la procedura di 

somministrazione e per l’ambito di applicazione. Per quanto riguarda quest’ultimo 

aspetto il KVIQ è infatti specificatamente utilizzato per condurre assessment in ambito 

riabilitativo su pazienti che riportino danni cerebrali, mobilità limitata e compromissioni 

sensori-motorie in conseguenza ad ictus, ad esempio. In questi casi è stato dimostrato 

che la MO costituisce un metodo efficace per supportare la terapia riabilitativa, può 

accadere però che i pazienti con lesioni a regioni parietali superiori, a differenza di 

coloro i quali riportano lesioni alle cortecce motorie, vedano compromessa anche la 

capacità di immaginare il movimento. La difficoltà, o addirittura l’inabilità, di accedere 

alle immagini mentali motorie si traduce automaticamente nell’impossibilità di poter 

beneficiare della pratica mentale che si avvale della motor imagery, per stabilire il piano 

riabilitativo è di conseguenza necessario ottenere valutazioni più esaustive possibili. 

Rispetto agli altri due questionari, il KVIQ non è uno strumento di 

autosomministrazione bensì richiede che sia presente un esaminatore: egli deve istruire 

il paziente, mostrare i movimenti accompagnandoli con la descrizione appropriata e 

guidarlo durante la somministrazione. Il primo compito richiesto consiste nel prestare 

attenzione alle sequenze motorie compiute dell’esaminatore, successivamente svolgere 

il gesto sulla base di quanto osservato. Le versioni del questionario sono due, 

differenziate sostanzialmente per il numero di prove che le compongono: il KVIQ-20 

(gli item sono 20, 10 per ogni scala) ed il KVIQ-10 (10 item, 5 per ogni scala). I gesti 

inclusi negli item sono di semplice esecuzione, coinvolgono la testa, le spalle, il tronco, 

gli arti inferiori o quelli superiori e, inoltre, devono essere svolti dalla posizione seduta: 
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essi sono stati selezionati tenendo in considerazione la ridotta capacità di movimento 

degli utenti, così da poter essere eseguiti correttamente nonostante le limitazioni fisiche. 

Alcuni esempi di prove sono i seguenti:  

I. “Sollevi entrambe le spalle più in alto che può senza muovere la testa”; 

II. “Sposti il piede lateralmente di circa 30 gradi verso il suo lato dominante e poi 

lo riporti in posizione”; 

III. “Pieghi la testa il più possibile, prima in avanti e poi indietro”. 

 

La struttura del test è simile a quella del MIQ e del VMIQ in quanto include due 

scale, quella cinestesica e quella visiva, sebbene quest’ultima solo da prospettiva 

interna; un altro elemento che accomuna il questionario descritto nel presente paragrafo 

ed il MIQ è l’indicazione fornita al paziente di assumere la cosiddetta posizione di 

partenza prima di cominciare la fase immaginativa, una scelta dettata dalla volontà di 

accrescere l’equivalenza in termini di attivazione cerebrale durante la fase esecutiva e 

quella immaginativa. Al termine della fase immaginativa, il paziente è guidato a fornire 

un giudizio in merito alla chiarezza dell’immagine nel caso in cui gli si chieda di adottare 

la modalità visiva, oppure in relazione all’intensità della sensazione accompagnata 

all’immagine se la modalità di riferimento è quella cinestesica. La scala di giudizio 

consiste di una scala Likert a 5 punti, nella quale il valore di 5 corrisponde al massimo 

livello di chiarezza ed intensità, mentre 1 sta a significare l’assenza completa di 

rappresentazione. Un aspetto relativo alla somministrazione, peculiare di questo 

specifico strumento, è la presentazione ordinata in tempi successivi prima delle prove 

che implicano la componente visiva del movimento e, in seguito, le prove appartenenti 

alla scala cinestesica. 

 

 

a.4) Florida Praxis Imagery Questionnaire – FPIQ 

Questo strumento rientra tra i test oggettivi, finalizzati alla misurazione della MO di tipo 

esplicito. Ochipa, Rapcsak, Maher, Rothi, Bowers e Heilman (1997) avevano sviluppato 

il FPIQ con l’intento di permetterne l’applicazione prevalentemente in ambito clinico, 

nello specifico condurre l’assessment delle capacità di MO nei pazienti aprassici. Con 
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il termine aprassia si fa riferimento ad un “deficit primitivo dell’attività motoria” 

(Rumiati, 2007), che si manifesta durante l’esecuzione di sequenze motorie intenzionali, 

solitamente finalizzate al raggiungimento di un obiettivo. In questo disturbo 

sintomatologica è la compromissione nello svolgimento di gesti e nell’utilizzo di 

oggetti: gli autori del FPIQ hanno costituito gli item del test tenendo in considerazione 

questa peculiarità, di fatto le domande sono soprattutto focalizzate sull’uso degli oggetti 

e su sequenze motorie apprese.  

Per quanto riguarda la somministrazione del test, sono proposte all’attenzione del 

soggetto 12 prove riguardanti specifiche azioni che devono essere immaginate. Ad 

ognuna di esse corrispondono quattro domande, una per ciascuna sottoscala. Le 

sottoscale che strutturano il test sono quattro: 1) cinestesica, la quale richiede al 

partecipante, durante l’atto immaginativo, di concentrarsi sui movimenti articolari 

impiegati nell’interazione con strumenti specifici; 2) di posizione, il cui obiettivo è 

misurare l’abilità di immaginare le posizioni assunte dal corpo quando si agisce sugli 

oggetti; 3) di azione, la quale vaglia la capacità del soggetto di immaginare l’intera 

azione corrispondente a quella che verrebbe eseguita per permettere l’utilizzo di uno 

specifico utensile; 4) di oggetto, che guida l’attenzione del paziente sull’oggetto in sé e 

sulle sue caratteristiche, senza alcun riferimento alle azioni che verrebbero adottate 

durante la sua manipolazione o il suo utilizzo. Il fatto che il test sia stato ideato per 

essere applicato in contesti che coinvolgono pazienti con abilità compromesse, ha spinto 

gli autori a semplificare la modalità di risposta, la quale mette a disposizione solo due 

opzioni tra le quali è chiesto di operare una scelta.  

Un ultimo aspetto da sottolineare relativamente allo strumento trattato, è emerso 

grazie ad uno studio condotto da Madan e Singhal (2013), autori del Test of Ability in 

Movement Imagery (TAMI), esposto nel paragrafo successivo. Nella loro ricerca, 

finalizzata alla standardizzazione del TAMI, gli autori adottarono una batteria di test tra 

i quali era presente anche il FPIQ: secondo l’ipotesi inizialmente sostenuta, 

quest’ultimo, essendo rivolto in primis a pazienti aprassici, non avrebbe dovuto 

correlare con i punteggi ottenuti somministrando il TAMI poiché non sufficientemente 

sensibile per condurre assessment su soggetti sani. I risultati non hanno confermato tale 
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ipotesi, ampliando le possibilità di applicazione del suddetto strumento anche alla 

valutazione di persone senza disturbi aprassici. 

 

 

a.5) Test of Ability in Movement Imagery – TAMI 

Il TAMI è uno strumento che venne creato da Madan e Singhal (2013) con l’intento di 

rendere disponibile un test oggettivo che misurasse l’abilità di immaginare il 

movimento. Prima della sua pubblicazione, la valutazione dell’abilità sopracitata 

avveniva attraverso la somministrazione di questionari self-report, descritti nei paragrafi 

precedenti e ancora oggi molto diffusi, i quali però sono esposti all’effetto di variabili 

soggettive che si ripercuotono sulla loro attendibilità.  

Per quanto riguarda la struttura dello strumento, è costituito da 10 prove 

attraverso le quali, fornendo precise indicazioni, si chiede ai partecipanti di 

rappresentare mentalmente alcune sequenze motorie, che evolvono a partire da una 

comune posizione di partenza (in piedi, con i piedi paralleli e le braccia lungo i fianchi).  

In un secondo tempo, durante la somministrazione, è prevista la presentazione di alcune 

immagini che ritraggono diverse posizioni corporee: il compito consiste nell’indicare 

quale figura corrisponda all’immagine mentale visualizzata in precedenza. Questa 

caratteristica è l’aspetto che contribuisce a rendere oggettivo il test, il quale non richiede 

un giudizio di intensità, vividezza o facilità, bensì pone risposte vincolate che possono 

essere soltanto giuste o sbagliate. Per 8 dei 10 item, la figura congruente si ottiene 

inserendo tra le opzioni la posizione corporea finale derivata dal rispetto delle istruzioni 

fornite nell’item mentre, per le prove numero 4 e 7, tra le possibili risposte non è inserita 

quella corrispondente alla posizione conclusiva dell’azione immaginata, di conseguenza 

la risposta corretta è “nessuna delle precedenti”. Il TAMI è un test di veloce 

somministrazione, in quanto per concluderlo i partecipanti impiegano mediamente 10 

minuti; il punteggio totale si determina attribuendo un punto ad ogni risposta corretta in 

quanto non è prevista l’attribuzione di punteggi parziali qualora l’immagine scelta fosse 

in certa misura corrispondente a quella reale. Ne deriva che il punteggio massimo totale 

è di 10 punti. 
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La validità di costrutto del Test of Ability in Movement Imagery è stata ottenuta 

comparando i risultati registrati dalla sua somministrazione a dati derivati da una batteria 

di strumenti simili tra cui il FPIQ (Ochipa et al., 1997), il Mental Rotation Test - MRT 

(Peters et al., 1995), una versione modificata del Test di Corsi, il VVIQ (Marks, 1973) 

ed infine il VMIQ2 (Roberts, Callow, Hardy, Markland e Bringer, 2008), quest’ultimo 

preferito al MIQ in quando non richiede, allo stesso modo del TAMI, l’esecuzione della 

sequenza motoria e, in successione, l’atto immaginativo. Le correlazioni derivate 

dall’analisi dei dati hanno permesso di evidenziare alcune caratteristiche distintive del 

test tra le quali, innanzitutto, si sottolinea un’incapacità dello strumento a misurare la 

componente cinestesica e la componente visiva da prospettiva esterna della MO, un dato 

che trova conferma sia dal confronto con il FPIQ sia da quello con il VMIQ2. Le 

significative correlazioni con il VVIQ, con la scala di immaginazione visiva da 

prospettiva interna del VMIQ2 e con le sottoscale di posizione, azione e oggetto del 

Florida Praxis Imagery Questionnaire stanno a segnalare una predilezione del test a 

valutare gli aspetti essenzialmente visivi della MO. Il TAMI, pertanto, è un test 

oggettivo, atto a misurare l’abilità di immaginare visivamente il movimento, il quale 

però non considera la componente cinestesica. Per questo motivo, nel caso lo scopo 

dell’assessment fosse stabilire la capacità di MO del soggetto, il test di Madan e Singhal 

(2013) non è uno strumento sufficiente e dovrebbe essere affiancato a questionari self-

report e ad altri test più completi. 

 

 

b) Valutazione dell’utilizzo dell’Immaginazione motoria 

In questa categoria rientrano quegli strumenti finalizzati a quantificare in che maniera e 

con che frequenza le persone che praticano sport a livello agonistico e professionale 

applicano la MO. Tra essi sono compresi l’Imagery Use Questionnaire (IUQ; Hall, 

Rodgers e Barr, 1990; modificato da Weinberg, Butt, Knight, Burke, e Jackson, 2003), 

lo Sport Imagery Questionnaire (SIQ; Hall, Mack, Paivio, e Hausenblas, 1998), e 

l’Exercise Imagery Questionnaire (Hausenblas, Hall, Rodgers, e Monroe, 1999), i tre 

questionari più diffusi ed applicati in psicologia dello sport. In generale, gli strumenti 

che misurano l’utilizzo della motor imagery negli atleti sono prevalentemente di tipo 
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self-report, costituiti da una serie di affermazioni attinenti a situazioni specifiche, alle 

quali il partecipante deve fornire giudizi di frequenza ripensando alla propria esperienza 

personale. 

Prendendo in considerazione il SIQ (Hall, Mack, Paivio, e Hausenblas, 1998), 

esso è composto da trenta affermazioni alle quali può essere fornito un giudizio di 

frequenza compreso tra 1 e 7 punti, dove il valore di 7 corrisponde alla frequenza 

massima; il questionario venne costruito in base alla teorizzazione di A. Paivio (1985) 

in merito agli scopi primari che gli atleti desidererebbero raggiungere servendosi della 

MO. Tali scopi possono essere sia di tipo cognitivo, sia motivazionale, generali o 

specifici; queste quattro proprietà, se combinate (Tab.1), danno origine ad effetti precisi, 

ricercati, appunto, da chi utilizza la motor imagery e che sono elencati di seguito:  

 Automotivazione (motivazionale specifica); 

 Coping e padronanza di situazioni sfidanti (motivazionale generale - padronanza); 

 Suscitare e simulare esperienze cariche emotivamente (motivazionale generale – 

attivazione); 

 Ripassare specifiche abilità atletiche (cognitivo specifico); 

 Ripassare strategie da adottare durante le competizioni (cognitivo generale). 

 

Tabella 1. Quadro analitico degli effetti dell'immaginazione motoria. (Paivio, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dato interessante ottenuto dalla somministrazione del SIQ è costituito dalla 

differenza nell’intenzione alla base dell’adozione della MO in atleti professionisti ed 

atleti principianti. I primi, infatti, utilizzerebbero la pratica mentale soprattutto con 

intenti motivazionali, mentre i secondi con fini cognitivi. Quanto appena detto non pare 

 Motivazione Cognizione 

Specifico 
RISPOSTE ORIENTATE 

ALL’OBIETTIVO 
ABILITÀ 

Generale 
ATTIVAZIONE E 

PADRONANZA 
STRATEGIE 
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insensato se si considera che i professionisti hanno già acquisito gran parte delle abilità 

della disciplina praticata, ciò che hanno necessità di controllare sono la motivazione e 

l’ansia durante le competizioni. 

Per quanto concerne l’Exercise Imagery Questionnaire (EIQ; Hausenblas, Hall, 

Rodgers, e Monroe, 1999), le affermazioni sono in totale nove, alle quali i soggetti 

possono rispondere avvalendosi di una scala a 9 punti riferita alla frequenza d’uso della 

MO (1 = “Mai adotto questo tipo di immaginazione”, 9 = “Adotto sempre questo tipo di 

immaginazione”). Anche questo è uno strumento specificatamente creato per condurre 

assessment negli atleti, nello specifico nei ginnasti, quindi non può essere adoperato per 

valutare l’applicazione della MO in contesto quotidiano o in ambito clinico-riabilitativo; 

il contenuto delle dichiarazioni è, inoltre, limitato agli esercizi di aerobica, aspetto che 

rende il questionario ancora meno fruibile, perfino in ambito sportivo. 

 

 

c) Cronometria mentale 

Il metodo della cronometria mentale nell’ambito della MO affonda le radici in due 

esperimenti di Decety, Jeannerod e Prablanc (1989). Nel primo di essi i ricercatori 

divisero 20 soggetti in due gruppi, ai quali erano mostrati tre segni disegnati con il gesso 

su una pista di atletica, distanziati 5 metri l’uno dall’altro (a 5, 10, 15 mt dal 

partecipante). Il compito comune ad entrambi i gruppi consisteva nel camminare bendati 

verso uno dei tre obiettivi dopo averli osservati. Solo ad uno dei due (gruppo IG), oltre 

ad eseguire la camminata, era esplicitamente richiesto di utilizzare l’IM prima di 

muoversi nell’ambiente, mentre l’altro, definito gruppo NIG, doveva solamente 

svolgere il compito esecutivo. Dall’analisi dei dati del gruppo IG, gli autori notarono la 

tendenza dei partecipanti a rispettare pattern temporali molto simili tra la fase di 

esecuzione dell’azione e la fase di immaginazione della stessa (Fig.7).  
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Un ulteriore aspetto derivante dalla stretta coincidenza tra tempi di immaginazione e di 

esecuzione può essere desunto osservando sempre la figura 7: all’aumentare della 

distanza dell’obiettivo aumentano in modo lineare anche il tempo mentale ed il tempo 

di esecuzione. 

Per quanto riguarda l’accuratezza nello svolgimento del compito, definita in base 

alla direzione mantenuta durante la deambulazione ed alla distanza intercorrente tra il 

punto in cui i soggetti si fermavano e l’obiettivo, il gruppo IG commise pochi errori, 

mentre il gruppo NIG ne registrò numerosi sia in termini di direzione, spostandosi 

sistematicamente più verso destra rispetto ai target, sia di distanza, sovrastimando i 

percorsi brevi e sottostimando quelli più lunghi. Gli autori, per fornire una coerente 

spiegazione a quanto osservato, ripresero le affermazioni di Thomson (1983), secondo 

cui il decadimento fisiologico della traccia mnestica a livello del taccuino visuo-spaziale 

sarebbe il primo responsabile del peggioramento della prestazione, a causa, 

Figura 7. Distribuzione dei tempi medi di immaginazione rispetto ai tempi medi di percorrenza effettiva 

nei 10 soggetti IG. (Decety e colleghi, 1989, pp.38) 
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prevalentemente, della limitatezza temporale nel mantenimento dell’informazione, 

caratteristica del magazzino stesso. Ne deriva che, maggiori sono le distanze, maggiore 

sarà il tempo impiegato per percorrerle e, necessariamente, più intenso il decadimento 

della traccia: tutto ciò produce un graduale peggioramento dell’accuratezza da parte dei 

soggetti. Nel caso del gruppo IG, l’utilizzo della pratica mentale prima della reale 

deambulazione avrebbe avuto il ruolo di rinfrescare l’informazione e di mantenerla 

attiva in memoria, fatto confermato dalla stabilità dell’accuratezza, sebbene 

incrementassero le distanze dai target. 

L’invarianza nel tempo di deambulazione tra la condizione esecutiva e quella 

immaginativa fece sorgere due ipotesi, le quali affermavano rispettivamente che:  

 tale stabilità fosse conseguenza di una strategia adottata durante la fase immaginativa, 

consistente nel replicare la sequenza temporale dell’atto effettivo; 

 il meccanismo computazionale che definiva la temporizzazione mentale fosse lo 

stesso che interveniva nella preparazione del movimento reale. 

 

Ciò portò i ricercatori a condurre un secondo studio, coinvolgendo di nuovo il 

gruppo IG ma inserendo una variante rispetto all’esperimento precedente: sulle spalle 

dei partecipanti era caricato un peso di 25 chilogrammi. Le condizioni erano ancora due, 

esecutiva e di pratica mentale, alternate tra loro e richieste al soggetto solo dopo avergli 

mostrato la pista, indicato il target prescelto da osservare per 5 secondi e ed averlo 

bendato. Questa volta i tempi, analizzati rapportando le due condizioni sperimentali, 

risultavano incongruenti, mettendo in evidenza un aumento significativo nelle prove di 

immaginazione, in contrapposizione ad un’invarianza nelle prove d’esecuzione, queste 

ultime non significativamente differenti rispetto a quanto osservato nel primo 

esperimento, nonostante il peso da trasportare sulle spalle. I soggetti, inoltre, riferirono 

spontaneamente un’accresciuta percezione di sforzo al crescere della distanza dal 

bersaglio. Ciò, però, caratterizzava solo la fase di immaginazione, contrariamente a 

quando ci si sarebbe potuti aspettare. Quanto detto non conferma la prima ipotesi degli 

autori: la congruenza nelle tempistiche non rappresenta solo una replica di quelle 

sperimentate durante la deambulazione verso il target, è qualcosa di differente. 
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I risultati appena esposti erano, in un certo senso, attesi, in quanto già in 

esperimenti precedenti erano stati riscontrati forti legami tra il rapporto fisico dell’uomo 

con il mondo e la rappresentazione mentale operata a proposito di quest’ultimo. Si 

prendano ad esempio gli studi di rotazione mentale (Cooper e Shepard, 1973; Shepard 

e Meltzer, 1971): grazie ad essi è stato possibile rilevare che gli oggetti tridimensionali, 

quando immaginati, sono manipolati esattamente come se si interagisse concretamente 

con loro; è stato fatto inoltre notare come il tempo impiegato per ruotare mentalmente 

un oggetto cresca in relazione lineare con l’ampiezza dell’angolo di rotazione richiesto. 

Questo dato sottolinea il legame tra la difficoltà del compito ed il tempo impiegato per 

completare la rotazione. In maniera analoga l’applicazione del paradigma dello 

Scanning mentale (Finke e Pinker, 1982; Kosslyn, Ball e Reiser, 1978), già esposto nel 

primo capitolo di questa tesi, conferma ancora una volta lo stretto rapporto tra 

immaginazione ed interazione con ciò che ci circonda. Le ricerche che si sono avvalse 

di tale metodo hanno dimostrato che il tempo richiesto per scansionare le immagini 

mentali di tipo visivo aumenta in maniera lineare rispetto alla distanza esistente tra due 

punti localizzati nello spazio fisico. I contenuti delle rappresentazioni sembrerebbero 

quindi essere degli analoghi percettivi, i quali conservano le proprietà spaziali e 

metriche degli “oggetti” del mondo e sono funzionalmente e strutturalmente simili agli 

stimoli reali. Decety e Jeannerod (1996) hanno inoltre dimostrato che le immagini 

mentali motorie seguono la legge di Fitt, la quale afferma l’esistenza di una relazione 

inversa tra la difficoltà di un movimento e la velocità con la quale esso può essere svolto: 

più il compito motorio risulta essere difficile, minore sarà la velocità d’esecuzione; 

l’effetto riscontrato dagli autori consisteva in un aumento dei tempi di svolgimento del 

compito di immaginazione motoria, tanto più dilatati quanto più la difficoltà del 

movimento da immaginare era elevato, un’equivalenza, quindi, con quanto accade 

nell’esecuzione reale. 

I paradigmi che si avvalgono della cronometria mentale possono, in definitiva, 

rappresentare un valido metodo per misurare l’immaginazione motoria di tipo esplicito, 

anche se sono stati prevalentemente utilizzati per condurre assessment in gruppi di 

soggetti clinici, meno spesso per valutare soggetti sani, in quanto si parte dal 

presupposto che l’immaginazione motoria di questi ultimi non sia compromessa e che, 
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di conseguenza, i tempi di esecuzione e di immaginazione siano molto simili tra loro. 

Ciononostante, è comunque possibile che siano registrate alcune variazioni, le quali 

potrebbero essere effettivamente sintomo dell’abilità individuale di utilizzare 

l’immaginazione motoria. Collet, Guillot, Lebon, MacIntyre e Moran (2011) hanno 

identificato una serie di fattori che potrebbero incidere sulle caratteristiche temporali 

delle immagini mentali motorie, di conseguenza sull’abilità individuale di immaginare 

il movimento. Ad esempio, la maggior difficoltà esecutiva di quest’ultimo può 

rispecchiarsi sulla difficoltà a rappresentarlo mentalmente, andando a dilatare i tempi di 

risposta del soggetto; anche le variazioni registrate nel tempo d’esecuzione del 

movimento possono ripercuotersi sui tempi dedicati all’immaginazione dello stesso. In 

quest’ultimo caso si tratta di un meccanismo bidirezionale, infatti una volontaria 

modificazione a carico della velocità d’immaginazione di un dato compito motorio può 

condizionare la velocità con cui esso viene eseguito realmente (Louis, Guillot, Maton, 

Doyon e Collet, 2008). Altre variabili che possono influenzare la corrispondenza dei 

tempi nelle due condizioni sono il livello di esperienza dei soggetti rispetto ad un 

movimento (un ginnasta professionista impiegherà meno tempo ad immaginare un salto 

avanti rispetto ad un atleta specializzato in un’altra disciplina), infatti, se la sequenza è 

diventata un automatismo motorio il tempo dedicato alla rappresentazione dello stesso 

sarà minore, in quanto la velocità d’immaginazione tende ad aumentare. L’aspetto 

appena descritto può addirittura ripercuotersi sulla capacità dell’atleta di controllare la 

velocità con cui immagina: maggiore è l’esperienza, maggiore è la difficoltà nel 

rallentare l’immaginazione (Louis et al., 2008). In ultimo, anche il numero di volte che 

si è adottata la tecnica di immaginazione mentale per analizzare una specifica sequenza 

motoria può influire sulla velocità di imagery.  

Tutti i fattori presentati appena sopra dovrebbero essere tenuti in considerazione 

quando vi è l’intenzione di inserire la pratica mentale come training. Ad esempio, si 

consideri il caso degli gli atleti. Se affiancano all’allenamento fisico anche la pratica 

mentale quale la MO, è necessario che innanzitutto siano sollecitati a mantenere una 

corrispondente velocità tra immagine creata e sequenza motoria al fine di mantenerne e 

rafforzarne l’organizzazione temporale; la rappresentazione potrà successivamente 

essere rallentata per aumentarne l’accuratezza, in modo da perfezionare il compito 
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motorio, oppure accelerata per concentrare l’attenzione su un particolare movimento 

oppure per un ripasso veloce prima della competizione. 

 

 

2.3.2. Misure implicite di MO. I metodi di immaginazione motoria implicita si 

discostano dai metodi d’indagine esposti nel paragrafo 2.3.1., principalmente a causa 

del fatto che non si pongono come obiettivo primario quello di raggiungere una 

rappresentazione mentale dell’azione o, più in generale, del movimento, ma 

quest’ultima è implementata come strategia per conseguire uno scopo differente. 

Possono essere identificate due sottocategorie appartenenti a questa famiglia, già citate 

nel paragrafo 2: si tratta di prove dette Prospective action judgements, le quali che 

chiedono al partecipante di fornire giudizi a proposito di come si aspetta di eseguire 

un’azione, o di compiti che fanno riferiemento ai cosiddetti Motorically Driven 

Perceptual Decision paradigms, i quali saranno brevemente presentati di seguito. 

 

Decisioni percettive guidate dal movimento 

Le Decisioni percettive guidate dal movimento in inglese sono chiamate Motorically 

driven perceptual decisions; la precedente denominazione rimanda all’assunzione di 

decisioni, prese sfruttando processi motori, le quali hanno come oggetto stimoli 

percettivi. Come esempio di questa sottocategoria possono essere considerati tutti quei 

test e quelle prove, definiti genericamente Laterality Judgment Task (LTJ), nei quali il 

compito del partecipante consiste nel giudicare, dopo aver osservato uno stimolo visivo, 

la lateralità di una parte del corpo, o del corpo intero, contenuta nello stimolo stesso. È 

stato dimostrato che le scelte in questo ambito sono operate dall’individuo in base a una 

simulazione motoria, analogamente a quanto accade per le forme di MO esplicita. 

Parsons (2001) ha proposto un modello sulla base del quale gli individui sarebbero in 

grado di decidere se una mano, presentata visivamente, sia destra o sinistra: verrebbe 

condotta in primis un’analisi rapida e non consapevole della forma della mano, la quale 

accompagnerebbe ad una prima ipotesi sulla lateralità dell’arto. Dopodiché avverrebbe 

una simulazione implicita del movimento della propria mano a partire dall’orientazione 

fisica reale, fino a raggiungere quella dell’arto oggetto di stimolo. Infine, quest’ultima 



65 

 

verrebbe comparata al contenuto derivato dalla simulazione ed il risultato conseguito 

permetterebbe di riferire l’esplicito giudizio di lateralità. Un elemento rilevante in 

proposito riguarda il fatto che la simulazione di un qualsiasi movimento sembra soggetta 

ai medesimi vincoli biomeccanici che caratterizzano l’esecuzione reale: per quanto 

concerne la dimensione temporale, il tempo impiegato per prendere una decisione 

riguardo la lateralità dell’arto mostrato, è proporzionale alla durata del movimento 

richiesto per giungere all’orientazione fisica corrispondente a quella contenuta nello 

stimolo (Parsons, 1994).  

In base a quanto detto sino ad ora, era credenza condivisa che i compiti di LTJ 

potessero essere ritenuti equivalenti ai compiti di immaginazione motoria esplicita, in 

quanto attivanti una simulazione di movimento. Una meta-analisi condotta da Hétu e 

colleghi (Hétu et al., 2013) ha invece dimostrato, comparando compiti di LTJ e compiti 

di MO esplicita, discrepanze nell’attività cerebrale. Durante lo svolgimento di compiti 

del primo tipo, le aree cerebrali che rispondono sono il lobulo parietale superiore (SPL) 

bilateralmente, il giro frontale mediale, il giro post-centrale, il lobo frontale inferiore, il 

cervelletto ed il putamen; il network attivato durante i compiti espliciti vede coinvolti la 

corteccia supplementare, il giro del cingolo posteriore, la circonvoluzione frontale 

inferiore, il lobulo parietale superiore, il giro post-centrale, la circonvoluzione 

sopramarginale di sinistra, il giro frontale mediale, il caudato di destra ed, infine, il 

cervelletto. La sovrapposizione tra le due condizioni è decisamente parziale, elemento 

che ha indotto gli autori a credere che, se anche i soggetti, quando sottoposti a compiti 

di LTJ, innescano una rappresentazione mentale di tipo motorio, quest’ultima non 

corrisponde in toto alla MO pura. 

Un ulteriore aspetto da sottolineare a proposito dell’argomento trattato nel 

presente paragrafo, si riconnette alle prove di rotazione mentale: sebbene il 

procedimento implichi una simulazione della rotazione del proprio arto fino a 

raggiungere la corrispondenza con l’orientazione dello stimolo, non è possibile ridurre 

l’LTJ ad un compito di mental rotation. Infatti, l’essere assoggettati a vincoli 

biomeccanici paragonabili a quelli reali durante l’esecuzione di queste prove, fa 

emergere una peculiarità ulteriore, ossia il legame diretto con la nostra corporeità e la 

relazione con il mondo che ci circonda. 



66 

 

 

2.4. Applicazione della MO 

Negli ultimi trent’anni, grazie alla ricerca che ha focalizzato maggiormente l’attenzione 

sull’argomento, si è sviluppato sempre più l’interesse per la MO. Questo costrutto ha 

trovato terreno fertile soprattutto in ambito sportivo dove, probabilmente, è applicata da 

tempo, seppure con meno rigorosità; si è inoltre ritagliata uno spazio di applicazione in 

campo riabilitativo, seppure non risulti una scelta abituale. Allo scopo di chiarire l’utilità 

che può avere l’implementazione della MO nella pratica mentale e fisica, di seguito 

verranno esposti alcuni studi condotti nei due settori sopracitati. 

 

2.4.1. La MO nella pratica sportiva. Nelle pagine precedenti si è cercato di presentare 

le similitudini tra MO e reale esecuzione del movimento. Quando si apprende una nuova 

abilità motoria, avvengono delle modificazioni a livello cerebrale tali per cui le 

connessioni neuronali coinvolte vanno incontro ad un rafforzamento e ciò è possibile 

grazie alla plasticità cerebrale. È stato dimostrato che ciò può verificarsi anche attraverso 

la pratica mentale, sfruttando l’immaginazione motoria (Nyberg, Eriksson, Larsson e 

Marklund, 2006). Cumming e Williams (2012) ipotizzarono che l’effetto positivo 

riscontrato attraverso l’utilizzo della motor imagery in un momento antecedente 

l’esecuzione del movimento, potesse essere determinato da una preattivazione dei 

medesimi circuiti, i quali, successivamente, sarebbero stati coinvolti per ottenere lo 

svolgimento fisico del compito motorio. Questo aspetto di preparazione si potrebbe 

definire priming: era stato precedentemente riscontrato nel caso dell’osservazione di uno 

stimolo simile a quello che sarebbe stato oggetto dell’azione reale, richiesta dal task nel 

disegno sperimentale (Craighero, Fadiga, Umiltà, e Rizzolatti, 1996). Craighero e 

colleghi (1996) riuscirono a mettere in evidenza un decremento dei tempi d’esecuzione 

e una maggior accuratezza degli atti di raggiungimento e afferramento se prima 

dell’azione venivano presentati stimoli congruenti allo stimolo target. Motivarono il 

risultato come derivato, appunto, da una attivazione precoce delle regioni cerebrali 

responsabili dell’esecuzione del movimento attraverso la sola osservazione dell’oggetto 

target.  Alcuni studi hanno dimostrato che anche l’adozione della MO precedente 

all’esecuzione motoria effettiva può produrre beneficio durante quest’ultima e ciò è stato 
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possibile indagando prevalentemente l’ambito sportivo, ad esempio si consideri lo 

studio condotto da Robin, Dominique, Toussaint, Blandin, Guillot e Le Her (2007): gli 

autori, coinvolgendo giocatori di tennis, riuscirono a mettere in evidenza come un 

training di MO sommato alla pratica motoria, risultasse più efficace nel perfezionare la 

prestazione rispetto ad una condizione di solo allenamento fisico. Robin e colleghi 

(2007) riscontrarono un ulteriore dato: i soggetti individuati come buoni immaginatori 

grazie alla somministrazione del MIQ ottennero risultati proporzionalmente maggiori 

quando confrontati ai cattivi immaginatori, nonostante il training fosse il medesimo. A 

proposito di quanto detto, quando la MO è inclusa in un programma di allentamento 

strutturato, si comincia a parlare di allenamento ideomotorio. Si tratta di una pratica 

mentale spesso utilizzata dagli atleti per ripassare le sequenze corrette da attuare prima 

di cominciare una gara, non solo, anche da coloro che, in conseguenza ad infortuni, 

hanno avuto la necessità di sospendere temporaneamente l’allenamento fisico. 

Holmes e Collins nel 2001 proposero un modello attinente all’argomento che 

voleva fornire una struttura di riferimento per tutti quegli interventi che prevedevano 

l’inserimento dell’immaginazione motoria nella pratica. Tale modello è conosciuto con 

il nome di PETTLEP, acronimo che deriva dall’unione di 7 aspetti indispensabili che è 

importante considerare quando ci si avvale della MO, al fine di rendere la 

rappresentazione mentale motoria il più simile possibile all’esecuzione reale della 

sequenza motoria in questione. I fattori che davano origine al modello erano i seguenti:  

1) Physical: fa riferimento alla posizione tenuta durante l’immaginazione e 

l’eventuale attrezzatura impiegata. Entrambe dovrebbero essere congruenti a 

quando si svolge l’esercizio in modo da permettere al cervello di ricevere 

un’adeguata stimolazione sensoriale; 

2) Environment: è il fattore che si riferisce al contesto in cui l’atto immaginativo 

dovrebbe avvenire. Il luogo dovrebbe essere il più simile possibile rispetto a quello 

in cui l’azione ha realmente luogo; 

3) Task: è un fattore che sottolinea l’importanza del mantenere come riferimento il 

proprio livello di esperienza reale anche durante l’immaginazione. Immaginare un 

esercizio superiore o inferiore per difficoltà alle proprie abilità non produce effetti 

ottimali; 
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4) Timing: si riferisce alla temporizzazione, quindi al tempo impiegato per 

immaginare o eseguire l’intera sequenza motoria. I due tempi dovrebbero essere 

simili il più possibile.  

5) Learning: la pratica immaginativa dovrebbe considerare gli apprendimenti 

raggiunti di volta in volta e essere adattata ad essi mano a mano che si procede nel 

training; 

6) Emotion: è il fattore che riguarda la componente emozionale. Il modello prevede 

anche l’ingresso delle emozioni all’interno dell’atto immaginativo, aspetto che 

contribuisce a rendere più realistica la rappresentazione mentale. 

7) Perspective: si riferisce alla prospettiva visiva che il soggetto decide di adottare. 

Come affermato all’inizio del capitolo, le prospettive da cui è possibile 

immaginare visivamente sono 2, quella interna, corrispondente ad una prospettiva 

egocentrica in prima persona, e quella esterna, come se l’individuo vedesse sé o 

terzi eseguire l’azione. 

 

Nel 2007, Smith e colleghi arricchirono il modello inserendo tra i fattori anche le 

sensazioni cinestesiche e propriocettive, affermando che, così facendo, il PETTLEP 

assumeva una maggior efficacia. Al fine di incrementare il grado di successo 

dell’allenamento ideomotorio sono stati proposti alcuni suggerimenti (Pino, 2019) che 

possono essere adottati da chi si avvale di questa pratica, ad esempio l’esecuzione di 

esercizi di riscaldamento seguiti da periodi di respirazione, posizionarsi in un luogo 

tranquillo, che agevoli l’atto immaginativo, il coinvolgimento progressivo nella pratica 

(come se si trattasse di allenarsi all’allenamento), partire dalle azioni più semplici e 

meglio conosciute per poi aumentare il grado di complessità, infine attribuire una 

valutazione alla nitidezza e alla ricchezza di dettagli dell’immagine mentalmente 

rappresentata.  

In alcuni studi è stato dimostrato che l’adozione del modello PETTLEP risulta 

efficace non solo per migliorare la prestazione sportiva dal punto di vista 

dell’esecuzione fisica ma permette di aumentare anche la motivazione e la fiducia in se 

stessi e nelle proprie capacità (Callow, Roberts e Fawkes, 2006; Ramirez, Smith e 

Holmes, 2010).  
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2.4.2. La MO come metodo riabilitativo. In letteratura sono numerosi gli studi a 

supporto della possibilità di apprendere e migliorare le proprie capacità motorie 

adottando training specifici di MO. Ciò riguarda sicuramente gli individui sani, mentre 

sono meno scontati e più dibattuti i giovamenti che i pazienti possono trarre dalla pratica 

mentale con MO, quando si tratta ad esempio di mantenere o riabilitare le capacità 

motorie. Le ricerche che si sono concentrate su questo secondo gruppo di soggetti hanno 

approfondito prevalentemente gli effetti derivati dai training in conseguenza ad ictus, 

lesioni vertebrali, morbo di Parkinson e dolore intrattabile. In questo elaborato si è 

deciso di presentare alcune ricerche condotte solo con i pazienti del primo tipo in quanto 

la letteratura è più fiorente in quest’ambito. 

Innanzitutto si ritiene fondamentale chiarire il concetto di Motor Imagery 

Practice (MIP), nonché pratica di immaginazione motoria. Essa si differenzia dalla 

motor imagery in quanto quest’ultima allude a quel processo cognitivo che permette di 

rappresentare mentalmente il movimento, mentre la MIP, nonostante ponga le sue 

fondamenta nel costrutto della MO, consta nell’immaginare ripetutamente un’azione, 

una sequenza o un atto motorio, al fine di perfezionarne la prestazione esecutiva. Negli 

ultimi anni la suddetta pratica ha richiamato parecchio intesse in campo terapeutico, 

congiuntamente ad un’altra tecnica riabilitativa, la Action-Observation Therapy (AOT). 

Le accomuna un aspetto interessante: se le tecniche tradizionali di riabilitazione tentano 

di sfruttare processi bottom-up, focalizzandosi principalmente sulla componente 

periferica del sistema nervoso al fine di produrre miglioramenti a livelli corticali 

superiori, entrambe, la MIP e la AOT, hanno la peculiarità di reclutare processi cognitivi 

di ordine superiore, che partecipino al funzionamento motorio, in maniera da ottenere 

un potenziamento delle abilità motorie attraverso processi top-down. Esse, oltre a 

condividere il precedente aspetto, attivano numerose regioni cerebrali in maniera 

coincidente. Esistono però anche elementi che consentono di distinguerle (Caligiore, 

Mustile, Spalletta e Baldassarre, 2017): l’Action-Observation Therapy discende dalla 

linea di ricerca che si è occupata, e si occupa tuttora, del meccanismo mirror. Essa 

richiede al partecipante di osservare azioni svolte da altri (dal vivo o videoregistrate) e, 

successivamente, di eseguirle in prima persona. Durante la fase osservativa, grazie 
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all’attivazione di corrispondenti rappresentazioni di movimento contenute nelle cortecce 

motorie, l’osservatore può “risuonare” con l’agente e con l’esperienza di quest’ultimo 

(Rizzolatti, Fogassi e Gallese, 2001). Tale risonanza incentiva l’apprendimento per 

osservazione e la comprensione dell’azione altrui, dal momento che facilita l’attivazione 

dei circuiti motori corrispondenti a quelli attivati nell’altro, creatisi dalla propria 

esperienza nel mondo. In questi termini si è potuto parlare di simulazione, sebbene 

questa espressione sia stata usata anche per descrivere il processo di MO: quest’ultimo 

è fondato sulla riattivazione di quei circuiti che intervengono nel controllo precoce del 

movimento, ad esempio nella programmazione dell’azione, senza che sfoci 

nell’esecuzione reale. Per questo si tratta, di fatto, di simulazione.  

È stato messo in evidenza come la AOT, quando si tratta di apprendere (o 

riapprendere) nuove sequenze motorie in assenza di ulteriori interventi, è più efficace 

rispetto a quanto non accada con un trattamento che preveda solo MIP (Gatti et al., 

2013). Sia singolarmente, sia in associazione, questi due metodi d’intervento possono 

incrementare l’efficacia della terapia classica, facendo in modo di ottenere un intervento 

focalizzato sul rafforzamento dei circuiti periferici e, contemporaneamente, di quelli di 

alto livello, i quali discendono dal sistema nervoso centrale, dalle aree di pianificazione, 

premotorie e motorie, fino a raggiungere la periferia del corpo (Mulder, 2007). 

Ritornando all’abilità di MO, è presumibile che anch’essa sia in parte intaccata 

quando si è in presenza di lesioni a carico del sistema nervoso. Ciò appare ragionevole 

se si considerano due presupposti: prendendo ad esempio i pazienti con ictus, 

innanzitutto si presentano lesioni cerebrali e compromissioni associate di varia natura, 

comprese quelle motorie; in secondo luogo, è stato messo in evidenza come le aree 

corticali reclutate durante l’esecuzione del movimento siano parzialmente 

sovrapponibili a quelle attive nel corso dell’atto immaginativo motorio (Szameitat, 

Shen, Conforto e Sterr, 2012). La letteratura, però, fatica ad essere concorde sul 

coinvolgimento delle regioni che potrebbero essere responsabili di questa 

compromissione nei pazienti con ictus. Oostra, VanBladel, Vanhoonacker e Vingerhoets 

(2016) hanno recentemente condotto uno studio con l’obiettivo di mettere in evidenza 

quelle regioni cerebrali la cui lesione, provocata da ictus, potrebbe essere rispecchiata 

da una deficitaria capacità di immaginare il movimento. Dall’analisi dei risultati è 
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emerso che la scarsa corrispondenza temporale tra i movimenti reali e quelli immaginati 

è esclusivamente associata a lesioni nei tratti della sostanza bianca, congiungenti la 

porzione superiore della corona radiata e l’emisfero cerebrale sinistro; inoltre, per 

ottenere vivide immagini mentali, si sono distinte l’importanza del putamen e della 

porzione ventrolaterale delle regioni premotorie di sinistra. Già in precedenza 

(Binkofski et al., 2000) era stato notato come quest’ultima regione era coinvolta nei 

compiti di MO svolti da prospettiva interna (in prima persona), mentre l’attivazione 

della porzione ad essa speculare, collocata nell’emisfero di destra, era associata alla 

rappresentazione di oggetti in movimento nello spazio. Il reclutamento comprendente 

aree quali il cervelletto, le cortecce cingolate posteriori ed orbitofrontali, 

tendenzialmente correla con una debolezza dell’immagine mentale sperimentata 

(Caligiore, Mustile, Spalletta e Baldassarre, 2017). 

Prima di stabilire un piano riabilitativo che preveda l’adozione della MO a fini 

terapeutici, quindi della MIP, un passaggio ormai ritenuto imprescindibile è la 

valutazione della capacità dell’individuo di adottare l’immaginazione motoria, per 

quanto riguarda sia la sua componente visiva sia quella cinestesica. Nel caso specifico 

dei pazienti con ictus, due test che possono essere inseriti nella batteria di assessment 

sono i seguenti: il MIQ-RS (Butler et al., 2012; Gregg, Hall e Butler, 2010) ed il KVIQ 

(Malouin et al., 2007), dei quali si è parlato nel paragrafo inerente gli strumenti di 

valutazione per la MO. Il KVIQ è stato ideato appositamente per la somministrazione a 

persone con compromissione motoria in seguito ad ictus, infatti le prove si distinguono 

da quelle di altri questionari che valutano il medesimo costrutto per il fatto che 

prevedono l’esecuzione da seduti e chiedono espressamente di immaginare il 

movimento per entrambi gli emilati del corpo, nel caso di una eventuale emiplegia ad 

affliggere il paziente. Per quanto concerne le ricerche sulla MO in questi pazienti, i 

risultati degli studi non hanno condotto sempre a conclusioni coerenti, ad esempio 

Timmermans e colleghi (2013), dopo aver sottoposto ad un training aggiuntivo di 

pratica mentale (PM) ai pazienti appartenenti al gruppo sperimentale, confrontando 

quest’ultimo con il gruppo di controllo, non riscontrarono alcun miglioramento 

significativo nel primo gruppo, nonostante i pazienti di controllo fossero stati trattati con 

un intervento standard previsto per pazienti post-stroke in fase subacuta. Di nuovo per 
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quanto riguarda questi ultimi, in uno studio più recente (Oostra, Oomen, Vanderstraeten 

e Vingerhoets, 2015) sono stati ottenuti risultati contrastanti: gli autori sono riusciti a 

dimostrare come l’associazione della PM nel piano riabilitativo possa aumentare 

l’efficacia dei training di pratica fisica. Il disegno di ricerca prevedeva la comune 

esposizione, sia del gruppo di controllo sia di quello sperimentale, ad un training 

standard di fisioterapia e terapia occupazionale; i pazienti del secondo gruppo in 

aggiunta seguivano un training di MIP. Alla fase di valutazione post-trattamento solo 

questi ultimi registrarono un incremento della vividezza dell’immagine mentale di tipo 

cinestetico definita dalla somministrazione del MIQ-RS (Butler et al., 2012; Gregg, Hall 

e Butler, 2010). Inoltre, dopo le 6 settimane di trattamento previsto, il gruppo 

sperimentale era migliorato più del gruppo di controllo nella velocità di deambulazione, 

la quale, sebbene non sia indicativa della qualità del movimento, costituisce una misura 

affidabile e sensibile alla variazione della capacità di camminare.  
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CAPITOLO III 

 

LO STUDIO SPERIMENTALE 
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3.1. Obiettivi dello studio 

La ricerca condotta e presentata da questo elaborato ha come intento quello di rendere 

fruibile al ricercatore, al clinico e allo psicologo, uno strumento funzionale ed affidabile, 

capace di misurare un particolare tipo di immaginazione quale quella motoria. Come 

riportato nel capitolo precedente, la letteratura scientifica, soprattutto per quanto 

concerne il contesto italiano, non è molto ricca di strumenti utili per l’assessment della 

MO e, sebbene ve ne siano, principalmente sono di origine anglosassone, non adattati e 

validati sulla popolazione italiana. Ciò li rende scarsamente utilizzabili e poco affidabili. 

È il caso soprattutto dei questionari self-report, ad esempio il KVIQ (Malouin, Richards, 

Jackson, Lafleur, Durand e Doyon, 2007), il VMIQ (Roberts, Callow, Hardy, Markland 

e Bringer, 2008) ed il MIQ (Monsma, Short, Hall, Gregg e Sullivan, 2009; Williams, 

Cumming, Ntoumanis, Nordin-Bates, Ramsey e Hall, 2012), per i quali una semplice 

traduzione non basta a render conto delle differenze tra culture e lingue diverse.  Ciò 

diventa possibile solo mediante un accurato e complesso lavoro di adattamento, 

standardizzazione ed analisi delle caratteristiche psicometriche dello strumento in 

questione, con l’obiettivo di ottenerne una versione ufficialmente riconosciuta e 

condivisibile. Per ovviare al problema della traduzione si è pensato di creare un nuovo 

questionario italiano chiamato MIMA - Misurazione dell’Immaginazione Motoria negli 

Adulti. Un ulteriore elemento è servito da propulsore e ha condotto allo sviluppo del 

questionario sopracitato: alcuni strumenti per la valutazione della MO trascurano la 

differenza tra sequenze motorie, gesti ed azioni. Si tratta di una distinzione essenziale in 

quanto implica l’accesso a tracce mnestiche e significati con valenze diverse. A tal 

proposito si è preferito costruire uno strumento che misurasse la MO disgiuntamente 

dall’esperienza individuale, per quanto ciò sia realizzabile, negando la possibilità di 

ricondurre il contenuto della sequenza motoria a concetti pre-esistenti e significativi per 

il partecipante. Si pensi ad esempio ad una situazione in cui venga chiesto ad un gruppo 

di soggetti di immaginare di calciare un pallone. Si tratta di un’azione specifica, con uno 

scopo generale, che può essere appresa e perfezionata e che implica una stimolazione 

peculiare. Se fosse presente un giocatore di calcio nel gruppo, grazie alla sua esperienza, 

sarebbe facilitato nell’eseguire un compito immaginativo di questo genere se 

confrontato ad un individuo che gioca a calcio in rare occasioni. Si potrebbero riportare 
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molti altri esempi da diversi ambiti, ciò non farebbe altro che generalizzare quanto 

appena affermato. Per tale motivo si è ritenuto importante inserire descrizioni di 

sequenze motorie indipendenti dalla pratica quotidiana, pur mantenendone la fattibilità. 

A proposito delle dimensioni della MO, si è preferito includere nel MIMA solo 

la modalità da prospettiva interna (VII) in quanto ci si attendeva che l’indice di 

correlazione fosse maggiore tra questa e la modalità cinestesica (CI), rispetto a quanto 

non fosse tra la visiva da prospettiva esterna (VIE) e la stessa CI. A tal proposito i 

risultati in letteratura sono contraddittori. È stato ipotizzato che la discrepanza nelle 

correlazioni tra le modalità sopraindicate potesse essere imputabile al contenuto delle 

indicazioni fornite ai partecipanti (Callow e Hardy, 2004; Jeannerod, 1994): 

presumibilmente, chiedere di immaginare qualcun altro svolgere un movimento target 

(VIE) potrebbe rendere più difficoltoso rilevare la componente cinestesica in quanto 

manca la corrispondenza tra i contenuti delle due immagini mentali. Modificando la 

forma delle richieste in modo da indurre i partecipanti ad immaginare se stessi da una 

prospettiva esterna al corpo, Callow e Hardy (2004) riuscirono ad aumentare il grado di 

correlazione tra le due componenti della MO. Un ulteriore spunto tratto dal lavoro dei 

due autori ha riguardato la scelta delle sequenze motorie: siccome si è deciso di 

concentrare il questionario MIMA solo sulla VII e sulla CI, era necessario che le prove 

contenessero sufficienti informazioni visive rilevabili da una prospettiva egocentrica 

durante l’esecuzione del movimento. Non prestando attenzione a questo dettaglio, 

inserendo prove dove parte dell’atto motorio si svolgeva all’esterno del campo visivo 

del soggetto, si sarebbero potuti riscontrare giudizi bassi alla scala VII, in quanto le 

componenti immaginabili da prospettiva interna sarebbero state esigue, e un’eventuale 

bassa correlazione tra la VII e la CI. 

Le ipotesi che hanno guidato la ricerca descritta in questo capitolo erano relative 

alla possibilità di compiere previsioni, servendosi di alcune variabili socio-

demografiche, in merito ai giudizi complessivi di vividezza ed intensità delle immagini 

mentali motorie. Le variabili sulle quali si era focalizzata maggiormente l’attenzione 

erano quelle di genere, per la quale ci si attendeva di osservare differenze significative 

tra maschie e femmine nei punteggi totali alle scale del MIMA, il numero di ore di 

attività motoria nell’arco della settimana, anni totali di sport nell’arco di vita, 
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prevedendo per le precedenti due una relazione positiva tra pratica sportiva ed abilità di 

immaginazione motoria, ed infine l’età, in quanto in letteratura è stato rilevato un 

peggioramento nelle dichiarazioni di vividezza ed intensità delle immagini mentali 

all’aumentare dell’età dei soggetti (Mulder, Hochstenbach, van Heuvelen e den Otter, 

2007).  

 

 

3.2.  Materiali e metodi 

3.2.1. Costruzione del questionario. La prima azione orientata alla costruzione del 

questionario MIMA è consistita nell’approfondimento e relativa discussione del 

materiale reperibile in letteratura, ottenuto attraverso la consultazione di banche dati e 

piattaforme editoriali online; successivamente, si è proceduto alla composizione di 25 

item prendendo a modello alcuni questionari self-report inglesi (precisamente il MIQ-3, 

il VMIQ ed il KVIQ).  

Partendo dal presupposto che ciò che si voleva valutare era la capacità individuale 

di immaginazione motoria, tutti gli item sono stati costruiti sotto forma di frasi, indicanti 

sequenze motorie, diversificate le une dalle altre. Il compito che si prevedeva di far 

svolgere ai partecipanti consisteva nel leggere e comprendere le indicazioni e, 

attenendosi scrupolosamente ad esse, prima eseguirle e successivamente immaginarle; 

lo stesso procedimento era svolto per ogni sequenza motoria. Una volta concluso l’atto 

immaginativo, ultimo compito del partecipante consisteva nel fornire un giudizio in 

merito all’immagine mentalmente ottenuta in termini di Vividezza e di Intensità, in base 

alla componente della MO richiesta.  

Un passaggio fondamentale, finalizzato alla valutazione della chiarezza delle 

istruzioni e della fattibilità dei movimenti, ha riguardato la somministrazione dei 30 item 

ad un campione pilota composto da 10 soggetti volontari sani, di madrelingua italiana e 

studenti, iscritti all’Università di Parma. Dopo che lo sperimentatore aveva presentato 

oralmente ogni prova, ad ognuno dei partecipanti era chiesto di fornire opinioni riguardo 

la chiarezza e la comprensibilità delle frasi; in seguito i partecipanti erano invitati ad 

eseguire realmente quanto ascoltato dalle indicazioni fornite. Questa procedura era 

finalizzata a migliorare la descrizione dei task e cogliere l’eventuale possibilità di 
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interpretare liberamente le affermazioni contenute negli item. La libertà 

d’interpretazione, infatti, può rappresentare un pericolo potenziale per un test che punta 

ad essere standardizzato, in quanto potrebbe condurre un qualsiasi soggetto ad affrontare 

la prova in maniera non conforme, alterando la raccolta dei dati e la loro validità. 

Oltre a cogliere tale verosimile aspetto critico, la richiesta di eseguire il 

movimento aveva lo scopo di raccogliere informazioni a proposito dell’attuabilità delle 

indicazioni stesse, per verificare che le richieste non fossero al limite delle abilità 

motorie di individui adulti. Si è adottata una procedura di questo tipo con la finalità di 

selezionare tra i 25 item di partenza quelli non eccessivamente difficili per il campione 

pilota, in quanto un obiettivo del MIMA è quello di rivolgersi non solo ad atleti ma 

anche a persone con competenze motorie standard, non specifiche e non completamente 

sviluppate. Se non fosse stata adottata questa precauzione, alcuni item probabilmente 

sarebbero stati spesso tralasciati proprio a causa dell’eccessiva complessità, destino al 

quale sono andate incontro alcune delle prove della versione originale del MIQ (Hall, 

Pongrac e Buckolz, 1985).  

Per quanto riguarda la fase immaginativa, prendendo spunto di nuovo da MIQ-3, 

KVIQ e VMIQ, si è optato per strutturare il questionario in due scale: 

⮚ Scala di immaginazione cinestesica, la quale chiede al soggetto di immaginare la 

sequenza motoria corrispondente a quella effettivamente eseguita in precedenza, 

focalizzando l’attenzione sugli aspetti cinestesici, ossia sulle sensazioni generate dal 

movimento del proprio corpo nell’ambiente, derivate dalla contrazione muscolare, 

dai movimenti articolari e dalla variazione di tensione a livello tendineo; 

⮚ Scala di immaginazione visiva, da prospettiva interna. Essa invita ad immaginare la 

sequenza motoria appena svolta, questa volta concentrandosi sulla rappresentazione 

mentale della componente visiva, in altre parole su tutti quegli elementi che sarebbero 

percepibili attraverso il canale visivo se si eseguisse l’esercizio una seconda volta. 

 

Le interviste ottenute coinvolgendo il campione di 10 soggetti, hanno permesso di 

selezionare 12 sequenze motorie dalle 25 iniziali. Alcuni item sono stati eliminati poiché 

non permettevano ai partecipanti di sfruttare la componente visiva da prospettiva interna 

al meglio: se all’interno del campo visivo non fosse stata presente una sufficiente 
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quantità di dettagli osservabili, l’immaginazione da prospettiva interna non avrebbe 

potuto essere vivida e dettagliata a causa delle condizioni di partenza. Un esempio di 

sequenza motoria rimossa per il motivo precedente è la seguente: “si alzi in piedi, guardi 

davanti a sé e distenda entrambe le braccia verso l’alto”. Eseguendo il compito motorio, 

gran parte delle sensazioni derivano dalla propriocezione e non dal canale visivo, di 

conseguenza sarebbe agevolata l’immaginazione cinestesica e ne risentirebbe quella 

visiva da prospettiva interna. Ogni sequenza appare in due occasioni nel questionario, 

in quanto è presentata una volta all’interno della scala visiva e, in un secondo momento, 

in quella cinestesica. La versione finale del questionario è composta da 24 compiti totali, 

divisi equamente tra le due scale. Erano, e sono tuttora, soltanto due gli aspetti che 

variano in base alla dimensione affrontata: in primo luogo l’indicazione fornita al 

partecipante, finalizzata a guidarlo nell’adozione di una delle due modalità 

immaginative considerate; in secondo luogo, la costruzione delle scale di giudizio 

valutativo. Infatti, per quanto riguarda la dimensione visiva, si è scelto di riferire i 

giudizi alla vividezza dell’immagine mentale generata, mentre i giudizi della scala 

cinestesica sono stati rapportati all’intensità della sensazione mentalmente 

rappresentata. 

 

Il questionario, nella sua forma a 24 item, ottenuta grazie alle prove proposte al 

gruppo pilota, è stato successivamente somministrato ad un campione più consistente 

dal punto di vista della numerosità, con l’intento di operare l’analisi degli item e, in 

successione, la sua validazione. 

 

3.2.2. Partecipanti. Per la validazione del MIMA e la verifica della consistenza interna 

del test, si mirava a reclutare un campione di circa 80 soggetti attraverso avvisi e flyer 

esposti presso le sedi dell’Università di Parma e annunci pubblicati su social network. 

Tra gli aspiranti alla partecipazione allo studio sono stati reclutati individui in base ai 

seguenti criteri di inclusione/esclusione:  

a) Non presentare compromissioni fisiche,  

b) Non aver subito incidenti gravi negli ultimi 12 mesi; 

c) Essere in condizioni di salute ottimali; 
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d) Essere disponibili a recarsi in laboratorio per la somministrazione del 

questionario. 

 

La partecipazione è stata del tutto volontaria, di conseguenza non era prevista 

l’erogazione di compensi per la presenza alle sessioni. Ogni soggetto, dopo aver ricevuto 

le informazioni sullo studio e la sua natura, prima di cominciare la sessione ha fornito il 

proprio consenso informato scritto per la partecipazione e per l’utilizzo dei dati sensibili 

per fini di ricerca. Ad ogni partecipante, inoltre, è stato attribuito un codice per 

l’identificazione delle prove in modo da garantire l'anonimato ed il rispetto della 

privacy. 

 

 

3.2.3. Strumenti. Oltre al consenso informato, fatto compilare e firmare ad ogni 

partecipante, gli strumenti che sono stati utilizzati per condurre lo studio comprendono 

un modulo socio-demografico, il questionario MIMA somministrato in due fasi e la 

registrazione dei tempi di esecuzione e di immaginazione. Solo durante la fase di retest, 

inoltre, è stato somministrato il BLRD test (Ofte e Hughdal, 2002, 2002a). 

 

a) Modulo socio-demografico. Questo strumento è stato somministrato in forma 

cartacea, in un plico contenente anche il consenso informato. Entrambi erano proposti 

ai soggetti prima di cominciare la sessione sperimentale, durante la fase T0. L’obiettivo 

alla base della somministrazione del modulo socio-demografico era quello di ottenere 

da ogni partecipante, congiuntamente ai dati anagrafici, una serie di informazioni che si 

era ritenuto potessero incidere sulla prestazione al MIMA, quindi sull’abilità individuale 

di immaginare il movimento, sia sulla componente visiva sia su quella cinestesica. 

All’interno del modulo socio-demografico, oltre ai dati anagrafici, erano riportate 

domande in merito agli anni di pratica sportiva totali nell’arco di vita, al tipo di attività 

sportiva praticata al momento della rilevazione e in passato, alla frequenza dell’attività 

motoria durante una settimana-tipo, alla passione per lo sport e al fatto che venisse 

seguito per televisione, al suonare uno strumento musicale e all’eventuale pratica 

meditativa. 
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b) Questionario MIMA - Misurazione dell’Immaginazione Motoria negli Adulti. Il 

questionario MIMA (Misurazione dell’Immaginazione Motoria negli Adulti), già 

descritto nelle pagine precedenti è lo strumento concepito e impiegato nel presente 

studio. In assenza di strumenti per misurare la MO, validati e standardizzati sulla 

popolazione italiana, non è stato possibile somministrare alcun test al fine di valutare la 

validità concorrente del MIMA. Per tale motivo, si è deciso di usare una procedura di 

cronometria ossia registrare i tempi di risposta dei soggetti, sia durante l’esecuzione del 

compito motorio, sia durante l’immaginazione di quest’ultimo. L’obiettivo era quello di 

verificare la concordanza tra i tempi che, se presente, di norma è indice della corretta e 

completa immaginazione della sequenza motoria. Il questionario è stato somministrato 

nella forma iniziale di 72 item, presentati in ordine parzialmente randomizzato al fine di 

evitare che l’item appartenente ad una scala fosse immediatamente seguito da un altro 

item che vagliava la stessa componente di MO, o che una stessa sequenza motoria fosse 

ripetuta due volte consecutivamente. 

 

b) Rilevazione dei tempi d’esecuzione e di quelli d’immaginazione. Lo scopo del 

procedimento adottato era quello di evidenziare una corrispondenza tra i tempi impiegati 

dai soggetti per affrontare l’una e l’altra condizione sperimentale, prendendo come 

riferimento gli studi di cronometria citati nel precedente capitolo. È stata, inoltre, 

implementata una semplice interfaccia attraverso la piattaforma di calcolo numerico 

MATLAB R2016a (MATLAB, 2016), che gestisse la raccolta dei dati e la tabulazione 

in un formato tale da poter essere importato in Excel. Tale interfaccia aveva il compito 

di cronometrare i tempi di svolgimento degli item e permettere l’inserimento dei giudizi 

per ciascuno. Al fine di evitare interferenze durante la registrazione dei tempi, si è scelto 

di chiedere direttamente ai soggetti di premere un pulsante in due momenti: all’inizio 

dell’esecuzione e al termine di quest’ultima. La medesima procedura era richiesta per 

affrontare il compito immaginativo. Considerato che alcune sequenze motorie del 

MIMA devono essere svolte mantenendo la posizione eretta mentre altre quella seduta, 

per agevolare l’attivazione e l’arresto della registrazione dei tempi, si è optato per 

l’adozione di un pedale, chiamato USB Foot Switch, dispositivo prodotto da SODIAL 
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®. Solitamente esso è impiegato per il gioco al computer in sostituzione del mouse o 

della tastiera, ma può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo che preveda un ingresso 

USB. Grazie al dischetto di installazione fornito insieme alla pedaliera, è stato possibile 

configurare il dispositivo cosicché un’azione su di esso corrispondesse alla pressione 

della barra spaziatrice della tastiera, fatta equivalere al tasto Invio nel programma in 

MATLAB. 

 

c) BLRD test – Bergen Left-Right Discrimination Test. Si tratta di un test carta e matita, 

sviluppato da Ofte e Hugdahl (Ofte e Hugdahl, 2002) come strumento per valutare 

l’abilità dei soggetti nel discriminare la destra e la sinistra del corpo. È composto da 3 

subtest a tempo (90 sec. ognuno), di difficoltà crescente, ognuna delle quali contiene 48 

item. Ciascun item è rappresentato da un omino stilizzato (Fig. 8 A) che, in base alla 

prova eseguita, può essere girato di spalle, riconoscibile per la testa colorata di nero, 

oppure di fronte. In quest’ultimo caso, nella versione originale gli omini visti di fronte 

si differenziavano dall’altra categoria in quanto la testa era di colore bianco. Gli item 

della prima prova sono considerati i più semplici in quanto tutti gli omini sono di spalle, 

nella seconda prova sono tutti di fronte e nell’ultima, spesso indicata come la più 

difficile, sono misti, equilibrati tra le due categorie, quindi 24 di fronte e 24 di spalle. 

Un elemento importante riguarda le braccia degli omini: esse sono state disegnate in 

varie posizioni rispetto al corpo, diritte o piegate a diverse ampiezze. In ogni subtest 

erano presenti in egual numero figure con nessun braccio, solo un braccio e entrambe le 

braccia che incrociavano l’asse verticale del corpo. 

Prima Ofte e Hugdahl (2002a) e successivamente Grewe, Ohmann, Markowitsch 

e Piefke (2013) per condurre i loro studi hanno utilizzato una versione leggermente 

modificata del BLRD test, nella quale gli omini, seppure stilizzati, sono caratterizzati da 

un maggior numero di dettagli fisici, quali componenti del volto e capelli (Fig. 8 B). Ciò 

è stato fatto in quanto quest’ultima versione, riconosciuta come la versione concreta del 

test, risulta essere maggiormente accessibile e realistica rispetto alla versione astratta, 

meno dettagliata. Il compito dei partecipanti consiste nel barrare con la matita la mano 

sinistra o la mano destra dell’omino, sulla base dell’indicazione fornita. Quest’ultima è 

riportata sotto ad ogni item con una lettera maiuscola: L (Left) o R (Right) nella forma 
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inglese. Per effettuare la somministrazione del test al campione sperimentale 

considerato in questo lavoro, si è proceduto modificando le lettere, in maniera tale che 

indicassero la destra (D) e la sinistra (S) in lingua italiana; inoltre si è scelto di adottare 

e somministrare la versione più dettagliata delle due.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.  Procedura di somministrazione. Le sessioni sperimentali sono state svolte nel 

laboratorio di Psicologia cognitiva del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Parma. Ogni partecipante, invitato nel laboratorio, era informato 

riguardo le modalità, i tempi, gli strumenti e l’intento generale della ricerca alla quale 

stava per prender parte; successivamente, dopo aver chiarito le eventuali domande poste 

dal soggetto, lo sperimentatore faceva firmare il consenso informato e compilare il 

modulo socio-demografico.  

Le prove erano eseguite individualmente mentre era presente in laboratorio 

soltanto lo sperimentatore, il quale garantiva il rispetto della procedura e la corretta 

somministrazione delle prove. Il setting in laboratorio era costituito da due sedie, una 

Figura 8. Omini che compongono gli item del BLRD test. La figura A rappresenta la versione 

astratta del test, mentre la figura B la versione concreta, utilizzata sia da Ofte e Hugdahl, 

(2002a) sia da Grewe, Ohmann, Markowitsch e Piefke (2013). (Grewe, 2013, pp. 4) 

A 

B 
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per il partecipante e una per lo sperimentatore; considerando la presenza di item che 

richiedevano l’esecuzione di movimenti talvolta ampi, la distanza tra le due postazioni 

era di circa 2 metri. Lo sperimentatore sedeva di fianco ad un tavolo sul quale era 

collocato il PC, di cui era previsto l’utilizzo per usufruire del programma implementato 

con MATLAB, precedentemente descritto.  

Lo sperimentatore presentava verbalmente le istruzioni per ciascun item, 

attenendosi a quanto riportato nel questionario (Allegato 1); una volta ricevute le 

indicazioni, il partecipante doveva premere il pedale USB Foot Switch, collegato 

attraverso porta USB al computer, svolgere la sequenza motoria in maniera congruente 

alle istruzioni e, al termine dell’esecuzione, doveva premere una seconda volta il pedale 

così da arrestare la registrazione del tempo. A questo punto era chiesto espressamente 

al partecipante di immaginare quanto appena eseguito, alternando item che prevedevano 

la modalità visiva con quelli in modalità cinestesica. La procedura per cronometrare la 

fase di immaginazione era analoga a quella della fase esecutiva; una volta concluso il 

compito di imagery, il soggetto doveva fornire un giudizio a proposito della vividezza 

della rappresentazione se si trattava di VI, oppure un giudizio relativo all’intensità 

dell’immagine mentale quando aveva utilizzato la CI. Le scale di giudizio alle quali i 

soggetti dovevano riferirsi erano stampate su un foglio bianco e poste sul tavolo, 

cosicché potessero essere consultate qualora il partecipante ne sentisse il bisogno. Il 

procedimento fin qui descritto era ripetuto per 72 volte in quanto i 24 item erano ripetuti 

per 3 volte consecutive, per una durata complessiva del test pari a circa 45 minuti. 

Una volta conclusa la sessione di T0, era fissato un appuntamento con il 

partecipante a distanza di 40 giorni, momento nel quale si sarebbe svolta la fase T1, 

quindi la fase di re-test. Quest’ultima prevedeva il medesimo setting sperimentale e la 

medesima procedura appena descritta, eccezion fatta per l’inserimento di un ulteriore 

strumento, il BLRD test (si veda paragrafo 3.2.3).  

 

 

3.2.5. Callow e Hardy, 2004; Jeannerod, 1994Analisi statistica. Per effettuare l’analisi 

statistica dei dati socio-qui deve mettere demografici e dei punteggi ottenuti nei test 

somministrati è stato adottato il software R-studio (RStudio Team, 2016). La prima fase 
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di analisi si è concentrata sulla fase T0. È stato necessario investigare la consistenza 

interna dello strumento tenendo in considerazione la ripartizione degli item nelle due 

scale, cinestesica e visiva. Per ciascuna si è proceduto al calcolo dell’alpha di Cronbach 

e all’analisi degli item, condotta correlando ognuno di essi con il livello di affidabilità 

totale della scala e utilizzando grafici per valutare le distribuzioni di frequenza. L’alpha 

è un coefficiente di coerenza interna e sta ad indicare il grado di affidabilità della misura; 

i valori che esso può assumere variano da 0 a 1 nel seguente modo: se inferiore a 0.70 è 

insufficiente, se compreso tra 0.70 e 0.80 è adeguato, tra 0.80 e 0.90 è buono, se 

superiore a 0.90 è eccellente. 

Successivamente sono stati esaminati i punteggi ottenuti nella fase di re-test (T1): 

in questo caso, considerando solo i soggetti che hanno partecipato ad entrambe le fasi di 

ricerca, è stata verificata la correlazione risultante tra i giudizi forniti a T0 e quelli forniti 

a T1, per le due componenti della MO separatamente. 

Per quanto riguarda le variabili indagate dal modulo socio-demografico, esse 

sono state indagate in relazione ai punteggi totali di scala, ottenuti dalla somma dei 

giudizi ad ogni item, forniti da ogni partecipante separatamente per le due scale. Nel 

caso di variabili categoriali, si è proceduto con la rappresentazione grafica, per poi 

verificare la significatività della differenza tra le medie dei livelli della variabile oggetto 

d’interesse; nel caso di variabili continue, sono state considerate la dispersione e 

l’eventuale presenza di una relazione lineare con i giudizi totali di scala.  

A proposito dei tempi d’esecuzione e d’immaginazione, sono stati creati per ogni 

item dei grafici a dispersione per verificare la presenza di correlazione tra il tempo 

impiegato dai soggetti per svolgere la sequenza motoria e per immaginarla. 

Successivamente sono stati ottenuti i relativi coefficienti r di Pearson per confermare o 

disconfermare la presenza di tale correlazione. Per ciascun soggetto è stato poi ottenuto 

un valore corrispondente alla somma dei tempi espressi in millisecondi attraverso i 12 

item, sia per quanto riguarda l’esecuzione sia per ognuna delle scale immaginative. 

Quest’ultimo passaggio aveva lo scopo di mettere in relazione i tempi generali di 

immaginazione visiva e cinestesica tra loro e con il tempo d’esecuzione. Infine, si è 

proceduto con la verifica dell’esistenza di una correlazione tra il BLRD test ed i giudizi 

totali alle scale di immaginazione. 
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3.3.  Risultati 

3.3.1. Caratteristiche del campione. Degli 80 individui reclutati, 64 hanno partecipato 

alla fase di test (T0) e solo 45 di questi hanno preso parte alla fase di retest (T1), 

effettuata a distanza di 40 giorni dalla prima. Per quanto riguarda il genere, 46 soggetti 

(corrispondenti al 71,8% del campione) erano femmine e 18 (28,1%) maschi: ciò sta a 

significare che il campione non era bilanciato per genere. In tabella 2 si riportano i 

dati relativi alle variabili titolo di studio e professione dei soggetti appartenenti al 

campione. In merito al titolo di studio, si evince dalla tabella che la metà dei 

partecipanti (50%) ha conseguito il diploma di scuola superiore, a seguire il 45.3% ha 

frequentato l’università e conseguito la laurea. Il campione è composto in maniera 

preponderante da studenti (67%), mentre gli altri livelli della variabile sono meno 

rappresentati, di conseguenza il campione non è molto eterogeneo per la professione. 

 

Tabella 2. Titolo di studio e professione dei soggetti appartenenti al campione. 

 Femmine Maschi Totale 

 % N % N % N 

Titolo di studio       

Media inferiore 1 2.1 1 5.5 2 3.1 

Media superiore 24 52 8 44.4 32 50 

Laurea 20 43 9 50 29 45.3 

Post-laurea 1 2.1 / / 1 1.5 

Professione       

Studente  30 65.2 13 72.2 43 67 

Insegnante 4 8.7 / / 4 6.2 

Libero 

professionista 
2 4.3 1 5.5 3 4.6 

Impiegato 4 8.7 1 5.5 5 7.8 

Sanitario 2 4.3 1 5.5 3 4.6 

Artigiano 1 2.1 2 11.1 3 4.6 

Operaio 1 2.1 / / 1 1.5 

Disoccupato 1 2.1 / / 1 1.5 
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Relativamente all’età del campione, essa è compresa tra 19 e 57 anni, con mediana = 25 

e media = 26.61. Sebbene il 67% dei partecipanti appartenesse alla popolazione 

studentesca, il campione comprende alcuni soggetti con età notevolmente superiore alla 

media. 

 

3.3.2. Punteggi alle scale del MIMA. Per quanto riguarda le prestazioni al MIMA, i 

partecipanti hanno fornito alla scala visiva un giudizio medio di 46.85 punti, con 

giudizio minimo di 23.67 e massimo di 60. Alla scala cinestesica i giudizi attribuiti 

all’intensità delle rappresentazioni sono stati tendenzialmente inferiori rispetto alla 

vividezza delle stesse: il giudizio medio conferito alla scala è di 40.92 punti, con un 

giudizio di scala minimo corrispondente a 16.67 e massimo 59.67. La differenza tra i 

punteggi medi è risultata statisticamente significativa. 

 

3.3.3. Valutazione dell’attendibilita’ del MIMA. Uno degli obiettivi da raggiungere 

attraverso l’analisi statistica era ottenere i valori di affidabilità del questionario MIMA 

per ognuna delle due scale (Tab.3). Per quanto riguarda la scala di immaginazione visiva 

da prospettiva interna, l’α di Cronbach equivale a 0.97, mentre per la scala di 

immaginazione cinestesica a 0.98. Il procedimento è stato eseguito una seconda volta 

sui dati raccolti in fase di re-test, portando ai valori di α = 0.78 per la scala visiva e α = 

0.79 per quella cinestesica, rispettivamente. In tabella 3b sono stati inseriti per ogni item 

sia il coefficiente alpha sia l’indice di correlazione tra item e scala totale. Sulla base di 

questi valori si potrebbe decidere se eliminare l’item in quanto la sua presenza porta ad 

una diminuzione dell’affidabilità della misura. 

 

  Tabella 3. Misure di consistenza interna per entrambe le scale del MIMA in fase T0. 

 Misure di consistenza interna 

 Visiva Cinestesica 

α di Cronbach 0.97 0.98 

CI 95% 0.96-0.98 0.97-0.99 

Correlazione interitem 

media 
0.75 0.79 
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Sono riportati in tabella 4 i valori di tendenza centrale e di dispersione della scala totale, 

sia per quando riguarda la dimensione visiva e quella cinestesica considerate 

separatamente. I valori inseriti in tabella 4b riguardano ogni item e rappresentano i valori 

medi e le deviazioni standard ottenute eliminando ogni item dallo strumento. Allo scopo 

di completare l’item analysis sono state infine ottenute ed analizzate le distribuzioni di 

frequenza per singolo item. 

 

Tabella 4. Punteggi medi e deviazioni standard di scala. I dati sono ottenuti dalla somministrazione 
del MIMA (Misurazione dell’Immaginazione motoria negli adulti) in fase T0. 

MIMA 

 Visiva Cinestesica 

Media 3.9 3.4 

Deviazione 

standard 
0.68 0.89 

 

 

Tabella 3b. Misure di consistenza interna dei singoli item che compongono le scale del MIMA 

Indicatori per singolo item 

 Visiva Cinestesica 

 α totale se item 

eliminato 

correlazione 

totale se item 

eliminato 

α totale se item 

eliminato 

correlazione 

totale se item 

eliminato 

Item 1 0.97 0.83 0.98 0.87 

Item 2 0.97 0.81 0.98 0.87 

Item 3 0.97 0.85 0.98 0.89 

Item 4 0.97 0.88 0.98 0.87 

Item 5 0.97 0.86 0.98 0.87 

Item 6 0.97 0.87 0.98 0.92 

Item 7 0.97 0.83 0.98 0.88 

Item 8 0.97 0.86 0.98 0.89 

Item 9 0.97 0.86 0.98 0.88 

Item 10 0.97 0.88 0.98 0.89 

Item 11 0.97 0.88 0.98 0.84 

Item 12 0.97 0.82 0.98 0.87 
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Tabella 4b. Per ogni item sono riportate di nuovo media e ds, riferite alla tendenza centrale e alla 

dispersione della scala se l’item fosse eliminato. 

Indicatori per singolo item 

   Visiva   Cinestesica 

 Media DS Media DS 

Item 1 3.9 0.76 3.3 1.07 

Item 2 4.0 0.66 3.2 0.99 

Item 3 4.0 0.67 3.5 0.98 

Item 4 4.0 0.79 3.4 0.98 

Item 5 3.9 0.75 3.2 1.08 

Item 6 3.9 0.87 3.5 1.01 

Item 7 3.7 0.73 3.4 0.94 

Item 8 4.0 0.81 3.5 0.94 

Item 9 3.6 0.90 3.4 0.92 

Item 10 4.0 0.83 3.6 1.00 

Item 11 3.8 0.82 3.5 1.00 

Item 12 3.9 0.75 3.3 0.96 

 

 

3.3.4. Correlazioni test-retest e tra scale. Le correlazioni tra la fese T0 e T1 sono state 

prodotte per entrambe le scale del MIMA utilizzando i punteggi totali di scala. La 

componente di immaginazione visiva ha mostrato una correlazione test-retest pari a r = 

0.79, si tratta quindi di una correlazione moderata. Per quanto riguarda la scala 

cinestesica, l’indice di correlazione corrispondeva a r = 0.91, perciò una correlazione 

forte tra le due fasi di somministrazione. Per quanto riguarda la correlazione tra le due 

scale, visiva e cinestesica, ci si auspicava di ottenere un valore mediocre-moderato. Il 

valore ottenuto correlandole alla fase di T0 corrispondeva a 0.53, quindi ad una 

correlazione moderata. L’intento originale, alla base della formulazione del test, era 

quello di costruire due scale separate che misurassero due componenti distinte di un solo 

costrutto, ossia quello della MO, di conseguenza è positivo aver ottenere due scale che 

non sono eccezionalmente correlate tra loro. 

 

3.3.5. Tempi di esecuzione e tempi di immaginazione. Sulla base delle ricerche riportate 

nel paragrafo 2.3, si è voluta implementare nello studio sperimentale la rilevazione dei 
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tempi di svolgimento dei compiti motori ed immaginativi. Si è ricercata tra essi una 

relazione attraverso l’esame di grafici a dispersione ed il coefficiente di correlazione r 

di Pearson. Il procedimento è stato eseguito per ogni singolo item del questionario, 

sebbene si reputi maggiormente informativo riportare solo il valore correlazionale dei 

tempi totali di esecuzione e di immaginazione, in quest’ultimo caso separati per le due 

scale. Correlando l’esecuzione e la componente visiva, la stima di r era uguale a 0.60; 

nel caso dell’esecuzione in rapporto alla componente cinestesica, r era 0.58. Attraverso 

la correlazione delle due scale immaginative è stato possibile ottenere una stima del 

coefficiente r pari a 0.84. In tutti e tre i casi precedenti la correlazione è da ritenersi 

positiva, moderata nei primi due casi e forte nell’ultimo. 

 

3.3.6. Correlazioni BLRD test e MIMA. In questo caso si è ricercata l’esistenza di una 

relazione tra i due strumenti facendo riferimento solo ai dati raccolti in fase T1 poiché 

il BLRD test non era disponibile in fase T0. Correlando i punteggi totali ottenuti al 

BLRD test ed i giudizi di vividezza ed intensità, definenti la prestazione di 

immaginazione visiva e cinestesica al MIMA, sono state ottenute due stime del 

coefficiente r corrispondenti ai valori -0.051 e -0.067. Entrambi questi ultimi 

sottolineano la presenza di una relazione negativa tra le due variabili, sebbene essa in 

nessuno dei due casi sia rilevante. 

 

3.3.7. Relazioni tra le dimensioni del MIMA e le variabili socio-demografiche. Una 

variabile che si era ipotizzato potesse incidere sulla capacità di immaginazione motoria, 

riguarda il numero di ore di attività motoria svolte nell’arco della settimana. Sono stati 

presi come punti di riferimento 4 valori: 0 ad indicare nessuna ora di attività sportiva a 

settimana, 2, 4 e 6 ore. Risultato interessante ha riguardato la relazione di questa 

variabile con i giudizi globali alle scale di immaginazione visiva e cinestesica (Fig. 9, A 

e B). Già dall’osservazione delle tendenze centrali di ogni boxplot si evince come possa 

essere poco probabile l’effetto del numero di ore di attività sportiva intraprese a 

settimana sulla prestazione alle due scale del MIMA. Questo aspetto ha trovato 

conferma producendo un modello lineare con il numero di ore come predittore: 

quest’ultimo non ha dimostrato di avere un effetto significativo nello spiegare parte della 
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varianza del criterio, ossia il giudizio globale, né per quanto riguarda la scala visiva, né 

per quella cinestesica del MIMA.  

I medesimi passaggi sopra descritti sono stati condotti per verificare la possibile 

esistenza di relazioni di predicibilità tra le variabili oggetto di studio, quindi 

considerando come predittori dei punteggi totali di scala il genere, l’età, il numero di 

anni di pratica sportiva totali, aver praticato uno sport a livello agonistico, essere 

interessati allo sport e seguirlo in televisione o dal vivo, suonare uno strumento 

musicale, praticare meditazione ed applicare l’immaginazione motoria. Le variabili 

continue sono state studiate innanzitutto attraverso grafici a dispersione, mentre per le 

variabili categoriali sono stati prodotti i relativi boxplot. Per queste ultime è stata 

verificata la differenza tra le medie, la quale in nessun caso è risultata significativa, né 

per la scala cinestesica né per quella visiva. Due variabili, la professione ed il titolo di 

studio, non sono state prese in considerazione nell’analisi in quanto il campione non era 

omogeno, talvolta piuttosto sbilanciato, attraverso i livelli di queste due. 
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3.4. Conclusioni e critiche 

Il questionario MIMA, in seguito all’analisi effettuata sui dati raccolti, ha dimostrato di 

essere uno strumento adeguato a valutare l’abilità di immaginazione motoria degli 

individui.  

Uno degli obiettivi posti inizialmente era quello di raccogliere un gruppo di 

almeno 80 soggetti, tuttavia il campione effettivo è stato numericamente inferiore (64 

partecipanti alla fase T0 e 45 alla fase T1). A causa della ristrettezza del campione, non 

Figura 9. A: boxplot contenente 4 box, uno per ogni categoria della variabile “ore di sport alla 

settimana”, in ascissa, rapportate alla distribuzione dei giudizi globali alla scala visiva del 

MIMA, in ordinata. B: boxplot contenente 4 box, uno per ogni categoria della variabile “ore di 
sport alla settimana”, riportata in ascissa. L’ordinata rappresenta la distribuzione dei giudizi 

globali alla scala cinestesica del MIMA. 
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è stato possibile condurre l’analisi fattoriale, quindi non sono stati messi in evidenza i 

fattori che intervengono nella misurazione della MO effettuata mediante il MIMA. Al 

di là di questo aspetto negativo, è stato stimato il grado di correlazione tra le due scale 

che compongono il test, il quale corrisponde ad r = 0.53. Tale valore indica una relazione 

positiva di grado moderato, aspetto che rappresenta un elemento a favore della 

separazione tra le due componenti di MO: esse non misurano la stessa abilità specifica, 

sebbene tra loro esista una buona relazione. Prendendo in considerazione le medie dei 

giudizi attribuiti dai partecipanti alle due scale, si può notare un’ulteriore 

disuguaglianza: alla scala cinestesica sono stati forniti in media quasi 6 punti in meno 

rispetto a quanto fatto per quella visiva. Ciò significa che, nonostante fosse stato chiesto 

ai partecipanti di rappresentare mentalmente gli stessi 12 movimenti per entrambe le 

scale, le prestazioni non sono risultate identiche ma differenti in modo statisticamente 

significativo. Sebbene questi dati siano a favore della misurazione del costrutto della 

MO attraverso le due modalità di immaginazione proposte, in assenza dell’analisi 

fattoriale non è possibile trarre alcuna conclusione definitiva. 

L’α di Cronbach, ottenuto separatamente per le due modalità d’immaginazione 

allo scopo di verificarne l’attendibilità, ha fornito una prima importante indicazione per 

gli eventuali sviluppi futuri del questionario: per entrambe le scale il valore di alpha, ad 

indicare la consistenza interna del test, è risultato addirittura eccessivamente buono, 

infatti per la componente cinestesica esso corrisponde a 0.98 e per quella visiva a 0.97. 

Osservando la tabella 3 è possibile esplorare la stabilità dell’alpha prevedendo 

l’eliminazione degli item uno ad uno: per entrambe le scale del MIMA esso rimarrebbe 

comunque invariato. Questo risultato sottolinea la necessità futura di lavorare alla 

selezione accurata degli item che compongono il questionario, poiché, a partire da 

quanto detto, è probabile che tutti e dodici misurino in modo eccessivamente simile il 

costrutto. In fase di analisi sono state ottenute anche le distribuzioni di frequenza per 

ogni item, al fine di verificare la sensibilità di ognuno. Alcuni tra i 12 hanno dimostrato 

di essere poco sensibili in quanto le frequenze di risposta date dai partecipanti tendevano 

a concentrarsi approssimativamente sul medesimo giudizio. Quando ciò si verifica, 

l’item si contraddistingue per essere poco informativo riguardo la capacità che lo 
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strumento si propone di vagliare, in quanto non permette di discriminare tra i diversi 

livelli di abilità dei soggetti.  

Attraverso la ripetuta somministrazione del questionario, a distanza di 40 giorni 

dalla prima, è stato possibile indagare l’affidabilità test-retest del MIMA. Attraverso 

questo tipo di procedura, sebbene richieda un tempo maggiore, è possibile ottenere il 

grado di stabilità del questionario nel tempo e la possibilità di generalizzare i risultati 

nel caso venissero operate somministrazioni diverse. A proposito della dimensione 

visiva, è stato ottenuto un valore correlazionale tra i due momenti pari a 0.79, mentre 

per quella cinestesica r corrisponde a 0.91. La conclusione che se ne può trarre è che per 

entrambe le scale del MIMA l’attendibilità test-retest è molto buona, sebbene la 

misurazione dovrebbe risultare più stabile per quanto riguarda la componente 

cinestesica. 

Per quanto riguarda la possibilità di spiegare attraverso le variabili socio-

demografiche la prestazione al MIMA, non sono state confermate le ipotesi iniziali. 

Valutando le relazioni tra i giudizi medi forniti alle scale del questionario e le variabili 

categoriali, in nessun caso il fatto di appartenere ad uno dei livelli di queste ultime 

riusciva a spiegare il conseguimento di un punteggio maggiore o minore al MIMA. 

Nemmeno il numero di ore di attività sportiva a settimana o il numero di anni di sport 

alle spalle sono risultati dei possibili predittori delle prestazioni di immaginazione 

motoria. È possibile che non siano state trovate relazioni significative dal punto di vista 

statistico per la ristrettezza e poca eterogeneità del campione considerato: si ricorda a 

tal proposito che, ad esempio per quanto riguarda la variabile genere, il 71% era 

rappresentato dal genere femminile, contro il 28% di genere maschile; in prevalenza i 

partecipanti erano studenti, quindi anche per quanto riguarda i livelli della variabile 

professione non vi era bilanciamento, allo stesso modo per il titolo di studio. La variabile 

età, che inizialmente si era ipotizzato potesse predire, seppur in maniera non forte, i 

giudizi di vividezza ed intensità immaginativa, non ha dimostrato nemmeno di essere 

correlata ai giudizi totali, quindi di variare congiuntamente al criterio. Questo dato si 

contrappone a quanto affermato da Mulder, Hochstenbach, van Heuvelen e den Otter 

(2007). Per studi futuri si suggerisce di lavorare innanzitutto con un campione 

numericamente più consistente e preferibilmente bilanciato attraverso i livelli delle 
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variabili oggetto d’interesse in modo da verificare l’effettiva predicibilità attraverso 

variabili socio-demografiche delle prestazioni al MIMA. 

In merito alla registrazione dei tempi di esecuzione ed immaginazione, il fatto 

che siano state rilevate correlazioni positive ma moderate mettendo in relazione i 

compiti immaginativi con quelli esecutivi, può significare che i tempi di simulazione 

mentale del movimento non costituiscano semplicemente una replica dei tempi 

sperimentati durante l’esecuzione effettiva del compito motorio ma che in parte 

mantengano una certa autonomia. Ciò sarebbe conforme ai risultati ottenuti da Decety, 

Jeannerod e Prablanc (1989), dei quali si è ampiamente parlato nel secondo capitolo 

dell’elaborato. Quanto detto trova conferma nel maggior grado di correlazione rilevato 

attraverso i tempi di svolgimento dei compiti immaginativi tra le due modalità di MO (r 

= 0.84): trattandosi sempre di rappresentazione mentale di natura motoria, sebbene siano 

coinvolte due dimensioni differenti, i processi potrebbero essere in parte sovrapponibili, 

aspetto che contribuirebbe al recupero di una porzione di varianza che, nel caso della 

relazione tra esecuzione e immaginazione, non risulta essere condivisa. 

Un ultimo dato che si ritiene opportuno commentare, sebbene sia da considerare 

marginalmente rispetto a quanto detto fino ad ora, riguarda la relazione tra la prestazione 

al BLRD test e le scale del MIMA. Il BLRD test è stato somministrato dal momento che 

si riteneva potesse rappresentare una misura implicita di MO, in quanto può essere fatto 

rientrare tra gli strumenti di LTJ. Sono emerse correlazioni negativa tra la prestazione a 

questo strumento ed i giudizi alle due scale del MIMA, sebbene non siano da ritenere 

significative. In una ricerca già citata all’inizio dell’elaborato (paragrafo 1.3.1), condotta 

da Zeman e colleghi, era stato studiato il caso di un paziente che, dopo aver subito un 

intervento chirurgico, aveva perso la capacità di immaginazione esplicita. Nelle 

prestazioni ai test somministratigli, egli otteneva punteggi molto bassi ai questionari 

self-report quali il VVIQ, mentre registrava buoni risultati nei compiti di rotazione 

mentale, forma di immaginazione implicita. Alla luce di ciò, il dato riscontrato nello 

studio sperimentale oggetto di questa tesi non risulta isolato, è possibile che alla base ci 

sia il coinvolgimento di circuiti cerebrali distinti che, di conseguenza, conducono ad 

ottenere prestazioni diversificate in base alle richieste avanzate. Una meta-analisi 

condotta da Hétu e colleghi (Hétu et al., 2013) ha appunto dimostrato, comparando 
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compiti di LTJ e compiti di MO esplicita, discrepanze nell’attività cerebrale durante lo 

svolgimento dei due compiti. È possibile quindi che sia innescata una rappresentazione 

motoria per svolgere compiti di LTJ ma che essa non sia del tutto analoga ad una 

rappresentazione motoria finalizzata a fornire giudizi in merito a vividezza ed intensità. 

Si tiene a sottolineare che, dal momento che il test in questione è stato somministrato 

solo alla fase di retest del MIMA, è plausibile che le stime di correlazione siano poco 

fedeli, per questo motivo il dato deve essere considerato accessorio allo studio. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1: questionario per la Misurazione dell’Immaginazione Motoria 

negli Adulti - MIMA 

Il presente questionario si pone come obiettivo quello di andare ad indagare l’abilità di 

immaginazione motoria delle persone, quindi la capacità di immaginare sequenze di movimenti, 

sia dal punto di vista visivo sia da quello cinestesico, quest’ultima attraverso le sensazioni e le 

caratteristiche propriocettive derivate dal movimento del corpo nell’ambiente.  

Ogni item dello strumento fornisce una serie di indicazioni che il partecipante dovrà 

seguire. Per ogni prova verrà chiesto inizialmente di svolgere una particolare sequenza di 

movimenti, la quale successivamente dovrà essere rappresentata mentalmente da una 

prospettiva interna, come se l’individuo la stesse veramente eseguendo e vedesse nuovamente 

la scena svolgersi attraverso i propri occhi; in alternativa la sequenza in questione dovrà essere 

immaginata facendo riferimento alle sensazioni che essa suscita quando messa in atto. Per 

quanto riguarda le prove di immaginazione visiva, è possibile che ci siano persone che tendano 

a preferire un punto di vista esterno, che si potrebbe dire essere corrispondente all’immaginare 

una scena visiva nella quale il soggetto si osserva dall’esterno durante l’esecuzione del compito: 

in questo caso sarebbe preferibile che il valutatore sottolinei la necessità di attenersi alla 

consegna in modo da consentire il corretto utilizzo del questionario. È importante che ogni 

sequenza, dopo aver letto la consegna, sia svolta una volta soltanto e che, durante la fase di 

immaginazione, il partecipante mantenga la posizione di partenza senza muoversi, indicata dal 

punto 1 in ogni prova. 

Al termine di ogni prova verrà chiesto di indicare quanto le immagini o, in alternativa, 

le sensazioni sono risultate vivide o intense. Alcuni movimenti per qualcuno potrebbero essere 

familiari, più semplici da svolgere rispetto ad altri o, al contrario, più complessi. Servendosi 

della scala A (nel caso delle immagini visive) e della scala B (nel caso delle immagini 

cinestesiche) il partecipante dovrà dare un giudizio relativo alla propria esperienza tenendo 

presente che non esistono giudizi più giusti di altri, l’unico fine del test è quello di ottenere una 

misura il più oggettiva possibile riguardo l’abilità delle persone di immaginare i movimenti. 
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SCALA A - Vividezza dell’immagine mentale visiva 

1 2 3 4 5 

Per nulla vivida, non 

sono riuscito a 

visualizzare nulla 

Lievemente vivida, 

sfocata e incompleta 

Moderatamente 

vivida ma sfocata 

oppure incompleta 

Vivida e chiara 

Assolutamente 

vivida, come se 

svolgessi da capo il 

movimento 

 

 

 

 

 

SCALA B – Intensità delle sensazioni mentalmente immaginate 

1 2 3 4 5 

Per nulla intensa, 

non ho provato 

nessuna sensazione 

fisica 

Lievemente intensa, 

debole 

Moderatamente 

intensa 
Intensa 

Molto intensa, come 

se svolgessi davvero 

il movimento 
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Prove di Immaginazione visiva 

 

Item 1- visivo 

1. Si sieda, distenda le braccia dritte davanti a sé e tenga i palmi delle mani rivolti verso l’alto. 

2. Pieghi entrambi i gomiti in modo da avere l’avambraccio in posizione verticale, perpendicolare al braccio.  

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A.  

 

Giudizio _________ 

 

Item 2 - visivo 

1. Si sieda, distenda le braccia davanti a sé e tenga i palmi delle mani rivolti verso il basso. 

2. Per ciascuna mano accavalli il dito medio e il dito indice, in modo che il medio sia sopra l’indice. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 3 - visivo 

1. Si sieda e tenga le braccia rilassate. 

2. Stenda in avanti entrambe le gambe e, mantenendole ferme, alzi e abbassi alternativamente i piedi. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 4 - visivo 

1. Si alzi in piedi, distenda le braccia dritte davanti a sé. 

2. Chiuda entrambe le mani mantenendo il dorso verso l’alto e rotei per 3 volte i polsi partendo dall’interno.  

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 5 - visivo 

1. Si sieda, distenda le braccia dritte davanti a sé e tenga i palmi delle mani rivolti verso il basso. 

2. Incroci le braccia all’altezza dei polsi in modo tale che il braccio dominante sia sopra. Poi, mantenendo 

le braccia incrociate, unisca i palmi facendoli combaciare. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 
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Item 6 - visivo 

1. Si alzi in piedi, tenga le gambe parallele e le braccia rilassate lungo i fianchi.  

2. Sollevi in avanti la gamba dominante piegando il ginocchio. Lo afferri con entrambe le mani e lo porti 

più in alto che può. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 7 - visivo 

1. Si alzi in piedi, divarichi le gambe oltre la linea delle spalle. 

2. Pieghi la gamba sinistra senza spostare i piedi dalla posizione di partenza. Compia una torsione del busto 

verso sinistra e scenda fino a toccare le dita del piede sinistro con la mano destra. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 8 - visivo 

1. Si sieda, faccia combaciare i palmi delle mani all’altezza del petto e pieghi le braccia in modo da avere i 

gomiti verso l’esterno. 

2. Compia una torsione del busto, prima verso sinistra e poi verso destra. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 9 - visivo 

1. Si alzi in piedi, apra le braccia a 45 gradi rispetto alla linea delle spalle e tenga i palmi delle mani rivolti 

verso l’alto. 

2. Porti avanti la gamba destra appoggiando il piede a terra e flettendo il ginocchio così da allungare la 

gamba sinistra dietro. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 10 - visivo 

1. Si alzi in piedi, tenga le gambe parallele e distenda entrambe le braccia dritte davanti a sé.  

2. Pieghi il busto in avanti fino a toccare con le mani le punte dei piedi. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 
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Item 11 - visivo 

1. Si sieda, tenga la schiena dritta, le ginocchia piegate a 90° e le piante dei piedi saldamente poggiate a 

terra. 

2. Mantenendo gambe e piedi fermi pieghi il busto avanti, scenda con le mani lungo le gambe fino ad 

afferrare le caviglie e ad avere il petto appoggiato alle cosce. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 12 - visivo 

1. Si sieda, distenda le braccia dritte davanti a sé. 

2. Unisca i palmi e poi intrecci le dita delle due mani insieme. Mantenendo la posizione ruoti gli avambracci 

verso l’interno, poi distenda le braccia spingendo le mani avanti in maniera tale da avere i palmi rivolti 

all’esterno. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto da una prospettiva interna, come se lo vedesse proprio 

attraverso i suoi occhi. Quanto è vivida l’immagine? Lo indichi facendo riferimento alla scala A. 

 

Giudizio _________ 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ALLA SCALA A  

(Sommare i punteggi di ogni item della scala visiva):_________________ 
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Prove di Immaginazione cinestesica 

 

Item 1- cinestesico 

1. Si sieda, distenda le braccia dritte davanti a sé e tenga i palmi delle mani rivolti verso l’alto. 

2. Pieghi entrambi i gomiti in modo da avere l’avambraccio in posizione verticale, perpendicolare al braccio.  

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 2 - cinestesico 

1. Si sieda, distenda le braccia davanti a sé e tenga i palmi delle mani rivolti verso il basso. 

2. Per ciascuna mano accavalli il dito medio e il dito indice, in modo che il medio sia sopra l’indice. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 3 - cinestesico 

1. Si sieda e tenga le braccia rilassate. 

2. Stenda in avanti entrambe le gambe e, mantenendole ferme, alzi e abbassi alternativamente i piedi. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 4 - cinestesico 

1. Si alzi in piedi, distenda le braccia dritte davanti a sé. 

2. Chiuda entrambe le mani mantenendo il dorso verso l’alto e rotei per 3 volte i polsi partendo dall’interno.  

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 5 - cinestesico 

1. Si sieda, distenda le braccia dritte davanti a sé e tenga i palmi delle mani rivolti verso il basso. 

2. Incroci le braccia all’altezza dei polsi in modo tale che il braccio dominante sia sopra. Poi, mantenendo 

le braccia incrociate, unisca i palmi facendoli combaciare. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 
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4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 6 - cinestesico 

1. Si alzi in piedi, tenga le gambe parallele e le braccia rilassate lungo i fianchi.  

2. Sollevi in avanti la gamba dominante piegando il ginocchio. Lo afferri con entrambe le mani e lo porti 

più in alto che può. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 7 - cinestesico 

1. Si alzi in piedi, divarichi le gambe oltre la linea delle spalle. 

2. Pieghi la gamba sinistra senza spostare i piedi dalla posizione di partenza. Compia una torsione del busto 

verso sinistra e scenda fino a toccare le dita del piede sinistro con la mano destra. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 8 - cinestesico 

1. Si sieda, faccia combaciare i palmi delle mani all’altezza del petto e pieghi le braccia in modo da avere i 

gomiti verso l’esterno. 

2. Compia una torsione del busto, prima verso sinistra e poi verso destra. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 9 - cinestesico 

1. Si alzi in piedi, apra le braccia a 45 gradi rispetto alla linea delle spalle e tenga i palmi delle mani rivolti 

verso l’alto. 

2. Porti avanti la gamba destra appoggiando il piede a terra e flettendo il ginocchio così da allungare la 

gamba sinistra dietro. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 
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4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 10 - cinestesico 

1. Si alzi in piedi, tenga le gambe parallele e distenda entrambe le braccia dritte davanti a sé.  

2. Pieghi il busto in avanti fino a toccare con le mani le punte dei piedi. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 11 - cinestesico 

1. Si sieda, tenga la schiena dritta, le ginocchia piegate a 90° e le piante dei piedi saldamente poggiate a 

terra. 

2. Mantenendo gambe e piedi fermi pieghi il busto avanti, scenda con le mani lungo le gambe fino ad 

afferrare le caviglie e ad avere il petto appoggiato alle cosce. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

Item 12 - cinestesico 

1. Si sieda, distenda le braccia dritte davanti a sé. 

2. Unisca i palmi e poi intrecci le dita delle due mani insieme. Mantenendo la posizione ruoti gli avambracci 

verso l’interno, poi distenda le braccia spingendo le mani avanti in maniera tale da avere i palmi rivolti 

all’esterno. 

3. Ritorni alla posizione di partenza e la mantenga. 

4. Ora immagini il movimento appena compiuto cercando di concentrarsi sulle sensazioni che proverebbe 

se svolgesse nuovamente il movimento. Quanto è intensa la sensazione che riesce ad immaginare? Lo 

indichi facendo riferimento alla scala B. 

 

Giudizio _________ 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ALLA SCALA B  

(Sommare i punteggi di ogni item della scala cinestesica):_________________ 
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