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5. Fenomenologia sperimentale della contrarietà: 
origini e sviluppi 

di Ugo Savardi', I vana Bianchi" 

1. Introduzione 

Il tema delle re lazioni è stato un tema nodale, alle origini della psico logia 
sperimentale. Sull 'affermazione dell 'esperienza diretta o indiretta delle re la
zioni ha preso forma la contrapposizione tra le due principali teorie che hanno 
dato vita, a cava llo tra '800 e ' 900, alla psicologia sperimentale: le teori e ato
mistiche o elementari ste (He lmoltz, 19 1 I; Titchener, 1898; Wundt, 1896) e la 
teori a fenomenologia di cui la Psico logia della Gesta lt è stata l'espressione 
più signifi cativa (Meinong, 1882; Ehrenfels, 1890; Koff1<a, 1935; K6hler, 
1929, 1938; Wertheimer, 191 2, 1923). Le teori e elmentariste ammettevano la 
percezione diretta so lo delle proprietà e la derivazione delle relazioni . La de
fini zione di qualità gestaltiche (Ehrenfels, 1890), invece, presupponeva 
l'affermazione dell 'esperienza diretta di relazioni: qualità gestaltiche sono le 
proprietà vincolate alla struttura globale dell 'evento, cioè alle relazioni tra le 
sue parti componenti . Nel class ico esempio di Ehrenfels (ma che si ritrova già 
in Mach, 1896, p. 40) la melodia è una qualità gestaltica : la sua identità di 
pende non tanto dalle singo le note quanto dal loro rapporto; per questo pos
siamo cambiare una ad una tutte le note e ancora percepire la stessa melodia, 
oppure mantenere le stesse note, modifi carne la sequenza interna e ottenere 
come risultato due melodie assolutamente diverse. Rilevante, dunque, è la re
lazione delle note tra loro (uguaglianza d' altezze, incrementi , diminuzioni , 
rappOlii di quarta .. . ). Non nel senso che la melodia coincide con la «somma 
delle somiglianze e delle differenze delle singole note» (Ehrenfels, trad . it. 
1984, p. 59): infatti , così come la melodia non era risolvi bile nella «somma 
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del le singo le note» (ci t. trad . it. 1984, p. 38), non è neppure risolvi bile nell a 
«somma delle loro so mi gli anze e differenze». Piuttosto, le relazioni sono rile
vanti nell ' identità dell a melodia perché essa è un 'organizzazione complessiva, 
data dall e relazioni percepite tra i suoi elementi componenti. 

Due, quind i, le forme di re lazione che dall ' inizio vengono introdotte attra
verso la definizione di quali tà gestalti che: 

l . la relazione parte-tutto ; 
2. la re lazione di identicità, somigli anza, divers ità ... tra parti (es: tra note) 

o tra "tutti" (es: tra melodie). 
Si tratta, in entrambi i cas i, di relazioni immediatamente riconosciu te nella 

scena, a diversi li ve lli di ana liti cità. 
Benché generalmente si indichi il fondam entale contributo della Gesta lt 

all ' anali si dell ' esperi enza percettiva nell ' identificazione del primo tipo di re
lazione ( l. ), all ' interno di questo approccio il secondo tipo di relazione (2.) ha 
un ruolo non meno decisivo per l'organizzazione dell 'esperienza percettiva. 
Torneremo su questo punto tra breve. Prima vogliamo aprire una parentesi per 
precisare che gli stessi due live lli di relazione si trovano trattati da Meinong 
(1882, 1899, 1904), restando nel versante fenomenologico, e, sul fronte di ana
li si so litamente contrapposto a quest' ultimo, da Wunt nel Compendio (1896) . 

Meinong (1 882, 1899, 1904) di stingue complessioni e relazioni che corri
sponderebbero, in linea genera le, ai due livelli appena citati. Le "compless ioni" 
o, secondo una successiva terminologia, "complessi", sono oggetti di ordine 
superiore come una figura geometrica, una melodia; corri spondono cioè al li
vello dell e qualità formali di Ehrenfels. Le "relazioni" sono costi tuite da giu
dizi di somigl ianza, identità ecc.: attenendoci all 'esempio dell 'autore è quel 
livello a cui ci si riferisce affermando, di due colori , che sono diversi. Se da 
un lato Meinong propone tale distinzione, da subito mostra anche la stretta 
connessione tra questi due tipi di fatti: complessioni e relazioni sarebbero 
sempre compresenti le une all e altre, «dove vi è una compless ione vi è una 
relazione, e viceversa» (Meinong, 1904, p. 389). 

In Wunt (1896), sotto la dicitura di " leggi psichiche fondamentali ", tro
viamo la legge delle risultanti e la legge delle relazioni. 

La legge delle ri sultanti è la vers ione associazionista della relazione parte
tutto. Come Ehrenfles, Wundt la esemplifica riprendendo l'esempio della 
melodia: 

«La legge delle ri sultanti psichiche si dimostra nel fatto , che ogni f0l111 a
zione psichica presenta proprietà, le quali , dopo che sono date, possono bensì 
essere conosciute dalle proprietà dei suoi elementi , ma non devono in nessun 
modo essere considerate semplicemente come la somma delle proprietà degli 
elementi. Una conness ione di toni , tanto nelle sue proprietà rappresentative 
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quanto nelle sentimentali , è più che una semplice somma di singo li toni. Nelle 
rappresentazioni di spazio e di tempo l'ordine spaziale e tempora le è bensì 
fondato in maniera regolare su lla cooperazione degli elementi che formano 
queste rappresentazion i C ... ). Ne lla legge delle risultanti ps ichiche si esp lica 
per ta l modo un principio che noi C .. . ) designiamo come un principio di sintesi 
creatrice. Ammesso per le più alte creazioni de llo spirito, non è stato per lo più 
abbastanza tenuto in conto per la totalità deg li altri processi ps ichici» CWundt, 
1886; trad it. 190 I, p. 94) . 

La legge delle relazioni riguarda il rapporto reciproco dei singo li compo
nenti di una connessione psichica e trova la sua più completa espressione nella 
comparazione; nell 'esempio della melodia, la legge dell e relazioni consente 
l' identificazione dei rapporti tra le note componenti la melodia : 

«La legge de lle re lazioni psichiche costi tu isce un complemento alla legge 
delle risu ltanti, imperocchè essa non si rife ri sce al rappolio, che i componenti 
di una connessione psichica hanno al contenuto di va lori che si esp lica in que
sta conness ione, ma al rapporto reciproco dei singo li componenti. Mentre la 
legge delle risu ltanti va le nei processi sintetici della coscienza, la legge delle 
relazioni va le per quelli analitici. Ogni scomposizione di un contenuto di co
sc ienza nelle sue singole parti , quale avviene dapprima già nelle rappresenta
zioni sensitive e nelle associazioni , per l'apprendimento success ivo de lle parti 
di un tutto rappresentato, so lo in un modo generale, e poi , in forma più chiara, 
per la divisione delle rappresentazioni total i, è un atto d'ana lisi di relazione. 
Egualmente ogni appercezione è un processo anali tico C ... ). Da ultimo la legge 
de lle re lazioni trova la sua più completa espressione nei processi dell 'anali si 
appercettiva e nelle funzioni più semplici che sono fondamento di questi pro
cessi, ne lle funzion i della relazione e della comparazione Cpag. 203 e segg.). In 
queste ultime specialmente, il principio, che ogni singo lo contenuto riceve il 
suo significato da i rapporti , nei qua li si trova rispetto agli altri contenuti psi
chici, si dimostra come l'essenziale contenenza delle leggi delle re lazioni» 
CW undt, cit. pp. 94-95). 

Emerge quindi , da entrambi gli approcci, la centralità delle re lazioni 
nell' organizzazione dei contenuti dell 'esperienza percettiva, pur con la speci
ficità delle definizion i (i. e. con un carattere più primitivo nel senso di auto
matico e autoorgan izzato, per i Gestaltisti; come risultato di processi di asso
ciazione, per gli elementaristi ). 

Vogliamo sottolineare che questa centrai ità riflette, all ' interno di quella di 
sciplina che si interessa dell 'organizzazione del mondo empirico dal punto di 
vista "dell 'esperienza del soggetto", la stessa centralità riconosciuta alle rela
zioni in altri luoghi della riflessione pre-sperimentale sul mondo empirico. Si 
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pensi, ad esempio, all a centralità che ebbero le relazioni nella riflessione dei 
presocratici, come è mostrato dalla pervasività del costrutto di "mutamento", 
ma anche dalle funzioni attribuite al "simile", al "diss imile" e al "contrario" 
nella definizione dei rapporti tra entità (Diels Kranz, 1934-37). O si pensi 
ancora all'idea pitagorica di numero, nato proprio dalla definizione di rap
porto (Ze llini , 1996). O al pensiero Aristotelico che da un lato recupera il 
corpus di osservazioni dei presocratici, dall'altro art icola ulteriormente un 
pensiero sulle re lazioni, trattando le da varie prospettive (tassonomiche, logi
che, linguistiche) e ponendo le come struttura-base de lla logica comparativa 
- vd. primo contributo di questo libro (pp. 13-37). Attraverso il recupero 
interpretativo dei commentatori medievali , questa ana li si risale fino alle teo
rie dell e relazioni degli empiristi inglesi (Hobbes, Hume, Locke). Il filo ros
so che co llega questi percorsi è finemente ri costru ito dai filosofi de lla scien
za e qui tratteggiato nel secondo contributo di questo testo (pp. 38-64). Par
tico lamente in teressante, per lo psicologo, è il fatto che questo fi lo rosso 
entri direttamente nel terreno della psico logia speri mentale a cava ll o tra 
'800 e '900 , nelle forme che abbiamo visto, e in modo emblematico con 
Hume Studien Il: Zur Relationstheorie, di Meinong (1882). Quest'opera può 
sicuramente essere guardata come il lavoro che ha importato all ' interno 
de ll a nascente psicologia sperimenta le un compendio critico dei contributi 
deg li empiri sti ingles i all 'ana lisi e defini zione di identità, som iglianza, diffe
renza, incompatibilità, causa lità . ... Lo stesso Ehrenfels, in quello che ab
biamo citato come testo fondativo delle qualità gestalti che e, con esse, della 
psicologia della Gestalt (1890), tratta amp iamente di queste relazioni, ri
chiamandos i al testo di Meinong (1882). 

2. Le origini 

Arriviamo cosÌ al secondo punto del nostro discorso. In tutti i contesti sin 
qui delineati , da cu i si recupera l' importanza delle relazioni nell 'analisi per
cettiva dell 'esperienza, compare sempre anche la contrarietà. 

Partendo dalle origini , dal pensiero dei presocratici , l'affermazione che 
«tutti quelli che parlano di elementi, o, come essi li dicono, di principi, pon
gono come principio i contrari» (Phys. A 5 188b 27-29) costitui sce una ch iave 
di lettura imprescindibile del pensiero greco antico l

. 

I . Dall'esegesi di diversi autori (H ussey, 1972; Maddalena, 1954; Laurenti, 197 1) risulta che la 
ricerca de i "principi " ha preso forma su ll a contrarietà sin da Ta/e/e, cioè davvero da lle origini 
de l pensiero greco. A partire da ll a considerazione (Aristotele, Melaphys ., A 983, 2 1-23) che per 
Talete la terra stava sopra l'acq ua «come una cosa sopra una cosa, non come un aspetto della 
sostanza sopra la sostanza» Maddalena ( 1954, pp. 7-8) prosegue: «par dunque lec ito supporre 
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Nella rifl essione aristote lica, da un lato la contrarietà sostiene tutte e tre le 
vers ioni del principio di non contraddizione di Aristotele fornite da Lukasie
wicz (ed . 2000), ontologica, logica e psicologica, ed è quindi a fondamento 
dell'intera logica ari stotelica. Dall'altro la contrari età, nella sua veste più 
"percettologica", all 'interno delle Categorie, organizza la prima imponente 
class ificazione della rea ltà fondata percettivamente che la tradizione scientifi
ca possa vantare. In questa operazione di tassonomizzazione, condotta indut
tivamente2

, Aristotele porta in primo piano il ruolo della contrar ietà: ad essa è 
riportata la genes i di tutte le variazioni . 

In alcuni scritti precedenti abbiamo approfond ito come il pensiero sulla 
contrarietà dei presocratici (Bianchi , 2001-02) e quello aristotelico (Savardi , & 
Bianchi, 1996; 1997) possano essere considerati i fondamenti pre-sperimentali 
di una "teoria fenomeno logico-sperimentale della contrarietà". Lo abb iamo 
fatto argomentando prima in che senso si possa parlare, in questi cas i, di analisi 
fenomenologica dell 'esperienza; quindi sottolineando il ruolo di primo piano 
che in queste ana li si è attribuito alla contrarietà rispetto alle altre relazioni, 
nell ' organizzazione dell ' esperienza diretta. 

In questo scritto cercheremo invece di definire se e come la teoria delle 
relazioni , nel passaggio dalla filosofia alla psicologia sperimentale (e preci
samente, nei lavori di Meinong, Ehrenfe ls e Wundt), abbia smarrito questo 
riferimento alla contrarietà. In altri termini , cercheremo di delineare che cosa 
deve essere fatto precedere alla constatazione che nei lavori sperimentali nati 
dalle prime anali si teoriche su lle relazioni si è persa qualsiasi traccia di analisi 
della contrarietà. Si sono infatti studiate le condizioni di percezione di autoi
dentità o di identità (Wertheimer, 191 2; Ternus, 1926; von Shiller, 1933; Ka
nizsa, 1955, 1975; Burke, 1952; Knops, 1947; Sampaio, 1943; Gibson, Ka
pian, Reynolds & Wheeler, 1969; Craton & Yonas, 1990), di somiglianza 
(Arnheim, 1954; Goldmeier, 1936/72; Palmer, 1978; Tversky, 1977; Vicario, 

che in rea ltà Talete non si pose la domanda se ci fosse qualcosa di eterno nel mondo diveniente 
[la ricerca degli invarianti], ma questa domanda: "che cos'è il cosmo in cui son caldo e freddo e 
secco e umido e luce e tenebre e sopra e sotto?" e che alla domanda ri spondesse che il cosmo è 
appunto ant itesi o contrarietà di terra e di acqua, di sopra e di sotto e, forse, di stabilità e di 
mutevolezza. La filosofia greca, se è così, comincia con la formul azione di un 'antitesi cosmica, 
antites i di elementi percepibili ( ... ). Il problema lasciato in ered ità da Talete ( ... ) fu il problema 
dell 'antitesi o contrarietà». 

2. "L 'algoritmo" usato da Aristotele nell 'aggregazione e segregazione, è il metodo diairet i
co (già usato da Platone, nel Sofìsla, 253c) ma applicato non più lop-down, dall e categorie all e 
cose, bensì bO/lom-up, dalle cose alle categorie. La tassonomia si delinea infatti seguendo un 
percorso che va dai dali dell'esperienza, primi ri spetto a noi , ai sommi generi categoriali. E an
che questi ultimi sono Universali non in quanto entità che stanno O/Ire le cose (come era per le 
Idee Platoniche), ma «come "cose comuni", cioè come predicati e qualifiche che vanno attri 
buite ad entità particolari e che non es istono senza queste ultime» (Leszl, 1975, pp. 11 4-115). 

102 

1975; Wertheimer, 1923), di causa lità (Michotte, 1946, 1962); si è anche po
sta, a margine, la questione della percez ione della differenza (Tversky, 1977; 
Medin, Go ldstone & Gentner, 1990), ma non v'è traccia di alcuna ricerca 
su ll a percezione della contrarietà. 

Si potrebbe ipotizzare che ciò sia accaduto perché nelle prime elaborazioni 
teoriche, la contrarietà non è stata trattata tra le relazioni che contribuiscono 
all ' organizzazione percettiva de ll 'esperienza. Questa conclusione non è tutta
via esatta, come ci apprestiamo a dimostrare. La contrarietà fa infatti parte delle 
relazioni ana lizzate nell 'opera sulle relazioni di Meinong ( 1882, § 5), accanto a 
identità, uguaglianza, somiglianza, diversità (di ssomigl ianza, disuguagl ianza) e 
causalità. Non viene però trattata in quanto relazione di comparazione - come è 
invece per tutte le altre - bensì come relazione di incompatibilità. Si legge: 

« ... già quando esaminavamo la class ificazione humiana ci siamo accorti di 
un caso di relazione che, sebbene riguardasse fondamenti perfettamente acces
sibili alla comparazione, non poteva però in alcun modo porsi come ri sultato 
d' un 'attività comparativa: va le a dire quel che l-lume contrassegna con la pa
rola contrarietà. E quando Locke definisce la conoscenza come percezione "del 
legame e concordanza, o della di scordanza e contrasto" tra le idee, con questo 
contrasto tra idee egli sembra vo ler indicare un rapporto simile a quella contra
ri età, che però non rientra affatto nei casi di comparazione. ( ... ) che la situa
zione sia qui alquanto diversa [dalla comparazione] è dimostrato già dal sem
plice fatto che, mentre la diversità di "rotondo" e "quadrato" si può rilevare 
senza alcuna limitazione, l'affermazione di un ' incompatibi lità tra le due qua
lità sembra sottostare ad alcune determinate condizioni. II tavolo rotondo è 
perfettamente compatibile con la cassa quadrata che gli sta accanto; so lo se 
qualcuno vo lesse chiamare il medesimo tavolo rotondo e quadrato gli si conte
sterebbe l' incompatibilità degli attributi : e anche allora non nel senso che una 
cosa rotonda non possa essere trasformata in una quadrata, ma soltanto nella 
misura in cui si vo lesse attribuire entrambe le qualità alla stessa cosa nello 
stesso tempo. Quindi , più in genera le ( ... ): si può parlare di compatibilità so
lamente in quanto si tratta della compresenza di due attributi nella medes ima 
sostanza e nel medesimo tempo» (1882; trad. it. 1991 , pp. 136- 137). 

La contrarietà non è quindi descritta come una delle relazioni che emerge 
nel confronto tra due qualità o oggetti . Nell a citazione riportata, tra rotondo e 
quadrato o tra il tavolo rotondo e la cassa quadrata o tra un oggetto prima ro
tondo poi , trasformatosi , quadrato, si dice che si rileva diversità, non contra
rietà. La contrarietà viene identificata solo rispetto alla condizione di compre
senza di due attributi nello spazio-tempo. Coerentemente con questo particola
re significato, viene discussa in termini di " incompatibilità" più che di 
"contrarietà" . 
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A differenziare questa relazione dalle altre sarebbero due aspetti . 
Un aspetto riguarda la procedura che conduce a constatare la relazione: per 

somiglianza e diversità, la procedura consiste in una comparazione che neces
sari amente è fondata sui dati dell 'esperienza - dice Meinong che somigl ianza 
e divers ità «risultano spiegabili solo per mezzo d'esempi» (c it. , p. 137) - ; per 
la contrarietà, il giudizio del poter o non-poter essere compresenti è un pro
cesso in cui «determinante non è "l'esperienza" o " l' esperimento", ma la natu
ra stessa dei contenuti rappresentazionali» (c it. , p. 137). 

Un altro aspetto riguarda la natura dei contenuti : nell e relazioni di compa
razione, accanto ai due fondamenti si produce un nuovo dato rappresentazio
na Ie, risultato de lla comparazione (uguale, di suguale, simile). CosÌ non acca
de, invece, con le relazioni di incompatibilità, perché l' incompatibilità può es
sere solo indicata come una connessione, ma non svi/uppata3 Invece, so ltanto 
quando la relazione è sv iluppata si ha una nuova rappresentazione (una Ge
sta/tqualitaten, direbbe Ehrenfels). 

Spi ngendosi avanti in questa direzione Meinong arriva ai sill?gisl:li , al 
processo deduttivo e al principio di non contraddizione. Anche se dI tuttI que
sti aspetti tratta brevemente, solo per «far intuire ( ... ) l' ampiezza dell 'ambito 
delle relazioni di compatibilità» (cit. , p. 150), non sfugge né al lettore né a 
Me inong stesso che siamo cosÌ arrivati alla logica . 

Il "disagio" per la defini zione non esperienziale di questa relazione ci sem
bra emerga nelle conclusioni del capitolo (§ V.7), dove Meinong pare sentirsi in 
dovere di giustificare perché sia necessario assumere un ' incompatibi lità 
"puramente concettuale". Lo fa dimostrando che è impossibile rico~durre 

l' incompatibiltà al piano empirico. Nella dimostrazione percorre due vIe. La 
prima, è quella che riporterebbe semplicemente la compatibi li tà all : effettiva 
esperienza di coesistenza e l' incompatibilità alla verifica che I due attrIbuti non 
si sono mai incontrati insieme; ma l' inadeguatezza di questa definizione è evi
dente ogni volta che si incontra qualcosa che non si era mai visto prima4

. Mag-

3. « ... occorre ( .. . ) mantenere opportunamente separate le due modalità della connessione 
rappresentazionale ( . . . ). È noto che si può udire la descri zione di qualcosa e compren,dere ogni 
parola, senza però potersi infine ' rappresentare' la cosa descntta . In effetti questo e detto III 

modo assai inesatto:ci si può rappresentare la cosa, pensando però unicamente ' una cosa III CUI 

sono unificate le caratteri sti che a, b, c, d '; ma non è possibi le rappresentarsi quale sia l'aspetto 
di questa unifi cazione. Si pensa, in qualche modo, a+b+c+d: ma non si riesce a sv iluppare 
l'addizione e a dare in fine un numero alla somma» (Meinong, 1882; trad. il. 199 1, p. 142). 
Meinong chiama " indicata" il primo tipo di rappresentazione, "sviluppata" la seconda, in cui ci 
si rappresenta anche l' unificazione, lo sv iluppo, dell 'addizione. 

4. «Come dovrei fa re a passare dal mai es istito fin ora all ' imposs ibile? Come so che quel 
che non è stato ieri non sarà neppure domani? .. L' uni co argomento a mia disposizione è che 
nessuno abbia mai incontrato la tal cosa, da cui viene sempre una certa probabilità. Questa è 
ben lontana però da ll a certezza» (Meinong, 1982, p. 151). 
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gior successo non si ricava da lla seconda via, seguendo la quale l' incompatibile 
sarebbe da ripOltare all ' inconcepibile, all ' inimmaginab ile e il compatibile 
all ' immaginab ile, cosÌ come «si man ifesta già forse nel linguaggio comune» 
(cit. , p. 151). Qui l' incompatibi I ità avrebbe a che fare con il fa Il imento del ten
tativo di rappresentarsi intuitivamente certi contenuti presi insiemé; questa dif
fico ltà si verifica però anche per contenuti non incompatibili ; ad esempio «non 
si può trovare nessuno che sia in grado di rappresentarsi intu itivamente un cen
tinaio di cose, anche se minuscole» (cit. , p. 152). Se a live llo empiri co ri sul ta 
dunque non poss ibile definire l' incompati bili tà, non resta che collocare il piano 
di defi nizione ad un altro live llo: è quello che Meinong fa assumendo la neces
sità di una classe di relazioni a sé. 

Questa conclusione circa la necessità di trattare la contrarietà come rela
zione a sé, è l' uni co punto dell ' anali si meinonghi ana che Ehrenfe ls non sotto
scri ve e ridi scute nell o scritto del 1890, dopo aver introdotto la contrarietà 
come «fenomeno della massima importanza» (trad. it. 1984, p. 60) . In che di 
rezione va questa ridi scussione? 

Anch 'egli non riporta la contrarietà alla comparazione tra due proprietà o 
eventi , segregati spazio-tempora lmente, L' anali si rimane ancora foca lizzata 
sulla compresenza dell e qualità, cioè all a formula dell ' incompatibilità. 

Chi arito che rimani amo ancora entro questa prospettiva, ci sembra comun
que rilevante che lo sfo rzo di Ehrenfe ls sia quello di reintegrare la contrarietà 
nell a classe delle qualità formali , cancell ando la necessità di trattarla come 
relazione a sé. Tutta l' argomentazione tende infatti a dimostrare che 
l'incompatibilità è incontrabile tanto quanto la compatibilità. Il processo è lo 
stesso nei due casi, solo che conduce ad es iti diversi. Scrive Ehrenfels: 

«se si cerca di trasformare da indicato a compiuto6 un collegamento tra de
terminazioni incompatibili (per es. rotondo e quadrato) propri o come nel caso 
precedente tra caratteristi che compatibili (a otto punte, a forma di stell a, di 
marmo bianco su sfondo nero ecc.) il processo che si svolge ha all ' inizio un 
decorso perfettamente analogo al precedente, finché improvvisamente subentra 
un momento ulteriore non descri vibile, in cui (per dirla con immagini ) le de
terminazioni si contrappongono all a riunione, come due corpi che si cerca di 

5. «Certamente se tal e tentati vo riesce, chiunque si riti ene convinto dell a compatibilità. Ma 
siamo parimenti autori zzati , in caso di fa llimento, a desumere l' incompatibilità? Questo sarebbe 
quantomeno frettoloso, come se il principi ante studente di composizione di chi arasse assurda 
una poi i fonia a cinque voci perché si è sforzato vanamente di rappresentare una frase a tre voci 
sull o spartito bi anco ... Inoltre, talvolta ci sono compli cazioni che, stando all 'esperi enza, supe
rano veramente ogni capacità immaginat iva umana, e che nondimeno non creano alcuno scon
certo . .. » (Meinong, 1982, p.152). 

6. Ved i nota 3. 
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far entrare contemporaneamente in una custod ia confezionata per uno so lo dei 
due. E mentre prima la rappresentazione percettiva si realizzava con una preci
sione paragonabile ad una chiusura a scatto, ora il processo di formazione delle 
immagini si ferma a metà strada in un modo inequivocabi le, impossibile da ca
ratterizzare perfettamente attraverso un paragone, in un modo che noi chia
miamo contraddizione» (trad . it. 1984, p. 62). 

La contraddizione sarebbe allora, come le altre relazioni, una qualità for
male particolare che esprime proprio l'esperienza di imposs ibilità di due og
getti contradditori di raggiungere una rappresentazione percettiva di compre
senza compatibile. 

Con le differenze discusse riguardo la co llocazione della contrarietà ri
spetto alle altre relazioni, ci pare esatto dire che sia Meinong che Ehrenfels 
hanno guardato alla contrarietà soltanto dall'occhiello del principio di non 
contraddizione, sembra so lo nella sua versione logica (cfr. Lukasiew icz, ed. 
2000), perdendo di vista gli altri modi i cui i contrari sono dati nell'esperienza 
percettiva. Questo rimane il limite di entrambe le trattazioni. E questo è forse 
anche il motivo per cu i la contrarietà si è poi persa nelle analisi sperimentali 
scaturite da questi primi scritti. 

A questo proposito, completamente diverso è il modo in cui la contrarietà è 
stata trattata all' interno dell 'a ltra principale teoria che fu fondamento della 
psicologia sperimentale: la psicologia wundtiana. Lì (cfr. Compendio, 1986) 
la contrarietà viene presentata tra le tre leggi psichiche fondamentali e, appli
cata a connessioni psichiche più estese, anche come legge dello sviluppo: la 
legge dello svi luppo per contrari. Accenneremo al la prospettiva wundtiana 
perché mostra un altro luogo in cui la contrarietà viene proposta come legge 
generale di organizzazione dei contenuti dell'esperienza. Fatti i debiti di stin
guo, questa conclusione è simile a quella contenuta nelle teorie presocratiche 
e aristoteliche del mondo empirico, a cui abbiamo accennato. Rifondata 
all ' interno di un sistema di riferimento di derivazione gestaltista, questa è an
che una delle affermazioni-base della teoria fenomenologica della contrarietà 
che suggeriremo nel prossimo paragrafo. 

Brevemente, dunque, in Wundt la contrarietà è introdotta come una delle 
tre leggi psicologiche generali di relazione, che sono la legge delle risultanti 
psichiche, la legge delle relazioni psichiche e, appunto, la legge dei contrasti 
psichici. Alle prime due abbiamo già accennato. La legge dei contrasti «viene 
a completare quella delle relazioni; ... al pari di questa, essa si riferisce ai 
rapporti dei contenuti psichici tra di loro» (cit., trad. it 1900, p. 95). A che co
sa si applicherebbe, secondo Wundt, questa legge? Quali sono i contenuti 
dell 'esperienza che essa regola? 
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La legge è fondata sui contenuti soggettivi di esperienza. Per Wundt, con
tenuti soggettivi di esperienza sono sentimenti ed emozioni. Di questi allora 
intanto va detto che si ordinano complessivamente secondo contrari. E ciò 
varrebbe in due sensi: a) nel senso che contrarie sono le direzioni principali 
dei sentimenti : piacere e dispiacere, eccitamento e inibizione, tensione e sol
li evo; b) nel senso che, nel loro mutare, obbediscono ad una legge di rinfor
zamento per contrasto (Wundt, cit. p. 95). 

Se questo è l'ambito originario, la legge del contrasto si applica po i anche 
al le «sensazioni della vista, come pure alle rappresentazioni di spazio e di 
tempo» (cit., pp. 96) . Wundt tratta infatti della contrarietà tra suoni , tra ritmi , 
tra grandezze, nell 'olfatto e nel gusto (cit., pp . 66-69). E tratta anche della 
contrarietà tra colori: 

« . .. necessariamente ad ogni qualità cromatica corrisponde una cert'altra 
qua lità , che equiva le al massimo delle differenze sensibili . Questo colore può 
essere detto co lore contrario, e quando si rappresenti i I sistema dei colori me
diante una circonferenza, due colori contrari trovano posto alle due estremità 
di uno stesso diametro. Colori contrari sono, ad es., rosso-porpora e verde, 
giallo e bleu, verde-ch iaro e vio letto è così via, cioè essi sono le più grandi dif
ferenze qualitative sensibili» (cit., p. 45). 

Si osservi che la definizione, qui data in termini di massima differenza sen
sibile, definisce specificatamente l'essere contrari, non l'essere complementari. 
La complementarietà si definisce su un altro criterio, come preciserà poche pa
gine dopo: «E poiché, le mescolanze oggettive dei colori contrari suscitano la 
sensazione di bianco, questi colori sono detti colori d'integrazione o comple
mental'Ì. Rosso dello spettro e verde bleu, aranciato e bleu cielo, gia llo e indaco 
bleu ecc. sono al tempo stesso colori contrari e complementari» (cit. , pp. 52-53). 

Questa estensione della legge alle sensazioni e alle rappresentazioni si 
comprende tenendo presente che per Wundt anche «le rappresentazioni e i lo
ro elementi sono accompagnati da sentimenti» (cit., p. 95). Con "sentimenti" 
egli intendeva infatti non solo le emozioni, ma in genera le la componente 
soggettiva dell 'esperienza. Ricordiamo che Wundt distingueva due specie di 
elementi psichici: le sensazioni (elementi di sensazione o complessi di sensa
zioni , in base al fatto che fossero elementi irriducibili o combinazioni) e i 
sentimenti (anche qui sentimenti semp lici o rappresentazioni sentimentali , in 
funzione del loro carattere sempli ce o combinato). Le sensazioni costituiscono 
il contenuto oggettivo dell 'esperienza (<<un suono, una certa sensazione di 
ca ldo, di freddo , di luce ecc.», cit. , p. 23); i sentimenti sono il contenuto sog
gettivo dell ' esperienza, la controparte es peri ta della sensazione (<<i l senti
mento che si accompagna ad una sensazione di luce, di suono, di gusto, 
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d'olfatto, di caldo di freddo . ... », cit., p. 23). Quel lo che qui ci preme sotto li 
neare, di questo discorso, è che il sentimento sta per que lla che chiameremmo 
controparte fenomenica, vissuta, dell 'esperienza. Quindi la legge del contra
sto, ancorandosi al contenuto dell 'esperienza per il soggetto, stabi lisce di fatto 
una relazione che si estende a qualsiasi contenuto di esperienza, sia esso una 
percezione, una rappresentazione cogni tiva, o una emozione. Nell 'estensione 
a «connessioni psichiche più estese» (cit.. p. 96) la legge del contrasto diventa 
legge del lo sviluppo per contrari, che regolerebbe secondo Wundt sia lo svi
luppo individua le che l'evo luzione dell a vita intellettuale, soc iale e storica . 

Riassumendo il ruo lo de lla contrarietà nella psicologia wundti ana, abbia
mo visto che: l) essa è identificata come una legge fondamenta le e general e 
dell'esperienza psichica (i l terreno di app li cazione dell a legge del contrasto, 
come abbiamo visto, si estende a tutti gli ambiti dell 'esperienza del soggetto); 
2) è un tipo di relazione generata nella comparazione tra elementi componenti. 
A proposito della seconda affermazione, si trova precisato esplicitamente che 
«la legge dei contrast i sta in ( .. . ) stretta relazione alle due leggi precedenti . Da 
un lato essa può considerars i come una applicazione dell a legge generale di 
relazione al caso speciale in cui i contenuti psichici, posti in relazione fra loro, 
si mu~)Vono tra contrari. Per altro lato il fatto, che cade sotto la legge del con
trasto, del possibile rinforzamento di processi psichi ci tra loro in direzione 
opposta, costituisce una speciale applicazione del principio della sin tes i crea
trice» (cit., pp. 96). Dunque, il contrasto è una relazione che condi vide con le 
altre sia il fatto d'essere una re lazione di comparazione (è un caso partico lare 
di legge di re lazione), sia l'essere un contenuto d'esperienza immediata, che si 
genera dal confronto più o meno come la melodia si genera dalle note (è un 
caso partico lare de lla legge della sintesi creatrice). 

È noto che per Wundt il significato di immedi atezza, quando riferito a 
contenuti non elementari come le relazioni , non è da intendere nello stesso 
modo in cui lo intendono Ehrenfels, Meinong e poi i Gestaltisti. Tuttavia è in
dubbio che la contrarietà, nella prospettiva wundtiana, condivida con le altre 
relazioni lo stesso livello di immediatezza . Quest' ultimo punto, che abbiamo 
visto essere critico nelle trattazioni di Meinong (1882) e Ehrenfels (1 890), non è 
neppure questionato nella proposta di Wundt (1896). Avvicinando la contrarietà 
come relazione di comparazione e non so lo per l'aspetto dell ' incompatibilità, 
scompare la questione della sua dIfferenza di status. Invece, viene in primo pia
no la centraI ità di questa relazione nell 'organizzazione delle differenze tra 
quali tà (cfr. legge del contrasto) e nella struttura del cambiamento (cfr. legge 
del rafforzamento per contrasto e legge dello sv iluppo per contrari). 
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3. Uno sviluppo: una teoria fenomenologico-sperimentale della con
trarietà 

Constatata l'assenza di lavori sull a contrarietà nelle ricerche della fenome
nologia sperimental e de lla percezione, da alcuni anni Savardi e Bianchi stan
no sv iluppando un progetto di ricerca che mira a definire la struttura percetti
va di quei fatt i che diciamo essere non simili , né diversi , ma specificatamente 
contrari. 

All a base de ll 'ana li si è l' ipotes i che la contrarietà appartenga alle relazioni 
direttamente percepite in una scena, ne ll a comparazione tra oggetti, tra parti di 
oggetti, o tra proprietà, allo stesso modo in cui direttamente percepita in una 
scena è la somiglianza, la diversità, o l' identicità tra oggetti , parti di oggetti , o 
proprietà. 

Gli autori hanno assunto che anche a questo contenuto di esperienza siano 
app licab ili presupposti e metodi di ana lisi della fenomenologia sperimentale 
(Bozzi, 1989; Savardi & Bianchi , 2002), andando alla ri cerca delle regole per
cettive della contrarietà, cioè dei comportamenti che specificano l' identità 
dell 'essere percettivamente contrari. Mancando precedenti risultati sperimen
tali e poiché le ipotesi di partenza si basavano sulla convinzione che la contra
rietà possa essere considerata una legge di organizzazione app licabi le in gene
rale all 'esperienza percettiva , l'analisi è stata estesa ad amb iti tra loro diffe
renti, quali la percezione di contrarietà tra figure geometriche bidimensionali 
(Savard i & Bianchi , 1999), nella re lazione tra oggetti naturali (Savard i & 
Bianchi , 2000, § 2.4.3), nell 'esperienza dello spazio (Savard i & Bianchi, 
2003), nell'ascolto di brani musicali (Bianchi , Savardi & Cattazzo, 2002), in 
sempli ci compiti motori (Savardi & Bianchi , 200 l) , nella percezione di parità 
e disparità (B ianchi & Savardi , 200 I), nelle condizioni percettive impoverite 
del ganzfeld (Bianchi & Savard i, 2002). 

Metodo logicamente, sono stati uti lizzati tre tipi di compiti: 
a) compiti di produzione, in cu i ven ivano presentati ai soggetti , uno alla 

volta, una serie di eventi sotto osservazione (figure bidimensionali , in un tipo 
di situazione sperimentale; semplici gesti motori , in un altro tipo) con la ri 
chiesta di produrre un evento (rispettivamente figura o gesto) contrario; 

b) compiti di riconoscimento, in cui venivano presentati ai soggetti coppie 
di figure o di posture motori e, o porzioni di brani musicali , chi edendo di de
scrivere il grado di contrari età percepito tra le figure , le posture, o le parti del 
brano (utilizzando stime su sca le continue o compiti di ordinamento); 

c) compiti di classificazione, in cu i venivano presentate una serie di coppie 
di figure o gesti motori , chiedendo ai soggetti di classificare tali coppie come 
contrarie, simili , identiche o diverse; po i di ordinarie attribuendo un grado di 
evidenza della re lazione scelta. 
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Due i macro-risultati di queste indagin i. 
Il primo riguarda la conferma della studiabi /i tà di questa relaz ione con i 

metodi della f enomenologia sperimentale: in tutti i tip i di situazioni appron
tate il compito è risul tato comprensibile e riso lvibi le per i soggetti. 

Il secondo è che si sono ev idenziate de ll e regolarità nelle risposte dei sog
getti , non so lo all ' interno di un dato ambito di esperienza, ma anche trasver
sa lmente ai divers i ambiti (eventi musica li , configurazioni geometriche, og
getti natura li, gest i motori , ecc.) . Tali rego larità costituiscono i "Pr incipi della 
contrarietà", intendendo il termine "principio" nel senso di descri zione gene
ra le, legge fenomenologica, nell ' accezione usata da Wertheimer ( 1923) per 
riferirsi ai noti principi di organizzazione del campo, ri cavati anch ' ess i come 
regolarità del comportamento dei fatti osservati. 

Nelle pagine che seguono proveremo ad illustrare, proprio attraverso 
questi principi , quell o che secondo noi può essere considerato lo scheletro di 
un contempora nea teori a fenomenologico-sperimentale dell a contrari età. Pur 
non avendo un carattere conclusivo, i principi , pres i in sieme, mostrano in
fatti uno sviluppo sperimentale (l ' unico, al momento) dell ' affermazione ini 
ziale che la contrarietà fa parte delle relazioni "empiriche", i. e. quelle fondate 
nell ' esperienza diretta, percettiva, del soggetto (Savardi & Bianchi , 1997). 

L' intento è quello di fa r intravedere la forma possibil e di una fenomenolo
gia sperimentale della contra ri età, non quello di entrare nel merito di specifici 
risultati sperimenta li . Per questo presenteremo i "Principi della contrarietà" in 
breve e discorsivamente. Vale a dire che non presenteremo fi gure, tabelle e 
statistiche (rimandiamo, per questo aspetto a Savardi & Bianchi , 2000), ma 
chiariremo ciò che il principio descrive attraverso il riferimento ad alcuni 
esempi, che sono tratti o direttamente dai fatti studiati o da fatti comunque di 
sponibili nell 'esperienza percettiva ecologica. Proprio perché non ci servire
mo di dati o tabelle, è importante ribadire che i principi qui di seguito proposti 
non sono affermazioni a priori, ma sono fond ati sull a plausibilitàfattuale di 
ciò che il principio descrive. È una plausibilità che per maggior parte dei prin
cipi discende dai ri sultati delle verifiche sperimenta li già condotte; in altri cas i 
è attestata sul piano di quelle osservazioni informali che sono le premesse di 
future verifiche sperimentali. 

Per condividere da subito il linguaggio utilizzato, premettiamo che indi 
cheremo con Evento sotto Osservazione (Es O) ciò che costituisce l' esperienza 
percettiva, per un osservatore, in un dato momento, sia che si tratti di un og
getto, di una proprietà O di una relazione tra oggetti o p roprietà. 

Precisiamo ancora che nell a definizione di Evento sotto Osservazione ab
biamo assunto una pratica operazionale sistemati ca, per cui l' identità di un 
oggetto/evento (I) si identifica con l' insieme delle sue proprietà componenti 
(i) , comprendendo nelle proprietà sia quelle dell e parti che del tutto. Coeren-
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temente con questo criterio, indicheremo con Cc l' oggetto/evento contrario ad 
I, e con te la proprietà contrari a ad i . 

I. Principio di esperibilità: la contrarietà è esperibile perce// ivamente come 
relazione tra eventi (l) o proprietà (i). 

Condi zione necessaria all 'esperibili tà dell a contrarietà è la duali tà 
dell 'evento sotto osservazione, cioè l'esperienza di una relazione: 

A) tra due eventi (1): per esempio la contrarietà si riconosce in una scena 
dinam ica tra due auto che si scontrano; in una situazione stati ca, tra un og
getto, o persona, orientata correttamente verso l' alto e un oggetto, o persona, 
orientata sotto-sopra (es: ri flesso in un lago) ; in una situazione acustica, tra un 
rumore mo lto forte ed uno molto debo le, tra un suono grave ed uno acuto . 

B) tra due parti o proprietà (i) di uno stesso evento l : per esempio tra il 
bianco e il nero dei quadrati di una scacchiera, tra il davanti e il dietro di un 
quadro, tra una scala crescente e un ca lante in uno stesso breve brano musica le. 

C) tra un evento sotto osservazione strictu sensu (i, l) e il suo contrario, 
non sotto osservazione nello stesso istante temporal e, ma amodalmente pre
sente nell 'esperienza dell 'evento: per esempio, il freddo che fa rabbrividire, 
incontrato uscendo da casa, è contrario al caldo che in casa ci si poteva gode
re; la sensazione che si prova sentendosi compress i tra la foll a in una metro
poi itana nell ' orario di pun ta, è contrari a al bi sogno di spazio verso cui la re
azione spontanea dell o sgomitare per fars i largo di fatto tende; l' osservazione 
di un individuo a testa in giù conti ene esperienza di contrari età ri spetto a 
quello che è amodalmente presente come orientamento naturale 
dell ' individuo. 

È importante precisare che questo principio pone l'esperibilità dell a con
trarietà a due I ive ll i. Due fatti , cioè, possono risultare "contrari ": 

• in modo autoevidente, ali 'osservazione immediata (lO livello) così come 
due fa tti possono apparire identici, o simili o diversi ... Tutti gli esempi 
citati ai precedenti punti A e C rappresentano questo live llo di esperibili tà 
dei contrari ; 

• ad una descriz ione analitica delle proprietà che li compongono (110 li
vello). Per esempio: una finestra (l) ed un elastico (l') non sono percepiti , 
al primo livello, come due fatti contrari bensì diversi; la ri gidezza (ir) del 
primo fatto è però contraria ali 'elasti cità (ie') del secondo e anche la tra
sparenza (il) del primo è contrari a all ' opacità (io ' ) del secondo, così come 
le grandezza (ig) del primo, è contraria alla piccolezza del secondo Cip). In 
questo senso tra due qualsias i EsO non-identici, che identifichiamo per
cettivamente come simili o diversi, non contrari , è sempre possibile rico
noscere, all 'osservazione analitica delle proprietà che li compongono, al-
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meno una dimensione del I 'esperienza che è contraria tra i due fatti (cfr. 
ILI Principio di contrarietà generale tra) . Qualsiasi due oggetti presenti 
nella stanza in cui vi trovate e che vogliate provare a confrontare secondo 
questo principio, chiariranno ulteriormente quello che stiamo descrivendo. 

Non so lo, anche all'interno dello stesso EsO una descrizione analitica ri
ve la sempre la riconoscibilità di proprietà contrarie. Gli esempi riportati al 
precedente punto B rientrano nella classe di verificatori di questa affermazio
ne. Ad un livello di minimo, come dettaglieremo megli o discutendo il pross i
mo principio (cfr. 11.2 Principio di contrarietà generale entro) è l'esistenza 
spaziale degli oggetti - che è proprietà inemendabile - , a garantire la validità 
di questo principio: gli oggetti hanno infatti sempre almeno un davanti-dietro, 
un alto-basso, un destra-sinistra. 

II. Principio di contrarietà generale: dato un qualsiasi evento sotto osserva
zione (1, i) è sempre possibile trovare un suo contrario. 

Il Principio è sempre gara ntito dalla appropriata app li cazione del Principio 
di operazionalizzabilità (IV), cioè dalla riconoscibilità , in ogni evento, di una 
serie di proprietà che lo compongono. 

Il Principio di contrarietà generale si articola a due livelli: 
II.1. Principio di contrarietà generale tra: dato un qualsiasi EsO è sem

pre possibile trovare un secondo EsO esterno contrario al primo. 
II.2. Principio di contrarietà generale entro: qualsiasi EsO contiene 

contrari. 
Se l'esperibilità della contrarietà si dà a due livelli (cfr. Principio I) , 

l'affermazione di questi due Principi (11.1 e 11.2) si fonda su una doppia pos
sibilità: 

• sulla possibilità di trovare un fatto contrario in modo autoevidente al pri
mo (ILI Principio di contrarietà generale tra ) o una proprietà del fatto 
contraria in modo autoevidente ad una altra proprietà dello stesso fatto 
(l1.2 Principio di contrarietà generale entro) - e siamo al primo livello di 
esperibilità . Gli esempi dell'immagine di un uomo riflessa in un lago 
(punto A, precedente) e del bianco e nero di una scacchiera (punto B, pre
cedente) sono esempi di questo primo livello di esperibilità; 

• sulla possibilità di trovare un fatto che risulti contrario al primo analiti
camente, per qualche aspetto della sua identità (ILI Principio di contra
rietà generale tra) o una proprietà che, ali 'esplorazione analitica, risulti 
contraria ad una altra proprietà contenuta nello stesso fatto (II .2 Principio 
di contrarietà generale entro) - e siamo al secondo livello di esperibilità. Il 
caso citato della finestra e dell'elastico è un esempio di applicazione, a li -
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vello ana li tico, del Principio di contrarietà generale tra (ILI) due fatti; 
quello del davanti e dietro di un quadro è un esempio di applicazione anali 
tica del Principio di contrarietà generale entro (11.2) lo stesso fatto. 

Facciamo notare che il Principio di contrarietà generale entro (11.2) è ga
rantito indipendentemente dalla complessità dell 'EsO. All ' aumentare della 
co mpless ità dell 'evento aumenta la di sponibilità di riconoscere, tra le pro
prietà componenti , proprietà tra loro contrarie. Ma in una cond izione di mini 
mo il principio è comunque sempre verificato rispetto all ' ostens ione spaziale 
dell 'evento: ogni evento è spaz ialmente esteso e quindi dotato di un sopra
sotto, di un davanti-dietro e di un destra-s ini stra, dimensioni o legate intrinse
camente all'ident ità dell 'oggetto o determinate estrinsecamente dalla sua po
sizione nello spazio rispetto ad altri oggetti o all' osservatore. 

Simi lmente il Principio di contrarietà generale tra (11.1) è sempre garan
tito dal fatto che, nella nostra esperienza diretta, due corpi non occupano mai 
lo stesso luogo, ma sono sempre dislocati reciprocamente a destra o a sini stra, 
davanti o dietro, sopra o sotto, dentro o fuori l'altro. Quindi anche nel caso di 
due oggetti perfettamente identici per i I resto delle loro proprietà, la loro lo
calizzazione spaziale è analiticamente una contrarietà. 

III. Principio di mutua esclusione dei contrari: il posto di un fatto , evento, 
oggetto, predicato, proprietà, generalmente non è occupato nello stesso tem
po dal suo contrario. 

Spostato dal piano logico a quello fenomeno logico il Principio di mutua 
esclusione dei contrari riconosce la possibilità di avere esperienze contempo
ranee di proprietà contrarie, pur ammettendo che generalmente è rispettata la 
cond izione di mutua esc lusione. Eccezioni alla validità assoluta della condi
zione di esclusione sono tutte le esperienze che identifichiamo percettiva
mente come sia i, sia t e. Ad esempio: il sapore dello zucchero bruciato è 
contemporaneamente amaro e dolce; l'esperienza dei brividi febbri li è fatta 
contemporaneamente di caldo e di freddo; di un viso, si può dire che è insie
me giovane e vecchio. 

11 Principio di mutua esclusione dei contrari specifica la condizione 
"normale" del Principio di contrarietà generale entro (11.2). Precisa infatti 
che la disponibi I ità a riconoscere proprietà contrarie all ' i nterno delle proprietà 
componenti uno stesso evento (1) , riguarda generalmente due diverse parti o 
proprietà di I , non accadendo generalmente che una stessa parte o proprietà 
sia contemporaneamente percepita come i e (c. CosÌ, ad esempio, una scac
chi era (I) è bia)lca e nera (i 1\ i>C), ma non contemporaneamente e rispetto ad 
una stessa parte di I. Una basilica (I) è vuota e piena (i 1\ i>C), orizzontale e 
verticale (i 1\ i>C), buia e illuminata (i 1\ i>C) ... ma non rispetto ad una stessa 
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parte di 1. Anche nel caso delle figure bistabili (es: viso-vasi, giovane
vecchia) in cui una stessa parte del pattern visivo è figura in una organizza
zione, sfondo nell'organizzazione alternativa, le due so luzioni figurali non si 
danno contemporaneamente: la stessa parte non si vede allo stesso tempo sia 
come figura, sia come sfondo. 

IV. Principio di operazionalizzabilità: ogni EsO (I, i) può essere scomposto 
in proprietà componenti: parte- tullo. 

li Principio di operazionalizzabilità fonda il riconoscimento delle possibi li 
contrarizzazioni di un EsO e quindi garant isce la genera lizzab ilità del Princi
pio di contrarietà generale (II) . 

fI Principio di operazionalizzabilità si app li ca sia a oggett i/eventi (1) che a 
proprietà (i). 

Ad esempio, dato un evento (I=sveg li a) il Principio garantisce che sia de
scrivibile la serie di proprietà componenti l'evento (1= {rotonda, piccola, si
lenziosa, piatta , co lorata , nuova, graziosa . . . }) e ri spetto a ciascuna di esse la 
serie dei possibili , modi di contrarizzare l' identità dell 'evento iniziale 
(Cc= {squadrata, grande, rumorosa, spessa, bi anca, vecchia, brutta .. . }). 

Data una proprietà (i) il Principio ammette che la sua identità sia definita 
multidimensionalmente e quindi garantisce la stessa condizione di molteplice 
contrarizzabi li tà. Ad esempio: l' identità di "morb ido" (i) è scomponib i le ope
razionalmente in una serie di proprietà: la rotondità (visiva), la lentezza (cine
tica) , la sonorità di "maluma" (uditiva), la dolcezza (gustativa), la piacevolez
za (espressiva) ... (Dunque: i ~{rotondo, lento, maluma, dolce, piacevole ... }). 
A questa serie di proprietà componenti corrisponde una serie di proprietà con
trarie, su cui si identificano poss ibili modi di contrarizzare l'esperienza iniziale: 
la spigolosità (visiva), la rapidità (cinetica), la sonorità di "takete" (uditiva), 
l'asprezza (gustativa), la sp iacevolezza (espressiva) ... (i >c ~{spigoloso , rapido, 
takete, aspro, spiacevo le . .. }). 

V. Principio di stato: ogni proprietà g iace su una dimensione. 
Ogni coppia di contrari identifica e delimita una gamma di proprietà 

compresa tra essi: quindi non solo proprietà riconducibili ai due contrari (i , 
i>C), ma anche altre proprietà che percepiamo come intermedie. Questo prin
cip io è una conseguenza dell a constatazione che l'esperienza percettiva ha 
grad ienti. E all ora un fatto non è ben descritto dal semplice possesso o non 
possesso di una proprietà (logica crisp) o, detto altrimenti , un fatto non è 
solo alto, ma è alto in un certo grado (logica fuzzy). CosÌ quando percepia
mo un oggetto alto (es.: un palazzo), lo percep iamo avere un certo grado di 
altezza ed essere più o meno alto di altri fatti che gli stanno attorno (es.: un 
albero, un altro palazzo) ; cosÌ come percepiamo il suo essere in relazione 
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con oggetti che non sono per nulla alti , bensÌ bassi, e anche in questo caso 
variamente bassi (un'auto, un passante, un sasso); e percepiamo anche la 
re lazione tra l'a ltezza di questo oggetto e l'a ltezza di altri oggetti che non 
sono all ' osservazione né alti né bassi (un portone, un manifesto). 

La struttura percettiva di queste dimensioni dell ' esperienza può essere de
fin ita attraverso un ' ana li si fenomenologica, o una psicofis ica fenomeno logica 
(cfr. Kubovy, 2002), in termini sia qualitativi che quantitativi (Savardi & 
Bianchi, 2003; cfr. anche pagg. 197-232 di questo testo). 

All ' interno de ll a dimensione, le proprietà contrarie risultano partico lar
mente sa li enti cosÌ da funz ionare come "attrattori" rispetto alle altre proprietà, 
che sono allora fenomenicamente percep ite come variazioni dai contrari . 

Il principio non sancisce che tutte le proprietà riconducibili alla dimensio
ne siano incontrate (ne l! 'accezione di Metzger, 1954) allo stesso modo de lla 
proprietà osservata. Piuttosto, afferma che nell 'atto di identificazione percet
ti va dell a proprietà osservata (i), in determinate condizioni si autogenera in 
mani era immediata l'esperienza della proprietà contraria (i>C), posto comun
que che in scene percett ive eco logiche sono spesso presenti molti live lli di una 
stessa dimensione. 

VI. Principio dell'intermedio: per ogni dimens ione è sempre possibile trova
re una proprietà (i) compresa tra le due proprietà contrarie. 

Il principio riconosce che per ciascuna dimensione (cfr. V) si dà sempre 
l'esperienza di un modo di essere diverso dall ' identità dei poli, indipendente 
dalla forma linguistica che esso assume (es: né caldo né freddo; tiep ido; quasi 
ca ldo). 

Percettivamente l' intermedio non è entrambe le proprietà - condi zione de
scritta invece per quelle esperienze che sono eccezioni del Principio di mutua 
esclusione dei contrari (III) - , ma è propriamente nessuna de lle due proprietà. 
Non stiamo insomma parlando di un 'esperienza di sia ... sia ... , bensÌ di 
né ... né ... Per esempio: osservando il grigio non lo identifico come sia bianco 
sia nero, ma piuttosto come né bianco né nero; del tiepido non dico che è sia 
caldo sia freddo, ma che non è ca ldo e non è freddo; e ciò indipendentemente 
dal fatto che costruttivamente il grigio lo si possa ottenere da lla mescolanza di 
bianco e nero o che per raggiungere una temperatura tiepida si possa aggi ungere 
all 'acqua fredda dell ' acqua calda. 

Due risu ltano essere, percettivamente, le forme di esperienza di interme
dietà e il principio può essere allora specificato come segue: data qualsiasi 
dimens ione o esiste almeno una proprietà che percettivamente è identificata 
come né un polo né l 'altro CI" forma di intermedietà) o vi è almeno un modo di 
essere di una delle due proprietà contrarie che ha un aspetto intermedio (Ila 
forma di intermed ietà). Esempi della la forma di intermedietà sono quelli 
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poc'anzi citati: il grigio è percepito come né bianco, né nero; il tiepido è né 
caldo, né freddo ; ci sono cose né spesse, né sotti li ; né grandi , né picco le; né 
vicine, né lontane. La Il'' forma di intermed ietà può essere invece esemplifi 
cata attraverso il riferimento a fatti come una porta socchiusa , o un movi
mento lentissimo, quas i impercettibile, come per esempio quell o del so le al 
tramonto dietro ad una nuvola. In entramb i i casi , pur appartenendo già le due 
esperienze ad uno dei due poli - una porta socchiusa fa già parte dell e espe
rienze di aperto; un oggetto che non è immob ile è già parte delle esperienze di 
movimento - e in questo senso non essendo propriamente esperienze di né .. . 
né . . . hanno tuttav ia un carattere qualitativo di intermedietà: l'essere in movi
mento del so le, non è so lo un essere poco in movimento , ma anche un essere 
quasi f ermo; l'essere aperto dell a porta socchiusa non è solo un essere poco 
aperta, ma è anche essere quasi chiusa. 

VII. Principio di anisotropia della dimensione: ogni dimens ione, al suo in
terno, è anisotropa. 

Fondata percettivamente, l' anisotropia descrive una proprietà s trutturale 
delle dimensioni . 

Non può essere ri so lta ass umendo, nell 'esperi enza, l' isomorfismo con i 
criteri che si sono imposti nell e ana li si morfologiche e semantiche delle an
tonimie lingui st iche (es : cr iteri della derivazione di una proprietà dalla sua 
contraria, come accade nell a stessa morfo logia di an-isotrop ia; oppure la 
marcatura-non marcatura dei due termini): la plausibilità non so lo linguistica, 
ma anche percetto logica di questi criteri è, comunque, semmai da verificare. 

L'affermazione dell 'anisoptropia va di per sé ricondotta a criteri che ren
dano ragione della diversa identità percettiva delle proprietà contrarie che co
stituiscono la dimensione. Tale identità può essere definita sia in termini 
quantitativi (es: nella dimensione piccolo-grande, sono di più le forme di 
esperienza di grande che di piccolo; nella dimensione vicino-lontano, sono di 
più le forme dell 'essere lontano, che vicino) che qualitativi (es: l'aperto pren
de la forma di una gamma di esperienze, mentre il chiuso di una esperienza 
puntuale; l' essere comp leto identifi ca una sola forma di esperienza, mentre 
sono molte le forme fenomenicamente differenziabi li di incompletezza). 

VIII. Principio della condizione di contrarizzazione: l 'identificaz ione del 
contrario (l>c, ? C) varia in fill1z ione dell 'identità dell'Esa (l, i) e dei gradi di 
libertà della richiesta o compito che ne media l 'identificaz ione. 

Il confronto fra la condi zione di riconoscimento di contrarietà e di produ
zione di contrarietà rende paradigmaticamente ev idente come, al variare del la 
condizione, va riano i gradi di libertà su cui si basa l' identificazione del con
trario. In una situazione di riconoscimento (es: due triangoli identici, ma in-
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versamente orientati), sotto osservazione sono più oggetti (I , I ' ) o proprietà (i, 
i ' ) e la re lazione visib ile tra ess i; ri spetto a questi fatti l'osservatore deve de
scrivere se percepisce contrarietà . In una situazione di produz ione il soggetto 
ha di fronte un oggetto (1) (es: un triango lo) e interviene su ll a/e proprietà che 
rit iene plausibil e modificare per arrivare a generare un evento contrari o a 
que ll o iniziale. 

II Principio stabili sce che vi possano essere diversi risultati al var iare del 
tipo di compito. Ad esempio, la contrarietà data nel confronto tra due qua
drati di media grandezza, uno con superfic ie piena, uno con superficie vuo
ta, ri sulta bassa nell a condi zione di riconoscimento (q uando sotto osserva
zione sono sia i due eventi che la loro re laz ione), mentre risulta più alta in 
un compito di ri co nosc imento, in cui la trasformazione dello svuotare la su
perfici e di un quadrato è non vista ma "prevista" essere efficace per ottene
re un buon evento contrario . 

IX. Principio di invarianza: condiz ione necessaria p erché due EsO (J, i) sia
no esperiti come contrari (J, J>c; i, ?C) è che s ia garantita tra le loro identità 
un evidente grado di identicità reciproca. 

Nel caso di due eventi o oggetti (l, I>C), l' invarianza è data dall 'identità os
servabile de i due eventi. Consideriamo ad esempio due situazioni percett iva
mente contrarie: due auto che si scontrano; due triangoli identici e orientati 
uno verso l'a lto, uno verso il basso. Nell a prima situazione, l' invarianza è ri
conosciuta direttamente nell ' identità dei due oggetti che si muovono con moto 
simi le in direzione contraria; nell a seconda, nel l' identità delle due figure. Nel 
caso in cui , nella prima situazione, a muoversi in direzione contraria fossero un 
oggetto che rimbalza lentamente (es: un palloncino) e un 'auto in corsa, la con
trarietà visibile nella scena sarebbe inferiore. Allo stesso modo sarebbe inferio
re, nella seconda situazione, la contrarietà riconoscibile tra un oggetto come un 
campan il e, sviluppato verso l'alto, e un triangolo con vertice in basso. 

Nel caso di due proprietà (i, i>C), l 'in varianza è data dalla loro appar
tenza al/a stessa dimens ione. Ad esempio data la proprietà caldo, 
l'esperi enza di contrarietà è percepibile rispetto alla proprietà freddo, inva
riante per dimensione, in mani era maggiore che rispetto a qual siasi altra 
proprietà appartenente ad una diversa dimensione (scuro, li scio, centrato, 
sapido ... ), pur potendo essere identi ficate (sia nel riconoscimento che nell a 
produzione) re lazioni di contrarietà anche in queste condizioni . 

Nella sua traduzione quantitativa il Principio di invarianza è garantito dal 
Principio di non sommatività de i contrari (X). 
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X. Principio di nOI1 sommatività dei contrari: dato un evento (1) il suo con
li"ario (FC) non si ottiene contrarizzando una ad una tutte le sue proprietà 
componenti, 

La re lazione tra i due fatti , I, CC può essere espressa quantitativamente da 
un rapporto (K>C) tra il numero di proprietà dell'evento Cc che risultano con
trarie rispetto all e proprietà che costituiscono l'evento ini zial e, I. 

Lt<' E / >l' 

Li El 

T valori di questo rapporto (K>c) per i quali è genera lmente garantita la pos
sibilità di percepire due fatti come autoevidentemente contrari (cfr. IO livello 
del I. Principio di esperibilità) appartengono ad una gamma vicina allo zero . 
E allora, dato un oggetto (1) (es: I = {figura piccola, immobile, spigolosa, li 
scia, irregolare, allungata, uniformemente colorata}), contrarizzando una ad 
una le proprietà (i) dell 'evento si ottiene un nuovo oggetto, logicamente con
trario (f = {figura grande, in movimento, arrotondata , ruvida, rego lare, eq ui
latera , multicolore}), ma che non è percepito come contrario (CC) al primo. 

Il principio descrive una condizione necessaria , ma non sufficiente: per 
consentire il riconoscimento di due EsO come contrari dev'essere infatti ga
rantita , nel contempo, anche la percezione di una m~ssima opposizione per 
qualche proprietà sa liente (i>C), capace di rendere l' intero evento contrario 
(fC) - vedi il Principio di adeguatezza della proprietà (XII) - , 

Stabi lendo che il contrario di un evento si ottiene contrarizzando soltanto 
qual cuna delle proprietà e non attraverso la contrari zzazione di tutte le pro
prietà componenti (so luzione unica), il principio suggerisce la disponibilità a 
molte possibili so luzioni di contrarizzazione a livello ana litico (secondo li 
vello di I. Principio di esperibilità): precisamente una per ogni proprietà com
ponente l'evento. 

XI. Principio di richiedibilità: in un compito di contrarizzazione, le proprietà 
(i) componenti l 'identità di un evento (I) s i differenziano in fill1z ione della ca
pacità di richiedere la propria trasformazione (t c

). 

Il termine rich ied ibilità (Koh ler, 1938, trad. it. 1969, p. 250 e seg.) mette 
l'accento sulla forza della richiesta, da parte delle singo le proprietà , ad essere 
trasformate. 

Il Principio di richiedibilità descrive un comportamento che emerge in 
compiti di produzione di contrarietà (vd. VIII). 

La richiedibilità riflette una sorta di "previsione di efficacia" della trasfor
mazione: il grado di richiedibilità dà indicazione della tendenza del soggetto 
ad intervenire, per contrarizzare l' identità di un evento dato (1) , su alcune più 
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che su altre proprietà componenti, ma non dice nulla del grado di efficacia 
della trasformazione quando osservata nell a sua attuazione (cfr. XI L Principio 
del grado di adeguatezza). 

Per esempio, con figure bidimensiona li semplici, dotate di verso , la contra
ri zzazione del verso è più ri chi esta della modificazione della dimensione 
dell ' oggetto, dell ' asse orizzontale o verticale di orientamento, dell a forma 
spigo losa o arrotondata del margine (queste ultime proprietà risultano avere 
allora un minor grado di richiedibilità all a contrarizzazione), 

XI r. Principio del grado di adeguatezza delle proprietà: le proprietà compo
nenti l 'identità dell 'e vento (1) si differenziano in(unzione della loro capacità di 
generare, se contrarizzate (te), un alto o basso grado di contrarietà nel nuovo 
evento (fC

) , a parità di numero di tra~formazioni introdotte. 
I! Principio del grado di adeguatezza descrive un comportamento che si 

manifesta in compiti di riconoscimento (vd, VIII), quando cioè sotto osserva
zione sono due identità, quella iniziale e l'esito della trasformazione (I , fC). 

L'adeguatezza indica la capacità di una singola trasformazione WC) di ge
nerare un evento percettivamente contrario (fC). Si può parlare in questo sen
so di una generalizzab ilità dell 'effetto della contrarizzazione dalla proprietà 
(i>C), all ' identità compless iva dell 'evento WC). Per le trasformazioni che si ca
ratteri zzano per un ridotto grado di adeguatezza l'effetto della contrarizzazio
ne della proprietà rimane invece localizzato alla proprietà ((C), - e viene an
che descritto localmente: "Non sono contrari ; sono di colore contrario" - , 
Attenendoci all ' esempio già riportato in precedenza (es ,: I= {figura piccola, 
immobile, spigolosa, li sc ia, irrego lare, allungata, uniformemente co lorata}), 
la modificazione del solo colore dell ' oggetto genererà un fatto non necessa
riamente contrario a livello autoevidente (Primo livello del L Principio di 
esperibilità) , mentre sicuramente contrario a livello analitico (cfr. secondo 
livello del l. Principio di esperibilità); a parità del numero di trasformazioni , 
la contrarizzazione della sola grandezza dell ' oggetto, o dell' essere allunga
to, potrebbe invece realizzarsi nell a creazione di un buon contrar io percetti
vo dell ' oggetto iniziale. 

Il Principio del grado di adeguatezza giustifica che, a parità di numero di 
proprietà trasformate, due fatti (1) risultino contrari a li vello autoevidente o 
analitico, cioè all ' uno o all 'altro dei due livelli del I. Principio di esperibilità . 

L'elevato grado di adeguatezza sancisce il carattere di massima variazione 
osservabile tra gli eventi , ma in condizioni di non eccessiva violazione 
dell ' identità dell' evento; requ isito, quest'ultimo, necessario alla percezione di 
contrarietà e descritto dal Principio di invarianza (IX). 
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XIII. Principio di anisotropia della direzione della trasformazione entro i 
contrari: la trasformazione di lIna proprietà non necessariamente produce lo 
stesso grado di contrarietà nelle due direzioni ammesse entro la dimensione 
(i ---+ t e oppure t c---+ i) . 

Si articola in due sottoprincipi: 
XIII.1 Principio di anisotropia della richiedibilità della trasformazione 

verso l'uno o l'altro contrario: la richiedibilità delle due proprietà contrarie 
ad essere tra~formate, in un compito di contra,.izzazione, non è necessaria
mente identica. 

Se il Principio di richiedibilità (XI) sancisce che, di fronte ad un EsO (1) 
con il compito di produrre un secondo EsO (I>C) contrario a quello osservato, 
alcune delle proprietà componenti richiedono la trasformazione più di altre, il 
Principio di anisotropia della richiedibilità della trasformazione verso l 'uno 
o l 'altro contrario (XIIl.1) specifi ca che la stessa proprietà può richiedere la 
trasformazione con maggiore o minore intens ità in fun zione del fatto che sotto 
osservazione sia i o i>c. Per esempio, una superfi cie con tessitura richiede di 
essere svuotata più di quanto una superficie bianca richieda di essere riempita 
da tessitura; una figura equ il atera richiede di essere "a llungata" più di quanto 
una figura "a llungata" rich ieda di essere resa equi latera; in un gesto motorio, 
un braccio piegato viene contrarizzato distendendolo più di quanto un braccio 
disteso venga contrarizzato piegando lo. 

XIII.2 Principio di anisotropia del grado di adeguatezza della tra
sformazione verso l'uno o l'altro contrario: l 'es ito della trasformazione di 
una stessa proprietà nella direzione de/l 'uno o dell 'altro contrario non pro
duce necessariamente lo stesso grado di contrarietà. 

Se il Principio del grado di adeguatezza delle proprietà (XII) riconosce 
che il grado di contrarietà visibile tra due eventi dipende dal tipo di proprietà 
modificata, il Principio di anisotropia del grado di adeguatezza della tra
sformazione verso l'uno o l 'altro contrario (XIII.2) specifica che il grado di 
contrarietà visibile tra due eventi può risultare maggiore o minore in funzione 
del fatto che la trasformazione dell'identità del primo sia a partire da i, verso 
' >c . I ,o vIceversa. 

L'anisotropia può essere riconosciuta sia quando EsO è una coppia di 
eventi, risultato della trasformazione (e allora, con sempli ci figure geometri
che, c'è più contrarietà in coppie che mostrano la variazione piccolo-grande, 
che grande-piccolo, o la variazione stabile- instabil e che instabi le-stabile); sia 
quando nell' EsO è presente l'evento originario più l'accadere della sua tra
sformazione e l'evento finale (e allora, ad esempio, non è detto che 
nell 'alzarsi in volo di un aqui lone da terra o nel planare dello stesso da in volo 
a terra sia visibi le lo stesso grado di contrarietà; o che nell 'a llontanarsi di un 
oggetto sia percepita la stessa contrarietà che nel caso del suo avvicinarsi). 
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4. Considerazioni conclusive 

Se, dunque, ha senso porre la questione della contrarietà già nell 'ana li si 
delle strutture primarie dell 'esperienza, come le ricerche sin qui condotte han
no confermato, quali sono le possibili implicazioni che discendono da questa 
definizione fenomeno logica di contrarietà? Vale a dire, quali sono i luoghi di 
analisi dell 'esperienza che vengono toccati da questa direzione di ricerca? 
Elencheremo brevemente alcuni motivi di interesse, a nostro avviso, per lo 
studio di questo tema. 

Primo: uno studio percettologico della contrarietà rappresenta un contri
buto all'analisi delle relazioni generata dalle ricerche sperimenta li in psicolo
gia ; in questo senso colma un vuoto nel quadro complessivo - e a dire il vero 
comunque poco organico - di ricerche e teorizzazioni sulla percezione diretta 
delle re lazioni. 

Secondo: riconoscere nella contrarietà l'organizzatore natural e e fenome
nicamente primario delle variazioni suggerisce che un 'anali si della contrarietà 
possa rappresentare un contributo per teorie o modelli della compless ità, indi
pendentemente dali 'essere questi ultimi contestua lizzat i entro epistemologie 
costruttiv iste, come quelle proposte da H. Maturana e F. Varela, o bio
matematiche, come quella di S. Kauffman. 

Terzo: tanto quanto l' identificazione di somiglianza tra situazioni proble
miche è risultata essere determinante nel ragionamerfto ana logico (Antonietti , 
2000), la conoscenza delle condizioni che rendono percettivamente contrari 
due fatti o eventi potrebbe contribu ire alla comprensione delle strategie usate 
nel ragionamento ingenuo all a ricerca di controfattuali . Come abb iamo già so
stenuto altrove (Savardi & Bianchi , 1997; Bianch i & Savardi , 2003) la perce
zione di identicità , da un lato, la percezione di strutture di contrarietà, 
dall 'a ltro, sono pre-condizioni all a verificazione e fa lsificazione empirica. 
Una fenomeno logia della contrarietà potrebbe supportare ciò che potremmo 
chiamare "la struttura esperienziale della falsificazione". 

Quarto: dai settori della psico logia interessati ag li aspetti cognitivi 
dell 'esperienza di identità personale e sociale, proviene l ' indicazione 
dell 'importanza che i processi comparativi e la percezione di relazioni hanno 
in questa esperienza. I giudizi di somiglianza e di differenza rappresentano 
una componente essenziale dei modi in cu i i confronti interpersonali vengono 
strutturati cogn itivamente. Come Arcuri & Cadinu (1992) hanno recentemente 
mostrato, una direzione di sv iluppo di queste ricerche prende in considerazio
ne questioni come lo stud io dell 'as immetria dei due poli componenti una di
mensione, la co ll ocazione delle zone cosiddette "neutre" della dimensione ri
spetto ai due poli , la loro definizione in termini di polo positivo e negativo, 
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che sono anche i possibi I i temi di un 'anal isi percetti va della contrari età (Sa
vardi & Bianchi , 2003). 

Quinto : lo studio sperimentale delle re!azioni è andato di pari. passo con 
l' introduzione di specifiche metodologie. E stato cosÌ per lo studio dell a so
miglianza da parte di Goldmeier (1 936/72) e sicuramente per il modello di 
anali si dell a somiglianza e dell a differenza in termini di C0 l111110n e distintive 
f eatures proposto da Tversky (1977). Le ri cerche che abbiamo condotto con
tribui scono all ' identificazione di nuove metodologie di una psicofi sica 
dell 'esperienza fenomenologica (cfr. Kubovy, 2002). 
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6. La relazione di contrarietà: fenomenologia spe
rimentale e fenomenologia husserliana 

* di Maria A l'mezzani 

1. Il filosofo dimenticato 

Per chi , come me, si accosta da non esperto alla fenomenologia sperimentale 
e alla sua letteratura, è motivo di sorpresa ri levare l'assenza pressoché totale di 
riferimenti al fondatore della fenomenologia. La dimenticanza di Husserl non 
può essere del tutto casuale e, proprio per questo, invita a interrogarsi sull e sue 
ragioni . Un'occasione preziosa è offerta dagli studi sulla contrarietà di Savardi e 
Bianchi (1997,2000) che rivelano, a mio parere, una peculi are affi nità, negli 
assunti di base e nell'impianto metodo logico, con le proposte husserliane, e che, 
tuttav ia, secondo la tradizione di ricerca in cu i gli autori si riconoscono, non 
danno spazio, nell a pur vasta e dotta scorta di riferimenti al passato, a nessun 
testo husserli ano. 

Eppure, se guardiamo alle origini , i rapporti tra fenomeno logia husserliana 
e fenomeno logia sperimentale sono molto stretti. Alla stessa scuola di Brenta
no si sono formati Meinong, Wertheimer, Stumpf ed Husserl. Meinong ebbe 
tra i suoi all iev i von Ehrenfe ls, K6hler e Benussi, mentre Katz fu ugualmente 
vicino al circolo husserl iano di Gottinga e all a scuola di Berl ino. È anche vero 
che, se si esclude il vinco lo di amicizia tra Stumpf ed Husserl, non ci fu mai 
una vera collaborazione e che i legami si allentarono molto presto tra ricono
scimenti e prese di distanza reciproche. Ma oggi la lontananza sembra aver 
preso la forma di una negazione. 

Come può essere avvenuta questa drastica separazione tra l' ini ziatore della 
fenomenologia e chi , pure, indica con questo nome il proprio ambito 
d'appartenenza scientifica? 

Una prima direzione di ri sposta possiamo cercarla in alcune affermazioni di 
Paolo Bozzi. Nella lezione magistrale tenuta ad un recente convegno padovano, 

* Docente di Psicologia Clinica. Dipartimento di Psicologia Generale, Uni versità degli Studi 
di Padova. 
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