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FUZZY LOGIC: UN’APPLICAZIONE NELLA
FENOMENOLOGIA SPERIMENTALE

DELLA CONTRARIETÀ
I. Bianchi∗

U. Savardi∗∗

 P. Tacchella**

Sommario

L’articolo si propone di sviluppare nuove metodologie in grado di supportare
l’analisi fenomenologica della contrarietà come relazione percettiva. Oggetto del
lavoro è, in particolare, la struttura di 37 dimensioni contrarie dello spazio. A
partire dai dati ottenuti in due diversi compiti sperimentali, precedentemente
discussi da Savardi & Bianchi (2000) in termini non-fuzzy, l’articolo considera la
possibilità di rianalizzare tali dati entro il contesto della logica fuzzy. Vengono
presentate e discusse le descrizioni delle 37 dimensioni, risultato dell’applicazione
di metodologie di fuzzificazione indiretta.

Abstract

The purpose of this article is primarily methodological, aimed at developing
suitable methodologies for analyzing the perceptual structure of opposition. The
phenomenological internal structures of 37 opposite spatial dimensions are
discussed, based on data collected in two different experimental tasks. The data
have been previously discussed in terms of non-fuzzy logic (Savardi, & Bianchi,
2000). This paper explores the potential applications of a fuzzy model for re-
analyzing the data. The fuzzy structures for the 37 spatial dimensions, which
resulted from an indirect method of obtaining membership functions, are presented
and discussed.
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1. Premessa

Questo contributo si propone di ampliare gli strumenti a disposizione
della fenomenologia della percezione per l’analisi sperimentale dei suoi
oggetti.

La fenomenologia sperimentale, come è noto, studia la percezione diretta
del mondo, delle sue proprietà e delle relazioni tra le proprietà (Bozzi, 1990;
Koffka, 1935; Kohler, 1938). In questo articolo verranno considerate in
particolare, le questioni e gli eventuali vantaggi che discendono
dall’applicazione di strumenti di analisi fuzzy (Zadeh, 1965; Zimmermann,
1991) nello studio percettivo della contrarietà (Savardi & Bianchi, 1996;
1997; 1999b; 2000; 2001; Bianchi & Savardi, 2001).

I dati a cui si farà riferimento derivano da una ricerca nella quale un
campione esperto di soggetti ha descritto la propria esperienza di spazio
attraverso 74 proprietà, le quali, prese in coppia, identificano 37 dimensioni
dell’esperienza (cfr. Tab. 1, col. II). La ricerca, che ha previsto 6 fasi e un
numero corrispondente di compiti sperimentali, è già stata presentata nella
sua completa articolazione in un precedente contributo (Savardi & Bianchi,
2000). Qui ci riferiremo a due fasi di quella ricerca, attraverso le quali si
intendeva studiare la struttura percettiva interna delle dimensioni: una
psicofisica fenomenologica delle dimensioni, come Kubovy (2002) l’ha
definita. Le analisi precedentemente condotte su questi dati (Savardi &
Bianchi, 2000, cap. 2; Savardi & Bianchi, 2003) hanno dato indicazione
dell’esistenza di strutture percettive differenziate (chiamate tipologie; cfr.
Tab. 1, col. I) sottostanti alle 37 dimensioni e, a monte, hanno confermato la
sensatezza di porre in termini fenomenologici la questione delle relazioni
percepite tra proprietà appartenenti ad una stessa dimensione (es: corto-
lungo; grande-piccolo; vicino-lontano; regolare-irregolare ecc.).

Il presente articolo propone uno sviluppo di questa analisi, ottenuta
applicando, sugli stessi dati, strumenti di analisi fuzzy.

Dentro questa intenzione, il contributo dello scritto non è di suggerire
una nuova metodologia di computo fuzzy, né di validare – attraverso
comparazioni – l’una o l’altra delle metodologie suggerite in letteratura per
derivare misure di membership; quale sia la funzione che meglio soddisfa
una descrizione fenomenologica della contrarietà è, nella fattispecie, un
aspetto ancora non affrontato né tanto meno risolto da chi scrive. Nella
nostra prospettiva, la verifica della miglior misura di membership occupa il
secondo gradino del discorso. Sul primo c’è intanto la necessità di



Fuzzy logic: un’applicazione nella fenomenologia sperimentale…

105

verificare se sia plausibile utilizzare la logica fuzzy per analizzare un
determinato contenuto dell’esperienza. Rispetto al nostro discorso, questo
significa verificare la plausibilità di introdurre strumenti di analisi fuzzy
nello studio fenomenologico della percezione, quali difficoltà questo
utilizzo introduce, quali puntualizzazioni si rendono necessarie.

È evidente che le questioni che si incontrano, stando su questo primo
gradino, vanno al di là del particolare contenuto di esperienza che qui
analizzeremo (la contrarietà): riguardano più in generale il problema del
senso/non-senso di ricorrere, in fenomenologia sperimentale, a modelli o
livelli di spiegazione/descrizione non isomorfi al piano dell’esperienza
dell’osservatore (cfr Bozzi, 1989; Uttal, 1998; Vicario, 1998). Toccano
quindi la questione di conciliare l’uso di funzioni matematiche per descrivere
l’esperienza diretta, con l’assunzione di una fenomenologia come disciplina
iuxta propria principia (Bozzi, 1989). Allo stesso modo toccano la questione
del senso di ricorrere a strumenti che assumono una carattere sfuocato, vago
(fuzzy, appunto) delle variabili, per parlare dell’esperienza diretta: in che
senso si può dire o non si deve dire che la percezione è fuzzy? E toccano
ancora la questione di verificare se si può accogliere la logica fuzzy non
come assunzione a priori (non come una logica che si mutua per lo studio
dell’esperienza empirica), ma riargomentandola come una fenomeno-logica a
posteriori, che emerge dalla descrizione dell’esperienza, più che essere
mutuata per la descrizione dell’esperienza.

Questo articolo, accanto alla specifica proposta di analisi della
contrarietà, intende allora anche contribuire a mappare alcune questioni non
eludibili per chi si proponga di verificare l’utilizzabilità di nuovi strumenti
sperimentali nell’analisi dell’esperienza fenomenica. Ci soffermeremo
quindi ancora un po’ su questi punti.

Dunque, come conciliare analisi fuzzy e forme dirette dell’esperienza
percettiva?

La domanda ha un chiaro senso se si considera quali sono state, sinora,
le applicazioni della fuzzy logic in psicologia. Da tempo si è fatta strada la
consapevolezza che il pensiero, il linguaggio e il comportamento umano
potessero essere meglio modellabili sui presupposti di una logica fuzzy che
di una logica crisp o bivalente (per una rassegna vedi Zétényi, 1988).
Anche per quanto riguarda la percezione sono state prodotte numerose
modellistiche fuzzy (per citare alcuni esempi recenti, Brackstone, 2000;
Buhusi, 2000; Kulkarni & Cavanaugh, 2000; Massaro & Cohen, 2000); ma
si tratta di approcci in cui l’isomorfismo tra funzioni fuzzy ed esperienza
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del percettore è definibile solo sul piano delle condizioni neurali sottostanti
l’esperienza e non sul piano delle strutture direttamente esperite. Questo
non è un presupposto accettabile nel quadro di una fenomenologia della
percezione iuxta propria principia (cfr. costrutto di errore dello stimolo,
Savardi & Bianchi, 1999a). In questo senso si è sostenuto che gli incontri
tra la psicologia sperimentale della percezione e l’analisi fuzzy non hanno
ancora verificato i gradi di libertà di un’affermazione che sancisca il
possibile isomorfismo tra una fenomenologia dell’esperienza percettiva e
una descrizione, in termini fuzzy, della stessa esperienza.

Qualcosa di simile sembra si possa affermare rispetto all’analisi
psicologica dei termini linguistici di probabilità come “certo”, “incerto”,
“probabile”, e “abbastanza incerto”, “poco probabile” ecc (Fillenbaum,
Wallsten, Cohen & Cox, 1991; Wallsten, Budescu & Erev, 1990; Wallsten,
Budescu, Rapoport, Zwick & Forsyth, 1986; Zimmer, 1988; Zwick &
Wallsten, 1989), o di quantificatori linguistici come “tutti”, “quasi tutti”,
“alcuni”, “raramente”, “spesso”, ecc. (Farkas & Englander, 1987; Ekberg e
Lopers, 1980; Newstead, 1988; Newstead & Griggs, 1984; Wallsten,
Budescu, Rapoport, Zwick & Forsyth, 1986). In questi ambiti l’opportunità
di ricorrere a strutture descrittive fuzzy sembrerebbe nascere non lontano
della constatazione che fuzzy (cioè sfuocato, non corrispondente ad un
valore unico, ma esteso entro un range  di valori) è il dominio di
applicazione che questi termini hanno nell’esperienza del soggetto.
Nessuno di noi, di fronte al compito di identificare un numero
corrispondente all’espressione verbale “pochi” indicherebbe con certezza
un numero, magari 3 (ma assolutamente non 2 o 4 o 5 o 6); e tra l’altro è a
tutti chiaro che “pochi” può corrispondere anche a 20 o 30, se si tratta – ad
esempio – del numero di spettatori distribuiti in una sala cinematografica.

Definire “fuzzy” il dominio di termini o concetti come questi, significa
allora riconoscere che quei termini o concetti non assumono un unico
valore (crisp: 0-1), ma un range  di valori. Tale range si assume
generalmente fissato entro l’intervallo 0-1. Il valore di membership
(compreso nell’intervallo 0-1) attribuito ad un determinato oggetto o stato
dell’esperienza esprime il grado di appartenenza o la non appartenenza di
quello stato ad un certo termine; sarà precisamente pari a 0 per indicare la
non appartenenza, progressivamente più vicino a 1 per gradi sempre più alti
di appartenenza. E allora, ad esempio, considerando il quantificatore
“alcuni”, la relativa funzione fuzzy (Fig. 1) definirà che una quantità
esprimibile numericamente come 0 avrà valore di appartenenza (o
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membership) pari a 0 (ma certamente un alto valore di appartenenza, invece,
per la funzione “nessuno”); il valore di appartenenza di una quantità
esprimibile numericamente come 20 o 30 sarà invece molto elevato
(nell’esempio di in Fig. 1, pari a 1); una quantità esprimibile numericamente
come 60 avrà un valore di appartenenza intermedio fra 0 e 1, tanto più
vicino allo 0 quanto più bassa è la sua adeguatezza.

Fig. 1 – Esemplificazione della delle funzioni di membership per i quantificatori
“Alcuni” e “Nessuno”. I dati sono fittizi.

Sostituiamo al discorso appena fatto in termini generali la
visualizzazione di scene che mostrano una certa quantità di elementi in
una data porzione di spazio. Consideriamo cioè il caso in cui ci siano
“alcuni oggetti” su una tavola (non molti, né pochissimi, ma alcuni) o
“alcune pedine” su una scacchiera, o “alcuni passanti” per la strada. E
aggiungiamo poi, o togliamo, rispettivamente oggetti, pedine e passanti. Ad
un certo punto non vediamo più “alcuni” oggetti sul tavolo, ma un tavolo
con “molti” oggetti; non vediamo più “alcune” pedine sulla scacchiera, ma
“molte” pedine; non vediamo più “alcuni” passanti ma una strada che
brulica di passanti. L’analisi dell’esperienza di numerosità, prima che
essere posta nel contesto della semantica o della psicolinguistica era stata
affrontata in Italia, da chi si muoveva nel terreno della fenomenologia
sperimentale (De Marchi, 1929; Luccio, 1983). Ciò a dire che sottostante le
citate ricerche, affrontate oggi in termini di fuzzy logic, non c’è solo una
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questione di definizione del dominio cognitivo di certi concetti o termini. In
molte delle situazioni sperimentali utilizzate (Hersh & Caramazza, 1976;
Kuz’Min, 1981; Wallsten et al., 1986; 1990) le risposte vengono date
ancorandosi a precisi stimoli visivi  (a grandezze, numerosità, estensioni
angolari mostrate ai soggetti) rispetto ai quali viene valutata l’applicabilità
del termine linguistico da studiare.

Se la struttura percettiva dell’esperienza (che queste ricerche utilizzano
insieme ad altre situazioni che richiedono invece giudizi più indipendenti
da un dato percettivo diretto) diventa il contenuto che la funzione descrive,
allora avrebbe senso guardare ai profili di queste funzioni come a profili
fenomenologici di una certa classe di esperienze (a cui non è improbabile
corrisponda un determinato termine linguistico; sull’uso del linguaggio per
parlare di ciò che si vede, cfr. Bozzi, 1991a).

In questa direzione va la nostra ricerca. L’ipotesi da cui siamo partiti è
che i costrutti di non appartenenza e di gradi di appartenenza potessero
essere più adatti dei costrutti di appartenenza o non appartenenza per
descrivere non solo le forme dell’esperienza percettiva di qualità (es: alto,
basso, spesso, sottile) ma anche la relazione che si stabilisce tra queste
proprietà entro una dimensione. Per esempio: nella dimensione grande-
piccolo, in che relazione sta il grande con il piccolo? Esistono più forme di
esperienza di grande o di piccolo, oppure esistono tante diverse forme del
grande quante diverse forme del piccolo? Esiste l’esperienza di cose né
grandi e né piccole? In che relazione sono queste esperienze né grandi e né
piccole con l’esperienza di grande e l’esperienza di piccolo? Le esperienze
“né…né…” sono equidistanti dai due poli contrari o sono più vicine
fenomenicamente ad uno dei due? (Es: il tiepido è equidistante dal caldo e
dal freddo o è più vicino alle forme del caldo che del freddo? Il “né vicino,
né lontano” è equidistante dai due estremi o è più lontano che vicino?…).

Queste domande rappresentano la base della classe di ipotesi che la
ricerca sulle dimensioni contrarie dello spazio intendeva indagare, e sono
allora anche le domande a cui si è cercato di dare risposta attraverso l’analisi
dei dati. È importante enfatizzare che i dati con cui qui abbiamo a che fare
definiscono la struttura percettiva, non linguistica, delle dimensioni. I
compiti sperimentali (cfr. 2.3) richiedevano esplicitamente di analizzare il
range di variazione di una certa proprietà percettiva, indipendentemente dal
comportamento linguistico di quella stessa proprietà. La non necessaria
coincidenza tra un livello di analisi linguistico e percettivo delle dimensioni
diventa evidente se si considera che in molti casi esiste l’esperienza di
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intermedi benché non esista un termine linguistico specifico per identificarli;
per esempio, non esiste un termine proprio per indicare l’essere intermedio
tra vicino e lontano, o tra alto e basso, o tra pieno e vuoto (così come
“tiepido” è invece il termine per l’intermedio della dimensione caldo-freddo),
nonostante esistano senza dubbio luoghi che percepiamo come “né vicini, né
lontani”, o oggetti che percepiamo come “né alti, né bassi”, o “né pieni, né
vuoti”. La stessa considerazione della non-coincidenza tra forme linguistiche
e percettive può essere avanzata a partire dalle proprietà contrarie: c’è un
unico termine per riferirsi all’esperienza di aperto, così come all’esperienza
di chiuso, benché l’esperienza di una porta chiusa si dia solo rispetto ad una
precisa condizione, mentre l’esperienza di una porta aperta possa darsi in
numerose forme (si noti che stiamo parlando di differenziazioni
dell’esperienza sul piano fenomenico e non della descrizione geometrica
dell’angolo di apertura!).

Rimane ancora almeno una questione da chiarire: come conciliare
l’affermazione di “sfuocatezza”, “vaghezza”, “ambiguità” che è a
fondamento della logica fuzzy con il carattere fenomenicamente crisp della
percezione. Gli oggetti presenti nella scena visiva si segregano infatti
generalmente in modo per nulla “sfuocato” o “vago”. In questo momento
distinguete in modo netto tra loro le lettere stampate nella pagina che state
leggendo, così come distinguete in modo netto i confini della pagina, i
confini delle vostre mani appoggiate in parte sulla pagina e in parte sul
tavolo, i confini del tavolo; e così pure, alzando gli occhi,  distinguete
nettamente i confini degli oggetti che incontrate più lontano nella stanza.
Fatto salvo per alcune situazioni particolari (le ombre, talvolta, hanno
confini imprecisi, sfuocati; o in condizioni di semioscurità si può non
essere certi dell’identità o dei confini degli oggetti) in condizioni ordinarie
gli oggetti si segregano tra loro e si stagliano dallo sfondo in modo netto
(crisp, appunto) non fuzzy.

Se questo è un dato fenomenologico, è parimenti fenomenologica la
constatazione che, negli oggetti, le proprietà si incontrano con un certo
grado (Bozzi, 1990; Gibson, 1979; Kohler, 1938; Metzger, 1941). Il nostro
mondo è popolato da oggetti piccoli e oggetti grandi e da oggetti né piccoli
né grandi. Nella classe degli oggetti piccoli, distinguiamo diverse
variazioni dell’esser piccoli, così come distinguiamo diverse variazioni
dell’esser grandi, e così come distinguiamo, nella classe degli oggetti che
non sono né piccoli né grandi, oggetti variamente né piccoli né grandi, ed
oggetti equivalenti nel loro essere “né piccoli né grandi” (che non vuol dire
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che le loro aree coincidono al millimetro, ma che non c’è una differenza
percettivamente evidente tra i due!). Definito in questo senso, il costrutto di
grado di appartenenza trova spazio anche in una fenomenologia
dell’esperienza, e precisamente nell’esperienza diretta delle proprietà
(l’oggetto x è minuscolo) e delle relazioni percepite tra oggetti (l’oggetto x
è più piccolo di y; ma anche x è grande mentre y è piccolo; o, in altri
termini, x e y hanno grandezza più o meno simile, x e y hanno grandezza
più o meno contraria).

Come possa contribuire all’analisi sperimentale della contrarietà una
descrizione in termini di non appartenenza o di gradi di appartenenza è
quanto discuteremo nei paragrafi 4-6. Prima è però necessario spiegare su
quali dati e in base a quali procedure quelle funzioni sono state ottenute.

2. La situazione sperimentale

La situazione sperimentale prevedeva due livelli di analisi della struttura
percettiva delle dimensioni. Il primo livello mirava a definire una
descrizione “quantitativa” della porzione di esperienza occupata, entro la
dimensione, da ciascuno dei due poli e dagli intermedi. Il secondo livello
intendeva differenziare “qualitativamente” proprietà riferibili ad una sola e
precisa esperienza da proprietà articolabili in una gamma di variazioni, o
da esperienze eventualmente riconosciute come nulle.

Prima di presentare i due compiti sperimentali, corrispondenti ai due
citati livelli di analisi, chiariamo quali fossero materiale e procedura
generale  utilizzati in entrambi i compiti.

2.1 Materiale
La ricerca ha studiato il comportamento di 37 dimensioni (Tab. 1, col. II).
In nessuna fase della ricerca è stata usata la presentazione di stimoli

creati ad hoc dallo sperimentatore (pattern visivi, più o meno articolati,
rappresentazioni pittoriche o fotografiche di un paesaggio o di un insieme
di oggetti...). Lo scopo era quello di giungere alla descrizione non di
singoli stimoli, ma dello spazio ecologico (Bozzi, 1991b; Cutting &
Vishton, 1995; Gibson, 1979; Koffka, 1935), più precisamente dei modi
in cui la stessa dimensione spaziale prende forma nell’esperienza diretta.
Per questo è stato chiesto ai soggetti di considerare come eventi sotto
osservazione tutte le situazioni spaziali (ambienti, oggetti, relazioni tra
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oggetti, tra oggetti e osservatori o tra osservatori), partendo dalla scena
visiva osservabile strictu sensu ed estendendo poi l’esplorazione allo
spazio “oltre la stanza”, ma a cui ci si può ancora rivolgere come spazio
esperito e oggetto di descrizioni condivise (Bozzi, 1991b; Savardi &
Bianchi, 2003). In questo modo sotto osservazione è stato il complesso di
esperienze incontrabili, in condizioni naturali, nella relazione diretta con
l’ambiente.

Tab. 1 – Elenco delle 37 dimensioni contrarie dello spazio analizzate (col. II) e
indicazione delle rispettive tipologie (col. I). Le tipologie sono state derivate dalla
descrizione qualitativa dei due poli e degli intermedi (cfr. 2.3.2). P = esperienza
puntuale; GI = Gamma illimitata; GL = Gamma limitata; N = nessun intermedio.

Tipologie Dimensioni

P-N-GI

regolare-irregolare, simmetrico-asimmetrico, completo-incompleto, diritto-
storto, ordinato-disordinato, immobile-mosso, chiuso-aperto, illimitato-
limitato, appoggiato - sospeso

P-GL-P pieno-vuoto, in piedi-sdraiato, verticale-orizzontale, in cima-in fondo,
inizio-fine, a galla-a fondo, diritto-rovescio, dentro-fuori

GL-P-GL
ottuso-acuto, salita-discesa, convesso-concavo, convergente-divergente,
destra-sinistra, arrotondato-angoloso

GI-P-GI sopra-sotto, davanti-dietro

GL-GL-GI

fitto-rado, grasso-magro, lontano-vicino, lungo-corto, largo-stretto, spesso-
sottile, alto-basso, ampio-ristretto, tanto-poco, grande-picccolo, profondo-
superficiale, complicato-semplice

2.2 Soggetti e procedura interosservativa
Hanno partecipato alla ricerca 41 studenti del Corso di Laurea in

Disegno Industriale del Politecnico di Milano. La ricerca è stata realizzata
nel contesto di 10 incontri settimanali di 3 ore, dedicati all’analisi della
percezione e rappresentazione dello spazio.

 I soggetti hanno partecipato alla ricerca in gruppi di interosservazione
(composti di 3-4 osservatori). L’interosservazione come pratica
metodologica usata in sede sperimentale (Bozzi, 1978; Bozzi & Martinuzzi,
1989) si fonda sull’assunzione di interosservabilità dell’esperienza
percettiva, riconosce cioè la sua condivisibilità da parte di qualsiasi
osservatore/descrittore che condivida anche le condizioni d’osservazione.
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2.3 I due compiti sperimentali
Sono due, come dicevamo, i tipi di dati estratti dalla ricerca, relativi a

due livelli di analisi della struttura delle dimensioni.

2.3.1 Descrizione quantitativa (DQT).
 A ciascun gruppo veniva consegnata la lista delle 37 dimensioni,

randomizzata sia nella sequenza delle dimensioni che nell’ordine dei due
termini contrari entro la coppia.

La consegna prevedeva di quantificare, rispetto ad una estensione
raffigurante l’intera dimensione (che chiameremo righello), di lunghezza
fissata a 10 cm (vedi Fig. 2):

a) la porzione di esperienze che sono variazioni dell’una o dell’altra
polarità (“tracciate, nella prima riga, una linea verticale che separi la
porzione di esperienze, appartenenti alla dimensione, che sono
propriamente riconducibili all’una o all’altra proprietà contraria. Per
esempio, data la gamma di tutte le possibili esperienze di ottuso-acuto,
quant’è la porzione di esperienze di questa dimensione che percepiamo
essere variazioni dell’ottuso e quanta variazioni dell’acuto?”);

b) la porzione occupata da proprietà intermedie e la sua collocazione
rispetto ai due poli (“nella seconda riga, tracciate l’estensione occupata, nella
dimensione, dalla gamma di proprietà percepite come intermedie, se
esistenti. Collocatela attorno alla linea di segregazione dei due poli, in modo
da descrivere se questi intermedi siano equidistanti da entrambe le proprietà
contrarie o più ascrivibili ad una di esse. Per esempio, riferendoci alla
dimensione ottuso-acuto, ci sono proprietà che percepiamo come intermedie
tra ottuso e acuto? Quanto si estendono entro lo spazio complessivo della
dimensione? Sono più vicine alle forme dell’ottuso o dell’acuto?”).

POLO A POLO B
ottuso acuto

Fig. 2 – Esemplificazione della soluzione del compito. I soggetti dovevano
quantificare le porzioni della dimensione attribuibili rispettivamente alle forme di
ottuso e di acuto (prima riga) e la porzione di proprietà intermedie (seconda riga),
precisandone la posizione entro la dimensione.

Veniva sottolineato che il compito richiedeva di rappresentare non la
quantità di oggetti che fanno parte della nostra esperienza e che, per riferirci



Fuzzy logic: un’applicazione nella fenomenologia sperimentale…

113

all’esempio, sono ottusi, acuti o intermedi tra ottuso e acuto, ma la quantità
di diversi modi di essere dell’ottuso e dell’acuto, per tutti gli oggetti.

2.3.2 Descrizione qualitativa (DQL)
Un’analisi quantitativa non risolve interamente la descrizione percettiva

delle dimensioni. Si considerino, per esempio, dentro-fuori e ottuso-acuto.
Mentre una cosa non può essere dentro in molti modi, né fuori in molti
modi, vi sono molte forme dell’acuto e dell’ottuso (una superficie, una
linea, un oggetto possono essere più o meno acuti o ottusi). Ora, il fatto che
la proprietà si riferisca ad una gamma di esperienze, pur magari molto
ridotta, o invece ad una esperienza puntuale è una differenza molto saliente
sul piano dell’identità percettiva delle variazioni (vd. riconoscimento della
rilevanza delle “singularities” per la percezione di somiglianza in Goldmeier
1936, cap. 7). Nel primo caso (gamma) abbiamo a che fare con variazioni
salienti sul piano percettivo (sono “viste” come variazioni); ne è un esempio
la proprietà “aperto”. Nel secondo caso (una esperienza) abbiamo a che fare
con variazioni di un’esperienza che comunque identifichiamo come unica,
singolare; ne è un esempio la proprietà “chiuso”.

Similmente, in un’analisi fenomenologica non è trascurabile differenziare
se l’esperienza di una gamma contempli o meno la presenza di una proprietà
limite della gamma. Ad esempio, nella dimensione angoloso-arrotondato,
l’esperienza limite delle forme di rotondità è il cerchio; non è invece
identificabile, tra i modi di essere variamente angoloso, un’esperienza precisa
a cui si leghi la percezione di massima angolosità.

Il secondo compito studia allora la struttura qualitativa delle variazioni di
una proprietà, differenziando i casi in cui le proprietà, poli o intermedi si
articolano in gamme di esperienza o identificano invece esperienze puntuali.

Ai gruppi veniva consegnata la lista delle 37 dimensioni, presentate
come da Fig. 3. Le dimensioni erano randomizzate per ordine interno alla
coppia e per successione nella lista. Il compito richiedeva di indicare:

a) per le due proprietà contrarie, se l’esperienza di quella proprietà “è
più precisamente un’unica esperienza (puntuale: P) o una gamma di
esperienze (G). In quest’ultimo caso, è presente una precisa esperienza che
costituisce il massimo grado di quella proprietà? Se sì, descrivi la gamma
come limitata (GL); se no, illimitata (GI)”;

b) per la componente intermedi se “si ha esperienza di nessuna (N), una
(quindi esperienza puntuale: P) o molte (quindi gamma: G) proprietà che
percepiamo essere né l’una né l’altra proprietà contraria”.
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Polo A Intermedi Polo B
GI GL P N P G GI GL P

piccolo grande
arrotondato spigoloso
chiuso aperto
… …

Fig. 3 – Esemplificazione della matrice fornita ai soggetti nel compito di
descrizione qualitativa (DQL). Per la siglatura, cfr. testo.

3. Criteri della derivazione di funzioni fuzzy  dai dati
Il metodo qui utilizzato per la realizzazione delle funzioni è ascrivibile

alla gamma delle metodologie che si può definire di fuzzificazione
indiretta, in cui le curve delle funzioni sono derivate da elaborazioni del
numero o della disposizione delle occorrenze di un determinato evento (cfr.
Wallsten, et al., 1986, p. 349; Hersh & Caramazza, 1976; Hersh,
Caramazza & Brownell, 1979; Rubin, 1979).

Dalle risposte dei due compiti sono state ricavate due matrici: la matrice
dei dati quantitativi (Tab. 2), e la matrice dei dati qualitativi (Fig. 3). Le
funzioni di membership sono state ottenute dalle loro combinazioni.

3.1 I dati della descrizione quantitativa (DQT)
Presentiamo schematicamente (Fig. 4) l’insieme degli indici e delle

misure derivate dalle risposte dei soggetti.

POLO A POLO B
ottuso EA EB acuto

EA \ EiA EiA EiB EA \ EiA

Ei

Fig. 4 – Indici delle misure ricavate da DQT (per la siglatura, cfr. testo).

Chiamiamo:

- Taglio: il punto di sezione verticale del righello, introdotto dalle risposte
dei soggetti

- Estensione dei poli A e B: la porzione di spazio a carico di ciascuna delle
due proprietà contrarie.

• EA rappresenta la lunghezza del polo A nel righello;
• EB rappresenta la lunghezza del polo B nel righello;
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Questo indice esprime la struttura simmetrica o asimmetrica della
dimensione rispetto ai due poli.

- Estensione delle zone intermedie e polarizzate della dimensione: la
proporzione di dimensione occupata da esperienze che sono percepite come
intermedie e conseguentemente la porzione di spazio della dimensione che
diciamo “polarizzata”, occupata da esperienze percepite come forme
dell’uno o dell’altro polo – per esempio, quanto della dimensione ottuso-
acuto è composto di proprietà percepite come forme dell’ottuso o come
forme dell’acuto, escludendo le proprietà intermedie? –.

•  Ei rappresenta la lunghezza dell’intermedio all’interno del righello.
• EA\EiA rappresenta la lunghezza del polo A privato della sua parte di

intermedio;
• EB\EiB rappresenta la lunghezza del polo B privato della sua parte di

intermedio.
Questo indice denota il grado di polarizzazione della dimensione.

- Estensione degli intermedi nei poli A e B: la proporzione di esperienza
di intermedi ascrivibile rispettivamente all’uno o all’altro polo.

• EiA rappresenta la lunghezza dell’intermedio all’interno del polo A;
• EiB rappresenta la lunghezza dell’intermedio all’interno del polo B;

Questo indice esprime la simmetria o asimmetria degli intermedi.

Tab. 2 – Matrice dei dati quantitativi (derivati dal righello). Nella colonna
“Dimensioni” (col. I) sono indicate le 37 coppie di contrari. Nella colonna
“Indici” (col. II) i tipi di misure relativi alla rispettiva coppia di contrari. Le
colonne “Soggetto i” (con 1 £  i £  41) contengono i valori corrispondenti alle
risposte dei soggetti, normalizzati a 1.

Dimensioni Indici Soggetto 1 Soggetto 2 … Soggetto 41
Acuto - Ottuso EA 0.3 0.8 0.7

EB 0.7 0.2 0.3
EA \ EiA 0.2 0.4 0.2
EB \ EiB 0.5 0.2 0.1
EiA 0.1 0.4 0.5
EiB 0.2 0.0 0.2
Ei 0.3 0.4 0.7

Aperto - Chiuso EA 0.8 0.6 0.9
... ... ... ... ...
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La matrice dei dati quantitativi (Tab. 2) contiene, per tutti i soggetti, le
misure appena descritte. I valori sono stati normalizzati in un range che
varia tra 0 e 1, attraverso la moltiplicazione per un fattore 0.1 dei valori
grezzi espressi in cm. D’ora in poi considereremo gli “indici” come aventi
valori normalizzati.

3.2 I dati della descrizione qualitativa (DQL)
Riassumiamo gli indici che compongono la matrice qualitativa (già

descritta in 2.3.2 e rappresentata graficamente in Fig. 3).
Per i poli: 

• GI indica che la DQL del polo è una gamma illimitata;
• GL indica che la DQL del polo è una gamma limitata;
• P indica che la DQL del polo è puntuale;

Per gli intermedi:
• N indica che la DQL dell’intermedio è nulla;
• P indica che la DQL dell’intermedio è puntuale;
• G indica che la DQL dell’intermedio è una gamma limitata.

4. Descrizione delle funzioni di membership

Per ogni polo e ogni intermedio delle 37 dimensioni (Tab. 1) è stata
costruita una funzione fuzzy attraverso la composizione di funzioni lineari
ottenute a partire dall’unione delle matrici presentate in Tab. 2 e  Fig. 3.

4.1 Descrizione delle funzioni dei poli
Il numero dei casi reali della ricerca è 41, a cui sono stati aggiunti due

soggetti “virtuali”, che si considera abbiano effettuato il taglio dei poli
rispettivamente all’inizio e alla fine del righello. L’introduzione di soggetti
“virtuali” all’interno della logica fuzzy è da considerarsi lecita: questo tipo di
logica permette esplicitamente di introdurre l’esperienza del modellatore per
supplire alle carenze del modello sperimentale (Setnes, Babuska &
Verbruggen, 1998). L’idea che soggiace all’inserimento dei due soggetti
“virtuali” è che ciascun polo si estenda teoricamente entro tutta la
dimensione (per tutta l’estensione del righello), con valori di membership
progressivamente più bassi spostandosi all’interno dell’altro polo. Ciò
permette di modellare – cosa non realizzabile altrimenti –, la condizione in
cui, ad esempio, una bottiglia quasi piena (supponiamo al 98%, con
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membership molto alta, poniamo pari a 0.96) sia anche, in virtù di quel
“quasi”, anche un po’ vuota (poniamo, con valore di membership pari a
0.06). Questa opzione non deve essere necessariamente accolta; in questa
prima proposta di fuzzificazione abbiamo ritenuto di introdurla.

Le ordinate dei punti di congiunzione dei segmenti che descrivono la
funzione sono assunti equidistanti. Le ascisse corrispondono alle distanze
fra l’inizio del righello e il taglio, cioè ai valori di EA per i 41 soggetti di
Tab. 2, più i valori 0 e 1 attribuiti ai soggetti “virtuali”.

Presentiamo un esempio di funzione di membership dei poli calcolata,
per semplicità, solo con due soggetti reali, che supponiamo abbiamo
effettuato il taglio rispettivamente a 3 e a 8 cm dall’inizio del righello (con
valore di DQL uguale a GL oppure a P, per ciascuno dei due poli). I valori di
EA saranno rispettivamente 0.3 per il “Soggetto 1” e 0.8 per il “Soggetto 2”
(cfr. Tab. 2). Fig. 5 e Fig. 9 rappresentano rispettivamente le funzioni di
appartenenza del polo A e del polo B: i dati in ingresso sono gli stessi per
entrambe le figure, cambia solo l’algoritmo di generazione della funzione
dei poli (cfr. 5.1). In entrambi i casi l’algoritmo si basa su un concetto
affine a  quello di frequenza cumulata.

Fig. 5 – Esemplificazione della funzione di membership per il polo A, per la
Descrizione Qualitativa: gamma limitata (GL) o puntuale (P).

Per descrivere l’esperienza di gamma illimitata (GI) dei poli (cfr. 3.2) si
è scelto di utilizzare il concetto di limite all’infinito, derivato moltiplicando
per un fattore 0.98 i valori delle ordinate (Fig. 6). Questa moltiplicazione
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non è stata effettuata per i poli di tipo gamma limitata (GL) e puntuale (P)
dovendosi descrivere, in questo caso, l’esistenza di una esperienza che
raggiunge il massimo valore di membership (Fig. 5).

Fig. 6 – Esemplificazione della funzione di membership per il polo A, per la
Descrizione Qualitativa: gamma illimitata (GI).

4.2 Descrizione delle funzioni degli intermedi
Le curve di membership che descrivono l’intervallo dell’intermedio

sono state tracciate utilizzando i dati degli intervalli dei soli 41 soggetti
reali. L’asse delle ascisse, come nel caso dei poli, rappresenta l’estensione
totale della dimensione (righello). Tanto maggiore è il valore dell’ordinata
rispetto al punto in ascissa preso in esame, tanto maggiore è la concordanza
dei soggetti nel considerare quel punto della dimensione come facente parte
dell’intervallo dell’intermedio.

Definiamo l’algoritmo che soggiace alla realizzazione di queste curve
“accumulo delle frequenze delle unità degli intervalli”, esemplificandone il
funzionamento in Fig. 7-8, considerando le risposte di tre ipotetici soggetti
che si pone abbiano tracciato l’intermedio come segue:

- Soggetto 1 (s1): inizio dell’intermedio a 1 cm e fine a 7 cm;
- Soggetto 2 (s2): inizio dell’intermedio a 4 cm e fine a 9 cm;
- Soggetto 3 (s3): inizio dell’intermedio a 1 cm e fine a 3 cm.

Gli intervalli dell’intermedio sono sviluppati in uno spazio bidimensionale
(assumendo la forma di rettangoli), la cui larghezza è data dall’ampiezza
dell’intermedio entro il righello (Ei), e la cui altezza vale un’unità.
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L’algoritmo funziona “accumulando” uno sull’altro i rettangoli
corrispondenti agli intervalli di intermedio per i soggetti. L’accumulo è
realizzato in modo che ciascuna parte di un rettangolo appoggi sulla parte più
alta della pila preesistente o, in sua assenza, sulla base di partenza. Nel
cumulo risultante viene persa l’identità dei soggetti: le ordinate sono definite
dall’altezza del cumulo; le ascisse dalla posizione in ascissa del cumulo.

Le curve degli intermedi non vengono mai moltiplicate per fattori di
correzione, poiché non si dà la condizione di intermedio illimitato (GI).

Vengono considerate due soluzioni al fine di creare una funzione di
membership ottimale:

- accumulo semplice: che consiste nella proiezione dei dati su una linea
base: questo permette di vedere come effettivamente i soggetti hanno
tracciato gli intervalli di intermedio (Fig. 7);

- accumulo allineato: che consiste nella proiezione dei dati dopo averli
allineati attorno alla media dei valori del taglio (Fig. 8): questo permette di
limitare la dispersione degli intervalli dovuta all’ancoramento delle risposte
ai singoli tagli dei poli.

s1 1 1 1 1 1 1

+

s2 2 2 2 2 2

+

s3 3 3

=

1 1 1 1 1

3 3 1 2 2 2 2 2

Fig. 7 – Accumulo semplice delle frequenze delle unità degli intervalli di
intermedio per i soggetti s1, s2, s3. L’ampiezza complessiva del righello è
tratteggiata; in grigio scuro sono indicati gli intervalli di intermedio; in grigio
chiaro e in bianco rispettivamente (EA \ EiA)*10 e (EB \ EiB)*10. Le linee in
verticale all’interno degli intervalli di intermedio (grigio scuro) indicano il taglio,
quindi la distanza dall’inizio del righello al taglio è EA*10. L’accumulo delle
frequenze, rappresentato sotto la linea di frazione (con ascissa normalizzata a uno
e con ordinata moltiplicata per 1/41, essendo 41 i soggetti), fornisce la funzione di
membership dell’intermedio.
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s1 1 1 1 1 1 1

+

s2 2 2 2 2 2

+

s3 3 3

=

1 1

2 2 1

1 1 1 3 3 2 2 2

Fig. 8 – Accumulo allineato delle frequenze delle unità degli intervalli di
intermedio per i soggetti s1, s2, s3. L’ampiezza complessiva del righello è
tratteggiata; in grigio scuro sono indicati gli intervalli di intermedio; in grigio
chiaro e in bianco rispettivamente (EA \ EiA)*10 e (EB \ EiB)*10. Le linee in
verticale all’interno degli intervalli di intermedio (grigio scuro) indicano il taglio,
quindi la distanza dall’inizio del righello al taglio è EA*10. La linea verticale
spessa, all’interno dell’accumulo al di sotto della linea di frazione, indica la media
dei tagli dei segmenti di intermedio presi in considerazione: (5+5+2)/3=4.
L’accumulo delle frequenze, rappresentato sotto la linea di frazione (con ascissa
normalizzata a uno e con ordinata moltiplicata per 1/41, essendo 41 i soggetti),
fornisce la funzione di membership dell’intermedio.

5. Formalizzazione dell’algoritmo per la creazione delle funzioni
di membership

In questa sezione vengono presentati gli algoritmi che portano alla
generazione delle funzioni fuzzy per i poli A e B, nelle due condizioni GI

vs. GL o P (5.1), e per l’intermedio (5.2).

5.1 Creazione delle funzioni dei poli
Siano i seguenti vettori generati nell’ordine indicato:

• taglio[j]: 0..40 il vettore che contiene i 41 valori di EA, con 0 £ j £ 40;
• taglio_s[j]: 0..42 il vettore che contiene gli elementi di taglio[j] e i due

valori 0 e 1 (dei soggetti “virtuali”), permutato in un ordine crescente:
taglio_s[j] £ taglio_s[j+1], con 0 £ j £ 41;

• ordinata[j]: 0..42 il vettore contenente i valori ordinata[j]=(1 * j)/42 con
(0 £ j £42);
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• ordinata’[j]: 0..42 il vettore contenente i valori ordinata’[j]=(ordinata[j]
*0.98) con (0 £ j £ 42);

• ordinataR[j]: 0..42 il vettore tale che ordinataR[j] = ordinata[42-j];
• ordinataR’[j]: 0..42 il vettore tale che ordinataR’[j] = ordinata’[42-j].

1. La funzione di membership del polo A, per i casi in cui il polo si può
ricondurre al tipo GL e P, si ottiene congiungendo le coppie di punti
(taglio_s[j], ordinataR[j]) con le coppie (taglio_s[j+1], ordinataR[j+1]),
essendo 0 £ j £ 41;

2. La funzione di membership del polo A, per i casi in cui il polo si può
ricondurre al tipo GI, si ottiene congiungendo le coppie di punti
(taglio_s[j], ordinataR’[j]) con le coppie (taglio_s[j+1],
ordinataR’[j+1]), essendo 0 £ j £ 41;

3. La funzione di membership del polo B, per i casi in cui il polo si può
ricondurre ai tipi GL e P, si ottiene congiungendo le coppie di punti
(taglio_s[j], ordinata[j]) con le coppie (taglio_s[j+1], ordinata[j+1]),
essendo 0 £ j £ 41;

4. La funzione di membership del polo B, per i casi in cui il polo si può
ricondurre al tipo GI, si ottiene congiungendo le coppie di punti
(taglio_s[j], ordinata’[j]) con le coppie (taglio_s[j+1], ordinata’[j+1]),
essendo 0 £ j £ 41;

Fig. 9 – Esemplificazione della funzione di membership per il polo B, per la
Descrizione Qualitativa: gamma limitata (GL) o puntuale (P).

Forniamo un esempio (Fig. 9) supponendo che l’insieme dei soggetti sia
di 2 elementi. Sia taglio_s = [0, 0.3, 0.8, 1] e sia ordinata = [0, 0.33, 0.66,
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1]; applicato l’algoritmo 3. le coppie di punti per cui passa la funzione
sono: (0, 0); (0.3, 0.33); (0.8, 0.66); (1, 1).

5.2 Creazione delle funzioni dell’intermedio
Siano:

• intermedio_s[j]: 0..40 il vettore che contiene le 41 distanze dall’inizio del
righello all’inizio dell’intervallo dell’intermedio, (EA \ EiA), con 0 £ j £ 40;

• taglio[j]: 0..40 il vettore che contiene le 41 distanze dall’inizio del
righello al taglio (EA), con 0 £ j £ 40;

• intermedio_f[j]: 0..40 il vettore che contiene le 41 distanze dall’inizio del
righello alla fine dell’intervallo dell’intermedio (EA + Ei), con 0 £ j £ 40;

• ordinata[j]: 0..100 il vettore contenente i valori dell'ordinata.

5.2.1 Prima ipotesi: accumulo semplice
I punti attraverso cui far passare la funzione di membership

dell'intervallo dell'intermedio, riconducibile ai tipi N, P e G si ottengono
applicando la seguente procedura (procedure 1):

ordinata procedure 1 (Intermedio_s, intermedio_f )
begin
   for i: 0 .. 100  step 1
      begin
         ordinata[i] = 0; % inizializzazione del vettore delle ordinate
   end
for  k: 0 .. 40 step 1 % si considerano tutti i soggetti
   begin
      for i : 0 .. 100 step 1
         begin  % generiamo il vettore delle ordinate
            if Intermedio_s[k]£  (i/100) && (i/100) £  intermedio_f[k]
               than
                  begin
                     ordinata[i] = ordinata[i] + 1
                  end
               else
                  begin
                     ordinata[i] = ordinata[i]
                  end
            end
     end
end
for j: 0 .. 100 step 1
   begin

     ordinata[j] = ordinata[j]/41 % normalizzazione del vettore
  end
end
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Il righello è stato considerato suddiviso in 100 parti (cioè 10 cm suddivisi
in 100 mm); il risultato della procedura sopra esposta fornisce le ordinate
della funzione di intermedio. Le ascisse vengono individuate dalla posizione
all'interno del vettore ordinata: la posizione j-esima rappresenta l'ascissa
0.01*j. La funzione di membership per l’intermedio è data, dopo l’applicazione
di procedure 1, dall’unione dell’insieme di segmenti che hanno come estremi
(0.01*j, ordinata[j]) e (0.01*(j+1), ordinata[j+1]), con 0£j£99.

Consideriamo il seguente esempio (Fig. 10): poniamo di avere due soggetti
e un righello di estensione 1 cm; siano rispettivamente intermedio_s=[0.1, 0.3]
e intermedio_f=[0.5, 0.6]. Dall'applicazione di procedure 1 si otterranno i
seguenti valori sul vettore ordinata = [0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0]/2. Nella
terzultima riga di procedura 1 si effettuata una divisione per 41 (pari al numero
dei soggetti reali) per lo stesso motivo nell'esempio dividiamo per 2. Le coppie
di punti da mappare in figura saranno quindi: (0, 0); (0.01, 0.5); (0.02, 0.5);
(0.03, 0.5); (0.04, 1); (0.05, 1); (0.06, 0.5); (0.07, 0); (0.08, 0); (0.09, 0); (0.1, 0).

Fig. 10 – Esemplificazione della funzione di membership dell’intevallo
dell’intemedio per l’esempio proposto nel testo.

5.2.2 Seconda ipotesi: accumulo allineato
La differenza fra accumulo allineato ed accumulo semplice, come

spiegato in 4.2, si può operativamente riassumere in una funzione che allinea
gli input (procedure 2) a cui successivamente verrà applicata la procedura
(procedure 1) per la realizzazione effettiva dell'accumulo. Consideriamo
supporto_a, supporto_b, start, end, vettori di 41 elementi 0..40



I.Bianchi, U. Savardi, P. Tacchella

124

ordinata procedure 2 (taglio, intermedio_s, intermedio_f)
z = 0
for j: 0 .. 40 step1

begin
z = z + taglio[j]

end
applicazione = z / 41 % in “applicazione” c’è la media dei tagli dei poli
for j: 0 .. 40 step 1

begin
supporto_a[j] = taglio[j] – intermedio_s[j] %misura EiA

supporto_b[j] = intermedio_f[j] - taglio[j] %misura EiB

start[j] = applicazione - supporto_a[j] % nuovo intermedio_s
end[j] = supporto_b[j] + applicazione % nuovo intermedio_f

end
ordinata =  procedure 1 (start, end)

Consideriamo, per esempio, i valori di intermedio_s e intermedio_f
presentati nell’esempio precedente, per soggetti n=2. Fornito il vettore di
taglio, si vuole ottenere il nuovo intermedio_s e intermedio_f che verrà
dato in ingresso a procedure 1. Abbiamo quindi intermedio_s = [0.1, 0.3],
intermedio_f = [0.5, 0.6] e taglio = [0.2, 0.4]. Si ha applicazione = 0.3 e i
nuovi valori degli intermedi: start = [0.2, 0.2] e end = [0.6, 0.5].

6. Descrizione delle dimensioni attraverso le funzioni fuzzy

In questo paragrafo non discuteremo sistematicamente tutte le 37
dimensioni, ma metteremo in risalto, attraverso il riferimento ad alcuni casi
specifici, quali sono gli indici utili a definire l’identità fenomenica delle
dimensioni che trovano diretta espressione nelle curve ottenute.

Ci soffermeremo in particolare su tre indici: simmetria e asimmetria
delle dimensioni (6.1), estensione dell’intermedio e polarizzazione della
dimensione (6.2), anisotropia degli intermedi (6.3).

6.1 Simmetria o asimmetria delle dimensioni
Nelle funzioni fuzzy si trova combinata sia l’informazione quantitativa

che qualitativa della simmetria/asimmetria della dimensione. Ricordiamo
che questa caratteristica descrive:

- dal punto di vista quantitativo (cfr. 2.3.1) l’uguale o diversa
estensione, entro la dimensione, delle variazioni fenomeniche dell’uno e
dell’altro polo contrario;
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- dal punto di vista qualitativo (cfr. 2.3.2) l’uguale o diverso carattere
puntuale o gamma delle due esperienze contrarie e, nel caso della gamma,
il possesso o l’assenza di una esperienza-limite concordemente per
entrambi i poli (simmetria) o in maniera differenziata per i due poli
(asimmetria).

Nelle funzioni fuzzy ottenute, la simmetria o asimmetria quantitativa
della dimensione è espressa dall’uguaglianza o differenza delle aree sottese
dalle funzioni dei poli. L’informazione qualitativa è rappresentata nel
raggiungimento o non raggiungimento del massimo valore di membership,
nell’asse delle ordinate. Una curva tendente all’infinito indica che la
proprietà assume, nella nostra esperienza, una gamma non limitata di
variazioni (GI); nel caso in cui invece la curva dei poli raggiunga il
massimo valore di membership (=1), o ci troviamo di fronte ad una
“singularity”, cioè ad un tipo di proprietà che ha una forma di esperienza
puntuale (P) o, pur trattandosi di un’esperienza articolata in una gamma di
variazioni, una di queste variazioni esprime in massimo grado quella
proprietà (GL).

Simmetria qualitativa e asimmetria quantitativa: Le tipologie di
Tab. 1 (col. I), ottenute applicando un’analisi dei cluster gerarchica alle
frequenze di risposta dei soggetti, esprimono ad un primo livello
l’informazione qualitativa della simmetria o asimmetria delle dimensioni.
Da quel tipo di descrizione “salita-discesa”, “concavo-convesso”,
“convergente-divergente” risultano essere tutte dimensioni simmetriche,
strutturate secondo la tipologia GL-P-GL. Dai grafici di Fig. 11-13 risulta
invece evidente che, a parità di forma qualitativa della curva (nell’asse y,
tutte non tendenti all’infinito), il dominio dei due poli (asse x) è sempre
asimmetrico: fenomenicamente sono di più le variazioni della salita che
della discesa (Fig. 11), del convesso che del concavo (Fig. 12), del
divergente che del convergente (Fig. 13). Si osservi (e non stiamo parlando
delle curve qui disegnate, ma in genere, delle forme geometriche) che la
stessa linea ha gli stessi gradi di pendenza in salita e in discesa; una curva
ammette le stesse variazioni di curvatura, i.e. di convessità e di concavità;
le stesse due linee non-parallele ammettono la stessa gamma di variazioni
verso la convergenza e la divergenza. Non ha nessun senso parlare di un
numero maggiore o minore di esperienze dell’uno e dell’altro polo se non,
appunto, fenomenicamente.
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Fig. 11 – Descrizione fuzzy della dimensione salita-discesa (GL-P-GL ). Le tre
curve rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.

Fig. 12 – Descrizione fuzzy della dimensione convesso-concavo (GL-P-GL). Le tre
curve rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.



Fuzzy logic: un’applicazione nella fenomenologia sperimentale…

127

Fig. 13 – Descrizione fuzzy della dimensione convergente-divergente (GL-P-GL).
Le tre curve rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.

Asimmetria qualitativa e asimmetria quantitativa: Le funzioni
rappresentate in Fig. 14-16 mostrano invece dimensioni qualitativamente
asimmetriche, tutte appartenenti alla tipologia GL-GL-GI (cfr. Tab. 1, col I).
Dal punto di vista qualitativo, l’asimmetria tra i due poli indica soltanto che è
presente, per il primo polo (GL) e assente per il secondo (GI), un’esperienza-
limite delle variazioni che articolano fenomenicamente quella proprietà. Per
rimanere negli esempi considerati, l’esperienza di piccolo si articola in una
gamma di variazioni, come l’esperienza del grande; tuttavia, per quest’ultimo
non è definibile un’esperienza massima di grandezza che limiti le sue
possibili variazioni; per il piccolo invece, questa esperienza esiste: oltre un
certo limite di piccolezza, l’oggetto non è più visibile (la forma più piccola
visibile è la forma-limite del piccolo). Simile l’argomentazione per le
dimensioni  largo-stretto e alto-basso, in cui il primo dei due poli è una
gamma illimitata (GI), il secondo una gamma limitata (GL).

Le funzioni rappresentate in Fig. 14-16 mostrano tuttavia un
comportamento combinato di asimmetria qualitativa e quantitativa: per
tutte e tre le dimensioni (e l’osservazione si conferma per le altre, non
riportate, appartenenti alla tipologia) il polo che non ha esperienza-limite
(GI) ha anche una maggiore estensione nell’asse delle ascisse. Meno
accentuata per grande piccolo, questa asimmetria è progressivamente più
evidente per alto-basso e per largo-stretto.
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Fig. 14 – Descrizione fuzzy della dimensione grande-piccolo (GL-GL-GI). Le tre
curve rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.

Fig. 15 – Descrizione fuzzy della dimensione alto-basso (GL-GL-GI). Le tre curve
rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.
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Fig. 16 – Descrizione fuzzy della dimensione largo-stretto (GL-GL-GI). Le tre curve
rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.

6.2 Estensione dell’intermedio e polarizzazione della dimensione
Un altro indice rilevante per la descrizione fenomenica delle dimensioni

è l’estensione occupata dall’esperienza di forme intermedie, nell’esperienza
complessiva della dimensione.

In alcuni casi l’esperienza di una dimensione è quasi esclusivamente
esperienza o di una o dell’altra proprietà contraria (Fig. 17), essendo molto
ridotta l’esperienza di forme intermedie per quelle dimensioni. Chiamiamo
questo tipo di dimensioni molto polarizzate.

In altri casi (Fig. 18) la struttura delle dimensioni rivela che sono molte
di più le esperienze che percepiamo come intermedie rispetto alle
esperienze che percepiamo come variazioni dell’una o dell’altra proprietà
contraria. Parliamo in questo caso di dimensioni poco polarizzate.

Si noti che questo indice esprime una caratteristica della dimensione che
è indipendente dalla sua struttura simmetrica o asimmetrica. Le dimensioni
mosso-immobile (Fig. 19) e pieno-vuoto (Fig. 20) rappresentano
rispettivamente un esempio di dimensione asimmetrica molto polarizzata e
poco polarizzata.
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Fig. 17 – Descrizione fuzzy della dimensione destra-sinistra (GL-P-GL). Le tre
curve rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.

Fig. 18 – Descrizione fuzzy della dimensione a galla-a fondo (P-GL-P). Le tre
curve rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.
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Fig. 19 – Descrizione fuzzy della dimensione mosso-immobile (GI-N-P). Le tre
curve rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.

Fig. 20 – Descrizione fuzzy della dimensione pieno-vuoto (P-GL-P). Le tre curve
rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.
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6.3 Anisotropia degli intermedi
Percepire una data proprietà come intermedia (un oggetto né alto, né

basso; una posizione né vicina, né lontana; una porta né aperta, né chiusa
ecc.) non significa di necessità affermare che si tratti di un’esperienza
assolutamente equidistante dai due poli. Fenomenicamente una proprietà
intermedia potrebbe essere percepita più in relazione con l’una che con l’altra
proprietà. Questo aspetto è indicizzato come anisotropia degli intermedi.

Se riconsideriamo, nei grafici sin qui commentati, la posizione occupata
dalla funzione degli intermedi rispetto alle funzioni dei due poli, risulta che
per alcune dimensioni l’intersezione della curva degli intermedi con le
curve dei due relativi poli è approssimativamente equivalente (Fig. 12, 13,
17). Questa condizione descrive il fatto che l’esperienza degli intermedi per
queste dimensioni, sarebbe davvero equidistante da entrambi i poli. È
questo il caso di né concavo, né convesso (Fig. 12); né convergente, né
divergente (Fig. 13); né destra, né sinistra (Fig. 17).

Per tutte le altre dimensioni considerate, la funzione dell’intermedio
interseca in maniera non equivalente le due funzioni contrarie.

Questo carattere di anisotropia degli intermedi risulta più accentuato per
alcune dimensioni che per altre.

L’esperienza dell’essere né salita, né discesa è più una forma di salita
che di discesa (Fig. 11); ciò che è propriamente né a fondo, né a galla, è
uno stato più caratterizzato dall’essere a fondo che a galla (Fig. 18).
L’esperienza del né grande, né piccolo è più caratterizzata dal grande che
dal piccolo (Fig. 14). Ancor più accentuata questa anisotropia per gli
intermedi di alto-basso (Fig. 15) e largo-stretto (Fig. 16): ciò che è né alto,
né basso risulta più vicino all’esperienza di alto che di basso (Fig. 15); ciò
che è né largo, né stretto è più una variazione del largo che dello stretto
(Fig. 16).

Molto accentuata l’anisotropia degli intermedi della dimensione pieno-
vuoto (Fig. 20): le molte variazioni del né pieno né vuoto sono più spesso
percepite come stati più di pieno  che di vuoto.

Lo stesso grado di anisotropia risulta caratterizzare gli intermedi della
dimensione verticale-orizzontale (Fig. 21): ciò che è né verticale, né
orizzontale, vale a dire tutte le forme dell’essere obliquo, assume più la
forma della verticalità che dell’orizzontalità.

Assolutamente anisotropa la condizione degli intermedi della
dimensione immobile-mosso (Fig. 19): l’esperienza, molto ridotta, di
intermedietà appartiene già esclusivamente alle forme del mosso.
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Fig. 21 – Descrizione fuzzy della dimensione verticale-orizzontale (P-GL-P). Le tre
curve rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.

Fig. 22 – Descrizione fuzzy della dimensione fitto-rado (GL-GL-GI). Le tre curve
rappresentano rispettivamente i due poli e gli intermedi.
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La struttura di dimensioni come fitto-rado (Fig. 22) conferma che questa
esclusiva caratterizzazione degli intermedi nei termini di uno dei due poli
non vale solo nel caso in cui lo spazio degli intermedi all’interno della
dimensione sia molto ridotta (Fig. 19): anche gamme molto ampie di
esperienza, possono essere contemporaneamente percepite come chiare
forme di intermedietà (nella funzione dell’intermedio hanno valori di
membership molto alti) e condividere al contempo una relazione di
prossimità esclusiva verso uno dei due poli della dimensione.

7. Conclusioni

Come anticipato nell’introduzione, questo lavoro intendeva indagare la
validità di uno strumento, la logica fuzzy, nello studio dei fenomeni
percettivi, più che avanzare una nuova ipotesi di ricerca  attorno ad uno
specifico fenomeno.

In questo contesto, il suo contributo si è spinto in tre direzioni:
A) Identificazione di un nuovo strumento per una fenomenologia

sperimentale della percezione. Si tratta di un contributo non secondario se
si considera che la fenomenologia, per accrescere la sua identità di
disciplina iuxta propria principia, debba sviluppare anche la ricerca di
nuovi strumenti adeguati ai propri oggetti, in grado di dare risposte a
questioni come quelle avanzate dall’errore dello stimolo (Savardi &
Bianchi, 1999a), dal percept-percept coupling (Bozzi, 1989; Epstein, 1982;
Epstein & Rogers, 2003), dalle implicazioni delle procedure di spoiling
(Bozzi, 1970; 1989) e di interosservazione del rendimento fenomenico
(Bozzi, 1978; Bozzi & Martinuzzi, 1989).

In questo lavoro, tutti i termini su cui le funzioni di fuzzificazione sono
state identificate rappresentano variabili fenomeniche.

L’asse delle ascisse descrive i rispettivi domini delle tre componenti la
dimensione (polo A, intermedi, e polo B), derivandoli da una stima diretta
formulata dai soggetti (vd. compito di descrizione quantitativa, 3.1).

L’asse delle ordinate descrive il grado di appartenenza (o membership)
delle classi di oggetti considerati, ai modi di essere dell’una o dell’altra
proprietà contraria (polo A, polo B) o ai modi di essere intermedi della
dimensione. Nel nostro caso il grado di appartenenza è stato stimato in
maniera indiretta, a partire dalla frequenza delle risposte (cfr. 5); tuttavia si
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sarebbe anche potuto recuperare attraverso un compito diverso che
prevedesse la stima diretta del grado membership.

La forma delle curve esprime la descrizione qualitativa del polo A,
dell’intermedio, e del polo B (in termini di gamma illimitata, di gamma
limitata o proprietà puntuale, di esperienza nulla), e anche in questo caso si
tratta di un dato stimato direttamente dai soggetti (vd. compito di
descrizione qualitativa, 3.2).

B) Vaghezza linguistica versus carattere discreto dell’esperienza
percettiva. Il carattere di vaghezza (fuzziness) del linguaggio rispetto ai
contenuti dell’esperienza è ben argomentato in bibliografia (come già
trattato nell’introduzione). Ciò che questo lavoro ha problematizzato è, più
specificamente, il rapporto tra ambito di utilizzabilità di un termine
linguistico (che è fuzzy) e carattere discreto (crisp) dell’evento percettivo a
cui il temine si applica.

Dentro questo schema di premesse, l’ambito di applicazione di un
termine è definito come l’insieme delle diverse esperienze a cui quel
termine si applica, l’insieme delle forme percettivamente possibili di una
data proprietà. Introdurre un valore di membership significa poter
differenziare, all’interno di questo insieme, l’identità dei vari elementi
esprimendo, in un carattere quantitativo, il diverso grado di salienza o
pregnanza fenomenica che li contraddistingue.

C) Misurabilità delle relazioni fenomeniche tra le componenti (polo A,
polo B, intermedi) di una dimensione.

Se il linguaggio mette a disposizione un’ampia classe di termini riferiti
alle forme polarizzate dell’esperienza (i contrari), decisamente inferiore è la
classe dei termini intermedi. Dobbiamo concludere che la nostra esperienza
è fatta prevalentemente di forme “estreme” della dimensione? Su che cosa
dobbiamo basarci per descrivere tutte le forme di variazione intermedie? Si
ricorre talvolta a comparativi tipo “né, né”, “più o meno”, o nei casi più
fortunati sono disponibili specifiche etichettature linguistiche (es: tiepido; a
metà). In tutti questi casi, come pure per le esperienze polarizzate, rimane
comunque irrisolto il luogo della dimensione nel quale queste forme
linguistiche possono essere applicate. Tanto più che il linguaggio usa i
termini polarizzati anche per riferirsi alla maggior parte degli stati “interni”
della dimensione. Con questo lavoro si è cercato di capire se strumenti
fuzzy fossero utili per descrivere le relazioni tra gli elementi dentro la
dimensione. Le funzioni tracciate hanno permesso di identificare confini e
gradi di sovrapposizione tra poli e intermedi.
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Potrebbe essere interessante verificare se lo stesso strumento possa
risultare utile quando questa analisi delle relazioni viene esportata sul piano
delle relazioni inter-dimensioni, tra dimensioni appartenenti alla stessa
modalità sensoriale o a diverse modalità sensoriali.

Rispetto agli algoritmi usati per la derivazione delle curve siamo certi si
possa pensare a soluzioni future che ottimizzino l’isomorfismo tra forma
della funzione e forma dell’esperienza. Un limite rilevante della soluzione
qui adottata è rappresentato dall’estensione standard degli assi delle ascisse
e delle ordinate. Questo vincolo è stato imposto, per le ascisse, dal tipo di
compito sperimentale previsto, in cui l’estensione della dimensione
(ampiezza del righello) era stata fissata dallo sperimentatore di un valore
standard identico per tutte le dimensioni. Per le ordinate il vincolo deriva
intrinsecamente dalla definizione di funzione di membership.

Come conseguenza del primo vincolo (asse delle ascisse), nell’attuale
versione le funzioni non consentono di discriminare tra dimensioni che si
articolano fenomenicamente in una gamma davvero molto ampia di
variazioni (come ad esempio piccolo-grande o ampio-ristretto), e
dimensioni che risulterebbero molto meno estese, come appoggiato-ristretto
o semplice-complicato. Allo stesso modo, la versione attuale delle funzioni,
anche a causa della condizione sperimentale prevista, non consente di
considerare valori massimi di membership diversi per diverse dimensioni.
Questo dato potrebbe essere invece rilevante dal punto di vista fenomenico:
l’esperienza massima di “lontano”, ad esempio, è probabilmente molto più
accentuata dell’esperienza massima di “spesso”, il che potrebbe tradursi in
un valore massimo di membership per il polo “lontano” maggiore del
valore massimo di membership per il polo “spesso”. E’ da valutare la
possibilità di utilizzare una scala unica per tutte le dimensioni che
consentirebbe di esprimere questa differenza (in questa scala “spesso” non
potrebbe mai arrivare ad un valore di membership pari a 1 anche se ogni
soggetto è concorde nel definire che una situazione fenomenica è
ascrivibile pienamente allo “spesso”).

La possibilità di descrivere l’estensione dell’asse delle ascisse e dell’asse
delle ordinate non come costante ma come variabile (comunque limitata)
consentirebbe di aumentare ulteriormente il potere descrittivo delle curve.

Uno dei possibili sviluppi di questa ricerca prevede l’utilizzo delle
funzioni per realizzare strutture più complesse, come quella di un
controllore (McNeill && Thro 1994) che consenta di prevedere il grado di
contrarietà o di somiglianza percepito fra varie esperienze fenomeniche.
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