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Presentazione' 

Questo è un libro che cerca tra le pieghe più vistose delle forme in cui la psi
cologia ha trattato di relazioni , una di queste forme, apparentemente in ombra. 
Una fonnafìnita in ombra. Scommessa del libro è mostrarlo. 

Che cosa ci si aspetta da un testo , proposto da psicologi , sul tema delle re
lazioni? Che tratti di relazioni interpersonali; magari di gruppo o più specifi
catamente della relazione madre-bambino o della relazione di coppia; oppure, 
spostandosi dentro a queste corn ici, di relazioni intrapsichiche, di relazioni col 
Sé, della relazione tra individuo e ambiente ... 

Diffici lmente passa per la mente che il termine " relazioni" appartenga alla 
psicologia in un'altra veste, altrettanto centrale; con buona pace di chi su 
quell 'a ltra veste, da psicologo, ha ancorato la nascita stessa della psicologia 
sperimentale. 

Il I ibro proverà a ricordare i I filo rosso che collega l'ingresso del tema 
delle re laz ioni in psicologia con il passaggio dell 'analisi del mondo empirico 
dal terreno della filosofia a quello della psicologia sperimentale. 

Non serve essere raffinati speleologi dei percorsi della scienza per accor
gersi di questo fi lo rosso. Non è un filo che emerge passando attraverso per
corsi sotterranei, né si tratta di intuire nessi intravisti in controluce, scovando li 
dietro ad altri discorsi. L'evidenza di questa convergenza tra filosofia e psi
cologia nell'analisi dell'esperienza empirica e delle relazioni si trova accen
nata in ogni serio testo di storia della psicologia. Ma forse proprio per 
quell "'accennata" non lascia a chi quei testi li frequenta, da studente o da stu
dioso, una traccia chiara di quel percorso. 

Questo è invece ciò che nelle prossime pagine speriamo di fare. Non tanto 
per merito della serrata struttura argomentativa sviluppata lungo i capitoli del 
libro - che a tutti gl i effetti rimane una raccolta di contributi scritti per mano 

• Il volume è stato finanziato con i fondi cojìn 200/ , F.S.05.01.08. 
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di vari autori - quanto piuttosto per quella che crediamo si imponga, proprio 
in questo discorso a tante voci, come autoevidenza o robustezza del percorso. 

È con molta trasparenza che raccontiamo la stor ia di questo testo. 
L'occasione è stata una serie di incontri sem inar iali , le Letture veronesi 

2002-2003 , nate nel contesto de lle attività di un gruppo di ricerca che si inte
ressa di fenomenologia sperimentale della percezione e attivo da alcuni anni 
presso il Dipartimento di Psicologia e Antropo logia cu lturale di Verona 
(http: //psico.un ivr.i t/ephp/ri cercalr icerca.htm). Nella tradiz ione de ll a psicolo
gia della percezione padovana e triestina, il gruppo si è sv iluppato in partico
lare attorno alla figura di Paolo Bozzi, partecipando come interlocutore al di
battito interno all a stessa fenomenologia sperimentale e muovendosi anche alla 
verifica di convergenze con certi settori dell 'ontologia contemporanea attenti 
alle scienze cognitive e alla psicologia della percezione in particolare (cfr. il 
Centro Interuniversitario di Ontologia Teorica ed Applicata, di cui il Diparti
mento di Psicologia di Verona, attraverso il nostro gruppo di ricerca, fa parte). 
Tra i diversi contenuti e le varie forme che ha assunto, nel tempo, la nostra atti
vità di ricerca, si è fatta strada la questione delle relazioni. Oggetto di un 'opera 
molto interessante, ma poco nota, dello stesso Bozzi (Unità, Identità, Causalià , 
1970) l'analisi delle relazioni è rimasta fra i luoghi meno curati della riflessione 
fenomenologico-sperimentale, anche italiana. 

Le Letture veronesi 2002-03 , organizzate dai curatori del testo sul tema 
"Fenomenologia sperimentale delle relazioni: origini e sviluppi", avevano lo 
scopo di consentire al nostro gruppo di lavoro di ricucire in maniera un po ' 
più approfondita quel filo rosso di cui sopra si è detto, che collega la teoria 
delle relazioni empiriche sviluppata in filosofia e in psicologia sperimentale . 

Come spesso capita nell ' organizzazione di momenti di studio poco forma
li, i contatti con i relatori e le dichiarazioni di reciproca disponilibilità nascono 
più dall'intuizione di un percorso che dalla condivisione dettagliata di conte
nuti. E nella fattispecie Luca Sorbi, Serena Cattaruzza, Federico Vicario, An
tonio Moretto, Maria Armezzani e Mauro Antonelli sono intervenuti , l' uno 
dopo l'altro, in maniera "potenzialmente isolata". Nessuna garanzia, insom
ma, che la coerenza che sulla carta si poteva individuare tra la serie di incontri 
sarebbe risultata ben visibi le a posteriori , riguardando all ' indietro i contenuti 
sviluppati nei singoli appuntamenti. E invece l' intrecciabilità di queste ana lisi si 
è mostrata alla fine con interessante chiarezza. Almeno questo è ciò che cre
diamo, e che peraltro è anche una indiretta conferma della robustezza o 
l'autoevidenza - come prima l'abbiamo definita - dei nessi che questo percorso 
ha portato alla luce, che si sono imposti anche in assenza di uno spartito in cui 
fosse stato definito in modo preciso l' intereccio delle voci attorno al tema. 

Proviamo allora a stendere brevemente, da un capo ali 'altro, il filo de l di
scorso sviluppato nei nove capitoli che compongono il testo. 
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Nel cap itolo l , Luca Sorbi scandaglia i luogh i e le funzioni della logica 
comparativa nella fi losofia di Aristotele. Vengono descritte tutte le leggi 
comparative che Aristotele enuncia nei Topici e la loro funzione nella logica 
della contrarietà. Perché questo capo del filo? Perché partire proprio da qui? 

L'autore risponderebbe, probabilmente, che si parte da qui perché, come 
viene dimostrato attraverso i testi di autori antichi e medievali , ta le logica ha 
costituito il fondamento della filosofia , su su fino a Gali lei che inaugura il 
pensiero sc ientifi co moderno . 

Ma si parte da qui anche perché fa parte delle convinzioni di alcu ni - tra 
cui anche i curatori di questa raccolta - che nel pensiero aristote lico siano da 
cercare le radici di molte delle descrizioni circa la struttura dell ' esperienza di 
cui un certo ambito di psicologi della percezione, da sperimentali sti , si è inte
ressato . Se ciò è noto per altri contenuti della ri cerca percettologica (si pensi, 
uno per tutti , alla fisica ingenua) questo è meno noto, ma altrettanto vero, pro
prio rispetto alle relazioni. 

Sono almeno tre le direzioni del flusso del pensiero aristotelico sulle rela
zioni all ' interno della psicologia che vengono disegnate lungo il testo. 

I) La prima è tratteggiata nel capitolo 2 da Antonio Moretto - e idealmente 
completata da Serena Cattaruzza nel cap itolo 4. Discutendo il concetto mate
matico di relazione nel pensiero moderno, Moretto ricorda come la matrice 
aristotel ica delle relazioni entri a far parte dell e definizioni degli empiristi in
gles i, ricostruendo cosÌ la prima parte di quel ponte gettato tra la nascente psi
cologia sperimentale e la filosofia empirista su cui si è fondamenta lmente im
perniato il passaggio dell 'analisi delle relazioni dall ' una all 'altra sponda. Ad 
artico lare la seconda metà di questo ponte, a completare cioè il traghettamento 
verso la sponda psicologica è, come anticipato, il contributo di Serena Catta
ruzza (cap itolo 4), che ricostruisce come questo passaggio abbia preso so
stanzialmente forma nel pensiero di Meinong e della scuola di Graz, a cui va 
riportata la definizione di qualità gesta ltiche, con Ehrenfels (1890), e, da qui , 
il fondamento teorico della psicologia della Gestalt. 

2) La seconda direzione, tracciata da Mauro Antonelli nel capitolo 3, pren
de la via del pensiero di Franz Brentano, capostipite delle grandi scuole che, 
attraverso Stumpf, Meinong, Ehrenfel s, Husserl, Marty, hanno articolato la ge
nesi della psicologia sperimentale fenomeno logica. In questo capitolo l'autore, 
prendendo di mira specificatamente il costrutto di "relazione intenzionale" in 
Brentano, di fatto mette in luce anche una delle direttrici importanti di risalita 
del pensiero aristotelico fino alle sorgenti della psicologia sperimentale. 

3) Una terza direzione è quella che viene discussa nel capitolo 8, dove Iva
na Bianchi , Daniela Bressanelli , Massimo Nucci e Ugo Savardi propongono 
una comparazione tra il modello più significativo di analis i de lla somiglianza 
e della differenza nato all ' interno della teoria psicologica moderna, il modello 
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del contrasto d i Tversky (1977) , e il "modello" de lla differenza, della diversità, 
e della contrarietà utili zzato da Aristotele nelle Categorie. Attraverso questo 
confronto viene portata in primo piano un ' indicaz ione fondamentale conte
nuta nel paradigma aristote lico che riguarda il rapporto tra variazioni e contra
rietà. Essa è sfuggita alle contemporanee modellistiche de lla psicologia che si 
sono interessate d i relazioni . Re introdotta, rivo luzionerebbe in alcuni punti 
centra li l' approccio che si è sviluppato, a partire dal 1977, attorno alle formu le 
tverskiane de lla somiglianza e della d ivers ità, influenzando anche la psico lo
gia sociale. 

Oggetto generale del testo è, dunque, questa rivisitazione del passaggio de lle 
relazioni dall'ana li si filosofica a quella psicologica. C'è tuttavia un aspetto più 
particolare che viene portato ali 'attenzione lungo il percorso: lo spazio che la 
contrarietà occupa in questo quadro. Qui il testo illumina un passaggio davvero 
in ombra nelle ana li si sinora avanzate in psicologia. 

Infatti se è vero che la contrarietà faceva parte, con un ruolo di primiss imo 
piano, de lla classe di relazioni previste da Aristotele - come argomentato ne l 
confronto tra Tversky e Aristotele (capitolo 8) e attraverso i testi aristote lici 
(cap itolo l) - essa scompare poi da lle anali si sperimentali della psicologia. 
Questo accade, come dimostrano Savard i e B ianchi nel capitolo 5, nonostante 
vi siano tracce della contrarietà nelle ana lisi delle re lazioni prodotte alle or igi
ni de lla psicologia sperimentale, sia sul versante della psicologia cos iddetta 
elementari sta, nel Compendio di Wundt, sia sul versante della psicologia fe
nomenologica, nei lavori di Meinong e di Ehrenfels. Ma anche nei lavori di 
Husserl, come ricorda Maria Al"mezzani nel capitolo 6, allorchè confronta 
punto per punto le affermazioni-base di un contemporaneo approccio speri
mentale alla fenomenologia della contrarietà con le affermazioni presperimen
tali husserliane. 

Se la contrarietà era elemento nodale della teoria aristotelica delle relazioni 
e se è entrata nella psicologia attraverso la stessa porta da cui sono entrate 
tutte le altre relazion i, la sua scomparsa dalle ana lisi sperimentali successive 
d iventa questione interessante. E, prospetticamente, diventa interessante capi
re come essa completi e magari anche ridefi nisca il contributo che la psicolo
gia contemporanea può dare alla comprensione dei modi e delle forme in cui 
le relazioni intervengono a strutturare la percezione diretta dell 'esperienza per 
un soggetto. 

Lo studio delle antinomie ha rappresentato un terreno di analisi per certi 
versi molto vicino a quello di cui st iamo parlando. Lo testimoniano bene le 
pagine scritte da Federico Vicario (capitolo 7), che rivelano con ch iarezza 
come l'analisi delle antonimie sia sempre più tradotta in studio di cas i (qui 
l'aprire, il chiudere, il dischiudere), spostando cioè l'attenzione da definizioni 
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fortemente centrate sulle strutture sintattiche o morfo logiche della lingua, ver
so definizioni in cui la morfologia del termine si incrocia con l'analisi della 
forma dell'esperienza. 

Ma c'è un' altra via che il testo suggerisce invertendo, in questo rapporto 
tra forme de l linguaggio e forme dell 'esperienza, il peso dei due fattori . È 
l'approccio recentemente aperto dai lavori di Savardi e Bianchi, l'i affiorante in 
d iversi capito li della seconda parte del testo, dove vengono fatti intravedere 
qua li siano i lacci che annodano ta le approccio al pensiero aristotelico (capi
to lo 5) e a ll e prime riflessioni de lla psicologia sperimenta le e fenomenologica 
su lla contrarietà (capito li 5 e 6). E dove vengono inoltre presentati due esempi 
di forme e di ri sultati di un approccio cosÌ impostato: nel capitolo 5, Ugo Sa
vardi e Ivana B ianchi tracc iano la forma di una teoria general e del la contra
rietà attorno alle regolarità del suo comportamento percettivo emerso in vari 
ambiti dell'esperienza ; nel capitolo 9, Ivana B ianchi , Ugo Savardi e Pao lo 
Tacchella discutono un esempi o di ana lisi de lla struttura di contrarietà di 37 
dimensioni dello spazio. In entrambi i casi, lo scopo è mostrare g li spazi aperti 
nella ricerca contemporanea da quello spostamento d'accento verso le forme 
dirette dell 'esperienza che da sempre ha caratterizzato una porzione sostan
ziale della teoria delle relazioni. 

Ugo Savardi, Ivana Bianchi 
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1. La struttura formale della logica comparativa 
nella filosofia di Aristotele 

* di Luca Sorb i 

A ristotele nei Topici enuncia le leggi della logica comparat iva che rego la
no il comportamento dei quattro predicabili. 

Aristotele individua le leggi che regolano il comportamento delle singole 
proprietà che competono ad un acc idente in Topici, II, lO, 114b, 37; li Sa, 1-24. 

Il primo locus, Topici, II , lO, 11 4b, 37; lI Sa, 1-5, rappresenta una legge 
logica generale della comparazione; si afferma che i predicati possono essere 
ordinati in una serie comparativa che va dal grado minore al grado maggiore: 
quest' ultimo rappresenta la determinazione assoluta di una proprietà. Il luogo 
notevo le descrive il comportamento di due proprietà quando assumono insie
me l'aumento o la diminuz ione. Questo primo locus permette di descrivere 
rigorosamente il modo in cui un acc içlente può competere, ad un diverso gra
do, allo stesso soggetto. Gl i accidenti devono possedere una gradaz ione com
parativa che spieghi la diversità di partecipazione di un acc idente ad un sog
getto; tale grado di una proprietà appartiene ad una serie comparativa che ha 
come suo ultimo elemento la determinaz ione assoluta di que lla proprietà . 

Nel secondo locus, Topici , II, 10, li Sa 6-9, viene descritta la legge logica 
comparativa che governa la predicazione di una cosa rispetto a due soggetti. 

Nel terzo locus, Topici, II , 10, li Sa, 9-1 1, è descritta la legge della logica 
comparativa relativa alla predicazione di due cose rispetto ad un soggetto. 

Nel quarto locus, Topici, II , 10, li Sa, 11 - 14, è descritta la legge della logi
ca comparativa che regola la predicaz ione di due cose che vengono predicate 
di due soggetti. 

Inoltre, Aristote le, in Topici, II , 10, ISSa, 15-24 dimostra che tali leggi 
valgono anche per il simile. 

Queste leggi testimoniano che Aristotele è riuscito a spiegare rigorosa
mente il fenomeno dell ' aumento e della diminuzione di una proprietà in rela
zione ali 'aumento e alla diminuz ione di una qualità inerente al soggetto. 

* Filosofo dell 'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombari a", Firenze. 
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Le leggi comparative che rego lano il comportamento de l genere sono de
scritte da Aristotele nel terzo, III , 6, 119b, 17-35 , e nel quarto, IV, 6, 127b, 
19-38; 128a, 1- 12, libro de i Topici. 

I comparativi possono essere app li cati sia a l genere che alla specie. Il ge
nere viene posto in una re laz ione comparativa o con un altro genere che sem
bra essere più ta le o con un genere che sembra essere tale allo stesso grado; se 
questi non è genere non lo sarà nemmeno l' altro. Lo stesso argomento viene 
applicato alla specie. Le relazioni logiche indotte dai comparativ i permettono 
di stabilire se qua lcosa è genere oppure non lo è; determinano, inoltre, una ge
rarchia di generi che possono essere tra loro confrontat i per misurare il "grado 
di verità" di quel la propr ietà che è stata assunta come genere. 

Queste leggi va lgono anche per la spec ie. Inoltre si pongono in una rela
zione comparativa genere e specie per potere avere una maggiore sicurezza 
nella determinazione di c iò che è genere o specie. 

I quattro loci comparativi relativi al proprio enunciati da Aristotele nel 
quinto libro dei Topici, V, 8, 137b, 14-20' V 8 137b 2 1-28 ' V 8 137b 28-34' 
V, 8, l37b, 34-38; 138a, 1-3, rappresenta~o 'le formuìazioni : relative al ~roprio : 
della legge generale espressa dal primo locus relativo ali 'accidente. 

II locus enunciato in Topici V, 8, 137b, 14-20 descrive il comportamento 
generale del proprio relativo alla legge della comparazione descritta dal primo 
locus dell 'accidente, e serve per demolire un discorso. 

II locus enunciato in Topici V, 8, 137b, 2 1-28, rappresenta il modo conver
so, quindi costrutti vo, del precedente locus. 

I loci che muovono dal grado semplice sono enunciati in Topici V, 8, 137b, 
28-34; V, 8, 137b, 34-38; 138a, 1-3. Anche questi loci rappresentano una gene
ralizzazione, relativa al proprio, del primo locus relativo all'accidente. Illocus 
enunciato in Topici V, 8, 137b, 28-34 serve per demolire un discorso; il locus 
enunciato in Topici V, 8, 137b, 34-38; 138a, 1-3, per costruire un di scorso. 

I lo ci enunciati in Topic i, V, 138a, 4-8 distrutti vo, in Topici, V, 8, 138a, 
30-36 distruttivo muovendo dal simile, in Topici, V, 8, 138a, 8- 12, costrutti 
vo, in Topici , V, 8, 138a, 36 e sgg; 138b, l -S, costruttivo muovendo dal simi
le, descrivono, relativamente al proprio le leggi dell 'accidente che sono state 
enunciate in Topic i, II , lO, 11 5a, 11 -14 e II, lO, li Sa, 22-24. I loci in Topici 
II , lO, lI Sa, 11-14 e II, IO, li Sa, 22-24 stabilivano il comportamento di due 
proprietà quando sono dette di due soggetti ; i quattro loci enunciati in Topici , 
V, l38a, 4-8; V, 8, 138a, 30-36; V, 8, 138a, 8- 12; V, 8, 138a, 36 e sgg.; 138b, 
1-5 descrivono il comportamento di due propri diversi, che competono a due 
soggetti diversi , quando sono posti in comparazione tra loro. 

I loci enunciati in Topici V, 8, 138a, 13-20 distruttivo e in Topici , V, 8, 
138b, 16-26 distruttivo muovendo dal simile, regolano il comportamento di un 
proprio quando compete a due soggetti: stabiliscono per il proprio la legge che è 
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stata descritta nei loci dell 'acc idente in Topici, II , lO, lISa, 6-9 e Topici , II , 10, 
lI Sa, 15-20 e che va le per una singo la proprietà quando compete a due soggetti. 

I loci enunciati in Top ici, V, 8, 138a, 2 1-25 distruttivo, in Topici , V, 8, 
138b, 6- 10 distruttivo muovendo da l s imile, in Topici, V, 8, 138a, 25-29 co
struttivo e in Top ici , V, 8, l 38b, 10- 15 costruttivo muovendo dal si mile de
scrivono il comportamento di due propri quando competono ad uno stesso 
soggetto: e quindi , rappresentano per il proprio le leggi che sono state enun
c iate nei loci , Topici, II, IO, lISa, e 9- 1 I e Topici , II , IO, lISa , 20-22 , de
scr itti per l' acc idente; rego lano il comportamento di due singole proprietà 
quando competono ad un soggetto. 

Iniziamo dal locus enunciato in Topici, VI, 7, 146a, 4-20. In questo locus 
vengono stabilite da Aristote le de lle leggi genera li che regolano il comporta
mento della definizione. Aristotele pensa infatti ad una gerarchia di proprietà 
che svo lgono la funzione di definientes. Afferma che due definientes possono 
competere in grado maggiore o minore ad un definiendum. Considera anche la 
relazione comparativa che può suss istere tra un definiendum e tre definientes. 

Dobbiamo osservare che la stessa argomentazione viene discussa anche 
per il proprio. Il passo dei Topic i V, S, 134b, 22-36: 135a, 1-5 descrive la dif
ferenza che deve sussistere fra il proprio e l' attribuzione della specie. 

Il locus Topici, VII, 3, 154a, 4-7 costruttivo descrive per la definizione la 
legge enunciata in Topici, II, lO, lISa, 11-14 relativa ali 'accidente: abbiamo vi
sto che questa legge vale anche per il proprio Topici, V, 8, 138a, 8- 12; in questo 
caso sono messe in relazione comparativa due definizioni di due oggetti diversi. 

Il locus Topici , VII, 3, 154a, 7-8 costruttivo muovendo dal simile descrive, 
relativamente alla defini zione, la legge che muove da l simile e che era stata 
analizzata nel locus enunciato in Topici, II, 10, li Sa, 15-24 dell'acc idente; ab
biamo visto che vale anche per il proprio Topici, V, 8, 138a, 36 e sgg; 138b, l -S . 

I loci della definizione che abbiamo analizzato sono gli unici loci che Aristo
te le ammette nel caso della comparazione di definizioni, e i commentatori dei To
pici, tranne Boezio, ritengono questi g li unici loci possibili per la definizione. 

Attraverso queste leggi logiche Aristote le descrive il comportamento delle 
categorie e degli enti della fisica e dell 'etica . 

Il fondamento di tali leggi logiche è la dinamica dei contrari. Nel com
mento al Liber sex Principiorum ne l ottavo trattato De Magis et Minus Al
berto Magno afferma: 

«Ne ll e Categorie sono state a sufficienza determinate la contrar ietà a 
l'opposiz ione che sono causa di ciò che è l'accogliere il più e il meno». 
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Nel nostro volume Aristotele: la logica comparativa' abbiamo interpretato 
tali leggi attraverso il commento ai Topici di Alberto Magno. 

Nel capitolo sesto, Qualiter in consideratione problematis de accidente in
tendendum est in generationibus et corruptionibus, et in effic ientibus et cor
rumpentibus, et in similibus, del secondo libro del suo commento ai Topici, Al
berto Magno afferma: 

«Così , invero, di quanto inerisce secondo il più e il . meno sono quattro i 
loci dai quali sono tratte le argomentazioni per determinare il problema rela
tivo all 'accidente>? 

Il primo locus si ha quando "al più segue il più". Entro questi termini tale leg
ge stabi lisce che all ' incremento del predicato segue l' incremento del soggetto: 

«Infatti se il conseguente [cioè il predicato] è l' incremento dell'acc idente, 
[cioè l'aumento secondo il più] , questo segue all ' incremento del soggetto , 
[cioè l'aumento del soggetto). . . »3. 

Rispetto alla seconda legge Alberto Magno afferma che: 

« . .. il secondo locus (si ha quando), un predicato è detto relativamente a 
due soggetti come per il locus dal maggiore che è stato demolito: infatti , se 
non ineri sce a quello cui il predicato sembra inerire di più neanche inerirà a 
quello cui sembra inerire di meno»4. 

Il terzo lucus, continua Alberto Magno, si ha quando 

« ... due predicati o accidenti sono detti di un soggetto secondo il più e il me
no, ancora per il locus del maggiore e per il locus dal minore. Se, infatti, in tali 
cose che sono predicate, quello che sembra inerire di più non inerisce, neanche 
quello che sembra inerire di meno inerirà; e se il predicato, che meno sembra ine
rire al soggetto inerisce, quello che sembra (inerire) di più (inerirà)>>5. 

Il quarto locus che compete ali 'accidente: 

« ... è quello in cu i due predicati sono detti di due soggetti secondo il più e 
il meno, ancora argomentando dal locus del maggiore e del minore. Se infatti 

I. L. Sorbì , Aris/o/e/e: /0 logica comparativa, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1999, p. 2 1. 
2. Alberto Magno, TopicorulI1, Liber Il, Trac/a/us 1/, Opera Omnia, tomus I, edi zione P. 

Jammi, 1651 pp. 7 16. Il commento di Alberto Magno a questi passi dei Topici è strutturato sul 
commento ai Topici di Alessandro di Afrodisia . 

3. Alberto Magno, op. ci/. , p. 7 16. 
4. Albel10 Magno, op. ci/., p. 716. 
5. Alberto Magno, op. ci/., p. 716. 
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il predicato che più sembra inerire al suo soggetto, non inerisce, neanche 
(i nerirà) quello che (sembra inerire) di meno ; e se (inerisce) quello che (ine
risce) meno, (inerirà) anche que llo che (inerisce) di più» 6. 

Alberto Magno continua il suo com mento ana li zzando le leggi che regola
no i I comportamento del s imi le. 

11 primo locus è il seguente: 

« ... si diceva che un pred icato ineriva secondo il più e il meno a due 
soggett i. Invero similmente sembra in er ire, allora se quel lo che inerisce di 
più, non inerisce, ne consegue che neanche inerisce all ' altro a cui sembra 
inerire di meno: e se quell o che sembra (inerire) meno (ineri sce, inerirà) 
anche a quello che (cui ineri sce) di più»7 

li secondo locus che muove dal simil e viene commentato da Alberto Magno 
nel seguente modo: 

«Se due predicati ineri scono in modo simile all o stesso soggetto, (a llo
ra) se ciò che sembra inerire di più al soggetto non ineri sce, nea nche l' altro 
che sembra (inerire) di meno, inerirà: se quello che (sembra inerire) di me
no (inerisce) , allora anche quell o (che sembra inerire) di più (inerirà)>>8. 

Alberto Magno conclude il commento a tali leggi ana lizzando il terzo locus: 

«E così (accade) se due predicati acc identali ineriscono semplicemente a due 
soggetti , infatti , se l' uno di quei (due) predicati che sembra (inerire) di più, non 
ineri sce all 'a ltro soggetto, neanche l'a ltro che sembra inerire di meno al suo sog
getto , inerirà, se ciò che (sembra inerire) meno ineri sce, allora segue che ciò che 
sembra inerire di più inerirà; così è affermato nella terza considerazione»9 

Alberto Magno sostiene che le leggi comparative che competano 
ali 'accidente non possono essere ridotte ad un sillogismo categorico : 

«Inoltre è da osservare che l'argomento dal maggiore e da l minore e dai 
con iugati e dal simile quando avviene tra quattro termini non si può ridurre 
ad un sillogismo categorico ostensivo: ma è necessario che si riduca ad un 
sillogismo ipotetico»lo. 

6. Alberto Magno, op. ci/., p. 716. 
7. Alberto Magno, op. ci /. , pp. 7 16-7 17. 
8. Alberto Magno, op. ci /. , pp. 716-717. 
9. Alberto Magno, op. ci/., pp. 716-7 17. 
I O. Alberto Magno, op. ci/. , pp. 716-7 17. 
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Tale affermazione è confo rme a quanto afferma Alessandro di Afrodis ia 
nella sua opera In Aristotelis Analyticorum priorum librum 1 commentarium . 
In ta le commento ag li Analitici Primi di Aristotele, A lessandro di Afrod isia 'l 

afferma che s ia Teofrasto che Eudemo s i occuparono d i sill ogismi ipotetici , e 
che Teofrasto class ificò la va rietà dei rag ionamenti ipotetici in cinque tipi. Il 
quin to tipo di rag ionamento ipotetico è, secondo Teofras to, quell o indotto da i 
compartiv i Ila;\';\'ov «più», 1inov «meno», OIlOlWç «s imil e». 

Come abbi amo osservato le leggi comparati ve che regolano il comporta
mento de l genere sono descritte da Ari stote le nel terzo, III , 6, 11 9b, 17-35, e 
nel quarto , IV, 6, 127b, 19-38; 128a, 1- 12, lib ro de i Topici. Tali pass i sono 
commentati da Alberto Magno ri spettivamente, nel Liber I V Topicorum trac
tatus III caput V intito lato De interpretatione et costructione generis compa
rati /2 e ne l Liber IV Topicorum Tractatus IV caput 1 intito lato Quibus consi
derationibus constru itur genus l J

: 

«Ancora il genere è demolito dalla consideraz ione del genere comparato: 
e in primo luogo dalla consideraz ione di due cose con due cose: poiché es i
stendo qualche contrario al genere, e es istendo qualche contrario alla specie, 
che reciprocamente sono comparati secondo il peggiore e il più spregevo le, 
se allora qualcuno nel genere qualcosa che è migli ore tra le specie e il suo 
contrari o, (sarà) peggiore ciò che è peggiore tra il genere e il suo contrari o: 
allora infa tti, l'a ltro che è peggiore determina per conseguenza della rag ione 
che si trova nell 'a ltro che resta, cioè, il peggiore nel migliore come nel gene
re, allora è demolito il genere: per il fatto che i contrari secondo il migliore e 
il peggiore sono in generi contrari ; e questo è vero nelle cose mora li per il 
fatto che il bene e il male sono nel genere secondo il genere delle altre cose 
es istenti, e a ciò compete ciò che è migliore. Sembra dunque che il genere 
migliore sia nella specie migliore» . 

Rispetto all 'altra legge enunciata da Aristotele, A lberto Magno interpreta 
nel seguente modo le re lazioni tra genere e specie: 

«Comparando invero una specie e due generi , dobbiamo considerare se en
tra mbi i generi possono competere alla medes ima specie, e se qualcuno pones
se il migliore ugualmente al peggiore nella medes ima specie e non nel miglio
re, sbaglierebbe e porrebbe il genere non correttamente: e cosÌ è demolito il 
genere. Come se qualcuno ponesse l'anima come movimento, cioè, qualche 

. Il . Per una analisi dei sill ogismi che muovano dai gradi di una qualità, KCC, Ù rcO lO'tll'W., os
sia àrcò 'toti fJ-àÀÀov KUL ~'t'tov KUL OfJ-OLWç contenuti nell'opera in Aristotelis Ana/y ticorllll1 
priorum Iibrull1 / COll1 /ll entarillln di Alessandro di Afordi sia si veda L. Sorbi , op. cit. , p. 26. 

12. Alberto Magno, op. cit., pp. 753-754. 
13. Alberto Magno, op. cit., p. 755 . 

18 

movimento o cosa mutevole esistente ne l genere de lle cose mutevoli . Infatti 
simil mente ed egualmente le competeranno il movimento e la qu iete. Perciò se 
sono migliori lo stare fermo o la quiete de l movimento allora occorrerà che 
l'anima sia posta nel genere de lle cose che sono in quiete, piuttosto che nel ge
nere de lle cose che sono in movimento; e cosÌ sbaglia assegnando che l'anima 
è nel genere delle cose che si muovono da sé» . 

A lberto Magno continua il suo commento affermando che: 

«Dobbiamo osserva re che tutti i contrari partecipano ad una comune na
tura de l genere; e il medes imo che partecipa di più, è come l' hab itus e quello 
che partecipa secondo il meno è come la privaz ione; ciò che partecipa secon
do il più, è migliore; ciò che partec ipa secondo il meno ne lla medes ima natu
ra, è peggiore» . 

Dobbiamo osservare che per Aristote le l'uno nella sostanza è i I medesimo, 
l' uno nell a quantità è l'eguale, e l' uno nella qualità è il s imil e. La sostanza 
non ha il contrario quindi in essa non si verifica il movimento tra i contra ri ; 
anche la quantità non ha il contrari o. Entro questi termini le re lazioni indotte 
da l concetto di uno che competono a ll a sostanza e que lle indotte dal concetto 
d i uno che compete alla quantità indi viduano e ordinano g li enti secondo leggi 
che non sono regolate dalla dinami ca de i contrari. La sostanza non ha il con
trario, ma accogl ie i contrari . 

Albelto Magno continua il suo commento osservando che: 

«Ancora poiché il più e il meno sono causati dalla comparazione dei 
contrari , dobbiamo considerare il più e il meno in relazione al genere asse
gnato da demolire; chi vuole infatti demolire (un discorso) deve considerare 
se il genere accoglie il più e il meno e la specie assegnata che è subordinata a 
qual genere non accoglie il più e il meno, né essa stessa né ciò che è detto se
condo se stessa è detto in modo determinato, allora chiaramente non è genere 
ciò che è stato assegnato come genere .... Similmente per il locus dal mag
giore è demolito il genere, e per il locus dal simile. Se infatti tra due generi 
comparati ad una specie ciò sembra più essere genere, e similmente e egual
mente sembra essere genere, non è genere, è evidente che neanche ciò che è 
stato proposto [ciò che è stato assegnato come genere] è genere: perché ciò 
che stato proposto sembra essere meno o in qualche modo». 

Conclude il suo commento affermando che: 

«E nella specie assegnata (prendendo le mosse) dalla medes ima conside
raz ione dobbiamo osserva re se qualcosa è comparata a quello come specie 
secondo il più e il meno e il simile; in fa tti ciò che più sembra in modo simi le 
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essere spec ie di un genere assegnato e non è spec ie di quel genere che è stato 
assegnato, è ev idente che segue che neanche la spec ie assegnata è in quello 
come ne l genere». 

R isp etto a lle a lt re leggi A lberto Magno ne l Liber IV Topicorum Tractatus IV 
caput I intitolato Quibus considerationibus construitur genus affe rma : 

«In pri mo luogo chi vuole costruire il genere assegnato per mezzo di argo
menti che servono a costruire un di scorso deve osservare che non è utile il 10-
cus che poco fa abbiamo affermato essere util e per demolire: poiché se il gene
re e la spec ie accolgono il più e il meno sebbene segua che non sia genere ciò 
che non accogli e il più e il meno e la specie non accog lie il più e il meno, tut
tavia non sembra che s i possa inferire il genere se la specie accoglie il più e il 
meno. E similmente il genere che segue essere genere dell a specie assegnata: 
infatt i il buono e bianco acco lgono entrambi il più e il meno e tuttav ia non so
no l' uno genere dell'a ltro. Lo stesso conviene che sia detto secondo il più e il 
meno e il s imile; infatti s imilmente secondo rag ione questo o questo o due spe
cie son comparate ad un solo genere; se similmente l' una come l' altra sono 
specie del genere proposto e assegnato, e una di quelle è spec ie del genere as
segnato, segue per la medes ima ragione che l'a ltro s ia specie di esso. Ora se
gue il locus dal minore che se ciò che meno sembra essere specie del genere 
assegnato è spec ie, anche ciò che sembra essere più spec ie sarà specie». 

A lberto Magno inte rpreta tali leggi nel libro quinto, trattato terzo , de l suo 

commento a i Topici, ri sp ettivamente ne l capitolo te rzo intitolato De considera
tione sumptis a maiore et minore, ad problema de proprio determinandum'4 e 
ne l capitolo quarto intitolato De determinatione propri per locum a simili: 

«Dunque di ciamo chi demoli sce un di scorso secondo una anali s i (che 
prende le mosse) da l più e da l meno deve considerare che se quello che sem
bra essere proprio di quello che è più (proprio), e che sembra essere più sog
getto, non è proprio, neanche quello che sembra essere meno proprio sarà 
proprio di que llo che a l grado minimo sembra essere de l soggetto: allora 
nemmeno quello che sembra essere proprio di que llo che al grado mass imo 
sembra essere de l soggetto sarà proprio: dunque neanche quel lo che sempli
cemente (sembra essere proprio) sarà proprio di que llo che semplicemente è 
detto essere soggetto .. . Dunque diciamo: chi demolisce un di scorso secondo 
una anali s i (che prende le mosse) dal più e dal meno deve considerare che se 
quello che sembra essere proprio di quello che è più (proprio), e che sembra 
essere più soggetto, non è proprio, neanche quello che sembra essere meno 
proprio sarà proprio di que llo che al grado minimo sembra essere de l sog-

14. Alberto Magno, op. cii., pp. 776-777. 
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getto: a ll ora nemmeno que llo che sembra essere proprio di quello che sembra 
al grado mass imo essere de l soggetto sarà proprio: dunque neanche quello 
che semplicemente (sembra essere proprio) sarà proprio di que llo che sem
plicemente è detto essere soggetto . .. [nvero questa cons ideraz ione può esse
re usata, in modo opposto, per costruire un di scorso, poiché se que llo che 
sembra essere più proprio di quello che più sembra essere soggetto è proprio, 
segue che anche quello che meno sembra essere proprio di quello che meno 
sembra essere soggetto sarà proprio: e quello che a l minimo grado sembra 
essere proprio sarà propri o di quello che sembra essere a l min imo grado sog
getto, e quello che al mass imo grado è propri o (sarà proprio) di que llo che al 
mass imo grado è soggetto, e quello che semplicemente è propri o (sarà pro
prio) di quello che è semplicemente soggetto ... 

Invero chi costruisce un discorso deve usare in modo opposto questo argo
mento, se quello che semplicemente è proprio (è proprio), a llora anche quello 
che più sembra essere proprio di quello che più sembra essere soggetto è pro
prio, e quello che meno (sembra essere proprio) di quello che meno (sembra 
essere soggetto) è proprio, e quello che al minimo grado di quello che è a l mi 
nimo grado, e il proprio del mass imo grado è proprio del massimo grado . . . 1n
vero, in secondo luogo, devono essere comparati due predi cati a due soggetti . 
lnvero chi costruisce un di scorso per il locus dal maggiore deve usare questo 
argomento, se quello che meno sembra essere proprio di una cosa rispetto ad 
un 'altra cosa di cui meno sembra essere proprio (è proprio), allora anche quello 
che sembra essere più proprio della prima cosa sarà proprio di quell a cosa che 
più sembra essere (proprio) .. . In terzo luogo, invero, nel comparare un predi
cato a due soggetti secondo il più e il meno, chi demoli sce un di scorso deve 
cons iderare se ciò che più sembra essere proprio di una cosa rispetto ad 
un ' altra, che non è proprio della medesima, non è proprio: a ll ora non sarà pro
prio nemmeno di quello tra due soggetti che sono comparati per il locus dal 
maggiore. Ma quanto (abbiamo detto) non vale per costruire un discorso: in
fa tti non segue che se quello che sembra essere più proprio è proprio anche 
quello che sembra essere meno proprio sia proprio . ... In quarto luogo compa
rando due soggetti o propri ad un soggetto secondo il più e il meno, chi demo
lisce un discorso deve considerare quanto segue, se quello che più sembra tra 
due propri essere più proprio di qualche soggetto, e non è proprio de llo stesso, 
allora segue che que llo che meno sembra essere proprio non è proprio . ... Chi 
costruisce un discorso dal locus dal maggiore deve usare questa considerazio
ne, se (dati) due propri di un qualche soggetto se ciò che meno sembra essere 
proprio è proprio, allora lo sarà anche quello che sembra esserlo di più». 

Ri spetto a ll e leggi che muovono da l s imile A lberto M agno afferma: 

«Ancora deve essere determinato l'argomento del proprio dal locus da l 
simile per mezzo di quell e cose che ineri scono similmente, comparando ini -
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zial mente due predicati o propri a due soggetti. Per prima cosa chi demolisce 
un di scorso deve considerare se un proprio che è simile in quanto inerisce ad 
un soggetto è simile ad un altro proprio in quanto inerisce ad un altro sog
getto, e se non è proprio di quel soggetto a cu i inerisce in modo sim ile: allora 
nemmeno il proprio che inerisce si milmente al soggetto assegnato, sarà pro
prio di quel soggetto cu i ineri sce in modo simile . . . 

In vero chi costrui sce un di scorso deve così fare uso di questo argomento 
da ll 'opposto ; se que llo che è proprio di qualche soggetto di cui è similmente 
proprio (è proprio), allora sarà anche (proprio) di questo nel soggetto propo
sto e assegnato, del quale similmente è assegnato il proprio .. . In secondo 
luogo, invero, ch i demolisce un argomento deve osservare muovendo dal 10-
cus dal simile comparando i pred icati ad un soggetto; se due propri ineri sco
no sim ilmente ad un soggetto, se quello che ineri sce similmente non è pro
prio di quel soggetto di cui era stato affermato come proprio, segue che 
nemmeno quello proposto come proprio che sembra similmente essere pro
prio sarà proprio ... Chi costruisce un di scorso, invero, deve fare questo ra
gionamento dall 'opposto, se quello che similmente (inerisce come proprio), 
anche questo similmente inerirà come proprio), quanto abbiamo detto è chia
ro nell 'esempi o posto ... In terzo luogo, invero, muovendo dal locus dal si
mile, comparando un predicato a due soggetti dobbiamo concl udere g li ar
gomenti relati vi al proprio: e chi demolisce un discorso deve considerare in 
questo modo, se que llo che similmente è proposto di due soggetti non è pro
prio di uno di ess i segue che non sarà nemmeno proprio del soggetto asse
gnato a cui sembra inerire similmente come proprio: segue anche che non sa
rà proprio dell'altro soggetto. E la causa e già stata spesso esposta: perché 
non vi può essere un solo proprio di diversi soggetti propriamente o perfet
tamente: se infatti è comune non è proprio». 

A lberto Magno interpreta le leggi della definiz ione nel secondo capitolo 
del sesto libro del terzo trattato l 5 del suo commento ai Topici, Qualiter in te
rimitur difJìnitio ex comparatione difJìnitionis ad diffinitum secudum magis 
et minus; nel secondo capitolo del settimo libro del primo trattato l 6 che si 
intitola De considerando magis et minus in terminando idem. E nel secondo 
capitolo del settimo libro del secondo trattato l

? intitolato Qualiter construi
tur problema de deffinitione per locum a casibus et coniugatis , conclude le 
osservazioni relative alla definizione e alla az ione de i comparativi più e me
no ; in ta le cap itolo afferma: 

15. Alberto Magno, op. cit., p. 797. 
16. Alberto Magno, op. cit., p. 8 12. 
17. A lberto Magno, op. cit., p. 8 14. 
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«Ancora dobbiamo esami nare il locus dal minor, si deve costru ire la defin i
zione secondo ciò che sembra inerire secondo il più e il meno: e questo ogni 
vo lta che si costruisce la relazione e due cose siano comparate a due cose com
parabil i secondo quello che accoglie il più e il meno. Come per esempio, se 
questa defin izione sembra essere più definizione di questa cosa di quanto 
quest 'a ltra sembri essere (definizione) di quest'a ltra cosa, e questa che sembra 
essere meno (defini zione) è defini zione, segue che questa che più sembra esse
re meno (defin izione) è definizione. Anche da l simile segue la costrizione de lla 
definizione: se, infatti , similmente questa è defin izione di quella cosa come 
questa (è defin izione) di quest 'a ltra cosa, se una è defini zione segue che anche 
l'a ltra è definizione: poiché la considerazione delle cose simili è simile, come 
afferma Boezio .. .. Sono questi i loci che sono detti dai coniugati e dai cas i in 
relazione a quello che è il simile e a quello che sono il più e il meno, (tali loci) 
sono utilissimi per costruire fac ilmente la definizione; e, quindi, è massima
mente necessari o ricordare queste cose, e averle pronte: per il fatto che questi 
(loci) sono utili ss imi per molti argomenti». 

Queste sono le leggi che rego lano l' azione dei quattro predi cabili. Aristo
tele ha indiv iduato il comportamento che compete ad ogni propr ietà quando 
viene predicata ri spetto ad un ente. 

Co me abbi amo osservato nella nostra Memoria, [ Numeri, l 'A nima, e il 
Cosmo, le leggi sulle teorie delle proporzioni della tradizione Pitagorica con
sentono di determinare i va lori delle dieci categorie

l 8
: 

«Le teori e delle proporzioni intervengono anche nella determinazione del 
movimento degli intermedi tra i contrari nel modo in cui ta le movimento è 
definito da Aristote le nell a Fis ica e nella Metafisica . 

Alberto Magno nel suo commento al libro decimo dell a Metafisica, se
guendo l'esempio che viene fatto da Ari stotele, descrive il movimento tra i due 
estremi contrari come ciò che è simile al movimento che avv iene tra la nota più 
bassa che è chiamata "hypate' e la nota più alta che è chiamata "neten '. Questo 
movimento avv iene tra gli estremi contrari attraverso minime differenze degli 
intermedi compresi tra i due estremi . È il movimento che avviene quando i due 
estremi contrari sono nel medes imo genere e si verifica una mutazione conti
nua da un estremo ali 'altro estremo, come accade negli oggetti della fisica. In 
eti ca il movimento non avviene per una mutazione continua da un contrario 
ali 'a ltro contrario: i va lori sono determinati da lla distanza dei due estremi , che 
si trovano nel genere del male, ri spetto al giusto mezzo che è equidistante da 
questi , e che si trova nel genere del bene; tali va lori sono misurabili attraverso i 
comparativi e assumono va lori che eccedono o difettano la giusta proporzione. 

18. L. Sorbi , Aristotele. La logica comparativa, Accadem ia Toscana di Scienze e Lettere 
« La Co lombari a», «Studi» CLXXV I, Leo S. O lschki Editore, Firenze, 1999. 
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Nell 'Etica Nicomachea Aristotele defini sce il giusto mezzo come il medio tra i 
due estremi, l'eccesso e il difetto, che appartengono al genere del male; la mi
sura del giusto mezzo è ottenuta attraverso le proporzioni della scuola pitagori 
ca. L'eccesso e il difetto sono misurati con i comparativi. Il medio in etica non 
si ottiene dalla composizione dei due contrari » . 

La virtù è il valore di una proporzione e si trova ad una eguale distanza tra 
i due estremi che si co llocano nel genere del male. 

Entro quest i termin i Aristotele ha costruito il suo sistema della comparazio
ne, che consente di definire gli enti logici, fisici ed etici attraverso leggi logiche 
e matematiche. Il sistema della comparazione è il fondamento della filosofia di 
Aristotele. Come osserva Alessandro di Afrodisia nel suo commento ai Topid 9, 

La logica comparativa è il fondamento della fi losofia. Allo stesso modo Sim
plicio nel suo commento alla Categorie descrive le opinioni , attorno a tale logi
ca, delle maggiori scuole filosofiche della antichità: platonici , aristotelici , stoici. 

Le leggi relative ai predicabili che sono enunciate da Aristotele nei Topici 
determinano una gerarchia di enti che muovono da un grado "minimo" ad un 
grado "massimo", che rappresenta la determinazione assoluta di quel predica
bil e. Oltre tale grado non è possibile alcun tipo di comparazione. In tale modo 
quando un predicabi le ha raggiunto la sua determinazione assoluta non am
mette alcun tipo di comparazione. Alberto Magno nell 'ottavo trattato De Ma
gis et Minus nel capitolo terzo De causa quare quadam non comparantur se
cundum magis et minus del commento al Liber sex Principiorum afferma: 

«se qualcosa designa la comparazione entro il limite, non è possibile com
parare l'ulteriore aumento di questi , come poss iamo vedere nei superlativi 
bianchissimo e neri ss imo»20 

In tale modo Aristotele ha individuato le leggi che competono ad un sog
getto e ad un predicato quando questi variano dal grado minimo al grado mas
simo. Tale osservazioni di Aristotele derivano dalla tradizione filosofica che 
ha visto nell ' indagine attorno alla natura del finito e dell ' infinito uno dei fon
damenti delle analisi di Anassagora e di Platone. 

Dali ' antichità al Rinascimento la logica comparativa, ossia la logica che 
studia le analogie e le gradazioni degli enti e che indaga, quindi, il comporta
mento dei comparativi IlcXAAOV "più", ~'t'tov "meno", OIlOlwç "simile", è stata 
considerata il fondamento della filosofia21

• 

19. A lessandro di Afrod isia, Alexandri in TopicorulI1 Libri GelO, III , 11 5,6-22, Coml1'1enla
ria in Arislolelem graeca, Accademia di Berlino, Berlino, 18 11 , pp. 2 17-2 18. 

20. Alberto Magno, op. cii. , Liber sex principiorw17, p. 236. 
2 1. L. Sorbi, Arislolele. La log ica comparaliva, Accadem ia Toscana di Scienze e Lettere 

«La Colombaria», «Studi» CLXXVI , Leo S. Olschki Ed itore, Firen ze, 1999 . 
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Nella fi losofia greca, da Anassagora a Damascio, tale logica ha costitu ito 
lo strumento privilegiato dell ' indag ine fi losofica. 

Da ll ' Antichità al Rinascimento la logica comparativa ha rappresentato lo 
strumento privilegiato dell ' indagine filosofica . La logica comparativa permette 
di mi surare le variazioni di grado degli enti . Secondo Anassagora, quindi, ogni 
omeomeria viene ad essere e si determina secondo la sintesi dei simili . Quindi 
dei principi delle cose non vi è né il minimo né il massimo. Da ciò che appare 
essere minimo si separa ancora per divisione qualcosa d' altro che è ancora più 
piccolo e da ciò che sembra massimo si separa per divisione qualcosa che è an
cora più grande. Non esiste niente che possa essere defin ito grande o piccolo in 
modo assoluto, ma ogni cosa è allo stesso tempo grande e piccola: 

«Nè infatti del piccolo vi è il min imo, ma sempre un minore (ciò che è 
infatti non è possibile che non sia) - ma anche de l grande vi è sempre un 
maggiore. Ed è uguale al picco lo in quantità. Riguardo a sé ogni cosa è sia 
grande che piccola»22 . 

Tale di scuss ioni attorno alla poss ib ilità che gli enti possano avere un 
massimo ed un minimo era nota anche nel Medioevo. I filosofi medievali 
sapevano che la logica comparativa costituiva il fondam~nto di ta li ana li si. 
Alberto Magno nel primo capitolo, De opinionibus antiqorum de eo quod est 
magis et minus del ottavo trattato De Magis et Minus del suo commento al 
Liber sex principiorum afferma «che il simile è generato dal simile e tutte le 
cose sono in tutte le cose, ma indivisibili»23, dimostrando di conoscere tale 
frammento di Anassagora. Inoltre anali zza le principali teorie sulla logica 
comparativa dell' antich ità: 

«Invero come afferma Boezio confermando ciò che dice Alessandro, tre 
sono le op inioni presso gli antichi relative all 'accogliere il più e il meno». 

La prima opinione descritta da Alberto Magno è quella di Anassagora: 

«Una parte di ess i sosteneva che in ogni cosa in cu i si trovano il più e il 
meno si trova, in qualche modo, la materia la cui quantità, come affermano, 
consiste neg li indivis ibili »24 

22 . D. Lanza, Anassagora. Teslimonianze e frall1men li , La Nuova Italia Editri ce, Firenze, 
1966, p. 199. 

23. A lberto Magno, op. cii. , p. 236. 
24. A lberto Magno, op. cii., p. 236. 
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Gli indivisibili determinano il processo di aumento e di diminuzione: 

« . . . dove molte cose simili convergono in una so la cosa affermano che vi 
è aumento; e dove sono pochiss ime (le cose convergono in una sola), affer
mano che vi è diminuzione ... E questa opini one che fu di Platone sembra 
invero, derivata dall 'antichità da Anassagora, il quale afferma che iì simile è 
generato dal simile e tutte le cose sono in tutte le cose, ma indivisibili ; e per
ciò anche crescono e decrescono secondo qualunque cosa che si ri levi più e 
meno relativamente allo stesso simile»25 

Come abb iamo osservato tali analisi attorno alla natura dei comparativi 
erano note anche nel Rinascimento. Galileo Gali lei ne l Tractatus De Elemen
tis nella Quaestio Quarta48 intitolata, An formae elementorum intendatur et 
remiUantur, analizza il problema della ricerca del Massimo e del Minimo co-
noscendo storicamente tale problema. ' 

«S ic enim concludit contra Anaxagoram: Si ex quolibet potest quodlibet 
separari , non datur minimum; sed omnes res naturales habent minimum; ergo 
etc. Nec dicas, Aristotelem supponere hoc contra Anassagora: nam refe l't ibi 
Simplicius, com. suo 34, Anaxagoram negasse minimum, et hoc videtur veri 
simile, cum existimarit, quodlibet ex quolibet posse separari»26 

Inoltre tale questione re lativa alla ricerca del massimo e del minimo costi 
tuisce il f?ndamento del quinto libro sulla Coniche di Apollonio di Perga. 
Ta le questIOne ha costituito il fondamento delle di scussioni che sono alla base 
della nascita del calcolo differenziale. 

Come abbiamo osservato Platone nel Filebo, muovendo dalle osservazioni di 
Anassagora, descrive la sua teoria della comparazione. Egli afferma che gli enti 
sono generati dai contrari. La dinamica tra finito e infinito determina l' incessante 
movimento degli enti . Damascio nel suo commento al Filebo27 afferma: 

«L'infinito si manifesta in molti modi ; nella potenza della materia; nella 
indeterminatezza della forma , in quanto differenti indi vidui mostrano diffe
renti apparenze, e tale (processo) continua all ' infinito; nella divisibilità 
all ' infinito della quantità continua; nell ' incremento infinito dei numeri ; nel 
processo di generazione de lle forme che non ha mai fin e; nel moto senza fine 

25. Alberto Magno, op. cii., p. 236 . 
26. Galileo Ga lile i, Le Opere di Galileo Galilei, Juvenilia, Nuova Ri stampa Dell a Edi zione 

NaZionale Sotto L'Alto Patronato Del Presidente Dell a Repubb lica Italiana Giuseppe Saragat, 
vo lume l, Firenze, G. Barbera Editore, 1968, p. 144. 

27 . Damascio, Dall1ascius Lecltl/'es 0 1'1 Ihe Philebus, a cura di L. G. Westerik, Amsterdam 
1959, p. 53. ' 
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di ciò che è in atto; nell ' inesauribilità di ciò che è in potenza; nella eterna in
variab ilità. Oltre a questi es iste un altro criterio di conoscenza dell'infinito 
che si definisce "del più e del meno' e che viene applicato qui (da Socrate). 
In conformità a quanto afferma Socrate, la defini zione di limi te è "ciò che 
non accog lie in sé " il più e il meno ' . 

Come possono il più e il meno essere ovunque? Perché l' infinito è do
vunque, e la sua conoscenza (è diversa ri spetto ai gradi) d'es istenza. 

Possiamo osservare nei corpi celesti un limite all ' interno del quale vi è un 
aumento e una diminuzione di intensità. Ma come è poss ibile che es ista un 
ordine intelligibile? (Esso deri va) da una causa. I gradi delle potenze variano 
secondo di versi modi. 

Il più e il meno rappresentano il limite di un (ente), perché un (ente) è più 
di questo (ente) e meno di quest'altro (ente) . Ciascuno dei due è ovunque; 
uno si manifesta in (questo ente), l'a ltro in quest'a ltro (ente). Entrambi es i
stono nel mondo degli intelligibili. 

Socrate porta come esempio quello della mescolanza (degli elementi) ; 
due sono particolari , due universa li ; in entrambi gli estremi rivelano 
l' infinito attraverso la proporzione ed il logos come estremi; il tutto è com
posto da una mescolanza dei due. Gli esempi particolari sono la sa lute e 
l'armonia; l' universa le è l'ordine degli elementi , e il ciclo delle stagioni». 

Come abbiamo dimostrato nel nostro studio Aristote/e: /a logica compara
tiva so lo due storici nel Novecento hanno individuato tali fondamentali aspetti 
del Filebo e la loro relazione con la logica comparativa: Guido Calogero e 
Francesco Adorno. 

Un altro autore, inoltre, Zeliko Marcovic28
, nel suo La théorie de P/aton 

S UI' L'Un et /a Dyade indèfinie et ses traces dans la mathematique grecque, 
dimostra di conoscere la fondamentale funzione dei comparativi ~aÀ.AOV l(o,i, 

ll't'tov nella fi losofia di Platone e nel pensiero antico. In tale studio Marcovic 
afferma che le di scussioni attorno ai comparativi e a lle analisi sull " intensio 
remi ss io formarum ', che i filosofi medievali avevano sviluppato per detenni
nare le variazioni di grado negli enti , costituiscono il fondamento della nascita 
della Meccanica Nuova; tali discussioni «testimoniano una antica tradizione 
ali 'epoca dello s lancio impetuoso de lla Meccanica Nuova»29. 

In ogni commento antico, medievale e rinascimentale all e opere di Aristo
tele si trovano diffuse analisi attorno alla natura della logica comparativa e 
alla sua funz ione nella logica, ne ll 'etica e nella fisica. 

28. Ze liko Markovic, La Théorie de Plalon SUI' l 'Un ella Dyade indéfinie el ses Imces dans 
la malhemalique grecque, Revue D ' Hi stori e Des Sciences et de leur app licati ons, Presses Un i
versitaire de France, Tome VIII No4, Pari s, 1955, pp. 198-297. 

29 . Zeli ko Markovic, op. ci!. , p. 297. 
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Inoltre nel De Anliquissima Italorum Sapientia Vico rispetto a queste 
ana lis i attorno a ll a logica co mparat iva e a lla r icerca de l mass imo e de l mI
nimo trov iamo scritto: 

«Quo propter Zeno per eas demostrationes in sua sententia se abfirmat 
potius, tantum abest ut confutetur. Quemadmodum enim in hoc Mundo For
marum, quem homo sibi confingit et cujus homo quodammodo Deus est, hoc 
definitum nomen, haec res commenti ti a cujus nulla pars est, ex aequo iniquis 
exstensis subset; ita et ad hoc instar in Mundo vero, quem Deus condidit, est 
quaedam ind ividua virtus exstensionis quae, quia individua est, inquis 
exstensis ex aequo sternitur. E adeo vilt utis sunt indefinitae; et quia indefi
nitae, de ii s ill a tot et quot proloqui non datur; illa plura, minora cogitare non 
licet; illa magis et minus indiguantum30 

Tale antica tradizione - come dimostrato da Ni ccolò Guicciardini31 in un 
suo saggio Reading The Principia. The Debale on Newton 's Mathemalical 
Methods for natural Philosophy from J 687 lo J 736 - rappresenta anche quell a 
analisi nascosta di cui parla Newton nelle sue opere. 

Erac lito afferma che (<A rmonia di opposti è l 'armonia dell'Universo, come 
quella dell'arco e della lira»32. Le analisi attorno alla natura dei contrari veni
vano svolte, quindi, attraverso gli strumenti della logica comparativa e della 
teoria delle proporzioni . 

Come abbiamo dimostrato nella nostra Memoria I Numeri, l'Anima e il Co
smo la tradizione pitagori ca che interpretava le categorie di Aristotele 
all ' interno delle teorie matematiche sulle proporzioni ha costituito lo strumento 
con cui indagare le continue variazioni di grado degli enti (<un 'armonia è uni o
ne e accordo di cose dissonanti e nemiche per natura», come dicono i Pitagori
ci), e, in altri termini, se si deve mantenere anche in questo caso la regola gene
rale che: «non c'è niente che non abbia il suo contrario»33. 

Anche ne lle Categorie Alberto Magno descrive le opinioni dei filo sofi an
tich i attorno alla natura dei comparativi. Nel dodicesimo capitolo del trattato 
quinto del suo Liber de praedicamentis34

, intito lato De secundo proprio quod 
esl suscipere magis et minus, tutte le opinioni de lle scuole filosofi che 

30. Giovambattista Vico, De Antiquissima lta/orum sapientia, p. 82 . 
31 . Niccolò Gui cciardini , Reading The Principia. The Debate on Newton 's Methematical 

Methodsfor natl/ral Philosophy /rom l 687 to l 736, Cambrige, Cambridge Uni versity Press, 1999. 
32. Plutarco, lsis et Osiris, par Christ ian Froidefond, Professeur à l' Uni versité de Provence, 

Co llection des Uni vers ités de France, Pari s, Société d ' Édition Les Belles Lettres, 1988, p. 2 17. 
33. G iamblico, Il numero e il divino, Introduzione, testo greco, traduzione, note, bi bli ogra

fia e indici a cura di Francesco Romano, Rusconi , Milano, 1995 , p. 29 1. 
34. Alberto Magno, Categorie, op. cit., p. 169. 

28 

dell ' antichità sono diffu samente ana lizzate e sono derivate da Boezio e da 
Alessandro. Boezio ne l suo commento alle Categorie afferma: 

«Relativamente a ciò vi sono tre opinion i. Alcuni infatt i dicevano che si 
può trovare il più e il meno in tutte le cose secondo la costituzione de ll a ma
teria. lnfatti è proprio della materi a e de i corpi l'aumentare e il diminui re: 
questo fu il giudizio dei platoni ci. Altre cose, invero, secondo provatiss ime e 
veri ss ime arti e virtù non sono dette pi ù o meno, come la stessa grammatica e 
la giust izia non si dicono più grammatica né più giustiz ia, tuttavia possono 
esserlo dette que lle imperfette. Vi sono invero certe arti imperfette ne lle 
quali questo può accadere. La terza (op inione) è quella di cui parl a Aristote
le, egli reputa, invero, che le stesse complessioni non crescano né diminui
scano, ma possono essere esaminate le loro componenti per determi nare il 
più e il meno relativamente ad esse»35. 

Alberto Magno commenta questo passo di Boezio nel seguente modo: 

«Dobbiamo osservare che come dice Boezio, traendolo da Alessandro, 
nel commento al Libro delle Categorie, furono tre (le opinioni) deg li antichi 
riguardo a questo argomento. Platone, in fa tti , che poneva le forme, di sse che 
l'aumento e la diminuzione mass imamente avveni vano nelle quali tà di prima 
specie, come quelle relative alle affezioni e alle di sposizioni , e (P latone) af
fermò essere questi doni degli dei, come chiaramente si legge nel dialogo inti 
tolato Menone, per l' immiss ione di più beni di vini , come (avv iene quando si 
predica) "più bianchezza"; ed è più bianchezza quella in cui è stata immessa 
più chiarezza della luce; e così di sse vengono aumentate tutte le proprietà. Altri 
invero tra cui Epicuro affermarono che l'aumento avviene per l' incremento 
delle parti del soggetto, come la bianchezza e la giustizia divengono più e me
no, se più e meno occupano e danno forma all e parti del soggetto. Invero 
l'opinione di Ari stotele e dei peri patetici è una via di mezzo (tra queste), per
ché l'aumento avviene nelle qualità. La qualità inerisce al soggetto in due 
modi: da parte del soggetto e da palte della qualità. Invero da parte del sog
getto secondo ciò che è più e meno adatto a ri cevere la qualità. Da pmte invero 
della qualità in due modi: se, infa tti , ha il contrario allora il più e meno au
mentano secondo la maggiore e minore mescolanza del contrari o: invece se 
non ha il contrario allora aumenta di più secondo il maggiore o minore avv ici
namento al limite della natura, per la quale e dalla quale è imposto il nome; e 
questa è la vera imposizione del nome» 36. 

35. Boezio, In Categorias Aristotelis, li b. III , Patrologiae cursus completI/s , Pari gi, J .P Mi
gne, 1844- 1866, vo I. 64, p. 257. 

36. Alberto Magno, Categorie, op. cit. , pp. 169- 170. 
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Nel commento a l Liber sex Principiorum, ne ll 'ottavo trattato De Magis et 
Minus A lberto Magno ne l secondo capitolo afferma: 

«Infatti ogni imposizione del nome proviene da lla forma ; e per questo il 
nome indica la forma positi va, come bianco per per prima cosa signifi ca co lo
rato con la bianchezza»37. 

Come abb iamo osservato G uido Calogero e F rancesco Adorno ass ieme ad 

Zeliko Marcovic sono g li unici storic i che s i sono occupati della log ica com

parativa nel pens iero de i filosofi antichi. 
Nel Tractatus De Elementis38 come abb iamo deetto Galileo Galile i indiv i

dua i termin i de ll a di scus ione che s i è svolta nei mill enni attorno a lla natura 

de i contrari e de ll a loro anali si attraverso le leggi della logica comparativa : 

«Suppono, ex tract. De alterat ione in materia, De intensione et remiss io
nem formarum , quid sit aliquam formam intendi et remitti . Suppono , prate
rea, nos loqui tantum in praesentia de formis e lementorum: de quibus quae
ritur, an, quemadmodum intenduntur et remittuntur qualitates illorum, ita 
etiam intendantur formae. 

Prima opin io est Averro is 3° Caeli com. 67, N iphi et Pauli Veneti in fine p.1 ° 
De generatione, Zimarae propositione 20, Taiapetrae Iibo. 2° trac. 4°, Ianduni 8 
Met. q. Sa, Achillini Iib . 2° De elementis art. 3°, Contareni lib. 3°, Alexandri 8° 
Met. t. lO: qui omnes dicunt, formas substantiales elementorum intendi et remit
ti: quibus add i potest Scotus 8 Met. q. 3." quem sequitur Antonius Andreas II 
Met. q. p., Paves ius in lib. De accretione, Ioannes Canonicus 5 Pyhs. Q. p[ . .. ] 

Secunda sententia est aliorum, negantium intendi et remitti formas. Est 
Avicennae in po. Suffi cientiae cap. lO et Il , et p." p.i doctr 3." cap. po.; quem 
impugant Averroes. ltem est opinio D. Thomae in opusculo De mixtione, et in 
2° dist. 15, et in p." q. 76 art. 4, et ibidem Caietani ; Capreoli 2° dist. 15, q. p." 
conclusione 2a

, et in Solutionibus argomentorum contra illam; Socinates 8 Met. 
q. 25 et 26, et 10 Met. q. 27, et alibi , Gregorii in 2° disto 15 q. p."; Occam quo
dlib . 3° q. 4; Marsilii po. De generatione q. 22; Themistii 2° De Anima t.4 ; 
Phi loponi 2° De generatione com. 33 : qui tamen solum docent, formas ele
mentorum non remanere actu in mixto: sed ex hoc sequitur illud. Praeterea 
idem defendit Durandus in pO. dist. 17 q. 6, Henri cus quod. 3 q. 5, Nobilius q. 
3." in cap. 3, Buccaferrus in t. 18, plusquam commentatorum in pO. Microtecni 
com. 15, Herveus tract. De unitate formarum, Aegidus pO. De generatione q.1 8, 
Albertus pO. Tecni cap. 25, et Javelli 8 Met. q. 5. Probatur haec secunda se n
tentia vera hi s argumentis [ . . . ]». 

37. Alberto Magno, Liber sex principiorum, op. cii. , p. 237. 
38. Galileo Ga lil ei, op. cii., p. 133. 
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Ino ltre Galileo Gali le i conosceva le leggi che regolano la compOSIZIOne 

degl i e lem enti 39
: 

«P robatur seq uela: nam magis et minus dicitur de compositis, quae plus 
ve l minus forma? ob tinet: at compos itum ign is est ignis: ergo, si unus ignis 
plus habet formae quam a lius, esset mag is igni s quam alius. Confirmatur 2°: 
qui a, cum quidditas rei per formam consituituatur, non potest forma susc ipire 
magis et minus , quin etiam quidditas susc ipiat magis et minus, con tra Ari 
stotelem , 8 Met. T. IO, di centem, quidditatem esse sicut numerum: imo hoc 
ne qualitati s quidem quidditat i conceditu m. 

Galileo Ga li le i conosceva l ' inte ra struttura formale del s istema a ri stote lico 

della comparazione. Il ruolo che la logica comparativa svolge ne lla coordina

z ione de lle categorie e la funz ione che svo lge ne lla determinaz ione de l movi

mento dei contrari in fisica4o : 

«Probatur haec secunda sententi a vera hi s argumenti s. Primo ex Aristotele 
in cap. De substantia: substanita non susc ipit magis et minus; ergo [etc]. Neq ue 
id intelligendum est, ut vu lt Scotus, de substantia secundum quidditatem, idest 
genus et differentiam. Etenim, hoc modo, nec qualitates sucipiunt magis et mi
nus, et tamen Aristoteles inPraed icamenta vu lt sucipere magis et minus; ergo 
[etc] Neque id intelligenndum est da alii s form is a formi s elementorum ; quia 
inquit Averroes, sunt substantia mediae, unde non est mirum et suscipiunt ma
gis et minus Sed contra: hoc gratis di citur, cum Aristotelels uni versa liter 10-
quitur; et, 3 Caeli t. p.o et alibi , inter precipuas substanti ae numerat elementa. 
Confirmatur: quia sequeretur suc ipere magis et minus; et sic diceretur unus ig is 
esse mag is quam alis». 

Da questo passo de lla s ua opera g iovanile Galilio Ga lie i dimostra di cono
scere l ' intera discussione che pe r mille nni ha avuto come fondamento la pos

s ibilità che una categoria possa accog lie re il più e il meno. L'accogli e re il più 

e il meno è possibile solo se una categoria ha il contrario. 

Come abbiamo osservato ne l nostro vo lume Aristotele: la logica comparativa 
la qualità accoglie il più e il meno perché ammette la contrarietà. 

Nel capitolo undicesimo de l trattato quinto de l Liber de praedicamentis , 
intitol ato De proprio qualitatis quod est suscipere contrarium4 1

, A lberto Ma

gno afferma che è proprio de lla qualità l 'ammettere la contrarietà: 

39. Ga lileo Ga lilei, op. ci!. , p.134. 
40. Ga lileo Galilei, op. cii., p. 134. 
4 1. Alberto Magno, Liber de Predicamenlis, op. cii. , p. 167. 
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«[ ... ] primo de proprio quod nec so li nec omni convenit, quod est esse 
qualitati contrarietatem. Dicimus igitur, quod inest qualitate & quali contra
rietas secundum quod est qua le, sicut iustitia iniustitiae est contraria, & albe
do nigredini [ ... ]». 

Abbiamo poi discusso le obiezioni che si possono avere rispetto all a possi 
bilità che la qualità accolga il maggiore il minore. Nel paragrafo dedicato all a 
discussione relat iva alla qualità abbiamo anche dimostrato che tate categoria 
induce una complessa teoria delle relazioni. Il grande e il piccolo competono 
alla relazione, il simile e dissimile all a qualità ; l' eguale e l' ineguale all a 
quantità; il medesimo alla sostanza. 

Come abbiamo messo in evidenza nel paragrafo dedicato alla quantità, il 
maggiore e il minore sono propri di questa categoria; ed è in vitiù di questa ragio
ne che la relazione si fonda sulla categoria della qualità42

: 

«[ .. . ] Adhuc autem notandum, quod inaequale recipit magis & mll1us: 
cum tamen quantitas supra quam fundatur ad aliquid, magis & minus non su
sc ipiat: & hoc ideo quia hoc modo quo ad aliquid fundatur supra quantita
tem, est magis & minus in quantitate, sicut in quantitate quae est numerus, 
est maior & minor, ita inaequalior est quae in pluribus parti bus mensurae 
quantitatis ab aequali recedit: & ideo inaequale hoc modo dicitur magis & 
minus inaequale [ . .. ] ». 

Allo stesso modo in cui non tutti i relativi ammettono la contrarietà, non 
tutti i relativi acco lgono il più e il meno. 

Entro questi termini le relazioni intervengono nel processo della mescolan-
d l· l .43 za eg 1 e ementl . 

«Obiciunt illi , primo: Aristoteles in 6 Phys, siI.: Omne quod mutatur, 
partim est in term ino a quo, et pali im in termine ad quem; ergo, si elementa 
mutantur, partim erunt in termino ad quem; ergo, si elementa mutantur, par
tim erunt intermine a quo, et parti m intermine ad quem, ergo successive ge
nerantur et cOITumpuntul'. 2°: primae qual itates sunt propriae pass iones 
elemrntorum ; ergo, variata propria passione elementorum; ergo, variata pas
sione, variab ili tur forma. 3° perfectior operatio indicat perfectionem formam ; 
ergo, cum ex maiori ca lore sequatur maior operati o, signum erit ibi esse maio
rem formam. 4°: quando aqua generatur ex igne, opOliet formam ignis corrum
pi antequam corrumpatur tota latitudo calori s. Aut, ergo, primo, est dare ma
ximam caliditatem sub qua forma ignis esse potest, et sub maiori non potest: et 

42. Alberto Magno, Libel' de Predicamenlis, op. ciI. , p. 167. 
43 . Ga lileo Ga lil ei, op. ciI., p. 135. 
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hoc est absurdum, qu ia, quando calor est intensior, eo est convenintur formae. 
Aut, 2° est dare maximam calidi tatem sub qua esse non potest, et sub qua cu
mque maiore potest; et tunc quaero de illa maxima ca liditate sub qua potest es
se, an sit infra medium latitud inis caloris, verbigratia ut terti a, vel ipsum me
diull1 , ut quatuor; vel ultra medium, ut quinque. Non primum et secundum: 
quia, si forma ign is perfecta secundull1 substantiam posset manere quousque 
totum medium vel fe re medium sui ca loris esset corrumptum, posset igni s esse 
fr igidus et non levi; quo videtur absurdum. Non tertium: si enim forma ignis 
non potest stare sub illo gradu qui est paulo ultra medium, stab it igitur forma 
aquae; et, consequenter, educaur forma aquae ex materia stante sub maiori la
titudine caloris quam fr igoris; quia gradus frigoris non possunt esse nisi tres. 

Aut, 3° est dare minimam ca liditatem sub qua forma ignis esse potest, et 
sub minori non potest: et hoc non; quia tum daretur ultimum instans ignis, 
contra Aristoteles 6 Phys. Si enim remittatur continue calor, deven ientur ad 
instans in quo est ille minimus calor; et sic erit verum dicere,. Nunc est for
ma igni s, et immediate post non erit. Aut demum, 4° , est dare minill1um ca
lorem sub quo non potest sta re forma igni s, et sub minori non possit assigna
re, terminus in quo des inat forma integra et perfecta, dicendum est, eam cor
rumpi success ive ad succesionem caloris». 

Le gradazioni degli enti che sono governate dalle leggi della logica compa
rativa sono interpretabili attraverso il complesso sistema delle relazioni che i 
filosofi anti chi avevano costru ito. Gli operatori logici "grande" e "piccolo", 
"più" e "meno", "maggiore" e "minore", "simile" e "dissimile", "eguale" e 
" ineguale", "prima" e "dopo" erano descritti da leggi rigorose. 

Rispetto agli operatori logici "più" e "meno", nelle opere che hanno per 
contenuto la teoria della mescolanza degli elementi è necessario osservare che 
dove vengono enunciate espressioni relative agli aumenti e alle diminuzioni de
gli elementi , le leggi che governano tali operatori consentono di calcolare ma
tematicamente tali variazioni di grado. CosÌ gli elementi contrari che sono il 
fondamento delle teorie fisiche dell 'antichità possono essere composti e me
sco lati secondo tali leggi. 

La logica dei contrari consente di determinare ogni aspetto del movimento 
degli enti. Nel capitolo ottavo del De generatione et corruplione Aristotele af
ferma che «poiché la generazione si verifica tra i contrari , e poiché ogni compo
sto contiene una delle due coppie estreme, è necessario che contenga anche 
l'altra, cosicché in ogni corpo composto si trovano tutti i corpi semplici». 

La fisica antica quindi era goverata da leggi logiche e matematiche. Nella 
Fisica Aristotele sostiene che «comunque, tutti i pensatori pongono come 
principi i contrari». 

Anche nella Metafisica Aristotele afferma che il movimento tra i contrari é 
simile a quello che avviene nell a musica tra la nota più bassa e quella più alta. 
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Riprendendo Albero Magno: ciò che si muta dalla nota più bassa che è deno
minata "hypate ' si muove verso il "neten" ossia la nota più acuta del suono; 
questo movimento si verifica da un estremo all 'altro estremo continuamente 
attraverso minime differenze degli intermedi. Gli intermedi sono in continuo 
movimento sia rispetto alla potenza che alla mater ia, in quanto in ogni movi
mento vi sono intermedi secondo la potenza infinita . Nel colore vi è una mu
tazione continua dal bianco al nero attraverso gli intermedi che partecipano 
sia della materia che della potenza. 

La mutazione da un genere ad un altro genere avviene esclusivamente se
condo l'accidente; perché tra due generi diversi non vi è medio, in quanto due 
generi diversi rappresentano due potenze da cui si es tende l'opposizione delle 
forme, e tale opposizione avv iene secondo la specie. 

Entro questi termini devono essere interprete le affermazioni contenute nel 
passo precedente di Gali leo Galilei dove afferma che44 «qui omnes dicunt, for
mas substantiales elementorum intendi et remitti» . L'aumento e la diminuzione 
delle forme sostanziali viene analizzata anche nel De mixtione elementorum di 
Tommaso d'Aquino. In tale opera sono sudiate le variazioni delle forme sostan
ziali . Come ricorda anche Galileo Galilei nel passo che abbiamo citato: 

«Secunda sententia est aliorum, negantium intendi et remitti formas. Est 
Avicennae in po. Sufficientiae cap. lO et Il , et p.a p.i doctr 3.a cap. po.; quem 
impugant Averroes. Item est opin io D. Thomae in opusculo De mixtione, et 
in 2° dist. 15, et in p.a q. 76 art. 4, et ibidem Caietani »45 

Inoltre le analisi contenute nel De Oppositis consentono di interpretare le 
relazioni tra i contrari: 

«contrari a namque immediata subiectum commune habent, et similiter 
habitus et privatio. sed in hi s differentia est, quia in quibusdam privative op
positis servatur ordo respectu subiecti, et ideo non fit reditus a privatione ad 
habitum; similiter est de quibusdam contrariis immediatis, sicut est de qui
busdam infirmitatibus quae sunt incurabiles: et tam in his quam in privatio
nibus non re linquitur aliqua virtus in subiecto ad habitum. ali a autem sunt 
contrari a immediata, sicut est san itas et aegritudo, quae indifferenter, li cet 
ordine quodam, respiciunt suum subiectum»46. 

44. Galileo Gali lei, op. cit., p. 133. 
45. Galileo Galilei, op. cit., p. 133. 
46 . Tommaso d 'Aquino, De oppositis. 
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Tra la sa lute e la malattia non vi sono intermedi quindi tali proprietà non 
possono competere allo steso tempo ad un medesimo soggetto. È necessario 
quindi stab ilire quali contrari possono competere allo stesso soggetto. 

Ne lle Categorie Aristotele affe rma che: 

«Inoltre dei contrari non è necessario che, se ci sia l' uno, ci sia l'altro ... 
Infatti, se tutti sono in buona sa lute ci sarà la buona sa lute, ma la malattia no. 
E, similmente, pure se tutti sono bianchi vi sarà la bianchezza, ma la nerezza 
no . .. È chiaro che i contrari anche si generano per natura intorno al medesi
mo soggetto, medes imo o per specie o per genere. Infatti malattie e salute 
sono nel corpo di un vivente; bianchezza e nerezza in senso asso luto sono in 
un corpo, giustizia ed ingiusti zia nell 'anima»47. 

Aristotele nel decimo capitolo delle Categorie distingue quattro modi pos
sibili di oppos izione tra due cose: relazione, contrarietà, privazione e posses
so, contradd izione. Inoltre sempre nell o stesso capitolo distingue tra i contrari 
quelli che appartengono necessari amente alle cose di cui si predicano e che 
quindi non hanno intermedi , e quelli che non appartengono necessariamente 
alle cose di cui si predicano e perciò hanno intermedi. Salute e malattia, pari e 
dispari , sono, secondo Aristotele, esempi di contrari tra i quali non vi è alcun 
intermedio; nero e bianco, caldo e freddo, spregevole e virtuoso sono contrari 
che non appartengono necessariamente alle cose di cui si predicano, e quindi 
hanno intermedi . 

Guido Ca logero in un suo stud io intitolato La logica di Anassagora48 os
serva, correttamente, che Anassagora ha compreso che la realtà è descrivibile 
attraverso una "comparatività infinita". 

Ri spetto a Zenone d'Elea, che indirizzava la sua indagine alla ricerca di 
antinomie che rendessero logicamente e ontologicamente evidente 
l' impossibilità di pensare la molteplicità, Anassagora, secondo Calogero, ri 
so lve la difficoltà di definire logicamente i molti , e tale problema «diventa il 
motivo per far vedere l'universale "comparatività" delle cose, il fatto che cia
scuna di esse sia sempre più grande o piccola di qualcun 'altra, ossia che di 
ciascuna possa sempre darsi la maggiore e la minore, senza che mai possa 
pervenirsi ad un valore ultimo in nessun senso» . Entro questi termini , prose
gue Calogero, non esistendo né un massimo né un minimo, si determina un 
processo infinito di divisione degli enti logici, fisici , et ici : 

«D'altra patte, allo stesso modo che ciascuna cosa è sempre "più grande" o 
"più piccola" solo in quanto si riferisce ad altre cose, le quali le forni scono di 

47. Aristote le, Categorie. 
48. G. Ca logero, La logica di Anassagora, «La Cultura», 1963, p. 459. 
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volta in vo lta il necessario termine di paragone. CosÌ viceversa, "considerata 
per sé stessa" essa si trova ad essere grande e piccola nello stesso tempo». 

Esiste quindi , secondo Anassagora, un processo comparativo infini to verso 
il più grande e verso il più piccolo; e questi non sono mai assoluti , in quanto 
di una cosa grande es iste, sempre, un ' altra maggiore, e di una cosa piccola 
es iste, sempre, un 'altra minore. 

Guido Ca logero continua la sua ana li si osservando che rispetto a Zenone 
d'Elea «Anassagora, invece, accetta che i "molti " sono tanti quanti sono, e né 
più né meno che tanti» ; ma essendo la realtà descrivibile, soltanto all ' interno 
«dell 'infinito processo comparativo» che coordina tutti gli enti , Anassagora, 
può fare sussistere, nel suo sistema filosofico, le due seguenti proposizioni: gli 
enti sono finiti secondo il numero e gli enti non possiedono né il massimo né 
il minimo. Calogero, infatti , rileva che: 

«(Anassagora) nello stesso tempo, avendo scoperto "l' illimitato dominio 
del "più" e del "meno", e qu indi la loro onn ipresenza in ogni rea ltà immagina
bile", può accogliere simultaneamente anche l'altra conclusione zenoniana 
cioè non considerare la loro finitezza numeri ca come incompatibile col fatt~ 
che, se cerchiamo dentro una cosa piccola, senza fine potremo trovarne sempre 
di più piccole cosÌ come, se cerchiamo al di là di cose grandi , senza fine po
tremo trovarne sempre di più grandi»49. 

Muovendo da ta li ana li si di Anassagora attorno alla natura del finito e 
dell ' infinito, Platone, nel Filebo, ricerca la dimostrazione dell'esistenza del 
massimo e del minimo e costruisce la sua teoria de lla comparazione. 

Tutte le cose, secondo Platone, sono generate dai contrari: i filosofi anti 
chi, infatti , ponevano come principi i contrari. Attraverso questa dinamica tra i 
contrari e i loro intermedi, le gradazioni che la categoria della quantità può 
assumere si determinano per mezzo dell 'azione dei comparativi nella catego
ria della qualità. Socrate nel Filebo fa osservare a Protarco che qualunque co
sa ci appare divenire "più o meno", e che il genere di questi è l' infinito. Tut
tavia per ricomporre ciò che è separato e diviso, ossia per avere una corretta 
conoscenza delle cose, è necessario che il fin ito e l'infinito si uniscano e gene
rino gli enti. Gli enti sono, quindi , determinati da un terzo genere che è com
posto dalla mescolanza di finito e infinito. 

Francesco Adorno in un suo studio intitolato 11 Piacere e lo sua definizione 
nel Filebo, contenuto nell 'opera 11 Filebo di Plalone e lo suaforluna, in rela
zione a questi passi di Platone osserva: 

49. G. Ca logero, p. 475. 
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« ... S'inserisce, qui , in forma generale la discussione del Filebo (23b-26d) 
sui quattro generi (accanto ai cinque generi dell 'essere, il sesto è il "Iogos", 
esposti nel Sofista), uno dei momenti più alti di Platone, che pone le condi
zioni senza di cui nulla è pensabile, senza di cui non si può "d ire" nulla di 
nulla , nulla è predicabile: finito (pè ira), indefinito (apeiras), mi sto, causa»50 

La composizione logica tra il finito e l' infinito determina la generazione de
gl i enti. 

Il "più e il meno", secondo Platone, sono per loro natura infiniti , cioè non 
possono essere determinati quantitativamente; la quantità non ammette il mo
vimento, che è tipico di ciò che accoglie il più e il meno. Entro questi termini 
Platone può sostenere che il "più ca ldo" e il suo contrario il "più freddo" han
no una gradazione infinita. 

Francesco Adorno osserva, quindi , che: 

«Di fatto , ossia reale, è so lo ciò che scaturisce dall ' intreccio ("misto") del 
"finito" (la forma essenziale) e dell'''indefinito'' (l ' indefinita e fluida mate
ria). I tre generi (finito-indefinita-misto) presuppongono perciò un quarto 
genere, il "ciò senza cui", ossia la "causa", che fa si che le cose siano ... » 

e rileva, inoltre, che la capacità di "pensare" sta per Platone nei "contrari": 

« ... in questo ricordarci di avere in noi la capacità di saper pensare; sta nei 
"contrari", non posso sentire "piacere" se non ricordo l'altro sentire che dico 
"dolore" (Fedone, 59c, 60c); non posso essere "morte" se non mi accorgo 
d'essere "vita", per cui, poi , ciascun contrario non potrà essere contrario di sé, e 
ciascuno andrà ricondotto al suo "aspetto", alla sua idea (Fedone, 103a, 106d)>>. 

Francesco Adorno continua affermando che la natura essenziale del giudi
zio è per Platone il calcolo, ossia l'aritmo-geometria. 

Abbiamo vo luto ricordare le interpretazioni di Guido Calogero e Francesco 
Adorno in quanto questi autori sono gli unici storici della filosofia che hanno 
individuato la funzione logica dei comparativi nel pensiero, rispettivamente, 
di Anassagora e di Platone. 

La logica comparativa, quindi , consente di descrivere le variazioni di gra
do degli enti e dominare il movimento tra i contrari. 

50. F. Adorno, Il Piacere e la sua dejìnizione nel Filebo, contenuto nel! 'opera, Il Filebo di 
Platone e la sua fortuna, Att i del convegno di Napoli 4-6 novembre 1993, a cura di Paolo Co
senza, M. d'Auria Editore, 1996, pp. 7- 17. 
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2. Sul concetto matematico di relazione nel pensiero 
moderno 

di Antonio Moretta' 

1. Introduzione 

In questo saggio mi propongo di esaminare alcuni aspetti che ri guardano 
l'affermarsi del concetto di relazione matematica nella filosofia dell 'era mo
derna, e la sua applicab ilità all'interno delle discipline fisico-matematiche e 
della psicologia. Non è mia intenzione di essere esaustivo, e mi limito a con
siderare alcuni momenti significativi di questo percorso. La ricerca prende in 
considerazione dapprima il rilievo dato al concetto di relazione in general e da 
parte di alcuni autori (Hobbes, Locke, Leibniz, Hume), in cui già emergono 
aspetti interessanti di una cons iderazione matematica della relazione, sia pura, 
sia nelle sue applicazioni al mondo fisico. L'elaborazione del concetto di rela
zione matematica nell 'era moderna si mostra con evidenza per merito di 
Newton e di Leibn iz, e la loro discussione su spazio assoluto e relativo mostra 
l'ampiezza dell 'applicabilità della relazione al mondo fisico. La rielaborazio
ne filosofica del concetto di relazione matematica e dei suoi rapporti con le 
categorie di qualità e di quantità e delle sue applicazioni non solo nella fisica 
ma anche nella filosofia morale impegna in modo particolare l'ontologia di 
Wolff. Lambert le riconosce un posto di rilievo nell 'architettonica della ragio
ne. Kant utilizza questa nozione per la rappresentazione fenomenica in gene
rale, e psicologica in particolare. 

2. La relazione secondo la prospettiva meccanicista-concettualista
nominalista di Hobbes 

Per analizzare la concezione di Hobbes della relazione prendo in conside
razione nell'opera De CO/'pore, la dottrina dei nomi (i relativi) , nel cap. II , e 

* Docente di Filosofi a Teoretica. Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Verona. 
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quell a sull ' identità e la differenza, riferite ai corpi, nel cap. XI I. I nomi si 
trovano al terzo livello dell ' ontologia hobbesiana: al primo ci sono i corpi, al 
secondo i concetti ottenuti tramite la sensazione, e al terzo i nomi , che vengo
no applicati ai concetti per poter operare su di essi. 

Egli distingue tra nomi asso luti e nomi relativi. I nomi relativi sono quelli 
utilizzati per fare comparazioni: padre, fig lio, causa, effetto, simile, dissimile, 
uguale, disuguale, padrone, servo, ecc.; i nomi assoluti sono impiegati per signi
ficare comparazioni. Cercando di interpretare il testo di Hobbes, se dico "Tizio 
è padre di Caio", padre dovrebbe essere il termine relativo, e Tizio, Caio, i ter
mini asso luti. Si noti che causa ed effetto sono considerati come relativi , ma la 
causa e l'effetto trovano una trattazione indipendente dalla relazione, e questo 
apre il problema della coerenza della proposta di Hobbes. 

Hobbes presenta una classificazione delle categorie, o predicamenti , che 
possono aver luogo all ' interno dei generi: vengono presentati quattro generi: i 
corpi, le quantità, le qualità, le relazioni (De Corpore, II, § 15)2. 

Per ciò che riguarda i predicamenti della relazione, essa può essere: A) di 
grandezze, ossia riguardante la quantità, che si distingue in AI) uguaglianza e 
A2) disuguaglianza; B) di qualità, che si distingue in BI) somiglianza e B2) dissi
miglianza; C) di ordine, che si distingue in CI) insieme CII) nel luogo e Cd nel 
tempo; e in C2) non-insieme C21) nel luogo e C22) nel tempo. 

Hobbes apparentemente non dà peso alla trattazione delle categorie, che 
considera poco rilevanti per la esposizione del suo sistema di filosofia specu
lativa, e dice di esporre una teoria derivata dalla filosofia precedente, che può 
venire esposta in questo modo. Proprio però per questa indicazione di una 
scelta tra possibili esposizioni si può pensare ad una sua interpretazione della 
precedente trattazione, in cui a mio avviso sono presenti considerazioni di 
notevole spessore. 

In rea ltà il modo in cui Hobbes considera la categoria della relazione 
all'interno della Logica, la prima parte del suo sistema di filosofia , è adeguato 
alla sua utilizzazione nella filosofia del corpo (la cui trattazione ha luogo nell a 
"Filosofia prima"), inteso car1esianamente nella sua riduzione alla meccanica 
come estensione e movimento; quindi suscettibile di una considerazione pura
mente matematica, in cui le relazioni di uguaglianza e disuguaglianza si riferi
scono alla teoria eucl idea della uguaglianza (congruenza) e della equivalenza 

I. T. Hobbes, Elementorum philosophiae sectio prima de co/pare, London 1655, Amstelodami 
1668 (2a ed. corretta) in T. Hobbes, Opera latina, ed. by W. Molesworth, 5 volI. , London 1839- I 845 
(reprint Aalen, 1966); qui voI. I, [ci-cxii] , 1-43 1 (trad. it. in T. Hobbes, Elementi di filosofia. Il COlpO 
- L 'uomo, a cura di Antimo Negri, Torino: UTET, 1972). Citato d'ora in poi con De CO/pare. 

2. La di stinzione tra corpo e non corpo è una modificazione della di stinzione aristotelica tra 
sostanza e accidente; il corpo e il non corpo possono venire considerati assolutamente come 
quali tà e quantità ; comparativamente come relazione. 
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delle figure, la somiglianza e la dissimiglianza alla teoria della similitudine; in
fine le relazioni d'ord ine rego lano i confronti tra grandezze spaziali 3 e tempora
li , e in questo modo si estendono anche alla scienza del movimento. A questo 
proposito non si deve dimenticare che Hobbes intende la logica come un ca l
colo . In questo caso la matematizzazione della categoria della relazione potreb
be venire intesa come una estensione della logica in quanto calcolo alla teoria 
delle relazioni , che individua due tipi di re lazione fondamenta li nella mate
matica contemporanea: le relazioni di equivalenza, definite in un insieme A, 
ta li che, essendo x, y, z elementi di A, vale: I) x R x (proprietà riflessiva) per 
ogni x E A; II) x R y ~ y R x (proprietà simmetrica); III) x R Y 1\ Y R z ~ x R z 
(proprietà trans itiva); e le relazioni d'ordine, defin ite in un insieme A, tali che, 
essendo x, y, z elementi di A, vale: I) x R x per ogni x E A (proprietà riflessiva); 
II) x R y I\ y R x ~ x = y (proprietà simmetrica); III) x R y I\y R z ~ x R z (pro
prietà transitiva). Infatti le relazioni hobbesiane di uguaglianza hanno un corri
spondente matematico nelle relazioni di congruenza e di equivalenza tra fi gure 
geometriche, e di uguaglianza tra numeri ; quelle di somiglianza con le rela
zioni di similitudine tra figure piane. Sotto il profilo della matematica con
temporanea si tratta di relazion i di equivalenza (per le quali alcuni dei simboli 
utilizzat i sono: =, - , ~). Quelle d'ordine hanno un corrispondente nelle re la
zioni matematiche di ordine (largo o stretto), per cu i, ad esempio, nei numeri 
reali abbiamo 1/2 < 2, e in una retta orientata si può dire che il punto A prece
de il punto B (alcuni dei simboli utilizzati per queste relazioni sono: <, :::::). 

Si noti che Hobbes non considera le classificazioni dei predicamenti (o 
categorie) come ri solvibili sul piano esclusivamente linguistico. A questo pro
posito egli precisa che il nome, è «una voce umana usata ad arbitrio 
dall ' uomo» (De CO/'pore, II , § 4). In questo modo viene introdotto un punto di 
vista soggettivo nella considerazione dei nomi relativi . Egli ritiene invece che 
l'ordinamento effettivo, con le collocazioni dei termini al giusto posto, debba 
essere stabilito solo «dalla filosofia portata a compimento», ossia «con argo
mentazioni e ragionamenti, non con la disposizione delle parole» (Cap. II, 
§ 16). In questo modo il meccanicismo "forte" di Hobbes può conferire un ri 
ferimento oggettivo alle relazioni (anche alle relazioni matematiche), o anche 
reale (nelle relazioni tra enti esistenti). 

Passando ora all e considerazioni sulle relazioni che intercedono tra i corpi, 
è opportuno ricordare che il corpo viene definito da Hobbes come «ciò che, 
non dipendendo dal nostro pensiero, coincide o si coestende con una parte 
dello spazio» (De CO/'pore, VIII, § I) . Con riferimento ai corpi le considera
zioni sulla relazione si trovano nel cap. XI, su ll ' identità e la differenza, in cui 
Hobbes distingue tra gli accidenti comuni di un corpo: grandezza, moto, 

3. Hobbes deriva il numero dalle grandezze spaziali. 
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quiete, azione, passione, potenza, possibile, ecc. , e quelli per cui un corpo si 
distingue da un altro (De Corpore, XI, § l). In particolare la distinzione in 
grandezza è quella di disuguaglianza, per cu i un corpo è pi ù grande di un al
tro ; ad essa si oppone quella di uguagli anza. Corpi simili sono quelli che dif
feriscono solo per grandezza (e non per forma) ; corpi dissimili sono quelli che 
differi scono, oltre che per la grandezza, per altro (De Corpore, XI, § 2t Il 
confronto di un corpo con se stesso in tempi diversi viene trattato in De Cor
pare, XI, § 7. La uguaglianza, la di suguaglianza, la somiglianza e la di ssomi
glianza di un corpo con un altro si di ce relazione, e si chiamano relativi gli 
stess i corpi ai quali la relazione si riferisce; a questo proposito Hobbes ricorda 
che Aristotele li chiama "La. npoc; n"; il primo di essi viene chiamato 
l'antecedente e il secondo il conseguente (De Corpore, XI, § 3i. 

3. La relazione secondo il razionalismo empirista di Locke e il 
razionalismo metafisico di Leibniz 

Secondo l'esposizione fatta da Locke nel Saggio sull 'intelletto umano6
, le 

relazioni sono delle idee complesse, vale a dire scomponibili in idee semplici , 
al pari dei modi e delle sostanze, che egli collega alla capacità dell ' intelletto 
umano di operare confronti giustapponendo le idee derivate dalla sensazione 
(il modo con cui il nostro intell etto si rapporta al mondo esterno), o rielaborate 
dall ' intelletto mediante la riflessione (Essay, II, XII, § l ; § 7; XXV, § 1)7. Il 
confronto appartiene pertanto all a faco ltà della riflessione, che può agire o 
sulle idee di sensazione (riflessione al I livello), o su lle idee di rifl essione (ri
flessione al II livello). Le denominazioni padre, figlio , marito, mogli e, mag
giore e minore, causa ed effetto, ecc., sono chiamate relative e le coppie (pa-

4. Si noti che padre-figlio, e padrone-servo sono collegati a relazioni di tipo qualitativo, che 
però sono indipendenti dalle relazioni di somiglianza e di ss imiglianza. 

5. Si noti che la trattazione delle relazioni nell a "Filosofia prima" ha luogo nel cap. XI, suc
cess ivo a quelli sul corpo e l'accidente (cap. VIII), la causa e l'effetto (cap. IX), la potenza e 
l' atto (cap. X), e che come "nomi" causa ed effetto sono considerati relati vi (e potrebbero esse
re considerati tali anche quelli delle altre due coppie). 

6. J. Locke, An Essay Concerning Hllman Underslanding, edited with a foreword by P.H. 
Nidditch, Oxford: Oxford Un iversity Press 1979 (reprinted with corrections from the Clarendon 
editi on 1975), XIII , § 2; in it.: Saggio sull'intell etto umano, a cura di M. e N. Abbagnano, Tori
no: UTET, 197 1; citato d'ora in poi con Essay. 

7. Secondo Locke noi non abbiamo una conoscenza diretta delle cose, ma indiretta, come 
idee elaborate dall ' intelletto . 
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dre, figlio) , (marito, moglie) sono coppie di termini correlativi, l'uno richia
mando l'altro (Essay, II, XXV, § 1, § 2)8. 

Si noti che in questo modo la componente soggettiva è ineliminab ile; vi è 
pera ltro la possibilità che la loro "realtà" non sia limitata alla loro esistenza 
nello spirito umano, ma che si estenda oltre, diventando "idee reali", purché 
sia possibi le che vi sia un 'es istenza conforme ad esse (Essay , Il , XXX, § 4). 
Egli osserva anche che, sebbene la relazione non appartenga alla esistenza 
reale delle cose, ma sia qualcosa che viene loro sovrapposta, tuttavia le idee 
delle relazioni sono spesso più chiare di quelle delle sostanze cui si riferiscono 
(Essay, Il, XXV, § 8t 

Locke prende in considerazione: 
a) le relazioni di causalità: la causa è ciò che produce qual siasi idea sem

plice o complessa; il prodotto è l'effetto (Essay, II, XXVI, § l); 
b) le re lazioni di tempo. Premettiamo che secondo Locke il tempo ha in

trinsecamente un carattere relazionale in quanto si fonda sulla successione 
delle idee nella nostra mente (Essay, II, VII, § 9; XIV, § 6, § 12). Le relazion i 
temporali sono misure temporali effettuate con una unità di misura : ad esem
pio dire che «la regina Elisabetta visse per sessantanove anni» significa che 
«la durata della sua esistenza è stata uguale a sessantanove rivoluzioni annuali 
del sole» (Iissay, II, XXVI, § 3); 

c) le relazioni di luogo. Locke esemplifica: «sopra, sotto, ad un miglio da 
Charing Cross, in Inghilterra, a Londra» (Essay, II , XXVI, § 5); 

d) le relazioni di identità e di diversità, secondo le quali una cosa che in un 
certo istante sta in un dato luogo è quella cosa stessa e non può coincidere con 
una che nello stesso istante sia in un altro luogo (Essay, II, XXVII); 

e) le relazioni proporzionali (dove c' è l' idea del più e del meno, e 
dell ' uguale) (Essay, II, XXVIII, § l); 

f) le relazioni naturali, stabilite mediante circostanze di origine (relazioni tra 
padre e fig lio, fratelli , cugini primi, ecc.) (Essay, II, XXVIII, § 2); 

g) le relazioni istituite o volontarie, in cui si acquista un diritto morale co
me fondamento di un rapporto (ad esempio tra un generale e i suo i soldati , tra 
un cittadino e i suoi diritti , in base ad un accordo). Queste relazioni dipendono 
dagli accordi che gli uomini stipulano tra di loro (Essay, II, XXVIII, § 3); 

h) le relazioni morali , che hanno a fondamento la concordanza e la discor
danza tra le azioni volontarie degli uomini ed una regola (Essay, II, XXVIII, § 4). 

8. Il termine "concubina", pur essendo relativo, non ha un corre lativo. In realtà non è anco
ra chiara la di stinzione tra la re lazione ("è concubina di") e i term ini della relazione (que ll ' x e 
quell 'y ta li che x è concubina di y) . Si noti anche che "è moglie di" è la relazione inversa di "è 
marito di". 

9. Nell 'enunciato "l' uomo a è padre de ll ' uomo b", "uomo a" e "uomo b" sono sostanze, e 
"è padre di" è la relazione (cfr. Essay, II , XXV, § 8). 

42 

Leibniz, nei Nuovi saggi sull 'intelletto umano l O
, accoglie il punto di vista di 

Locke sulla divisione degli oggetti dei nostri pensieri (idee complesse) in so
stanze, modi e relazioni. Leibniz ritiene che le qualità siano modifi cazioni 
(mod i) delle sostanze, e che l' intelletto aggi unga a questi le relazioni: abbiamo 
pertanto al livello di base le sostanze; le modificazioni delle sostanze sono le 
qualità; ad esse si aggiungono le relazioni . Mentre per Locke la "dozzina", la 
"ventina", ecc. sono modi semplici , in quanto idee complesse ottenute per ripe
tizione della stessa idea semplice, Leibniz preferisce considerarle come relazio
ni (Nouveax Essais, II, XII, § 3). E lo stesso vale per i modi mi sti , come la bel
lezza, che per Locke consiste «di una celta composizione di colore e di figura, 
la quale causa piacere in chi la guarda» (Essay, II, XII, § 5). Quanto poi 
all ' intervento dell ' intelletto, Leibniz precisa che le relazioni non sono ricondu
cibili esclusivamente ad esso, ma che rinviano ad una superiore struttura, che 
dipende dalla ragione suprema. Le relazioni, pur derivando dall ' intelletto, «non 
sono senza fondamento e senza realtà»; infatti «il primo intelletto è all ' origine 
di tutte le cose e la realtà di tutte le cose, eccettuate le sostanze semplici, consi
ste nel fondamento delle percezioni dei fenomeni delle sostanze semplici» 
(Nouveax Essais, II, XII, § 3). Nella parte II, cap. XXV, § l , Leibniz precisa che 
le relazioni e gli ordini , sebbene abbiano il loro fondamento nelle cose, sono 
come enti di ragione, e che la loro rea ltà deriva dalla ragione suprema, al pari 
di quella delle verità eterne e dei possibil i. 

Mentre Locke ritiene che ogni relazione interceda solo tra due cose (Essay, 
II, XXV, § 6), Leibniz osserva con acutezza che vi sono «esempi di relazione 
tra molteplici cose ad un tempo, come la relazione di un ordine o quella di un 
albero genealogico, che esprimono il grado e la connessione di tutti i termini», 
e conclude osservando che anche un poligono implica la relazione di tutti i la
ti Il. In questo modo mi pare che si apra la possibilità di apprezzare questa 
apertura verso una relazione tra un predicato e più soggetti , del tipo R(a, b, c), 
con cui d'altra parte egli aveva familiarità per la sua attività matematica l 2

. 

Questa considerazione di Leibniz pone a mio avviso fondate riserve sul topos 

IO. G. W. Leibn iz, Nouveax essais sur l 'entendell1ent humain , in Sàmtfiche Schriflen lInd 
Briefe, hrsg. von der Preul3ischen [in seguito: Deutschen] Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin [infine: Akad. d. Wiss. der DDR], Darmstadt, 1923 sgg. [Leipzig 1938 sgg. , Berlin 1950 
sgg.] , VI, VI, 43-527 (Per la trad . il. delle opere filosofich e di Leibniz si rinvia, ove possibile, a 
G. W. Leibniz, Scritti filosofici, a cura di D.O. Bianca, 2 volI. , Torino 1967, vo I. l, Scrilli di 
metafisica. Saggi di teodicea; vo I. Il , Nuovi saggi sull'intelliello umano e saggi preparatori. 
Scrilli vari. Lellere) . Citato d 'ora in poi con Nouveaux essais . 

I l. Come esempi matemati ci di ordinamento Leibniz potrebbe riferirsi ad una sequenza fi
nita, o successione con infiniti te rmini. 

12. Cfr. infm. 

43 



condiviso da divers i studiosi, seguendo l' esempio di Russell , secondo cui egli 
avrebbe «ricavato la sua metafisica dalla logica del soggetto-predicato» 13. 

Tra le relazioni Locke aveva affermato esservi quella di causa ed effetto. 
Leibniz la accoglie, osservando però che la causa esaminata da Locke è solo 
la causa efficiente. Resta così esc lusa da Locke la causa fina le, che la fi losofia 
di Leibniz riabili ta rispetto alla scuola cartes iana. Si ampli a così il concetto di 
relazione causale, contemplando il rapporto tra gli oggetti e il loro fine: ad 
esempio il proiettile che esce dal cannone è in relazione di causa efficiente 
(inversa) con lo scoppio della polvere pirica; ma è in relazione di causa fina le 
(diretta) con il bersaglio verso cui si dirige. Si può osservare che la causa li tà 
finale permette un'utilizzazione fisica e metafisica della nozione logica di in
tenzionalità; e che l'ordinamento naturale cinemati co, dal punto di partenza 
del mobi le verso il bersaglio, ha come corri spondente un ordinamento natu
ra le teleologico, dal bersaglio verso il mobile, che sotto il profilo tempora le è 
l'inverso del precedente: ad esempio il bersaglio è all ' ultimo posto 
nell 'ordinamento cinematico, ed è al primo in quello teleo logico. 

4. La relazione secondo Hume 

Hume, nel Treat ise oJ Human Nature l 4
, trova una profonda analogia tra la 

connessione per associazione delle idee e l'attrazione universale newtoniana tra 
corpi dotati di massa, conformemente al suo intento di estendere il metodo spe
rimenta le newtoniano nella filosofia. Hume accoglie la tripartizione lockiana 
delle idee complesse in relazioni, modi e sostanze; le considera però ottenute 
mediante associazione di idee per rassomiglianza, conti guità spaziale o tempo
ra le, causa ed effetto (Treatise, I, I , IV). 

Prendendo in cons iderazione la relazione, egli osserva che essa viene inte
sa secondo due accezioni: la prima, che secondo Hume è quella usata nel lin
guaggio comune, designa la proprietà per cui due idee sono talmente connesse 
mediante la faco ltà dell ' immaginazione, che una introduce l'altra in modo 

13. B. Russell , The Phi/osophy oj Leibniz, London : All en & Unwin, 1900; in it. Esposizione 
crilica dellajì/osojìa di Leibniz, trad . di E. Cucco, Milano: Longanesi, 197 1, p. 9. Sul concetto 
di re lazione in Leibniz si veda M. Mugnai , Bemerkungen Z1l Leibniz' Theorie del' Re/alionen, 
"Stud ia Leibn itiana" I O ( 1978), pp. 2-2 1; Id. , Leibniz' TheolJ' oj Re/alion, "Studia Leibnitiana: 
Supplementa" XXV III , Wi esbaden: Steiner, 1992. 

14. D. Hume, Trealise oj Hl/man Na/ure, in The Phi/osophica/ Works, ed. by T.H. Green e 
T.H. Grose, I, Aa len 1964 (l'i st. anast. dell'ed. London 1886; in il. : TraI/aiO slIlIa na/li ra umana, 
in Operejì/osojìche, I, trad . di A. Carlini , E. Lecaldano e E. Mistretta, Bari 1987,48) . Citato 
d'ora in poi con Trealise. 
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naturale (ossia involontario e automatico) l5 . La seconda accezione è quella per 
cui riteniamo comunque opportuno confrontare due idee, sebbene il loro col
legamento nel l ' intuizione non sia naturale, bensì arbitrario. Così la distanza 
viene considerata come una vera relazione, quantunque nel linguaggio comune 
l'aumento de lla distanza comporti un indebolimento della possibilità di una re
lazione "naturale" (Treatise, I, 1, V): così in generale sarà più faci le trovare 
collegamenti tra due persone che si trovino in una estensione geografica ri
stretta, ad esempio nello stesso paese, piuttosto che in due località tra loro 
molto distant i. 

Hume propone una classificazione de lle relazioni in sette gruppi (Trea tise, 
I, I, V): 

I) La rassomiglianza, che peraltro viene considerata come troppo generica: 
infatti ogn i relazione implica in qualche modo una somiglianza, ma non è 
detto che ogni somiglianza generi una associazione di idee, come accade per 
le proprietà estese su moltissimi indiv idui . Ad esempio, considerando la classe 
umana, se la relazione di som iglianza istituita in questa è quella di essere uo
mo, con la medesima si riconsidera nuovamente la classe umana. Se invece si 
cons idera nella stessa classe la re lazione x simile y se x e y hanno i testicoli , si 
iso la la sottoclasse dei maschi ; se la condizione è quella di avere l' utero, si 
isola quella de lle femmine. 

II) L' identità, intesa in senso ristretto, in quanto applicata ad esseri costanti 
e immutabi li (per un tempo determinato). L'identi tà è la più diffusa, po iché si 
app lica ad ogni essere la cui es istenza abbia una durata. 16 

III) Le relazioni di spazio e di tempo, che comprendono la distanza, la 
contiguità, sopra, sotto, prima, dopo, ecc. (quindi: destra, sini stra, le due 
orientazioni spaziali , ecc). 

IV) Le relazioni matematiche sulla quantità e su l numero, che Hume con
sidera «un 'altra importantiss ima fonte di relazion i». 

V) Il grado, oss ia la misura di una stessa qualità comune a due oggetti di
versi, che permette una maggiore matematizzazione della fisica l ? 

VI) La relazione di contrarietà (buono, cattivo) . 
VII) La relazione di causa ed effetto, che è sia naturale che filosofica. 

15. Come quando, spiega Socrate nel Fedone platonico, una persona, vedendo Simmia, si 
ricorda dell 'amico di ques ti , Cebete; con riferimento a Simmia e Cebete, discepoli prima del 
pitagorico Filolao di Tebe, quindi di Socrate. 

16. Sull ' identità si veda anche Trealise, I, IV, VI. 
17. Gli esempi addotti da Hume sono quelli di due corpi con pesi diversi, e di due colori 

della stessa specie con tonalità diverse. Su lla nozione di grado e il suo co llegamento con il con
cetto matematico dijunzione cfr. injra le considerazion i di Wolff. 
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Si noti che Hume non considera la differenza come una relazione, ma come la 
negazione di una relazione. Oltre a ciò, nel non considerare la sostanza come una 
relazione, egli si allinea sulle posizioni di Hobbes, Leibniz, Locke. 

5. La matematizzazione del concetto di relazione 

5.1. Il legame del concetto matematico di relazione con lo studio dei 
luoghi geometrici 

Come abbiamo visto Hume prende esplicitamente in considerazione le rela
zioni matematiche18. Da un punto di vista intu itivo poss iamo dire che in mate
mati ca una relazione (binaria) è data se sono dati due insiemi nell 'ordine e una 
" legge" che collega elementi del primo insieme con elementi del secondo; la 
defin izione si estende a relazioni tra n insiemi , con n > 2. 

Il concetto matematico di re lazione era stato elaborato già dalla geometria 
greca, al punto che «per la maggior parte delle curve conosc iute dagli antichi , 
le nostre equazioni cartesiane non sono altro che la traduzione in simboli al
gebrici di quelle relazioni che, co l nome di sintomo, erano state stab il ite ab 
antiquo come costituenti il carattere geometrico di ogni singola cUl'va»19. 

Mostrando continui tà di pensiero con i geometr i greci, in particolare 
Apollonio e Pappo, Descartes e Fermat ripropongono l' importanza della no
zione di luogo geometrico dei punti soddi sfacenti a certe condi zioni . Aiuta
tati da uno strumento mo lto più maneggevole di quello geometrico i mate
matici si rivo lgono all a rifless ione sul signi fica to di un ' equazione in una o 
più incognite, d i una soluzione di un'equazione come n- upla ordinata (in 
termini moderni ) di va lori che sostitui ti all e n incogni te sodd isfano 
l' uguagli anza, sull a ricerca di una soluzione e sulla infin ità dell e soluzioni 
nei problemi indeterm inati. 

Così, ad esempio, l'e lli sse C può essere intesa come il luogo dei punti le 
cui distanze da un punto fi sso F (un fuoco) e da una retta fissa d (direttrice) 
stanno nel rapporto costante PF / PP ' = k , con ° < le < l ; k è la cosiddetta ec
centricità dell 'elli sse (F ig. 1)20. Con una opportuna scelta del sistema di rife-

18. Nelle considerazioni che seguono vengono ripresi ed elaborati alcuni temi della conce
zione matematica della relazione proposti in A. Moretto, Dottrina del/e grandezze e jìlosojìa 
trascendentale in Kant, Padova: Il Poligrafo, 1999. 

19. E. Bortolotti , Storia del/a matematica elementare, in Enciclopedia delle matematiche 
elementari, a cura di L. Berzolari, 11[2, Milano: Hoepli , s.d. (risI. anasl. 1962), p. 593 . 

20. Cfr. U. Morin , Lezioni di geometria, Il , Padova: Cedalll . 
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rimento cartes iano la elli sse C è individuata come il luogo dei punti P le cui 
coordinate x, y soddi sfano alla relazione (x2 

/ a2
) + cl / b2

) = I. 

d y 

p' p 

o x 

Fig. I - Elli sse come luogo rispetto a (d, F), con scelta canonica degli ass i. 

Su questa base, rappresentata dalla ricerca delle soluzioni di un 'equazione in 
più incogni te, collegata con le proprietà delle figure geometriche, acquista 
sempre maggior ri lievo il concetto di relazione, inteso sotto un profilo inten
sionale come " legame" tra le incognite, implicitamente dichiarato mediante 
l'equazione. L ' ana lisi infi ni tes imale contribui sce a di latare ulteriormente il 
campo di app licazione de lla relazione matematica. Ad esempio, alla Spiegazio
ne del Problema J del Tractatus de quadra/ura curvarum di Newton, conside
rando le grandezze "fluenti" x, y, z, e le loro fl ussioni , x ', y', z', da lla premessa: 
x 3 - xy2 + a 2z - b3 = ° (equazione in tre variabili , che stabi lisce la relazione tra le 
medesime), si giunge all 'equazione (differenziale) 3x'x2 - x'y2 - 2xyy' + a 2z' = 0, 
che stabil isce la relazione tra le grandezze fluenti e le loro flussioni21. Lascian
do da parte lo specifico signifi cato di x', y', z', e considerandole semplice
mente come variabi li , dal testo newtoniano si comprende che l'equazione sta-

2 1. «S unto a, b, l', d, & c quantitates determ inatae & immutabi les, & proponatur aecquat io 
quaev is quantitates fl uentes z, y, x, & c. in vo lvens, uti x3 - xy2 + a2z - b3 = O ... & habebitur 
aequati o 3x'x2 - x'y2 - 2xyy' + a2z' = O. Dico quod hac aequatione definitu r relati o fl uxionum»: 
l. Newton, Tractatus de quadratura curva/'lllll , in Opera quae extant omnia, (Faksil11i le
Neudruck der Alisgabe von Samuel Horsley, London 1779- 1785 in n.inf Banden), Stuttgart-Bad 
Can nstatt 1964, Band I, p. 339; trad. il. di E. Carrllcc io: Sul/a quadratllra delle curve, (J 704), 
in G. Castelnuovo, Le origini del calcolo injìnitesimale nel/'era moderna. Con scritti di New
ton, Leibniz, Torricel/i , Introduzione di U. Forti , Mi lano: Feltrinell i 1962, p. 135. Per Illotivi 
tipografi ci le " fluss ioni " sono indicate mediante lettere con ap ice. 

47 



bilisce la relazione tra sei grandezze var iab ili. Si noti che di fa tto si supera la 
tridimensionalità dell 'ambiente geometr ico. 

5.2. Leibniz: uso fisico dell'intensione e liSO matematico della 
relazione e della funzione 

Dal canto suo Leibniz osserva con grande chiarezza che «ci sono parecchi e 
relazioni (relationes) secondo la quantità; cosÌ due segmenti di retta possono 
avere una relazione tale che la loro somma sia eguale ad un segmento costante 
di retta. E ci possono essere infinite coppie di segmenti di retta aventi tra loro 
tale relazione. Ossia, siano x e y, tali che x + y = a ; se, ad esempio a è eguale a 
lO , x ed y possono essere rispettivamente l e 9, 2 e 8, 3 e 7,4 e 6, 5 e 5, 6 e 4, 
7 e 3, 8 e 2, 9 e l . Ma si possono prendere infinite frazioni entro il lO che 
soddisfino la condi zione data» (Fig. 2). 

y 

A 
lO 

3 

9 7 

o B 

O lO x 

Fig. 2 - Retta di equazione x + y = IO . 

Leibniz prosegue osservando che «analogamente ci può essere una rela
zione tra due segmenti di retta, x e y, tale che la somma dei loro quadrati sia 
eguale al quadrato dato di un segmento di retta a, cosicché xx + yy = aa [ossia 
x2 + y2 = a2] ed anche di queste coppie ce ne possono essere infinite» (Fig. 3). 

«Questa è la relazione» prosegue Leibniz «nel cerchio, tra il seno di un an
golo ed il seno del suo complementare, poiché posto che l'uno sia x e l'altro y, il 
raggio è a. E si possono immaginare infinite relazioni simili , tante quante sono 
le specie di linee che si possono descrivere nel piano. Ad esempio, se x sono le 
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ascisse su una retta direttrice, y saranno le ordinate, tra loro parallele app li cate 
alle ascisse, i cu i tennini formano una linea»22. L'ampia descrizione esemplifica 
con chi arezza la portata del concetto di relazione, con la considerazione delle 
coppie ord inate (eventualmente infinite) che soddisfano alla condizione. 

y 

2 

2 

x 

Fig. 3 - Circolo di equazione x2 + y2 = 4. 

La funzione (univoca) rappresenta un caso paIiicolare della relazione. 
Esemplificando, attenendoci ad una rappresentazione attualmente in uso, il le
game fun zionale associa ad ogni valore della variabi le indipendente uno ed un 
solo valore della variabile dipendente (condizione che non è richiesta per la re
lazione). Johann Bernoulli, che assieme a Leibniz contribuisce all 'elaborazione 
del concetto di funz ione e alla sua simbolizzazione, afferma che <funzione di 
una quantità variabi le è una quantità composta in qualsiasi modo con questa 
quantità variabi le e con costanti»23 . La simbolizzazione proposta, e questa defi
nizione, mostrano che la funzione sta acquistando in generalità, non rich iedendo 
più un immediato riferimento geometrico. 

22. G. W. Leibniz, Principi metafìsici delle matematiche, in Scri//i di logica, a cura di F. Ba
rone, Bologna: Zanichell i, s.d. (data di stampa: 1968), 267-268. Per il testo latino si veda G.W. 
Leibniz, Initia l'ertI/n mathematicarllll1 l17etathysica, in Mathematische Schriflen, hrsg. v. c. l. 
Gerhardt, Hildesheim - New York 197 1 (ristampa dell'edi zione Berlin 1849-63) VII , pp. 22-23. 

23 . Johanni s Bernou lli , Opera oll1nia, 4 voli , Lausannae & Genevae 1742, qui vo I. Il , p. 24 1: 
«On appelle ici Fonction d'une grandeur va riable, une quantité composée de quelque manière que 
ce soit de cette grandeur variable & de constantes». La di scussione sulle fun zioni viene dibattuta 
anche nel Briejì1!echsel tra i due: cfr. le lettere Ali Leibniz, Gron ingae 16/26 Aug. 1686, e An Joh. 
Bernolilli, Hannoverae 29 Julii 1698, in Leibniz, Mathematische Schriflen, cit., 1112, pp. 525, 53 I. 
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Si pongono in questo modo le basi per l' ulteriore sviluppo settecentesco 
del concetto di funzione, con la quale si indica in senso molto generale 
un 'espress ione di calco lo con variab ili e costanti , cui corrisponde un va lore 
univoco. Eul ero contribuisce a chiarire ulteriormente il concetto, e nell e In
slituliones calculi differentialis del 1755 precisa che quelle quantità che di 
pendono da altre in modo tale che, se queste variano, anche quelle subi scano 
va riazioni , sono chiamate funzioni di queste: e di questa definizione sottolinea 
la grande ampiezza: «quae denom inatio latissime patet atque omnes modos, 
qui bus una quantitas per alias determinari potest, in se comp lecti tum24

. 

5.3. Spazio e tempo assoluti e relativi: Newton e Leibniz 

La poss ibilità che lo spazio e il tempo possano venire intesi da un punto di 
vista relazionale è contemplata dalla filosofia di Newton e di Leibniz. 

Nei Philosophiae naturalis principia mathematica Newton postula l'esistenza 
di un sistema di riferimento assoluto, nel quale valgono le leggi della meccanica 
newtoniana25. Lo spazio assoluto è come un contenitore immobile degli oggetti , 
che esiste indipendentemente da essi; lo spazio relativo viene invece definito 
con riferimento ai corpi. Il tempo assoluto viene concepito come una grandezza 
che fluisce uniformemente, indipendentemente da ogni riferimento ad altre 
grandezze; il tempo relativo viene invece definito come una misura del tempo 
assoluto effettuata per mezzo del moto. Conformemente alla distinzione tra 
tempo e spazio assoluti e relativi vi è anche la distinzione tra moto e luogo as
soluti e relativi; in questo senso Newton precisa che il luogo (assoluto o relati 
vo) è la patte dello spazio (assoluto o relativo) occupata dal corpo, e il moto 
(assoluto o relativo) è la traslazione da un luogo (assoluto o re lativo) ad un altro 
(assoluto o relativo). Peraltro i concetti stessi di tempo, spazio, moto e luogo 
non vengono definiti «in quanto notissimi a tutti»26. 

Da quanto è stato riportato si vede che Newton ammette uno spazio ed un 
tempo relativi; però li subord ina allo spazio ed al tempo assoluti , entro i quali 

24. L. Eu leI', lns/i/u/iones ca/culi differen/ia/is, ed. G. Kowalewski, in Opera omnia, edenda 
curaverunt A. Speiser, E. Trost, C. Blanc, [Leipzig, Berlin] Basel: [Teubner] Birkhauser, 19 11 , 
seri es I, vo I. X, p. 4. 

25. Queste leggi sono valide anche in ogni sistema di riferimento che si muova con velocità 
costante (come vettore) rispetto al primo (sistema inerzial e) : per tutti gli osservatori che si tro
vino in sistemi inerziali la forza agente su un corpo è la stessa (principio di relatività 
"ga li leiano"). 

26. 1. Newton, Philosophiae na/uralis principia ma/hema/ica, in Opera quae ex/ani omnia, 
(Faksimile-Neudruck del' Ausgabe von Samuel Horsley, London 1779- 1785 in fUnf Banden), 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1964, Bde. 2,3; qui Bd. 2, p. 6 (trad . il. I. Newton , Principi ma/ematici 
della Filosojìa naturale, a cura di A. Pa la, Torino: UTET, 1965, p. IO I ). 
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è possibile ordinare le parti dello spazio e del tempo. Egli specifica infatti che 
«il flusso del tempo assoluto non può essere mutato .. . Come è immutabile 
l'ordine delle parti del tempo, cosÌ lo è anche l'ordine de lle parti dello spazio ... 
Tutte le cose sono collocate nel tempo quanto all' ord ine della successione, nello 
spazio quanto all'ordine della posizione»27 . Si noti che anche Newton parla 
esplicitamente di ordine estendendolo allo spazio e al tempo assoluti : il senso 
del di scorso newtoniano è che sono dati ordinamenli spaziali e lemporali, e in 
base a questi possono ven ire ordinate le parti dello spazio e del tempo. 

Secondo la concezione dell a maturità del pensiero di Leibniz, spazio e 
tempo non sono indipendenti dalle cose, ma rappresentano gli ordinamenti 
delle cose28. La natura dello spazio e del tempo è uno degli argomenti più di 
battuti nella polemica tra Leibniz e Clarke, sostenitore del punto di vista 
newtoniano. Infatti Leibniz nel terzo scritto a Clarke (25 febbraio 17 16), in 
disaccordo con i newtoniani osserva che «questi signori sostengono, dunque, 
che lo spazio è un essere reale assoluto, cosa che li conduce a grav i difficoltà. 
Sembra, infatti , che un tale essere dovrebbe essere eterno, ed infinito. E perc iò 
ci sono alcuni che hanno creduto che sia Dio stesso o il suo attributo, la sua 
immensità». E a questo riguardo Leibniz precisa: «cons idero lo spazio come 
qualcosa di puramente relativo, cosÌ come il tempo: è un ordine dell e coesi
stenze, al pari del tempo, che è un ordine delle successioni»29. Nella lettera a 
Nicolas Remond (Luglio 17 14) Leibniz precisa che «lo spazio è un ord ine, 
come il tempo, un ordine di coesistenze, come il tempo è un ordine tra gli esi
stenti non coesistenti»30. 

Nei Nuovi saggi sull 'intelletto umano Leibniz richiama la sua concezione 
relazionale dello spazio, opponendosi alla concezione newtoniana dello spazio 

27. l. Newton, Principia, cit. , pp. 6-8 (trad. it . I. Newton, Principi ma/emalici della Fi/oso
jìa naturale, a cura di A. Pa la, Torino: UTET, 1965, pp. IO I - I 06). 

28 . Anche Leibniz aveva aderito al punto di vista che concepiva lo spazio come sostanza . 
Infatti nel saggio Confessio na/urae contra a/heis/as (1668) egli sosteneva che la defini zione del 
corpo "è quella di esistere nello spazio»: G.W. Leibni z, Confessio na/urae contra a/heis/as, in Die 
phi/osophischen Schriflen, lu-sg. v. c. 1. Gerhardt, Hi ldesheim - New York 1978, ristampa dell 'edi
zione Berlin 1875-90 IV, 106 (II , 28-29); e nell a Lettera a Jacob Thomasius del 20-30 aprile 1669, 
dopo aver osservato, in sintonia con la precedente defini zione, che «esiste tutto ciò che si trova in 
uno spazio», egli affermava che «non è contrario ad Aristotele» sostenere che l'oggetto della geo
metria, «cioè lo spazio, sia sostanza». Secondo questo punto di vista «la geometria tratta della 
forma sostanziale» dei corpi , e «lo spazio è l'essere esteso originario o corpo matematico, che 
contiene solo le tre dimensioni ed è il luogo uni versa le di tutte le cose»: Leibniz an Jac. Thoma
sius, 20/3 0 Aprii 1669, in Phi/osophische Schriften, I, 18, 2 1,22, 24 (II , 38, 44, 47). 

29. S/rei/schriften zwischen Leibniz und C/arke. J 7/5. J 7/6. , Leibniz ' dri/ /es Schreiben, in 
Phi/osophische Schriflen, Bd. 7, 363; trad . il. Carteggio Leibniz - C/arke, Terzo scri//o di 
Leibniz, in Leibn iz, Scril/ijì/osojìci, op. ciI. , voI. 1, 3 12. 

30. Phi/osophische Schriflen, Bd. 3, 622; trad. il. Le//era a Nico/a Remond su / suo sistema, 
in Leibniz, Scril/ijì/osojìci , op. cit. , vo I. Il , 806. 
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assoluto. Mentre Newton considerava lo spazio assoluto come il contenitore 
immobile delle cose, es istente ind ipendentemente da esse, Leibniz considera 
lo spazio come una relazione che può essere stabilita non so lo tra le cose esi
stenti, ma anche tra quelle possibili , qualora siano cons iderate come esistenti , 
e precisa a tale riguardo che «lo spazio è un rapporto, un ordine non solo tra 
gli esistenti, ma anche tra i possibili, considerati come esistenti. E la sua verità 
e realtà è fondata da Dio come tutte le verità eterne»31. 

6. Grandezza intensiva e concetti relazionali nella rappresenta
zione delle curve in Wolff 

Nella fi losofia della tarda sco lastica il concetto matematico di relazione 
veniva utilizzato in conness ione con applicazioni in modo particolare fisiche. 
Infatti nelle considerazioni sulla " latitudine delle forme" e sullo " incremento e 
decremento delle qualità", questi filosofi , tra cui Nicola Oresme, considerava
no matematicamente grandezze variabili , in corrispondenza funzionale, nel 
seguente modo. Una grandezza (estensiva) variab ile indipendente, esemplifi
cata per semplicità con un segmento (a, c), sia descritta (nel tempo) con un 
estremo fisso (a) e l'altro variabi le (c); a questo estremo si associ un 'ord inata 
(i = f(c) = CG: linea dell'intensione, o grado) secondo una certa legge 
(F ig. 4); si ottiene una superficie (un trapezoide): le ordinate sono i gradi, os
sia le grandezze intensive; in ascissa vi è una grandezza (estensiva), e si è ot
tenuta un'altra grandezza (estensiva): la superficie del trapezoide. Alla base del 
discorso sta pertanto la possibilità di porre dell e grandezze x, y in corrisponden
za funz ionale y = j(x) , ad esempio v = v(l). 

I contributi di questi filosofi alla costituzione del concetto di funzione sono 
presenti nell ' opera di Galilei32

, e sono documentati in Leibniz33
. Qui mi inte

ressa far vedere: l) che queste considerazioni riguardano la matematizzazione 
del concetto di qualità, per cui la qualità viene studiata come grandezza inten
siva; 2) che in questo modo il concetto di relazione trova un vastissimo campo 
di applicazione nelle scienze fisiche, nell a psicologia, nella morale, in genere 
in tutte le discipline filosofiche; 3) che il concetto di relazione si mostra criti
co per una accettazione della categorie di quantità, qualità e relazione come 
classi indipendenti , poiché nella relazione si fondono aspetti quantitativi e 

3 1. G. W. Leibni z, Nouveaux essais SU I' {'en/endemen/ par {'au/eur du sys/ème de {'han17o
nie prées/ablie; in Philosophische Schriften, Bd. V, 136; trad. it. in Leibniz, Scri/Ii jì{osojìci, 
op. cit. , voI. Il , 274. 

32. Galil ei se ne serve, ad esempi o, per rappresentare il grafico v = k/ del moto uni forme
mente accelerato. 

33. G. W. Leibniz, De or/u, progressu e/ natura s{gebrae, in Ma/hell1a/ische Schriflen, VI I, p. 210. 
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qualitativi. In tutti questi casi Wolff svolge un contributo essenziale per la 
consapevolezza della rilevanza fi losofica di questi aspetti della relazione ma
tematica, come risulta da ll 'Ontologia34 

y 

f (t f-------f 

a c b t 

Fig. 4 - Grafico estensione- intensione (grado). 

A Wolff va riconosciuto il merito di avere rilevato la compless ità del con
cetto di relazione che emergeva dalla matematica moderna, in particolare per 
merito di Leibniz e di Bernoulli , e di averlo accolto in un sistema di filosofia , 
cercando di temperarlo con la concezione class ica di derivazione aristotelica. 

Di notevole rilievo sono le rifl essioni che riguardano il rapporto tra qua
lità e quantità , ottenute con il concetto di ratio, ad esempio 2/3, o in gene
rale il rapporto tra le grandezze a e b, che istituisce una relazione tra gran
dezze che ha un aspetto qualitativo (antologia, § 463). Queste considera
zioni conducono all'accoglimento filosofico della "relazione matematica" 
(an tologia, §§ 746 ff.). Un ruolo centrale per la conoscenza matematica viene 
attribuito alla misura (antologia , §§ 438 ff.) , poiché per Wolff conoscere ma
tematicamente le cose equiva le a misurarle. Ora la misura, ad esempio il nume
ro 3 come misura di a rispetto a b, per cui a = 3b, consiste appunto in una ratio 
(rapporto) ed è un concetto relazionale. 

Si noti che il concetto di relazione matematica si esplicita con un 'ampiezza 
tale da essere utilizzabile con utilità anche nella riflessione sulla morale. Da ciò 
Wolffderiva la sua concezione di "Mathesis universalis" (antologia, § 755). 

Wolff dà la seguente defi nizione del grado (della grandezza intensiva): 
«Chiamiamo grado ciò in cui le medes ime qualità possono differire fatta salva 

34. Chr. Wolff, Phi{osophia Prima sive On/olog ia, edidit et curav i! 1. Ecole, in Gesall1l11el/e 
Werke, hrsg. u. bearb. v. 1. Ecole, l .E. Hofmann, M. Thomann, H.W. Arndt, Il. Abtei lung, La
teinische Schriften, Bd. 3, hrsg. u. bearb. v. J. Ecole, Olms: Hildesheim - New York, 1977 (ci
tato d'ora in poi con On/ologia) . 
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l' identità, certamente o nel !nedesimo tempo in diversi soggetti, o nel medesimo 
soggetto in tempi diversi»3). Da questa definizione comincia già ad emergere il 
fatto che il grado è una grandezza posta in dipendenza da un 'altra (ad esempio il 
tempo) medi ante una funzione, in base alla quale ad ogni istante di tempo di un 
dato intervallo corrisponde un grado univocamente determinato . Ma la corri
spondenza funzionale nei suoi aspetti matematici emerge a chiare lettere dall e 
successive considerazioni di Wolff. Infatti egli osserva preliminarmente che vi 
può essere una relazione tra un grado ed un altro, come la relazione tra un seg
mento di retta ed un altr036 . Osserva quindi esplicitamente che i gradi sono i 
valori assunti dalle funzion i in corrispondenza dei va lori assunti dagli argomen
tI , e che queste relazioni possono venire evidenziate con linee curve. EgI i af
fenna infatti : (<1 gradi possono venire rappresentati e compresi in modo distinto 
con linee rette [= segmenti di retta], e le loro mutue relazioni [relationes] con le 
relazioni [relationes] dei segmenti che determinano le linee curve, se viene 
dato il loro rapporto reciproco in numeri razionali o irrazionali» (Fig. 4)37 . 

Egli precisa ulteriormente: «Poiché la conoscenza matematica delle cose 
consiste nella conoscenza della quantità delle cose, e d'altra parte le qualità 
hanno quantità, e precisamente gradi, che si possono comprendere in modo 
esatto e distinto mediante figure o numeri [gradus, ope figurarum & numero
rum exacte atque distincte intelligibiles] , è chiaro che è possibile la conoscen
za matematica delle qualità»38, e osserva nella Nota di commento al medesimo 
paragrafo: «la più grande difficoltà consiste nel modo in cui si trovano le misure 
della qualità, senza le quali non si può giungere all a conoscenza matematica, e 
nel modo in cui si scoprono le leggi delle variazioni , senza le quali non possono 
venire ricondotte alle linee curve [quomodo detegantur variationum leges, sine 
quibus ad curvas lineas reduci nequeunt] , come accade per mezzo delle relazio
ni costanti che, se sono algebriche, esprimono la legge costante delle variazion i 
dei singoli punti ri spetto ad una linea data per posizione»39. 

Vediamo così che Wolff connette esp li citamente il concetto scolastico di 
grado con quello moderno di relazione-fill1zione. In Wolff l' intensione trova 
applicazione nella misura delle qualità: (tÈ lecito misurare le qualità, o a me
glio dire tutte le qualità sono misurabili. Infatti le qualità hanno grad i»40. Per 
illustrare questa circostanza vengono riportati esempi tratti dalla fisica : la den-

35 .. Ontologia, § 746. Cfr. On/ologia: "gradus" come "quantitas qualitatum" (§ 747); come 
: 'qua ntIt~s VlltU:~S" contrapposto a "quantitas molis, quae est ex tensorum" (§ 760) ; " intensitas, 
IntenslO come graduum mu ltitudo" (§ 759) . 

36. On/ologia, §§ 749-750. 
37. On/ologia, § 754. 
38. On/ologia, § 755. 
39. On/ologia, § 755 Nota. 
40 . "Quali/a/es me/iri licet, sell qllalitates oll1nes sont lI1ensllrabiles. Etenim Qualitates ha

bent grad us": Ontologia, § 757 . 
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sità dei fluidi, la temperatura [calo/' , Figus], la densità dell 'ar ia, ecc. , sono 
esempi di queste qualità, misurabili anche con strumenti

41
. 

Infatti «i gradi sono le quantità delle qualità [Gradus sunt quantitates qua
litatum]. Conseguentemente il grado è detto anche quantità della virtù [quanti
tas virtutis] in opposizione alla quantità della massa [quantitatem molis] , la 
quale riguarda gli estesi, ossia costituisce la grandezza propriamente così detta, 
che abbiamo definito in precedenza»42. Si può pOiTe così un rapporto tra gradi 
(ossia tra qualità), allo stesso modo che si pone un rapporto tra quantità

43 

Le osservazioni che seguono riguardano il collegamento con la filosofia scola
stica della proposta di Wolff. Ricorrendo alla terminologia medioevale Wolff 
chiama intensione l'aumento del grado delle qualità, e remissione la diminuzio
ne: «S i dice che è in intensione ciò il cui grado aumenta; che è in remissione ciò 
il cui grado diminuisce»44. La dipendenza di questo uso moderno del concetto di 
grandezza intensiva da quello scolastico risulta anche dalla approvazione com
plessiva da parte di Wolff della definizione di Dominicus de Flandria (1425-
1479), il quale «afferma: "i gradi altro non sono che i diversi modi di essere di 
una qualche forma nel soggetto, secondo ciò che è nel soggetto". E per forma 
della cosa egl i intende qui ciò che noi chiamiamo qualità»45. Come si vede que
sta definizione rinvia alla dottrina scolastica della variazione della forma, che 
per opera della matematica moderna si trasformava in un calcolo delle qualità. 

7. II punto di vista di Lambert sui concetti relazionali 

È opportuno dare indicazioni riguardanti la concezione lambertiana delle rela
zioni e delle funzioni. Lambert nel Capitolo XVI dell 'Architektonic che ha per 
titolo "Relazioni" [Verhaltnisse] prende in esame anche le relazioni che interven
gono nella teoria della misura. Egli distingue tra relazioni semplici , del tipo "6 
supera 2 per il valore 4", e "6 è 3 volte maggiore di 2". «Da questi due tipi di re
lazioni semplici», osserva Lambert, «si formano innumerevoli relazioni compo
ste, di cui ogni equazione algebrica è un esempio». In questo senso l'equazionex2 

4 1. On/ologia, § 757 Nota. 
42. Ontologia, § 747 . 
43. On/ologia, § 749 . 
44. On /ologia, § 758. 
45. On/ologia, § 760. Cfr. Dominicus De Flandria, In duodecill1 libros Metaphysicae Ari

stotelis, seclindul/1 expositionem ejllsdem Angelici Doctoris, Ilicidissimae atque lI/iliss ill1ae 
quaestiones, diu desidera/ae, ab innlllneris qlliblls scateban/ obscllri/atibus, defec /ibus et l11~n
dis vindica/ae, correctae et expurgatae, ac duobus novis Indicibus locuple/atae, Cololliae 
Agrippinae, 1621 2, p. 624. Dominicus de Flandria è uno degli autori scolastici cui Wolff so
vente rinvi a nella Ontologia. A questo proposito cfr. J. Ecole, Editoris introdllctio, in Wolff, 
On/ologia, op. cit. , XIX. 
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= a2 - y2 «esprime la relazione tra le ascisse e le ordinate di un circolo». Egli pre
cisa ancora che «queste relazioni [Verhaltnisse] composte vengono chiamate Re
lationes , quelle semplici invece Rationes»46. La relazione secondo la proposta ari
stotelica collega due termini a, b con espressioni del tipo "è più grande di", "è 
doppio di", ecc.; nel più ampio concetto lambertiano di relazione al posto di a e b 
subentrano delle grandezze variabi li in determinati insiemi, e il risultato aristoteli
co si applica ad una moltitudine anche infinita di situazioni. Lambert è consape
vole di questo fatto e ritiene che il concetto di relazione e quello di funzione deb
bano venir presi in considerazione dalla fi losofia47. 

8. Il concetto matematico di relazione e di funzione nella ricezione 
di Kant 

L'attenzione di Kant verso il concetto matematico di re lazione è docu
mentabile si n da l periodo "precritico"48: infatt i nel saggio sulle forze vive egli 
si sofferma sul concetto di funzione proposto da Bi lfinger49

, e nel saggio 
L'unico argomento possibile per una dimostrazione dell 'esistenza di Dio , 
considerando la relazione tra le parti di una stessa corda ottenute mediante 
I ' intersezione di due corde di un cerchio, ammi ra la singo lare unificazione del 
molteplice che si rea lizza in questo mod050. 

Va notato che un' interessante utilizzazione della corrispondenza funz io
nale era stata effettuata da Kant nella Dissertatio del 1770, dove in una nota 
sull ' intuizione pura del tempo, riguardante la simultaneità, egli osserva: «Nel 
caso .. . che si indichi il tempo con una linea retta infinita e i fatti si multanei in 

46. Al'chitektonic, § 433. 
47. Cfr. ad es., i riferimenti de lla Semiotik, in Neues Organon , III , § 37, al le «funzioni deg li 

archi di cerchio», e della Architektonic, § 688, al "Calcul der Functionen". Sul concetto di re la
zione/funz ione in Lambert cfr. P. Schultess, Relation lInd Funktion. Eine systematische lInd 
entwicklungsgeschichtliche Untel's llchung zur theoretischen Philosophie Kants, Berlin - New 
York: De Gruyter, 198 1, pp . 154- 155. 

48. Per le opere di Kant ut ilizzo le seguenti abbreviazioni : 
GS = I. Kant, Gesammelte Schriften, hrsg. von del' Kani gli ch Preu/3ischen [Deutschen] A

kademie del' Wissenschaften, Berlin [Berlin u. Le ipzig] 1902 ff. ; 
VS = Vorkl'itische Schl'iften I. 1747-/756, VOl'kl'itische Schriften II. /757-/ 777, in GS, I, I I; 

parzialmente trad. in il.: SCl'itti precritici, a cura di P. Carabe ll ese, quindi R. Assunto e R. J-Jo
henemser, ampi iata da A. Pupi , Bari 1982. 

49. I. Kant, Gedanken von der wahren Schatzung der lebendigen Krajìe und Beurtheilling 
del' Beweise, del'en s ich Herl' von Leibniz und andel'e Mechaniker in dieser Streitseite bedient 
haben, nebst einigen vorhe/gehenden Betrachtungen, welche die Krajì del' Kd/pel' iibel'hallpt 
betreffen, in VS(I), 83 . 

50. l. Kant, Del' einzig mdgliche Beweisgrllnd Z ll einel' Demonstration des Daseins Got
tes, in VS(ll), 94. 
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qualsivoglia tempo con linee ordinate [per Iineam ordinatim app licatas], la 
superficie che ne deriva rapprensenterà il mondo deifenomeni sia quanto a so
stanza che ad accidenti»5). 

Anche nelle proposte "classiche" della relazione di opposizione egli apporta 
l'approfondimento derivante dalla matematica e dalla fisica , come è documen
tato dal saggio Tentativo per introdurre nellafìlosofìa il concetto delle quantità 
negative, in cui considera le coppie di numeri opposti , +a e -a, come opposizio
ni rea li , distinguendole dalle opposizioni logiche, che avvengono per contraddi
zione. La somma di due opposti dà lo zero; invece la congiunzione allo stesso 
soggetto di due determ inazioni opposte, il corpo C corre e non corre, annu lle
rebbe lo stesso corp052. La considerazione di grandezze che si trovano in oppo
sizione reale è utilizzabile con profitto nella fisica e più in generale in filosofia: 
sposta menti a destra e a sin istra, debiti e crediti , l'impenetrabi lità come opposto 
dell'attrazione; il freddo inteso come un calore negativo; in psicologia il piacere 
e il dispiacere; nella morale il merito e il demerit053 . Per ciò che riguarda 
l'orientazione dello spazio, Kant ritiene necessario affermare l'esistenza di due 
orientazioni del medesimo, possibili rispetto ad uno spazio privilegiato, che nel 
saggio Del primo fondamento della distinzione delle regioni nello spazio è lo spa
zio assolut054, e nei Prolegomeni è lo spazio come forma pura dell ' intuizione55 . 

9. La definizione della grandezza intensiva e la fondazione 
trascendentale del concetto matematico di relazione secondo Kant 

Partico larmente sign ificat ive dell 'attenzione di Kant verso la poss ibili tà di 
descrivere la percezione dei fenomen i med iante relazion i sono le considera
zioni espresse sulle grandezze in tens ive nell a Critica della ragion pura, in cui 

5 1. I. Kant, De mundi sensibilis atqlle intelligibilis fOl'ma et pl'incipiis, in VS(II), 40 I A 
(438 N. Cfr. L. Scaravell i, Scritti kantiani , Firenze: La Nuova Italia, 1973, 11 3 sgg. (cap. "Kant 
e la fisica moderna", 1- 189). L'esempio di Kant corri sponde ad una interpretazione della si
multaneità dei fenom eni secondo i canoni de ll a fis ica classica di origine newton iana, conside
randoli come fu nzioni del tempo. Nell a grandezza intensiva molto più semplicemente si pongo
no in re lazione funzionale due grandezze, senza occuparsi del problema de lla simul taneità dei 
fenomeni del mondo. 

52. l. Kant, Vel'such den Begl'iff del' negativen Gl'djJen in die Weltweisheit einzuflihren, in 
VS(ll) , 17 1- 172 ( 155- 156). 

53. I. Kant, Versuch den Begl'iff del' negativen GrdjJen in die Wellweisheit einzufiihl'en, in 
VS(/l) , 179- 188 (263-272). 

54. I. Kant, Von dem el'sten Gl'unde des Umel'schiedes der Gegenden im Ral.lme, in VS(ll), 38 1. 
55. Prolegomena Z II einel' jeden kiinjìigen Metaphysik, die als Wissenschafì wil'd aujìl'eten 

kdnnenn, in GS, IV, § 13 (trad. il. : Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come 
scienza, a cura di P. Carabellese, l' iv. da, e con una nuova Introduzione di , R. Assunto, Bari 1982). 
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egli si collega al la disamina dell 'argomento effettuata da Wolff. A questo 
propos ito defini sce come percezione «la coscienza empi rica, c ioè quella co
scienza in cui c'è insieme una sensazione», e ricorda che i fe nomeni sono og
getto della percezioné 6. La grandezza estensiva, come viene precisato negli 
"assiomi dell'intuizione", è quella grandezza che viene descritta nel tempo 
mediante successiva generazione delle parti. Invece grandezza intensiva, co
me viene precisato nell e "anticipazioni dell a percezione", è quell a grandezza 
«che è appresa so ltanto come unità, e in cui la molteplicità può essere rappre
sentata so lo per approssimazione alla negazione = 0»57 e la precisa ulterior
mente nel seguente modo: «ogni realtà fenomenica ha una quantità intens iva, 
cioè un grado .... Ogni sensazione pertanto, e quindi ogni realtà fenomenica , 
per piccola che s ia , ha un grado, cioè una quantità intensiva, che può sempre 
esser ancora diminuita; e tra la realtà e la negazione vi è una catena continua 
di realtà possibili, e di possibili percezioni meno intense»58. 

L'applicazione di questa grandezza ai fenomeni viene stabilita dal princi 
pio delle Anticipazioni della percezione: «in tutti i fenomeni il reale che è og
getto della sensazione ha una quantità intensiva, cioè un grado»59. A sua volta 
questa applicazione trova il suo fondamento nell a dottrina dello schematismo 
che si riferisce a lle categorie della qualità: «La realtà nel concetto puro 
dell ' intelletto è ciò che corrisponde ad una sensazione in generale, e quindi 
ciò, il cui concetto indica in se stesso un essere (ne l tempo); la negazione è ciò 
il cu i concetto rappresenta un non essere (nel tempo) ... Ora ogni sensazione ha 
un grado o quantità, colla quale può riempire più o meno lo stesso tempo, cioè 
il senso interno rispetto alla medesima rappresentazione di un oggetto , fino a 
ridursi a t;liente (= O = negatio). Quindi ciò che ci fa rappresentare come un 
quantum ogni realtà, è una relazione [Verhaltnil3] e nesso [Zusammenhang] o 
piuttosto un passaggio dalla realtà alla negazione; e lo schema di u.na realtà, 
come quantità di qualche cosa, in quanto questa ri empie il tempo, è appunto 
questa continua e uniforme produzione di essa nel tempo, passando dalla sen-

56. L Kant, Kritik der reinen Vernunfl (2. Auj1. / 787), in GS, III , 152; (trad. il. : Critica 
della ragion pura, Critica della ragion pura, a cura di G. Genti le e G. Lombardo-Radice, ri vo 
da, con una Introduzione di , e un Glossario a cura di , V. Mathieu; Bari 19853, (83); citato d'ora 
in poi con KrV. Kant precisa che ogn i fenomeno in quanto oggetto della percezione contiene in 
sé oltre ali ' in tuizione, anche la materia per un qualsias i oggetto in general e, e in questo modo 
viene rappresentato qualcosa di esistente nello spazio e nel tempo: ivi, 152 ( 184) . 

57. KrV, 153-4 ( 186). Si noti che il concetto di intensione in Kant è documentato già nel 
saggio Gedanken von der wahren Schiitzung der /ebendigen Kriifte cil. , 14 1- I 43. 

58. KrV, 153 ( 185-6) . . 
59. KrV, 153 ( 183). 
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sazio ne che ha un certo grado nel tempo al suo dileguarsi, oppure dalla nega
zione sa lendo gradatamente alla quantità di essa»60. 

y 

B 
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o a b t 

Fig. 5 - Grafi co dell a percezione di un fenomeno secondo Kant. 

Le "anti cipaz ioni della percezione", tramite lo schema della realtà stabi
liscono pertanto a priori la possibilità di una conness ione tra g rande~ze va
riabili , una variabile estensiva, ed una intensiva ; con la differenza che quella 
es tensiva è "generata" ne l tempo (o è il tempo stesse), e que lla intensiva 
viene invece interamente data in un istante di tempo. A qu es ta connessione 
Kant riserva il nome di relaz ione [Verhaltnil3] o di nesso [Zusa mmenhang], 
insistendo su l concetto di assoc iaz ione tra quantità con riferimento alle re la
z ioni tra grandezze della matematica . Kant r iprende pertanto le considera
zioni di Wolff sul grado, considerando grafi ci di grandezze assolute, funz io
ni del tempo, in cui i gradi vanno dallo zero inteso come nihil privativum (il 
va lore di minimo), al valore mass imo, o viceversa. In altri termini si tratta di 
funzioni continue, monotone crescenti o decrescenti , con va lori positivi o 
nulli , defi nite in intervalli limitati [a, b]; queste limitaz ioni sono adatte all e 
es igenze kantiane di descrivere il formars i della percezione di un gener ico 
fenomeno, e in questo senso sono chiarificatrici le esemplificazioni fornite 
per la percez ione: «ciascun co lore, per es. il rosso , ha un grado che, per 
quanto piccolo, non è mai il minimo : e cosÌ è del ca lore, de l momento de lla 
pesantezza, ecc.» (Fig. 5)61. 

60. KrV, 137 ( 167); modifico la trad. il. cit. , ricorrendo al termine "relazione" in luogo di 
"rapporto". 

6 1. KrV, 154 ( 186). Si noti che Kant afferma che la percezione di ogni fenomeno non è 
immedi ata, ma avviene nel tempo. 
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Però è chi aro che lo sfondo matemati co di queste considerazioni è quello 
più ampio dell ' uso de ll e funzioni. Ciò ri su lta , ad esempio, dalla considera
zione esposta nei Primi principi metajìsici della scienza della natura, in cui 
Kant osserva che il grado d i ilI uminazione (costante) per una data superfic ie 
sferica avente per centro la sorgente luminosa è inversamente proporzionale 
all a superfi cie stessa (quind i è inversamente proporzionale al quadrato dell a 
distanza: I = k( 1/cf2), con I, d > 0)62. In questo caso come grafico, ponendo d 
in asc issa e l in ord inata, abb iamo come grafico un ramo di una curva alge
brica che tende asintoticamente a zero per d tendente all ' infinito , e che tende 
al l' infinito per dtendente a zero (F ig. 6). 

Kant riprende pertanto le considerazioni di Wolff che traducevano il lin
guaggio della sco lastica sulla estensione - intensione in termini di relazione 
- funzione matematica; rispetto a Wolff giustifica la possibilità di utili zza
zione delle funzioni nella interpretazione della percezione dei fenomeni con 
l'applicazione dello schema della realtà conten uta nel principio delle 
"anticipazioni della percezione". 
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Fig. 6 - Grafico distanza-intensità di illuminazione. 

10. L'utilizzazione del concetto di funzione in psicologia: Platone, 
Mendelssohn, Kant, Hegel 

Kant si serve della terminologia scientifica e delle nozioni della tarda sco
lastica della remiss ione delle forme, della grandezza estensiva e di quella in
tensiva anche al di fuori dell ' indagi ne matematica del mondo fisico
inorganico, con una importante applicazione alla psicologia. 

62. Melaphysische Anfangsgl"iinde der Nalul"wissenschaft, in es, IV, 519 (84-5). 
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Il punto di partenza è costituito dal Fedone di Platone. Infatti in questo dia
logo una delle più sottili obiezioni all a tesi socratica della immortalità 
dell 'anima viene espressa da Cebete: l'an ima, pur essendo più duratura del cor
po, come un tessitore che nella sua vita ha indossato molti vestiti , potrebbe tut
tavia progressivamente indebolirsi e infine morire avendo vissuto una vita finita 
nel tempo, al pari del tessitore che muore indossando l'ultimo suo vestito. Po
tremmo interpretare l' ipotesi di Cebete con un grafico, in cui in ascissa ci sia il 
tempo e in ordinata la misura (con va lori non negativi) di una faco ltà 
dell 'anima, di una funzione continua e monotona decrescente in un intervallo 
finito di tempo da un valore massimo al valore nullo (l'esemplificazione grafica 
è analoga a quell a proposta per Kant: vd. Fig. 8). 

La risposta di Platone si avvale, com'è noto, dell ' ipotesi che le cose siano 
tali in quanto partecipano della natura dell e idee, e che la partecipazione di 
una certa idea escluda l'accoglienza dell ' idea contraria; in particolare l'anima, 
apportando la vita, non potrà mai accogli ere il suo contrario, la morte, per
tanto è immortale. 
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Fig. 7 - Grafico dello svanire dell 'a tti vità dell a coscienza nel "controesempio" di Mendelssohn . 

Mendelssohn, riprendendo nell 'opera Fedone il tema del Fedone platoni
co, propone una dimostrazione dell ' immortalità dell ' anima fondata sulla attri
buzione alla medesima di una natura semplice: in questo modo l'anima non 
essendo composta di parti, non potrebbe nemmeno diminuire per sottrazione 
di parti, altrimenti «tra un istante in cui è e l'altro in cui non è più» non do
vrebbe intercorrere alcun intervallo di tempo, la qual cosa viene ritenuta im
possibile da Mendelssohn63

. A questo proposito osservo che l' ipotesi 

63. Cfr. KI"V, 270-27 1 (328). 
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dell 'argomentazione "per assurdo" di Mendelssohn può venire interpretata 
nell 'ambiente dei numeri rea li con il seguente esempio: .f(I) sia una funzione 
continua e costante per valori positivi per O :::: I :::: b, con valore costante fil) = A, 
e sia fil) = O per I > b; siamo di fronte ad una funzione che presenta in buna 
discontinuità di prima specie. L'interpretazione è " idea le" rispetto ai fenomeni 
della fisica classica, ma non è autocontraddittoria. 

Il ragionamento di Mendelssohn ri sente de ll o stato di insoddisfacente chia
rezza in cui versava la nozione di continui tà , e nell a confutazione dell ' ipotes i 
si serve della conseguente esistenza di un interva llo di tempo tra un istante e il 
"success ivo", ritenuta imposs ibile, poiché in ta l modo non ci sarebbe alcun 
intervallo di tempo. In rea ltà non ha senso considerare il successivo di un nu
mero tra i numeri rea l i (e nemmeno tra i razionai i). Comunque, nonostante la 
non conclusività dell 'argomento di Mendelssohn, esso mantiene lo stesso un 
notevo le interesse per una teoria "psicofisica dell 'anima", poiché ha proposto 
l' ipotesi di un comportamento discontinuo delle faco ltà dell ' anima (Fig. 7). 
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Fig. 8 - Grafico dello svanire del l'attività della cosc ienza secondo Ce bete e Kant. 

Kant, nella "Confutazione dell 'argomento di Mendelssohn della permanenza 
dell'anima", critica la dimostrazione proposta dal citato filosofo . Infatti secondo 
Kant l'anima non ha «una quantità estensiva, tuttavia non le si può negare una 
quantità intensiva, cioè un grado di realtà rispetto a tutte le sue facoltà , anzi, in 
generale, a tutto ciò che ne costituisce l'esistenza; grado che può diminuire per 
infin iti gradi sempre più piccoli, sicché la presunta sostanza ... , benché non per 
decomposizione, pure per graduale diminuzione (remissio) delle sue forze ... , 
può esser annullata. Anche la coscienza ha infatti un grado, che può sempre più 
scemare, e però anche la faco ltà di esser coscienti di sé, e tutte le altre facol-
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tà»64. In questo modo egli interpreta co l li nguaggio relazionale de ll e grandezze 
intensive l'esempio di Cebete (F ig. 8). 
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Fig. 9 - Grafi co dell o svanire dell 'atti vità della cosc ienza secondo Hegel nell a Logica di Jena 
(vd. nota 65) . 

Hegel a questo proposito obietta nella Logica di Jena che, interpretando la 
coscienza come una grandezza intensiva, nel suo progressivo diminuire potreb
be divenire una grandezza infinitamente piccola, allo stesso modo che per la 
legge leibniziana di continuità la quiete può essere intesa come un movimento 
infi nitamente piccolo, e che proprio lì si rivelerebbe nella sua autentica natura: 
«solo la coscienza che non ha grado è vera coscienza»65. 

64. KI'V, 27 1 (328-329) . Sugli sviluppi della proposta kanti ana di appli care procedimenti di 
mi surazione all a sfera psichi ca si veda R. Martinelli , Misural'e l'anima. Filosojìa e psicojìsica 
da Kant a Cal'nap, Macerata : Quod li bet, 1999 . 

65. G. W. F. I-I egel, Logik, Metaphysik, Natw philosophie. Fragment einel' Reinschrifi 
(/804/05) , in Gesammelte Wel'ke, hrsg illl Autrag del' Deutschen Forschungsgellle inschaft, 
Band 7, Jenael' Systementwiilje lI, hrsg. v. R.-P. I-I orstillann u. 1.1-1 . Trede, Bonn - Bad Gode
sberg 197 1, pp. 17- 18. Questo apprezzamento dell a va lutazione fun zionale delle facoltà 
dell 'anima mediante la grandezza intensiva non viene mantenuto nella Scienza della logica, in cui 
I-I egel considera effetto di una astratta metafi sica la considerazione dell'anima non come spirito, ben
sì «come una cosa psichica» (G.W.F. I-Iegel, Wissenschaji del' Logik, E, :s·ter Tei/. Die objektive Lo
gile El'sler Band Die Le/n'e vom Sein (1832), in Gesammelte Werke, cit. , Band 2 1, hrsg. v. F. I-1 oge
mann u. W. Jaeschke, Di.isseldorf 1985, p. 2 16-2 17 (in it. Scienza della logica, [l'ad. di A. Moni, Ro
ma - Bari : Laterza, 1981 , pp. 243-244). Nella figura il valore positivo E in ordinata è un infinitesilllo 
attuale, secondo il punto di vista di Leibniz, per cui n E < CI per ogni n, dove a è una arbitraria gran
dezza ordinaria positiva, e n un numero naturale. Gli infinitesimi sono così considerat i come 
grandezze non-archimedee. Il va lore può venire interpretato come un va lore di sogli a, che stan
do al testo di I-1 egel è infinitesima. Notiamo però che sussiste anche una in terpretazione più de
bole, con € grandezza reale ordinaria positiva. 
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Hegel in questo caso accoglie le proposte de l ca lco lo infinitesimale sette
centesco che accettano le grandezze infinites ime in atto . Si noti che 
un ' interpretazione della tes i hegeliana si avrebbe con un grafico in cui la co
scienza è in ord inata, e dal va lore massimo tende as intoticamente a zero per 
valori positivi, al tendere ali ' infinito de l tempo (F ig. 9). 

11. Conclusione 

Da quanto è stato esposto credo risulti documentato: a) che l' importanza 
dei concetti re lazionali è di ffusamente presente nell a fi losofia dell 'era moder
na, come risu lta tra l' altro dalle opere di Hobbes, Locke, Leibniz, Hume, con 
riguardo al prob lema della conoscenza in general e, e in n~odo più spec ifica
mene legato al problema della matematizzazione dell a nozione stessa in 
Newton, Leibniz, Lambert; b) che l' utili zzazione dei concetti relazionali in 
filosofia ha avuto importanti applicazioni anche prima della consapevo lezza, 
raggiunta da parte dei matematici a partire dalla seconda metà del Settecento 
(in particolare Euler e Lagrange), che la teoria dell e funzion i aveva un ruolo 
essenziale nell 'ana li si; c) che almeno a partire da ll 'epoca della tarda sco lastica 
i filosofi hanno avuto attenzione per la matematizzazione del concetto di fun
zione, e ne hanno fatto importanti utilizzazioni ricorrendo alle nozion i di 
grandezza estensiva e grandezza intensiva, o grado, per rappresentare legami 
funzionali tra grandezze (Oresme, Galil ei, Wolff, Kant, Hegel). In particolare 
Wolffsottol inea l' app licabi lità delle relazioni alla filo sofia in genera le, e Kant 
le impiega per descrivere la percezione dei fenomeni , e la utilizza per una di
scuss ione sulla rappresentabilità in termini matematici dell 'attività della co
scienza, discussione che ha la sua radice nella fi losofia an ti ca e che interesserà 
anche il pensiero di Hegel. 
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3. La relazione intenzionale in Franz Brentano 

di Mauro Anlonelli' 

1. Introduzione 

«A ri stotele dice [ . .. ] che la araO'/O"lç accogli e l 't:iooç senza la 
VA 'l (come naturalmente l' intelletto l ' t:iooç vO'lrov in astrazione 
dal la materi a). Non la pensava forse essenzialmente come noi ?» 

Franz Brentano 

Franz Brentano è per definizione il "fi losofo dell ' intenziona li tà", co lui che 
reintrodusse nel dibattito filosofico contemporaneo il concetto di intenziona
lità, aprendo così la strada non solo al movimento fenomenologico ma anche 
alla filosofia analitica della mente. La teoria brentaniana dell ' intenzionalità è 
stata tradizionalmente interpretata come una teoria della "relazione intenzio
nale", della re lazione cioè tra l'atto mentale e il suo "oggetto immanente" o 
" intenzionale". Questa tesi , per quanto corretta, non è esente da fraintendi
menti; nel proporla, infatti , gli interpreti si sono per lo più lasciati guidare dal 
concetto a noi usuale di re lazione, dimenticando la matrice aristote lico
scolastica del pensiero brentaniano. Questo lavoro prende posizione contro le 
molteplici di storsioni e interpretazion i erronee a cui è andata incontro la teoria 
brentaniana della relazione intenzionale, proponendone una lettura esegetica
mente e teoreticamente corretta. 

2. L'''in-esistenza intenzionale" 

Il contesto in cu i Brentano introduce il concetto di intenzionalità è rappre
sentato dal proposito di garantire un 'adeguata fondaz ione alla di stinzione tra 
fenomeni psichici e fenomeni fi sici e quindi un 'esatta demarcazione 
dell 'ambito oggettuale proprio della psicologia (PeS I, 110-140). A questo 
scopo introduce una serie di criteri class ificatori. Fenomeni psichi ci: l) «sono 
le rappresentazioni , come pure tutti quei fenomeni per i quali le rappresenta
zioni costituiscono il fondam ento» (ibid. , 11 2); 2) «appaiono privi di esten-

* Docente di Storia e Epistemologia de lla Psicologia. Dipartimento di Psicologia Generale, 
Uni vers ità degli Studi di Bologna. 
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sione e di loca lizzazione spaziale» (ibid., 120); 3) «vengono percepiti solo 
nella percezione interna» (ibid. , 128); 4) sono «fenomen i parziali di un feno
meno unitario», ovvero dell '«Lll1ità dell a cosc ienza» (ibid., 136). II tratto, pe
rò, che «più di ogni altro» (ibid. , 137) caratterizza i fe nomen i psichici è per 
Brentano l"' in-es istenza intenzionale o anche menta le di un oggetto" - un 
tratto che egli esplicita facendo ricorso alle espressioni "relazione ad un con
tenuto", "direzione verso un oggetto", "oggettual ità immanente": 

«Ogni fenomeno psichico è ca ratteri zzato da ciò che gli scolastici del Me
dioevo chiamavano l' in-esistenza intenzionale (o anche mentale) di un oggetto e 
che noi , sia pure con espress ioni non de l tutto esenti da ambiguità , chiameremmo 
la relazione ad un contenuto, la direzione verso un oggetto (con cui non si deve 
qui necessariamente intendere una rea ltà), ovvero l'oggettualità immanente. Cia
scuno contiene in sé qualcosa come oggetto, sia pure non tutti allo stesso modo. 
Nella rappresentazione qualcosa è rappresentato, nel giudizio qualcosa è ricono
sc iuto o rifiutato, nell 'amore amato, nell 'odio odiato, nel des iderio des iderato, e 
così via. Questa in-es istenza intenzionale è propria esclusivamente dei fenomeni 
psichici. Nessun fenomeno fi sico mostra qualcosa di simile. E così noi possiamo 
definire i fenomeni psichici come quei fenomeni che contengono in sé intenzio
nalmente un oggetto» (ibid., 124)1. 

Come il contesto lascia intendere, Brentano si serve dell e espressioni indi 
cate in termini più o meno sinonimi per esprimere un tratto (unitario e di stin
tivo) dei fenomeni psichici. È innegabi le, tuttavia, una certa ambivalenza, di 
pendente dal fatto che la messa in rilievo del carattere intenzionale della co
scienza ri sulta affidata ad espressioni "non del tutto esenti da ambiguità". 
L' intenzionalità del fenomeno psichico rinvia infatti non solo all ''' in-es istenza 
in tenzionale dell'oggetto", ma anche alla "relazione ad un contenuto" alla 
"direzione verso un oggetto", che - almeno per il "primo" Brentano - no'n de
ve necessariamente essere inteso come una "rea ltà". 

In effetti la caratterizzazione brentaniana fa leva su due tipi di espress ioni: 
le une sembrano fa re riferimento all 'oggetto o contenuto (Gegenstand, Ge-

I. «Jedes psych ische Phanomen ist durch das charakteri siert, was die Schol astiker des 
Mittelalters di e in tenti onale (a uch wohlmentale) Inex istenz eines Gegenstandes genannt haben, 
und was wir, obwohl mit ni cht ganz unzwe ideuti gen AusdrUcken , di e Beziehung auf einen 
lnhalt, di e Richtu ng auf ein Objekt (worunter hi er nicht eine Rea litat zu verstehen ist) , oder di e 
Immanente Gegenstandli chkeit nennen wUrden. Jedes enth1ilt etwas als Objekt in sich, obwohl 
ni cht jedes in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urtei le ist etwas 
anerkannt oder verworfen, in der Liebe geli ebt, in dem I-I asse gehaf3t, in dem Begehren begehrt 
usw. Diese intenti onale ln ex istenz ist den psychischen Phanomenen ausschlief3lich 
eigentUmlich. Kein physisches Phanolllen zeigt etwas Àhn li ches. Und sOlllit konnen wir di e 
psych ischen Phanolllene definieren , indelll wir sagen, sie seien solche Phanomene, welche 
intentional einen Gegenstand in sich enthalten » . 
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gens tiind/ichkeit , lnhalt) dei fenomeni psichi ci e porre la questione re lativa al 
cosiddetto "oggetto immanente": si tratta di un oggetto, o megli o di una classe 
particolare di oggetti, che non es iste indipendentemente da lla coscienza? O si 
tratta pi uttosto della modalità d'essere che l'oggetto "trascendente" assume 
quando si fa " immanente", ovvero quando diviene oggetto di una coscienza? 
Le espress ioni del secondo tipo (Beziehung auj, Richtung au!) sembrano inve
ce tematizzare la tipica natura re lazionale dei fe nomeni psichici , aprendo la 
questione se la relazione intenzionale presenti caratteristiche spec ifiche e irri
ducibili a quelle delle relazioni ordinarie. Proprio in questa bivalenza sta la 
radice dell e divergenti interpretazion i che gli studiosi hanno fornito dell a teo
ria brentaniana dell ' intenzional ità. 

3. La "tesi ontologica" 

Stando ad una interpretazione assa i diffusa, il cui esponente contemporaneo 
di maggior spicco è Roderick M. Chi sholm (Chisholm, 1957; 1960; 1967; 
1972a; 1972b; 1980), ma che f1.1 sostenuta già da Oskar Kraus (Kraus, 1924, 
XXIV), allievo della seconda generazione di Brentano e curatore delle sue ope
re, e prima ancora da Anton Marty (Marty, 1894), la caratterizzazione brenta
niana conterrebbe due tesi di stinte e in certa misura complementari : anzitutto la 
tesi antologica secondo cui vi sarebbero "oggetti intenzionali" dotati di un pe
culiare status ontologico, 1'''in-esistenza intenzionale"; quindi la tesi psicologica 
secondo cui il riferimento a un oggetto è il tratto essenziale che caratterizza i 
fenomen i psichici rispetto a quello fi sici . Le due tesi sarebbero strettamente 
connesse tra loro, almeno nell a prima fase del pensiero di Brentano. 

Dato che il carattere relaziona le non può essere attribuito esclusivamente ai 
fenomeni psichici (è indubbio, infatti , che i fenomeni fisici intrattengono nume
rose relazioni reciproche; essi possono, ad esempio, essere inseriti in precisi 
rapporti spaziali , temporali , ecc.), il loro tratto distintivo va ricercato o nel tipo 
di relazione che li contraddistingue, o nel tipo di oggetti coinvolti nella relazio
ne. Stando a Chisholm la prima opzione sarebbe dominante nell ' ultima fase -
quella cosiddetta re ista - del pensiero di Brentano. In questa fase , infatti, egli 
sostenne che i fenomeni psichici sono soltanto "simili ad una relazione (e f1vas 
"Relativliches ")" (PeS II, 134) e come tali non richiedono l'esistenza di en
trambi i membri della relazione. Per il "primo" Brentano, invece, la coscienza 
intenzionale esprimerebbe un 'autentica re lazione: il carattere distintivo dei fe
nomeni psichici sarebbe da ricercare nello status ontologico o nel modo di esi
stenza dei loro oggetti. 
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Secondo l' interpretazione ontologica2
, dunque, per il primo Brentano il ca

rattere intenzionale della coscienza consiste non già in un tipo particolare di 
re lazione, la "relazione intenzionale", ad oggetti ord inar i, ma in una relazione 
ordinaria ad un tipo particolare di oggetti , gli "oggetti immanenti " o 
" intenzionali ". Secondo Chi sholm, infatti, la dottrina dell "' in-es istenza inten
zionale" avrebbe anzitutto lo scopo di spiegare il fa tto che noi possiamo rife
rirci mentalmente ad oggetti che non es istono: considerando la relazione psi 
chica come una relazione in senso ordinario, Brentano si troverebbe nella ne
cessità di introdurre relata non es istenti o " in-esistenti intenzionalmente" 
quali termini di atti intenzionali . Così, secondo la tesi ontologica, quando 
qualcuno pensa a un unicorno: l) l' oggetto di questo pensiero è un unicorno; 
2) questo unicorno non è un unicorno effetti vamente esistente; 3) questo uni
corno è un 'entità di tipo particolare, oppure poss iede un modo d'essere spe
ciale, diverso dall'esistenza attuale (Chi sholm, 1967,7 seg.). 

Rispetto a quest ' ultimo punto l' interpretazione di Chisholm è in parte equi
voca: talvolta, infatti , eg li interpreta il cosiddetto oggetto intenziona le come 
un 'entità immanente alla coscienza, come un ente di ragione, irreale; altre 
volte, invece, attribui sce all ' oggetto immanente, in quanto distinto 
dall ' oggetto reale o trascendente, una modalità d'esistenza debole e sminuita 
un ''' in-esistenza'' meramente "mentale" o " intenzionale,,3. Dominante appar~ 
però la prima interpretazione, a sostegno del la quale Chisholm invoca soprat
tutto le Lezioni di Psicologia descrittiva degli anni ' 80 e '90, ora racco lte nel 
vol ume Deskriptive Psychologie. In esse, infatti , Brentano sostiene esplicita
mente che il "correlato intenzionale (intentionales Korrelat)" di ogni atto psi
chico non è affatto qualcosa di reale.4 La relazione in tenzionale - vi si afferma 
- comprende una coppia di correlati, di cui «l' uno so ltanto è reale, mentre 
l'altro non è reale» (DP, 2 I ). Quali esempi di tali correlati Brentano indica 
" d ' dt "" ve ere e ve u o , rappresentare e rappresentato", "negare e negato", "volere 
e voluto", "amare e amato". E aggiunge: 

«Come un uomo che è stato non è qualcosa di rea le, così non lo è un uomo 
pensato. L' uomo pensato, pertanto, non ha neppure una causa vera e propria, né 

2. Questa interpretazione è senz' altro dominante nell a B/'enlano-Forschung . Oltre a 
Chi sholm, si rimanda, tra gli altri , a 1. Srzedniki , R. Grossmann e, più recentemente, B. Smith. 

3. l sostenitori di tale interpretazione fanno leva soprattutto sull 'espress ione «in-es istenza 
in tenzionale» e rinviano all a di stin zione tomista tra esse nalurale (o esse reale) e esse inlenlio
naIe, ovvero alla di versa modalità d'essere es ibita dall a forma sensibile (intesa come essenlia) 
in ren/ll1 natura o in in/el/eclu. Cfr. Spiegelberg, 1969, 203 segg.; McAlister, 1982, 2 1 segg.; 
Rungga ldier, 1989, 100 segg. 

4. Chi sholm interpreta in tal senso il già ricordato inciso brentaniano «con cui non si deve 
qui necessari amente intendere una rea ltà» (PeS I, 124), identificanclo, di fatto, oggetto intenzio
nale e correlato intenzionale. 
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può propriamente esercitare alcuna azione ma, mentre viene esercitato l'atto di 
coscienza o di pensiero, l' uomo pensato, il suo cOITelato non reale, è semplice
mente co-presente» (ibid) . 

Questo e altri passi della Deskriptive Psychologie sembrano a tutta prima 
avvalorare la tesi ontologica dell a presenza nella coscienza non già 
dell ' oggetto trascendente, ma di una mera intentio soggettiva, di una sua im
magine mentale. Ma è ev idente la debolezza di una simile tesi ontologica. 
Consideriamo il seguente esempio: qualcuno pensa ad un A effettivamente 
esistente. Oltre all 'A effettivo e all 'attuale atto di pensiero - ai quali soltanto 
spetta la qualifica di essere in senso proprio - vi sarebbe secondo Chisholm 
un A pensato, un A immanente o in-esistente intenzionalmente, che accompa
gna il pensiero dell 'A effettivo - una sorta di duplicato dell 'A effettivo, che 
rappresenta quest' ultimo nell ' immanenza del processo di conoscenza. 

A questo punto si pone il problema di stabilire quale sia l'oggetto del pensie
ro nel caso in cui A non esista o cessi di esistere. Nel caso in cui A esiste effet
tivamente è chiaro che l'oggetto del pensiero è l'A effettivo, l'A trascendente e 
non l'A pensato. Ma posto che l'A effettivo cessi di esistere, non si comprende 
perché in tal caso l'oggetto del pensiero debba diventare l'A pensato. Oggetto 
del pensiero, infatti , può essere solo l'A trascendente o comunque indipendente 
dal pensiero. Sia che l'oggetto esista, sia che non esista, l'A pensato non può in 
alcun modo svolgere la funzione di oggetto intenzionale, per il semplice fatto 
che esso non è affatto oggetto del pensiero. 

Chi sholm si guarda bene dal sostenere l' adeguatezza di una simile "tesi 
onto logica". Sarebbe stata anzi proprio l' intrinseca debolezza di questa teoria 
ad indurre il "secondo" Brentano a modificare la propria concezione origina
ria dell ' intenzionalità, facendo leva, al fine di demarcare la classe dei feno
meni psichici , esclusivamente sulla "tesi psicologica" dell a specificità della 
relazione intenzionale rispetto a quell a binaria ord inaria : mentre quest'ultima 
ha luogo solo tra termini esistenti , la prima richiede l'esistenza del solo fon
damento della relazione (del pensante), non del termine (del pensato) . 

La difficoltà maggiore che incontra una simile interpretazione ontologica 
della teoria brentaniana dell ' intenzionalità sta nel fatto che essa viene espressa
mente rigettata niente meno che dallo stesso Brentano. In una lettera ad Anton 
Marty dell 7 marzo 1905 (WE, 86-89; AN, 11 9-121), che viene solitamente ci
tata come il "manifesto" della sua svolta reista, Brentano prende posizione con
tro la critica all a teoria dell 'oggetto immanente mossa da Alois Hofler in un in
tervento tenuto al V Congresso Internazionale di Psicologia. Brentano manifesta 
qui tutta la sua irritazione per il fatto che gli si possa attribuire la tesi 
dell '''oggetto rappresentato" quale oggetto (immanente o intenzionale) della 
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rappresentazione e difende al tempo stesso la propria concezione originaria da 
erronee quanto assurde interpretazioni: 

«lo non ho mai sostenuto che l'oggetto immanente si identifichi con 
l'''oggetto rappresentato". La rappresentazione ha "la cosa", non "la cosa rappre
sentata" per oggetto. La rappresentazione di un cava ll o, ad esempio, non ha un 
"cavallo rappresentato" ma un "cavallo" quale oggetto immanente (l ' unico da 
chiamarsi propriamente tale)>> (WE, 87 seg.). 

Brentano aggiunge: 

«II "cava llo rappresentato", preso come oggetto, sarebbe oggetto della perce
zione interna che percepisce il percipiente se quest 'ultimo costituisse con il pen
sato una coppia di correlativi, dato che i correlativ i non sono percepibili l' uno 
senza l'altro . Ciò che viene percepito come oggetto primario o che viene pensato 
dall' intelletto in universa le come oggetto primario non è però oggetto della per
cezione interna. lo dovrei pertanto non aver attribuito all a relazione rappresenta
tiva primaria alcun oggetto né alcun contenuto, altrimenti non avre i potuto iden
tifi care quest ' ultimo con l'''oggetto pensato". lo protesto pertanto contro la 
sc iocchezza che mi viene attribuita» (ibid. , 88 seg.). 

Come conciliare queste affermazioni con i pass i sopra riportati , nei quali 
Brentano sembra effettivamente porre l'equazione: oggetto immanente = og
getto rappresentato? È d'a ltra parte plausibile cons iderarle il frutto di un puro 
e semplice vuoto di memoria, come sostenuto tra gli altri da Oskar Kraus 
(WE, 177) e da Franziska Mayer-Hillebrand (AN, 407)? 

4. Il concetto brentaniano di oggetto e la teoria aristotelica dei 
relativi 

Nella interpretazione antologica appare estremamente problematica 
l' identificazione dell ' oggetto immanente o intenzionale di un atto psichico 
con il corrispettivo correlato intenzionale. Un tale concetto di oggetto, infatti , 
non coincide affatto con quello di Brentano, che fa costantemente riferimento 
al concetto classico di oggetto, diffuso nel pensiero medievale e risalente in 
ultima istanza ad Aristotele. 

Entro questa tradizione l' oggetto (objectum , aVrLKclj1.cVOV) risulta sempre 
connesso in modo indissolubile con la nostra attività psichica: oggetto signifi
ca per definizione oggetto di una facoltà o funzione psichica, di un atteggia
mento epistemico o intenzionale. "Oggetto" non è affatto sinonimo di "cosa" 
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o di "ente", ma riguarda una cosa o un ente secondo l' aspetto o il punto di vi
sta con cui ess i ci sono psichicamente presenti : in ogni attività psichica noi 
abbiamo sempre qualcosa (una cosa , un ente) per oggetlo: come vis ibile, udi
bile, conoscibil e, ecc. 

Dato che l"'oggetto" è sempre oggetto di qualcosa (d i una faco ltà o fun
zione psichica, mentale), esso rientra per Aristotele - e per gli sco lastici -
nella categoria dei re lativi (Cal. , lO, I l b 24) . Entro questa categoria esso as
sume però una coll ocazione del tutto particolare. Infatt i uno dei tratti essen
ziali dei relativi è per Aristotele il loro essere in rapporto con dei corre lativi: 
se il relativo è tale in quanto la sua natura cons iste nella relazione ad altro, es
so necessariamente richiede un correlativo (Cal. , 6 b 28; cfr. MBS, 2 11 segg.). 
I re lativi si richiedono vicendevolmente e sono reciprocamente inseparabili -
dal punto di vista dell 'essere come da quello del conoscere (nessun maggiore 
senza un minore, e viceversa)5. Proprio l'assenza di questo carattere di fferen
zia i relativ i epi stemici o intenzionali da quelli ordinari: 

«[ ... ] invece il misurabile, il conoscibile ed il pensabile si di cono relativi in 
quanto qualcos'a ltro è in relazione ad ess i. Il pensabile, infatti, significa che di 
esso c' è un pensiero, ma il pensiero non è relativo a ciò di cui è pensiero altri
menti si ripeterebbe due volte la medes ima cosa. Similmente, la vista è vista di 
qualche cosa, e non di ciò di cui è vista - anche se, in un certo senso, questo po
trebbe essere vero - ed essa è relativa al colore o ad altra cosa di questo tipo; al
trimenti , si ripeterebbe due vo lte la medes ima cosa : che la vista è vista di ciò di 
cui è vi sta» (Mefaph., V 15, 102 1 a 29; trad. di G. Reale)6. 

Aristote le ammette dunque che " in un certo senso" vedere e veduto (colore 
visto) sono corre lati vi - egli li considera correlati linguistici, il che è asso lu-

5. È importante non confondere i relati vi o corre lat i con i re/ata o membri di una relazione 
nel senso oggi usuale. Aristotele, in fa tti , non muove dall a relazione tra entità (ad es. "maggiore 
di ", "a destra di ") ma dalle «cose relati ve (1:Cx ffp6ç n)>>, ovvero da quelle realtà accidentali che 
sono ciò che sono solo in riferimento a qualcos'a ltro. Così un maggiore è un relativo in quanto 
è tale solo in riferimento a un minore; per converso un minore è un relativo in riferimento a un 
maggiore. Allo stesso modo padrone è un relati vo in quanto è padrone di qualcosa, ovvero di 
uno schi avo, anche se, naturalmente, in quanto uomo (ad es. in quanto Cesare) esso non è un 
relativo, ma una sostanza. Ari stotele tematizza cioè lo stato relazionale di una sostanza, il suo 
essere relativo, e non la relazione in quanto tale, che non trova alcuno spazio nell a sua ontolo
gia de ll a sostanza e degli accidenti. I membri di una relazione nel senso a noi usuale non sono 
dunque, in termini ar istotelici , relati vi, ma sostanze. 

6. Brentano rinvia altresì a Metaph., X 6, 1056 b 34 e 1057 a 9. Cfr. MBS, 28: «Mentre la re
lazione del sapere al saputo ha una base rea le nel sapere, la relazione inversa del saputo al sapere è 
posta soltanto in una operazione dell ' in telletto, cosicché l'autenti co fondamento dell a relazione 
continua a rimanere ciò che ora è assunto come suo termine. Il saputo è ffp6ç 'rl non per il fatto 
che esso sta in relazione a qualcos'altro, ma soltanto perché qualcosa sta in relazione ad esso». 
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tamente ovvio e evidente. Ciò che egli sottolinea con forza è però il fatto che 
l 'oggetto o sensibile proprio (l 'oggetto intenzionale) dell 'atto di visione non è 
il co lore visto, ma il colore senz'altro; quest ' ultimo non è affatto relativo 
all ' atto di visione, in quanto gli è asso lutamente es trinseco l'essere o non es
sere veduto (MBS, 29). 

Brentano sostiene la stessa concezione anche nella Psicologia dal punto di 
vista empirico. In essa Brentano, pur sottolineando la natura re lazionale de l 
fenomeno psichico, s i guarda bene dal descrivere il rapporto intenzionale nei 
termini di una correlazione; Brentano è anzi esplicito nel sotto lineare come 
l'oggetto immanente o intenz ionale del fenomeno psichico non sia affatto re
lativo a quest' ultimo: 

«Il concetto "suono" non è un concetto relativo. In tal caso l'udire non sareb
be l'oggetto secondario ma - insieme al suono - l'oggetto primario del fenome
no psichico e lo stesso varrebbe in qua lsias i altro caso. [ ... ] Inoltre noi non sa
remmo in grado di pensare nient'altro che determinate relazioni verso noi stess i e 
i nostri pensieri , il che è senza dubbio falso» (PeS l, 185). 

Brentano abbandona sÌ il realismo ingenuo di Aristote le, per il quale il 
"fenomeno fisico" o "sensibile proprio" (ad esempio il co lore o il suono), 
nella sua qualità di determinazione accidenta le di una sostanza, possiede 
un 'attualità indipendente dal processo percettivo, come causa efficiente del me
desimo; egli sostiene sÌ - facendo riferimento ai risultati della scienza fisica -
che i fenomeni fisici non esistono affatto nella realtà effettiva, che essi sono puri 
"segni (Zeichen)" per qualcos'altro, di cui forniscono un ' indicazione so lo ap
prossimativa; ma egli si guarda bene dal far propria la tesi idealista secondo cui 
i fenomeni fisici si riducono ad entità di natura mentale, a sense data che es i
stono ali 'interno dell a coscienza. Egli afferma, al contrario, in termini perfet
tamente coerenti con la citata lettera del 1905, che noi vediamo il colore, non 
il colore visto, il suono, non il suono udito: 

«È senz'a ltro ev idente che un colore ci appare so lo se ce lo rappresentiamo: 
da ciò, tuttav ia, non si può arguire che un colore non possa es istere senza essere 
rappresentato. Solo se il momento dell 'essere rappresentato fosse contenuto nel 
colore nello stesso modo in cui sono contenute in esso una qualità e un ' intensità 
determinata, solo in ta l caso sarebbe una contraddizione pensare a un colore non 
rappresentato, giacché un intero privo di una delle sue parti è effettivamente una 
contraddizione. Ma è chiaro che le cose non stanno affatto cOSÌ» (ibid. , 130). 

Questo passo mostra chiaramente quanto sia scorretto individuare in Brenta
no l'esponente di una teoria dei sense data. Se è vero, infatti , che al concetto di 
fenomeno psichico inerisce per essenza il riferimento ad un fenomeno fisico , 
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del concetto di fenomeno fi sico non si può dire altrettanto: non s i può cioè dire 
che l' essere oggetto di un fenomeno psichico gli sia essenziale. Anzi, continua 
Brentano, non è affatto contraddittorio assumere che il fenomeno fisico possie
da, oltre a li 'es istenza intenzionale, anche quella effettiva. L' ipotesi che la per
cezione ci mostri qualcosa cosÌ com'è, è so ltanto improbabile, non assurda. Gli 
argomenti che si possono addurre al riguardo sono di carattere empirico e di 
pendono dall ' accettaz ione dei ri sultati della moderna scienza fisica (ibid. , 132). 

5. Oggetto intenzionale e correlato intenzionale 

AI fine di comprendere più esattamente che cosa sia il correlato intenzionale 
di un atto psichico e quale rapporto intrattenga con l'oggetto intenz ionale, oc
corre fare riferimento alla teoria brentaniana della percez ione interna. Come già 
accennato, la percezione interna rappresenta, accanto ali ' intenzionalità, uno dei 
tratti essenzia li che separano i fenomeni ps ichici da quelli fisici. Ciò che cm·atte
ri zza i fenom eni fisici , sottolinea Brentano, è il fatto che «essi so ltanto vengono 
percepiti nella coscienza interna», la quale, «anche prescindendo dalla peculia
rità del suo oggetto, ha ancora qualcos' altro che la contraddistingue: e precisa
mente quell 'evidenza immediata e infallibile che tra tutte le conoscenze degli 
oggetti di esperienza conviene ad essa soltanto» (ibid. , 128). 

Mentre nel caso della percezione esterna nulla ci garantisce che il feno
meno fisico esista effettivamente cosÌ come ci si presenta, ne l caso della 
percezione interna si è autenticamente in presenza di quella "presa del vero" 
a cu i a llude l'etimo logia del termine Wahrnehmung (ibid. , 129). Il primato 
non solo epistemico ma propriamente onto logico della coscienza secondaria 
ri spetto a quella primaria dipende dal fatto che in essa so ltanto percipi ente e 
percepito s i identificano pienamente e senza residui (ibid. , 198). 

Le due forme di coscienza sono tuttavia inscindibilmente connesse. 
L'esperienza interna, infatti , non è un atto ulteriore che si aggiunge alla co
scienza primaria; essa rappresenta invece una diversa direzione intenzionale 
che appartiene, come componente secondaria, ad ogni attiv ità psichica7

. Co
sÌ il vedere ha , ad esemp io, il rosso come oggetto primario, se stesso - il ve-

7. «Nel medes imo fe nomeno psichi co in cui il suono è rappresentato noi percepiamo ad un 
tempo il fenomeno psichico stesso e secondo la sua duplice peculiarità : in quanto ha in sé il 
suono come contenuto e in quanto esso è, insieme, presente a sé stesso come contenuto. Pos
siamo chiamare il suono l'oggetto primario, l' udire quello secondario» (PeS I, 179 seg.). Ciò 
spiega perché la percezione interna non possa mai trasformarsi in «osservazione interna (innere 
Beobach/lIng)>>: l'osservazione postula una separazione reale tra percipiente e percepi to, che è 
esc lusa in linea di principio dalla struttura interna de ll 'atto psichico. Cfr. ibid. , 40 sego 
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der-rosso - come oggetto secondario . Nella percez ione interna l'oggetto in
tenzionale non scompare dunque dali 'orizzonte della cosc ienza; esso rimane 
presente, ma anziché assorbire l' interesse in modo esclusivo risulta inserito 
in una struttura più complessa di cui non rappresenta che un moment08

. Qui 
non abb iamo più a che fare con l'oggetto qua talis (ad esempio con il rosso) , 
ma con un pensato (il rosso visto), con un 'entità modificata, dipendente 
da ll a mente, contenuta a titolo di parte nell 'oggetto secondario9 

All ' oggetto immanente o intenzionale (ovvero all 'oggetto pri mari o), che 
intrattiene con il percepire una relazione puramente estrinseca, si affianca 
così un percepito o pensato come parte dell ' oggetto secondario, che viene 
co lto dalla percezione interna insieme all 'a tto, de l quale fun ge, in dimensio
ne riflessiva, da interno correlato (correlato intenzionale). Il pensato in 
quanto tale - ove "pensato" va inteso in senso modificante lO 

- è così 
un 'entità compromessa soggettivamente, contenuta a tito lo di parte nell 'atto 
correlativo. Il corre lato intenzionale, in altri termini , è un ens ralionis, un ente 
irrea le che comincia ad essere e continua ad essere so lo in quanto accompagna 
il pensante per il tempo in cui questi pensa a qualcosa e cessa con lui . 

6. Realtà ed esistenza 

Siamo così condotti ai concetti di reale e di esislenle che giocano un ruolo 
centrale nel pensiero di Brentano. Questa distinzione rinvia alla dissertazione 
di Brentano Sui molteplici significati dell 'essere secondo Aristotele, che aveva 
sviluppato una sorta di grammatica logica del concetto di essere: l'essere si 
dice da un lato nel senso del vero (DV dJç aA1JBÉç), per designare la verità di 

8. «[ ... ] il fenomeno fi sico deve in un certo senso appartenere al contenuto di entrambe le 
rappresentazioni , a quello dell ' una come oggetto esc lusivo, a quello della seconda come og
getto, per così dire, incluso» (lbid. , 178). 

9. Brentano scrive in proposito: «Se noi vediamo un colore e abbiamo una rappresentazione 
di questo nostro vedere, nella rappresentazione del vedere è rappresentato anche il colore visto; 
esso è contenuto dell a rappresentazione del vedere ma appartiene al tempo stesso al contenuto 
del vedere» (Ib id., 188; corsivo: M.A.). In un altro passo si legge: «L'esperienza interna ci mo
stra in modo indubitabi le che la rappresentazione del suono è legata in modo così intimo all a 
rappresentazione dell a rappresentazione del suono, che essa contribui sce intrinsecamente, pro
prio con la sua esistenza, all 'esistenza dell ' altra» (Ibid., 179) . 

IO. Un aggettivo viene utilizzato in senso determinante allorché aggiunge delle proprietà che 
precisano meglio il senso dell 'oggetto. Nell 'espressione "uomo alto" abbiamo un uso determi
nante dell 'attributo; non così in "uomo morto", che non è più un uomo. Brentano introduce questa 
di stinzione nel secondo volume della Psicologia (PeS Il , 62, nota) e la sviluppa ulteriormente 
ne lla Deskriptive Psychologie, servendosene oltre che per render conto dello status ontologico del 
correlato intenzionale, anche per dar ragione dell'irrealtà del passato ritenzionale. 
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una proposizione, dall 'altro nel senso del reale (DV KaB ' avrò), vale a dire in 
un significato logico e in uno reale. 

Come esempio dell 'essere come vero - e del non essere come fa lso - può 
valere ogn i enunciato, nella mi sura in cui la sua qualità affermativa o negativa 
venga considerata come indice rispettivamente della sua verità o fa lsità . La 
"è" della copul a non significa in tal caso nient'altro che il giudizio è vero, 
"non è" che esso è falso. Così nell 'enunciato "l'albero è verde", "è" signi fica 
semplicemente che si afferma, si considera vero "che l'a lbero è verde"; 
nell 'enunciato "l'a lbero non è verde", "non è" significa semplicemente che si 
nega, si considera fa lso "che l'a lbero è verde". In entrambi i casi la copula non 
designa alcun attributo reale, ma è puro indice dell 'affermazione o della nega
zione. Quale esempio dell 'essere reale si può addurre qualsiasi predicato 
"concreto (sachlich)", "essenziale (wesenhaft)", come uomo, bianco, grande, 
qui , ecc., ovvero tutto ciò che aristotelicamente rientra in una delle categorie. 
Rich iamandosi a quel significato di "esser vero" che considera il giudizio co
me semplice fun zione della sua qualità affermativa, tutto ciò che può assume
re il ruolo di soggetto o predicato in una proposizione vera merita per ciò stes
so la qualifica di "esistente"; si tratta di un "'esistenza" e dunque di un essere 
che conviene anche all e negazioni e alle privazioni - anzi addirittura al non
essere, nella mi sura in cui esso "è" non-essere (MBS, cap. II) . 

La successiva teoria brentaniana del giudizio che riduce tutti i giudizi cate
gorici a giudizi es istenziali può essere considerata come uno sviluppo di una 
tale concezione dell 'essere come vero. Ta le teoria, detta ideogenetica, vede 
nel giudizio una classe autonoma di fenomeni psichici, accanto alle rappre
sentazioni e ai moti affettiv i. Mentre nella rappresentazione l' oggetto è pre
sente, per così dire, in modo neutrale, qualitativamente indeterminato, nel 
giudizio esso è affermato o negato, ovvero posto come esistente o non esi
stente. "Esistere" significa quindi semplicemente "affermare gi ustamente". 
Dato che non esistono modi diversi di riconoscere, non possono esservi nep
pure modalità di es istenza differenziate. 

A questo punto disponiamo di strumenti atti ad illustrare adeguatamente la 
differenza sussistente tra realtà ed esistenza. Il concetto brentaniano di "reale 
(Reales, Wesenhaftes)" rinvia a quello aristotelico di "essere in quanto essere", 
ovvero alla sostanza e ai suoi acc identi. Un reale o - come Brentano preferisce 
esprimersi nella fase reista del suo pensiero - una "cosa (Ding)" è un 'entità 
concreta, individuale, sia essa esistente o non esistente. Infatti la questione rela
tiva alla realtà o meno di un ente va tenuta rigorosamente distinta da quella re
lativa alla sua esistenza. "Esistente" significa semplicemente "affermato giu
stamente", e tale può essere sia un reale che un non reale. Un reale è, ad esem
pio, un corpo, un 'anima, un fenomeno psichico; ma anche un centauro e una 
chimera sono reali in quanto, qualora esistessero, sarebbero dei corpi. Reale si 
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contrappone così non a ciò che non es iste, ma a ciò che non è reale, come una 
privazione, uno stato di cose o un ens rationis. A questo punto diventa chiaro 
anche il senso dell ' inciso brentaniano, contenuto nel passo sull 'intenziona lità, 
secondo cui l' oggetto a cui i fenomeni psichici sono diretti "non deve necessa
riamente essere inteso come una realtà" (PeS I, 124); esso significa semp lice
mente che oggetti del pensiero possono essere non solo le realtà concrete, le 
"cose" nel senso stretto della parola, ma anche non-cose ed entia rationis. 

Così anche un pensato, ovvero un correlato intenziona le, può, in certi cas i 
particolari , diventare oggetto intenzionale del pensiero, ma tale situazione rap
presenta l'eccezione, non la regola della nostra attività psichica. Ciò si verifica, 
ad esempio, quando qualcuno pensa a qualcuno che pensa ad A. Ed è proprio 
questa situazione che Brentano descrive in un frammento databile intorno al 
1889, spesso citato a favore della "tesi ontologica" (Chisholm, 1967,9): 

«Formiamo in riferimento a noi stessi il concetto di un pensante che nel suo 
pensiero è diretto verso un oggetto. Sia questo l'oggetto A, il cui concetto, come 
quello del pensante, può essere il concetto di qualcosa di rea le. Di questo A reale 
diciamo con verità che viene pen~ato da me, soggetto pensante. Ebbene è altret
tanto vero che esso è un A pensato, quanto che è un A effettivo, e può cessare di 
es istere come A effettivo e continuare ad esistere come A pensato, fintanto che il 
pensante lo pensa. Viceversa esso può cessare di esistere come A pensato, se il 
pensante cessa di pensarlo, mentre sussiste ancora come A effettivo. 

Si dirà: nella misura in cui l'A pensato si contrappone all 'A effettivo esso 
non è nulla di vero e di effettivo. Nient'affatto! Esso può essere qualcosa di vero 
e di effettivo senza essere un A effettivo. È un A effettivamente pensato o, il che 
è lo stesso, un A pensato effettivo cu i può essere contrapposto un A pensato co
me pensato, quando uno pensa a qualcuno che pensa ad A. 

Non è possibi le che vi sia qualcuno che pensa ad A senza che vi sia un A 
pensato e viceversa. Ma ciò non significa che co lui che pensa ad A si identifich i 
con l'A pensato. l due concetti non sono identici ma correlativi. A nessuno di es
si può corrispondere qualcosa nella realtà senza che qualcosa di rea le corrispon
da anche all 'a ltro. Ma solo uno è il concetto di un rea le, che eserc ita un 'azione o 
la subisce, mentre l'altro lo è di qualcosa che comincia ad essere e continua ad 
essere accompagnando il prodursi del primo, cessando con la sua fine» (WE, 3 1). 

Quando Brentano parla di un "A pensato" come correlato di colui che pen
sa ad A ne afferma l'esistenza solo in quanto ciò che viene pensato è l'A ef
fettivo. L'A effettivo, naturalmente, esiste indipendentemente dal fatto che 
qualcuno lo pensi; l'A pensato, invece, esiste so lo in quanto e fintanto che 
qualcuno pensa all' A effettivo. L'oggetto (immanente o intenzionale) del pen
siero non è l'A pensato ma l'A effettivo. 
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Poniamo ora che l'A effettivo cessi di esistere; qual è in tal caso l'oggetto 
del pensiero? Per il fatto che l'A effettivo cessa di essere tale, ovvero esistente 
in realtà, non per questo l'oggetto del pensiero diviene l'A pensato. L'oggetto 
del pensiero è in tal caso A e nient'altro. L'A pensato continua a rimanere il 
correlato intenzionale del pensiero di A. L'A pensato può divenire oggetto 
(immanente o intenzionale) del pensiero so lo se il pensiero si dirige esplicita
mente su di esso; ciò si verifica soltanto se un pensante pensa a qualcuno che 
pensa ad A. In tal caso l'A pensato - che è puro correlato intenzionale di colui 
che pensa ad A - diviene oggetto intenzionale del pensiero, nel qual caso viene 
all 'essere un A pensato in quanto pensato (ovvero due volte modificato) quale 
correlato intenzionale del pensiero dell' A pensato. 

Si noti che Brentano non attribuisce all'A pensato un modo d'essere di 
stinto e in qualche modo sminuito rispetto a quello dell' A effettivo. Entrambi , 
egli afferma, sono "effettivi (wirklich)". Ciò si comprende alla luce del fatto , 
già sottolineato, che il correlato intenzionale, quale "parte non reale dell 'atto", 
cade alla pari di quest 'ultimo sotto la presa della percezione interna ev idente. 
Atto e correlato, in quanto colti entrambi dalla percezione interna ev idente, 
vengono affermati secondo la medesima modalità ed esibiscono quindi lo 
stesso statuto esistenziale. 

Il tal modo viene destituita di ogni valore anche la seconda variante, sopra 
accennata, della tesi ontologica, ovvero il punto di vista secondo cui l'oggetto 
cosiddetto immanente, a differenza dell'oggetto reale o trascendente, esibi
rebbe un modo di esistenza debole e sminuito, una "in-esistenza" meramente 
"mentale" o "intenzionale". Tale punto di vista non appare sosten ibile dato 
che presuppone un'equivocità del concetto di esistenza che è invece esclusa 
dalla teoria brentaniana del giudizio ll

. 

7. Oggetto intenzionale e correlato intenzionale nel contesto della 
mereologia brentaniana 

Il "correlato intenzionale" del pensiero, che nella Psychologie vom empiri
schen Standpunkt non viene esp licitamente tematizzato, diviene oggetto di 
considerazione specifica nella Deskriptive Psychologie. Ma mentre l'apparato 
mereologico di cui Brentano disponeva nel 1874 non era ancora suffi ciente
mente articolato per distinguere adeguatamente oggetto e correlato, nel corso 
degli anni '80 egli svi luppa una teoria estremamente sofisticata delle parti e 
dell'intero, che gli offre gli strumenti concettuali in grado di sostenere il suo 

J J. Proprio per questo Brentano nella Psicologia dal pllnto di vista empirico prende espressa
mente posizione contro la distinzione tomista di essentia ed esse, essenza ed esistenza. Cfr. nota 3. 
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nuovo progetto di un'anali si categoriale dell 'esperienza interna, di una mor
fo logia de lle forme poss ibili dei nostri vissuti. È proprio il diverso rapporto 
parte- intero che stringe oggetto intenziona le e corre lato intenzionale ali 'atto 
psichi co a sp iegare la loro di vers ità. 

Essenziale risu lta qui l' inversione prospetti ca che marca il passaggio 
da lla Psychologie vom empirischen Standpunkt all a Deskrip tive Psycholo
gie. Nell a Psicologia dal p unto di vista empirico Brentano aveva tematiz
zato l' atto o fenomeno psichi co in qu anto primari amente rivo lto al proprio 
oggetto intenzionale. So lo secondariamente (iv trapÉp ycp), nell a percez ione 
interna, l' atto è ri vo lto a se stesso come oggetto secondari o; in questo rife
rimento secondario rientra e viene co lto a tito lo di parte il correlato in ten
zionale, ovvero il pensato in quanto pensato, in quanto cioè posto, nell a di 
mensione rifless iva, autoreferenziale dell ' esperi enza, dall a coscienza stessa 
come suo momento in terno non indipendente. Ta le correlato intenzionale, 
che sempli cemente accompagna l'atto del pensare nascendo e perendo con 
esso, è la controparte psichi camente modifi cata dell ' oggetto intenzionale, 
che è invece indipendente dal pensiero . 

Nell a Deskripti ve Psychologie Brentano anali zza invece l'atto in quanto 
temati camente rivo lto nell a percezione interna a se medesimo e in quanto re
cante in sé, in questo ri fe rimento riflesso, come sua "parte di stinzionale" (ovve
ro solo concettualmente, non realmente separabile), il proprio correlato inten
zionale. A differenza del correlato intenzionale, che è parte distinzionale in sen
so proprio dell 'atto psichi co, Brentano considera l'oggetto intenzionale come 
sua parte distinzionale in senso modificato , ovvero come «palte che si ottiene in 
vi rtù di una di stinzione modificante» (DP, 26 seg.). In altri termini : dato che 
l'oggetto intenzionale (colore) è contenuto a titolo di parte nel correlato inten
zionale (nel colore visto) in senso solo modificato, per passare da quest'ultimo 
al primo occorre "de-modificare" il correlato intenzionale (Schuhmann, 1994). 

8. L'''in-esistenza intenzionale" e la teoria aristotelica della percezione 

Un fatto è, a questo punto, fuori questione: il termine di ri ferimento di 
Brentano nel proporre il paradigma dell "' in-es istenza intenzionale" è la teori a 
aristotelica della percezione. AI riguardo tanto la Psicologia dal punto di vista 
empirico quanto la lettera a Marty non lasciano adito ad equivocil2

. Non va 

12. Nella Psicologia dal punto di vista empirico (1874), facendo riferimento agli antecedenti 
storici della dottrina dell ' inesistenza in tenzionale, Brentano afferma: «G ià Aristotele ha par lato di 
questa immanenza psichica . Nei suoi libri sull 'anima egli afferma che il sentito è nel senziente in 
quanto sentito, che il senso accoglie la forma senza la materia, che il pensato è nell ' intelletto pen-
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però dimenticato che già nel suo scritto di abilitazione La psicologia di Ari
stotele ( 1867) Brentano si era serv ito de l termine obiective proprio per render 
conto cle li a dottrina aristote li ca de lla percezione sens ibil e, secondo la quale 
l'oggetto si trova ne lla coscienza in tenziona lmente, ovvero con la sua forma , 
senza la materia. Infatti il Leiden impli cato ne lla sensazione non è un patire 
che comporti una alterazione del senziente, una sua corruzione attraverso 
qualcosa di opposto. Rappresentando una modificazione cognitiva del sog
getto e non una sua alterazione effettiva, la percezione non può risolversi ne ll a 
presenza materiale o fis ica deg li oggetti sensib ili nel senziente, ma ne lla loro 
presenza obiettiva. Pur dovendosi considerare ogni sentire come un patire che 
rimanda ad una causa (l'oggetto esterno), la mod ificaz ione che il soggetto subi
sce nel processo percettivo non può essere intesa come una mod ificazione reale: 
sentire il freddo non significa essere o divenire fis icamente freddi, ma appro
priarsi percettivamente di qualcosa che "a tito lo di oggetto (ob iective)" è pre
sente nel nostro senso. Ovvero, come Brentano si esprime, «materialmente, co
me proprietà fis ica, il freddo è nella cosa fredda; come oggetto, ovvero come 
percepito, esso è in colui che percepisce i I freddo» (PsA, 80, n. 6; trad. it., 11 7) . 

Es istenza e ricezione obiettiva o intenzionale non significano dunque 
l'es istenza dell ' oggetto o di un dupli cato dell ' oggetto nel soggetto percipiente. 
Spiegare l' in-es istenza intenzionale o ricezione obiettiva con l'esistenza di un 
oggetto nel soggetto significherebbe confondere la ricezione obiettiva con 
quella materiale: il percipiente "sarebbe freddo" ma non "senti rebbe freddo". 
L' oppos izione tra ricezione materiale e obietti va non riguarda cioè due distinti 
tipi di entità che possono essere accolte nel soggetto, né due modi di esistenza 
diversi che possono essere assunti dallo stesso oggetto ; essa riguarda invece 
due di versi modi di ricezione o di apprensione: nella ri cezione materiale il 
soggetto esibi sce la proprietà che esso ass imila, questa si trova "fi sicamente" 
o "materialmente" in esso; nella ricezione obiettiva il soggetto non ass imila la 
proprietà, ma la conosce o la percepisce. Tale presenza obiettiva, ta le attualiz
zazione della forma senza la materia, non è affatto l'oggetto primario del pen
siero, né un duplicato di quest' ultimo; essa è al contrario un atto mentale (una 
ivÉp yna), il cui oggetto è per principio trascendente. 

Il distacco da Ari stotele si verifica là dove si tratta di precisare la portata 
gnoseologica della percezione esterna: mentre per Ari stotele la percezione 
esterna diretta al sensibile proprio è immune da errore, per Brentano - per 
motivi empiri ci, contingenti , che chiamano in causa i ri sultati della scienza 
fi sica, non per necessità logica - la percezione del fe nomeno fi sico è sempre 
una "Falschnehmung". Per Brentano, infatti , un tale oggetto (il sensibile pro-

sante.» PeS I, 125, nota I. E nella lettera (1905), al fine di sottolineare la conformi tà de lla sua conce
zione a quella di Ari stotele, scrive : «Non la pensava forse essenzialmente come noi?» WE, 88. 
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prio o fenomeno fi sico) semplicemente non esiste, né all 'esterno, né 
ali ' interno della coscienza (PeS I, 250). 

9. L'oggetto non esistente 

Questo approcc io di Brentano all 'ana li si dell ' atto percettivo forn isce la ba
se per affrontare il più genera le prob lema del pensiero dell ' oggetto non es i
stente. Affermare che i fenomeni fis ici «esistono solo fenomenicamente e in
tenzionalmente» (ib id., 129) significa affermare che ess i esistono allo stesso 
ti to lo in cui es istono il centauro o la chi mera . Quando Brentano afferma che 
l' unicorno a cui sto pensando ha un'«in-esistenza intenziona le», egli in tende 
semplicemente affermare che io sto pensando a un uni corno. Ovvero, la tesi 
secondo cui i fenomeni psichi ci sono caratterizzat i dali ''' in-es istenza in tenzio
nale" dell ' oggetto non impl ica, direttamente, alcuna teoria relativa all o status 
ontologico dell 'oggetto degli atti mentali . 

Ciò che a Brentano interessa nel proporre la dottrina dell ' intenzionalità non 
è la questione relativa all 'oggetto non esistente, ma quella relativa all 'oggetto 
senz' altro. Lo confermano le sue analisi del concetto di "esistente", la sua netta 
distinzione tra la questione relativa a che cosa esiste e que lla relativa a se qual
cosa esiste. Quando si pensa a qualcosa, si ha questo qualcosa come oggetto del 
pensiero - ind ipendentemente dalla sua esistenza. L'accento va posto non sul 
concetto di oggetto non esistente, ma di oggetto senz'altro, considerato a pre
scindere dalla sua esistenza o non esistenza (cfr. Kent, 1984). 

C'è da chiedersi se la caratterizzazione di " relazione psichi ca (psychische 
Beziehung )" proposta da Brentano nell 'appendice alla II edizione dell a Psi
cologia da! punto di vista empirico (19 11 ) rappresenti effettivamente una re
visione di questo assunto originario. 

«L'elemento caratteristico di ogni attività psichica consiste, come credo di 
aver mostrato, nella relazione a qualcosa come oggetto. Perciò ogni attività ps i
chica sembra qualcosa di relativo. In effetti Aristotele, là dove enumera le diver
se classi fonda menta li del suo "por; n , ha fatto menzione della relazione psichi 
ca. Però egli non dimentica di porre attenzione a ciò che di stingue questa classe 
dalle altre. Mentre in altre relazioni sono reali tanto il fondamento quanto il ter
mine, qui lo è so ltanto il fondamento. [ ... ] Se qualcuno pensa a qualcosa, deve 
certo esistere il pensante, non però l'oggetto del suo pensiero; anzi, se questi nega 
qua lcosa, in tutti i casi in cui la negazione è corretta, ciò è assolutamente escluso. Il 
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pensante è cosÌ l'un ica cosa richiesta da lla relazione psichica. Il termine della co
siddetta relazione non deve affatto esser dato nell a rea ltà» (PeS II , 133)13. 

Secondo Chi sholm ciò rappresenterebbe una rev isione essenziale delle tes i 
del 1874. II "secondo" Brentano abbandonerebbe infatti il presupposto di una 
completa uniformità dell e relaz ioni psichiche rispetto a quelle ordinarie, di
stinguendo tra relazioni binarie ord inarie e relazioni intenzionali : mentre le 
prime sussistono solo tra term ini es istenti , le seconde richi edono l'es istenza 
del so lo fondamento della relazione ( del pensante), non del termine (del pen
sato). A ciò va obiettato che Brentano sin dall ' inizio ha concentrato la sua at
tenzione non sull 'oggetto non esistente ma sull 'oggetto senz'altro, considerato 
indipendentemente da lla sua esistenza o non esistenza . 11 principio 
dell ' intenzionali tà afferma che la caratteristica distintiva dei fenomeni psichici 
sta nel loro potersi ind ifferentemente riferire a oggetti esistenti o non esistenti, 
ovvero che il riferirsi a qualcosa come oggetto è indipendente dalla questione 
relativa all 'esistenza o meno di tale oggetto: «lI fatto che vi sia un pensante 
non impli ca mini mamente che es ista anche ciò a cui egli pensa» (PeS II, 218). 

Ritorn iamo alla disti nzione tra oggetto intenzionale e correlato intenzionale. 
Nella lettera a Marty del 1905, in cui rigetta come assurda la tes i dell "'oggetto 
rappresentato" come oggetto della rappresentazione, Brentano scrive che il 
"cava llo pensato", a differenza del cavallo senz' altro, è il correlato della rap
presentazione del cavallo e, alla pari di quest' ultima, oggetto della percezione 
interna - non, dunque, l'oggetto primario . Brentano, in altri term ini , non nega dI 

13. Brentano legge qui la teoria ari stoteli ca dei relati vi attraverso la lente della teoria tomi ~ 

sta delle relazioni. Il fo ndamento di una relazione (flll1damen/um rela/ionis) è la sostanza a CUI 
essa ineri sce in quali tà di accidente (in ciò consiste l'esse in della relazione), il term ine (/enni
nus) ciò su cui essa si dirige (in ciò consiste il suo esse ad). Nel caso di una relazione a Ulent i ca~ 
simmetrica (ad esempio "maggiore di"), fondamento (Go li a) e termi ne (Davide) sono entrambi 
reali e interscambiabili , così che il termine (Davide) può di ventare il fondamento dell a relazio
ne con versa ("minore di "). Quando invece una cosa viene considerata come identica a se stessa, 
gli estremi dell a relazione non sono rea lmente due; in tal caso si ha a che fa re con una mera 
re/a/io ra/ionis, in quanto è l' intelletto a operare la dupli cazione di un ' un ica cosa rea le. Lo stes
so va le per le relazioni tra l'essere e il non essere, in quanto solo l' intellelto è in grado di co
gli ere ciò che non è, rendendolo termi ne di una relazione. Vi sono infine dei cas i nei quali la 
relazione è reale solo dal pun to di vista di uno dei suoi estremi , mentre in rife rim ento all 'altro è 
ra/ionis /an /um . Parad igmat ica al riguardo è la relazione in tenzionale o epistemica, che è reale 
solo dal punto di vista del fondamento : «S icut sensus et sc ienti a referun tur ad sensibil e et sci
bile, quae quidem, inquantum sun t res quaedam in esse naturali ex istentes, sunt extra ord 11lem 
esse sensibil is et intelli gibi li s: et ideo in scientia qui dem et sensu est relatio rea li s, secundum 
quod ordinantur ad sciendum vel sentiendum l'es; sed res ipsae in se consideratae, sunt extra 
ord inem huiusmodi. Unde in eis non est aliqua relatio realiter ad scientiam et sensum; sed se
cundum rationem tantum, inquantum intelleclus apprehendit ea ut termi nos relati onum scientiae 
et sensu Unde Philosophus dicit, in 5. Me/aph. , quod non di cuntur relative eo quod ipsa refe
rantur ad alia, sed qui a alia referuntur ad ipsa» SII/n. Theol. , l, q. 13, a. 7. Cfr. la nota 5. 
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avere un tempo sostenuto che il pensiero di A e l'A pensato siano correlativi ; 
egli nega invece con decisione di aver mai sostenuto che l'A pensato si identifi
chi con l'oggetto immanente o intenziona le di un atto di pensiero. 

Con il sopragg iungere del reismo, naturalmente, Brentano deve necessa
riamente eliminare il corre lato intenzionale. Non a caso nella lettera a Marty 
Brentano definisce il "cava llo rappresentato" come mero correlato linguist ico, 
ovvero come sinsemantico. In virtù del sopraggiunto reismo il correlato inten
zionale viene ora relegato nella sfera dell 'essere in senso improprio - il cor
relato (l 'A pensato) diventa in definitiva ciò che viene pensato in obliquo, 
mentre si pensa in ree/o , come reale ed esistente, co lui che pensa ad A. Il rei
smo, inoltre, induce Brentano a correggere la tesi inizialmente sostenuta se
condo cui il non reale può, all a pari del rea le, essere oggetto di pensiero; so lo 
il reale diviene ora possibile oggetto di atti mentali . 

Due sono quindi gli aspetti dell 'originaria dottrina dell ' intenzionalità che 
Brentano è indotto a rivedere con il sopraggiungere dell a cosiddetta svolta reista 
del suo pensiero. Ta li modifiche, per quanto rilevanti , non sono però tali da con
figurare alcuno sconvolgimento della sua concezione originaria, né quindi , co
me invece sostenuto da autorevoli interpreti , alcuna "rivoluzione copernicana". 
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4. Relazioni e qualità gestaltiche nella scuola di 
Graz 

* di Serena Cattaruzza 

Un filosofo al di sopra di ogni sospetto, né psicologi sta, né psicologo, né 
fenomenologo, ma fortemente interessato all 'epistemologia e al la ti losofia 
della sc ienza del secolo XX, Ernst Cassirer, dedicava ne l 1910, nel famoso 
lavoro intitol ato Substanzbegrifl und Funktionsbegriff, molti capitoli al tema 
della relaz ione, concetto da lui considerato capitale nella storia della filosofia 
e della scienza occidentali . In particolare nel cap. VIII eg li rivolgeva la sua 
attenzione al problema delle relaz ioni messo a fuoco dalle cosiddette - secon
do la proposta interpretativa di Stumpf - "nuove scuo le di Psicologia", più 
nuove peraltro rispetto al passato pross imo (Wundt) che non a l passato remoto 
della tradizione classica (Aristotele); e intitolava appunto significativamente 
tale capitolo: "La psicologia delle relazioni". 

È questo un tema che dovrebbe consentire di superare le secche del dualismo 
metafisico, della contrapposizione, così tipica del pensiero occidentale, tra sfera 
soggettiva e mondo oggettivo. D'altra parte è un carattere tipico della scienza 
moderna la programmatica obiettività dell ' indagine, che non si lascia fuorviare 
da considerazioni psicologiche di ordine soggettivo. La ricerca psicologica, a 
sua volta, finché rimane ancorata all 'esperienza sensoriale, non è in grado di af
frontare efficacemente - secondo lo studioso di Breslavia - i problemi che la 
scienza pone, ossia la questione di una descrizione più adeguata dell 'oggetto 
che le sta di fronte: «e pertanto l'esigenza generale di una psicologia delle rela
zioni conduce a una trasformazione dei metodi psicologici in generale» I. 

Nonostante contributi storici pionieristici orientati nella direzione di una psi
cologia delle relazioni e formulati da autori quali, per esempio, Leibniz e Te-

* Docente di Fil osofia e Teoria dei Linguaggi. Dipartimento di Psicologia, Università degli 
Studi di Trieste. 

l. E. Cassirer, SubstanzbegrifJ lInd FunktionsbegrifJ, Bruno Cass irer Verlag, Berlin 19 10. 
[E. Cassi reI', Sostanza e jill1zione. Sulla teoria della relatività di Einstein, tr. il. di E. Arnaud e 
G.A. De Toni , La Nuova Italia, Firenze 1973, p. 432]. 

85 



tens, l'analisi elementaristico-associativa magistralmente persegui ta da lla 
Scuola empiri stica anglosassone (Locke, Berkeley, Hume) impone un modello 
atom istico dei fenomen i psichici che appare persuas ivo oltre che vincente. Ma, 
nota Cass irer, ci sono indizi e fenomeni che sfuggono alla presa di questo mo
dello: non tutte le proprietà sono il ri sultato di una mera somma delle loro com
ponenti . Tuttav ia sembrerebbe all ' inizio trattarsi di questioni di poco conto, 
marginali, non significative e soprattutto non determinanti ri spetto al cri te ri o 
associativo dominante: «è inizialmente ancora un punto di vista limitato e un 
interesse speciale a dar loro la prima fo rmulazione»2. 

Di quale punto di vista si tratta? In che cosa consiste questa prima fo rmulazio
ne? Qui viene introdotta la nozione di "qualità formale", originariamente proposta 
da Elll'enfe ls (1890) sulla scorta di osservazioni relative a fenomeni temporali 
(melodia) e spaziali (riconoscimento della forma) già delineate da Mach. Più 
esattamente nella seconda metà dell 'Ottocento Mach aveva proposto, in un cir
colo di fis ici, il quesito della somiglianza/dissomiglianza tra forme ottico
geometriche e forme fi siche, suscitando forte perp lessità degli astanti. Questo 
problema fu invece preso molto seriamente dall 'allievo di Meinong, che tentò an
che di forn ire una spiegazione più perspicua del signifi cato relazionale in gioco. 

È interessante ril evare come Cassirer, in linea col suo idealismo logico, 
continu i a ritenere che la defini zione più rigorosa della relazione sia stata 
messa a punto nell 'ambito di sciplinare logico-matematico. Tuttavia egli rico
nosce che «la possibi lità di mantenere come in variante una relazione mentre i 
suoi termini subiscono le più diverse trasformazioni» ponga in luce, sia pure a 
li vello psicologico, un lato nuovo della questione. Ino ltre non gli sfu gge che 
tale possibil ità presuppone un mondo rea le strutturato da relazioni costanti, 
non riducib ile a sensazioni isolatamente prese. A tale riguardo così si esprime, 
infa tti: «Essa [la sp iegazione psico logica] presuppone al principio dell a tratta
zione un mondo reale, in cui vigano diverse relazioni oggettivamente penna
nenti , mentre ini zialmente sembrava che si potesse e dovesse dedurre tutta 
questa specie di rea ltà dalle semp lici sensazioni , considerate gli uni ci dati 
de ll 'esperienza pura, senza aggiungervi altri elementi»3. 

Ci viene qui dunque acutamente segna lato un rovesciamento di fronte, ri 
spetto a una psicologia della mera sensazione, che comporta una sorta di ri 
vo luzione epistemo logica nell ' orbis scientiarum, con l' irruzione di nuovi fe
nomeni e nuove interpretazioni . L 'osservazione spregiudicata degli stessi im
pone un atteggiamento più critico, affrancato da remore e preassunzion i spe
culative, e anche però l'attivazione di una form ulazione teoretica diversa da 
quella della grande tradizione empiristica. 

2. E. Cass irer, Ibidem , p. 439. 
3. E. Cassirer, Ibidem, p. 442. 
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Può assumere allora un va lore quas i simbo lico il percorso meinonghiano 
che porta i I fi losofo austriaco dali ' ana l isi de lla teor ia lock iano-humiana de lle 
relazion i a una disamina pi ù generale de lla relazione stessa, oss ia al co llega
mento co l prob lema dei "contenuti fo ndati". Questo co llegamento, così come 
d'altra parte quello operato da Ehrenfe ls con la qualità forma le, mette a tema 
una defi ni zione di relazione (rea le/ idea le) che trova una sistemazione più or
ganica nelle opere meinonghi ane Uber Gegenstànde hoherer Ordnung (1899) 
e Uber Annahmen ( 1902). 

Quas i vent'anni prima, agli inizi deg li anni ' 80, Meinong era ricorso a 
un 'analis i storico-teoret ica del problema delle relazion i, sull a scorta della quale 
aveva proceduto alla formulazione di una rinnovata, originale teoria della cono
scenza oggettiva. Dopo aver reso omaggio alla straordinari a capacità analitica 
di 1. Locke e aver esaminato la sua defini zione di re lazione come complesso di 
idee e la class ificazione che poteva emergere dalla sua gnoseologia, eg li rivo lge 
ampio spazio al programma di Hume, che tiene conto di circostanze e compi ti 
diversi. [n parti colare il fi losofo scozzese presenta la caratteristica metodologi
ca, non secondaria, di prendere avvio da una serie di «esperi enze e osservazioni 
fa tte in prima persona, prendendo nota delle opinioni diverse dalla sua quasi 
solo se vi è costretto dalla convinzione di doverle confutare»4. In effetti , nel suo 
celebre trattato, egli interv iene sulle indagini di Locke non in maniera sistemati
ca, ma segnalando, criticamente, la soluzione fallace o insufficiente di singoli 
problemi , e proponendo integrazioni e soluzioni alternative. 

Questo commento in controluce conferisce straordinaria profondità alle que
stioni relazionali dibattute e giustifica una nuova proposta di classifi cazione. 
Meinong sottolinea la circostanza che HUl11e, pur condividendo l' affermazione 
di Locke che l'enumerazione delle qualità grazie alle quali si delineano le idee 
relazionali costitu irebbe un compito infinito, si pronuncia per una matrice di 
sette class i generali in cui dette qualità sono inquadrabil i: somiglianza, identità, 
relazioni di tempo e spazio, quantità o numero, grado, contrarietà, causa-effetto. 
L' intendimento meinonghiano è di procedere a un 'ulteriore riduzione schemati 
ca che, accanto all ' identità e alla causalità, assegni un ruolo di preminenza alle 
relazion i di comparazione e di compatib il ità. In patticolare è chiaro il ril ievo 
che qui assume la comparazione: si impone come esaustiva la disgiunzione 
uguaglianza-disuguaglianza, e si critica il punto di vista mi ll iano che 
nell ' uguaglianza scorge un caso particolare della somiglianza. Del resto questa 
posizione è messa in discussione anche dal seguente passo di Lotze, tratto dai 
Grundzuege der Psychologie, che descrive il processo relazionale comparativo 

4. A. Meinong, HlIme-S/udien l!: Zur Rela/ions/heorie, in A. Mein ong, Gesall1 /ausgabe, a 
cura di R. Haller, R. Kindinger e R.M. Chi sholm, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 
Graz 197 1, Bd. Il . [A. Meinong, "Sull a teoria delle relazioni", in ElI1p irismo e nominalisll1o , tr. 
il. a cura di R. Bri ga ti , Ponte alle Grazie, Firenze 199 1, p. 9 1]. 
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ricorrendo ad un efficace esempio, opportunamente citato da Meinong: «"Se 
una luce forte e una debole vengono percep ite ne llo stesso tempo, da ciò non 
deriva la sensazione di un ' unica luce che sia la somma delle due. Esse rimango
no invece separate, e quando torniamo a passare dall ' una ali 'altra diven iamo 
consapevo li d' un altro cambiamento nel nostro stato, vale a dire il cambiamento 
puramente quantitativo in più o in meno della stessa impressione". Rimane 
aperta, dunque - prosegue Meinong - la possibilità di oggetti di comparazione 
dati contemporaneamente: per ottenere la rappresentazione del loro rappol10 vie
ne soltanto richiesto, in un certo senso, un peregrinare dello sguardo mentale»5. 

Quest'ultimo requi sito, quas i incidentalmente proposto, non è di poco 
conto: non a caso fa esplicito ri fe rimento a esso Ehrenfe ls, alla fi ne di una pa
noramica sulle quali tà formali , nella prima parte del suo ce lebre saggio del 
1890. Dopo aver osservato, in rapporto alla trasponibilità in tonalità di verse 
de lla medesima forma melodica che «questa relazione si fonda a nostro parere 
su di un elemento rappresentativo positivo, la forma sonora, in modo ta le che la 
stessa forma sonora condizioni sempre relazioni uguali tra gli elementi del sub
strato sonoro (le singole rappresentazioni sonore)>>6, egli passa a trattare diret
tamente il fenomeno della relazione. Quest' ultima potrebbe forse rientrare nel 
concetto di ' qualità formale' per esempio la relazione di somiglianza tra rosso e 
arancio è legata all 'es istenza del complesso rappresentativo di rosso e arancio. 
Tuttavia resta il problema che la relazione non è identica, ossia perfettamente 
ass imilabile a tale complesso rappresentativo, giacché, in quanto tale, non è vi
sivamente evidente, ma lo è in dipendenza del complesso rosso-arancio. CosÌ la 
questione si sposta, nella terminologia ehrenfelsiana, sul fondamento (Grundla
ge) della quali tà formale e, per quanto concerne la relazione, sul confronto tra i 
fondamenti: «Noi ci troviamo in accordo con Lotze e perlomeno non in contra
sto con Meinong (a cui siamo debitori dell 'approfondita trattazione del proble
ma de lla relazione) quando guardiamo il confrontare come un "errare dello 
sguardo mentale" dall ' uno all 'altro dei fondamenti da confrontare>/ . Questo pe
rò non vuoi dire identificare la relazione con la qualità formale, nel senso che la 
seconda (fonna acustica, ottica, ecc.) possa essere vista semplicemente come 
una somma di va lori di fferenziali o di somiglianze dei suoi elementi . 

Piuttosto questo percorso mentale rinvia a un cambiamento che, presente 
mnesticamente, offre il fondamento per una qualità formale temporale. Viene 
cosÌ delineato un intreccio piuttosto complicato tra i contenuti rappresentativi 

5. A. Mei nong, Ibidem, pp. 103- 104. 
6. Ch. von Ehrenfels, Uber Ges/a//quali/a/en, in "Vi ertelj ahrsschrift fuer wissenschaftli che 

Philosophi e", XIV (1890), pp.249-292. [Ch. von Ehrenfe ls, " Le qualità formali ", in AA.VV. , 
Forma ed esperienza, Angeli , Milano 1984, tI'. it. di Natale Stllcchi , p. 50]. 

7. Ch. von Ehrenfels, Ibidem, p. 59. 
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" indicati", ossia pensati, e quelli "compiuti" e cioè percepiti , con l'obiettivo di 
approfond ire l'argomento relazione/qualità formale. In particolare le ricerche 
avviate da Meinong (ma non dettag liatamente concluse) sulla relazione di con
tradd izione nell 'opera più vo lte citata, suscitano in Ehrenfels adesione ma an
che f0l1 i perplessità. Rotondo e quadrato, per esempio, sono concetti ~ontrad
dittori , perché il giudizio negativo generale è evidente, mancando la rappresen
tazione "compiuta" del quadrato rotondo. Infatti , negando l'esistenza di un qua
drato rotondo, co llego tuttav ia col pensiero le due determinazioni. Ciò che fa ll i
sce è allora il collegamento percettivo. «Ci si può tuttavia interrogare - osserva 
acutamente Ehrenfels - se il contenuto è stato incontrato nell o stesso modo e se 
solo il riferimento al giud izio è in grado di chiari re la contraddizione»8. 

Perché non ipotizzare, cioè, che già a livell o rappresentativo ci sia una ca
ratteristica comune, che causa poi l'atto di giudizio evidente? Perché non tra
sformare, dunque, il collegamento tra determinazioni incompatibili da pensato 
a percettivo, come per esempio avviene - osserva Ehrenfe ls - quando si passa 
dalla rappresentazione pensata (incompleta) di un 'opera architettonica alla sua 
rappresentazione percettiva globale (a otto punte, a forma di stella, ecc.)? E 
questo avviene perché il cambiamento costi tui sce il fondamento di una qualità 
formale temporale specifica. Allo stesso modo si snoda il processo per le de
terminazioni incompatibili «fi nché improvvisamente subentra un momento 
ulteriore non descrivibil e, in cui (per di rla con immagini ) le determinazioni si 
contrappongono all a riunione, come due corpi che si cerca di fa r entrare con
temporaneamente in una custodia confez ionata per uno so lo dei due»9. 

Se si aderi sce a un ' interpretazione di questo tipo si può anche ipotizzare 
l' introduzione di una qualità formale come fondamento per nuove qualità 
formali "di ordine superiore". 

A questo punto non ci può sorprendere la citazione meinonghiana - ram
mentata da R. Haller nell ' introduzione del volume della Gesamtausgabe che 
presenta il trattato sulla relazione -, tratta dalla copia di una lettera a Max Hein
ze, curatore della storia della fil osofia di Ùberweg, in cui si legge che già dai 
tempi del lavoro sulle relazioni il fi losofo austriaco perseguiva una teoria degli 
oggetti , in particolare una teoria della conoscenza incentrata sugli oggetti di or
dine superiore (relazioni e complessioni)lO. In effetti Meinong può dare sfogo 
meditato alla "provocazione" del brillante allievo Ehrenfe ls" e fornire una ri
sposta veramente ampia e articolata in questo saggio del 1899, che so lo in parte 

8. Ch. Von Ehrenfe ls, i bidem, p. 60. 
9. Ch. Von Ehrenfels, Ibidem, p. 62 . 
IO. R. Haller, "Vorwort", in A. Meinong, Gesam/ausgabe, cit. , Bd. II , p. VII. 
Il . Come noto Meinong ri spose a botta ca lda al contributo di Ehrenfels con un arti colo 

stringato pubblicato nel 189 1, intitolato: "Zur Psychologie ciel' Komplexionen lInd Relationen" 
in A. Meinong, Gesam/ausgabe, cit. , Bd. I. ' 
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si presenta come una risposta al lavoro schumanniano sulla psicologia 
dell ' intuizione temporale: «Come si desume dal titolo nonché dalle intenzioni 
del suo discorso, Schumann tratta in primo luogo di questioni de lla rappresenta
zione del tempo: ma per loro natura le sue tes i hanno un campo di applicazione 
molto più vasto, ed è di questo ambito più allargato che qui mi importa»12. Que
sto ambito più ampio non coinvolge soltanto la teoria generale dell e relazioni 
ma deve tenere in debito conto il problema dell a qualità formale preferibi l
mente indicata da Meinong come complessione. Ora entrambi i temi possono 
essere fina lmente omogeneamente trattat i sotto il titolo di oggetti di ordine 
superiore. Per i rappresentanti della Scuola di Graz, non so lo filosofi ma an
che psicologi sperimentali , questa formu lazione costituirà un riferimento teo
retico-epistemologico capitale. 

Non possiamo inoltrarci , neppure sommariamente, nel finissimo intreccio 
che qui Meinong disegna. Il testo è veramente un capolavoro di filosofia della 
psico logia e, più in generale, di filosofia della scienza. Ci preme però indicare 
alcuni passaggi importanti. Anzitutto, sin dall ' inizio si pone in primo piano la 
cosiddetta relazione intenzionale. Di brentaniana memoria, si presenta nella ver
sione proposta da Twardowski che sostiene la fondamental e diversità tra conte
nuto e oggetto; inoltre appare subito chiaro un tratto tipico dell 'epistemologia 
meinonghiana, il suo biglietto da visita, e cioè che l'oggetto correlato all 'atto non 
è in posizione subordinata ri spetto al primo ma è logicamente autonomo (traccia 
fondamenta le per un ' impostazione anche sperimentale) 13. 

Ora, però, assume un ruolo particolare la classe di oggetti definiti di ordine 
superiore, i quali si presentano come intrinsecamente non-indipendenti , a dif
ferenza, per esempio, dal co lore estrinsecamente non-indipendente (poiché 
non lo si può rappresentare senza estensione). A questo punto il riferimento 
che ci si aspetterebbe a Ehrenfels, ossia alle sue qualità formali di ordine supe
riore , non c'è: c' è invece, in nota, un richiamo, sotto il profilo sia terminologi
co sia concettuale, a Fechner, ai suoi Elemente der Psychophysik (1860), ma 
soprattutto alla Vorschule der Aesthetik (1876) . Gli oggetti su cui il superius si 
costituisce sono definiti inferiora, ma non risultano di alcun interesse, mentre 
invece quelli di ordine superiore colpiscono per il numero e la varietà di specie. 
In patticolare vi rientra la relazione, i cui membri svolgono la funzione degli 

12. A. Meinong, " Uber Gegenstande hoeherer Ordnung und deren Verhaeltni s zur inneren 
Wahrnehm ung", in A. Meinong, cesamtausgabe, cit. , Bd . [A. Meinong, Gli oggetti d 'o ,.dine 
supe,.iore in rappo,.to alla percezione interna - Ch. Von Ehrenfels, Le qualitàflgurali, tr. il. e a 
cura di E. Melandri , Faenza ed., Faenza 1979, p. 3 1]. 

13. Cfr. a questo proposito le preci sazioni metodologiche fornite da V. Benussi a ll ' inizio del 
suo articolo " La natura de lle cosiddette illusion i ottico-geometriche", in AA.VV., Atti del V Con
g,.esso internazionale di Psicologia, a cura di S. De Sanct is, Forzani , Roma 1905, pp. 262-267. 
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inferiora, ma soprattutto una classe altrettanto vasta che in sostanza ha determi
nato l'esigenza di un termine spec iale, ossia quella delle "complessioni". Come 
risulta dall'esempio delle quattro noci, la complessione è qualcosa di più di un 
mero insieme ob iettivo degli elementi , cosÌ come lo sono la forma melodica o le 
forme spazia li (quadrato rosso, rettango lo verde). L' inderogabilità degli inferio
ra è suggerita dali 'affin ità con i membri de lla relazione. Questa circostanza è 
ev idenziata da l cosiddetto principio di co incidenza parziale " in contenuto e og
getto" che governa entrambi gli ambiti . Particolarmente importante nella deter
minazione di questi ultimi risulta l'applicazione del contrasto reale/ideale. «S i 
pensi alla somiglianza di una cop ia col suo originale: tutti e due i quadri es isto
no; ( .. . ) Tuttav ia nella somiglianza del nostro esempio c'è qualcosa che si può 
asserire ben a ragione; infatti noi presupponiamo che ai due quadri non si possa 
contestare la somiglianza. La somiglianza non esiste, ma sussiste; e proprio ciò 
che per sua natura può sÌ sussistere, ma non a rigore esistere, questo è ciò che, 
come ideale, contrapponiamo qui al reale» 14. La stessa natura idea le, però, deve 
essere assegnata alla forma melodica e alla forma delle quattro noci e quindi es
sa si fa va lere anche nell 'ambito della complessione. Tuttav ia ci sono relazioni 
anche reali e tra queste, particolarmente importante ai fini della teoria degli og
getti d'ordine superiore, la "produzione". Meinong se n'era occupato si n dai 
tempi dell a trattazione sulle relazioni, in particolare nel cap. VIII dove poneva 
in primo piano la natura tout court delle stesse. 

Ma a questo proposito si può rilevare che il temà' assume un 'espansione 
inusitata e ri ceve una trattazione estetico-sperimentale da parte di molti gio
vani allievi di Mei nong, che non si limitano a una mera applicazione dei prin
cipi informatori individuati dal Maestro, ma procedono attraverso esempi 
ideativi e dimostrazioni al perfezionamento degli stessi. Non citeremo qui 
quelli più noti e le loro considerevoli opere (da Hofler a Witasek a Benussi) 
ma vorremmo fare menzione di almeno due che sotto profili diversi si sono 
origina lmente impegnati su questi temi. 

Il primo, Rudolf Ameseder, universalmente noto per la sua esposizione della 
teoria della produzione nel saggio del 1904, pubblicato insieme ad altri contri
buti dei membri della scuola in occas ione dei dieci anni di fo ndazione del labo
ratorio di psicologia sperimentale, era forse il maggior specialista del problema 
della relazione. In particolare ne aveva analizzato alcuni aspetti cruciali nella 
sua dissertazione di laurea del 190 l , intito lata Zur Systematik del' idealen Ge
genstande l 5

. Delle 140 pagine fittamente scritte a mano in cui consiste il lavoro, 

14. A. Meinong, Gli oggetti d'o,.dine supe,.io,.e in rappo,.to alla pe,.cezione intel'l1a, ciI. , p. 43 . 
15. Abbiamo potuto esaminare una copi a dell a di ssertazione inedita di Ameseder, messaci 

genti lmente a disposizione dal dotI. R. Fabian de l Dokumentat ionszentrum fuer Osterreichi sche 
Philosoph ie di Graz. 
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più di cento sono dedicate alle relazioni analiti camente esaminate nel contesto 
della teoria dell ' oggetto meinonghiana. 

Ciò vuo I dire che, riconosciuto il compito genera le di mettere in luce 
l'oggetto proprio del fatto psico logico, si rende necessaria un 'anali si ch iarifi 
catrice dei diversi rapporti che intercorrono tra oggetto e contenuto. 

Ci sono però oggetti che es ibiscono uno statuto particolare, giacché, pur 
appoggiandosi al rea le, non ne fanno parte. Si tratta ovv iamente della classe 
delle "complessioni". Per quanto essa costituisca un riferimento molto im
portante nell'ambito del la vita psichica, solo in tempi recenti è stata oggetto di 
una specifica teorizzazione. La re lazione tra contenuto e oggetto appare enig
matica perché la non-es istenza (dipendenza) dell ' oggetto idea le ne condi ziona 
la non-percepibilità, e viceversa; ma l'oggetto idea le (relazione e complessio
ne) si profi la con necess ità logica in presenza di peculiari circostanze: tra que
sto rosso e questo verde deve sussistere questa differenza. L'oggetto ideale, 
inoltre, si basa su altri oggetti (inferiora), cos icché si deve parlare di una fon
dazione (Fundierung) del 'superius' attraverso i suoi fondamenti. 

Nondimeno non bisogna applicare promiscuamente il termine 'fondazione'. 
Ameseder intende qui stabilire una necessaria distinzione, così come in prece
denza Meinong aveva fatto in rapporto alla distinzione contenut%ggetto. 

Se tra due oggetti, A e B, sussiste la relazione ideale p, essa è necessaria
mente fondata su di essi, ed è una relazione di fondazione (logica). Ma a livello 
percettivo, all 'oggetto A corrisponde il contenuto a, all'oggetto B il contenuto 
b. In un modo che Ameseder intende precisare più avanti , affiora la rappresen
tazione relazionale, ossia il contenuto r che corrisponde alla relazione p. Natu
ra lmente questo contenuto r non si fonda su A e B, ma anche il rapporto fra a e 
b è diverso da. quello di fondazione, e tuttavia è speculare a esso. A tal fine vie
ne proposta una figura (Fig. 1) che schematizza questa situazione l6

. 

Come commento fina le, l'Autore precisa che, se la fondazione si costitui
sce con necessità, lo stesso avviene nel caso speculare; ma qui la necess ità 
non è più di ordine logico, bensì esprime una normatività psicologico
percettiva. Questa relazione reale, di natura psichica, che promuove effettiva
mente nuovi contenuti , viene definita da Ameseder "produzione", secondo un 
suggerimento linguistico-tematico avanzato da Meinong in occasione di una 
discussione privata. Lo stesso termine peraltro è stato anche adottato da 
Hofler in un 'opera dedicata al lavoro psichico. 

Desideriamo ora aggiungere che, success ivamente, Ameseder si dedicò 
professionalmente alla stori a de ll 'arte e, anche in questo settore, manifestò 

16. R. Ameseder, Zur Sys /ema/k del' idealen Gegensldnde, Dissertazione manoscritta ine
dita, datata 7 /XII190 I, p. 8. 
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uno specifico interesse per un 'analisi scientificamente condotta. A questo 
propos ito segnaliamo il suo contributo intitolato: Ein Parisurteil Lucas Cra
nachs d. ;l. in del' Landesgalerie ZlI Graz (19 10)1 7. 

xA ~ 
cL. 

x 

( / \ 
~ ~ ~~/ \ 

>< ~"- - .x~ ] 

Fig. 1 - Da R. Ameseder, Dissertazione manoscritta ined ita, datata 7/XI/ 190 I, p. 8. 

Dopo aver individuato in un quadro della Ga lleria regionale di Graz, tradi
zionalmente conosci uto come "11 cava liere al bivio" (Fig. 2), un 'opera di 
Lukas Cranach il Vecchio, che rappresenta il "Giudizio di Pari de", Ameseder 
procede a un 'anali si dimostrativa, secondo lo stile che gli è più congenia le e 
per il quale si era segnalato - come abbiamo potuto vedere a proposito della 
sua "Dissertazione" - sul terreno propriamente teoretico. 

L'analisi riguarda in primo luogo la qualità del dipinto e in particolare si 
concentra sul ruolo dello spazio "mediano" (in primo piano si addensano cinque 
figure, mentre al di là dei cespugli "mediani" si intravede un paesaggio lonta
no). Si tratta dunque di esaminare l'organizzazione spaziale del dipinto nel det
tag li o, così come lo richiede il metodo di Morelli. Un punto focale è costituito 
dal ruolo dello spazio "mediano", mascherato da oggetti in primo piano, e, die
tro ad esso, del paesaggio in lontananza. Il tema è rappresentato dunque dal pas
saggio dal primo piano allo sfondo, deducibile anche da altre raffigurazion i pae
saggistiche dello stesso Autore. Un ulteriore requisito della zona "mediana" è la 
delineazione di una pianta ad alto fusto: essa rimpicciolisce una parte visibile 
dello sfondo, articola questo in due parti as immetriche e crea un fOlte effetto di 
profondità. Nello stesso tempo la sua silhouette accentua il rimpi cciolimento del 
castello che si erge su un rilievo lontano. Il monte con il castello non costituisce 
soltanto un motivo caro a Cranach, ma gli serve tecnicamente per conseguire 
l'effetto di profond ità. Tale forma, inoltre, ha il compito di limitare lo spazio 

17. R. Ameseder, "E in Parisurtei l Lukas Cranaclls d. À. in del' Landesga leri e ZLI Graz", in 
"Repertorium fuer Kunstwissenscllaft", 19 10, p. 67. 
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libero, così come avviene nella pittura gotica di paesaggio (per esempio nei di 
pinti d'a ltare della Certosa di Champuol in Borgogna). 

Fig. 2 - " II cava liere al bi vio" di Lukas Cranach il Vecchi o. 

Un altro aspetto critico fondamenta le è costituito dal cavallo bianco che as
solve, secondo Ameseder, a un ' importantissima funzione spaziale. Esso accen
tua la profondità tag li ando piano "mediano" e sfondo , ed espli cando nel con
tempo anche una funzione di an imazione della monotonia caratterizzante il 
piano "mediano" stesso. Il nostro Autore sottolinea che l' impostazione verti
cale - in questo caso espressa dalle figure dell' albero e del cavallo - gioca un 
ruolo preminente in Cranach, mentre successivamente le opere italiane e tede
sche privi legeranno la composizione diagonale. 

Per stabilire inoltre la datazione dell 'opera, è importante tener conto 
dell ' ordinamento da sinistra (verticale dell ' albero) a destra (castello sulla rupe) . 
Si tratta in effetti di un tratto saliente che i pittori non cambiano di frequente, 
perché corrisponde a una qualità pittorico-spaziale strettamente legata allo stile 
dell ' artista. Già in un 'opera del 1503 Cranach il Vecchio aveva adottato la dire
zione a destra; poi, dopo alcuni anni, l'aveva modificata (periodo delle litogra-
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fi e), e in segu ito l'aveva ripresa. Per questo motivo il quadro di Graz è colloca
bil e intorno al 1516 e non prima di questa data. 

Più importante ancora dell a scansione tempora le risu lta essere però 
l' impress ione spazia le che l'opera produce. «Le figure si stagl iano sullo sfon
d.o e fra di loro in modo pregnante», esse sono possenti e manifestano la pres
sione del peso. La forma più debo le, invece, da questo punto di vista, è quella 
del cava ll o, che ri sulta alquanto cari catura le: orecchi assai appuntiti , occhi 
antropomorfic i, zampa ante ri ore alza ta secondo uno schema stereotipato, ecc .. 

In conclusione, ta le ana li si conferma dimostrativamente le ipotesi inizial 
mente avanzate. 

Un altro Autore, epi stemologicamente ferrato , gran conosc itore de ll e teor ie 
di Mach, è Wi lhelm Frankl. Qui ci limitiamo a segnalare un suo originale 
contributo, in termini di teoria dell 'oggetto, a un tema classico della tradizione 
ari stotelica, ossia il cosiddetto "quadrato logico": esso si trova in un artico lo in
titolato Gegenstandstheoretische Beitraege zur Lehre vom sogenannten logi
schen Quadrat (1907)18. Lo scritto, in effetti , intende proporre un ' integrazione 
delle varie forme di opposizione che sono rappresentate da ta le figura , con par
ticolare rilievo assegnato alle relazioni di contraddizione e di contrarietà. 
L' integrazione si avvale della proposta logica meinonghiana che, a fianco del 
giudizio categorico, prevede anche quello suppositivo (Annahme) . 

. Questa rivisitazione, quindi , produce, escludendo le combinazioni impossi
bIli , le seguenti sei relazioni : coincidenza, subalterni tà, contrarietà, contraddi
zione, subcontrarietà e indifferenza. Da un punto di vista tecnico ciò comporta 
una diversa simbolica algebrica delle relazion i; da un punto di vista geometrico, 
invece, la sostituzione del cosiddetto "quadrato" logico con un "rombo" o 
"romboide", app licabile eventualmente a spazi pluridimensionali. 

Ma l' immaginazione ideativa di Frankl dà il meglio di sé nell 'Appendice 
dell 'articolo citato, dove propone addirittura un apparato meccanico in grado di 
produrre immagini visive dinamiche dell a suba lternità e dell a contraddizione. 

Nel primo caso (Fig. 3) disponiamo della seguente struttura. Riportate due 
linee su un disco, dove a quell a orizzonta le corrisponde l'essere e a quella verti 
cale il non-essere, si può procedere a una visualizzazione (versinnlichen) della 
subalternità ricorrendo a due dischi girevo li , tenuti a distanza costante da un 
laccio ben teso (perciò non di un materiale come la gomma) unilatera lmente. 
Tutti i movimenti devono avvenire in direzione oraria. 

Allo stesso modo, la relazione di contraddizione appare visivamente 
(Fig. 4) attraverso due dischi girevoli che si collocano a distanza costante e 
che sono bilateralmente collegati attraverso un laccio (in questo caso di gom-

18. W. Frankl, "Gegenstandstheoreti sche Beitraege W l' Lehre vom sogenannten logischen 
Quadrat", in "Archi v fu er systemati sche Ph il osophi e", 1907, pp. 346-366. 
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ma). «È chiaro che con questo allestimento sperimentale si coll ega la li nea 
orizzontale di un dischetto con quella vertica le de ll ' altro, e viceversa»'9. 

T. 

I L 

Fig. 3 - Apparato meccanico in grado di produrre immagini visive dinami che dell a suba lternità 
(Frankl, in Archiv fuer systemati sche Phi losophie, 1907, 346-366). 

L 

II. 

Fig. 4 - Apparato meccani co in grado di produrre im magini visive dinamiche dell a contraddi 
zione (Frankl , in Archi v fu er systematische Philosoph ie, 1907, 346-366). 

Possiamo, in conclusione, ribadire come il problema delle relazioni e delle 
qualità gestaltiche, così pionieristicamente proposto all ' attenzione di molti ri 
cercatori , scienziati e filo sofi di fine Ottocento da Ehrenfels abbia assunto un 

19. W. Frankl, op.cit., p. 365 (traduzione mia) . 
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ruolo di primaria importanza nel dibattito interno all a Scuola di Graz. Mei
nong, da parte sua, formulò una serie di pr incipi e defi nizioni capaci di siste
mare omogeneamente i di vers i piani (logico, percettivo, estetico, li nguistico) 
co invo lti nella ri so luzione di ta le problema. Ma non meno interessanti furono 
gli in numerevo li contr ibuti forn iti dai tanti allievi di questo apprezzato Mae
stro . A ta l propos ito ri teni amo vada sottolineato l' impegno metodologico pro
fuso da molti, noti e meno noti , studi osi di fenomenologia teori ca (teoria 
dell ' oggetto) ma anche di ideazione sperimentale (fenomenologia de lla visio
ne). Le loro ricerche, ta lvo lta progettate con spregiudicata audacia, meritano 
tuttora una giustifica ta attenzione, giacché hanno perseguito sul campo, ossia 
impegnandosi coi fa tti , un 'autentica indagine interdi scip linare. 
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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 

* Docente di Psico logia Generale. Dipartimento di Psicologia e Antropo logia culturale, 
Un iversità degli Studi di Verona . 

** Dottore di ricerca in Psicologia. Assegni sta presso il Dipartimento di Psicologia e An
tropologia culturale, Un iversità degli Studi di Verona . 

98 

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). 
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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 

11 8 

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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Bozzi (2002, p. 23) ricorda come, agli albori della fenomeno logia sperimentale 
italiana, lui stesso e gli altri grandi pionieri rifiutassero per principio qua lsiasi 
linguaggio fi losofico. Anzi: «Ogni preziosismo linguistico, non dico fìloso.fìco, 
ma neanche proprio della psicologia sperimentale pel.fìno gestaltistica non era 
visto di buon occhio, pena dure rampogne e accuse difillnisteria. Algomentare 
sulla fa lsariga di K6hler, nel suo linguaggio, veniva già preso perfìlosofìa, e il 
confìne tra il linguaggio teorico della psicologia e quellofìlosofìco era spostato 
molto in qua». 

Il linguaggio husserliano, senza dubbio, non si di stingue per semplicità e 
concretezza ed è appesantito dai sedimenti di quel lessico filosofico ottocente
sco che riempie le sue pagine di termini quali "coscienza assoluta", "essenze", 
"trascendenza" e di espressioni che parlano di "afferra mento essenziale imma
nente" o di "essenza significazionale dell 'atto significativo" che devono essere 
bastate ad allontanare per sempre dai suoi voluminosi testi quei giovani studio
si, giustamente fi eri del loro pragmatismo, anche perché "scottati", come sotto
linea Bozzi (Ibid), «dall a corrosiva avversione idealistica - e quindi delle Fa
coltà filosofiche - contro la psicologia». 

D'a ltro canto, negli scritti di Husserl ri corrono costanti proteste per le in
comprensioni cui , sembra, il suo pensiero andasse puntualmente incontro. Il 
motivo dei fraintend imenti è cosÌ freq uente nella sua opera da lasciar pensare 
che essa si presti partico larmente a non essere in tesa secondo le intenzioni 
dell 'autore. Non è senza significato, a tale riguardo, il fatto che già Brentano, 
in una lettera del 1908, definiva "astruse" le idee del suo di scepolo, ammet
tendo di non capire de l tutto che cosa "questo Husserl" vo lesse dire. Persino 
gli allievi del Circolo di Gottinga presero presto le di stanze da lui , cogliendo, 
nel primo libro di Idee, i segni di una svo lta che, ai loro occhi , rendeva irri co
noscibile il rea lismo de lle "cose stesse" e lo accostava alle filosofie trascen
dentali e soggettivistiche. 

A queste incomprensioni si aggiunge una personale durezza di giudizio 
che Husserl riservava a tutti quelli che deviavano dalla sua via, come dimo
strano i suoi rapporti con gli allievi " infedeli" e gli avversari , con i quali era 
pi ù disposto a rompere che a di scutere i. 

Da un lato, dunque, la resistenza degli psico logi ad un linguaggio che sa
peva troppo di vecchia filosofia , dali ' altro un destino di fra intendimenti , or
goglio e solitudine. 

l. Nella Postill a alle Idee, ad esempio, scri ve: «Chi , per decenni , non è stato a speculare su 
una nuova Atlantide, ma si è mosso realmente nelle foreste ancora impraticate di un nuovo conti 
nente, chi si è accinto alle prime colti vazion i, non si lascerà confondere dalle obiezioni dei geogra
fi che ne giudicano i resoconti secondo le loro abitudini di esperienza e di pensiero, senza addos
sarsi la fat ica di intraprendere un viaggio nelle nuove terre» ( 19 13, trad. it. , p. 930). 
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Queste ragioni non bastano, tuttavia, a giust ificare una spaccatura cosÌ de
cisa . Tanto più che, se si tratta veramente di una questione di linguaggi, sia 
quel lo del la fenomeno logia sperimentale sia quell o husserliano si propongono 
di corrispondere direttamente all e "cose", fuori da pregiudizi teorici e da in
terpretazioni nascoste, nella com une assunzione che far luce sul significato 
dell e parole di cui ci serviamo per descrivere l'esperienza eq ui va le a com
prendere l'esperi enza stessa . 

Sozzi, infatti , affida alla fenomenologia sperimentale il linguaggio della 
"definizione ostensiva" nel quale «s i può dire tutto ciò che un ' attenta ana lisi 
dei fatti de l mondo ci consente sensatamente di di re» (1999, p. 160), non di
versamente dal parere di Husserl che «per cominciare, ogni espressione è 
buona, spec ialmente se è un 'espressione opportunamente scelta, che sappia 
dirigere il nostro sguardo su di un accad imento fenomeno logico chi aramente 
afferrab il e» ( 19 12-29, trad. it. , p. 188). 

Se il ri sultato di questa comune tensione verso il linguaggio dell e cose è 
l' incomunicabil ità, qualcosa non deve aver funzionato nell ' uso dell e parole, 
scoraggiando gli sperimentali sti a continuare il dialogo. E tuttavia si può an
cora tentare una "traduzione" che lo ri annodi , se non altro perché 
l'atteggiamento conoscitivo che fonda la divers ità essenziale tra questa psi
cologia e quella che fenomenologica non è, merita una riflessione sulle sue 
origini . Ciò che spesso consente di ri solvere questioni molto pratiche di meto
do e di risultati. 

2. La fenomenologia husserliana e le ricerche sulla contrarietà 

Le ricerche sull a contrarietà di Savardi e Bianchi offrono una singo lare 
opportunità di rifl ettere sull a dimenticanza di Husserl. Ta li ricerche inaugu
rano un nuovo campo di stud i per la fenomeno logia sperimentale e, forse 
anche per questo, gli autori sentono la necess ità di richiamare i fondamenti 
del loro agire sc ientifi co e le assunzioni metodologiche centrali . 

Approfittando delle loro dichiarazioni esplicite, è possibile metterle a 
confronto con le parole di Husserl e scorgere, dietro pur vistosi contrasti 
termino logici, i motivi profondi e nascosti che le collegano. Data la vastità 
dell ' opera husserl iana, la comparazione non potrà che essere orientativa e 
allusiva, né vuole proporsi come più di un ' indicazione e, magari, come 
un 'occasione per discussioni ulteri ori . Per rendere appena più sistematica 
l'anali si, affronterò alcuni aspetti di qu esto confronto nominandoli con 
un 'opposizione che non è, tuttavia, cosÌ ovv ia come può sembrare. 
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2.1. L'atteggiamento conoscitivo: epoché fenomenolgica e realismo 
ingenuo 

Nel paragrafo 24 del primo libro di Idee I-Iusserl enuncia quello che so len
nemente ch iama "II principio di tutti i principi": 

«Nessuna immaginabile teoria può coglierci in errore nel principio di tutti I 

principi: cioè che ogni visione originalmente offerente è una sorgente legittima di 
conoscenza, che tutto ciò che si dà origina lmente nell ' intuizione (per cosÌ dire, in 
carne ed ossa) è da assumere come esso si dà, ma anche nei li miti in cu i si dà» 
(1912-29, trad. it. , pp. 50-5 1). 

Non c'è dubbio che questo sia il punto d'avvio di ogni conoscenza fenome
nologica e su questo basilare principio Metzger (1941, trad. it. , p. 19) fonda la sua 
definizione di psicologia come "scienza del dato immediato": «Quando la psico
logia si pone come oggetto d' indagine il mondo fenomen ico stesso, tutto ciò che 
in questo mondo avviene è per essa un dato di fatto non eliminabile: un ' immagine 
consecutiva negativa, un sogno, una supposizione e un sentimento indistinto non 
meno del tavolo su cui scrivo e degli uomini con cui mi intrattengo». 

Questo è anche il principio richiamato da Savardi e Bianchi (1999, p. 17) 
quando dichiarano di riferirsi al «livello dell 'esperienza immediata e ingenua 
dei fatti cosÌ come li ved iamo». E per chiarire la loro posizione gli autori si affi
dano a quell i che riconoscono come "scienziati esperti" dell 'analisi del mondo 
fenomenico: Metzger, appunto, accanto a Koh ler, Koffka, Kanizsa e Bozzi. 

Una ragione c'è per escludere Husserl: questi scienziati sono accostati ad 
altri "buoni descrittori" della realtà come Mach, Galileo, Cartesio, Berkeley, 
Aristotele; tutti nomi a cui Husserl ha riservato una critica stringente per il lo
ro naturalismo. 

Per ricordare il più celebre dei suoi attacchi, Galileo è nominato nella Crisi 
(1936, trad. it., p. 81) come «il genio che scopre e insieme occulta». Scopren
do una natura fisico-matematica regolata da leggi esatte, Galileo ha occu ltato 
la continuità tra la logica che si adegua immediatamente all 'esperienza e la 
logica scientifica, aprendo la strada al dua lismo tra dato immediato e dato og
gettivo, poi consacrata dalla scienza natural istica. 

Savardi e Bianchi obietterebbero che anche Gali leo, come tutti gli sc ien
ziati natura listi che gl i fanno seguito, muovono dall ' esperienza, che «per tutti 
l'esperienza di rea ltà è in primo luogo esperienza del mondo dato sensorial
mente» ( 1997, p. 20). Ma allora, qual è la di fferenza? 

Se è vero che tutti gli scienziati non possono che assumere l'esperienza sen
soriale come punto di partenza e di verifica, è anche vero, tuttavia, che a un 
certo punto le strade si separano. L'interpretazione matematizzante della natura 

128 

si sovrappone, nascondendo la, ali 'evidenza intuitiva e procede, come nel gioco 
degli scacchi , rispettando le regole senza più il bisogno di ripercorrere le opera
zioni intuitive in cui quelle regole trovano nascita. La "colpa" di Galileo è, in
fatti, secondo Husserl, nel tradimento dell 'esperienza, nell'ipostatizzazione di 
que lla che egl i chiama "ipotesi dell 'essere-in-sé" (1936, trad. it. , p. 159). Mette
re in parentesi tale ipotesi è l'atto d'origine della fenomenologia. 

Il realismo difeso dalla fenomenologia sperimentale non rinnega, invece, 
«il costrutto di cosa in sé della filosofia o di materia della fisica» (Savardi & 
Bianchi, 1997, p. 26). 

Del resto, come si potrebbe praticare una psicologia scientifica sperimen
talista senza essere realisti? Ma, d' altra parte, si può rivendicare la posizione 
del realismo ingenuo, conservando per essa una <<fondazione comunquefeno
menicQ»)? (Savard i & Bianchi , 1997, p. 26). 

Su questo nodo centra le sembra imperniarsi la questione del contrasto tra 
le due fenomenologie. 

Husserl chiede infatt i al fenomenologo una radicale epoché sull a realtà og
gettiva, per ritrovare que llo strato di esperienza originaria nascosto dai sedi
menti dell e costruzion i scientifiche e del rea lismo ingen uo. Gli psicologi della 
percezione sono invece orgogliosi del loro realismo e della loro " ingenuità" e 
non sono disposti a mettere in discussione, nemmeno per un momento, 
l' indipendenza dei loro dati dall'osservatore. 

Perché questo è l 'epoché: una momentanea sospens ione necessaria per 
inaugurare un nuovo territorio scientific02

, che non pregiudica l'originaria fidu
cia nella realtà. Attraverso questa sospensione, dice Husserl, «io non attuo più 
alcuna esperienza del rea le in un senso ingenuo e diretto» (1912-29, trad. it. , p. 
66), ma ciò che guadagno è quella " invers ione del lo sguardo" che mi fa recupe
rare la mia presenza nel mondo dei significati, senza nulla togliere al mondo 
delle cose. A dispetto dei numerosi fraintendimenti , qui Husserl è esp licito: 

«Non si tratta di una trasformazione della tesi nell 'antitesi, della posizione nella 
negazione; e nemmeno si tratta di trasformare la tesi in supposizione, in indecisio
ne, in dubbio (preso in qualunque senso); simili cose non dipendono dal nostro li
bero arbitrio» (1912-29, trad. it. , p. 64). 

Non si tratta, dunque, di riproporre l'opposizione discussa (e negata) da 
Savardi e Bianchi tra essere e apparire, e neanche quella tra datità oggettiva e 
costruzione soggettiva de lla rea ltà. La fenomenologia husserliana non predica 

2. /I valore strumentale dell 'epoché fenomenolog ica è evidente in molti passi dell'opera di 
Husserl. Nel primo libro di Idee, ad esempio scrive: «Noi miriamo alla scoperta di un nuovo ter
ritorio scient ifico e vogli amo conquistarlo proprio col metodo della messa in parentes i» (19 12-29, 
trad. it. , p. 65). 
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la costruzione del mondo da parte della conoscenza, ma si limita a constatare 
che tutta la conoscenza è dentro l'esperienza. 

«La fenomenologia non nega l'esistenza reale del mondo (e innanzitutto della 
natura) quasi pensando trattarsi di una mera apparenza a cui , anche se inavvertita
mente, il pensiero naturale e scientifi co positi vo soggiaccia. ( ... ) Che il mondo es i
sta, che sia dato come un universo essente nell 'esperienza che di continuo conver
ge verso la concordanza, è perfettamente indubbio. Una cosa completamente di
versa è cercare di capire questa indubitab ilità, che sostiene la vita e le scienze posi
tive, e di chiarirne il fondamento di legitt imità» (1912-29, trad. it ., p. 928). 

Il compito de ll ' indagine scientifica è, all ora, descrivere gli aspetti fondant i 
dell a nostra esperienza, in un processo di chiarificazione3 di quel terreno di 
evidenze originarie, di datità dirette che comprende l' identità delle cose, la 
consequenzialità di certi eventi , le di stinzioni e le relazioni che si in tuiscono 
direttamente per fondare su di esso la legittimità di ogn i ul teriore conoscenza. 

«Dev'essere definitivamente chiarito, e ciò significa: dev'essere ricondotto ad 
un 'evidenza ultima, il modo in cui ogni ev idenza di quelle operazioni logico
obiettive su cui si fondano, sia per la forma sia per il contenuto, le teorie obiettive 
(quelle matematiche quanto quelle scientifico-naturali) abbia infine le sue nascoste 
sorgenti di fo ndazione nella vita ultima operante, in cui la datità evidente del mon
do de lla vita ha att into e sempre di nuovo attinge il suo senso d'essere prescientifi 
co» (1936, trad. it. , p. 157). 

In questo compito di chiarificazione della conoscenza a partire dal mondo 
della vita prescientific04 trova spazio anche quell ' idea di "precursore fenomeni
co" della cosa avanzata da Savardi e Bianchi (1997, p. 26). In questo stesso sen
so può infatti essere inteso Husserl quando afferma: 

«Bisogna tener presente che ciò che per la scienza naturale è la costruzione di 
una cosa, a partire dalle molecole e dagli atomi , è già in ogni modo prefigurato, 
come possibilità, nella cosa intuitiva» (1912-291, trad. it., p. 447). 

3. Questo termine husserliano può essere assi milato all ' interpretazione etimologica che Sa
vardi e Bianchi danno al termine "spi egazione" come "s-piegare, di stendere" ( 1997, p. 123). 

4. C'è un passo fa moso, consegnato a un appendice della Crisi ( 1936, trad. it., pp. 380 sgg.) in 
cui il matematico Husserl ri conduce il significato della geometria al significato originari o di agri 
mensura: misurazione della terra. Terra nel senso concreto di campo che deve essere recintato, 
lavorato, posseduto ecc. In questo stesso senso Piana ( 1999, p. IO) ci ri corda che " isoscele" signi 
fica letteralmente "con gambe eguali " (crKEÀOcr, gamba) e che "scaleno" viene invece coll egato 
allo zoppicare (crKaçE\ v). Questa ri cerca dell o strato viven te dell 'esperi enza, reso invisibile dalle 
operazioni logiche, era presente, in Husserl , già nella Filosofia del! 'Aritmetica in cui sostiene che 
«nessun concetto può essere pensato senza fondazione in un ' intui zione concreta» ( 189 1, p. 79). 
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Ma per conq ui stare questo nuovo territorio d' indagine è necessario stabilirne 
i confini , riconoscere chiaramente il proprio campo d' appartenenza e le vie per
corribili . Per questo l' epoché è la «porta d' ingresso della fenomenologia» (Hus
seri , 1912-29, trad. it. , p. 62), perché consente di entrare in un terreno di datità 
in cui «ogni significato si modifica rispetto alle scienze ormai fa miliari» (lbid., 
p. 7) e che richiede «un metodo nuovo, radicalmente nuovo, che si contrappone 
a quello "natura le"» (Ibid ., p. 68). 

La "fenomeno logia" diventa cosÌ una presa di posizione a favore del mon
do fenomenico contro chi identi fica la rea ltà della fisica con la "vera rea ltà" e 
solo a quella riconosce gli attribut i del "mondo reale" (Masin , 1989, 1993). 

Anche se bisogna «ammettere - come osserva Kohler (1929, p. 395) -
l'esistenza di somiglianze di vario grado tra l'oggetto fenomen ico e il suo 
partner nel mondo fisico, in ogni caso, tuttavia, siamo di fronte a due entità 
di stinte. ( ... ) Le cose, che sussistono indipendentemente dall 'osservatore e che 
devono divenire oggetto di una ricerca ob iett iva, non possono avere tutte le 
qualità variopinte che l'ambiente mostra inoppugnabi lmente ad una osserva
zione fenomenica». 

Ma queste var iopinte qualità sono esattamente ciò che per Savardi e 
Bianchi identifica un evento, «gli aspetti costituti vi della sua identità» 
(1997 , p. 38). E a partire da esse «si è ridefinito sia il significato di realtà che 
quello di qualità espress ive, e sono stati individuati un atteggiamento osser
vativo e delle metodologie di analisi adeguati a questi oggetti» (Ibid .). 

Una ridefi nizione è necessaria, dunque, anche per chi opera nel campo 
de ll a fenomenolog ia sperimentale e ta le ridefinizione non può lasciare pi ù 
spazio a confusioni e contam inazioni con la realtà della fi sica. 

Infatti , come potrebbe la contrarietà divenire oggetto di studio scientifico, 
se le cose fossero quelle pensate dai fisic i? A differenza di altre relazioni tra le 
cose che, come la causalità, producono effetti constatab il i empiricamente, la 
relazione di contrarietà ha senso solo in una realtà fenomenica che presuppone 
un punto d'osservazione e la percezione di qualità formali. Come potrebbe, 
dunque, l'esperienza dei contrari essere indipendente dall 'osservatore? Se con 
questa espressione si intende che non è l' osservatore a produrre la contrarietà 
e che essa, invece, si impone nella percezione; questa, come si vedrà più 
avanti , è anche la posizione di Husserl. Ma se " indipendente dall ' osservatore" 
significa che la contrarietà è un fatto come lo sono i fatti della fis ica, esistenti 
" in sé", fuori di qualunque veduta prospetti ca, la contrari età semplicemente 
non potrebbe esistere. La stessa espressione "esperienza della contrarietà" ne
ga del resto questa interpretazione. 

Senza una decisa l'i-definizione della realtà , la contrarietà non poteva diven
tare oggetto di studio e non stupisce perciò che «alla contrarietà si pensi comu-
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nemenle come ad una relazione logica o semantica tra fatti , co llocata in uno 
spazio di pensiero astratto» (Savardi & Bianchi , 1997, p. 125). 

Finché la ps ico logia ha assunto come mondo rea le quell o della fis ica, non 
era neanche pensabi le un programma di ricerca che si proponesse di 
"osservare" la contrari età. Per realizzare questo programma è necessari o che 
sia già avvenuta quell a " inversione dello sguardo" che fond a l'a ttegg iamento 
fenomeno- Iog ic0

5
. Altri menti «il mondo dell e dirette esperienze intersog

getti ve» non potrebbe diventa re tema scientifi co e non potrebbe delinea re 
quel «grande mutamento nell a teoria della conoscenza» (Husserl, 1936, trad. 
it. , p. 162) che la fenomeno logia si propone. 

Ecco perché prima «non si è mai pensato di risa li re all e conness ioni pre
dicative e alle verità che precedono la scienza, e all a " logica" che è normati
va entro questa sfera dell e relat ività ; non si è ma i pensato all a possibili tà di 
indagare anche i principi normativi a priori di questa logica che si adegua 
descritti vamente al mondo-dell a-vita» (Husserl , 1936, trad . it. , p. 163) . 

Il "principio di esperibili tà", il primo dei principi che regolano 
l'esperi enza dei contrar i secondo Savardi e Bianchi (2000, p. 8) trova il suo 
sfondo nel più generale princip io husserli ano secondo cu i il mondo dell a 
vi ta «è caratterizzato sempre e ovunque da ll a sua esperibili tà» (1936, trad . 
it. , p. 156). Ed è proprio questo criterio di esperibililà il senso profondo 
dell a comunanza che separa entrambe le posizio ni da quell a del fi sicali smo . 

CosÌ il realismo ingenuo rivendicato da Savard i e Bianchi, che li conduce a 
un lavoro rigoroso di recupero delle evidenze percettive, sembra, paradossal
mente, coincidere con quell 'atteggiamento scientifico che H usserl voleva gua
dagnare proprio an nullando il realismo ingenuo. Ma, all ora, altrettanto parados
sale appare quanto Husserl ha detto di sé: «Se positivismo è la fondazione as
solutamente spregiudicata di tutte le scienze sul "positivo", cioè su quell o che si 
afferra originalmente, noi siamo i veri positivisti» ( 1912-29, trad . it. , p. 45). 

2.2. Le leggi: essenze e in varianti strutturali 

Un altro aspetto tip icamente husserl iano che si rintraccia ne lle ricerche di 
Savardi e Bianchi è la ricerca delle in varianti strutturali. E anche questo 
aspetto ri chiama uno dei temi più insidios i per il nostro confronto: il fa mi ge
rato tema dell e essenze. Bozzi, infa tti , afferma energicamente che «non c'è 
spazio nella fenomenologia sperimentale per un discorso sulle "essenze"» 

5. Mi riferi sco, qui , a un passo di Savardi e Bianchi (1997, p. 50) in cui scrivono "fenoll1eno
logico" precisando: «Utili zziamo questa espressione per ind icare come si tratti di lIna logica ind i
viduata sui fa tti , una logica del fenomeno». 
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( 1989, p. 25) . L' incomunicabili tà si fa partico larmente ev idente se si ascolta, 
d' altro canto, Husserl sostenere che la necess ità di un "'anali si d 'essenza" e di 
"connessioni d'essenza" si mostra proprio a «chi possa mettersi nell a pos izio
ne del puro guardare" (1908, trad. it, p. 84). 

Che cosa ha in mente, dunque, Husserl quando parla di "essenza"? 

«La "intuizione d'essenza" non offre diffi coltà o segreti "mi stici" più che 
la percezione. Quando no i nell ' intui zione portiamo "il colore" a piena chiarez
za e a piena datità, il dato è all ora una "essenza". ( ... ) Chi non ha pregiudizi 
ammetterà naturalmente che le "essenze" co lte nell'intuizione si possono fissa
re in sa ldi concetti , almeno entro un lim ite abbastanza largo, di modo che si 
danno possibilità per enunciazioni stabili e, nel loro genere oggettivamente va
lide» (1911, trad. il. , pp. 47-48) . 

Considerando che nel less ico husserliano il termine " intuizione" ha lo stes
so signifi cato di "visione diretta", l'essenza si rivela come struttura in variante 
delle espe,.ienze percettive e dei loro nessi relazionali. E ta le struttura, cosÌ 
come le relazioni essenziali che la costitu iscono, può essere colta direttamente 
nella visione, secondo un criterio di " inseparabi li tà" di dato di fatto ed essenza 
(1 9 12-29, trad . it. , p. 16). 

«È una caratteristica della visione essenziale di essere una parte importante di 
una intuizione individuale, di fondarsi su una visione individuale ( ... ); di conse
guenza non è possibile nessuna visione di essenze senza la libera poss ibi li tà di vol
gere lo sguardo a una individualità corrispondente e di servirsene a guisa di esem
pio - come pure nessuna visione individuale è possibile senza la li bera possibil ità 
di compiere un ' ideazione e di volgere così lo sguardo all 'essenza, di cui 
l' ind ividuo in questione è appunto un 'esemplificazione» (1912-29, trad. il. , p. 19). 

In parole più semplici: quando guardo un oggetto in presa diretta, io ho di 
fronte a me una cosa individuale e concreta, che è qui , con questo contenuto, 
questa forma, queste sue proprietà e, proprio nella sua concretezza, la cosa indi
viduale si dà immediatamente con certe caratteristiche "genera li" che posso co
gliere immediatamente e che valgono come indizi della sua struttura. Se vedo 
un quadrato disegnato su un foglio, vedo anche la sua organizzazione struttura le 
(la lunghezza identica dei lati, la chiusura, la regolarità degli angoli ) che me lo 
fa conoscere e me lo fa l'i-conoscere quando ne incontro un altro, anche se rea
lizzato con materie diverse. 

«U n oggetto individuale non è qualcosa di semplicemente ind ividuale, un 
effimero "questo qui", ma, in quanto è "in se stesso" così e così costitu ito, pos-
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siede come propria caratteri st ica dei predicati essenzial i che necessariamente 
gli competono» (1912-29, trad. it. , p. 17). 

In questo carattere di necessità spontaneamente offerentesi sta l'essenza 
husserliana, «escludendo rigorosamente tutte le idee, in parte mistiche, con
nesse con i concetti di eidos e di essenza» (Ibid., pp. 19-20). 

Ma perché, al lora, usare questi nomi? Perché, se già ad Husserl (19 12-29, 
trad. it., p. 48) era stato obiettato che si trattava di «nomi pericolosi le sugge
stioni metafisiche che vi sono implicite»? Perché ciò che gli interessa è distin
guere questa generalità immanente alle cose dai concetti, dai prodotti 
dell 'astrazione ideativa, dalle formazioni del pensiero, per difendersi dal pre
gi udizio raziona li stico che, come egli di ce «rende incapaci di trasferire sul pia
no giudicativo quello che si possiede nella sfera dell a visione» (Ibid.). 

Se, fenomeno logicamente, si assume la legittimità dell 'esperienza diretta 
dei dati , prima di ogni " induzione" o "completamento" o "operazione" su di 
essa, «ogni affermazione che si limiti ad esprimere tali dati , esplicandoli con 
termini significativamente aderenti , costitui sce un cominciamento assoluto, un 
principium nel genuino senso della fondazione». «In particolare - aggiunge 
Husserl - questo vale per le conoscenze essenziali generali a cui normalmente 
si riferisce il termine "principio"» (1912-29, trad. it. , p. 51t 

Presentando i loro "principi della contrar ietà", Savardi e Bianchi scrivo
no: «II termine principio sta qui ad indicare null 'a ltro che modi di essere in
varianti della contrar ietà, descrivibili in tutte le esemplifi cazioni presentate 
nei capitoli che seguono» (2000, p. 5) . I principi sono «descrizioni di norme 
comportamentali in varianti osservabili nei fatti entro i quali la contrar ietà è 
stata studiata». Dove sta, dunque, la distanza incolmabile tra queste "nonne 
invarianti osservabili" e le husserliane "uni versa lità empiriche" (1948 , trad. 
it. , p. 313) ricavate dalla sfera delle ev idenze percettive? 

Una differenza, in realtà, sembra sussistere - e si tratterebbe di una diffe
renza di tutto rilievo - perché, accostando i principi della contrarietà ai princi
pi di organizzazione di Wertheimer, gli autori aggiungono che essi sono rica
vati induttivamente come «rego larità di comportamento dei fatti osservati» 
(Savard i & Bianchi , 2000, p. 5). 

Ma che cosa sign ifica qui induzione? Bisogna, anche in questo caso, ripensa
re i nomi di cui ci serviamo se questa induzione non ha i caratteri convenzionali 
che ad essa attribuisce la scienza naturalistica e non conduce a ricavare le cause 
dei fenomen i. La legge generale, infatti , come ammettono Savardi e Bianchi 
(lbid.) in riferimento alla lezione di Bozzi , risulta immediatamente «dalla de-

6. Lo stesso "principio" empiri sta che ogni affermazione su dati di fa tto naturali debba fondar
si su l! 'esperienza di quei fa tti , ha un valore essenziale e non empi ri co: «Come principi o, questa è 
L1na affermazione attinta immediatamente da L1na visione generale» (19 12-29, trad. il. , p. 51). 
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scrizione di ciò che si vede». Poiché l'assunto principale di tutte le ricerche è 
che la contrarietà ha un carattere osservabile, gli autori (1997, p. 126) affermano 
di voler dimostrare «che essa rientra tra i modi immediati di essere degli eventi 
sotto osservazione, tanto quanto lo sono altre proprietà, o qualità, che hanno sto
ricamente goduto il privi legio di primarietà nella costruzione dell'esperienza 
percettiva. Pur generandosi necessariamente da un confronto tra proprietà, la 
contrarietà è essa stessa un fatto che prende fonna con pari forza e incondizio
nata evidenza di quelle altre proprietà che nascono nelle relazioni tra eventi e si 
impongono indipendentemente dali 'atteggiamento dell' osservatore». 

Questa incondizionata evidenza di una relazione tipica che si offre imme
diatamente nell a percezione pare proprio coincidere con la definizione hus
serliana di essenza. 

Lo stesso Bozzi, del resto, nell'opera rich iamata dag li autori, aveva affer
mato che «l'esse est percipi metodologico conduce subito alla scoperta di re
lazioni funzionali» ( 1989, p. 29). «A noi - dice Bozzi, chiarendo l'accezione 
di "causalità fenomenica» - non deve importare come quel movimento è stato 
operazionalmente prodotto: a noi importa che in quella prospettiva, se c'è un 
movimento di A, e poi il movimento di B - in quelle condizioni fenomenica
mente esplicite - allora c'è casualità» (lb id ., p. 30). 

Comunque vogliamo chiamare questo immediato manifestarsi di una rela
zione funziona le (anche se diventa sempre più urgente l'accordo sui nomi), in 
essa si annuncia qualcosa di generale, di "oggettivo" in senso nuovo, una tipi
cità strutturale, una invarianza, che è esattamente quanto Husserl intendeva. In 
questo senso, l'evento, il fatto fenomenico è «la somma logica di tutte le con
figurazioni possibili» (Bozzi, 1989, p. 209). Credo che Husserl avrebbe con
cordato con questa definizione, a patto di intendere quella logica - in linea 
con le concezioni della fenomenologia sperimentale - come "visibil e" già nei 
singo li eventi e non inferita statisticamente. La legge non è ricavata, dunque, 
per induzione, secondo il significato class ico di questo termine, ma come 
scrive ancora Bozzi (Ibid.): «L' insieme delle strutturazioni che si realizzano 
sottende la legge». 

La causalità, come la contrarietà, guardate con sguardo fenomenologico, non 
contengono nulla che debba essere pensato, ma solo qualcosa che può essere 
descritto nel decorso d'esperi enza che, naturalmente e immediatamente, collega 
gli eventi sotto osservazione. La legge è la struttura peculiare del dato, il suo 
stile organizzativo che si manifesta subito, prima cioè di ogni intervento attivo 
della razionalità e del giudizio e già nel singolo darsi di una percezione. Perché 
«lo logica, senza che ciò sia mai stato espresso e reso evidente come suo pre
supposto fondamentale, è proprio lo logica del mondo, dell'esistente mondano» 
(Husserl, 1948, trad . it. , p. 36). 
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La fiducia in questa struttura essenziale del mondo, nell 'evidenza naturale 
delle cose e delle loro relazioni è ciò che disti ngue la fenomeno logia dai costrutti
vismi contemporanei. Come si mostra in questo significativo brano di Husserl: 

«Noi abb iamo l' orizzonte del mondo qua le orizzonte di un 'esperienza pos
sib ile di cose. Cose: cioè pietre, animali , piante, ma anche uomini e formazioni 
cu lturali ; ma tutto qui è soggetti vo relat ivo anche se norma lmente nell a nostra 
esperienza e ne ll a cerchia sociale che è legata a no i in una comun ità di vita, noi 
perveniamo a fatti "sicuri" e, in certi ambiti, del tutto spontaneamente, senza 
essere disturbati da circostanze di rilievo. ( ... ) Ma se siamo gettati in un am
biente estraneo, tra i negri de l Congo, tra i contad ini cinesi, ecc. ci accorgiamo 
che le loro verità, i fatti che per loro sono assodati e ve ri ficati o verifi cabili non 
sono affatto que lli che noi riteniamo tali ( ... ). Quest' imbarazzo scompare ap
pena cons ideriamo il fatto che il mondo dell a vita, malgrado la sua relativ ità, 
ha una propria struttura generale . Questa struttura generale, a cui è legato tutto 
ciò che è re lati vo, non è a sua vo lta relativa. Noi poss iamo considerarl a nella 
sua genera li tà e ritenerl a, pur con la necessaria cautela, access ibile una vo lta 
per tutte e da parte di tutti» ( 1936, trad. it. , pp. 166- 167). 

Per conoscere la struttura generale dei fenomeni , dunque, basta guardare i 
fenomeni . Basta osservare «il modo in cui sorge per noi la va lidità unitaria 
delle validità relative. CosÌ noi possiamo attingere non so ltanto numeros issimi 
tipi di particolarità che non erano mai stati tematizzati , ma anche numerosis
sime sintesi ( .. . ) che esercitano costantemente un reciproco influsso mediante 
costanti verificazioni» (Husserl , 1936, trad. it, p. 172). 

Sembra, questa, una descrizione delle ricerche sulla contrari età. E che non 
si tratti di una forzatura interpretativa lo dimostra il confronto tra l' intento co
stantemente espresso da Savardi e Bianchi ( 1997, p. 206) di dimostrare la «de
rivab ilità di qua lsiasi costrutto dall 'esperi enza di dati qualitativi attestati sen
sorialmente» e la continua esortazione husserliana a tornare alle esperienze 
schiette (1948 , trad. it., p. 47) per «rifondare l'ev idenza predicativa su quell a 
antepredicativa» (Ibid. , p. 19). E qui non c'è dubbi o che, quando parla di 
"esperienza schietta" Husserl intenda proprio l "'esperienza sens ibil e", 
l'esperienza «originariamente "dativa" (gebend) che chiamiamo percezione e 
anzi percezione esterna» (Ibid. , p. 49). 

2.3. Il metodo: variazione d'esempio e osservazione sperimentale 

«Dovremo orientarci - dice Husserl (1 948, trad. it. , p. 57) - verso il gi udi 
zio fondato sulla percezione esterna, verso la percezione corporea, per stu
diarv i esemplarmente le strutture del giudicare». 
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"Esemplarmente". In questo avverbio sta un 'indicazione metodo logica 
dell a fenomeno logia husserliana che è stata ingiustamente trascurata: la ricer
ca delle invarianti strutturali dei fenomeni attraverso la " libera variazione 
d' esempio". Fin dalle Ricerche Logiche tale procedura si delinea come via 
preferenziale per l' anal isi fenomenologica: 

«Ogni qual vo lta passiamo fondat ivamente da conoscenze date a nuove cono
scenze, all ' interno del modo di fondazione, vi è una celta forma che essa ha in co
mune con infinite altre fondazioni e che si trova in un certo rappOlto con una legge 
generale mediante la quale è poss ibile giustificare direttamente tutte queste singole 
fondazion i» ( 1913, trad. it. , p. 37). 

Anche in questa indicazione si può riconoscere il metodo delle ricerche 
sulla contrarietà: i modi invarianti con cui ta le esperienza si presenta (i principi 
enucleati) res istono infatti a tutte le possibili variazioni d'esempio in cui sono 
messi alla prova. Il metodo sperimentale classico adottato dalla fenomenologia 
della percezione, è ripensato da Husserl come uno dei modi legittimi di questa 
I ibera variazione (1912-29, trad. it. , p. 83 1). E tuttavia nella ricerca delle inva
rianti strutturali ha, secondo lui , pieno diritto anche la variazione immaginativa: 

«Essa dipende dal trasformare un 'oggettività esperita o fa ntasticata in un 
esempio qualunque che mantiene assieme il carattere di "modello" guida, termine 
di partenza per la produzione di una molteplicità apeltamente infin ita di varianti, 
dipende quindi da una variazione. In altre parole noi ci facc iamo guidare dal fatto 
come modello per la sua trasformazione in pura fa ntasia. Noi produciamo cosÌ 
delle varianti arbitrarie ognuna delle quali , cosÌ come l' intero processo della varia
zione stessa, compare nel modo del vissuto soggettivo del "qualsivoglia". Si mo
stra allora che questa moltep licità di riproduzioni è attraversata da un 'unità, che 
cioè nella libera variazione di un'immagne originari a, per esempio di una cosa, 
viene mantenuto in maniera necessaria un invariante come forma universale neces
saria senza la quale qualcosa come questa cosa, come esempio della sua specie, sa
rebbe impensabile» (Husserl, 1948, trad. it. , p. 314). 

Sebbene questa proposta contrasti con il principio-base della fenomenolo
gia sperimenta le di attenersi agli eventi sotto-osservazione, è faci le osservare 
come, di fatto , Savardi e Bianchi , accanto al puntuale riferimento ai risultati 
delle verifiche sperimentali , ricorrano spesso e quasi istintivamente all a varia
zione immaginativa, indicandoci, ad esempio, come condizioni di esperibi li tà 
dei contrari, la relazione «tra il dritto e il rovescio di una camicia, tra il bianco e 
il nero dei quadrati di una scacchiera, tra le parti rigide e morbide di una sedia 
imbottita» e cosÌ via. Questa tendenza cosÌ naturale, a mostrare l'evidenza delle 
teorizzazioni attraverso esempi intuitivi trova fondamento nella struttura stessa 
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dell 'esperienza ed è, in questo senso, significativo che Husserl l'abbia tematiz
zata come metodo. Le " invarianti struttura li" su cu i facc iamo affidamento nella 
vita quotidiana non derivano, infatti , da un rigoroso processo induttivo, ma da 
una spontanea esperienza di variazioni , anche immaginative, che fo ndano ciò 
che Savardi e Bianchi chiamano "plausibilità fattua le" dei principi . 

In modo simile, mi pare, si fonda sull ' esperienza l'a ltro aspetto metodologi
co accolto da lla fenomeno logia sperimenta le: l' interosservazione proposta da 
Bozzi. Anche questo metodo potrebbe trovare ragioni fondanti nella fenome
nologia husserliana. L'argomento meriterebbe una più adeguata rifless ione, ma 
basterà qui ricordare che è la condizione stessa de lla nostra presenza, struttu
ralmente situata e prospettica, a richiedere la correzione reciproca e il rec iproco 
scambio per la costituzione de ll ' oggettività. Po iché l'accesso alla cosa è sempre 
"da qualche lato", le altre prospettive funzionano come forme di completamento 
percettivo. La cosa rea le si cost ituisce "nell ' intesa rec iproca razionale" come 
«oggetto che si mantiene identico nelle molteplicità di apparizioni di una p lu
ralità di soggetti» (Husserl, 1912-29, trad. it. , p. 477) . 

3. L'esperienza di contrarietà 

Resta da considerare l 'esperienza della contarietà co me emerge dalle ri cer
che di Savard i e Bianchi e come s i intravede nei testi husserliani . 

L'i mpress ione compless iva è che i temi più genera li sottes i alle ricerche 
sulla contrarietà rimand ino costantemente a luoghi di que i testi , ma il tema 
specifico è appena accennato da Husserl , soprattutto nelle prime opere e nei 
manoscritti e poi ripreso ne lle Lezioni sulle sintesi passive (1966) e in Espe
rienza e Giudizio ( 1948). In realtà Husserl parla di "contrasto" e lo fa , quindi , 
trattando della struttura associativa del campo fenomenico. I principi class ic i 
dell 'associazione sono r iletti come "tendenze sintetiche7

" interne alla confi gu
razione percettiva, che si impongono come tali , di organizzazioni spontanee 
de l percetto attuate in una genesi immanente che esclude l' idea di "una rego la
rità naturale psicofis ica che si possa ottenere mediante l' induzione obiettiva» 
(1948, trad. it. , p. 68). 

Nelle Lezioni sulle sintesi passive Husserl usa i termini di impressione e di 
affezione per suggerire proprio la passività dell 'essere colpiti , nel senso più 
comune del termine. Non è in gioco, perciò, in questa analisi né l'attività psi-

7. Già nella Filosojìa dell 'aritmetica ( 189 1, p. 204) Husserl aveva parlato di " tendenza sin te
tica" come tendenza ali ' uni fi cazione che si impone direttamente da l campo percetti vo : la forma
zione di una Gestalt dipende "dalle cose stesse" e dal loro modo di relazionarsi . Ad esempio, nella 
percezione di una fila di alberi , si vede subito, " in un unico sguardo" la fil a, e solo successiva
mente si dist inguono gli elementi. 
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co- logica de l soggetto né la nozione meramente materiale de llo stimolo inteso 
in senso fis ico-ch imico, ma il v issuto d'esper ienza, il dato immediato . Il solito 
esempio de ll e macchie rosse che si stagliano su sfondo bianco serve a ricor
darci che noi , nell a percezione, non compiamo un atto di comparaz ione, ma 
che questo atto è consentito so lo dali ' affezione che rive la originariamente la 
relazione di somig li anza. 

Tenendo presente, qui , l' opera più matura in cui affronta questi temi, 
Esperienza e giudizio, il procedimento metodologico segue la forma dei de
cors i percettivi per descriverne l' artico lazione, prima di ogni gi udizio pred i
cat ivo. Affrontando il tema de lle relazioni , l'espress ione che ricorre più spes
so è infatti quella di "osservazione relazionale". Con questa espress ione a 
Husserl interessa sotto lineare che la sua analisi non tiene conto delle re lazioni 
«com.e una specie di stati di cose ma solo dei momenti dell ' osservare» (1948 , 
trad. It. , p. 139). Poiché sono questi momenti a determinare il presupposto per 
la costituzione de ll e relaz ioni , Husserl defi nisce fundamentum relationis 
«queII ' unità che sta a fo ndamento di questo osservare relaziona le» (1948 , 
trad . IL , p. 140). 

Tale osservare relazionale è quanto chiedono ai loro soggetti sperimenta li 
Savardi e Bianchi, realizzando «la possibilità di una fenomeno- logica dei 
contrari» (2000, p. 356). 

Ma c'è di piu : uno di risu ltati più ri levanti di queste ricerche è aver mo
strato, sul piano dell 'evidenza sperimentale, la plausibilità del principio ari
stotelico che assegna ai contrari il significato di «limiti e organizzatori delle 
dimensioni dell'esperienza» (2000, p. 3). 

Questa idea del «ruolo fondante de lla contrarietà» (Savardi & Bianchi , 
1997, p. 164) è presente anche in Husserl. La struttura del campo sensoriale (il 
campo delle "predatità pass ive") emerge, infatti, attraverso la genesi associa
ti va della somiglianza e del contrasto. Con le sue parole: 

«Le sintesi di contenuto generali ssime delle emergenti datità sensoriali , unifi
cate vo lta a volta nel presente vivente di una coscienza, sono quelle della omoge
neità e de lla eterogeneità» (1948, trad. it. , p. 67). 

«Ogni contrasto originario riposa sull 'associazione: il diss imile emerge dal 
suolo delle qualità comuni. Omogeneità ed eterogeneità sono quindi il ri sultato di 
due modi fondamentali diversi di unione associativa» (Ibid., p. 69). 

Poiché la contrarietà si pone, nella orig inaria situazione percettiva, quale 
alterità necessaria al formarsi de ll ' identità già nei modi dell ' affezione e della 
sintesi passiva, essa s i rivela come condizione primaria dell 'organizzazione 
dell 'esperienza. La re lazione s intes i/contrasto è, infatti, essa stessa una relazione 
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di contrasto non ulteriormente analizzabile nell 'evidenza percettiva e quindi 
non più riducibi le. L'analisi dell 'esperienza rivela così la contrarietà come di 
mens ione fondamentale e primordinale dell 'organizzazione percettiva. 

Su questo sfondo si può ora rileggere la decis iva affermazione di Savardi e 
Bianchi (1997, p. 206) secondo cui «data nell 'esperienza non risul ta essere più 
soltanto l' identità osservata dell 'evento, ma dati sono anche i luoghi de lla non 
identità, gli spazi e le direzioni possibili dell a variazione e del mutamento». 

Poiché non è possibile qui seguire in tutti i loro difficili passaggi le millLl
ziose ana li si in cui Husserl si impegna a delineare la genes i del contrasto 
ne ll 'esperienza percettiva, ho scelto un so lo brano con lo scopo di esemplifi 
care altre poss ibili connessioni con lo studio de ll a contrarietà . 

Per questo scopo è necessario riprendere sommariamente due temi essen
ziali de lla fenomeno logia husserliana: il tema delle sintesi percettive e il tema 
dell 'intero e delle parti. Entrambi fanno da premessa alla comprensione 
dell 'esperienza della contra rietà ed entrambi trovano ri scontro nei test i di Sa
vardi e Bianchi. 

Il primo tema può essere ri chiamato dalla sentenza husserliana secondo cui 
«Le cose "viste" sono già sempre qualcosa di più di ciò che di esse "realmente 
e propriamente" vediamo» ( 1936, trad . it. p. 80). Basta tornare ali 'esperi enza 
della percezione, per vedere che le cose non si danno mai nella loro interezza, 
ma sempre, come dice Husserl , «per scorci e adombramenti» (1913 , trad. it. , 
p. 339), e che la loro unità e oggettività è il risultato di una sintesi intenzionale 
di prospettive di appercezioni ogni volta diverse. 

Nell 'esperienza non abb iamo mai , effettivamente, realmente, di fronte a 
noi una casa nella sua pienezza, perché, da l nostro punto d'osservazione, che 
è necessariamente prospettico, possiamo vederne sempre e soltanto una parte; 
e tuttavia ne intenzioni amo l' interezza come suo stile complessivo, ne perce
piamo l' unità perché sappiamo, per la nostra familiarità con il mondo, che es
sa continua là dove ora non possiamo vederla, che potremmo aggirarla, en
trarvi dentro o guardarla dali 'alto di un aereo. Il nostro sguardo attuale 
" indovina", senza vederli , gli altri lati delle cose, in un "intendere rinviante"S 

8. Il seguente brano, tratto dalle Ricerche Logiche ( 19 13, pp. 337, 338, 339) esemplifi ca me
glio di ogni concettualizzazione, il significato di questo "intendere rinviante": «Quando ri suonano, 
ad esempi o, le prime note di una melodia che conosc iamo, esse suscitano certe intenzioni che tro
vano il loro riempimento nel progressivo svil uppo della melod ia stessa . Qualcosa di simi le ha luo
go anche quando la melod ia ci è ignota. ( ... ) Così quando vedo un disegno incompleto, ad esem
pio, quello di un tappeto che è parzialmente ricoperto dalla mobilia, la parte che io vedo è per così 
dire affetta da intenzioni che rinviano a certe integrazioni ; noi sentiamo, in certo senso, che le li 
nee e le fo rme colorate proseguono nel "senso" di ciò che si vede ( .. . ). In term ini oggetti vi: 
l'oggetto si rivela da diversi lati ; ciò che, guardando da un lato, era so ltanto un indizio immagina
tivo, da ll 'a ltro lato viene confermato e completamente presentato dalla percezione; oppure ciò che 
da un lato era soltanto preindicato, solo indirettamente cointenzionato per contiguità, di venta 
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che tende al riempimento secondo una direzione non arbitraria, ma 
"predel ineata" da li 'anti cipazione percettiva. 

A questo riguardo Savardi e Bianchi (2000, p. 1) ammettono che l'analisi 
de ll 'esistente comprende anche ciò che non è osservato "strictu sensu"; essa 
perciò «non crea scotomi teoretici in que ll e parti del campo visivo dove i fatti 
sono parzialmente occlusi da altri fatt i; né rende impraticabi le l'esperienza di 
quei lat i degli oggetti che non "ved iamo" in senso proprio perché "dietro" la loro 
parte affacciata verso l'osservatore, o dietro le nostre spalle» . Il completamento 
amoda le è infatti ancora una presenza percettiva, una "presenza dell 'assenza" 
(Metger, 194 1), tanto che il rea lismo ingenuo è disposto ad attribuire «esistenza 
percettiva anche a quelle porzioni dell 'evento di fatto "assenti" dal punto di vi
sta dell ' informatività sensoriale» (Savardi & Bianchi , 1997, p. 59). 

La differenza è che mentre la percezione amodale è per lo psicologo spe
rimentali sta un fenomeno relativo a certe condizioni particolari esemplificate 
dall 'effetto tunnel o dal triango lo di Kanizsa, l'amodalità e l'i ncompletezza 
sono strutturai i alla vis ione prospetti ca e dunque a tutta l'esperi enza percetti
va: «Ogni percezione e ogni immag inazione è un tessuto di intenzioni parzial i, 
fuse nell ' uni tà di un ' intenzione compless iva» (Husserl, 19 13, trad. it. , p. 339). 

L'a ltro tema, quello della teoria dell ' intero e delle parti, è proposto già nella 
terza dell e Ricerche Logiche con ampi riferimenti all 'opera di Cari Stumpf. In 
sintesi: le parti di un intero possono essere dipendenti (frazion i) o indipendenti 
(momenti ). Parti indipendenti sono le parti separabili, come può essere separa
bil e la metà di un quadrato tagliato da una diagonale o le stelle che compongono 
una costellazione. Le palti non-indipendenti o momenti sono quelle inseparabi li 
da l sostrato come lo sono i co lori rispetto all 'oggetto cui "appattengono,,9. 

Le relazioni tra le parti sono effettivamente percepite nelle parti stesse e 
sono perciò non-indipendenti ri spetto ad esse, costituendo così forme sensibili 
di unità o momenti di unità l O Nella percezione di due suoni che si susseguono 
non è percep ito so ltanto il suono 
collegato ad A, così come avviene per la percezione uni taria delle parti del 
corpo o per la vis ione di una fìla di alberi. Parall elamente, il processo di di
stinzione è reso poss ibil e dai momenti che ineriscono il sostrato (un cambia-

dall 'altro almeno un indi zio immaginati vo, esso si mani festa secondo uno scorcio prospetti co ed 
un adombramento, per apparire da un altro lato ancora "proprio così com 'è"». 

9. L' indipendenza delle parti si defi nisce anche come rappresentabi lità: le parti indipendenti , 
infatt i, possono essere rappresentate in se stesse. Possiamo, ad esempio, rappresentarci un uomo 
con due teste, la parte superiore di un uomo collegata all a parte inferiore di un cavallo, o anche 
elementi particolari : una testa, un naso, un orecchio. Le parti non-indipendenti non sono invece 
rappresentabili di per sé. Non si può separare l' idea di un movimento da quella di un corpo mosso 
o un colore da qualche oggetto che lo "contiene". 

lO. In Esperienza e Giudizio Husserl usa anche i termini : "pezzi", "proprietà" e 
"co llegamenti ". 
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mento nel colore che ricopre una superfic ie) . Ma la di stinzione non riguarda 
solo la proprietà specifica : essa si irradia al concretum dividendolo in parti 
colorate. Anzi: non appena anche uno solo dei suoi momenti crea una cond i
zione di di scontinuità, tutti gli altri momenti e l' intero stesso acquistano la ca
ra tteri stica della di scontinuità (Husserl , 1913, trad. it. , p. 37). 

L'accostamento con le qualità gestaltiche è immediato, e infatti a proposito dei 
momenti di unità, Husserl conferma che «non sono altro che quei contenuti che 
sono stati indicati da Ehrenfels come "qualità gestaltiche", da me stesso come 
"momenti figura li" e da Meinong come "contenuti fondati"» (lbid ., p. 26). 

Proprio in rife rimento alle qualità formali di Ehrenfels si pone per Savardi 
e Bianchi (1997, p. 129) il problema se la relazione di contrari età co invo lga 
alcune quali tà parziali o le proprietà dell 'evento complessivo e se le contrariz
zazioni delle parti siano sufficienti a garantire un tutto contrario . 

La risposta, ottenuta sul piano sperimentale, è enunciata come "principio di 
non sommatività dei contrari" secondo cui «dato un evento, il suo contrario non 
si ottiene contrarizzando ad una ad una tutte le sue proprietà componenti» (Sa
vardi & Bianchi , 2000, p. 38). Il principio era già stato annunciato da Ari stotele, 
quando evidenziava la necessità di «riconoscere una celta identicità tra i fatti 
confrontati» (Savardi & Bianchi , 1997, p. 12). 

Se torniamo, ora, al testo di Husserl , possiamo affrontare la sua anali si della 
genesi percettiva dell a contrarietà, o meglio, ciò che lui presenta come 
"fenomeno originario della negazione" o "fenomeno dell 'altrimenti" (1 948, 
trad. it. , p. 81): 

«Mettiamo il caso di vedere ulla sfera uniformemente rossa; per un certo tratto 
il processo della percezione si è svolto in modo che questa prensione sia concor
demente soddisfatta, ma poniamo che nel prosieguo della percezione si mostri ora 
a poco a poco un tratto della sfera posteriore ancora non veduta; in opposizione alla 
delineazione originaria, che suona come "rosso sferico uniforme', sottentra ora la 
coscienza di qualcos'altro che delude l'aspettativa, ossia la coscienza di un "non 
rosso, ma verde', "non sferico, ma ammaccato". In tutti i casi, perché possa essere 
mantenuta l'unità di un processo intenzionale, si presuppone qui una celia misura 
di continuo soddisfacimento. ( ... ) Nel corso del soddisfacimento si mantiene quindi 
un quadro unitario di senso; solo una parte dell' intenzione di attesa delineante è 
toccata» (1948, trad. it. , p. 80). 

Questa parte, di ce Husserl , acquista il carattere del "non così , ma altri 
menti" e dà luogo a un contrasto che riguarda, appunto, solo una frazione del 
tutto. Tuttav ia il nuovo oggetto che si è costituito «sbalza di sella, per così di
re, il suo rivale, e in quanto ricopre con la sua pienezza corporea quell 'altro 
che era a ffeso solo in maniera vuota, lo sopraffà» (Ibid). La percezione del 
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contrasto nella palte re-agisce sulla precedente sene percettiva e nnvla 
all ' intero il senso del contras to. 

In questo modo Husserl vuole di mostrare che «la negazione non è innan
zitutto affare del giudicare predicativo ma appare ne lla sua forma originaria 
già nell a sfera antepredicativa dell 'esperienza ricett iva» ( J948, trad. it. , p. 81). 
Nella descrizione del fenomeno dell 'altrimenti come delusione percetti va, 
emergono, però, altri elementi di interesse. 

In primo luogo: il contrasto ri chiede un certo grado di unificaz ione. 
Un' ulteriore conferma del principi o aristotelico, che è dichiarata in modo 
espli cito da Husserl nella formula: «Nulla che non abbia alcunché di comune 
può veni re in contrasto» (1948, trad. it. , p. 320). 

In secondo luogo: la percezione del contrasto è relativa alla parte che elude il 
compimento percettivo, ma rinvia il carattere di contrasto all ' intero. Il senso an
nunciato viene soppiantato dalla percezione di contrasto, "sbalzando lo di sella". 

L' anali si suggeri sce, infine, che il contrasto non può essere una dimen
sione simmetrica perché originandosi da una delusione o da un impedimen
to , ha come termine di paragone la "normalità" del decorso percetti vo. E ciò 
potrebbe offrire una ragione di rifless ione su un altro dei principi dell a con
trari età di Savardi e Bianchi : il principio di anisotropia dei contrari. 
L' organi zzazione dell ' esperienza (s ia nel fenomeno della contrari età, sia in 
quelli della formazione di unità e molteplicità) si struttura intorno a luoghi 
privilegiati «benché nessuna log ica li possa giustificare» (Bozzi, 1969, p. 
28). Questi luoghi privileg iati potrebbero trovare giustificazione proprio nella 
" logica dell 'esperienza", nella struttura del mondo-ambiente, che implica una 
sorta di normalità e di misura in tutte le nostre determinazioni " ingenue". Ciò 
sembra suggerito anche da un altro brano di Husserl : 

«Un uomo alto e grosso è tale senza nella nostra cerchia visiva esista gente pic
cola. Esso "contrasta" con l'uomo normale, di cui si possono suscitare esempi in 
maniera oscura senza arri vare a una comparazione esplicita. La stessa cosa accade 
per determinazioni come "caldo" e "freddo', di "lunga" e "breve" durata, "veloce" 
e "lento"» (1 948, trad. it. , p. 176). 

Il vissuto del l 'altrimenti sorge in un contesto in cui l' intenzione percetti 
va si riempie parzialmente, mentre per una parte viene elusa nella forma del 
"non" (la sfera non è più rossa, non è più una sfera). L' anti ca percezione 
delineante permane, ma con il carattere dell "'essere tolta" . In questo senso il 
contrasto è un toglimento negante che non può ri spettare la simmetria delle 
categorie logiche. Basti pensare al contrasto tra bellezza e bruttezza. La 
bruttezza si delinea quale fallim ento, quale delusione di un ' intenzione di 
armonia, come esprime bene il termine de-forme, che indica un allontana-
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mento, una negazione de ll a forma attesa. Poiché anche i risultati della ricer
ca sperimenta le attestano che tra i due poli del contrasto tende a prevalere 
quello positivo, l' ana li si di Husserl invita a ricercarne le ragioni nella lega
lità che inerisce al mondo-ambiente. 

4. Per concludere 

In conclusione, tutta l' opera di Husserl può essere letta come un invito a 
ritrovare nell 'esperienza, ne l mondo della vita, la genes i di ogn i ideal ità logica 
e di ogni ipostatizzazione scientifica. Da ll e Ricerche Logiche alla Crisi delle 
Scienze Europee, il motivo centrale che risuona quasi ossessivo, è il ritorno al 
"terreno" originario di ogni teoria e di ogni scienza, il terreno delle ev idenze 
percettive. Rubando una bel la immagine a Merleau-Ponty (1945 , trad. it. , p. 
16), si potrebbe dire che, se il mondo oggettivo dei fis ici è «come la geografia 
nei confronti del paesaggio in cui originariamente abbiamo imparato che cos 'è 
una foresta , un prato, un fiume», la fenomeno logia husserliana vuole ritrovare 
il paesaggio su cui è stata disegnata la mappa. 

Con modi diversi , con linguaggi diversi e con diverse metodologie, questo 
sembra anche l' intento deg li psicologi che si accostano al mondo percettivo 
con l'''ingenuità'' di chi vuole scoprire che cosa abbia ancora da dirci . Se è a 
questo mondo d'esperienza originaria che ci si rivolge, le ana lisi di H usserl 
non sono invecchiate e possono offrire spunti preziosi per nuove anali si e 
nuove scoperte. 

La relazione di contrarietà tra la fenomenologia husserliana e quella spe
rimentale non poteva nascere che da una sostanziale (pur se parziale) identità, 
che attende ancora di essere riconosciuta. 
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7. Aprire, chiudere e dischiudere: note su 
antonimia e morfologia 

di Federico Vicario* 

1. Definizione di antonimia 

Il I~apporto di antonimia costitui sce, si può dire, uno dei più vecchi, dei più 
trattati e, al tempo stesso, dei problemi ancora più aperti della lingui stica, in 
generale, e della se manti ca, in particolare!. Non vi è dubbio che la mole di bi
bliografia (e di term inologia, aggiungo) prodotta sulla materia sia notevo le 
una bibliografia che non riesce tuttavia a soddi sfare se non in parte la neces~ 
sità d~lI'analisi di. un fenomeno tanto complesso e che a tanti e diversi ap
proccI SI presta. DI fronte a risposte e proposte tanto differenziate da parte di 
chi si è occupato di questo fenomeno, si può dire che il rapporto di antonimia 
si riveli assai meno chiaro e lineare di quanto non appa ia dall e defini zioni che 
se ne danno nei libri di testo, nei dizionari monolingui , nei dizionari speciali 
stici e nei glossari .di terminologia lingu istica. Ciò che mi propongo di trattare, 
nel presente contnbuto, non è comunque la defini zione del concetto di anto
n~mia né, tanto meno, la definizione di una nuova tassonom ia o di una tipolo
gla per questo fenomeno - che conta già tanti e raffinati modelli di ana li si -
quanto piuttosto richiamare brevemente alcune categori e e aspetti di questa 
complessa questione e approfondirne un paio in particolare2

. 

* Docente di Fi lologia e Lingu istica Romanza. Dipartimento di Lingue e Letterature ger
mal11che e romanze, Uni vers ità degli Studi di Udine. 

I. II fenomeno linguistico dell 'anton imia non sfuggì all 'attenzione dello stesso Aristotele 
che nelle Categorie tratta della definizione di omonimi, sinonimi e paronimi, dei contrari e dei 
contraddittori. 

2: Sul fiorire di molte e di vergenti teorie semantiche riguardanti l'anton imia, teori e che 
contnblJJrebbero a bl?ccare il progresso della di sciplina su questo argomento, piuttosto criti ca 
nsul ta la pOSI ZIOne di Jan DlIlgs ( 1986, p. 333 e seg.), il quale, riconoscendo va lidità al solo 
metodo di anali si del fenomeno proposto da Mario Alinei, denuncia il fatto che «la ricerca 
suWanton imia sia stata la vittima di una mancanza di comunicazione e di cooperazione. Infatti , 
abbiamo dovuto constatare che nell a bibli ografia di moltissimi articoli o libri sull 'antonimia 
mancano sistematicamente gli art ico li scritti in qualche lingua stran iera o in cui viene adoperata 
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Queste sono, quindi , alcune delle definizioni che SI trovano su dizionari 
spec iali stici , e non , all a voce an/animo: 

( I ) - «A word meaning the opposite of another (big is the antonym or small)>>, 
Pei, M .A. , & Gaynor, F. (1954). A dic/ionOl y ol linguistics. New York. 

- «Terme de sens contra ire à un autre terme: grand par rapport à petit , sortir 
par rapport à entrer», Marouzeau, J. (1969). Lexique de la terminologie 
linguistique. Paris. 

- «Detto di parola che abbia significato opposto ad un 'altra», Z ingare lli , N . 
( 1970) . Vocabolario della lingua italiana, Bologna . 

- «One of two or more words with opposite meanings», Hartmann, R. , & 
Stork, F. (1972). DictionOlY or language and linguistics . London. 

- «Parola di senso opposto ad un ' altra (contrapposto a sinonimo): es. bello
brUllO» , Devoto, G., & Oli , G. C. ( 1973). Dizionario della lingua italiana. 
Firenze. 

- «A word of opposi te meaning < the usual - of good is bad > opposed to 
s)/non)/m» , Webster, N. ( 1976). Webster 's third new international dictionar)/. 
Chicago. 

Generalmente si dice, dunque, che la parola X è in rapporto di antonimia 
con la parola Y - o che X è l'antonimo di Y - se ha un "significato contrario" 
rispetto a quello di Y; l' espressione "s ignificato contrario" ri sulta, tuttavia, 
certo non priva di ambiguità. John Lyons, nel suo fondamentale Manuale di 
semantica (1980, p. 294) preferisce parlare, in generale, di "opposizione": 

(2) «\I termine tecnico standard per indicare l'opposizione di signifi cato tra i 
lessemi è antonimia. Tuttavia questo termine, nell ' uso che ne fanno moltissimi 
autori , difficilmente è più preciso della parola "opposizione" che esso rimpi
azza. [ .. . ] Comunque è un fatto di cui il linguista deve prendere cogn izione, 
che l'oppos izione binari a è uno dei princìpi più importanti che governano la 
struttura delle lingue; e la manifestazione più evidente di tale principio, per 
quel che riguarda il vocabolario, è l'antonimia» . 

L'opposizione binaria, dunque, come principio fondante della struttura 
dell e lingue. Di fatto , in lingui stica ri corriamo rego larmente al termine 

qualche teoria specifi ca . Potremmo perfino nominare alcuni linguisti che non hanno es itato a 
criti care un art icolo o una teoria che, ovviamente, non avevano capito bene». Se non ci sentia
mo di condividere completamente tale posizione, è da riconoscere però che si rivela non sempre 
fac ile orientarsi nella selva di defini zioni e di modelli che sono da più parti proposti per 
l'analisi di questo fenomeno. 
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"opposizione" e al verbo "opporre" per svo lgere osservazioni e fondare ragio
namenti sulla lingua, a vari livelli , ragionamenti che si basano sull 'analisi de
gli elementi e delle marche che stabili scono contrasti, rapporti dicotomici tra 
diverse unità o tipi. Non è sicuro tuttavia, ancora secondo Lyons, quali e 
quanti tra i rapporti dicotomici che si possono istituire tra diversi elementi 
della lingua possano essere ricondotti alla categoria dell ' antonimia . 

2. Categorie dell'antonimia 

Da Sapir (1944) viene la distinzione tra opposti "graduabi I i" e opposti 
"non-graduabili ", una di st inzione che richiede la va lutazione della mi surabi
lità di una data qualità . Da questo punto di vista, diversa è l'opposizione di 
coppie di aggettivi come caldo e freddo , o giovane e vecchio , rispetto a coppie 
come maschio efemmina, o presente e assente: 

(3) "antonimia" stl'icto sensll: 
caldo vs./I'eddo - tiepido 
giovane vs. vecchio - maturo, di mezza età , anziano 

"com p lemen tari tà": 
maschio vs./emmina 
presente vs . assente 

Le prime due coppie consentono di esprimere una differente quantità, una 
diversa gradazione di una certa qualità e possono essere messi in comparazio
ne, le seconde due no, dividendo gli oggetti che possono essi stessi predicare 
in due sottoinsiemi complementari. In altre parole, in una coppia antonimica 
come caldo efreddo è possib ile individuare almeno un termine medio o cen
trale, tiepido, che risulta descrivere una situazione a metà strada tra il caldo e 
ilfreddo; lo stesso dicasi per la coppia giovane e vecchio , che consente grada
zioni di età come maturo, di mezza età, anziano e altro . Nel caso di maschio e 
f emmina, o di presente e assente, non sono possibili termini medi, una perso
na non può essere che maschio o femmina, non può essere allo stesso tempo 
presente e assente in un certo posto: TERTIUM NON DATUR. 

A proposito ancora del termine medio tra due antonimi graduabili e 
dell ' individuazione della qualità di base che sottostà a tale intermedio, si noti 
che nel caso di tiepido - che si trova, come visto, tra caldo e freddo - risulta 
comunque possibile stabi li re verso quale dei due antonimi sia orientato. Pas
sando infatti a considerare i verb i corrispondenti a tali aggettivi che significa
no in particolare "rendere, far diventare caldo o freddo", si osserva che per 

148 

caldo abbiamo riscaldare "rendere ca ldo" e per freddo abbiamo raffreddare 
"rendere freddo", così come per il termine intermedio tiepido abbiamo intie
pidire "rendere tiepido". D'altra parte, per rendere non caldo un oggetto caldo 
useremo raffreddare e per rendere non ji'eddo un oggetto ji'eddo useremo ri
scaldare, mentre per rendere non tiepido un oggetto tiepido useremo ancora 
rajFeddare, non certo riscaldare (e nemmeno ':'rintiepidire, *dis intiepidire o 
altro); da ciò discende che consideriamo tiepido appartenere, di fatto, al si
stema del caldo, dove la condizione predicata è quella di "poco ca ldo", non di 
"poco freddo". In questo caso l' intermedio ri sulta ch iaramente orientato verso 
una delle due qualità (uno dei due poli), non potendosi quindi considerare 
"neutrale", almeno da questo punto di vista, ri spetto alle due condizioni 
estrem~. 

La questione dell ' individuazione di un termine o di una qualità non marcata, 
in una coppia di aggettivi antonimi graduabili e dei rispettivi sostantivi - che 
individuerebbe nel calore la qualità predicata da entrambi i termini , in differenti 
quantità) - trova forse un argomento ancora più efficace nella discussione del 
sistema degli aggettivi riguardanti la temperatura proposto da Geckeler (1979, 
pp. 157-160). Nel presentare una serie di opposizioni tra caldo e freddo , si indi
viduano, in prima battuta, i gradi gelato,.f;'·eddo efresco, da una parte, opposti a 
tiepido , caldo e bollente dall 'altra, per arrivare quindi ad un sistema più com
plesso dove si ha: 

(4) 
gelato 

ghi acciato 
freddo-fresco-t iep ido-ca ldo 

bollente 
scottante 

rovente 
candente 

A prescindere dalla prevalenza degli elementi che indicano il caldo ri
spetto a quelli che indicano il freddo (esattamente 6 contro 4), preva lenza che 
già costituisce un 'asimmetria (e quindi una gerarchia) nel sistema, Geckeler 
osserva che la zona centrale di questo sistema è formata da aggettivi morfolo
gicamente primari , mentre i valori estremi sono espressi da aggettivi con for
ma participiale. A ciò si aggiunga che, nell a scelta di Geckeler, al polo del 
calore si trovano participi del presente e al polo del freddo participi del per
fetto , distribuzione questa che marca anch'essa una disparità tra gli elementi 
cons iderati: le cond izion i che descrivono particolari tipi di caldo dipendereb
bero da un 'azione che si sta svo lgendo, in divenire, quelle che si collegano in-

3. La condizione di ca/do predica, quindi , la presenza di calore, la condi zione di ji'eddo 
l'assenza di ca lore. 
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vece al freddo risul terebbero piuttosto lo stato conclusivo e compiuto di un 
4 certo processo . 

Vi è poi un 'altra sensibile di fferenza tra gli elementi primari e quelli con
siderati estremi del sistema: al contrari o degli elementi primari , nella predica
zione degli elementi estremi si descrive una pa rticolare qualità de ll 'essere 
caldo o F eddo , quindi l' essere bollente piuttosto che gelato , senza far ri fer i
mento ad una determinata quantità di ca lore (" poco / mo lto ca ldo" o "poco / 
mo lto freddo"). Gli elementi primari , pertanto, descrivono di verse gradazioni 
della stessa qualità (il calol'e), mentre gli elementi estremi descrivono qualità 
diverse. Che i termini di ri fe rimento di tutto il sistema restino i due elementi 
caldo e Feddo risulta, come abbiamo visto, dalla presenza di verbi che con
sentono di predi care il cambiamento nello stato di ca lore in cui si trovano gli 
oggetti, cioè riscaldare, per gli oggetti che si trovano nella sfera delF eddo , e 
raffreddare, per gli oggetti che si trovano nella sfera del caldo. Ancora una 
volta la differenza tra gli elementi primari del sistema e quelli estremi è data 
dalla poss ibilità degli elementi estremi di ind ividuare una specifica quali tà di 
caldo o diFeddo , cosÌ un oggetto gelato, o congelato, può essere sÌ ri scaldato 
come un oggetto F eddo o F esco, ma può essere anche sgelato o scongelato, 
cori preciso riferimento all a particolare condizione in cui si trova. 

Ancora sui termini di riferimento di tutto il sistema, caldo eFeddo, in op
posizione a tutti gli altri , si consideri poi la poss ibi lità di predicare un certo 
grado di calore. Tale possibi li tà pare li mitata, almeno negli usi letterali, non 
metaforici, proprio ai soli caldo e jì-eddo: 

(5) a) Ieri era una giornata molto calda / mo lto fredda 
b) *Ieri era una giornata molto ti epida / mo lto fresca 
c) *L 'acqua della vasca era mo lto bo llente / mo lto gelata 

Nei casi di (S b), segnati con l'asterisco, il *molto tiepido e il *molto F esco 
paiono gradi di calore che non possono essere predicati. Se tiepido equ ivale a 
"poco caldo", come abbiamo visto, il *molto tiep ido equivarrebbe qu i a 
"molto poco ca ldo", dove molto sembra però in questo caso elidere il seguente 
poco e non rafforzarlo, come ri sulterebbe se desse come risultato un "appena 
caldo" o anche "appena tiepido". Per simmetria, anche * molto F esco lo do
vremmo considerare non predicab ile, equivalendo a un "mo lto poco freddo" e 
quindi a un "appena freddo" o a un "appena fresco". In realtà, nel caso della 
"giornata molto fresca", l' uso di molto F esco pare più accettabi le: tale uso 

4. Rispetto agli aggett ivi citati da Geckeler, certo interessante sarebbe estendere la l'i fl essione 
anche ad altri elementi dell ' italiano che descri vono una determinata qualità di calore, quindi per 
esempio afoso, ardente, bruciante, canicolare, cocente, infuocato, torrido, per la sfera del caldo , 
come anche artico, diaccia, gelido , g laciale, polare, rigido , per quell a del freddo. 
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può forse dipendere da altri significati diFesco, che non è solo "freddo ~~ode
rato" ma anche "freddo naturale", quasi una "temperatura amb iente , una 
condizione che si oppone anche, in generale, ad "asciutto", "secco", 
"stagionato" (nel caso della vernice jì"esca vs. vernice asciutta, legn~ F esco 
vs. legno stagionato etc.). Ancora, la possibilità di usare Feschissimo e l e~ata 
al significato di "recente" nei cas i di "pesce freschi ssimo", ."pa.ne freschi ssI
mo", "verd ura freschissima", anche qui però solo in determ ll1atl contesti: da
vanti al banchetto del mercato troveremo la scritta "pesce fresco" o "verdura 
fresca", ma all a domanda "è fresco il pesce, è fresca la verdura?" il vend itore 
risponderà "freschissimo, freschi ssima", cioè "di giornata". Lo stesso dicaSI 
per i I menù del ri storante, dove si troverà I "'antipasto di pesce fresco" e non 
l' ''anti pasto di pesce freschissimo". 

Nei cas i di (Sc), non vi sono invece dubbi sul fatto che l' acqua possa esse
re so lo bollente o gelata (non mi risul ta che *molto bollente possa vo ler dire, 
ad esempio, "che evapora" e * molto gelata "che ghi accia"). . . . 

Alle due categorie di antonimi considerate poc'anzi, la pnma considerata di 
"antonimia" in senso stretto e la seconda di "complementarità", Lyons (197 1, 
pp. 608-62 1) aggiunge poi quella della "rec iproc ità", o de ll " ' invers i on~", il rap
pOlio che ricorre, per esempio, tra termin ~ con:e m~~ito e m?glte. QUI la ;~'as~ 
"X è il marito di Y" esprime una propoSIZIone Il CUI \l1verso e espresso da X e 
la moglie di y " . Dello stesso tipo, ma più complessa, è la re lazione che lega 
verbi come comprare e vendere, verbi a tre posizioni che reggon? .tan~o un ?g
getto diretto che un oggetto indiretto, implicando quindi propOSIZIOI1l del ti pO 
"X comprò Y da Z" che equivale a "z vendette Y a X"s : 

(6) "reciproc ità" o "inversione": mari/o vs . moglie "X è il marito di V" 
"X è la moglie di Y" 

comprare vs. vendere "X comprò Y da Z" 
"Z vendette Y a X" 

Un'altra questione, sulla quale non vi è unanimità di giudizio, riguarda la 
va lutazione dei mezzi formali, delle marche, che le singole lingue adoperano 
per esprimere il rapporto di antonimia. Si tratta, ad esempio, di elementi affi s
sali, quali: 

(7) - prefi ss i italiani negativi come a- , an/i-, dis- , in-: ciclico / a-ciclico; credi
bile / in-credibiLe;fare / dis~fare ; storico / an/i-storico 

5. La sostituzione, nell e due proposizioni , riguarda, come si vede, il soggetto agente X della 
prima frase, che nella seconda di venta oggetto ind iretto (comp,lemento di . tenn 111e), ,mentre 11 
complemento di ori gine Z diventa soggetto agente: non ca mbia I oggetto d1l etto Y, paziente. 
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- prefi ss i itali ani in opposizione come trans- vs. cis-: trans-alp ino / cis
alpino; pre- vs. posl-: pre-bellico / post-bellico 

- aggetti vi italiani in opposizione come buono vs. malo: buona-grazia / 
mala-grazia; buon-augurio / mal-augurio; buona-voglia / malo-voglia; 
buon-costume / mal-costume; buon-ora / mal-ora; buon-umore / mal-umore 

- suffiss i itali ani come :fìlo vs. -fobo: americano:fìlo / americano-fobo; an
glo:fìlo / anglo-fobo 

ed i loro equiva lenti in altre lingue6
. Ancora, non vi è accordo 

ne ll ' integrare l' insieme degli aggettivi antonimi con le coppie formate da un 
lessema, da una parte, e da un sintagma dall 'altra, come per esempio: 

(8) caro / a buon mercato, seduto / in piedi 7 

A Itrettanto del icato, secondo Sorin Stati (1 977, pp. 385-386), è i I problema 
della distinzione tra antonimia di " langue", necessaria e generale, che fa parte 
dell a struttura propria della li ngua, e di "parol e", accidentale, occasionale, 
contestuale, di carattere extralingui stico, dipendente da un certo uso che si fa 
della lingua8

. CosÌ avremo, per esempio : 

(9) - opposizioni antonimiche di " langue": picco lo / grande; assenso / di ssenso; 
accogliere / respingere; avanti / indietro 

- opposizioni antonimi che di "parole": rosso / verde (per i colori del sema
foro)9; lungo / ristretto (per la preparazione del ca ffè) 

6. Su questo tema, trattato qui al § 3., vd. anche Dings ( 1986, pp. 340-34 1, Antonill1i grall1l11a
ticali e an/onill1i lessicali). Sui prefi ssi itali ani , in generale, vd. Dm'dano ( 1978, p. 11 8 e seg.). 

7. L'opposizione di elementi monolessematici a strutture peri frasti che è ben nota nella mo
dificaz ione verba le, tanto per i modifi catori direzionali , che per quelli aspettuali , vd. Vicari o 
( 1997); per opposizion i di tipo antonimico nei verbi , e segnatamente per alcuni casi di l'eversi
vo, vd. anche Vicario ( 1 99~). 

8. Questa posizione di Stati è, per altro, criti cata ancora da Dings ( 1986, p. 342), che consi
dera l'antonimia un fenomeno "graduale", la cui intensità va rappresentata su un a sca la 
"conti nua", rifiutando quindi la riparti zione in antonimi pelfe /li , contestl.lali e occasionali. 
Analoga posizione era stata già espressa, per altro, da Lyons ( 197 1): l'antonimia (pp. 611 -6 17) 
ha come caratteri sti ca la gradl.lazione, legata all 'operazione di comparazione (p. es. grande e 
piccolo). Negli antonimi che lu i chiama implicitamente graduati , la negazione dell ' uno non 
implica l'asserzione dell 'a ltro: " la nostra casa non è grande" non implica " la nostra casa è pi c
cola", sebbene " la nostra casa è grande" implichi " la nostra casa non è piccola". All a fine, una 
proposizione come "la nostra casa è grande" ri sulta semanti camente una frase comparat iva: " la 
nostra casa è più grande dell a casa normale". 

9. Piuttosto comuni sono le opposizioni di "parole" tra i colori , p.es. rosso (o nero) e bian
co, per i vini ; g iallo e l'OSSO, per i cartellini che indicano ri spetti vamente "ammoni zione" ed 
"espu lsione" nel gioco del ca lcio, etc. 
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Facendo sintes i delle principali pos izioni espresse per la descr izione de l 
fenomeno "antonimia", per andarle in segui to a discutere, Sorin Stati richi ama 
un sistema fondato su quattro caratteri distintiv i in partico lare, in oppos izione 
al sistema tri parti to proposto da Lyons (197 1) e Katz (1972)10, un sistema ba
sato in parti co lare su: 

( 10) - la contrari età tra due gradi dell a stessa proprietà, p.es. lungo / coriO, grad i 
cleli a propri età " lunghezza" 

- la contrarietà tra cl ue proprietà opposte al mass imo (grado) , p.es. utile / 
dannoso - essendo "utilità" e "nociv ità" le due proprietà in causa 

- la contraddizione logica ovvero la negazione, p.es. consuelo / inconsueto 

- un rappOito cii oppos izione privo di fo ndamento logico, p.es. destro / sinistl'O 

Queste categorie si sovrappongono in parte a quelle di Lyons (l a categoria 
della "contrarietà" corri sponde a quella di Lyons dell a "graduabilità", ad 
esempio) e ancora altre vengono proposte dallo stesso Stati a partire dalla de
fini zione dell a "polarità", che risulta il termine di riferimento per tutta una se
rie di ulteriori relazioni semantiche di opposizione, per la precisione sette -
vd . Stati (1 977, p. 389 e seg.). A questo propos ito Stati scri ve che: 

( I I) «La pol arità è una specie di contrasto semantico e precisamente un rapporto 
di rec iproca esc lusione oss ia di incompatibilità tra due sememi che si presup
pongono a vicenda. Allorché un aggetti vo ha più sememi , succede spesso 
che a ogni semema corrisponde un antonimo diverso; cfr. gra ve' / leggero"'", 
gra ve2 

/ acuto"'", ecc.» 

La "po larità" è una caratteristica che viene considerata tipica degli aggetti 
vi, tanto da Brinckmann (1962, p. 123 e seg.), che la defini sce «principio si
stemati co del mondo aggettivale», che da B ierwisch (1 967) e in seguito da 
Geckeler (1979, p. 192); nel caso specifico di ( Il ), come si vede, ad un so lo 
lessema grave si oppongono più lessemi polari , leggero e acuto, in relaz ione 
ai diversi sememi che lo compongono . Naturalmente la presenza di determi
nati sememi a comporre i singoli lessemi è opinabile e risulta di ffic ile (se non 
proprio imposs ibil e) produrre una li sta completa di tutti i lessemi e dei loro 

IO. Katz ( 1972) dedica all a questi one, in particolare, il capitolo 4.4 del suo lavoro: Anto
n)lm)l and negation (pp. 157- 171). Di vide gli antonimi in tre categorie: contradictol'ies (perfect 
/ fl awed, imperfec t; mortai / immortal; ali ve / dead), contral'ies (superi or / in fe ri or; ri ch / poor; 
warm / coo l; parsimoniuos / prodiga i; destitute / opulent), converses (husbancl / wife; taller / 
shorter; buy / sell ; employer / employee) . La categoria dei convel'ses è tratta ta, poi, al capitolo 7 
(pp . 332-346), p. es. buy / sell. 
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antonimi in tutti i contesti immaginabili. Ulteri ore di ffico ltà è quella di distin
guere la poliantonimia - la "mehrseitige Gegensatzfahigkeit" di Gsell (1979, 
pp. 76-88) - da lla polisemia di un determinato lemma. Il lemma celibe, ad 
esempio, non è un polisema, pur avendo, a seconda del contesto, due poten
ziali antonimi : nubile, per quanto riguarda il sesso (maschio / fe mmina), e 
sposato, per quanto riguarda, diremmo, lo "stato di fami glia". 

3. Antonimi grammaticali e antonimi lessicali 

Dopo aver brevemente passato in rassegna alcune delle categorie e de lle 
defin izion i che più frequentemente ricorrono nella descrizione del fenomeno 
dell 'antonimia, dal punto di vista semantico, altre osservazioni si possono 
formulare per rappresentarne aspetti più strettamente morfologici. Per la se
manti ca, in buona sostanza, basta che due lessemi non siano compatibili , e 
dunque sinonimi , perché possano essere opposti , per qualche marca particola
re, in qualche contesto o da qualche parlante. Per la morfologia, gli antonimi 
si sogli ono di videre, piuttosto, tra antonimi legati da una relazione di tipo 
morfologico, formati quindi mediante un processo di tipo morfologico che ne 
stabili sca l'oppos izione, e antonimi privi di tale relazione: i primi sono detti 
antonimi grammaticali o mOlfosemantici, i secondi antonimi lessicali O sem
plicemente semantici l l

. Sempre dal punto di vista morfologico, rovesciando 
però l' ordine di marcatezza di questi tipi antonimici e accogli endo le categorie 
proposte da Coseriu, gli antonimi sono indicati da Geckeler (1979, p. 152 e 
seg.) e (1 983) come p rimari, cioè non derivati , e secondari, cioè derivati. 

Il processo di formazione degli antonimi grammaticali avviene, almeno 
nelle nostre lingue, mediante l' aggiunta al lessema di un affisso negativo -
abbiamo già visto, al punto (7), alcuni esempi di antonimi grammati cali for
mati con prefissi negati vi o altri affiss i. Interessante è notare come alcuni les
semi possiedano sia un antonimo grammaticale, che un antonimo lessica le: è 
il caso, ad esempio dell ' aggettivo francese (ma anche dell ' itali ano) actif 
"attivo", che ha da una parte l'antonimo less icale passif"passivo" e dall 'a ltra 
l'antonimo grammaticale inactif "inattivo". Stesso discorso vale per mobile 
"mobile", che ha come antonimi tanto jìxe "fisso", che immobile 
" immobile" 12: 

II. Vd. in parti colare Duchacek (1965, p. 56); Kl ein ( 1975) parl a piuttosto di legame 11101"

pho-séman/ique e séman/ique, mentre Lyons adopera i termini II1Otph%gical/y re /a/ed e 1I10r
ph%gica//y unre/a/ed. 

12. lIiescu ( 1977) parl a ri spetti vamente di antonimie /inguis /ique 'antonimia linguistica' e 
di antonimie /ogique 'antonimia logica' . 
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(12) franco aClif"attivo" / passif"pass ivo" / inaclif" inattivo" 
fra nco mobile "mobi le" / jìxe "fi sso" / immobile "immobile" (Geckeler, 1983) 

4. Aprire e chiudere 

A partire da queste riflessioni , vorrei presentare, a questo pun to, alcune os
servazioni sui verbi aprire e chiudere, verbi che possono essere considerati , con 
buone ragioni , una coppia di antonimi . Numerosi sono i significati di aprire, se
condo il Dizionario Devoto-Oli (1973, pp. 146- 147): «rimuovere un ostacolo 
che impedi sce di passare o comunicare; cominciare, dare in izio; avviare; svol
gere, di ssuggellare; allargare, stendere; mani festare, esporre» con molti altri si
gnificati figurati , al riflessivo, al medio etc. Altrettanto numerosi i signi ficat i di 
chiudere (pp. 469-470): «impedire il passaggio; far combaciare due bordi , acco
stare; delimitare; metter dentro o al sicuro; terminare, concludere» etc. 13 Eser
citando su un determinato oggetto - p.es. una pOlia, un libro, un discorso - pri
ma l'azione di aprire e quindi quella di chiudere, o viceversa, si ottiene come 
effetto il ritorno dell 'oggetto nella condizione primitiva, di partenza; l'unica li 
mitaz ione nell ' uso di questi verbi è che l'azione di chiudere deve per fo rza 
esercitarsi su un oggetto che possa considerarsi in qualche modo aperto, o co
munque non completamente chiuso, e quella di aprire su un oggetto che possa 
considerarsi chiuso, o non completamente aperto. Una seconda osservazione 
riguarda il fatto che ogni oggetto che può essere predicato con il verbo aprire, 
può essere predicato anche con il verbo chiudere; abbiamo già portato come 
esempio una porta, un libro o un di scorso, ma lo stesso vale per una vendita, 
una li cita, una fase, il cuore, una strada, una scuola, la bocca, un rubinetto, la 
caccia, una vertenza etc. I due verbi insistono, in qualche modo, sugli stessi og
getti : tutti gli oggetti che possono essere aperti , in senso proprio o fi gurato, pos
sono anche essere chiusil4

. Sulla base di queste semplici considerazioni , pos
siamo accettare la proposizione iniziale secondo la quale aprire e chiudere si 
considerino verbi antonimi e che il tipo di rapporto antonimico che li lega si 

13. Vd. anche Devoto - Oli (1 995), p. 12 1 per aprire e p. 389 per chilldere. 
14. 11 criteri o del ritorno allo stato precedente ad un a determinata az ione (abbiamo parl ato 

di in versione o conversione) può essere senz'altro va lido, forse il principale, per valutare 
l'antonimia di due elementi verbali . Di marginale interesse piuttosto, per il nostro di scorso, ri 
sultano le osservazioni di Eli a - Martinelli - D'Agostino ( 198 1) su questi due verbi: il verbo 
aprire è inserito nell a classe 17 (pp . 186- 190) e 20 (pp. 195-202), nel capi to lo dei verbi transi
ti vi, come anche chiudere, classe 28 (pp . 248-255). 
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possa ricondurre alla categoria della "reciprocità" o " inversione" (come com
prare e vendere, vd. sopra)! 5. 

L'opposizione antonimica di aprire e chiudere è già stata segna lata , in 
letteratura, da Massimo Moneglia (1987), quando di scute di alcune implica
zioni del modello se manti co proposto da Katz (1972) . In particolare, per mo
tivare la similitudine tre due coppie di verb i come aprire / chiudere e coprire / 
scoprire formu la la seguente ipotes i (p. 294): «Le coppie aprire / chiudere -
scoprire / coprire hanno un nucleo semico simile di tipo spaziale: mettere in 
comunicaz ione due spazi a cui è stata tolta la comunicazione vs. togliere la 
comunicazione tra due spazi in comunicazione tra loro ». A questa analisi ag
giunge poi un ' ipotes i per individuare l'elemento "marcato" nella copp ia , 
quindi non primario (p . 295) : «In questa analisi il nucleo semico sarebbe sca
lare: togliere più o meno comunicazione tra due spazi. Esso individuerebbe 
come primario, l'elemento del togli ere comunicazione; ovviamente, infatti , 
scoprire e aprire non si distinguono tra loro per una maggiore o minore quan
tità di comun icazione a cui danno luogo, bensì mettono in comunicazione ciò 
a cui è stata (p iù o meno) imped ita la comunicazione». 

L' ipotesi di individuare in aprire l'elemento marcato della coppia mi trova 
d'accordo, per motivi che andrò adesso a illustrare! 6. Se dalle basi verbali apri
re e chiudere passiamo infatti ad esaminare i sistemi di verbi ad essi collegati 
dal punto di vista morfologico si nota subito, almeno in italiano, uno sbi lancia
mento di elementi a favore di chiudere: aprire presenta l'unico composto 
nell ' iterativo riaprire, mentre chiudere possiede una ricca serie di prefissati 
quali conchiudere, dischiudere, racchiudere, schiudere, socchiudere, richiude
re, rinchiudere e, inoltre, un buon numero di elementi ad esso collegati in dia
cronia (quindi alla base latina di partenza) come accludere, concludere, esclu
dere, includere, occludere, precludere, recludere. Tralasciando pure le paren
tele etimologiche, che interessano la storia della lingua, resta a chiudere, in ita
li ano, un sistema di composti assai più articolato di aprire; tra questi verbi , che 
descrivono diverse sfumature o forme di chiudere (p.es. socchiudere "chiudere 
parzialmente, accostare" o rinchiudere "chiudere dentro"), ve ne sono due - con 
prefisso negativo - che indicano una pattico lare maniera di aprire: dischiudere 
e schiudere, ri spettivamente con prefisso dis- e s- e che significano "aprire len
tamente o parzialmente" !7. La possibilità di predicare il proprio antonimo il 

15. Per Gabrielli (1967), chiudere è il primo contrario di aprire, p. 56, e aprire è il primo 
contrario di chiudere, p. 153 . 

16. Si può dire, a proposito dell'altra coppia di verbi esaminati , che l'elemento scoprire si 
mostra anche morfologicamente marcato rispetto a coprire, in quanto formato da un prefi sso 
negativo applicato alla medes ima radice del suo elemento antonimo. 

.1 7. l prefi ssi dis- e s- hanno di norma va lore negati vo, come anche de- e di-: le loro princi
palI fu nzlolll sono quell e di marcare un antonimo (p.es. illlpegnare / dis-impegnare, onorare / 
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verbo aprire non ce l ' ha, a differenza di chiudere, aprire non può essere prefis
sato e predicare il suo contrario, non esiste un *disaprire: 

( 13) aprire 
chiudere 

aprire 
chiudere 

riaprire 
conchiudere, dischi/ldere, racchiudere, schiudere, socchiudere, 

richiudere, rinchiudere [in diacronia: accludere, concludere, 

escludere, includere, occludere, precludere, recludere] 

*disaprire 

d ischiudere (sch iudere ) 

La pred icabi lità dell 'evento aprire viene quindi , diciamo così , soccorsa 
dall 'antonimo chiudere che, con dischiudere o schiudere, concorre alla de
scri zione di particolari modi dell 'azione di aprire. Si tratta, appunto, di moda
lità particolari dell 'azione, come modalità particolari possono essere rappre
sentate da "s inonimi" di aprire quali allargare, dilatare o spalancare, tutti 
verbi che insistono sulla comune idea di accrescere la quantità, lo spazio di 
comunicazione tra due luoghi o cose!8. Nell 'accostare antonimi lessicali e 
anton imi grammatica li di uno stesso termine (nel nostro caso aprire e di
schiudere, che si oppongono a chiudere) piuttosto interessante, a mio parere, 
sarebbe verificare l' intuitiva ipotesi di iso lare negli antonimi grammatica li gli 
elementi marcati della coppia: dischiudere descrive, come visto, una partico
lare maniera di aprire, è un sinonimo di aprire marcato dal richiamo al punto 
di partenza dell 'azione, cioè uno stato di ch iusura, richiamo assente nel tenni
ne non marcato! 9. Dovrebbe rafforzare questa ipotesi anche il fatto che di si
curo non tutti i lessemi possiedono anton imi grammatica li (p.es. buono, bello 
o altri non hanno antonimi del tipo ':'in-buono, *dis-bello etc.), mentre non vi 

dis-onol'C/re) o un peggiorativo (p.es.jill1zione / dis-fill1zione) , vd. in particolare Dardano ( 1978, 
pp. 133- 134). 

18. Anche più cospi cua, direi, la li sta dei sinonimi di chiudere, con bloccare, cingere, iso
lare, oSlruire, ol/urare, reslringere, sbarrare, serrare, sprangare, slringere, lappare etc. 

19. Anche Iliescu ( 1977, p. 157) osserva che non vi è corri spondenza tra antonimi gram
mati ca li e antonimi less icali , portando il caso degli aggettivi tedeschi sparsam ' parsimonioso ', 
IInspal'sall1 ' spendaccione' (antonimo grammatica le) e vel'schl venderisch ancora 'spendaccione' 
(antonimo lessica le) . Jn particolare la studiosa nota che: «Le plus souvent de telles paires 
opposab les binaires contradi ctoires ne sonI pas équi valentes du point de vue logique des paires 
correspondantes donI le terme négati f 8 est représenté par un lexè1lle aulre que A. A Il. spal'sall1 
et IInsparsall1 ne sont pas dans la meme relation logique que spal'sall1 vs. verschwendel'isch : 

El' isl sparsalll :::> El' islnichl unsparsam et 
El' iSlnichl sparsalll :::> El' iSlunsparsall1 tandi s que 
El' isl sparsalll :::> El' islnichl verschwendel'isch mais 
El' islnichl sparsalll :::> El' isl versclllvenderiscl1». 
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è unanimità nell 'affermare che alcuni lessem i non possano essere pred icati da 
un antonimo less ica le - vd. ancora Dings (1986, pp. 346-348). 

Tornando all ' oppos izione aprire / chiudere, il verbo aprire non denota ri 
spetto a chiudere - almeno in superfic ie - alcun elemento di marcatezza, ma i 
sistemi dei verbi legati morfologicamente o etimologicamente ai due risul tano 
piuttosto sbil anciati , dal punto di vista prettamente numeri co, a favore di 
chiudere, dimostrando con ciò la maggiore propensione di quest' ultimo a 
formare composti . È questa una propensione di rettamente co ll egata all a mino
re marcatezza de l verbo - ce lo dice la tipologia lingui stica - una propensione 
comune ai verbi portato ri di contenuti semanti ci più poveri , che possono (e 
devono) qu ind i essere predicati e modifi cati in mi sura più arti colata e da 
strumenti più numeros i. D'altra parte, sarebbe quindi la predi cazione 
de ll ' azione o di un contesto connesso con chiudere a ri chiedere, ri spetto ad 
aprire, una maggiore spec ial izzazione nei mezzi formai i atti ad esprimerl a, 
essendo chiudere un elemento semanti camente più "povero,,20. Discutendo 
della maggiore "bas icità" dell ' azione predicata da chiudere, riprendendo per 
altro l'osservazione di Monegli a, si noti che diverse sono le implicazioni di 
carattere spaziale portate dai due verbi. II verbo aprire mette in comunicazio
ne due spazi diversi, proietta l' azione verso un campo spaziale [+nuovo], 
qui ndi [- noto], marcato se vogliamo per la sua vastità (maggiore quanto meno 
dello spazio raggiungibi le o conoscibile all ' inizio dell 'azione), mentre chiude
re si ferma ad un campo spaziale - e anche percettivo - con caratteri stiche di 
[+vicino], [+noto], quind i [- nuovo]. La maggiore poss ib il ità (ma anche neces
sità) di predicare l'azione di chiudere, dimostrata dalla specia lizzazione por
tata dai prefissi verbali, consisterebbe qu indi nella capacità di descrivere uno 
spazio più ristretto, già conosciuto e, alla fi ne, alla migli ore portata dei nostri 
sensi - diciamo [+percettib ile] o, con i filosofi , "accessi bi le empiricamente,,2 1. 
A margine di queste considerazioni , diciamo poi che una serie di elementi e di 
elementi di carattere antropologico e storico-culturale, ma anche comporta
menta le, potrebbero forse concorrere a rafforzare l' importanza gerarchica di 

20. Si osservi, a titolo di esempi o, il comportamento di verbi di uso molto frequente in in
glese come lo be, lo cali, lO come, lo gel, lo give, lo go, lo /ook, lo make, lo pul, lo lake e altri, 
aperti alla formazione di una cospicua serie di phrasa/ verbs proprio in forza del loro signi fi 
cato bas ico e generico. Molto chiaro, tra questi, il caso di un verbo come lo go 'andare' , un 
verbo che indi ca genericamente un movimento e che richiede tutta una serie di mod ifi catori per 
la specifica zione della direzione del movimento stesso, vd. anche Vicari o ( 1996). Sugli uni ver
sali del li nguaggio e la tipologia dell 'ordine dell e parole, vd. Greenberg ( 1976). 

2 1. Dice ancora Moneglia ( 1987, p. 295): «la determinazione dell o spazio a cui viene data o 
tolta la comuni cazione dipende dal tema in aprire / chiudere e dalla relazione tema-strumento 
in coprire / scoprire; per cui lo spazio a cui si togli e la comunicazione chiudendo la fin estra è 
"a ldi là de lla fi nestra" mentre lo spazio a cui si toglie la comunicazione scoprendo la finestra è 
lo spazio "tra la fi nestra e lo strumento"». 
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chiudere rispetto ad aprire, chi amando in causa la necessità di una condotta 
dell 'uomo tendente alla protezione e alla difesa di se stesso e del proprio am
biente - ma sono, queste, considerazioni da proporre, naturalmente, a chi ab
bia specifiche competenze in materi a. 

Ulteriore elemento di riflessione è costitu ito, po i, dall ' osservazione 
de ll ' ordine re lativo dei due verbi antonimi quando si presentano in successio
ne, un 'osservazione che contribui sce a individuare in aprire l'elemento che 
semanticamente interviene a modifi care un iniziale stato di quiete. L' ordine 
re lat ivo dei due verbi è aprire / chiudere, non chiudere / aprire: prima viene 
predi cata l' alterazione dell a stato di partenza con la proiezione verso una di
mensione più ampia, l' incremento di uno spazio, in seguito il ritorno allo stato 
precedente con la diminuzione dell o spazio stesso (in term ini deittici diremmo 
che si verifi ca prima un "all ontanamento" dalle condizioni iniziali , quindi un 
"avvicinamento" a Ile stesse): 

( 14) a) Apre e chi ude la bocca (la porta, la finestra) in conti nuazione (* chiude e apre) 
b) Sul problema dell ' occupazione, il governo alterna aperture e chiusure all e 

parti sociali (* chiusure e aperture) 

Quest'ordine relativo vede in prima pos Izione l'elemento che trasmette 
l' indicazione dell ' incremento di una certa quantità di spazio, l'all ontanamento 
da un determinato stato, in seconda posizione l'elemento che esprime il rito r
no all a posizione di partenza: all ' ini zio si assume, impl icitamente, la condi
zione dell 'oggetto predicata da chiudere, in un secondo momento interviene 
l'azione di aprire, che ne mod ifi ca lo stato. Ciò signifi ca che è più diffi cile, se 
non imposs ibil e, operare l'azione di chiudere su un oggetto in una posizione 
non specifi cata; a priori si considera che l'oggetto sia in uno stato di qui ete, di 
chiusura, e che l'azione di mutare tale stato di quiete equ ivalga a quella di apri
re. È aprire, qu indi , che marca il movimento o altera lo stato di un oggetto che 
può essere predicato come aperto o chiuso, è aprire il verbo marcato. 

Lo stesso ordine, e anche in questo caso un approfondimento de l tema po
trebbe dare risultati interessanti, si ritrova regolarmente in altre coppie di ver
bi antonimi (reciproci) che predi cano prima la variazione di uno stato, un al
lontanamento dalla posizione iniziale, e quindi il ritorno allo stato di partenza: 

( 15) andare ! venire: 

sa lire ! scendere: 

tirare ! mollare: 

il direttore andava e veniva per gli uffi ci (*veniva e 
andava) 
il bib liotecario sa le e scende dag li scaffa li (* scende e 
sa/e) 
a forza di tirare e mollare, il di spos iti vo si è rotto 
(*mo l/are e tirare) 
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L'ordine relativo di questi elementi si nota forse ancora meglio esaminan
do i composti less icalizzati formati da questi verbi: 

(16) and irivieni: 

sa li scendi: 
tiremmolla: 

in sa la c'era un andirivieni continuo (*vienievai , vi
enivaii 2 

questa strada è tutta un sa liscendi (*scendisali) 
dopo un lungo tiremmoll a hanno concluso l'affare 
(* lI1ollalira) 

Se si considera un ' altra coppia di verbi reciproci , come comprare e vende
re - che non appartengono però all a categoria dei verbi di moto come i prece
denti - pare che tale ordine sia meno rigido: 

(17) comprare / vendere: la gente, al mercatino, comprava e vendeva di tutto 
la gente, al mercatino, vendeva e comprava di tutto (?) 

Il corrispondente sostantivo ripropone, però, ancora una volta l'ordine 
"aumento-diminuzione", in termini spaziali "allontanamento-avvicinamento": 

(18) compravendita: pochi erano gli interessati a questa compravendita 
(* vendicompera) 

L'osservazione di alcun i degli usi figurati di aprire conduce a iso lare, per 
concludere, ancora il carattere semico [+nuovo] e [- noto] del verbo. Aprire de
nota l' inizio di un processo, che non si sa ancora dove porterà, chiudere esprime 
la fine di quel processo, ne delimita lo svolgimento. Se l'oratore apre il suo di 
scorso, quanto si propone di dire risulta [- noto] , in partenza, mentre [+noto] ri 
sulta evidentemente il contenuto dello stesso una vo lta giunto al termine. 

Tornando all a morfologia, abbiamo dunque notato che chiudere ha la 
possibilità di essere modificato da un prefi sso come dis- (ma anche s-) for
mante antonimi. Allargando la prospettiva ad altre lingue europee, si osserva 
che anche in tedesco è poss ibile del egare ad un unico verbo la faco ltà di 
esprimere entrambi i significati dell 'oppos izione aprire vs. chiudere: auf
machen "aprire" vs. zu-machen "chiudere". Questa possibilità di esprimere 
"aprire" e "chiudere" con una medesima base verba le modificata da avverbi 
(o preverbi) anton imi è comune, ad esempio, anche all ' inglese e 
all ' ungherese. L ' inglese conosce per esempio lo lurn on vs. lO fu rn ol! 
"aprire" e "chiudere", detto del "gas", con il significato più prec iso di 
"accendere" e "spegnere"; l' ungherese, parlando dell a radio o della telev i
sione, usa ki-kapcsolni "aprire, accendere" vs. be-kapcsolni "chiudere, spe-

22. Su andirivieni vd. in parti colare Zamboni ( 1986) . 
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gnere". Dec isiva in quest ' ultima lingua , per altro, la funzione dei preverqi 
ki- indicante "fuori " e be- "dentro", che in tervengono anche per formare i 
verbi che più precisamente descrivono l'azione di aprire vs. chiudere (una 
porta, una finestra) : ki-ny ifni "fuori-aprire" vs. be-zarni "dentro-chiudere,,23 . 

Il tedesco possiede, inoltre, tutta una serie di verbi an tonimi , formati 
sempre da preverbi che modificano la medesima radice verba le, per espri
mere le diverse sfumature dell 'azione di aprire e chiudere: (chiavetta, inter
ruttore) aufdrehen vs. ab / zu-drehen; (sentimento) erschliejJen vs. ab / ein
schliejJen; (radio) an-s fellen vs. zu-s fellen; ( cassetto) heraus-ziehen vs. zu
z iehen; (giacca) aufknopfen vs. zu-knopfen; (libro , giorna le) aL!fschlagen 
vs. zu-schlagen, etc. Il tedesco ricorre con discreta frequenza ai verbi separa
bili , morfologicamente trasparenti , pur di sponendo dei tip i ojJnen per "aprire" 
e schliejJen per "chiudere", morfologicamente opachi (analogamente 
al l' inglese che possiede sia fo open "aprire" che lo close e lo shul "chiudere"), 
delegando oltre tutto alla so la opposizione dei preverbi la resa del contrasto 
antonimico e affidando alle basi verbali l'espress ione della gradazione o della 
qualità dell ' azione (abbiamo visto, per esempio, il caso di aprire vs. chiudere 
nei casi di auf-drehen vs. ab / zu-drehen, aufschlagen vs. zu-schlagen, etc.): 

(19) ted. a~/fmachen "aprire" vs. zu-machen "chiudere" 
ted. (chiavetta, interruttore) aufdrehen vs. ab / zu-drehen; (sentimento) 

erschliejJen vs. ab / ein-schliefien; (radio) an-slellen vs. zu-slellen; 
(cassetto) heraus-ziehen vs. zu-ziehen; (giacca) aufkndpfen vs. zu
kndpfen; (libro, giornale) aufschlagen vs. zu-schlagen 

ted. djfnen "aprire" vs. schliefiel1 "chiudere" 
ingl. lo lum on "aprire" vs. lo lurn qff'''chiudere'' 
ingl. lo opel1 "aprire" vs. lo c/ose "chiudere" 
ungh. ki-kapcsolni "aprire, accendere" vs. be-kapcsolni "chiudere, spegnere" 
ungh. ki-ny ilni "fuori -aprire" vs. be-zorni "dentro-chiudere" 

5. Conclusioni 

Il tema qui affrontato , di interesse a metà strada tra la morfologia e la 
semantica, offre a mio avvi so, al di là delle considerazioni già svolte, una 
serie di spunti che meritano di essere approfonditi . L'esame di due verbi 
anton imi come aprire e chiudere ha ev idenziato, in prima battuta, lo scom
penso es istente tra i due sistemi di verbi composti , cioè ad essi co ll egati 

23. Per quanto riguarda quest' ultima coppia di verbi , va detto che l' uso dei preverbi è di 
fatto obbligatorio, anche se intervengono a modificare il verbo solo in qualità di rafforza tivi, 
vd. ancora Vicario ( 1997, pp. 120-1 24). 
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morfologicamente, uno scompenso che vede l' elemento chiudere prevalere 
nettamente su aprire. A partire da questa osservazione, abbiamo cercato di 
verificare se la preva lenza di chiudere da l punto di vista morfologico possa 
corrispondere ad una sua minore marcatezza da l punto di vista semantico, 
individuando quind i ne ll a chiusura lo stato fondamenta le di un oggetto che 
può essere predicato, indifferentemente, da questa copp ia di verbi antonim i. 
Oltre all ' ord ine dei due elementi , quando si presentano in success ione, di un 
certo ril ievo sembra essere anche l'esame de ll e im pli cazioni di ca rattere 
spaziale portate dai due verbi o, in generale, di altre qua li tà che possano es
sere misurate o va lutate nei termini di aumento vs. diminuzione di una data 
quantità ; così verb i come aprire e chiudere, o andare e venire, aumentano e 
diminui scono ri spettivamente una quantità di spazio, verbi come comprare e 
vendere aumenta no e dim inu iscono la quantità dell e cose possedute da chi 
compra o vende. Da questo punto di vista, i verbi che producono un au
mento di una certa qua ntità (d i spaz io o altro) , so no i verbi che alterano lo 
stato iniziale, lo stato di quiete. 

Mettendo a confronto l'anton imo lessicale e l'antonimo grammatica le dello 
stesso chiudere, rispettivamente aprire e dischiudere, abbiamo inoltre proposto 
di assumere aprire come termine non marcato e dischiudere come termine mar
cato. La proposta di indi viduare un term ine marcato, tra due, sulla base di con
siderazion i di ord ine strettamente morfo logico - come abbiamo cercato di fare 
bene si accorderebbe, in generale, con l'universa le tendenza a ri conoscere in 
lessemi di struttura più semplice (in origine anche più trasparenti , diagrammati
ci) significati che possiamo considerare elementari o primari e in lessemi di 
struttura più complessa significati frutto di una elaborazione superiore. 
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8. Se Aristotele, allora Tversky. Spunti per una 
fenomenologia sperimentale delle relazioni 

di Ivano Biancht , Daniela Bressanellt *, Mass imo Nucci**, Ugo Sava,.di' ** 

1. Introduzione 

L' importanza de l costrutto di relazione ne lla ricerca sperimentale in psi
cologia emerge nel campo teoretico non meno che in quello metodo logico e 
applicativo. 

Per rendere l' idea dell a ril evanza e de lla estensione di questo costrutto , 
considereremo qui di seguito quattro domini tradizionalmente legati alla ri cer
ca in psicologia della percezione, tentando di porre in evidenza almeno a lcuni 
degli sviluppi che eSS9 ha reso possibile . Focalizzeremo poi il resto de l con
tributo all ' interno di uno di questi sviluppi (cfr. punto 2, Lo studio f enomeno
logico della relazione di somiglianza) , proponendo una analisi comparativa 
tra due modelli di aùali si " fenomenologica" dell e relazioni , sinora non acco
stati , e da cui invece crediamo possano generarsi nuovi spunti di ricerca. 

1) Relazioni e leggi di organizzazione del campo. Un segno dell ' importanza 
del tema delle re lazioni agli esordi della fenomenologia sperimenta le è il testo 
di Meinong (1 882), Hume Studien II: Zur Relationstheorie; testo tra i più ricchi 
e completi in quanto ad anali si descrittiva delle relaz ioni. La maggior parte delle 
tematiche che Meinong affronta andranno a far parte della tradizione della ri
cerca sperimentale sulle relazioni. Lo sviluppo stesso del termine Gestalt ha 
chiara deri vazione meinonghiana. Nella sua defini zione inaugurale - dovuta a 
Ehrenfels nel 1890 - il costrutto di relazione viene a giocare un ruolo fondativo , 
essendo la proprietà gestalti ca definita come particolare insieme di relazioni tra 
le parti di un fatto percettivo. Ehrenfels esemplifica il concetto indicando la 
melodia come qualità gestaltica: non sono le singole note a definire la sua iden-

* Dottore di ricerca in Psicologia. Assegnista presso il Dipartimento di Psicologia e Antropo
logia culturale, Università degli Studi di Verona. 

** Dottoranda/o in Percezione e Psicofi sica. Uni versità degli Studi di Padova-Verona. 
*** Docente di Psicologia Generale. Dipartimento di Psicologia e Antropologia culturale, 

Università degli Studi di Verona. 
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tità, ma il loro rapporto. Infatti , poss iamo alzare o abbassare la tonali tà di tutte 
le note di una data quantità costante, senza per ciò alterare l' identità della melo
dia' viceversa se pur mantenendo le stesse note, ne modifichiamo l'ordine o la , " 
durata, una nuova e differente melodia prenderà il posto della prima. 

Lo sv iluppo della teoria gestalti sta portò in breve tempo allo stud io delle 
relazioni nell a forma di leggi d i unificazione de l campo percettivo, tema an
cor 'oggi oggetto di indagine sperimentale. l principi elencati da Wertheimer 
( 1923) mostrano di fond ars i sul ri conosc imento diretto delle relazioni tra ele
menti presenti all ' interno di una scena vi siva. Infatti , la vicinanza è una rela
zione spaziale tra oggetti , il destino comune, una relaz ione tra le traiettorie se
guite dai movimenti , la chiusura una relaz ione tra i marg ini d i figura e cosÌ di 
seguito. Tra i principi che concorrono all 'organizzazione de l campo percetti 
vo, notevole rilievo assume la relazione di somiglianza, che viene considerata 
ri spetto alla forma, alla grandezza, al colore e all ' orientamento. Tuttav ia è ne
cessario sottolineare che il contributo di Wertheimer non può essere ritenuto 
propriamente la prima ricerca sulla percezione diretta de lle relaz ioni : nono
stante siano stati considerati vari tipi di somiglianza, Werthe imer non ne ha 
studiato direttamente il comportamento fenomenico, piuttosto rilevò e studiò 
il ruolo che tali relazioni assumevano quando il loro variare determinava 
l' unificazione e l' organizzazione v isiva della scena stessa. 

l lavori di Arnheim (1954), Musatti ( 1964) e V icario (1975) vengono a co
stituire un naturale sviluppo dell ' anali si di Wertheimer e per quanto siano in 
parte alterativi alle tesi dello psicologo tedesco, attribuiscono anch'essi un 
ruolo centrale alle relazioni. L' intuizione di Arhneim è quella di raccogliere 
tutti i fattori trovati da Wertheimer sotto ad un unico principio di somiglianza: 
«the degree to which part of a pattern resembl e each other in some perceptual 
quality will he lp determine the degree to which they are seen as belonging to
gether" (Arhne im, 1954, p. 54 seg. ). Quindi: la vicinanza è una "somiglianza" 
di localizzazione, il destino comune è una "somiglianza" di direzione e ve lo
cità di movimento e cosÌ via. Simile conclusione è quella di Musatti (1 964) 
che introduce il fattore unico dell 'omogeneità. In parz iale antites i con queste 
soluzioni è l' analisi di Vicario (1 975) che, per mezzo di una seri e di esempi , 
mostra che un criterio generale di somiglianza non è sufficiente a descrivere 
tutti i casi in cui il campo percettivo si organizza. Così , ad esempio, in una 
configurazione di frecce tutte rivolte verso l' alto che accoglie al suo interno 
una porz ione dove queste sono orientate in modo casuale, è quest' ultima parte 
ad unificarsi come figura. Basandosi su questi fatti , Vicario dimostra che 
l' unificazione può avvenire anche per un fattore di "dissomiglianza". Viene 
proposto, allora, che sia il possesso di una proprietà comune e non la somi
glianza il fattore di unificazione. 
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Alcuni recenti contributi (Kubovy, 1994; Kubovy & Wagemans, 1995; 
Oyama, 1961) propongono una definizione formale e quantitativa delle leggi 
gesta ltiche, nate come principi organizzativi qualitativi. Kubovy e Wagemans 
cons iderano la relazione di vicinanza come una forza di raggruppamento che 
var ia in funzione della distanza. Il modello proposto descrive la forza di tale 
fattore attraverso quella che verrà chiamata la funzione di attrazione, la quale 
esprime l'attrazione tra due elementi , dato un certo orientamento, come una 
funzione esponenziale decrescente della rel ativa di stanza tra ess i. Interessato a 
definire anche quantitativamente l' interazione tra più relazioni , Kubovy pro
pone la funzione di attrazione per descrivere anche la forza del raggruppa
mento quando il fattore di vicinanza è contrapposto al fattore di somiglianza 
in una configurazione di punti . 

2) Lo studio fenomeno logico della relazione di somiglianza. Un primo am
pio lavoro sul la somiglianza studiata fenomenicamente - vale a dire come re
lazione visibile tra due o più oggetti distinti - viene proposto da Goldmeier 
nel 1936. Nell'introduzione alla versione tradotta in inglese del testo, Similarity 
in Visually Perceived Forms (1972), Irvin Rock suggerisce di considerare que
sto studio come esempio prototipico di pensiero e sperimentazione direttamente 
ispirato dal movimento gesta ltista. Questa indicazione mostra quanto fosse rile
vante lo studio della percezione diretta delle relazioni negli autori che fondaro
no la psicologia della Gesta1t. 

Uti lizzando una definizione di somiglianza fondata sull 'esperienza diretta 
del soggetto e il metodo del confronto a coppie o con gruppi di figure, Gold
meier analizza sistematicamente quali requisiti caratterizzano le configurazio
ni percepite come simi li . Procede testando una serie di ipotesi: viene shldia ta 
la variazione della somiglianza in funzione dell ' identicità parziale di alcuni 
componenti degli oggetti confrontati , siano questi singo li elementi, parti 
omologhe o la stessa struttura compless iva; sono prese in considerazione 
l' influenza di proprietà quali la pregnanza, l' orientamento e la si ngolarità 
delle proprietà (caratteristiche geometriche, l'ordine di presentazione, ecc.). 

Il contributo di Go ldmeier rimane fino ag li anni Settanta un lavoro speri
mentale pressoché isolato. L' interesse per lo studio della somiglianza riprende 
nuova forza verso la fine di quegli ann i. Uno stud io sperimentale di Palmer 
(1978) pone l'attenzione sul mantenimento globale o locale dell ' invarianza 
percepita. In chiaro spirito gestaltista e riprendendo una delle indicazioni 
quantitative già suggerite da Goldmeier (1936, cap. l) , Palmer dimostra 
l' indipendenza della somiglianza percepita tra due configurazioni dal numero 
di elementi variati in ogni singola figura. Lo stud io dimostra come la perce
zione di somiglianza sia piuttosto legata alla conservazione di proprietà glo
bali quali , ad esempio, la ch iusura. 
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Negli stess i anni (1977) Tversky propone un modello di analisi della somi
glianza e della diversità basato sulla comparazione delle caratteristiche comu
ni e di stintive dei due oggetti confrontati. L' elemento di maggiore rilevanza di 
questo studio è l' introduzione di una di stinzione tra la percezione di somi
glianza e di dissomiglianza, considerate da questo momento in avanti come 
due relazioni indipendenti. Il paragrafo che segue (par. 2) verrà dedicato 
all ' ana li si di questo lavoro e dei suoi sv iluppi . 

3) In varianza e variazione. Un altro aspetto che evidenzia l' importanza 
delle relazioni nei paradigmi teorici ed empiri ci della psicologia della perce
zione sono i concetti di invarianza e variazione. Ta li nozioni sono mutuate 
dalla matematica per descrivere le componenti di cambiamento e non cam
biamento presenti nella scena percettiva sostituendosi all e precedenti defini
zioni, in particolare al costrutto di costanze percettive. 

Tra gl i autori che più si sono interessati della stretta relazione tra invarianza 
e variazione troviamo Gibson (1950, 1965; 1966; 1967; 1979) e i fautori 
dell 'approccio eco logico. Una delle affermazion i basilari di quest'approccio è 
che condizione naturale del percepire non è l'assetto congelato dell a scena visi
va, ma il flusso ottico, ovvero l' insieme ininterrotto delle informazioni prove
nienti dall 'ambiente che variano al variare del movimento dell 'osservatore e 
degli oggetti. Il ruolo delle variazioni trova qui una centralità teorica che prima 
non aveva. Va infatti sottolineato che, fin dalle origini, le ana li si della percezio
ne diretta si erano centrate su lle forme di invarianza, come attesta l'ampia bi
bliografia sui fenomeni di costanza e su lla percezione di autoidentità. 

Sebbene Gibson abbia enfatizzato il ruolo complementare della variazione 
rispetto all ' invarianza, gli studi successivi nella direzione dell 'approccio eco
logico si sono dedicati quasi esclusivamente alla ricerca di invarianti . Ricor
diamo quelli relativi all a percezione di movimenti biologici (Johansson, 1973; 
1975, 1977, 1986; Cutting & Kozlowski, 1977; Kozlowski & Cutting, 1977; 
Cutting, Proffitt & Kozlowski , 1978), le trasformazioni non rigide cranio
facc iali (Pittinger & Shaw, 1975; Turvey & Shaw, 1979; Mark, Shapiro & 
Shaw, 1986) e quell ' ampio programma di ricerca sugli invar ianti proiettivi 
che, dopo Gibson, è stato svi luppato da Cutting (1983 , 1986). 

Alcune critiche ali 'assunzione secondo la quale il sistema percettivo è do
minato so lo dall 'estrazione di invarianti proiettivi sono state sviluppate da 
Niall (Niall , 1987, 1992; Niall & Macnamara, 1989, 1990) e dai contributi 
sperimentali su lla percezione delle anamorfosi (Massiron i & Savardi, 1987, 
1991 , 1992) nei quali viene mostrato come anche un invariante (il birapporto 
della quaterna) sia soggetto a variazione. 

4) Relazioni e metod%gia della ricerca. Accenniamo, infine, a 
quest'ultimo ambito se pur brevemente. Ci sembra infatti importante far nota-
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re che il costrutto di relazione si scopre sottostante a molte delle pratiche me
todologiche usate nel la psico logia sperimentale. 

Nella psicofisica, per la determinazione delle soglie differenziali o assolu
te, si adoperano categorie di gi udizio rei azionai i: "maggiore di .. . ", "minore 
di ... ", "uguale a .. . ". Più in generale, nei metodi di scaling si utilizzano pro
cedure fondate sulle relazioni come la comparazione per copp ie o 
l'ordinamento di rango; ta li metodologie si avva lgono di giudizi re laziona li 
del tipo "indica qua le de i due possiede una certa qualità in misura maggiore 
dell 'altro" o "data una serie di class i ordinate inserisc i gli st imoli nella classe 
appropriata" in cui con ogn i evidenza il costrutto di relazione assume 
un ' importanza centra le sia teorica che nell ' app li cazione del metodo. Un altro 
chiaro esempio di compito relazionale largamente impiegato è il cosiddetto 
same-differen/ /ask che si fonda su lla discriminazione, in base alla relazione di 
identità, tra due oggetti: dato uno stimolo di partenza, il soggetto è chiamato a 
giudicare se un secondo stimolo è identi co (same) o differente (different) ri
spetto al primo. E ancora, ogni qual volta venga chi esta una stima diretta di 
una grandezza feno menica usando, ad esempio una sca la Li kert, 
nell ' esecuzione de l compito i I soggetto uti I izza un costrutto relazionale in 
rapporto ad un 'àncora, anche se non prevista nel disegno sperimentale. 

Nel seguito dell 'articolo riprenderemo alcune argomentazioni anticipate al 
punto 2, paltendo dali 'analisi del modello del contrasto di Tversky (1977). Ta le 
modello e di suoi svi luppi (Gati & Tversky, 1987; Medin, Goldston & Gentner, 
1990; Ritov, Gati & Tversky, 1990; Sattath & Tversky, 1987) rappresentano un 
contributo ali 'analisi delle relazioni particolarmente significativo per rilevanza e 
per articolazione. Nel ripercorrere l'architettura di questa proposta, cercheremo 
di mostrare: a) quali siano i contenuti dell 'esperienza che questa organizzazione 
regola; b) il ruolo che in essa viene attribuito alle singo le relazioni , comparando 
in particolare il ruolo della somiglianza e della differenza (le relazioni apparte
nenti alla classe delle invarianze con la classe delle relazioni di variazione). 

Quella delineata dal modello del contrasto è la migliore operazionalizza
zione di come l' esperienza si organizza "natura lmente" per un soggetto? Il 
modo in cui le re lazioni partecipano a strutturare quel sistema soddi sfano le 
evidenze che derivano da una analisi fenomenologica e sperimentale del com
portamento delle relazioni? 

Affiancheremo a quella tverskiana un 'altra proposta, partendo apparente
mente da molto lontano e precisamente dali 'analisi compiuta da Aristotele nelle 
Categorie. Dopo aver argomentato su quali basi riteniamo plausibile questo 
confronto, ana lizzeremo convergenze e di vergenze delle due proposte, ponendo 
particolare attenzione al ruolo che è attribuito, in entrambe, alla percezione di 
variazione e alla percezione di invarianza. 
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L' intenzione è quella di accostare due significativi paradigmi di ana lisi 
dell 'esperienza, entrambi fondati empiricamente in quanto a contenuti e in cui 
le relazioni costituiscono gli operatori natura li o i cardini attorno ai quali prende 
forma l'organizzazione de ll 'esperienza. L'obiettivo è di verificare se c'è una 
potenzialità euristica del paradigma aristoteli co che emerge in questo confronto 
e che la psicologia de lla percezione, per le proprie strade, non ha ancora trovato. 
Se cosÌ è, come riteniamo, questo è il punto di paltenza da cui può aprirsi un 
nuovo contributo della fenomeno logia sperimentale contemporanea allo studio 
percettivo delle relazioni. 

2. Tversky e il modello del contrasto 

Tra i principali studi su ll a percezione diretta di relazioni si può annoverare 
l'artico lo del 1977 di Amos Tversky, Features ofsimilarity. Lo studio verrà a 
costituire il primo di una serie di lavori a cui contribuiranno anche altri autori 
e dove l'ana lisi della somiglianza e della dissomiglianza viene affrontata sia 
nell'ambito della percezione visiva che in altri. 

2.1. Il punto di partenza: la falsificazione di assunzioni metriche sulla 
base dell'evidenza diretta delle relazioni 

L'argomentazione si apre con la critica agli studi sulla somiglianza basati su 
modelli geometrici. Tversky evidenzia fin da subito i limiti di un approccio che 
utilizzi assunzioni metriche per un 'ana lisi quantitativa della somigli anza, mo
strando per ciascun assioma la sua inconsistenza rispetto all 'ev idenza empirica. 

L'assunto di minimalità implica che la somiglianza tra un oggetto e se 
stesso sia sempre costante per tutti gli oggetti e ugualmente pari a zero 
(d(a,a)= O), dunque minore o uguale alla somigli anza tra due qualsiasi diversi 
oggetti (d(a,b):::::d(a,a)). Questa assunzione, osserva Tversky, non sarebbe vali
da per alcune misure di somiglianza misurate attraverso tempi di reazione. Per 
esempio, la probabilità di giudicare due stimoli identici come "uguali" piuttosto 
che "diversi" non risulta costante per tutti gli stimoli . Per di più, negli esperi
menti di riconoscimento di identità-differenza tra coppie di figure, può capitare 
che un oggetto sia riconosciuto come un oggetto diverso più spesso di quanto 
non sia identifi cato come se stesso. Se la frequenza di riconoscimento è ritenuta 
essere una misura della somiglianza, allora si deve concludere che due stimoli 
diversi possano essere percepiti come più somiglianti di quanto lo sia uno sti
molo con se stesso. 

169 



Inoltre, anche all ' interno di un contesto più eco logico, l'assioma di mini
mal ità è comunque problematic.o: viene negato infatti che la percezione di 
identità tra un oggetto e se stesso possa variare in funzione dell ' oggetto sotto 
osservazione e del contesto. In altre paro le, ad esempio, il riconoscimento di 
identità tra stimo li comp less i (vo lti , paesaggi, ecc.) e tra stimoli semp li ci (fi
gure geometriche elementari ) dovrebbe ri sultare identico. Va da sé che in 
rea ltà non lo è affatto. 

L'assunto di simmetria prevede che la distanza tra due oggetti a e b sia la 
stessa nel caso si confronti il primo co l secondo e viceversa (d(a,b)=d(b,a)) . 
Tuttavia ev idenze empiriche dimostrano che molte relazioni di somigli anza 
sono direziona li in ragione de ll a diversa sa lienza dei due oggetti a confronto. 
Infatti , un pred icato "a è simile a b" è direziona le, cioè ha un soggetto, a, e un 
referente, b, e non è equi va lente in genera le al pred icato inverso "b è simile ad 
a". Ad esempio si dirà: " il ritratto assomig li a all a persona" piuttosto che " la 
persona assomigli a al ritratto", oppure "una elli sse assomi glia ad un cerchio" 
piuttosto che "un cerchio assomi glia ad una elli sse". 

Infine, Tversky fa lsifica l'assunto della di suguaglianza triango lare, secondo 
il qua le dati tre oggetti a, b, c la somma della di stanza tra a e b con quella tra b e 
c è maggiore o ugua le alla di stanza tra a e c (d(a ,c) ::::d(a,b)+d(b ,c)). Ne segu i
rebbe che se un oggetto a è simile (vicino) a b e b è simile (v icino) a c, all ora 
a e c non possono essere troppo di ss imili (lontani). La qua l cosa è contrad
detta, attenendosi ad un esempio dell ' autore, se si considera la somiglianza tra 
Giamaica e Cuba (s imili per posizione geografica), tra Cuba e Russ ia (s imili 
per orientamento po liti co) e tra Giamaica e Russia (mo lto diverse tra loro). 

Troviamo importante sottolineare la critica tverskiana ali 'approccio metrico 
in quanto viene posto in ev idenza che i fenomen i percettivi sono da considerare 
preminenti rispetto alle esigenze che una eventuale formali zzazione imporrebbe 
loro. In altre parole, è sempre necessario avvicinare gli strumenti logici e meto
dologici ali 'evento sotto osservazione e non, invece, ridurre o snaturare l'evento 
osservato, allo scopo di poterlo adattare ag li strumenti disponibili . 

2.2. Gli oggetti dell'analisi 

Tversky propone una soluzione alternativa per mi sura della somiglianza fe
nomenica tra due oggetti. La somiglianza avvertita tra espressioni facc iali , tra 
lettere de ll 'alfabeto, tra semplici figure a tratto e ancora tra concetti viene con
siderata l'effetto di specifi che relazioni tra proprietà appartenenti ag li oggetti 
comparati. Il modello di Tversky si fonda sull 'assunto che la somiglianza feno
menica sia direttamente proporziona le alla quantità di caratteri stiche comuni 
(common features) nei due oggetti e SIa, invece, inversamente proporziona le 
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all a quantità di caratteristiche distintive (distinctive features). In altre parole, 
presi due oggetti qualunque, la loro somiglianza sarà tanto maggiore quanto più 
numerose sono le caratteristiche contemporaneamente viste appartenere ad en
trambi, mentre la presenza di un alto numero di proprietà appartenenti ad uno 
solo dei due oggetti comporterà la riduzione della somigli anza percepita. 

Tversky propone una semp li ce combinazione lineare delle quantità di ele
menti comuni e distintivi: 

s(a,b) = 8f(AnB) - af(A-B) - ~l(B-A) per 8, a , ~, :::: o. 

AI numero delle proprietà condivise, f (An B), viene sottratto il numero 
deg li elementi appartenenti ad A e non a B,f(A- B), e quelli appartenenti aB 
e non ad A,f(B- A). La formu la riporta inoltre dei parametri (8, a, ~) , che re
golano il peso delle caratteristiche comuni e di que lle distintive nel computo 
della formul a. Ta li parametri sono costanti per ciascuna classe di oggetti, ma 
vari ano a seconda del contesto di applicazione. Scelto un certo ambito e un 
certo numero di oggetti rappresentativi , è possibile derivarne sperimenta l
mente il va lore. Una volta che si di sponga di ta li informazioni , il modello ren
de possibile una stima probab ili stica della som igli anza percepita tra due qual
sias i oggetti de ll 'ambito preso in cons iderazione. 

I va lori di questi parametri variano anche in funzione de lla re lazione sti
mata: somiglianza o divers ità. Già in questo primo artico lo Tversky sottolinea 
come la diversità non sia semplicemente l' inverso de lla somiglianza. Come 
vedremo, attorno a questa affermazione si sono poi concentrati gli svi luppi 
success ivi di questo modello. Ne ll a form ul azione originaria di Tversky la di
vers ità tra stima della somigli anza e stima della differenza si gioca tutta sul 
diverso peso che i parametri de lle caratteristiche distintive e dell e caratteristi
che comuni hanno nella formu le delle due relazion i. La formu la de lla diffe
renza ri sulta allora così defin ita: 

d(a, b) = af(A-B) + ~f(B-A) - V'(AnB) 

Risultati empirici suggeriscono che il peso delle caratteristiche comuni inci
dono maggiormente nel riconoscimento di somiglianza piuttosto che in quello 
di differenza. 

G li sviluppi success ivi del modell o di Tversky indagano con maggiore ac
curatezza il rapporto sussistente tra il peso delle caratteristiche comuni e 
quell o delle caratteristiche di stintive nei due tipi di relazione. In un articolo 
del J 984, Gati e Tversky verificano l' ipotesi di un diverso peso delle caratteri
stiche comuni e distintive in funzione del tipo di oggetti messi a confronto, 
ana lizzando comparativamente stimoli pittorici (come ad esempio volti sche
matici, paesaggi, ecc.) e st imoli verbali (descrizion i di persone, viaggi, ecc.). r 
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risultati confermano che le proprietà distintive sono più importanti ne l deter
minare il riconoscimento di som ig lianza per gl i stimoli pittorici , mentre le 
proprietà comuni incidono maggiormente per g li stimoli verbali . S imilmente, 
l'uti li zzo di compiti divers i (stima della som ig lianza o stima della differenza) 
comporta un d iverso ord inamento di somiglianza tra g li oggetti (Sattath & 
Tversky , 1987). Ancora, Ritov, Gati & Tversky ne l 1990, hanno scoperto che il 
peso re lativo de lle caratteristi che comuni è influenzato dal live llo di somiglian
za generale degli oggetti di partenza e dalla coesività de lle strutture va lu tate, 
mentre a ltri lavori hanno spinto la verifica del rapporto tra caratteristiche comu
ni e di stintive oltre agli ambiti inizia lmente studiati , indagando la prestazione 
mnestica di stimoli pittorici e verbali (Gati & Tversky, 1987). Infine, di parti
colare ri lievo è l'introduzione di una differenza tra delle propri età re laz ionali 
(es: avere la stessa organizzazione spazia le, essere tutti dello stesso colore) e 
degli attributi (es: essere triango lare, essere bianco) ne l riconoscimento di somi 
glianza e diversità (Medin, Goldston & Gentner, 1990). Risu ltati sperimentai i 
dimostrano che mentre il g iudiz io di somig lianza si àncora maggiormente sul 
riconoscimento di proprietà re lazionali che riguardano lo stimolo ne l suo com
plesso, quello di diversità è determinato dal riconoscimento di attributi , pro
prietà specifiche e particolari. 

In tutti questi lavori v iene evidenziata in modo via via sempre più preciso 
l' indipendenza tra i g iudizi di somig lianza e que lli di diffe renza. A partire 
dali ' affermazione tverskiana de lla non complementarietà de ll e due relazioni , 
la questione del diverso rapporto tra common features and distinctive features 
ne lla somiglianza e nella di fferenza diventa il punto nodale de lla più recente 
ricerca speculativa e sperimenta le sulle re laz ioni . 

3. Aristotele e gli operatori della tassonomia 

Abbiamo già avuto modo di argomentare in che senso le Categorie di Ari
stotele possa costituire un testo interessante per il fenomenologo sperimental e 
(Savardi & Bianchi , 1996; 1997). D 'a ltro canto, la vicinanza tra Aristote le e le 
analisi dell'esperienza visiva, principalmente per quanto riguarda la fisica 
meccanica, è stata g ià considerata da alcuni fenomeno logi sperimentali (Boz
zi, 1958; 1959; 1990; Palmer, 1978). 

Nel paragrafo che segue (par. 4) ci preoccuperemo di chiarire su quali 
e lementi a nostro avviso si g iustifica l'accostamento de ll ' operazione di ana
li si de ll ' esperienza compiuta da A ri stote le ne lle Categorie con quella pre
sentata da Tversky negli articoli appena discuss i. Qui tratte remo brevemente 
la proposta ari stotelica , per consentire di comprendere poi il confronto. 
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In iz iamo dicendo che ne ll e Categorie s i possono osservare g li esiti e le 
modalità di una proposta di c lass ifi caz ione " naturale" dell ' esperi enza. I 
contenut i organ izzat i in questa tassonomia sono - attenendosi a lle parole 
dell ' autore - le " cose" e " il d irs i de ll e cose". Detto a ltrimenti , il contenuto è 
la rea ltà incontrabile a ll ' osservaz ione diretta (Koffka, 1935 ; Kohler, 1929; 
Metzger, 1941), che cons iste di oggetti , di qualità e di termini per parlare di 
queg li oggetti e qualità . P recis iamo da subito che il linguaggio ha, in questo 
discorso , un ruo lo secondar io. Il suo uso è subordinato all a verifica del fatto 
che le re laz ioni di som ig lianza, derivaz ione, o estrane ità che i termini sugge
riscono , corrispondano a lle relazion i effettivamente percepite tra g li oggett i. 
Così , ad esempio, la s inon imi a suggerisce l ' invarianza degli oggetti o pro
prietà che i termini sinonimi indi cano (es : " uomo" detto di una persona e di 
un ritratto) ; la paronimia suggerisce la derivaz ione deg li oggetti indicati dai 
termini paronimi (es: " località" deriva da " luogo") ; l'omonimia suggerisce 
l ' estrane ità reciproca di oggetti so lo accidenta lmente identificati dallo stesso 
termine (es: " merlo" detto de ll ' animale e dell ' e lemento a rchitettonico) . La 
tassonomia non è però definita su queste re laz ioni tra i termini, ma piuttosto 
sulle qualità e sulle differenze e somiglianze qualitative mostrate dalle cose. 

A nalizz iamo separatamente questi due punti , che sono fondamentali per 
comprendere sia il senso de ll a proposta ar istote lica che il senso del suo con
fro nto con que ll a tverskiana. 

3.1. Gli oggetti dell'analisi 

Tutta l'analisi condotta da Aristote le sulle "cose" è invero operazional
mente una fine descriz ione degli aspetti qua litativ i dell'esperienza. Non deve 
trarre in inganno che A ristote le dedichi alle qualità una de lle dieci categorie 
(la quarta) in quanto tutta la tassonomia è poi di fatto definita sugli aspetti 
qualitativ i, o " determinaz ioni qualitative" come egli le definisce. Le dieci ca
tegorie rappresentano allora l'ambito a cui si riferi scono le determinazioni 
qualitative, distribuite trasversa lmente in tutta la tassonomia ; in al tre parole 
specificano l'aspetto della realtà che la determinazione qua lifica. Per cui , ad 
esempio, le proprietà li sc io e ruvido, rado e denso , che esprimono rispettiva
mente la re laz ione di al lineamento e di vicinanza rec iproca tra le parti compo
nenti , vengono riportate alla categor ia dei Relativi; lo stesso per molto e poco, 
maggiore e minore, che esprimono relazioni di grandezza. A lto e basso, inve
ce, specificano una determinaz ione del luogo e quindi sono ricondotte a lla 
categoria de l Dove; molle e duro, ca ldo e freddo, palli do e arrossato, dolce e 
amaro, che esprimono de ll e di sposiz ioni , come pure rett ilinea e curv ilinea, che 
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sono determinazion i della fo rma, sono invece ri portate all a categoria delle 
Qualità. E cosÌ via per le altre categorie. 

Già a questo primo li ve ll o si chiarisce allora in che senso si possa parlare 
di convergenza rispe//o ai contenuti tra questa proposta di organizzazione 
de ll e "cose" e, in generale, una proposta fenomenologica di organizzazione 
de ll'esperienza diretta, necessariamente fondata sull ' anali si dell e qualità 
(Ehrenfels, 1890). E si intravede probabi lmente anche già un primo elemento 
di convergenza con la proposta tverskiana, definita sulle ca rattersiti che (jeatu
res ) degli oggetti . 

3.2. Le relazioni come operatori della tassonomia 

Consideriamo adesso come la tassonomia sia identificata sulle differenze e 
somiglianze quali/ati ve mostrate dalle cose. Questa affermazione porta diretta
mente alla questione di quali "operatori" Aristotele abbia usato per 
l'aggregazione o disgiunzione degli oggetti in classi. 

I I procedimento che conduce all'i ndividuazione dei generi e delle specie è 
induttivo e descri ttivo: 

A) è induttivo in quanto segue una direzione che va dagli oggetti alle cate
gori e (o generi sommi) e non è determinato da alcun criterio a priori. Entro 
questo schema «gli universa li ari stotelici es istono come «cose comuni», cioè 
come predi cati e qualifiche che vanno attribuit i ad entità partico lari (comprese 
quelle empiriche) e non es istono senza queste ultime" (Leszl, 1975, p. 115); 

B) è descrittivo , prendendo forma «lungo le nervature naturali degli ogget
ti » (Fedro , 262 b-c). L'aggregazione e la segregazione in class i segue per Ari
stotele, come per Platone, i due movimenti dialettici di di visione da ll ' uno al 
molteplice (dia iresis) e di l'i conduzione dal mo lteplice all ' uno (.synagogé). Nel 
Sojìsta Platone aveva precisa to che: 

«la defini zione si ottiene di videndo il genere, va le a dire la nozione più 
un iversa le e più ampia, e qu indi anche più generale, all a quale l' idea da defi 
nirsi va ricondotta (" .), in due specie, una delle quali è per lo più la negazione 
dell'altra; quind i, lasc iata perdere quella di esse che non interessa l' idea in og
getto, nel di videre a sua volta quella sotto la quale questa cade in altre due 
sottospecie; ed ancora una di esse in altre sottospecie, e cosÌ di segui to fino a 
che non si sia pervenuti a quel I ' idea, va le a dire a quell a specie, cosÌ ristretta 
che è l' idea, cioè la specie, da definirsi» (Soflsla, 253c). 

Sostituendo alla parola " idee" il riferimento diretto alle quali tà dell e cose e 
invertendo la direzione del processo, che non è più dall e idee alle cose, ma vi-
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ceversa da lle cose particolari ag li universali (cfr. A), si atTiVa alla versione 
ari stoteli ca di diairesis e synagogé. 

Come operano questi due movi menti di segregazione e aggregazione? 
lnvariante nella versione platoni ca e aristotelica è il fatto che 

quest 'organ izzazione in class i «non deve consistere in una lacerazione, ma 
dev 'essere simile all' atto di smembrare l' oggetto seguendone le nervature 
naturali. ( . . . ) II paragone di ce eloquentemente che, come la fisionomi a de lle 
membra che vengono staccate dal corpo non è defin ita dall a loro resezione, ma 
corrisponde ad un carattere proprio di esse, che questa deve rispettare per non 
diventare una squarciatura, così le spec ie sono già date nel genere e la divi sione, 
lungi dal poteri e costituire arbitrariamente, deve all 'opposto riconoscerle e se
guirne come i confini» (Zanatta, 1989, p. IO- Il ). 

Ricapi to lando, abbiamo visto, all' inizio di questo paragrafo, che il conte
nuto della tassonomi a sono le cose e le qualità così come si incontrano 
nell 'esperienza diretta. Abb iamo poi chi arito che la modalità di aggregazione 
è ind utt iva (cfr. punto A) e condotta seguendo le nervature naturali degli og
getti . Si evidenzia allora, arrivati a questo punto, anche il senso 
del I 'affermazione (cfr. punto B) secondo cui i I procedimento che porta 
all ' individuaz ione dei generi e delle specie è descrittivo. 

L'organizzazione in class i è interamente tracc iata sulle relazioni ev identi 
tra le cose e tra le qualità, sulle di fferenze e sulle invarianze percepi te tra og
getti . In questo senso è corretto sostenere che generi e specie vengono rilevati 
descrittivamente, non dedotti logicamente nè postu lati. A conferma di ciò, 
l' uni co tipo di dimostrazione a cui viene fa tto ricorso è que lla ostensiva: fre
quentemente l' appropriatezza dell a distinzione tassonomica è sostenuta ricor
rendo ad esempi, invocando cioè un criterio di autoevidenza. 

Per questo tr iplice richi amo all 'identità delle cose, all 'esperienza diretta 
delle relazioni tra le cose, e all 'autoevidenza, si può sostenere che l'anali si 
presentata da Ari stotele assume l' aspetto di una riflessione sul modo in cui il 
soggetto organi zza "naturalmente" (fenomenicamente) la rea ltà secondo rap
porti di inva ri anze e variazioni . 

Ma quali sono, nello specifi co, i tipi di relazione che entrano in gioco in 
questo discorso? 

Da un lato c'è l' identificazione di "proprietà comun i", su cui si basa 
l' inc lusione degli oggetti nella stessa specie o nello stesso genere (cfr. le 
common fea tures tverskyane). Da li 'altro c'è l' identifi cazione delle "differenze 
specifi che" (cfr. distinctive[eature tverskyane), su cui si basa l' identifi cazione 
di specie diverse. 

A ben vedere sono proprio le forme della variazione ad avere particolare ri
lievo nella proposta ari stotelica. Le variazioni non vengono intese generica
mente, ma operazionalizzate nella forma della "di versità" e della "di fferenza". 
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Il senso di questa distinzione diventa evidente considerando il comportamento 
di questi due operatori all'interno della tassonomia. Chiariamo che nelle Cate
gorie non si trova riferimento esp licito alle relazioni usate per organizzare gene
ri e specie. Una loro definizione si trova invece nei passi raccolti nella Metafisi
ca; nelle Categorie il comportamento di queste relazioni si può osservare nella 
sua applicazione. 

Dalla Metafisica si ricava dunque la definizione della distinzione tra diffe
renza e divers ità: «la differenza e la diversità non sono la medesima cosa. In
fatti, ciò che è diverso e ciò da cu i esso è diverso non sono necessariamente 
diversi per qualcosa di determinato ( ... ). Invece, ciò che è differente è diffe
rente da qualcosa per qualcosa di determinato, di guisa che deve esserci qual
cosa di identico per cui differiscono» (Meta l, X, 1054 b, 23-29). Altrove, 
sempre a proposito della differenza, si trova specificato che «differenti si dicono 
quelle cose che, pur essendo diverse, sono per qualche aspetto identiche ( ... ) o 
per specie, o per genere, o per analogia» (Metal V, 10 18 a, 12- 14). Parafrasata, 
la distinzione è tra il caso della diversità, cioè in condizioni in cui la variazione 
è vista tra oggetti che apparentemente non condividono nulla della loro identità 
(poi comprenderemo il senso di quell'''apparentemente'') versus il caso della 
differenza, vale a dire in condizioni in cui la variazione è vista tra oggetti che, 
per altri aspetti, sono fortemente invarianti . In questa direzione poi Aristotele 
preciserà (Meta/, X (I) 4, 1055a 8) che le cose che differiscono per genere sono 
solo "diverse" e non "differenti", nel senso che la loro diversità non viene indi
viduata limitatamente ad una dimensione, mentre le cose che differiscono per 
specie sono tali su lla base di "differenze specifiche". 

Alla "differenza" e non alla "d iversità" è ricondotta la somiglianza, che in
fatti si dà tra oggetti che condividono gran parte della loro identità. Alla 
"differenza" è ricondotta anche la contrarietà, definita come "massima diffe
renza". Questa attribuzione della contrarietà alla differenza può risultare forse 
inizialmente meno intuitiva, ma si capisce considerando che contrarie sono due 
proprietà relativamente alla medesima dimensione: contrari sono caldo e fred
do; vicino e lontano, alto e basso, chiaro e scuro ecc. Nei termini aristotelici, ca
ratteristica comune a tutti i contrari è l'appartenere al medesimo genere e costi
tuirne i termini estremi come massima opposizione (Metaph. D lO, 1018a 27-28; 
Cat. 6, 6a 17-18; Metaph. l, 4, 1055 a 27-28; An. Posto I 4, 73 b 21-22). Una pro
prietà contraria è dunque una proprietà massimamente distante all'interno di 
una data dimensione. 

Nell'organizzazione in generi e specie, le differenze specifiche sono dun
que identificate per contrarietà. E questo è la prima forma in cui la contrarietà 
fa la sua apparizione nella struttura della tassonomia. 

Tuttavia, nel modello aritotelico la contrarietà non è necessaria soltanto a 
descrivere la massima differenza, ma è necessaria anche per sp iegare tutta 
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quella variabilità intermedia che risulta contenuta entro i limiti massimi 
d'opposizione: «q ualsiasi variazione è entro i contrari» (Cal. 5,4a 30ss; IO , 
12b, 19-21). Alla contrarietà sono i nsomma da riportare anche le differenze 
minori: gli scosta menti intermedi e quelli progress ivamente più ampi entro 
la dimensione (Cal. lO, 12a 22-24; Metaph. l, 7), e quindi anche quei gradi 
minimi di "d ifferenza" che abb iamo detto caratterizzare la somi glianza. 

Anche la diversità , non so lo la somigli anza, è quindi da ricondurre alla 
contrarietà. Definita ana liti camente, la diversità è infatti il ri sultato di una 
composizione sommativa di differenze, che in questo caso riguardano con
temporaneamente più dimensioni . La di stinzione tra diversità e differenza 
sarebbe allora riconducibile all a "quantità" di var iazioni osservabile tra i due 
oggetti , ma nell ' uno come nell 'a ltro caso la contrarietà si impone come una 
sorta di organi zzatore primario e naturale dell e variazioni. 

4. Tversky vs. Aristotele 

Dal confronto tra la proposta tverskiana e quella aristotelica emergono 
alcun i elementi di intersezione significativi che, a nostro avviso, giustificano 
l' accostamento delle due analis i. È chiaro che quando parliamo di interse
zione lo facciamo con la consapevolezza che stiamo accostando rifless ioni 
lontane non so lo temporalmente, ma per metodologie, presupposti e ambiti 
entro cui hanno preso forma. Premesso ciò, ci sembra che si possano evi
denziare alcuni punti comuni alle due prospettive, sintetizzati in Tab. l e di 
scussa qui sotto. 

l) La riconduzione degli oggetti all'insieme delle proprietà che li costitui 
scono è condivisa tanto dalla defini zione t\lerskiana di oggetti , quanto dalla 
definizione aritotelica di cose ed è alla base della definizione fenomenologica 
di identità. Indipendentemente dal fatto che, per gli autori, questa riconduzio
ne abbia o non abbia anche valore ontologico, di certo viene assunta su l piano 
operazionale (cfr. anche punto 5 nel testo): per Aristotele la riconduzione è 
precisamente riconduzione delle cose all ' insieme dell e loro determinazioni 
qualitative; per Tversky è riconduzione degli oggetti all ' insieme delle loro 
f eatures ; per la fenomenologia è riduzione dei fatti sotto osservazione alle lo
ro qualità (delle parti e del tutto). 

2) Sia per Tversky che per Aristotele il termine "proprietà" si applica ai 
significali fenomen ici di qualitàforma/i e funzionali , e si dilata a comprendere 
diversi gradi di esperienza o "di reallà" (Metzger, 1941). 

Tversky introduce il suo modello con una doppia precisazione. Una ri
guarda il fatto che con "proprietà" si intendono indistintamente var iabili bi 
narie (per esempio: consonante sonora vs. sorda), nominali (per esempio: 
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co lore degli occhi) , ord inali o cardina li (grandezza, grado di artico lazione, 
chiarezza . . . ). L'a ltra precisazione ri guarda il fatto che l' insieme di proprietà 
che costitui sce «O LII' tota l data base concerning a particular object ( ... ) in
cludes appea rance, function, relation to other objects, and many other prop
erty of the object th at can be deduced from our generai knowledge of the 
wo rld» (c it. , p. 329). Quindi il significato di proprietà include proprietà re
lati ve al modo di apparire degli oggett i (le qualità formali) , proprietà!un
zionali (dette anche, nel linguagg io dell a fenomenologia proprietà disposi
zionali o "affordances"), proprietà relat ive all a relazione con altri oggetti , e 
- traducendo letteralmente - «quals ias i altra proprietà dell 'oggetto che pos
sa essere dedotta da ll a nostra general e conoscenza de l mondo». Sotto 
quest' ultima defi ni zione rientra que ll a fascia di proprietà ai margini 
dell ' identità osservab il e strictu sensu di un evento, che per la fenomeno logia 
sperimental e ha una co ll ocazione piu ttosto prob lematica. Sebbene, infatti , 
faccia parte della esperienza che un soggetto ha de ll ' oggetto sotto osserva
zione; tuttav ia non appart iene alle proprietà che sono "osservabi li in atto" 
nell a scena (Bozzi, 1989). Questo livell o di esperienza, che è da escludere 
ne ll ' interpretazione più restrittiva de ll a fenomenologia sperimenta le (Bozz i, 
1991 a, b; Kani zsa, 196 1) è invece ammesso tra i contenuti dell a fenomeno
logia sperimentale metzgeriana (Metzger, 1941). 

Ari stote le rivolge la sua anali si a una classe altrettanto amp ia di qualità . 
Include infatti proprietà come diritto-curvo, fitto-rado, grande-p iccolo, bian
co-nero, caldo-freddo, cioè proprietà riferite al modo di apparire dell ' oggetto 
e che, nel linguaggio de ll a fenomenolog ia, diciamo "qua li tà forma li ". Si tro
vano poi proprietà come maggiore di ... , minore di ... , doppio di ... o simile 
a ... , relative alla relazione tra oggetti. E ancora, qua li tà che nel linguaggio 
dell 'autore diremmo "potenze e impotenze", riferite all a capacità o incapacità 
di fare qualcosa, come ad esempio sca ldare o essere sca ldato, e che si riferi
scono a quel tipo di informazione sulla "disposizione degli oggetti a ... " che 
tocca il significato fenomeno logico di proprietà disposizionali o funzionali . 

3) Sia nella prospettiva di Tversky che in quella di Aristotele, il riferi
mento alle relazioni è precisamente rifer imento alle relazioni osservate tra gli 
oggetti. In questione è quell ' identità dell e relazioni che Tversky dice psicolo
gica, che in Aristotele potremmo chiamare empirica, e che qui abbiamo indi 
cato comefenomenica. 

4) Come conseguenza della precedente affermazione (vd. punto 3 nel te
sto) , de.fìnizioni di relazione basate sui comportamenti constatati nel con
fronto tra fatti sostituiscono de.fìnizioni di relazioni derivate da assunzioni (me
triche, per Tversky; logiche per Aristotele). Il richiamo al dato constatato pren
de la fo rma, per Tversky, del riferimento a dati sperimenta li ; per Aristotele, del 
ricorso ali 'esemplificazione, che costituisce il primo livello di attestazione pre-
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sperimental e delle affermazioni fenomenologiche. l n entrambi .i C,as i, qu esto 
richiamo al dato sottende il carattere interosservabil e delle propneta o relaZIO
ni di cui viene affermata l'autoev idenza. 

Tab. I - Elementi della comparazione tra l'anali si delle relazion i proposta dal model lo del 
contrasto di Tversky ( 1977) e dall 'o rgani zzaz ione tassonomi ca dell e Catego rie di Ari stotele. 

Elementi della comparazione 

I ) Ricondl/zione degli ogge/li 
ali 'insiellle delle proprietà 

2) ESlensione dell 'allibi/o delle 
"proprie/à ": ql/ali/à fO/"ll/Oli e 

fi lllzioJ1 ali 

3) Definizione di relazione: secon
do l'esperienza del soggello 

4) Definizione di relazione: basa/a 
elnpil'icalnen/e 

5) Variab ili della definizione: 
"q uan/i/à" di invarianze e di 
variazioni percepile 

6) Gradi di liberlà de lle relazion i: 
SII'IIIII/ra "aper/a" delillodello 

7) Porlala di I/n 'c/I/Olisi delle rela
z ioni 

8) Definiziolle operazioJ1ale delle 
variazioni a li l'elio delle pro
prie/à de/l'oggello 

9) Definizione operazionale della 
variazioni a livello di relazione 
globale 

Tversl<y 

ri conduzione deg li oggclli 
all ' insiel11e delle loro fea
/I/res 

H .. . appearance, fill1c/ion. 
rela/ion IO o/iler objec/s, 
and many other properly 
0 1' thc object that can be 
deduced l'rom our generai 
kno\V ledge 01' the \Vo rld» 
(p. 329). 

relaz ione psicologica 

allestata su dat i speri
mentali 

somiglianza e diversità: 
fu nzione del rapporto tra 
COllllllon fea/I/res e di
slinc/ivefea/lires 

effetto del contesto nella 
diagnosti eità del le pro
prietà 

principi organizzati vi nella 
class i fi eazione degl i og
gelli , nell a forma zione dei 
concelli , ne ll a fo rmaz ione 
di generali zzazioni . 

imprecisata la strullura di 
vari azione de lle dis/inc/il'e 
fea/I/res 

forme della va ri az ione 
previste: somiglianza e 
di fferenza 
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vs. Aristotele 

riconduzione delle cose 
all 'insieme delle loro de
tenninaz ioni qualitalive 

prop ri età riferite al modo di 
apparire, alla relazione tra 
oggelli , all e "potenze e im
potenze" 

relaz ione empirica 

allestata allraverso l'esem
plificazione 

differenza e di versit à: fun
zione del numero di dimen
sioni in cui si arti cola la 
variazione 

carattere relat ivo del nesso 
genere-specie, in funzione 
del punto d'entrata nella 
tassonom ia 

principi organizzati vi di una 
tassonomia del mondo em
pi rico 

ogni variaz ione è ricondolla 
entro contrari 

forme della va ri azione pre
viste: somiglianza (mini -ma 
di ITe renza), contrarietà 
(mass ima differenza) e di 
vers ità. 



5) Due variabili fondamentali dell a defini zione sono, sia per Tversky che 
per Ari stotele, la "quantità" di invarianze percepite da un lato, e le 
"quantità " di variazioni percepite, da li 'altro. 11 riferimento alla "quantità" as
sume una forma precisa sia nell ' una che nell 'a ltra prospetti va. 

Per Tversky, soprattutto nella prima formul azione, la sca la della somi 
gli anza e quell a dell a diversità sono definite in funzione del numero di Cat'atte
ri sti che comuni e del numero di caratteri stiche di stinti ve. A questo li ve llo la 
sti ma de lla "quantità" di invari anze e vari azioni percepite parrebbe essere una 
mera st ima del numero di proprietà (comuni e non comuni ). Non bisogna tut
tavia dimenti care: a) che nelle formul e della somiglianza e della di fferenza 
compaiono da subito quegli indici di ponderaz ione che abbiamo visto essere 
prev isti tanto per le caratteri stiche comuni quanto per le caratteristiche di stin
ti ve, che esprimono la necessità di "correggere" il puro dato quantitativo per 
tener conto degli aspetti più "qualitativi" legati ai singoli confronti ; b) che a 
muovere Tversky verso l'esigenza di un modello non metrico era stata proprio 
la constatazione che la relaz ione tra oggetti , concetti o rappresentazioni è ge
neralmente colta in modo più appropriato da descrizioni defin ite su molte ca
ratteristiche qualitative piuttosto che su poche dimensioni quantitative. Quindi 
è corretto affermare che per Tversky le variabili influenti nella relazione sono 
le "quantità di invari anze e vari azioni", con le precisazioni appena di scusse. 

Per Aristotele, l' importanza del fattore "quantità di invarianze e variazioni" 
traspare dalla di stinzione tra "differenza" e "diversità". Come abbiamo visto, 
questa distinzione - fondamentale per l'organizzazione della tassonomia - è de
fi nita sull 'elemento critico della quantità di dimensioni su cui la variazione tra i 
due oggetti si articola, che è una nel caso della "differenza" (variazioni entro il 
genere), che sono molte nel caso della "diversità" (variazioni tra generi). 

6) Sia il modello tverskiano che quello aristoteli co non individuano una 
"gerarchia" di propri età a cui vinco lare la defini zione della re lazione, gerar
chi a defini ta in generale e in qualche modo indipendente dallo specifico 
confronto sotto osservazione. Non stabi liscono cioè a priori quali siano le 
proprietà da fa r entrare nella funzione e ri spetto all e quali verificare 
l' identità dei due oggetti e derivare quindi la loro relazione. Anche questa 
condi zione è interessante, perché indica che la defini zione di re lazione è in
tesa a posteriori rispetto all 'empiricità del confronto e non a priori in base a 
qual che criterio non evento-specifico. 

Nella proposta di Ari stotele genere e spec ie sono sempre definiti relati
vamente al punto d'entrata nella tassonomia. La relazione genere-specie in
di ca una struttura "classe-sottoclassi incluse" che è mobile all ' interno della 
tassonomia: ciò che è specie ad una livello della tassonomia di venta a sua 
vo lta genere per le class i sottostanti . Quindi definire in che cosa consista 
l' identità comune e in che cosa consistono le differenze vi sibili In un con-
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fronto - in che cosa consistano gli elementi di genere e in che cosa consista
no le di ffe renze specifiche - dipende dal punto d' entrata nell a tassonomi a, 
cioè ha un signi ficato "relativo" ag li spec ific i eventi a confronto. Per fare un 
esempi o, prendiamo du e oggetti a caso sul tavo lo: pon iamo una tazza e un 
temperamatite. Se li confronti amo emerge, come proprietà comune, il fatto 
d'essere entrambi manufatti , abbastanza picco li , maneggevo lI , mentre la 
classe dell e proprietà di stinti ve si arti cola nell ' essere uno concavo, l' altro 
convesso, uno più grande, l' altro più picco lo, un o tag li ente, l' altro no, ecc. 
Se invece ad essere pres i e mess i a confronto fosse ro stati una tazza e un 
bicchi ere, come proprietà comune sa rebbe emerso l' essere entrambi oggetti 
per bere (s i sarebbe ugualmente potuto dire manufatt i, ma è la pri ma pro
prietà che a questo punto si impone come genere più prossimo dei due), e 
come proprietà di sti ntive l'essere uno alto, l'a ltra bassa, l' uno trasparente, 
l'a ltra col orata, ecc. 

Nel modell o di Tversky questo carattere "relativo" dell e proprietà comu
ni e distintive si traduce nella previ sione che le variabili che entrano nella 
funzione di somiglianza e differenza variano in funzione del contesto effettivo 
in cui esse sono osservate, cioè in fun zione dello specifico confronto. Il fattore 
"effetto del contesto", che Tversy introduce, descrive proprio questa influen
za. Cambiamenti nel contesto o nel sistema di riferimento corri spondono a 
cambiamenti nella mi sura dello spazio delle proprietà e nell a loro diagnosti 
cità o potere classificatorio. Per cui , attenendoci agli esempi dell ' autore, se il 
confronto prevede che sia valutata "la somiglianza politica tra nazioni" o 
"quanto sono simili l' inglese e il francese ri spetto ai suoni", o "qual è la so
miglianza tra una pera e una mela ri spetto al gusto", il soggetto presterà più 
attenzione ad alcune caratteristiche dei fatti a confronto e ignorerà o assegnerà 
un peso uguale a zero a tutte le altre proprietà . In aggiunta. a qu~ste. r~stri z ioni 
indotte dal riferimento, esplicito o implicito, ad alcune dlmenSIOl1l , Il fattore 
"effetto del contesto" prevede che la salienza delle proprietà (e quindi la so
miglianza degli oggetti) sia influenzata anche dal contesto effettivo, cioè 
dall ' insieme di oggetti pres i in considerazione. Quindi, ad esempio, dato un 
insieme di immagini di volti , il raggruppamento può portare in primo piano la 
caratteri stica essere sorridenti vs. essere non sorridenti o essere accigli ate vs . 
essere non accigliate, in funzione del tipo di elementi che fanno parte 
dell ' insieme e che favor iscono un raggruppamento o l' altro. 

7) Per finire , richiamiamo l' attenzione sull ' ampia portata (in termini d! ge
neralizzabilità, di campo di applicazione) che un 'analisi delle relaz ioni dllno
stra di avere in entrambe le prospettive. 

Nel caso di Aristotele questa appare facilmente evidente, se si considera che 
le relazioni fungono da operatori su cui costruire niente meno che una tassono
mia del mondo empirico . - Si noti , tra l'altro, che la questione della class ifica-
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zione non è estranea ai percorsi della fenomenologia della percezione: sia 
Koffka (1935) che Metzger (194 1) l'hanno affrontata, mostrando che essa si 
ponenello stesso m.omento in cui , osservando il mondo, si identificano oggett i e 
re lazlol1l tra oggetti; non sarebbe, insomma, necessariamente una sistematizza
zlone fatta a po.steriori, un po' ariti fic iosa e un po' anche "costruttivista" _. 

Nel caso di Tversky, è lo stesso autore a prec isare, nell ' introduzione al 
modell o (p. 327), che " la so migli anza gioca un ruolo fondamentale nell e teo
ne del.la conoscenza e del c~mport~mento. Funziona come un principio orga
nlzzatlvo In base al quale gli individUi class ifi cano oggetti , fo rmano concett i 
e fanno g~nera. li zzaz i o ni . E infatti , il concetto di somi glianza è onnipresen t~ 
nella teona pSico logICa . Sottostà all a generalizzazione dell o stimolo e dell a 
nsposta ne ll 'apprendimento, è uti I izzato per spiega re errori nel ricordo e nel 
nconoscllnento di pa ftern, ed è centrale nell 'analisi del signifi cato connotati 
vo » (trad. degli auton). 

Sin qui gli elementi comuni alle due proposte. 
Dal confronto emerge però anche una sostanziale differenza che rappre

senta, suggenamo, ti punto prospetticamente fecondo di questo incontro tra 
Tversy e Ari stotele. 

Dalla. proposta ari stoteli ca si deriva infa tti il suggerimento che l'anali si 
dell e vanaZlonl vada ri portata a dimensioni di contrari età. 

. Come abbiamo visto, sia nel caso in cui si abbia a che fa re con va riazioni 
di piccolo grado che nel caso in cui sia abbia a che fa re con va riazioni estre
me, comunque la non-identicità tra i due fa tti sarebbe esprimibile come sco
s tam.~ nto delle pr?pri età entro una dimensione o, secondo lo stesso principio, 
s.u plU dimensionI. Ne rISulterebbe una relazione di maggiore o minore inva
nanza tra I due oggetti in funzione della quantità di dimensioni in cui si arti 
cola la variazione: nei termini di Ari stotele, uno scosta mento tra più dimen
SI.o I1l prende la fo rma della diversità, mentre uno scostamento limitato ad una 
dI menSIOne prende la fo rma della di fferenza. 

Nel modello di Tversky vengono fa tte alcune puntualizzazioni sulle di
s t inctive fea tu res: 

• 
• 
• 

si precisa che possono avere di versa sa lienza (è ciò che 
ponderazione esprimono); 

coeffi centi di 

si. sostiene .che possono variare in funzione del tipo di relazione in que
stIOne (se SI tratta di un giudizio di differenza o di somiglianza); 

si chiari sce ch~ la loro. influenza può vari are in funzione del tipo di oggetti 
sott~ osser:,azlOne (stimoli visivi come raffigurazioni pittori che vs. sti 
mo l! verbali); 
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• si distingue tra distinctive features che sono precisamente attributi e di
stinclive f eatures che sono invece proprietà re laziona li. 

Tuttav ia non viene fatta alcuna precisazione su lla struttura della variazione 
di una proprietà, là dove Aristotele precisa invece che qualsiasi mutamento, in
dipendentemente da quali proprietà riguardi, è comunque sempre entro contrari . 

E neppure vengono di stin te, a li ve llo globa le, var i tip i di differenza: 
Tversky defi ni sce una formula de ll a somi glianza e una formu la della differen
za, genericamente intesa; Aristotele avrebbe distinto almeno tra somiglianza, 
contrarietà (le due forme de ll a differenza) e diversità . 

5. Spunti per una fenomenologia delle relazioni 

Se le indicazioni deri vate dall 'analisi ari stoteli ca trovano riscontro 
nell 'orga ni zzaz ione percetti va dell e proprietà per un osservatore ingenuo, al
lora si può partire proprio dal ri considerare il ruolo della contrari età per far 
progredire l'anali si fenomenologica delle re lazioni . 

Sono almeno due i suggerimenti che in trodurremmo nel modell o tversk ia
no a partire dalla proposta di Ari stotele . 

l) L'a mmiss ione che, nell 'anali si delle differenze di stin tive tra A e B, il 
possesso di una proprietà da parte de ll 'oggetto A ma non de ll 'oggetto B e vi
ceversa sia ri portato all e va ri azioni entro proprietà contrari e, i.e. entro dimen
sioni dell ' esperi enza. Questo vinco lo è sicuramente assumibile in un modello 
fenomenologico perché rifl ette il modo naturale di organi zzarsi dell e propr ietà 
nell 'esperienza. Descrivere come di ffe renza tra l' oggetto A e B il fa tto che "A 
è chi aro mentre B no" e che "A è alto mentre B non lo è", è dare un descrizione 
fenomenica mente poco accurata o comunque parziale della va riazione che è 
sotto osservazione. Dicendo che "B non è chiaro" o che "B non è alto" si indica 
infa tti che B non ha alcune proprietà; ma ciò implica necessariamente - almeno 
questi sono i vinco li nel mondo de ll 'esperienza diretta - che ne abbia delle altre, 
e sono quelle che stiamo osservando e su cui bas iamo la descrizione che "B non 
è ... ". Se ci si sofferma sulla descrizione delle proprietà che l'oggetto B ha, si 
scopre che, quando diciamo che "mentre A è chiaro, B non è chiaro", stiamo 
osservando o un oggetto che è scuro o che è più scuro di A o meno chiaro di A; 
quando diciamo che "mentre A è alto, B non lo è", stiamo osservando o un og
getto basso o un oggetto né alto né basso o un oggetto più basso A". 

L'affermazione che ogni va riazione di una proprietà è uno scostamento 
entro una dimensione trova insomma conferma nel modo in cui le proprietà si 
organizzano naturalmente nell 'esperienza di un soggetto. Accolto questo vin
colo, la descri zione delle caratteri sti che di st intive verrebbe dunque descritta 
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attraverso scostamenti entro dimensioni dell'esperienza che si ri conosce vari
no tra A e B. 

Questo introduce subito un altro elemento importante che è la stima del 
grado dello scostamento. La dichiarazione che "A è alto, mentre B no" può 
applicars i a casi in cui A sia un grattac ie lo e B una formica, e al caso in cui A 
sia un ad ulto e B un bambino, e addirittura al caso in cui A e B siano entrambi 
bambini, uno un po' più alto dell 'a ltro. La direzione della differenza, che è ciò 
che la descrizione indica, è la medesima in tutti e tre i cas i, ma ev identemente 
non è il medesimo il grado della differenza. 

L'affermazione dei gradienti è molto importante nell 'anali si fenomenolo
gica dell'esperienza. Riportare le differenze a dimensioni di contrarietà impli 
cherebbe introdurre, per ogni scostamento, un indice del grado dello scosta
mento . Nel modello di Tversky i parametri ex e p, rispettivamente riferiti alle 
caratteristiche distintive tra A e B e tra B e A, non esprimono il grado di sco
stamento per ciascun elemento (o dimensione) di variazione tra A e B, ma so
no mi sure cumulative del grado di scostamento visto tra i due oggetti. Preve
dere invece un gradiente per ciascuna dimensione significa preservare 
l' indicazione del grado di scostamento appli cato ad ogni specifica dimensione 
dell 'esperienza. Ciò può diventare molto significativo perché consente di te
ner conto dell ' interazione tra il grado di scostamento e il tipo di dimensione 
entro cui lo scostamento si verifica. Che le proprietà non siano tutte ugual 
mente influenti nel determinare la relazione percepita tra oggetti è quanto 
Tversky descriveva ri spetto a somigli anza e differenza con il principio di dia
gnosticità, ed è anche quanto si è confermato per la contrarietà da una serie di 
ricerche condotte dagli autori (Savardi & Bianchi , 2000). 

2) Il secondo spunto che deriviamo dall ' incontro tra Aristotele e Tversky è l' 
articolare maggiormente la classe delle relazioni di diversità. Se la somiglianza 
indica una fonna della variazione constatata tra oggetti , si devono probabilmente 
prevedere almeno altre due forme di variazione: la contrarietà e la diversità. 

Tra i meriti (fenomenologici) di Tversky è quello di aver introdotto con 
chiarezza la distinzione tra som ig li anza e diversità, da trattare come due rela
zioni indipendenti e non come misure inverse della stessa relaz ione. A diffe
renziare queste due relazioni sarebbe come abbiamo visto, la quantità di va
riazioni presenti -- il rapporto tra (An B) / ((A-B) + (B-A)) - , ma anche vero
similmente il grado della variazione - incluso nei parametri 8, ex, p - . Somi
glianza e divers ità, intese allora rispettivamente come relazione caratterizzate 
da poca variazione (la prima) e da accentuata variazione (la seconda), non 
esauriscono però le forme che la variazione ha nell 'esperienza diretta. Es iste 
infatti un altro tipo di variazione, quella visibile tra oggetti che percepiamo non 
simili , non divers i, ma contrari. Gli stessi due indici utili a definire somiglianza 
e differenza nel modello tverskiano (rapporto tra (AnB) / ((A-B) + (B-A)) e 
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grado della variazione) sono risultati essere gli elementi critici per la percezione 
di contrarietà tra due fatti (Savard i & Bianchi, 1998, 1999 , 2000,200 1). 

Si deve quindi concludere o che c ' è un problema di insuffic ienza diagno
stica di questi due indi ci, o che i due indi ci sono davvero le var iabi li critiche, i 
cardini , di una definizione fenomeno logica delle relazioni. In questo caso 
l'anali si del rapporto tra forme diverse di variaz ione dovrebbe essere affidata 
all 'aumento del potere predittivo degli indic i stess i. l risultati sperimenta li si
nora ottenuti lavorando sul fronte della contrar ietà, ci inducono a prevedere 
che la scomposizione dei parametri suggerita al punto A in termini dimensio
ne-specifici sia un elemento critico del l'anali si. 

6. Considerazioni conclusive 

Dei fatt i constatati, osservando una scena, fanno patte anche le relazioni di 
somigl ianza, identicità , diversità o contrarietà tra gli oggetti osservati , o tra parti 
di tali oggetti , o tra loro precise proprietà. Per la psicologia della percezione 
nata dalla tradizione fenomenologica (Ehrenfels, 1890; Meinong, J 882; Wert
heimer, 1923; Koffka, 1935; K6hler, 1947; Bozzi, 1910; 1989) queste relazioni 
sono relazioni direttamente osservabili, disponibili, al pari delle proprietà, 
a ll 'analisi fenomenologica e sperimentale. 

Cosa sign ifica porre dal punto di vista della fenomeno logia sperimentale la 
questione dell 'analisi delle relazioni? Che cosa vuo I dire definire il compor
tamento di una relazione? In linea generale non significa fare alcunché di di
verso da quanto si fa per studiare il comportamento di un fenomeno: si cerca
no le condizioni che determinano l'esistenza del fenomeno, le variabil i che ne 
cos tituiscono l' ossatura struttural e, ricorrendo ad una serie di manipolazioni 
ad hoc dell 'evento . Per il fenomenologo sperimentale queste manipolazioni 
consistono fondamentalmente nell 'agire su una data proprietà osservabi le per 
constatarne l'effetto su un ' altra proprietà osservabile (percept-percept cou
pling), o nel sottrarre proprietà all 'evento fino ad isolare quelle la cui scom
parsa determina anche la scomparsa dell 'evento (spoiling). Ha quindi senso 
parlare di ricerca delle rego le percettive dell e relaz ioni , tanto quanto di ricerca 
delle regole percettive di un evento: 

«una affermazione come «la somiglianza di forma determina l'autoidentità 
dell 'oggetto» trova intieramente il suo senso nei particolari della situazione os
servata : è una descri zione puramente fenomenologica e nello stesso tempo un 
segmento di teoria . Come teoria enuncia l'es istenza di una conness ione fun
zionale, nella forma più generale e semplice (x=f(y)) , tra due ordin i di dati; 
come descrizione, ogni parola in essa contenuta può essere tradotta in una de-
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finiz ione estensiva. Questo è veramente il meglio che, per mezzo di un 'ana li si 
fenomenologica, si possa desiderare di ottenere» (Sozzi, 1970, pp. 193-194). 

Rispetto al tipo di relazioni di cui ci siamo occupati in questo lavoro (so
miglianza, differenza, diversità, contrarietà) l'elemento criti co risulta essere il 
rapporto tra invarianza o variazione percep ito tra gl i event i. Se questa è una 
constatazione suffi ciente a riso lvere la descrizione a li ve ll o in tuitivo, il quadro 
si complica quando la quest ione viene posta con atteggiamento definitorio. 
Come definire operaziona lmente la somi gli anza, la divers ità, la contrari età? 
Dove finisce l' identic ità e dove ini zia la somiglianza? Su cosa del ineare una 
inequivocabile distinzione tra l' essere contrario e l'essere diverso? Su quali 
basi e con quali criteri , insomma, individuare i limiti che separano il dominio 
di una relazione dal dom inio di un 'a ltra? 

Queste sono domande che hanno una ch iara plausib ili tà anche quando 
vengono poste da l punto di vista fenomenologico, cioè quando la ri sposta alla 
domanda è ricercata nell 'aspetto percettivo diretto ed immediato che i fatt i 
hanno (Bozzi, 1970, 1989; Go ldmeier, 1936; Koftl<a, 1922; Pa lmer, 1978, 
1999; Wertbeimer, 1923). 

A dispetto di ciò e del fatto che il riconoscimento all e relaz ioni de ll o status 
di "osservabi li " sia una de ll e affermazion i più cruciali e antiche della fenome
no logia sperimenta le, non è stata sv iluppata ad oggi un 'anali si sperimentale 
articolata su queste relazioni . Ciò è così vero che le due proposte di anali si a 
cu i ci siamo rivo lti non appartengono al terreno de ll a fenomenologia speri 
menta le vera e propria. l contributi di Tversky e co llaboratori da un lato, di 
Aristotele dali 'altro, ci hanno consentito di evidenziare alcun i significativi 
punti di ingresso ad uno studio arti colato dell e relazioni (non di una si ngo la 
relazione iso latamente, ma dell e relazioni considerate nel complesso delle loro 
forme) , suggerendo alcune variabi I i per una anal isi operazionale. Come ab
biamo suggerito nel paragrafo 5, l' incontro tra le due proposte e, quindi , 
l' introduzione de ll a contrar ietà come elemento fenomeni camente critico 
nell'ana lisi delle variazioni , prefigura una nuova direzione di sviluppo di una 
teoria sperimenta le contemporanea delle relazion i. 
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9. Fuzzy Logic: un 'applicazione nella 
fenomenologia sperimentale della contrarietà 

di 1vana Bianchi', Ugo Savardi", Paolo Tacchella'" 

1. Premessa 

Questo contributo si propone di ampliare gli strumenti a di sposizione dell a 
fenomenologia della percezione per l' anali si sperimentale dei suoi oggett i. 

La fenomenologia sperimenta le, come è noto, studia la percezione diretta 
del mondo, delle sue proprietà e delle relazioni tra le proprietà (Bozzi, 1990; 
Koffka, 1935; Koh ler, 1938). In questo artico lo verranno considerate in parti
colare, le questioni e gli eventua li vantaggi che di scendono da ll 'app licazione di 
strumenti di analisi f uzzy (Zadeh, 1965; Zimmermann, 199 1) ne llo studio per
cettivo della contrarietà (Savard i & Bianchi, 1996; 1997; 1999b; 2000; 200 I; 
Bianchi & Savardi, 200 1). 

l dati a cui si farà riferimento derivano da una ricerca nella quale un cam
pione esperto di soggett i ha descritto la propri a esperi enza di spazio attraverso 
74 proprietà, le qua li , prese in coppia, identi fica no 37 dimensioni 
dell 'esperienza (cfr. Tab. l , co l. II). La ricerca, che ha previsto 6 fas i e un 
numero corri spondente di compiti sperimenta li , è già stata presentata nell a sua 
completa artico lazione in un precedente contri buto (Savardi & Bianch i, 2000). 
Qui ci riferiremo a due fas i di quella ricerca, attraverso le quali si intendeva 
studiare la struttura percettiva interna de ll e dimension i: una psicofisica feno
menologica delle dimension i, come Kubovy (2002) I ' ha defin ita. Le analisi 
precedentemente condotte su questi dati (Savardi & Bianchi , 2000, cap. 2; Sa
vardi & Bianchi , 2003) hanno dato indicazione dell 'esistenza di strutture per-
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cettive differenziate (chiamate tipologie; cfr. Tab. l , co l. I, p. 196) sottostanti a lle 
37 dimensioni e, a monte, hanno confermato la sensatezza di porre 111 term 111 I fe
nomenologici la questione delle relazioni percepi te tra proprietà appartenenti ad 
una stessa dimensione (es: cOIto- lungo; grande-piccolo; vicino- lontano; ecc.). 

Il presente arti co lo propone uno sv i I uppo di questa anal isi, ottenu ta appl i
cando, sugli stess i dati, strument i di analisi fuzzy. 

Dentro questa intenzione, il contr ibuto dell o scri tto non è di suggeri re una 
nuova metodologia di computo fuzzy, né di va li dare - attraverso comparazio
ni - l' una o l'a ltra dell e metodologie suggeri te in letteratura per der ivare mi
sure di membership; quale sia la fun zione che megli o sodd isfa una descr izione 
fenomenologica de ll a contrari età è, nell a fa tti specie, un aspetto ancora non 
affrontato né tanto meno ri so lto da chi sc ri ve . Nell a nostra prospettiva, la ve ri 
fi ca della miglior misura di membership occupa il secondo gradino del discor
so. Sul primo c'è intanto la necessità di verifi care se sia plausibile utili zzare la 
logica fuzzy per analizzare un determinato contenuto dell 'esperienza. Rispetto 
al nostro discorso, questo signi fica verifica re la plausibili tà di introd urre stru
menti di anali si fuzzy nell o studio f ènomenologico della percezione, quali di f
fi coltà questo util izzo introduce, quali puntualizzazioni si rendono necessari e. 

È ev idente che le questioni che si incontrano, stando su questo primo gradi
no vanno al di là del parti colare contenuto di esperienza che qui analizzeremo 
(la' contrarietà): riguardano più in generale il problema del senso/non-senso di 
ricorrere, in fenomeno logia sperimentale, a modell i o live ll i di spiegazio
ne/descrizione non isomorfi al piano dell 'esperienza dell ' osservatore (cfr. Bozzi, 
1989; Uttal, 1998; Vicario, 1998). Toccano quindi la questione di concil iare 
l'uso di funzioni matematiche per descrivere l'esp erienza diretta, con 
l'assunzione di una fenomenologia come disciplina iuxta propria principia 
(Bozzi, 1989). All o stesso modo toccano la questione del senso di ricorrere a 
strumenti che assumono una carattere sfuocato, vago (fuzzy, appun to) delle va
riab il i, 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 lo
gica che si mutua per lo studio dell 'esperienza empirica), ma riargomentan?ola 
come una f enomeno-logica a posteriori, che emerge da lla deSCrIZIone 
de ll 'esperienza, più che essere mutuata per la descrizione dell 'esperienza. 

Questo articolo, accanto alla specifi ca proposta di analisi dell a contrari età, 
intende all ora anche contribuire a mappare alcune questioni non elud ibili per 
chi si proponga di verificare l' utilizzabili tà di nuovi strument i speri mentali 
nell ' ana li si dell 'esperi enza fenomenica. Ci soffermeremo qu ind i ancora un 
po ' su questi punti. 

Dunque, come concil iare ana li si fuzzy e forme dirette dell 'esperi enza per
cettiva? 
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La domanda ha un chiaro senso se si considera qua li sono state, sinora, le 
applicazioni della fuzzy logic in psicologia. Da tempo si è fatta strada la con
sapevo lezza che il pensiero , il linguaggio e il comportamento umano potesse
ro essere meglio modellabili sui presupposti di una logica fuzzy che di una lo
gica crisp o bivalente (per una rassegna ved i Zétényi , 1988) . Anche per 
quanto riguarda la percezione sono state prodotte numerose modelli stiche fuz
zy (per citare alcuni esempi recenti, Brackstone, 2000; Buhusi , 2000; Kulkarni 
& Cavanaugh, 2000; Massaro & Cohen, 2000); ma si tratta di approcci in cu i 
l' isomorfismo tra funzioni fuzzy ed esperienza del percettore è defin ibi le so lo 
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 fenomeno logia del la percezione iuxta propria principia (cfr. co
strutto di errore dello stimolo, Savardi & Bianchi, 1999a). In questo senso si è 
sostenuto che gli incontri tra la psicologia sperimentale della percezione e 
l'anali si fuzzy non hanno ancora verificato i gradi di libertà di un 'affermazione 
che sancisca il poss ibile isomO/jìsmo tra una fenomeno logia dell'esperienza 
percettiva e una descrizione, in terminifitzzy, della stessa esperienza. 

Qualcosa di simile sembra si possa affermare ri spetto all 'analisi psicologi
ca dei termini linguistici di probabi li tà come "certo", " incerto", "probabil e", e 
"abbastanza incerto", "poco probab ile" ecc (F ill enbaum, Wa llsten, Cohen & 
Cox, 1991; Wallsten, Budescu & Erev, 1990; Zimmer, 1988; Zwick & 
Wallsten, 1989), o di quantificatori lingui stici come "tutti ", "quasi tutti", 
"alcuni", "raramente", "spesso", ecc. (Farkas & Englander, 1987; Ekberg & 
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 filzzy (cioè sfuocato, non corrispondente ad un valore unico, ma esteso entro 
un range di valori) è il dominio di app licazione che questi term ini 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'a ltro 
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 allo
ra riconoscere che quei termini o concetti non assumono un unico valore (crisp: 
O-l), ma un range di valori. Tale range si assume generalmente fissato entro 
l'intervallo O-l. Il valore di membership (compreso nell ' intervallo 0-1) attri
buito ad un determinato oggetto o stato dell 'esperienza esprime il grado di ap
partenenza o la non appartenenza di quello stato ad un certo termine; sarà preci
samente pari a O per indicare la non appartenenza, progressivamente più vicino 
a 1 per gradi sempre più alti di appartenenza. E allora, ad esempio, consideran-
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do il quantificatore "alcuni", la relativa funzione fuzzy (Fig. l) definirà che una 
quantità esprimibile numericamente come O avrà valore di appartenenza (o 
membership) pari a O (ma celtamente un alto valore di appartenenza, invece, per 
la funzione "nessuno"); il valore di appartenenza di una quantità numerica come 
20 o 30 sarà invece molto elevato (ne ll 'esempio di Fig. l , pari a l); una quantità 
esprimibile numericamente come 60 avrà un valore di appaltenenza intermedio 
fra O e l , tanto più vicino allo O quanto più bassa è la sua adeguatezza. 

i 08 

1ij 
~ O .6 
i5 

" ~ 
~ 0.4 

~ 
Q. 

02 

FunZIOni di rnembershlp "Nessuno" e "AlcUIlI" 

f- Alcuni 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Numero di persone 

Fig. I - Esemplifi cazione de ll a de ll e funzioni di membership per i quantificatori "Alcuni" e 
"Nessuno". I dati sono fitt izi. 

Sostituiamo al discorso appena fatto in termin i generali la visua lizzazione 
di scene che mostrano una certa quantità di elementi in una data porzione di 
spazio. Cons ideriamo cioè il caso in cui ci siano "alcuni oggetti" su una tavola 
(non molti , né pochissimi, ma alcuni) o "alcune pedine" su una scacchi era, o 
"alcuni passanti" per la strada. E aggiungiamo poi, o togliamo, rispettiva
mente oggetti, pedine e passanti. Ad un certo punto non vediamo più "a lcuni" 
oggetti sul tavo lo, ma un tavolo con "molti" oggetti; non vediamo più 
"alcune" pedine sulla scacchiera, ma "molte" pedine; non vediamo più 
"alcun i" passanti ma una strada che brulica di passanti. L'analisi 
dell 'esperienza di numerosità, prima che essere posta nel contesto della se
mantica o della psicolingui stica era stata affrontata in Italia, da chi si muoveva 
nel terreno della fenomeno logia 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 questione di definizione del dominio cognitivo 
di certi concetti o termini. In molte de lle situazioni sperimentali uti lizzate 
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(Hersh & Cara mazza, 1976; Kuz'Min, 198 1; Wallsten et a l. , 1986; 1990) le 
risposte vengono date ancorandosi a precisi st imoli visivi (a grandezze, nu
merosità, estension i ango lari mostrate ai soggetti) rispetto ai quali viene va
lutata l' appl icabi lità del termine linguistico da studiare. 

Se la struttu ra percettiva de ll ' esperi enza (che queste ricerche utili zzano in
sieme ad altre situaz ioni che rich iedono invece g iudizi più indipendent i da un 
dato percettivo diretto) diventa il contenuto che la .fìll1zione descrive, a llora 
avrebbe senso guardare a i profili di queste funz ioni come a profili f enomeno
logici di una certa classe di esperienze (a cui non è improbabile corri sponda 
un determ inato term ine lingui sti co; sull ' uso del linguagg io per parlare di c iò 
che si vede, cfr. Bozzi, 199 1 a) . 

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 perceftiva 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 es i
stono 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 espe
rienze né grandi e né piccole con l'esperienza di grande e l'esperienza di pi c
colo? Le esperienze "né ... né . . . " sono equidistanti dai due poli contrari o sono 
più vicine fenomenicamente ad uno dei due? (Es: il ti epido è equidi stante dal 
ca ldo e dal freddo o è più vicino alle forme del caldo che del freddo? Il "né vi 
cino, 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 an
che le domande a cui si è cercato di dare risposta attraverso l'analisi dei dati . 
È importante enfatizzare che i dati con cu i qui abbiamo a che fare defini scono 
la struttura percettiva, non linguistica, delle dimensioni. I compiti sperimen
tali (cfr. 2.3) richiedevano esplicitamente di ana lizzare il range di variazione 
di una certa proprietà percettiva, indipendentemente dal comportamento lin
gui stico di quella stessa proprietà. La non necessaria coincidenza tra un livello 
di analis i linguistico e percettivo delle dimensioni diventa evidente se si con
sidera che in molti casi esiste l 'esp erienza di intermedi benché non esista un 
termine linguistico specifìco per identificarli; per esempio, non esiste un ter
mine proprio per indicare l'essere intermedio tra vici no e lontano, o tra alto e 
basso, o tra pieno e vuoto (così come " tiepido" è invece il termine per 
l'intermedio della dimens ione caldo-freddo), nonostante es istano senza dub
bio luoghi che percepiamo come "né vicin i, né lontani", o oggetti che perce
piamo come "né alti , né bass i", o "né pieni , né vuoti". La stessa consideraz io-
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ne della non-co incidenza tra forme linguistiche e percettive può essere avan
zata a partire dalle proprietà contrarie: c ' è un unico termine per riferirsi 
all ' esper ienza di aperto , così come all ' esperienza di chiuso, benché 
l' esperienza di una porta chi usa si dia so lo rispetto ad una precisa condizione, 
mentre l' esperienza di una porta aperta possa darsi in numerose forme (si noti 
che stiamo parlando di diffe renz iazioni dell ' esperienza su l piano fenomen ico 
e non della descrizione geometri ca de ll ' ango lo di apertura!) . 

Rimane ancora almeno una questione da chiarire: come conc iliare 
l' affermazione di "sfuocatezza", "vaghezza", "ambiguità" che è a fondamento 
della logicafilzzy con il carattere fenomenicamente crisp de lla percezione. Gli 
oggetti presenti nella scena visiva si segregano infatti generalmente in modo 
per null a "sfuocato" o "vago" . In questo momento distinguete in modo netto 
tra loro le lettere stampate nella pagina che state leggendo, così come distin
guete in modo netto i confini della pagina, i confini delle vostre mani appog
giate in parte sull a pagina e in parte sul tavolo , i confini del tavolo; e così pu
re, alzando gli occhi, di stinguete nettamente i confini degli oggetti che in
contrate più lontano nella stanza. Fatto sa lvo per a lcune situaz ioni partico lari 
(l e ombre, ta lvo lta , hanno confini imprec is i, sfuocati ; o in condiz ioni di semi
oscurità s i può non essere cert i dell ' identità o dei confi ni deg li oggetti) in 
condizioni ordinarie gli oggetti si segregano tra loro e si stagliano dallo sfon
do in modo netto (cri sp, appunto) non fuzzy. 

Se questo è un dato fenomenologico , è parimenti fenomenologica la con
stataz ione che, negli oggetti, le proprietà si incontrano con un certo grado 
(Bozzi , 1990; Gibson, 1979; Koh ler, 1938; Metzger, 1941). Il nostro mondo è 
popo lato da oggetti piccoli e oggetti grandi e da oggetti né picco li né grandi . 
Nella classe deg li oggetti picco li , distinguiamo diverse variazion i de ll ' esser 
picco li , così come distinguiamo diverse variazioni dell 'esser grandi , e così 
come distinguiamo, nella classe degli oggetti che non sono né pi cco l i né gran
di , oggetti va riamente né picco li né grandi , ed oggetti equiva lenti ne l loro es
sere "né piccoli né grandi" (che non vuoi dire 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 'esperi enza diretta delle propri età (l 'oggetto x è minuscolo) e delle re la
zioni 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 si
mile, x e y hanno grandezza più o meno contraria). 

Come possa contribuire all 'analisi sperimentale della contrarietà una de
scri zione in termini di non appartenenza o di gradi di appartenenza è quanto 
di scuteremo nei paragrafi 4-6. Prima è però necessario spiegare su quali dati e 
in base a quali procedure que lle funz ioni sono state ottenute. 
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2. La situazione sperimentale 

La situazione sperimentale prevedeva due livelli di anali si della struttura 
percettiva delle dimensioni . 11 primo live llo mirava a definire una descrizione 
"quantitativa" della porzione di esperienza occupata, entro la dimensione, da 
ciascuno dei due poli e dag li intermedi. II secondo live llo intendeva differen
ziare "qua li tativamente" proprietà riferib il i ad una sola e precisa esperienza 
da proprietà artico labi li in una gamma di variazioni , o da esperienze even
tualmente riconosci ute come nulle. 

Prima di presentare i due compiti sperimenta li , corri spondenti ai due citati 
li velli di analisi, chiariamo quali fossero materiale e procedura genera le uti 
lizzati in entrambi i compiti . 

2.1. Materiale 

La ricerca ha studiato il comportamento di 37 dimensioni (Tab. l , col. II). 

Tab. I - Elenco delle 37 dimensioni contrarie de ll o spazio anali zzate (col. Il ) e indicazione 
dell e ri spettive tipologie (col. I). Le tipologie sono state derivate dalla descrizione qualitat iva 
dei due pol i e degli interm edi (cfr. 2.3.2). P = esperienza puntuale; G1 = Gam ma illimitata; GL = 

Gamma limitata; N = nessun intermedio. 

Tipologie Dimensioni 

regolare-irregolare, si mmetrico-asi mmetrico, completo-incompleto, di ritto
storto, ordinato-di sordinato, immobi le-mosso, chiuso-aperto, illimi tato
I imitato, appoggiato - sospeso 

pieno-vuoto, in piedi-sdraiato, verti ca le-ori zzontale, in cima- in fondo, ini 
zio-fi ne, a gall a-a fondo, diritto-rovescio, dentro-fuori 

ottuso-acuto, sa l ita-d iscesa, convesso-concavo, convergente-d i vergente, 
destra-sin istra, arrotondato-angoloso 

sopra-sotto, davanti-dietro 

fitto-rado, grasso-magro, lontano-vicino, lungo-corto, largo-stretto, spesso
sottile, alto-basso, ampio-ri stretto, tanto-poco, grande-picccolo, profondo
superficia le, compli cato-semplice 

In nessuna fase dell a ricerca è stata usata la presentazione di stimoli creati ad 
hoc dallo sperimentatore (pattern visivi, più o meno atticolati , 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, 1991 b; Cutting & Vishton, 1995; Gibson, 1979; Koffka, 
1935), più precisamente dei modi in cui la stessa dimensione spaziale prende 
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forma nell 'esperienza diretta. Per questo è stato chiesto ai soggetti di considera
re come eventi sotto osservazione tutte le situazioni spaziali (ambienti , oggetti , 
relazioni tra oggetti , tra oggetti e osservatori o tra osservatori), partendo dalla 
scena vi siva osservabi le strictu sensu ed estendendo poi l' esplorazione allo spa
zio "oltre la stanza", ma a cui ci si può ancora rivolgere come spazio esperito e 
oggetto di descrizioni condivise (Bozzi, 1991 b; Savardi & Bianchi , 2003). In 
questo modo sotto osservazione è stato il complesso di esperi enze incontrabili , 
in condizion i naturali , nella re lazione diretta con l'ambiente. 

2.2. Soggetti e procedura interosservativa 

Hanno partecipato alla ricerca 4 1 studenti dél Corso di Laurea in Disegno 
Industri ale del Po litecn ico di Mil ano. La ricerca è stata rea lizzata nel contesto 
di IO incontri settimanali di 3 ore, ded icati ali 'anali si del la percezione e rap
presentazione 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 interosservabi/ità dell 'esperienza percettiva, riconosce cioè 
la sua condivisibilità da parte di qualsiasi osservatore/descrittore che condivida 
anche le condizioni d'osservazione. 

2.3. I due compiti sperimentali 

Sono due, come dicevamo, i tipi di dati estratti dalla ricerca, relativi a due 
live lli di anali si della struttura delle dimensioni. 

2.3.1. Descrizione quantitativa (DQT). 

A ciascun gruppo veniva consegnata la li sta delle 37 dimensioni , rando
mizzata sia nell a sequenza delle dimensioni che nell ' ordine dei due termini 
contrari entro la coppia. 

La consegna prevedeva di quantificare, rispetto ad una estensione raffigu
rante l' intera dimensione (che chiameremo righe/lo), di lunghezza fissata a lO 
cm (vedi Fig. 2): 

a) la porzione di esperienze che sono variazioni dell ' una o dell'altra polarità 
("tracciate, nella prima riga, una linea vetticale che separi la porzione di esperien
ze, appattenenti alla dimensione, che sono propriamente riconducibili all'una o 
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all 'altra proprietà contraria. Per esempio, data la gamma di tutte le esperienze di 
ottuso-acuto, quant'è la porzione di esperienze di questa dimensione che perce
piamo essere variazioni dell 'ottuso e quanta variazioni dell 'acuto?"); 

olluso 

PO LO A POLO B ,-------------------.-----1 acuto 

Fig. 2 - Esempli Rcazione della soluzione ciel compito. I soggetti dovevano quantifi care le porzioni 
della dimensione attri buibili ri spetti vamente all e fo rme di olluso e di acuto (prima riga) e la por
zione di proprietà intermedie (seconda riga), precisandone la posizione entro la dimensione. 

b) la porzione occupata da proprietà intermedi e e la sua collocazione rispetto 
ai due po li (" nella seconda riga, tracciate l'estensione occupata, nella dimensio
ne, dalla gamma di proprietà percepite come intermedie, se esistenti. Colloca
tela 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?"). 

Veniva sottolineato che il compito richiedeva di rappresentare non la 
quanti tà di oggetti che fanno parte della nostra esperienza e che, per riferirci 
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. Descriz ione qualitativa (DQL) 

Un 'analisi quantitativa non risolve interamente la descrizione percettiva 
delle dimensioni . Si considerino, per esempio, dentro:filOri e ottuso-acuto. 
Mentre una cosa non può essere dentro in molti modi, né filOri 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 riferi 
sca ad una gamma di esperienze, pur magari molto ridotta, o invece ad una 
esperienza puntuale è una differenza molto saliente sul piano dell ' identità per
cettiva delle variazioni (vd. 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 varia
zioni); ne è un esempio la proprietà "aperto". Nel secondo caso (una esperien
za) abbiamo a che fare con variazioni di un 'esperienza che comunque identifi
chiamo come unica, singolare; ne è un esempio la proprietà "chiuso". 
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Similmente in un 'analisi fenomenologica non è trascurabile diffe renziare se 
l'esperienza di 'una gamma contempli o meno la presenza di una proprietà l.imite 
della gamma. Ad esempio, nella dimens ione angolos~-arrotondato , l'espenenza 
limi te delle fo rme di rotondi tà è il cerchio; non è l11vece Identlficabtle, tra I 
modi di essere variamente angoloso, un 'esperienza precisa a cui si leghi la per
cezione di mass ima angolosità. . . . . 

Il secondo compito studia allora la struttura qualitativa delle vana.zlOI1l ~I 
una proprietà, di fferenziando i casi in cui le proprietà, poli o ll1termedI SI artl
colano in gamme di esperienza o identificano invec~ espe,.:ienze puntuali . 

Ai gruppi veniva consegnata la li sta delle 37 dllTIenSIOnl , presentate come 
da Fig. 3. Le dimensioni erano randomizzate per ? ~·dl~ e ll1 terno alla coppia e 
per successione nella lista. Il compito ri chiedeva di l11dlcare: . , '" . , 

a) per le due proprietà contra ri e, se l'espenenza di quella pro~neta e plU 
preci samente un 'unica esperienza (puntuale: ~) o una. gamma di esperienze 
(G) . In quest'ultimo caso, è presente una precisa espenenza che costitUI sce ti 
mass imo grado cii quella proprietà? Se sì, descrIvI la gamma come IllTIltata 
(G L) ; se no, illimitata (G1) "; .. 

b) per la componente intermedi se "s i ha espenenza di nessu.na, (N) , una 
(quindi esperi enza puntuale: P) o molte (quindi gamma: G) propneta che per
cepiamo essere né l' una né l' altra proprietà contraria" . 

piccolo 
arrotondato 
chiuso 

G1 

Polo A 

GL 

Intermedi 

P N P 

Polo B 

G G1 GL P 

grande 
spiga/oso 
aperto 

Fig. 3 - Esemplifi cazione della matrice forni ta ai soggetti nel compito di descri zione 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 ~scriv ibile ~Ila 
gamma delle metodologie che si può definire ?i ~uzzificazione ll1dlretta: 111 c~Ile 
curve delle funzioni sono derivate da elaborazlol11 del numero o della dispOSIzIo
ne delle occorrenze di un determinato evento (cfr. Wallsten, et aL, 1986, p. 349; 
Hersh & Caramazza, 1976; Hersh, Caramazza & Brownell , 1979; Rubin, 1979). 

Dalle ri sposte dei due compiti sono state ricavate ~ue. I~atr~c i: la matnce 
dei dati quantitativi (Tab. 2), e la matrice dei dati qua ll~atlVI (Fig. 3). Le fun
zioni di membership sono state ottenute dall e loro combll1azlonl. 
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3.1. I dati della descrizione quantitativa (DQT) 

Presentiamo schematicamente (F ig. 4) l' insieme degli indici e de lle misure 
derivate dalle risposte dei soggetti. 

POLOA ,-________________________ ,-__________ ~ POLOB 

r-- - ___ _ E=.<A'---_--. ____ t-_,-:::::.ElLll __ ---11 acuto 
EA \ EiA EiA EiJJ EA \ EiA . 

ottuso 

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 cari co di ciascuna delle 
due proprietà contrarie. 
• EA rappresenta la lunghezza del polo A nel righello; 
• Es rappresenta la lunghezza del polo B nel righello; 
Questo indice esprime la struttura simmetrica o asimmetrica della dimen
sione 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 dimen
sione che diciamo "polarizzata", occupata da esperienze percepite come 
forme dell ' uno o del l'a ltro polo - per esempio, quanto del la dimensione 
ottuso-acuto è composto di proprietà percepite come forme dell 'ottuso o 
come forme dell 'acuto , esc ludendo le proprietà intermedie? 

• Ei rappresenta la lunghezza dell ' intermedio all ' interno del righello. 
• EA \EiA rappresenta la lunghezza del po lo A privato della sua parte di inter

medio; 
o Es\E iS rappresenta la lunghezza del polo B privato della sua patte di inter

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

• Estensione degli intermedi nei poli A e B: la proporzione di esperienza 
di intermedi ascriv ibile rispettivamente all ' uno o all 'altro polo. 

o EiA rappresenta la lunghezza dell'intermedio all 'interno del polo A; 
o EiS rappresenta la lunghezza dell ' intermedio all ' interno del polo B; 
Questo indice esprime la simmetria o asimmetria degli intermedi. 
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La matrice dei dati quantitativi (Tab. 2) contiene, per tutti i soggetti , le mi
sure appena descritte. I valori sono stati normalizzati in un range che varia tra O 
e l , attraverso la moltiplicazione per un fattore 0.1 dei valori grezzi espressi in 
cm. D'ora in poi considereremo gli " indici" come aventi va lori normalizzati . 

Tab. 2 - Matrice dei dati quantitati vi (deriva ti da l righello) . Ne ll a co lonna "Dimensioni " (col. I) 
sono ind icate le 37 coppie di contrari. Ne ll a co lonna " Indi ci" (col. Il) i tipi di mi sure relat ivi 
all a ri spett iva coppia di contrari . Le colonne "Soggetto i" (con I :o; i :o; 41) contengono i valori 
corrispondenti all e ri sposte dei soggetti , normalizzati a I. 

Dimensioni Jndici Soggetto I 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 
Ei13 0.2 0.0 0.2 
Ei 0.3 0.4 0.7 

Aperto - Chiuso EA 0.8 0.6 0.9 
... ... ... ... .. . 

3.2. I dati della descrizione qualitativa (DQU 

Riassumiamo gli indici che compongono la matrice qualitativa (già de-
scritta in 2.3.2 e rappresentata graficamente in Fig. 3). 

Per i po li : 
o G1 indica che la DQL del polo è una gamma illimitata; 
o GL indica che la DQL del polo è una gamma limitata ; 
o P indica che la DQL del polo è puntua le; 
Per gli intermedi: 
o N indica che la DQL dell ' intermedio è nulla; 
o P indica che la DQL dell ' intermedio è puntuale; 
o G indica che la DQL dell'intermedio è una gamma limitata. 

4. Descrizione delle funzioni di membership 

Per ogni polo e ogni intermedio de lle 37 dimensioni (Tab. l) è stata costruita 
una funzione fuzzy attraverso la composizione di funzioni lineari ottenute a 
partire da li ' unione delle matrici presentate in Tab. 2 e Fig. 3. 
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4.1. Descrizione delle funzioni dei poli 

Ai casi rea li de lla ri cerca (n=4 1) sono stati aggiunti due soggetti "virtuali" 
che si considera abbi ano effettuato il taglio dei po li rispettivamente all ' inizio e 
a lla fi ne del righello. Ciò è stato possibile perché la logica fuzzy penne di intro
durre l'esperienza del modellatore per suppli re alle carenze del modello speri
menta le (Setnes, Babuska & Verbruggen, 1998). L ' idea che soggiace 
all ' inserimento dei due soggetti "virtuali" è che ciascun polo si estenda teorica
mente entro tutta la dimensione (per tutta l' estensione del righello), con va lori 
di membership progress ivamente più bass i spostandosi a ll ' interno dell ' altro 
polo, consentendo così di modellare la condizione in cui , ad esempio, una botti
glia quasi piena (supponiamo al 98%, con membership molto alta, poniamo pari a 
0.96) sia anche, in virtù di quel "quas i", anche un po' vuota (poniamo, con valore 
di membership pari a 0.06). Questa opzione non deve essere necessariamente ac
colta; in questa prima proposta di fuzzificazione abbiamo ritenuto di introdurla. 

Le ordinate de i punti di congiunzione dei segmenti che descrivono la fun
z ione sono assunte equidistanti . Le ascisse corrispondono alle di stanze fra 
l' inizio del r ighe Ilo e il taglio, cioè ai valori di EA per i 4 1 soggetti di Tab. 2, 
più i va lori O e l 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 G L oppure a P, per ciascuno dei due poli) . I valori di EA saranno ri spet
tivamente 0.3 per il "Soggetto 1" e 0.8 per il "Soggetto 2" (cfr. Tab. 2). 

! 0.8 

'.ii 
~O.6 

'O 
ID 

" ! 0.4 

~ 

0.2 

Esempio di funz ione che descrive un polo A 

OL-~ __ J-__ L--L __ ~~ __ ~ __ ~~ __ ~ 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
Taglio 

Fig. 5 - Esemplificazione della funzione di membership per il polo A, per la Descrizione Qua
Ii tativa: gamma li mitata (OL) o puntuale (P). 
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Fig. 5 e Fig. 9 rappresentano rispettivamente le funzioni di appartenenza 
del po lo A e del polo B: i dati in ingresso sono g li stessi per entrambe le figu
re, cambia so lo l' algoritmo di generaz ione della funzione dei po li (cfr. 5.1. ). 
In entramb i i casi l' algori tmo si basa su un concetto affine a quello di fre
quenza cumu lata. 

Per descrivere l' esperienza di gamma ill imitata (G,) dei poli (cfr. 3.2) si è 
scelto di uti li zzare il concetto di limite a ll ' infin ito, derivato moltip licando per 
un fatto re 0.98 i va lori delle ordinate (Fig. 6). Questa moltiplicazione non è 
stata effettuata per i poli di tipo gamma limi tata (GL) e puntuale (P) dovendosi 
descrivere, in questo caso, l 'es istenza di una esperienza che raggiunge il mas
simo valore di membership (F ig. 5) . 

Esempio di funzione che descrive un polo A con Gamma Illimitata 

02 

°0~~0~. 1--~0.2~~0 .~3~0~.4--0~5~~0~6~0~.7--0~.8--~0~9~ 
Taglio 

Fig. 6 - Esemplificazione della funzione di membershi p per il po lo A, per la Descri zione Qua
iltativa: gamma illimitata (01) , 

4.2. Descrizione delle f unzioni degli intermedi 

Le curve di membership che descrivono l' intervallo dell ' intermedio sono 
state tracciate usando i dati degli intervalli dei soli 4 1 soggetti reali. L 'asse delle 
asc isse, 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. 

Defini amo l 'a lgoritmo che soggiace alla rea lizzazione di queste curve 
"accumulo delle frequenze delle unità degli intervalli " , esemplificandone il 
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funzionamento in Fig. 7-8, cons iderando le risposte di tre ipotetici soggetti 
che si pone abbiano tracciato l' intermedio come segue: 

Soggetto l (s I): ini zio de ll 'i ntermedio a I cm e fine a 7 cm; 
Soggetto 2 (s2): inizio de ll ' intermedio a 4 cm e fine a 9 cm; 
Soggetto 3 (s3): inizio de ll ' intermed io a l cm e fine a 3 cm. 

Gli intervalli dell ' intermedio sono svi luppati in uno spazio bidimensionale 
(assumendo la fonna di rettangoli), la cui larghezza è data dall 'ampiezza 
dell 'intermed io entro il righello (Ei), e la cui altezza vale un 'unità. 

L'algoritmo funziona "accumulando" uno sull 'altro i rettangoli corrispon
denti agli intervall i di intermed io per i soggetti. L'accumulo è realizzato in 
modo che ciascuna parte di un rettangolo appoggi su lla parte più alta de lla pi la 
preesistente o, in sua assenza, sulla base di partenza. Nel cumu lo risu ltante vie
ne persa l' identità dei soggetti: le ordinate sono defi ni te da ll 'altezza del cumulo; 
le ascisse dalla posizione in ascissa del cumu lo. 

Le curve degli intermedi non vengono mai moltiplicate per fattor i di corre
zione, poiché non si dà la condizione di intermedio ill imi tato (G 1). 

Vengono considerate due soluzion i: 

• accumulo semplice: che consiste ne lla pro iezione dei dati su una linea 
base: questo permette di vedere come effettivamente i soggetti hanno 
tracciato gli interva ll i di intermed io (F ig. 7); 

• 

si 

s2 

s3 

accumulo allineato: che consiste nella proiezione dei dati dopo averli al
lineati attorno alla media dei valori del tag li o (Fig. 8): questo permette di 
limitare la dispers ione degli intervall i dovuta all 'ancoramento de lle rispo
ste ai singo li tagl i dei poli . 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·· .. ··.·.·.·.·.·.·. L:.....I _---'--_---'-_----'-_---'--'_------''------' ' . . ........................................................................................ .1 
+ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• LI 2"---1..1....::2_----'2"--_....::2_----'2"---' ] 

+ 

[ 

l I LJ l I 

3 3 2 2 2 2 2 1 .... .......................... ...... 

Fig. 7 - Accumulo semp lice delle frequen ze de lle unità degli intervalli di intermedio per i sog
getti s i , s2, s3. L'ampiezza complessiva del righello è tratteggiata; in grigio scuro sono indicati 
gli intervalli di intermed io; in gri gio chiaro e in bianco ri spett ivamente (EA , EiA)* I O e (EB , 

EiB)* I O. Le linee in vert ica le all ' intern o degli intervalli di intermedio (grigio scuro) ind icano il 
tag li o, quindi la distanza da li 'inizio del righe llo al taglio è EA * I O. L'accumu lo delle frequenze, 
rappresentato sotto la li nea di frazione (con ascissa normalizzata a uno e con ordinata moltipl i
cata per 1/4 1, essendo 4 1 i soggetti ), fo rni sce la fì.lIlzione di membership de ll ' intermedio. 
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s2 ... ························ LI _2 --,----,-2 ___ 2 __ 2 __ 2--11 
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Fig. 8 - Accumulo allineato delle frequenze delle unità degli interva lli di intermedi o per i soggetti 
s i, s2 , s3. L'ampiezza complessiva del righello è tratteggiata; in grigio scuro sono indicati gli in
terva ll i di intermedi o; in grigio chiaro e in bianco rispettivamente (EA , EiA)* IO e (EB , EiIJ)* I O. 
Le linee in vertica le all ' interno degli intervalli di intermedio (grigio scuro) indicano il taglio, 
qui ndi la distanza dall ' ini zio del ri ghell o al tag lio è EA * I O. La linea verticale spessa, all ' interno 
de ll 'accum ul o al di sotto della li nea di frazione, ind ica la media dei tagli dei segmenti di inter
medio pres i in considerazione: (5+5+2)/3=4. L'accumulo dell e frequenze, rappresentato sotto la 
linea di frazione (con ascissa normalizzata a uno e con ordinata mo ltip licata per 1/41, essendo 
41 i soggetti) , forni sce la funzione di membership dell ' intermedio. 

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

In questa sezione vengono presentati gli algoritm i che portano alla genera
zione de ll e funzion i fuzzy per i po li A e B, ne ll e due cond izion i G1 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 'ord ine ind icato: 
• tag/iof.JJ: 0 .. 40 il vettore che contiene i 41 va lori di EA , con O ::; j ::; 40; 
• taglio_s[j]: 0 .. 42 il vettore che contiene gli elementi di tag /io[j] e i due va

lori O e l (dei soggetti "virtual i"), permutato in un ordine crescente: ta
g lio _s[j] :::; taglio _s[j+ J] , con O ::; j ::; 4 1; 

• ordinata[j]: 0 . .42 il vettore contenente i valori ordinataf.JJ=(l *))/42 con (O 
::; j ::;42); 

• ordinata '[j]: 0 .. 42 il vettore contenente i valori ordinata '[j] = (ordinata[j] 
*0.98) con (O ::; j ::; 42); 
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• ordinataR[j): 0 .. 42 il vettore tale che ordinataR[jJ = ordinata[42-JJ ; 
• ordinataR '[jJ : 0 . .42 il vettore tale che ordinataR '[j] = ordinata '[42-)]. 

l . La funzione di membership del polo A, per i casi in cui il polo si può ri
condurre al tipo G L e P, si ottiene congiungendo le coppie di punti (ta
gli o _ s[j] , ordinataR[jD con le coppie (taglio _ s[j+ l] , ordinataR[j+ l D, es
sendoO ::; j ::; 41 ; 

2. La fu nzione di membership del polo A, per i casi in cui il polo sì può ricon
durre al tipo G" si ottiene congiungendo le coppie di punti (taglio_s[j] , ordi
nataR' [j]) con le coppie (taglio_s[j+ l] , ordinataR' [j+ l]) , essendo O::; j ::; 41 ; 

3. La funzione di membership del polo B, per i casi in cui il polo si può ri 
condurre ai tipi GL e P, si ottiene congiungendo le coppie di punti (ta
glio _ s[j] , ordinata[jD con le coppie (taglio _ s[j + l] , ordinata[j+ l D, essendo 
O::; j ::; 41; 

4. La funzione di membership del polo B, per i casi in cui il polo si può ricon
durre al tipo Gl, si ottiene congiungendo le coppie di punti (taglio_s[j] , or
dinata' [j]) con le coppie (taglio_s[j+ l] , ordinata' [j+ l]) , essendo O::; j ::; 41 ; 

Forniamo un esempio (Fig. 9) supponendo che l' insieme dei soggetti sia di 2 
elementi. Sia taglio_s = [O, 0.3, 0.8, 1J e sia ordinata = [O, 0.33, 0.66, 1J; ap 
p licato l 'algoritmo 3. le coppie di punti per cui passa la fun zione sono: (O, O) ; 
(0.3, 0.33); (0. 8, 0.66); (1 , l ). 

ro 08 i . 
t: 

i O.G 

.u ., 
~ ! 0.4 

,r 

0.2 

Esempio di funzione che descrive un polo 8 

~ 1 ~2 ~3 ~4 ~5 ~6 O~ ~8 ~9 

Taglio 

Fig. 9 - Esempli ficazione dell a fun zione di membership per il polo B, per la Descri zione Qua
litati va: gamma limitata (GL) o puntuale (P). 
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5.2. Creazione delle funzioni dell'intermedio 

Siano: 

• intermedio_s[jJ: 0 .. 40 il vettore che conti ene le 41 distanze dall ' inizio del 
righello all ' inizio dell ' intervallo dell ' intermedio, (EA \ EiA), con O::; j ::; 40; 

• taglio[j]. 0 . .40 il vettore che contiene le 41 di stanze dall ' inizio del ri
ghell o al taglio (EA) , con O ::; j ::; 40; 

• intermedioJ[j]: 0 . .40 il vettore che conti ene le 41 distanze dall ' inizio del 
righell o all a fi ne dell ' interva ll o dell ' intermedio (EA + EiB) , con O::; j ::; 40; 

• ordina/au): 0 .. 100 il vettore contenente i va lori dell 'ordinata. 

5.2. 1 Prima ipotesi: accumulo semplice 

T punti attraverso cui far passare la fun zione di membership dell ' interva llo 
dell ' intermedio, riconducibile ai tipi N, P e G si ottengono applicando la se
guente procedura (procedure l ): 

ore/ina/a procedure I (In/ermedio _s, intermedio J ) 
begin 

for i : O .. 100 slep l 
begill 

ordina/ari] = O; % ini ziali zzazione del vettore delle ordinate 
end 

for k: O .. 40 step l % si considerano tutti i soggetti 
begin 

for i : O .. 100 slep l 
begin % generiamo il vettore delle ordinate 

ij1n/ermedio_s[k]S (i/100) && (i/100) S in/ennedioJ[k] 
Ihan 

begin 
ore/ina/a[i] = ordina/ari] + l 

end 
else 

begin 
ordina/a[i] = ore/ina/a[i] 

end 
end 

end 
end 
fori : O .. 100 slep l 

begin 
ordinala[j] = ordina/a[j}/4 1 % normalizzazione del vettore 

end 
end 
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Il righello è stato considerato suddiviso in 100 parti (cioè lO CI11 suddivisi in 
100 111m); il risultato della procedura sopra esposta fornisce le ordinate della 
funzione di intennedio. Le ascisse vengono individuate dalla posizione all' interno 
del vettore ordinata: la posizione j-esima rappresenta l'ascissa 0.0 l *j . La funzione 
di membership per l' intermedio è data, dopo l'applicazione di procedure l , 
dall 'unione dell'insieme di segmenti che han110 come estremi (0.0 1 *j, ordinata[jD 
e (0.0 l *U+ l), ordinata[j+ l D, con 0:S:j:S:99 . 

Cons ideriamo il seguente esempio (Fig. lO): poniamo di avere due soggetti 
e un righello di estensione I cm; siano rispettivamente intermedio s=[O. l , 
0.3} e intermedioJ=[0.5, 0.6}. Dall'applicazione di procedure l si otterranno 
i seguenti valori sul vettore ordinata = [O, l , l, l , 2, 2, l , O, O, 0}/2. Nella ter
zultima riga di procedura l 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: (O, O); (0.01 , 0.5); (0 .02, 0.5); (0.03, 
0.5) ; (0.04, l); (0.05, l); (0.06, 0.5); (0.07, O); (0.08, O); (0.09, O); (0.1 , O). 

Esempio di funzione che descrive un inlennedio 

0.0 l 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 
Membership di intermedio che varia fra O e O 1 

Fig. IO - Esemplifi cazione della fun zione di melllbership dell'intevallo dell ' intellledio 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) 
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per la realizzazione effettiva del I 'accumulo. Consideriamo supporfo _a, sup
porto _ b, start, end, vettori di 41 elementi 0 .. 40 

ordinata procedure 2 (taglio. intermedio _s, interll7edio ~ 
z =O 
fori: O .. 40 step I 

begin 

end 
z = z + taglio[;J 

applicazione = z / 41 % in "applicaz ione" c'è la media dei tagli dei poI i 
fol'): O .. 40 step I 

begin 

end 

supporto_au] = tagliou] - intermedio_su] %Illisura EiA 
supporto_b[;J = intermedioJ[j] - taglio[;J %Illisura Eill 
start[j] = applicazione - supporto _a[j] % nuovo intermedio_s 
end[j] = supporto_bui + applicazione % nuovo intennedioJ 

ordinata = procedure I (s tart, end) 

Consideriamo, per esempio, i valori di intermedio _s e intermedio J' pre
sentati nell 'esempio precedente, per soggetti n=2. Forn ito il vettore di taglio, 
si vuol e ottenere il nuovo intermedio _s e intermedio J che verrà dato in in
gresso a procedure l. Abbiamo quindi intermedio_s = [0.1 , 0.3} , intermedioJ 
= [0.5, 0.6J e taglio = [0. 2, 0.4}. Si ha applicazione = 0.3 e i nuovi valori de
gli 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 dimen
sioni , ma metteremo in risalto, attraverso il riferimento ad alcuni casi specifi
ci, 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 del!' intermedio e polarizzazione della dimensio
ne (6.2), an isotropia 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/as immetria della dimensione. Ricordiamo che que
sta caratteristica descrive: 
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• dal punto di vista quantitativo (cfr. 2.3.1) l' uguale o diversa estensione, 
entro la dimensione, delle variazioni fenomen iche dell ' uno e dell 'a ltro 
po lo contrario; 

• dal punto di vista qualitativo (cfr. 2.3.2) l' uguale o diverso carattere pun
tua/e o gamma delle due esperienze contrarie e, nel caso della gamma, il 
possesso o l' assenza di una esperienza- limite concordemente per entrambi 
i po li (s immetria) o in mani era differenziata per i due poli (asimmetria) . 

Nelle funzioni fuzzy ottenute, la simmetria o asimmetria quantitativa della 
dimensione è espressa dall ' uguaglianza o differenza dell e aree sottese dalle 
fun zioni dei poli. L' informazione qua/itativa è rappresentata nel raggiungi
mento o non raggiungimento del massimo va lore di membership, nell ' asse 
delle ordinate. Una curva tendente all ' infin ito indica che la proprietà assume, 
ne lla nostra esperienza, una gamma non limitata di variazioni (G,); nel caso in 
cui invece la curva dei po li 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 arti 
co lata in una gamma di variazioni, una di queste variazioni esprime in mass i
mo grado quella proprietà (G L). 

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 as immetri a delle dimensioni. Da quel tipo di descrizione 
"salita-discesa", "concavo-convesso", "convergente-divergente" risultano es
sere tutte dimensioni simmetriche, strutturate secondo la tipologia GL -P-GL . 

Dai grafici di Fig. 11-13 risulta invece evidente che, a parità di forma qualita
ti va della curva (nell 'asse y, tutte non tendenti all ' infinito), il dominio dei due 
poli (asse x) è sempre as immetrico: fenomenicamente sono di più le variazio
ni della salita che della discesa (Fig. Il), 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 conca
vità; le stesse due linee non-parallele ammettono la stessa gamma di variazio
ni 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, ap
punto,jenomenicamente. 
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Fig. Il - Descri zione fu zzy della dimensione sa lita-d iscesa (GL-P-Gd. Le tre curve rappresen
tano ri spetti vamente i due poli e gli intermedi. 

ConvessoConcavo 

Figura riassuntiva normalìzzala 

Fig. 12 - Descrizione fuzzy dell a dimensione convesso-concavo (GL-P-GL)· Le tre curve rap
presentano rispettivamente i due poli e gli intermedi. 
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Fig. 13 - Descrizione fuzzy dell a dimensione convergente-divergente (GL-P-Gd. Le tre curve 
rappresentano rispett ivamente i due po li e gli intermedi. 

Asimmetria qualitativa e asimmetria quantitativa: Le funzion i rappre
sentate in Fig. 14- 16 mostrano invece dimensioni qualitativamente asimmetri
che, tutte appartenenti all a tipologia GL-GL-G, (cfr. Tab. I, col I) . Dal punto di 
vista qualitativo, l'asimmetria tra i due poli indica soltanto che è presente, per 
il primo po lo (G L) e assente per il secondo (G,), un 'esperi enza-limite delle va
riazioni che articolano fenomenicamente quella proprietà. Per rimanere negli 
esempi considerati, l'esperienza di piccolo si art ico la in una gamma di varia
zioni , 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 pi cco lo invece, questa esperienza esiste: oltre un certo limite di piccolezza, 
l'oggetto non è più visibile (la forma più piccola visib ile è la forma-limite del 
picco lo). Simi le l'argomentazione per le dimensioni largo-stretto e alto
basso, in cui il primo dei due poli è una gamma illimitata (G,), il secondo una 
gamma limitata (GL) . 

Le fu nzioni rappresentate in Fig. 14-16 mostrano tuttavia un comporta
mento combinato di asimmetri a qualitativa e quantitativa: per tutte e tre le di 
mensioni (e l'osservazione si conferma per le altre, non riportate, appartenenti 
alla tipologia) il polo che non ha esperienza-limite (G,) 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-p iccolo (GL-GL-G 1)· Le tre curve rappre
sentano ri spetti vamente i due poli e gli intermedi . 
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Fig. 15 - Descrizione fuzzy de lla dimensione alto-basso (GL-GL-G 1). Le tre curve rappresentano 
rispettivamente i due poli e gli intermedi. 
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Fig. 16 - Descrizione fu zzy della dimensione largo-stretto (GL-GL-G l). Le tre curve rappresen
tano ri spettivamente i due poli e gli in termedi. 

6.2. Estensione dell'intermedio e polarizzazione della dimensione 

Un altro indice rilevante per la descrizione fenomenica delle dimensioni è 
l'estensione occupata dali 'esperienza di forme intermedie, nell'esperienza 
complessiva della dimensione. 

In alcuni casi l ' esperienza di una dimensione è quasi esclusivamente espe
rienza 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 as immetr ica. Le dimensioni 
mosso-immobi le (Fig. 19) e pieno-vuoto (Fig. 20) rappresentano rispettiva
mente un esempio di dimensione asimmetrica molto polarizzata e poco pola
rizzata. 
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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 pOlia né apelia, né chiusa ecc.) non si
gnifica di necessità affermare che si tratti di un 'esperienza assolutamente equi
distante dai due poli. Fenomenicamente una proprietà intermedia potrebbe esse
re percepita più in re lazione con l' una che con l'a ltra proprietà. Questo aspetto è 
indici zzato come anisotropia deg li intermedi. 

Se riconsideriamo, nei grafic i sin qui commentati, la posi zione occupata 
dalla funzione degli intermedi rispetto alle funzioni dei due poli , ri sulta che 
per alcune dimensioni l'intersezione della curva degli intermedi con le curve 
dei due relativi poli è approssimativamente equivalente (F ig. 12, 13 , 17). Que
sta cond izione descrive il fatto che l'esperienza degli intermedi per queste di
mensioni , sarebbe davvero equ idi stante 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 cons iderate, la funzione dell ' intermedio inter
seca 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 (F ig. Il); ciò che è propriamente né alando, né a galla, è uno stato 
più caratterizzato dall 'essere a fondo che a ga lla (Fig. 18). L'esperienza del né 
grande, né piccolo è più caratterizzata da l grande che dal piccolo (Fig. 14). 
Ancor più accentuata questa an isotropia per gli intermedi di alto-basso 
(F ig. 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). 

Mo lto accentuata l'anisotropia degli intermedi della dimensione pieno
vuoto (Fig. 20): le molte variazioni del né pieno né vuoto sono più spesso per
cepite come stati più di pieno che di vuoto. 

Lo stesso grado di anisotropia risulta caratterizzare gli intermedi della di
mensione verticale-orizzontale (Fig. 2 1): ciò che è né verticale, né orizzonta
le, va le a dire tutte le forme dell ' essere obliquo, assume più la forma de lla 
vertica lità che dell'orizzontalità. 

Asso lutamente an isotropa la condizione degli intermedi della dimensione 
immobile-mosso (Fig. 19) : l'esperienza, molto ridotta , di intermedietà appar
tiene già esclusivamente alle forme del mosso. 
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Fig. 21 - Descrizione fuzzy de ll a dimensione vertica le-ori zzonta le (P-GL-P). Le tre curve rap
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rispettivamente i due poli e gli intermed i. 
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La struttura di dimensioni come fitto-rado (Fig. 22) conferma che questa 
esc lusiva caratter izzazione degli intermed i nei termini di uno dei due poli non 
va le 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 intermedi età 
(nel la funzione dell ' intermedio hanno va lori di membership molto alti) e con
dividere al contempo una relazione di prossimità esc lusiva verso uno dei due 
poli della dimensione. 

7. Conclusioni 

Come anticipato nell 'introduzione, questo lavoro intendeva indagare la va li 
dità di uno strumento, la logica fuzzy, nello stud io dei fenomeni percettivi , più 
che avanzare una nuova ipotesi di ricerca attorno ad uno specifico fenomeno. 

]n questo contesto, il suo contributo si è spinto in tre direzion i: 
A) i dentificazione di un nuovo strumento per una fenomenologia speri

mentale della percezione. Si tratta di un contributo non secondario se si con
sidera che la fenomeno logia, per accrescere la sua identità di disciplina iuxta 
propria principia, debba sv iluppare anche la ricerca di nuovi strumenti ade
guati ai propri oggetti, in grado di dare ri sposte a questioni come que lle avan
zate dall 'errore dello stimolo (Savard i & Bianchi, 1999a), dal percept-percept 
coup ling (Bozzi, 1989; Epste in , 1982; Epstein & Rogers , 2003), dalle impli
cazion i delle procedure di spo iling (Bozzi, 1970; 1989) e di interosservazione 
del rendimento fenomenico (Bozzi, 1978; Bozzi & Martinuzzi, 1989). 

In questo lavoro, tutti i termini su cui le funzion i di fuzzificazione sono 
state identificate rappresentano variabi l i fenomeniche . 

L'asse delle ascisse descrive i ri spettivi domini delle tre componenti la di
mensione (polo A, intermedi , e po lo B), derivando li da una stima diretta for
mulata 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 pro
prietà contraria (polo A, polo B) o ai modi di essere intermedi della dimensio
ne. Nel nostro caso il grado di appartenenza è stato stimato in maniera indi 
retta , a partire dalla frequenza delle risposte (cfr. 5); tuttavia si sarebbe anche 
potuto recuperare attraverso un compito diverso che prevedesse la stima di 
retta del grado membership. 

La fo rma delle curve esprime la descrizione qualitativa del po lo A, 
dell ' intermedio, e del polo B (in termini di gamma illimitata, di gamma limi
tata o proprietà puntuale, di esperienza nulla) , e anche in questo caso si tratta 
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di un dato stimato direttamente dai soggetti (vd. compito di descrizione qua
li tativa, 3.2.). 

B) Vaghezza linguistica ve/'sus carattere discreto dell 'esperienza percetti
va. Il carattere di vaghezza (fuzziness) de l linguaggio rispetto ai contenuti 
dell'esperienza è ben argomentato in bibliografia (vedi nell ' introduzione). Ciò 
che questo lavoro ha problematizzato è, più specifi camente, il rapporto tra 
ambito di utilizzabilità di un termine lingui stico (che è fuzzy) e carattere di
screto (crisp) de ll 'evento percettivo a cui il temine si app li ca. 

Dentro questo schema di premesse, l'ambito di app licazione di un termine è 
definito come l' insieme delle diverse esperienze a cui quel termine si app lica, 
l' insieme delle forme percettivamente possibi l i di una data proprietà. Introdurre 
un valore di membersh ip sign ifica poter differenziare, all' interno di questo in
sieme, l' identità dei vari elementi esprimendo, in un carattere quantitativo, il di
verso grado di sa lienza o pregnanza fenomenica che li contraddi stingue. 

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

Se il linguaggio mette a di sposizione un 'ampia classe di termini riferiti all e 
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 tal
vo lta a comparativi tipo "né, né", "più o meno", o nei casi più fortunati sono 
disponibili specifiche etichettature lingui stiche (es: tiepido; a metà) . In tutti 
questi casi, come pure per le esperienze polarizzate, rimane comunque irri
solto il luogo della dimensione nel quale queste forme linguistiche possono es
sere applicate. Tanto più che il linguaggio usa i termini polarizzati anche per ri 
fer irsi alla maggior parte degli stati " interni" della dimensione. Con questo la
voro si è cercato di capire se strumenti fuzzy fossero utili per descrivere le rela
zioni tra gli elementi dentro la dimensione. Le funzioni tracciate hanno permes
so di identificare confin i e grad i di sovrapposizione tra poli e intermedi . 

Potrebbe essere interessante verificare se lo stesso strumento possa ri sulta
re utile quando questa anali si delle relazioni viene esportata sul piano delle 
relazioni inter-dimensioni, tra dimensioni appartenenti alla stessa modalità 
sensoriale o a diverse modalità sensoriali. 

Rispetto ag li algoritmi usati per la derivazione delle curve siamo certi si 
possa pensare a so luzioni future che ottimizzino l' isomorfismo tra forma della 
funzione e forma de ll 'esperienza. Un limite rilevante della soluzione qui 
adottata è rappresentato dall'estensione standard degli ass i delle ascisse e 
de ll e ordinate. Questo vincolo è stato imposto, per le ascisse, dal tipo di com
pito sperimentale previsto, in cui l'estensione della dimensione (ampiezza del 
righello) era stata fissata dallo sperimentatore di un valore standard identi co 
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per tutte le dimensioni. Per le ordinate il vinco lo deriva intrinsecamente da lla 
defi nizione di funzione di membership. 

Come conseguenza de l primo vincolo (asse de ll e ascisse), nell'attua le ver
sione le funzioni non consentono di di scriminare tra dimensioni che si artico
lano fenomen icamente in una gamma davvero molto ampia di variazion i (co
me ad esempio picco lo-grande o ampio-ristretto), e dimensioni che risu ltereb
bero molto meno estese, come appoggiato-ristretto o semp li ce-comp li cato. 
Al lo stesso modo, la versione attua le dell e funzioni, anche a ca usa della con
diz ione sperimenta le prevista, non consente di cons iderare valori massim i di 
membership divers i per diverse dimension i. Questo dato potrebbe essere inve
ce rilevante dal punto di vista fenomeni co: l'esperienza massi ma di " lontano", 
ad esempio, è probabi lmente molto più accentuata dell ' esperienza massima di 
"spesso", il che potrebbe tradursi in un valore mass imo di membership per il 
po lo " lontano" maggiore del valore massimo di membership per il polo 
"spesso". E' da va lutare la possibilità di utilizzare una sca la unica per tutte le 
dimensioni che consentirebbe di esprimere questa differenza (in questa sca la 
"spesso" non potrebbe ma'i arri vare ad un va lore di membership pari a l anche 
se ogn i soggetto è concorde nel definire che una situazione fenomenica è 
asc ri vibile pienamente allo "spesso"). 

La possibilità di descrivere l'estensione dell ' asse delle ascisse e dell 'asse 
delle ordinate non come costante ma come variab ile (comunque limitata) con
sentirebbe di aumentare ulteriormente il potere descrittivo delle curve. 

Uno dei possibili sviluppi di questa ricerca prevede l' utilizzo delle funzio
ni per rea lizzare strutture più complesse, come quella di un controllore 
(McNei ll & Thro 1994) che consenta di prevedere il grado di contrarietà o di 
somiglianza percepito fra varie esperi enze fenomeniche . 
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