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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-
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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. 
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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-

180 

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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