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Ugo Savardi e Ivana Bianchi
LUOGHI E IDENTITÀ DEI CONTRARI

1. La prospettiva

Questo contributo si contestualizza in un ampio progetto di ricerca sulla 
contrarietà intrapreso da alcuni anni mutuando i presupposti e i metodi della 
fenomenologia sperimentale (Wertheimer 1923; Koffka 1935; Kohler 1929, 
1938; Kanizsa 1980; Bozzi 1989, 2002; Massironi 1998) e che ha prodotto 
sinora alcuni percorsi di analisi teorica (Savardi & Bianchi 1996, 1997, 2003a) 
e una serie di perlustrazioni sperimentali (Savardi & Bianchi 1997, 1999, 2000, 
2001, 2003b; Bianchi, Savardi, & De Lotto, 2003).

L’ipotesi generale è che la contrarietà, oltre ad essere una questione della logica 
(Quine 1948; Sorbi 1999; Raspa 1999), sia un’esperienza percettiva. Entrerebbe 
cioé a far parte delle «relazioni» nell’accezione originaria della psicologia della 
Gestalt, quella di dati direttamente percepiti nell’osservazione di una scena1, come 
le Gestaltqualitaten (von Ehrenfels 1890) o qualità del tutto2, o in generale il 

1 Sull’affermazione dell’esperienza diretta o indiretta delle relazioni ha preso forma la contrapposizione tra 
le due principali teorie che hanno dato vita, a cavallo tra ‘800 e ‘900, alla psicologia sperimentale: le teorie 
atomistiche o elementariste (Helmoltz 1911; Titchener 1898; Wundt 1896), che ammettevano la percezione 
diretta solo delle proprietà e la derivazione delle relazioni, e la teoria fenomenologia di cui la psicologia della 
Gestalt è stata l’espressione più significativa (Meinong 1882; von Ehrenfels 1890; Koffka 1935; Köhler 1929, 
1938; Wertheimer 1912, 1923). In Meinong (1882) le «relazioni» sono giudizi di somiglianza, identità, diversità, 
ecc.: ad esse ci si riferisce affermando – attenendoci all’esempio dell’autore – a due colori, che sono diversi o 
simili o identici... Se da un lato Meinong distingue tra relazione e complessioni (le «complessioni» o, secondo 
una successiva terminologia, «complessi», sono oggetti di ordine superiore come una figura geometrica, una 
melodia), da subito precisa anche che complessioni e relazioni sono sempre compresenti le une alle altre, «dove 
vi è una complessione vi è una relazione, e viceversa» (Meinong 1904: 389), riportando quindi anche le relazioni 
al livello dell’immediatamente esperito. La stessa connotazione diretta si riscontra in quello che rappresenta 
come testo fondativo della psicologia della Gestalt; von Ehrenfels (1890), oltre ad introdurre il costrutto di 
Gestaltqualitaten, tratta ampiamente delle relazioni, richiamandosi al testo di Meinong (1882). Anche in questo 
caso le relazioni vengono trattate nell’accezione di dati immediatamente riconosciuti nella scena.

2 Con Gestaltqualitaten, da von Ehrenfels (1890) in poi si indicano le proprietà vincolate alla struttura globale 
dell’evento, cioè alle relazioni tra le sue parti componenti. Nel classico esempio di von Ehrenfels, ma che si ritrova 
già in Mach (1896: 40) la melodia è una qualità gestaltica: la sua identità non dipende tanto dalle singole note 
quanto dal loro rapporto; per questo possiamo cambiare una ad una tutte le note e ancora percepire la stessa 
melodia, o mantenere le stesse note, modificarne la sequenza interna e ottenere come risultato due melodie 
assolutamente diverse. Rilevante, dunque, è la relazione delle note tra loro (uguaglianza d’altezze, incrementi, 
diminuzioni, rapporti di quarta...). Non nel senso che la melodia coincide con la «somma delle somiglianze 
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mondo dei fatti più tardi detti da Metzger (1941 ed. 1971: 26 e seg.) «incontrati», 
in contrapposizione a «rappresentati».

Questa ipotesi può forse apparire ovvia, ma ha dovuto invece confrontarsi 
con la constatazione che la contrarietà è rimasta fuori dai percorsi della psico-
logia della Gestalt, prima, e della fenomenologia sperimentale della percezione 
poi, cioè di quella psicologia che ha posto e affrontato l’analisi dell’esperienza 
percettiva diretta. Questa constatazione (descritta più nel dettaglio in Bianchi 
& Savardi 2002; Savardi & Bianchi 2003c) sorprende se si tiene conto che ciò 
è accaduto a dispetto del fatto che:

a) Dalle origini questa psicologia ha posto al centro della propria analisi le 
relazioni, tematizzate nei suoi fondamenti (Meinong 1882; von Ehrenfels 1890) 
e poi descritte e analizzate nelle loro strutture percettive sin dai primi contributi 
sperimentali della tradizione gestaltista (Wertheimer 1912, 1923; Ternus 1926; 
von Schiller 1933; Goldmeier 1936; Burke 1952; Michotte 1946) dedicati, 
appunto, alla percezione dell’identità, dell’unità, della somiglianza.

b) Nell’approccio ecologico alla percezione (Gibson 1979), una delle teorie 
della percezione diretta più rilevanti nella psicologia sperimentale degli ultimi 
cinquant’anni, invarianti e variazioni sono riconosciuti come elementi fonda-
mentali alla base dell’organizzazione percettiva: la percezione consisterebbe infatti 
nell’estrazione di invarianti all’interno di un flusso ottico fatto di informazioni 
continuamente mutevoli (almeno in condizioni ecologiche, prevedendo cioè un 
osservatore in movimento). 

Il percorso sperimentale sin qui sviluppato attorno all’ipotesi della percezione 
diretta della contrarietà ci ha dato indicazione innanzitutto della sensatezza di 
un’analisi condotta da questa prospettiva; ci ha poi consentito di sviluppare una 
psicofisica della contrarietà fondata sull’identificazione della struttura percettiva 
delle dimensioni, di cui i contrari rappresentano gli estremi (vd definizione di Phe-
nomenological psychophysics in Kubovy 2002; Savardi & Bianchi 2003b; Bianchi, 
Savardi & Tacchella 2003); infine ci ha permesso di arrivare alla formulazione di 
una serie di proposizioni, i principi della contrarietà (Savardi & Bianchi 2000; 
Savardi & Bianchi 2003c) che costituiscono un primo abbozzo di leggi di una 
teoria fenomenologico-sperimentale della contrarietà.

2. Interosservazioni introduttive

Un modo per intendersi su ciò a cui ci riferiamo parlando di percezione della 
contrarietà è porre direttamente la questione in riferimento a fatti presenti in 
una scena percettiva.

Se un individuo, posto di fronte a voi, sporgesse il braccio all’esterno e vi 
chiedesse di fare un gesto identico al suo, voi che cosa fareste? E se vi chiedesse 
di fare un gesto contrario?

e delle differenze delle singole note» (von Ehrenfels trad. it. 1984: 59): infatti, così come la melodia non era 
risolvibile nella «somma delle singole note» (cit. trad. it. 1984: 38), non è neppure risolvibile nella «somma 
delle loro somiglianze e differenze». Piuttosto, le relazioni sono rilevanti nell’identità della melodia perché 
essa è un’organizzazione complessiva, data dalle relazioni percepite tra i suoi elementi componenti. Da questa 
definizione di qualià gestltiche deriva l’affermazione che «il tutto è diverso dalla somma delle singole parti», 
spesso indicata come affermazione-base della psicologia della Gestalt. 
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Probabilmente nel primo caso, se identificaste il gesto-modello come «braccio 
destro a destra», scegliereste di alzare il vostro braccio destro a destra; ma magari 
sentireste l’esigenza di non compiere il gesto stando dove siete, di fronte, e di 
ruotare per allinearvi con il modello, in modo che ciò che è destra per voi coincida 
con ciò che è destra per il modello. Oppure, rimanendo nella posizione iniziale, 
alzereste il braccio che è dalla stessa parte dello spazio ‘ambientale’ rispetto al 
braccio alzato dal modello (se lui alza il braccio che è verso la porta, anche voi 
alzate il braccio verso la porta, senza considerare la sua identità di braccio destro 
o sinistro). Difficilmente alzereste una gamba o incrocereste le dita delle mani.

Similmente, nel caso della contrarietà. Qui le cose si complicano forse un 
po’, ma anche in questo caso non procedereste in maniera casuale. Sempre nella 
stessa situazione e di fronte allo stesso gesto (braccio destro a destra) sporgereste 
in fuori, a sinistra, il braccio sinistro, rimanendo di fronte; oppure sporgereste 
in fuori il braccio che è dall’altra parte dello spazio ambientale rispetto al braccio 
alzato del modello (quindi non quello che produrrebbe un gesto con direzione 
verso la porta, ma quello che va nella direzione contraria); oppure fareste l’una 
o l’altra cosa in modo estremamente rapido, se il gesto del modello vi colpisse 
per la lentezza con cui è stato eseguito… ma anche in questo caso non sarebbero 
molte le soluzioni a cui ricorrereste e ancor meno quelle che, viste in atto, vi 
troverebbero soddisfatti della relazione osservata tra i due gesti. 

Che, dato un gesto, la definizione di gesto contrario calzi meglio ad alcuni 
gesti rispetto ad altri – pur in assenza di un chiarimento a priori, formale o 
operazionale, sul significato dell’espressione – si noterebbe facilmente nel caso 
in cui steste osservando il gesto che un altro produce in risposta alla richiesta. 
In questa situazione, vi verrebbe spontaneo approvare o disapprovare la scelta 
di alcuni gesti e, perché no, dire di altri: «questo forse… in qualche misura…». 
Scoprireste cioè di essere in grado di pronunciarvi non solo sulla contrarietà o 
non contrarietà del gesto, ma anche su diversi gradi di contrarietà.

Qualcosa di molto simile capiterebbe se vi fosse chiesto, per esempio, di 
disegnare il contrario di questa figura:

o di quest’altra figura: 
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Anche qui notereste che, presa la matita in mano e pur apparentemente 
senza sapere bene in che direzione andare, non sarebbero molte le soluzioni che 
finireste con l’adottare.

E così pure non vi trovereste incapaci di rispondere ad una domanda che vi 
chiedesse di dire se, in Fig. 1, le due figure interne a ciascuna coppia sono tra 
loro contrarie, e quali tra le due coppie mostri più contrarietà. 

Fig 1 – Esempio di riconoscimento di contrarietà tra figure. 

Nulla di (ontologicamente) diverso dal chiedere se le coppie di figure qui sotto 
(Fig. 2) siano composte da figure simili e quale delle due coppie sia al suo interno 
più simile. Questo è l’ordine di domande con cui Goldmeier (1936) intraprese 
lo studio della somiglianza, in chiaro spirito gestaltista, identificando una serie 
di ‘regole’ del riconoscimento della somiglianza in configurazioni visive, regole 
non smentite e anzi riconfermate dalle ricerche compiute molti anni dopo, a 
partire da Rock (1956, 1973) e Palmer (1978).

Fig 2 – Esempio di riconoscimento di somiglianza tra figure. 

3. La pratica sperimentale

Quella appena presentata è un’introduzione informale all’ordine di questioni 
che ci si pone quando, nell’ottica di una fenomenologia sperimentale, si avvicina 
lo studio della contrarietà come dato percettivo «incontrato» (tra figure, movi-
menti, colori, gesti, suoni, ecc.). Nella pratica sperimentale, queste questioni si 
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traducono in domande specifiche che devono tener conto di una serie di vincoli 
sperimentali.

Un primo vincolo riguarda la specificità del compito. Non è la stessa cosa 
condurre lo studio della contrarietà in compiti di produzione e di riconosci-
mento, vale a dire ponendo la questione di fare il contrario di un dato evento 
sotto osservazione (figura, gesto, o suono...) e chiedere invece di riconoscere, 
nel confronto tra due eventi, se essi mostrano contrarietà. Nel secondo caso la 
relazione tra le due identità è sotto gli occhi dell’osservatore; nel primo caso 
l’osservatore ha a disposizione solo l’identità di un evento e fa una previsione 
circa quale/i delle sue proprietà, se modificata/e, potrebbe produrre un evento 
con un’identità contraria.

Un secondo vincolo di cui tener conto è il tipo di evento che è sotto osserva-
zione: non necessariamente le variabili su cui si definisce il comportamento 
della contrarietà sono le stesse quando sotto osservazione sono semplici figure 
geometriche, oggetti naturali, movimenti, composizioni musicali, i gesti motori 
di altri o i propri gesti motori.

Un terzo vincolo riguarda il tipo di risposta che viene richiesta: una risposta 
verbale, non verbale, una descrizione qualitativa, quantitativa. Questa non è solo 
una questione metodologica o relativa al modo di trattare poi i dati: è, a monte, 
una questione che riguarda l’assumere che la contrarietà sia una proprietà che 
i fatti hanno o non hanno (una variabile categoriale) o invece che possa aver 
senso, percettivamente, porre la questione della graduabilità della contrarietà; o 
ancora, è una questione che ha a che vedere con il conciliare risposte di contrarietà 
generate senza il ricorso al linguaggio, da parte del soggetto, con compiti in cui 
le risposte vengono invece mediate da un vario uso della descrizione linguistica, 
per constatare, così, che la contrarietà non si riduce unicamente, o ancor meno 
fondamentalmente, a una questione di linguaggio e della sua logica.

Un quarto vincolo concerne la scelta delle metodologie per la verifica delle 
ipotesi (statistiche descrittive o inferenziali). 

4. La matrice sperimentale

Quella che presentiamo di seguito è una sorta di matrice sperimentale riassun-
tiva delle ricerche sin qui condotte. La proponiamo senza entrare nel dettaglio 
né dei metodi sperimentali di volta in volta usati, né del tipo di analisi dei dati 
prodotta, ma semplicemente soffermandoci su alcuni risultati principali emersi, 
per esemplificare il tipo di fatti studiati e il tipo di risultati che abbiamo ottenu-
to. S’intende che tutti i dati a cui ci riferiemo sono stati ottenuti in condizioni 
sperimentali metodologicamente controllate e che sono supportati da statistiche 
che hanno dimostrato la significatività (i.e. la non casualità) del dato. 
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Tab. 1 – Sintesi della matrice sperimentale: luoghi di esperienza e esperienze di contrarietà 
analizzate, presenti come proprietà dell’evento o caratterizzanti l’identità generale 
dell’evento. Nell’ultima colonna sono riportate le descrizioni di contrarietà (C), di non 
contrarietà (NO) ed eventualmente le descrizioni alternative (identità = I; Diversità = 
D; somiglianza = S) associate alle contrarizzazioni delle proprietà descritte nella colonna 
precedente. 

La contrarietà (vd. Tab. 1) è stata indagata in riferimento a due generali ambiti 
di esperienza: in riferimento ad esperienze di sé e all’esperienza di oggetti. Più in 
particolare, all’interno di questi due ambiti si è studiato quel luogo dell’espe-
rienza di sé che riguarda la percezione della propria immagine allo specchio e la 
percezione dei propri gesti motori, e quei luoghi dell’esperienza di oggetti che 
riguardano la relazione tra semplici figure geometriche bidimensionali, prive di 
verso e con verso, e le dimensioni dello spazio.

All’interno di questi luoghi di esperienza, si è analizzato l’effetto della con-
trarizzazione di diverse proprietà dell’oggetto sulla percezione di contrarietà tra 
oggetti. 

5. L’esperienza di contrarietà nella propria identità allo specchio

La riflessione classica, su specchio piano, offre all’osservatore una serie di 
variazioni dell’identità del proprio corpo riflesso, che sono precisamente delle 
contrarietà (cfr. Bianchi, Savardi & De Lotto 2003):
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- allo specchio il nostro braccio destro diventa il braccio sinistro del riflesso. Que-
sta contrarietà è presente in tutti i riflessi su specchio piano, indipendentemente 
dalla posizione del soggetto e dello specchio (cfr. Fig. 3a);
- nella condizione di un osservatore di fronte allo specchio, a questa contrarietà 
si aggiunge la contrarietà nord-sud: se il soggetto ha lo sguardo orientato – di-
ciamo convenzionalmente – a nord, il riflesso ha lo sguardo rivolto a sud (cfr. 
Fig. 3b);
- nella condizione di riflesso su di uno specchio posto orizzontalmente sotto i 
propri piedi (la condizione naturalmente mostrata dalle pozzanghere o dagli 
«specchi d’acqua») si vede l’inversione sopra-sotto: il riflesso è orientato a testa 
in giù, quando l’osservatore ha un orientamento canonico, verso l’alto (cfr. Fig. 
3c);
- nella condizione di riflessione su uno specchio posto di lato al soggetto, si 
osserva la contrarietà delle corrispondenze braccio a est, braccio a ovest. Ciò si 
nota molto chiaramente nel caso in cui la postura mostri un braccio steso. Se 
l’osservatore ha il braccio steso verso est, il riflesso ha il braccio esteso in direzione 
contraria, verso ovest (cfr. Fig. 3d) .

Un’ampia letteratura si è sviluppata attorno alla cosiddetta mirror-question, 
cioè alla domanda «perché lo specchio inverte destra e sinistra, ma non sopra 
e sotto?» (Bennet 1970; Corballis 2000; Gardner 1964; Gregory 1996, 2001; 
Haig 1993; Morris 1993; Navon 1987; Tabata & Okuda 2000; Takano 1998). 
La questione che qui poniamo, tuttavia, non ha a che vedere con la ricerca del 
«perché», ma si ferma ad un’analisi dell’esperienza diretta che l’osservatore ha 
di queste contrarietà. Quando guardiamo la nostra immagine allo specchio, la 
percepiamo contraria? E se sì rispetto a quale/i delle contrarietà che sono, come 
abbiamo visto, analiticamente presenti nella scena?

Da una serie di verifiche sperimentali che abbiamo condotto con soggetti adulti 
(cfr. Bianchi, Savardi & De Lotto 2003), ricorrendo all’apparato sperimentale 
mostrato in Figura 3 (soggetti di fronte ai loro riflessi formati su tre specchi 
piani, collocati ortogonalmente) e a diverse posture del soggetto, statiche o in 
movimento, è emerso sinteticamente che
1. la contrarietà mio braccio destro - braccio sinistro nel riflesso non è percepita 
come contrarietà, ma si lega anzi ad un’esperienza di identità;
2. contrarietà è descritta invece per quanto riguarda l’orientamento posturale 
sopra-sotto, nella condizione di riflessione su specchio posto sotto i piedi del 
soggetto, e rispetto alla variazione est-ovest dei gesti del riflesso, vista quando 
lo specchio è posto lateralmente (o nella condizione di riflessione su specchi a 
90°, Fig. 3d);
3. il fatto che il riflesso guardi a sud mentre l’osservatore è rivolto a nord, viene 
descritto in termini di contrarietà, oppure in termini di somiglianza; lo stesso 
per i gesti compiuti in questa direzione.

Questi risultati rivelano il ruolo dell’esospazio o spazio ambientale nella de-
terminazione della contrarietà che il soggetto percepisce con il proprio riflesso, 
a scapito dalla contrarietà destra-sinistra, fondata sulla struttura corporea (ego-
spaziale) del soggetto e del riflesso: l’esperienza di contrarietà emerge rispetto un 
riflesso che è visto orientato a testa in giù mentre il soggetto è orientato verso 
sopra – come nei riflessi gravitazionali – o quando la postura/il gesto del riflesso 
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è rivolta/o a sud, mentre la postura/il gesto del soggetto sono rivolti a nord, o 
i primi a est, e i secondi a ovest. La robustezza di questi risultati è emersa in 
diverse condizioni di rifl essione e rispetto a diversi tipi di gesto, e si è confermata 
in condizioni di movimento. Tutto ciò ha delle implicazioni teoriche importati 
rispetto alla letteratura sulla mirror-question, in cui viene, all’inverso, sempre 
enfatizzato il ruolo dell’organizzazione egospaziale del soggetto; ma anche, più 
in generale, suggerisce che la percezione di contrarietà tra sé e il proprio sé 
rifl esso risulta defi nito non in un sistema di riferimento soggetto-centrato, ma 
ambiente-centrato.

Fig. 3 – Proprietà contrarie contenute nella struttura del sé allo specchio, in diverse 
condizioni di rifl essione. Riguardano: (a) l’orientamento destra-sinistra dello schema 
corporeo (struttura defi nita entro un sistema di riferimento spaziale egoriferito; (b) 

a b

c d



9

l’orientamento posturale definito dalla direzione dello sguardo nord-sud, (c) dalla 
direzione dell’asse di sviluppo gravitazionale del corpo umano sopra-sotto, (d) dalla 
lateralizzazione est-ovest, questi ultimi tre (b,c,d) descritti rispetto alla struttura dello 
spazio esterno o esospazio.

6. Gesti motori contrari

Se si applica lo stesso paradigma di analisi alla relazione tra il proprio corpo e 
quello di un altro osservatore, si può studiare quale forma hanno i gesti che sono 
percepiti come gesti contrari. In una serie di esperimenti, condotti sia con adulti 
che con bambini di 7-8 anni (Savardi & Bianchi 2001) abbiamo studiato diversi 
gesti (es.: braccio disteso in alto; in avanti, a sinistra, braccio piegato ad angolo 
retto all’altezza del gomito, gesto compiuto con mano aperta o chiusa, gamba 
stesa di lato, davanti, dietro…), in una condizione in cui il soggetto, collocato in 
diverse localizzazioni dello spazio rispetto ad un altro soggetto (sperimentatore), 
veniva invitato ad imitare e a contrarizzare i gesti compiuti da quest’ultimo. Le 
figure 4 e 5 a, b esemplificano, con manichini di legno, alcuni dei gesti presentati 
e delle risposte prodotte dai soggetti. Anche qui, senza entrare nel dettaglio delle 
procedure e dei risultati quantitativi dell’esperimento, ciò che è emerso, rispetto 
alle variabili presentate in Tab. 1 è che i soggetti più frequentemente fanno il 
contrario del gesto:
- non rispondendo con il braccio sinistro ad un gesto compiuto dallo sperimen-
tatore con il braccio destro (Fig. 4a) o viceversa, ma producendo il gesto con il 
braccio a ovest se lo sperimentatore aveva prodotto un gesto con il braccio a est 
(Fig 4b) o viceversa. Anche in questo caso, come nello specchio, è la relazione 
nello spazio ambientale (esospazio) ad essere percepita come contraria. 

a b

Fig. 4 – Esempi di risposte di contrarizzazione del gesto dello sperimentatore (Sp), «braccio 
destro o a est, in direzione avanti», per la proprietà lateralizzazione dell’arto. Fig. 4a: il 
soggetto (Sog) compie il gesto «braccio sinistro avanti» (contrarizzando la lateralizzazione 
egoriferita destra-sinistra). Fig 4b : il soggetto (Sog) compie il gesto «braccio a ovest avanti» 
(contrarizzando la lateralizzazione est-ovest, rispetto allo spazio ambientale o esospazio).

- contrarizzando il verso del gesto: nel caso in cui il gesto iniziale abbia direzione 
nord, il gesto contrario ha direzione sud (Fig. 4); nel caso in cui il gesto abbia 
direzione est, il gesto contrario ha direzione ovest (Fig. 5a); solo nel caso di un 
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gesto con direzione in alto (es.: braccio destro in alto) non viene scelta come 
contraria la soluzione braccio in basso, che percettivamente coincide con la 
posizione naturale di un soggetto in piedi, e in cui il braccio non ha una precisa 
identificazione di verso (Fig. 5b);

a b
Fig. 5 – Esempi di risposte di contrarizzazione del gesto dello sperimentatore (Sp) 
per la proprietà direzione del gesto. Fig. 5a: il soggetto (Sog) contrarizza il gesto dello 
sperimentatore «braccio destro a destra, o a est» contrarizzando la direzione est-ovest 
del gesto. Fig 5b: il soggetto (Sog) potrebbe contrarizzare il gesto dello sperimentatore 
«braccio destro in alto» contrarizzando la direzione in alto-in basso; come si può notare 
quest’ultima risposta coincide di fatto con la postura naturale e perde l’identità visiva di 
gesto compiuto con un arto in direzione in basso.

- né la proprietà del braccio di essere piegato o disteso, né la proprietà della mano 
coinvolta nel gesto di essere chiusa o aperta risultano essere proprietà rilevanti 
da modificare per arrivare ad un gesto percepito come contrario. Rispetto a 
queste due proprietà sono emerse comunque delle interessanti anisotropie: nei 
casi in cui i soggetti focalizzano e modificano questa proprietà la trasformazione 
è più frequentemente prodotta in una delle due direzioni: più frequentemente 
viene contrarizzato un braccio piegato distendendolo (Fig. 6) che viceversa; più 
frequentemente viene contrarizzata una mano chiusa (a pugno) aprendola che 
viceversa.

Fig. 6 – Esempi di risposte di contrarizzazione del gesto dello sperimentatore (Sp) «braccio 
destro, o a est, in direzione avanti, piegato» con il gesto del soggetto (Sog) che mantiene 
la lateralizzazione esospaziale del braccio (dalla stessa parte dello spazio, a est dello 
sperimentatore), la direzione in avanti (egospaziale) e contrarizza la proprietà disteso-
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3 Per citarne alcuni: Ghent 1961, 1978; Jolicoeur 1985, 1988, 1990; Kirita & Endo 1995; Koenderink, 
Kappers, Pollick, Kawato 1997; Kohler 1940; Kopfermann 1930; Ling & Sanocki 1995; Locher, Sharon, & 
Nodine 1996; McGurk 1972; McMullen & Jolicoeur 1992; McMullen, Hamm & Jolicoeur 1995; Metzger 
1941; Palmer 1990; Quinlan & Humphreys 1993; Sekuler 1996; Steinfeld 1970; Verfaillie 1992; Yakimoff 
& Lolova 1986.

piegato. Questa soluzione, non molto frequente, è risultata più utilizzata della soluzione 
inversa (mostrata in figura, immaginando questa volta che sia il gesto dello sperimentatore 
a contrarizzare il gesto, con braccio disteso, del soggetto).

7. Il contrario di una figura

Questa parte di analisi non riguarda, in termini astratti, l’identificazione del 
«contrario di un cerchio» o del «contrario di un triangolo». La domanda, posta 
in questi termini, ha un carattere definitorio più che percettivo in senso stretto. 
Se, invece, la domanda viene ancorata ad una precisa figura sotto osservazione 
(magari sempre un cerchio o un triangolo, ma di queste e queste dimensioni, con 
queste e queste caratteristiche di superficie e cromatiche, ecc.), evitando persino 
di nominare (classificandola) la figura, si entra in uno spazio della domanda che 
ha a che vedere con le proprietà visive di quell’oggetto. La richiesta: «disegna il 
contrario di questa figura», oppure «scegli, tra queste figure, la più contraria alla 
figura iniziale e poi ordina le altre per gradi decrescenti di contrarietà» coinvolge 
allora l’aspetto visivo delle stesse, risponde ad un carattere immediato che la 
figura (nel caso della prima domanda) o la relazione tra figure (nel caso della 
seconda) suggerisce.

A) Figure prive di un verso di orientamento

Il concetto di orientamento di figure bidimensionali dispone, in psicologia, 
di un cospicuo numero di definizioni operazionali. Lo spazio di analisi dedicato 
a questo tema va di pari passo con la considerazione (storicamente già di Mach 
1896 trad. 1975 : 113, poi di Rock 1956, 1973; Rock & Heimer 1957; e di lì in 
poi di una fitta schiera di psicologi sperimentali)3 che il riconoscimento di questa 
proprietà degli oggetti è un aspetto estremamente saliente nell’identificazione 
dell’identità percettiva degli stessi.

Nel caso di figure geometriche semplici, come quelle presentate in Figura 7, 
si può parlare di figure con diversi gradi di orientamento (verticale e orizzon-
tale), ma prive di un verso fenomenico di orientamento. Ciò non significa che 
le figure siano assolutamente prive di verso; fenomenicamente, l’ancoramento 
(Metzger 1941) di tutte queste figure è lungo il lato d’appoggio, quindi hanno 
uno sviluppo naturale tendente verso l’alto; ma in queste figure le due infor-
mazioni spaziali più salienti, che saturano l’identità della figura, sono l’assenza 
o presenza di un asse di allungamento e il tipo di orientamento, verticale o 
orizzontale, a differenza di quanto accade con figure come quelle presentate in 
Figure 8, in cui il verso è invece una proprietà che caratterizza in modo molto 
saliente l’identità delle figure.
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Fig. 7 - Le 16 figure senza verso utilizzate nell’esperimento e ottenute applicando, a 
ciascuna delle 4 figure iniziali, le trasformazioni descritte nella colonna di sinistra. 
Ciascuna figura è stata utilizzata sia in un compito di produzione di contrarietà («disegna 
il contrario di questa figura») sia in un compito di riconoscimento di contrarietà, 
presentata associata ad un’altra figura («ordina queste coppie di figure per grado di 
contrarietà»). Nel compito di riconoscimento sono stati utilizzati, per ciascuna figura 
iniziale, 4 coppie, composte rispettivamente dagli abbinamenti della figura iniziale con 
a, b, c, d, presentando anche, per ciascuna, la coppia inversa – es.: non solo la coppia 
(quadrato inziale-grande, d-quadrato piccolo), ma anche la coppia (d-quadrato piccolo, 
quadrato iniziale grande).

Studiando il comportamento della contrarietà con figure prive di verso (Fig. 
7), sia in un compito di produzione («disegna il contrario di questa figura») sia 
in un compito di riconoscimento («ordina queste coppie di figure per grado di 
contrarietà») abbiamo verificato (Savardi & Bianchi, 1999) che:
- la trasformazione della forma della figura (Fig. 7a), da equilatera (priva di asse 
di allungamento) ad allungata (con un asse di sviluppo principale), e viceversa, 
non si associa generalmente alla percezione di contrarietà tra le due figure. Quan-
do questa trasformazione viene utilizzata è comunque più frequentemente una 
trasformazione che introduce un allungamento in figure con struttura equilatera 
piuttosto che la trasformazione inversa;
- la trasformazione dell’orientamento (Fig. 7b), da verticale a orizzontale e vi-
ceversa, si associa alla percezione di contrarietà sia quando è trasformazione da 
orizzontale a verticale che da verticale a orizzontale;
- la trasformazione della superficie (Fig. 7c), con tessitura o senza tessitura, è 
risultata poco in grado di contrarizzare l’intera figura; e anche in questo caso è 
stata scelta prevalentemente in una direzione, quella dello «svuotare» (cioè to-
gliere la tessitura), piuttosto che in quella inversa del «riempire» (cioè aggiungere 
tessitura a figure che ne erano prive); 
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- la trasformazione della dimensione (Fig. 7d), da grande a piccolo o viceversa, in 
generale non produce la percezione delle due fi gure come contrarie; quest’ultima 
esperienza si ha tuttavia maggiormente osservando l’ingrandimento di una fi gura 
inizialmente piccola, piuttosto che il suo rimpicciolimento.

B) Figure con verso di orientamento

Nel caso invece di fi gure con un chiaro verso di orientamento (Fig. 8) sono 
emerse le seguenti indicazioni (Savardi & Bianchi 2000):

Fig. 8 - Le coppie di fi gure con verso utilizzate nell’esperimento e ottenute applicando, 
a ciascuna delle 3 fi gure iniziali, le trasformazioni descritte nella colonna di sinistra. 
Ciascuna coppia è stata utilizzata in un compito di riconoscimento di contrarietà.
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- la contrarizzazione della forma delle figure (Fig. 8a), da spigolosa a arrotondata 
e viceversa, si associa alla percezione di somiglianza o diversità tra le due figure, 
non di contrarietà;
- a differenza di quanto emerso con le figure prive di verso, la trasformazione 
dell’asse di orientamento (Fig. 8b) da orizzontale a verticale e viceversa, non 
produce esperienza di contrarietà, ma di somiglianza; essendo il verso delle fi-
gure una proprietà molto saliente, la coppia variata per asse viene percepita più 
come composta da una figura con verso in alto e da una con verso a destra (o 
a sinistra), che come una trasformazione verticale-orizzontale, non risultando 
quindi contraria;
- quando le due figure hanno verso di orientamento contrario (Fig. 8c) entro 
lo stesso asse, essendo una orientata verso sopra e l’altra verso sotto, i soggetti 
riconoscono consistentemente la contrarietà delle due figure.

Nel caso delle trasformazioni sommative studiate – quelle, cioè, in cui la va-
riazione della figura mostrava una contemporanea contrarizzazione di due o tre 
proprietà (Fig. 8 d,e) – l’esito era la percezione di diversità tra le figure, più che 
di contrarietà. Quest’ultima veniva di nuovo descritta quando, tra le proprietà 
coinvolte in queste trasformazioni sommative, c’era la contrarizzazione del verso 
e della dimensione della figura (Fig. 8f ). 

8. Le Dimensioni dello spazio

Attraverso un apparato sperimentale piuttosto complesso, articolato in 5 
esperimenti (cfr. Savardi & Bianchi 2003b) abbiamo analizzato la struttura 
percettiva di 37 dimensioni di contrarietà, relative allo spazio (Tab. 2). Le 37 
dimensioni, emerse da un primo esperimento, erano state ritenute dai soggetti 
in grado di esaurire l’esperienza ecologica di spazio, i.e. quella non semplificata, 
«da laboratorio», ma l’esperienza complessa dello spazio ambientale in cui un 
osservatore vive e si muove (Gibson 1979).

Tab. 2 – Elenco delle dimensioni spaziali analizzate

Se, per definizione, la dimensione organizza tutta quella classe di variazioni 
di una certa esperienza che conduce da una proprietà al suo contrario, rimane 
da chiarire qual è la struttura interna di questa classe di variazioni. Vale a dire: 
la proprietà «chiuso» si applica ad una classe di esperienze altrettanto estesa 
della classe delle esperienze a cui si applica la proprietà «aperto»? Le variazioni 
dell’esperienza di «grande» sono tante quante le variazioni dell’esperienza di 
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«piccolo»? E ancora: esistono delle proprietà che sono percepite come intermedie, 
cioè come né l’una, né l’altra proprietà? Per esempio, esistono delle esperienze 
di «né salita, né discesa»? E di «né grande, né piccolo», «né a galla, né a fondo»? 
C’è una differenza tra questi tipi di intermedi in termini di numero di esperienze 
coinvolte (si tratta di una esperienza singola, o di molte esperienze)?

Queste domande, che non riguardano la disponibilità linguistica di termini, 
bensì la disponibilità e la forma di esperienze percettive, sono state tradotte spe-
rimentalmente in compiti che hanno consentito di arrivare ad una psicofisica (cfr 
Kubovy 2002) dell’estensione e della forma dei due poli contrari e degli intermedi. 
Le 37 dimensioni sono risultate riportabili a 7 diverse tipologie caratterizzate da 
una diversa struttura quantitativa e qualitativa delle tre componenti, che abbia-
mo descritto in termini di funzioni fuzzy (Bianchi, Savardi & Tacchella, 2003), 
essendo il carattere sfuocato, non «tutto o niente», di queste esperienze, una carat-
teristica saliente e quindi da rispettare nella loro formalizzazione fenomenologica. 
Esemplifichiamo cosa intendiamo con tipologia e struttura delle dimensioni, 
analizzando le dimensioni alto-basso, aperto-chiuso e pieno-vuoto.

La dimensione alto-basso (Fig. 9) è caratterizzata dall’avere tutte e tre le com-
ponenti (i due poli contrari e la componente degli intermedi) riferite a gamme 
di esperienze: ci sono molti modi diversi di essere alto, molti modi diversi di 
essere basso, e molti modi diversi di essere né alto né basso. La quantità relativa 
di questi «molti modi di essere» per le tre componenti, è rappresentata dall’area 
occupata da ciascuna delle tre curve, all’interno dell’intera dimensione (espressa 
in ascissa). 

Figura 9 – Descrizione fuzzy della dimensione alto-basso (Bianchi, Savardi & Tacchella, 
2003), che è un esempio di struttura GIL-GL-GL includendo i due poli rispettivamente 
una gamma di esperienze illimitata (GIL) e una gamma limitata (GL), e la componente 
degli intermedi anch’essa una gamma limitata (GL).
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Le zone di intersezione delle curve, da un lato, e il valore di ogni punto della 
curva sull’asse delle ordinate, dall’altro, esprimono due modi in cui il carattere 
fuzzy si applica alla struttura delle dimensioni. L’intersezione descrive il fatto 
che alcune esperienze possano essere identificate contemporaneamente sia come 
intermedie, sia come parte di uno dei due poli, in entrambi i casi «in un certo 
grado». Ad esempio, un oggetto di media altezza («abbastanza alto»), può essere 
percepito sia come alto in un certo grado, che come contenente anche un certo 
grado di esperienza di intermedietà; quest’ultima non è invece più per nulla 
presente nel caso in cui si abbia di fronte un oggetto percepito come altissimo 
(es: un grattacielo). 

Il valore sull’asse delle ordinate (fissato, nella logica fuzzy, entro un intervallo 
0-1) esprime il grado di appartenenza (o membership) di una certa esperienza 
a quella componente: se tutti i diversi modi in cui un oggetto può essere « alto» 
sono esperienze di questa proprietà, alcuni di questi modi sono percepiti come 
stati di maggior altezza di altri. 

Connesso a questo significato dell’asse delle ordinate è la descrizione delle 
curve come funzioni che raggiungono il valore 1 (massima membership) o 
invece solo tendenti ad 1. Abbiamo deciso di descrivere in questo modo una 
caratteristica che i poli delle dimensioni possono avere, e cioè la caratteristica 
di essere gamme di esperienze che hanno un limite – un’esperienza massima 
che contiene in massimo grado quella proprietà e oltre alla quale non è dato di 
trovare alcuna altra esperienza che contenga la proprietà in grado maggiore – e 
gamme che non hanno questa esperienza-limite. Per attenerci alla dimensione 
che stiamo considerando, mentre la gamma di esperienze di basso è una gamma 
limitata (dagli oggetti bassissimi fino a quasi diventare impercettibili da un lato, 
dagli oggetti che iniziano ad essere non più bassi, ma né bassi né alti, dall’altro), 
la gamma di esperienze di alto è stata descritta dai soggetti come illimitata, non 
essendo identificabile un’esperienza di altezza che non ammetta la possibilità di 
incontrare qualcosa di maggiormente alto. 

Applicando questi stessi criteri di analisi alle esperienze di aperto-chiuso (Fig. 
10) e pieno-vuoto (Fig. 11) si constata di essere di fronte, qui, a due dimensioni 
con diversa struttura. La prima è un esempio di dimensione con struttura GIL-
N-P, identificando i due poli uno stato di esperienza puntuale, singolare (chiuso) 
e una gamma di esperienze illimitata (aperto) – riferendosi evidentemente non 
all’applicazione di aperto al caso di oggetti come porte e finestre, ma all’esperienza 
di uno spazio o di un paesaggio aperto, in cui un’esperienza precisa che abbia 
queste caratteristiche di limite non è fenomenicamente identificabile. Forme di 
esperienze identificabili propriamente come esperienze di né aperto né chiuso 
sono dette non esistere; le esperienze che sono percepite come avere, in un certo 
grado, un carattere di intermedietà sono già da includere tre le forme dell’aperto 
(un aperto che è quasi chiuso o appena appena aperto) come è descritto dall’in-
clusione della curva degli intermedi dentro la curva dell’aperto. 



17

Figura 10 – Descrizione fuzzy della dimensione aperto chiuso (Bianchi, Savardi & 
Tacchella, 2003), che è un esempio di struttura GIL- N - P identificando i due poli 
rispettivamente una gamma illimitata di esperienze (GIL) e un’esperienza singolare, 
puntuale (P), e non dandosi (N) l’esperienza di cose né aperte né chiuse, risultando infatti 
la curva delle esperienze con un certo carattere di intermedietà già inclusa nella curva 
dell’aperto. 

La struttura di pieno-vuoto si distingue invece dalle precedenti per l’essere 
entrambi i poli della dimensione delle esperienze singolari, puntuali (P) e per 
l’essere la componente degli intermedi, articolata anche qui in una gamma di 
esperienze, molto estesa entro la dimensione. Pensiamo ai modi in cui si incon-
trano il pieno e il vuoto di una bottiglia, di un bicchiere, di una sala… e alle 
molte variazioni del pieno e del vuoto che percepiamo essere più precisamente 
vari livelli di né pieno né vuoto.

Figura 11 – Descrizione fuzzy della dimensione pieno-vuoto (Bianchi, Savardi & 
Tacchella, 2003), che è un esempio di struttura P- N - P identificando entrambi i poli 
delle esperienze singolari, puntuali (P), e articolandosi gli intermedi in una gamma 
limitata (GL) di esperienze. 
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9. Considerazioni conclusive

Come anticipato nell’introduzione, il percorso sperimentale sviluppato:
a) ha dato indicazione della sensatezza di un’analisi della contrarietà condotta 

da questa prospettiva, come confermano i risultati delle ricerche condotte, da cui è 
emerso che le risposte dei soggetti, nei vari compiti proposti, non si distribuiscono 
in maniera casuale ma rivelano invece la presenza di regolarità di comportamento. 
La verifica di regolarità nelle strutture di contrarietà prodotte o riconosciute è 
emersa non solo inter-soggetti ma anche, per vari aspetti, inter-oggetti cioè ri-
spetto a diversi contenuti dell’esperienza: eventi musicali, semplici configurazioni 
geometriche, oggetti naturali, gesti motori, proprietà… dando indicazione di un 
comportamento in qualche misura «unitario» di questa esperienza;

b) ha consentito di identificare una Psicofisica delle Dimensioni (Phenome-
nological psychophysics in Kubovy 2002), integrando i contributi della ricerca 
psicolinguistica sui contrari (Clark 1970; Clark & Clark 1977) con lo studio 
della struttura esperienziale delle stesse dimensioni. L’analisi condotta sulla 37 
dimensioni dello spazio è potenzialmente generalizzabile a qualsiasi ambito 
dell’esperienza di contrarietà. Uno sviluppo in questa direzione condurrebbe ad 
una mappatura integrale della varietà e della diversa frequenza delle forme di 
«contrarietà empirica» (quella incontrata da un osservatore nella sua esperienza 
percettiva del mondo) con probabili implicazioni sia rispetto alla struttura in-
genua della falsificazione, che all’identificazione di nuovi nessi tra le strutture 
del linguaggio e quelle dell’esperienza;

c) ha consentito di arrivare alla formulazione di una serie di Principi, che 
costituiscono un primo abbozzo di una teoria fenomenologico-sperimentale della 
contrarietà (Savardi & Bianchi 2000). Come crediamo possa essere emerso anche 
dalle pagine precedenti, il progetto sperimentale è nato e si è sviluppato assu-
mendo un atteggiamento fortemente induttivo. Così anche quelli che abbiamo 
enunciato come Principi della contrarietà non sono affermazioni a priori, bensì 
descrizioni di comportamenti osservabili nelle condizioni e nei fatti studiati, 
in un’accezione molto vicina a quella dei principi di organizzazione del campo 
di Wertheimer (1923), ricavati anch’essi come «regolarità» del comportamento 
di fatti osservati. Ne L’identità dei contrari (Savardi & Bianchi cit.) abbiamo 
presentato distintamente osservazioni o commenti pre-sperimentali e risultati 
degli esperimenti a supporto dei singoli Principi. Qui ne enunciamo soltanto 
alcuni, per mostrare il loro carattere di proposizioni falsificabili che consentono 
di associare alcuni comportamenti specifici all’affermazione, altrimenti generica, 
di «regole percettive della contrarietà». 

• Il Principio di contrarietà generale [P2] afferma che dato un qualsiasi evento 
sotto osservazione è sempre possibile trovare un suo contrario.
[P2.1] il Principio di contrarietà generale tra afferma che dato un qualsiasi EsO è 
sempre possibile trovare un secondo EsO esterno contrario al primo.
[P2.2] il Principio di contrarietà generale entro afferma che qualsiasi EsO contiene 
contrari.
• Il Principio dell’intermedio [P6] afferma che per ogni dimensione è sempre 
possibile trovare una proprietà (i) compresa tra i poli contrari.



19

• Il Principio di non sommatività dei contrari [P11] afferma che dato un evento 
(I) il suo contrario (I>c) non si ottiene contrarizzando una ad una tutte le sue 
proprietà componenti.
• Il Principio di anisotropia della direzione della trasformazione entro i poli [P14] 
afferma che la trasformazione di una proprietà non necessariamente produce 
lo stesso grado di contrarietà nelle due direzioni ammesse entro la Dimensione 
(i→i>c oppure i>c →i).

Eccetera. 
Che cosa possano implicare i risultati descritti ai punti a-c rispetto ad un 

approccio alla contrarietà condotto anche in ambiti diversi, nel terreno della 
logica, ad esempio, o della logica ingenua, o di una epistemologia falsificazionista 
fenomenologicamente fondata, sono tutti sviluppi collaterali e che ci parrebbe-
ro interessanti da approfondire. Se in questi dati si possano trovare, in chiave 
moderna, i fondamenti di affermazioni circa l’incontrabilità o l’inemendabilità 
dei contrari, circa il rapporto tra una classificazione mereologica dei contrari e 
la loro identità come evento globale, circa le forme di comportamento falsifi-
cazionista che si profilano sulla base dell’identità «fattuale» dei contrari, sono 
intanto plausibili domande.
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