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Dopo l’identità, i contrari 

Ugo Savardi & Ivana Bianchi* (Verona) 
 
 
 
Questo contributo mostra come la teoria della Gestalt sia ancor oggi in 

grado di generare sviluppi nella direzione della crescita di risultati speri-
mentali e della teoria fondata su quei risultati. 

Più precisamente, viene descritto lo sviluppo di un nuovo capitolo del-
la teoria gestaltista delle relazioni che ha a che vedere con la percezione di 
variazioni più che di invarianze e, in particolare, con la percezione di un ti-
po di variazione: non la somiglianza, non la diversità, ma la contrarietà 
(percepita tra fatti o proprietà). 

 
 
1. Avvertenza: le relazioni come explanandum  
 
Prima di procedere, un’avvertenza. Parlare di percezione di relazioni, 

intendendo con ciò riferirsi a qualcosa di diverso dalla percezione di ogget-
ti, solleva necessariamente la questione della distinzione tra oggetti e rela-
zioni.  

Tale distinzione non è inequivoca, né immediata, anche muovendosi 
all’interno degli stessi assunti della teoria della Gestalt. Già l’affermazione 
che qualsiasi oggetto/evento, in quanto “tutto”, è il risultato della relazione 
tra le sue parti, introduce una commistione apparentemente poco risolvibile 
tra ciò che è l’identità dell’oggetto e ciò che sono le relazioni tra le sue parti 
componenti, che determinano quella identità. 

Tuttavia, sin dai primi lavori di fondazione della psicologia della Ge-
stalt (Ehrenfels, 1890; Meinong, 1882) l’esistenza delle relazioni e 
l’esistenza delle qualità formali viene definita fianco a fianco:  

“ ...‘complessioni’ o ‘complessi’, sono oggetti di ordine superiore come una figura 
geometrica, una melodia... Le ‘relazioni’ sono costituite da giudizi di somiglianza, 
identità ecc.:  è il livello a cui ci si riferisce affermando, di due colori, che sono di-
versi” (corsivo nda) (Meinong, 1882). 

                                                      
* Dipartimento di Psicologia e Antropologia culturale, Università di Verona. 
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A questo livello pre-sperimentale di analisi, la segregazione tra fat-
ti/oggetti/eventi e relazioni veniva affrontata e risolta attraverso definizioni 
ontologiche, per quanto legate all’osservazione delle caratteristiche del-
l’esperienza1. E in questi termini, anche se la questione non è solo posta, 
ma anche fondativa tanto per Meinong che per Ehrenfels, tuttavia per en-
trambi è difficile risolvere nettamente la segregazione. Una delle questioni 
in primo piano nella trattazione ontologica di questa distinzione, che diffe-
renziò la posizione di Meinong e Ehrenfels da quella degli elementaristi-
associazionisti, prima, e poi tra loro le stesse posizioni di Meinong e Ehren-
fels, riguardava la distinzione tra inferiora e superiora o tra qualità fondate, 
non-indipendenti dai loro fondamenti, “oggetti d’ordine superiore” (“supe-
riora”), da un lato, e gli stessi fondamenti (“inferiora”), dall’altro. In que-
sto quadro, le relazioni stanno  tra gli oggetti d’ordine superiore. Riman-
diamo ai contributi di Paolo Bozzi (1996) e di Serena Cattaruzza (2003) per 
un’analisi critica di queste definizioni.  

Negli sviluppi sperimentali della teoria della Gestalt, la differenza tra 
oggetti e relazioni è invece poi stata affrontata e risolta da Wertheimer, 
Koffka, Goldmeier, Metelli, Bozzi, Kanizsa ecc., nella pratica sperimenta-
le. Insieme alla pratica sperimentale si è infatti imposta la necessità di stabi-
lire, di volta in volta, il rapporto tra explanans ed explanandum. Diciamo 
allora che quando noi parliamo di analisi delle relazioni nell’ottica della te-
oria della Gestalt ci riferiamo alla condizione in cui le relazioni sono 
l’explanandum, i.e. ciò che nell’espressione tutta intra-percettiva del per-
cept-percept coupling2, y=f(x), sta a sinistra dell’uguale. La condizione più 
frequente é invece quella nella quale le relazioni entrano nella funzione 
come explanans, i.e. a destra dell’uguale. Due esempi aiuteranno a chiarire 
la necessità e l’importanza gnoseologica di questa inversione. 

La somiglianza compare tra le leggi di organizzazione del campo di 
Wertheimer (1923). Tuttavia oggetto di studio per Wertheimer non è la so-
                                                      

1 Lo stesso lavoro di Ehrenfels del 1890 si apre con la seguente precisazione: “Le pre-
senti riflessioni hanno lo scopo di conferire un’espressione scientifica a uno stato di cose 
psichico già più volte considerato nella filosofia, tuttavia — per quanto ne so — non ancora 
precisato. Questo compito ... può essere brevemente caratterizzato dalla esigenza di chiarire 
e definire il concetto, per il momento solo notificato mediante quel termine, ed esibire 
l’esistenza in natura dell’oggetto che gli corrisponde” (corsivo nda). Dunque: chiarire e de-
finire il concetto, esibendo l’esistenza in natura dell’oggetto che gli corrisponde. 

2 Nell’ambito delle ricerche fenomenologiche, le formule impiegate per rappresentare 
sistemi di relazioni mostrano in che modo differenti caratteristiche dell’evento percepito 
siano funzioni le une delle altre. Questo agire di una proprietà fenomenica su un’altra pro-
prietà fenomenica è stato definito da Epstein (1982) percept-percept coupling (vedi Bozzi, 
1961/89). 
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miglianza (peraltro, nei suoi esempi gli elementi che dovrebbero caratteriz-
zarla, sono più propriamente identici che simili!), ma l’unificazione degli 
elementi nel campo, la loro organizzazione: è questo l’explanandum. La 
somiglianza compare tra gli explanans insieme alla vicinanza, alla continui-
tà di direzione, al destino comune ecc.  

Per usare l’espressione precedente, la somiglianza compare a destra 
dell’uguale: 

 
Unificazione = f(somiglianza, ... ) 

 
Molto diverso è il ruolo che la somiglianza riveste nelle ricerche di 

Goldmeier (1936/72): per Goldmeier (cfr. Fig. 1) la somiglianza è proprio 
l’explanandum, e tutta la sua ricerca è un tentativo di identificare quali e-
xplanans possano essere messi a destra della funzione per spiegare il com-
portamento della somiglianza percepita tra forme visive. Dunque: 

 
Somiglianza = f(numero elementi, proporzionalità, singolarità....) 
 
Per verificare se la somiglianza variasse in funzione dell’explanans di 

volta in volta considerato – parziale identità delle configurazioni definita 
dalla quantità di elementi aggiunti o sottratti (vedi le Fig. 1.1, 1.2, 1.3), 
proporzionalità o identicità delle relazioni (vedi Fig. 1.3 e 1.4), proporzio-
nalità della forma vs. del materiale (vedi fig. 1.5 e 1.6), presenza/assenza di 
singolarità nella configurazione (vedi la Fig. 1.7) – Goldmeier proponeva ai 
soggetti immagini come quelle citate, chiedendo di indicare quali, fra b, c, e 
d, fosse la figura che percepivano più simile ad a.  

Dello stesso tipo è il compito proposto da Palmer (1978), in tempi più 
recenti, sempre rispetto allo studio della somiglianza tra semplici configu-
razioni composte da segmenti di linea. 
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Fig. 1. Alcune delle configurazioni usate da Goldmeier per lo studio della perce-
zione di somiglianza (adattamento da Goldmeier 1936/72).  

 
 
Data questa distinzione tra relazioni trattate in quanto explanans o in 

quanto explanandum, si può capire senza fraintendimenti in che senso di-
ciamo che: 

I) l’analisi della psicologia della Gestalt, o fenomenologia sperimenta-
le della percezione, è stata fondamentalmente un’analisi delle invarianze 
(percezione di identità, unità, costanze, somiglianza) più che delle variazio-
ni3 (diversità, trasformazioni, contrarietà) – affermazione già argomentata 
                                                      

3 Nei disegni sperimentali dei lavori che cercano le leggi della percezione di unità e di 
identità, le variazioni compaiono nel ruolo di explanans. Per esempio, nelle ricerche che 
hanno studiato le condizioni che conservano la percezione di identità tra l’oggetto che 
scompare dietro lo schermo da un lato e quello che ricompare dall’altro (effetto tunnel), é 
stata analizzata l’influenza dei rapporti di velocità dei due mobili, dell’intervallo di tempo 
intercorso tra l’entrata e l’uscita, del rapporto tra questo intervallo di tempo e la velocità dei 
mobili, ecc.. Tutte le volte che abbiamo menzionato un ‘rapporto tra’ (tempo di scomparsa e 
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in occasione del convegno sui Fondamenti della Fenomenologia Sperimen-
tale (Padova, 2002; cfr. Bianchi & Savardi, 2002); 

II) è mancata, in questo contesto, un’analisi della contrarietà come 
specie particolare di variazione; 

III) lo studio della contrarietà che siamo affrontando da alcuni anni 
(Savardi & Bianchi, 1997; 2000; 2001; Bianchi & Savardi, 2002; Bianchi, 
Savardi & Tacchella, 2003) rappresenta un recente sviluppo italiano della 
teoria della Gestalt sulle relazioni. 

 
 
2. Gli inizi della ricerca sperimentale sulla contrarietà 
 
Se la contrarietà non compare mai tra gli explanandum della teoria 

della Gestalt, era tuttavia presente nei lavori citati di Meinong ed Ehrenfels 
accanto alle altre relazioni (Savardi & Bianchi, 2003a). Ridotta alla forma 
di incompatibilità, non è però stata trattata come relazione che emerge nel 
confronto tra due identità, al pari della somiglianza, della differenza, 
dell’uguaglianza..., rimanendo invece vincolata alla definizione di impossi-
bilità di compresenza delle due proprietà contrarie nello stesso tempo e 
luogo. Molto più ampio è il raggio d’applicazione di questa relazione sug-
gerita negli stessi anni da Wundt (1900), trattando della legge del contrasto 
come di una delle tre leggi psichiche fondamentali e facendo riferimento ad 
una relazione che sussiste tra svariati tipi di qualità: tra forme, suoni, colori, 
variazioni come aumento e diminuzione, ecc...  

Avvicinando lo studio della contrarietà con le metodologie, le assun-
zioni epistemologiche e i costrutti tipici della teoria della Gestalt (inteor-
sservabilità, oggettività dell’esperienza, richiedibilità, singolarità, anisotro-
pie...) e senza rimanere vincolati alla condizione di compresenza nello stes-
so tempo e luogo, si scopre che la contrarietà è un dato percettivo immedia-
to che emerge nel rapporto tra parti di uno stesso oggetto o tra momenti 
temporalmente distinti di uno stesso evento, o tra oggetti/eventi e, in gene-
re, tra proprietà. Ed emergono anche delle regolarità nel comportamento 
percettivo di questa relazione, che abbiamo descritto in forma di “principi” 
(Savardi & Bianchi, 2000) utilizzando il termine nella stessa accezione di 
Wertheimer (1923), cioè di descrizioni di regolarità emerse nelle situazioni 
studiate. 

                                                                                                                           
di ricomparsa, velocità di entrata e di uscita...) bisogna concludere che la variabile studiata 
era una relazione, magari anche un rapporto di variazione; ma l’oggetto della descrizione, il 
fenomeno di interesse, l’explanandum, è la percezione di identità che caratterizza il cosid-
detto ‘effetto tunnel’. 
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Quello che ci proponiamo di presentare nella rimanente parte del con-
tributo è un quadro sintetico delle domande e delle metodologie di questa 
analisi sperimentale, che rappresenta un primo passo nello sviluppo di una 
“gestalttheorie della contrarietà” o “fenomenologia sperimentale della con-
trarietà”, e una sintesi dei risultati ottenuti, affidata all’enunciazione dei 
principi della contrarietà. Nelle conclusioni faremo intravedere anche alcu-
ne ulteriori direzioni di sviluppo di questa analisi. 

 
2.1. Quadro dell’analisi sperimentale 
Lo studio ha preso ad oggetto vari tipi di “stimoli” o “eventi sotto os-

servazione”: figure bidimensionali, brani musicali, posture e gesti motori, 
la propria immagine allo specchio, proprietà spaziali, intermedi spaziali, 
movimenti…. utilizzando situazioni ecologiche, disegni a tratto e rappre-
sentazioni tridimensionali prodotte in computer graphics. 

Varia anche la tipologia di compiti previsti: compiti di produzione; 
compiti di riconoscimento; compiti di ordinamento in base al grado di con-
trarietà; compiti di classificazione degli eventi sotto osservazione come i-
dentici, simili, diversi o contrari; compiti definiti da Kubovy (2002) di psi-
cofisica fenomenologica; compiti individuali e compiti interosservativi. 

La prima fase della ricerca si è sviluppata con un atteggiamento for-
temente perlustrativo, mancando dati pregressi a cui ancorare le previsioni. 
Le ipotesi sono andate via via definendosi con l’emergere dei primi risulta-
ti; l’unica ipotesi formulata dall’inizio riguardava la previsione 
dell’emergere di regolarità nei pattern di risposte, a indicazione 
dell’interosservabilità della contrarietà in quanto contenuto d’esperienza 
autoevidente, diretto e condiviso.  

 
Figure geometriche senza verso 
Una serie di esperimenti (Savardi & Bianchi, 1999) ha studiato la con-

trarietà rispetto a semplici figure geometriche piane al tratto e prive di ver-
so (cfr. Fig. 2). Le figure erano tutte variazioni di una figura base (il qua-
drato) ottenute trasformando nel rispettivo contrario la forma, 
l’orientamento, la superficie o le dimensioni della figura iniziale (cfr. elen-
co delle trasformazioni per riga, in Fig. 2). Le figure così ottenute sono sta-
te utilizzate sia singolarmente con la richiesta di disegnare il contrario della 
figura (compito di produzione), sia presentate a coppie (la figura iniziale 
con ciascuna delle sue 4 trasformazioni, rappresentate in Fig. 2 per colon-
na) con il compito di ordinare le coppie della serie in base al grado di con-
trarietà riconosciuto tra le figure componenti la coppia (compito di ricono-
scimento). 
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Questi due compiti hanno permesso di verificare:  
a) se, di fronte al compito di modificare la figura iniziale per produrre 

il suo contrario, siano alcune proprietà a richiedere la trasformazione più di 
altre (ci riferiamo a questo aspetto in termini di diversa richiedibilità che le 
proprietà hanno alla contrarizzazione);  

b) se, a parità di numero di proprietà trasformate nel rispettivo contra-
rio (sempre una proprietà, per tutte le coppie previste nel compito di rico-
noscimento), alcune trasformazioni siano più adeguate a rendere visibile 
contrarietà tra le figure, generalizzando – possiamo dire – l’effetto della 
contrarizzazione dalla proprietà all’oggetto (e parliamo in questo caso di 
diversa adeguatezza della proprietà); 

c) se la contrarizzazione di una proprietà nelle due direzioni inverse 
(da grande a piccolo e da piccolo a grande, da orizzontale a verticale e da 
verticale ad orizzontale ecc...), si associ al riconoscimento di un diverso 
grado di contrarietà. Similmente per il compito di produzione: è la stessa la 
frequenza di risposte in cui una forma equilatera è trasformata in allungata 
e viceversa? (o una forma grande in piccola e viceversa?) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Serie di figure utilizzate in compiti di produzione e di riconoscimento (Sa-
vardi & Bianchi, 1999) e ottenute trasformando nel contrario, di volta in volta, una 
proprietà della figura iniziale (vedi elenco delle trasformazioni in col. I). 
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Figure geometriche con verso 
Se introduciamo la caratteristica di possedere un verso (quindi utiliz-

zando ancora semplici figure geometriche piane al tratto, ma con un verso 
d’orientamento) e studiamo ancora l’effetto delle contrarizzazioni d’orien-
tamento, di forma, di verso, di dimensione e di superficie: 

a) cosa si deve concludere circa l’adeguatezza delle diverse trasforma-
zioni?  

b) mettendo a confronto figure contrarie per una sola proprietà con fi-
gure contrarie rispetto a più proprietà contemporaneamente, risulta che 
l’impressione di contrarietà generale è rafforzata o indebolita all’aumentare 
del numero di proprietà contrarizzate?  

c) come verrebbe spontaneamente descritta la relazione visibile tra 
queste figure? Come somiglianza, diversità o contrarietà? E con che grado 
di evidenza questa relazione è riconosciuta? Studiando il caso delle figure 
che sono state classificate dai soggetti in modo discorde all’interno di più 
categorie (es: descritte da alcuni come contrarie e da altri come simili, o da 
alcuni come contrarie e da altri come diverse), cosa si può dire della rela-
zione reciproca tra somiglianza, contrarietà e diversità? La contrarietà è più 
vicina alla somiglianza o alla diversità? 

Per rispondere a queste domande abbiamo utilizzato un compito di 
classificazione e un compito di ordinamento, applicato a coppie di figure 
come quelle esemplificate in Fig. 3 (Savardi & Bianchi, 2000). 

 
 

 
 

Fig. 3. Figure utilizzate da Savardi e Bianchi (2000) per studiare il riconoscimento 
di contrarietà tra coppie di figure, date diverse trasformazioni delle proprietà della 
figura standard (a sinistra in tutte le coppie) e diverse combinazioni di queste tra-
sformazioni (trasformazioni di una, due o tre proprietà). Le coppie presentate si ri-
feriscono alla prima delle tre figure standard utilizzate (rappresentate in alto, sopra 
la tabella). 



Dopo l’identità, i contrari 185

Gesti motori identici e contrari 
 
Qualsiasi richiesta di imitazione motoria implica la plausibilità della 

richiesta, rivolta ad un soggetto, di compiere un gesto identico a quello os-
servato. Se ciò è vero, appare altrettanto plausibile (anche se meno frequen-
te) la richiesta di produrre un gesto simile, o diverso, o contrario a quello 
osservato. 

Attraverso una serie di esperimenti abbiamo studiato le risposte forni-
te da due diversi gruppi di soggetti, adulti e bambini di 7-9 anni, a compiti 
che richiedevano di produrre, dato un gesto, un gesto contrario (“fai il con-
trario di quello che faccio io”). In questi lavori la postura dei soggetti è sta-
ta trattata come gestalt motoria e le relazioni tra gesto dello sperimentatore 
e gesto del soggetto sono state analizzate come relazioni percepite nella 
configurazione formata dai due corpi, nelle posture in questione (Savardi & 
Bianchi, 2001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4. Esemplificazione delle condizioni sperimentali previste per lo studio della 
contrarietà tra gesti motori.  Le due condizioni riportate si caratterizzano per la 
stessa localizzazione del soggetto rispetto allo sperimentatore (in abito scuro): da-
vanti sia in Fig. 4a che in Fig. 4b. L’orientamento del soggetto rispetto allo speri-
mentatore differisce invece nelle due condizioni: omodirezionale in Fig. 4a;  specu-
lare in Fig. 4b. Il gesto mostrato dallo sperimentatore è lo stesso nelle due condi-
zioni: descritto in termini egospaziali è “braccio destro avanti, disteso, mano aper-
ta”. La risposta del soggetto, codificata sempre entro il sistema di riferimento ego-
spaziale, è “braccio destro avanti, disteso, mano aperta” in Fig. 4a, “braccio sini-
stro avanti, disteso, mano aperta” in Fig. 4b. 

 
 
Diverse le variabili considerate (vd. Fig. 4 per una esemplificazione): 

oltre alla localizzazione del soggetto (davanti, dietro, a sinistra o a destra 
dello sperimentatore) e all’orientamento del soggetto rispetto allo speri-
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mentatore (omodirezionale e speculare), sono state considerate quattro ca-
ratteristiche del gesto: la lateralizzazione (quale arto muove il soggetto?), il 
verso (in quale direzione l’arto viene mosso?), la forma (l’arto è esteso di-
ritto o piegato? La mano è aperta o chiusa?), l’identità di arto superiore o 
inferiore (i soggetti contrarizzano gesti fatti con l’arto superiore con l’arto 
inferiore e viceversa o rispondono conservando lo stesso tipo di arto?). 

Anche in questo caso siamo andati alla ricerca di risposte a quesiti sul-
la sensatezza della richiesta, sul numero e il tipo di proprietà trasformate: 

a) di fronte al compito di produrre il contrario di un gesto, i soggetti 
intervengono preferenzialmente su alcune delle caratteristiche studiate e 
quali?  

b) ricorrono alla contrarizzazione “sommativa” di più proprietà o alla 
contrarizzazione di una sola proprietà? 

c) si riscontrano delle anisotropie nella frequenza d’uso di una stessa 
trasformazione nelle due direzioni? Per esempio si contrarizza più frequen-
temente un gesto con braccio piegato, distendendo il braccio, o un gesto 
con braccio disteso, piegando il braccio? O è invece uguale la frequenza 
delle due risposte?  

d) qual è il sistema di riferimento spaziale entro cui si identifica la 
contrarietà del gesto? L’egospazio (lo schema corporeo del soggetto) o 
l’esospazio (lo spazio esterno, ambientale)?  

 
La propria identità allo specchio 
Lo studio della relazione percepita tra le posture del corpo di due os-

servatori in termini di gestalt visive trova un’applicazione particolare nel 
caso in cui sotto osservazione sia la relazione percepita di fronte allo spec-
chio tra il proprio corpo e quello riflesso (Bianchi, Savardi & De Lotto, 
2003). La riflessione su specchio piano è una delle esperienze ecologica-
mente più salienti di percezione di identità. Di fatto, il riflesso del proprio 
corpo allo specchio si caratterizza però anche per tutta una serie di contra-
rietà. Una di queste contrarietà (l’inversione destra-sinistra) è stata a lungo 
dibattuta nella letteratura sulla cosiddetta mirror question (perché lo spec-
chio inverte destra-sinistra e non sopra-sotto?). Dal nostro punto di vista, 
l’interesse per questa situazione non riguarda il piano della ricerca di spie-
gazioni (“perché” lo specchio inverte....?), ma la questione se questa contra-
rietà – accanto alle altre contenute visivamente nel riflesso e che non ven-
gono invece generalmente citate nella letteratura sulla mirror question – 
sono viste dal soggetto e, se sì, come trasformano la relazione riconosciuta 
tra sé e il proprio riflesso. 
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Fig. 5. Contrarietà presenti nella relazione tra sé e il proprio riflesso, per riflessi 
singoli e riflessi formati dalla interazione di più specchi (in Figura 5d è indicato 
con 90° un esempio di quest’ultimo tipo di riflesso). Nelle 4 immagini, sono de-
scritte le relazioni di identicità e contrarietà rispetto alle caratteristiche egospaziale 
destra-sinistra del gesto, e agli orientamenti esospaziali nord-sud, sopra-sotto ed 
est-ovest.  

 
 
Le situazioni sperimentali utilizzate per studiare questo riconoscimen-

to hanno posto l’osservatore, da solo o in gruppi di interosservazione, di 
fronte ad una serie di riflessi del proprio corpo generati su specchi piani 
(cfr. Fig. 5). All’osservatore veniva chiesto di descrivere la relazione che 
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percepiva tra sé e il proprio riflesso, dati diversi piani di riflessione, diverse 
posture (statiche o in movimento) e date quindi, per l’effetto di tutti questi 
fattori,  diverse contrarietà presenti nel riflesso.  

Queste alcune delle domande a cui abbiamo cercato risposta: 
a) data la potenziale presenza di varie contrarietà nella scena, i sogget-

ti riconoscono il proprio riflesso come identico a sé oppure vedono in esso 
qualche elemento di variazione? In questo secondo caso, ne parlano in ter-
mini di contrarietà, di somiglianza, o di diversità? 

b) quali sono le contrarietà “adeguate” ad essere riconosciute come ta-
li? Vale a dire, quando i soggetti descrivono contrarietà, lo fanno in riferi-
mento alla contrarietà “mio braccio destro-braccio sinistro nel riflesso” o 
alle contrarietà nord-sud, est-ovest e/o sopra-sotto, che sono visibili in al-
cuni riflessi (vedi Fig. 5)?  

c) in particolare, si riconosce più contrarietà tra sé e il proprio riflesso 
diretto (i.e. quello che si forma, in questa come nelle condizioni ordinarie, 
nello specchio di fronte al soggetto), che è contrario a livello egospaziale 
per organizzazione destra-sinistra, o tra sé e il proprio riflesso su specchio a 
90° (vd. fig. 5d), che è contrario per l’organizzazione esospaziale est-ovest 
ma identico a livello egospaziale rispetto alla lateralizzazione destra-
sinistra?  

 
Psicofisica fenomenologica delle dimensioni contrarie 
Se si analizza la struttura delle contrarietà alto-basso, grande-piccolo, 

vicino-lontano... rispetto alla forma esperienziale che le proprietà contrarie 
hanno e che hanno anche gli eventuali rispettivi intermedi (proprietà carat-
terizzate per l’essere né, né...) si può definire una psicofisica fenomenolo-
gica delle dimensioni che ciascuna coppia di contrari delimita. Questa ana-
lisi non si sovrappone ed è semmai da confrontare con le conclusioni deri-
vate dalla linguistica e dalla psicolinguistica e fondate su criteri morfologi-
co-linguistici e/o semantici (Ogden, 1932; Cruse, 1986; Lehrer, 1985; 
Gross, Fischer and Miller, 1988; Markman, 1994; Mettinger, 1994; Miller, 
1996).  

In questa prospettiva abbiamo indagato: 
a) se le proprietà contrarie sono sempre proprietà riferite a stati unici 

dell’esperienza (‘singularities’ nei termini di Goldmeier, 1936/72) o se si dà 
anche il caso in cui queste proprietà si riferiscano invece a gamme di espe-
rienze in cui la data proprietà è percepibile, in vario grado. Posto che si 
diano le due condizioni, le proprietà di una dimensione sono sempre riferite 
entrambe a gamme di esperienze o a stati singolari, o può darsi anche con-
trarietà tra proprietà che hanno come referente l’una, uno stato singolare, 
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l’altra una gamma di esperienze? In altri termini, rispetto alla caratteristica 
proprietà singolare/gamma, le Dimensioni hanno sempre una struttura 
simmetrica o sono anche asimmetriche? 

b) se consideriamo i due contrari da un punto di vista quantitativo, fa-
cendo cioè riferimento ad un confronto tra la quantità di esperienze percet-
tive da attribuire all’uno e all’altro polo contrario, possiamo concludere che 
le due proprietà hanno generalmente uguale distribuzione entro la dimen-
sione o che sono asimmetricamente distribuite? 

c) esiste sempre, percettivamente, l’esperienza di stati intermedi tra i 
due contrari? Se sì, quanto ampia è la gamma di queste esperienze o si trat-
ta perlopiù di stati ‘singolari’?  

La situazione sperimentale approntata (Savardi & Bianchi, 2003b), 
piuttosto articolata, ha avuto ad oggetto 37 coppie di contrari spaziali (iden-
tificate dagli stessi soggetti come set esaustivo delle dimensioni che artico-
lano lo spazio percepito) e ha coinvolto soggetti adulti in ripetute sedute di 
interosservazione a distanza settimanale.  

La scelta di focalizzare l’analisi dello spazio è stata dettata dal fatto 
che questo è un ambito di esperienza con un forte carattere di ostensibilità e 
di condivisibilità; in più, negli ambiti di ricerca sopra presentati, lo spazio 
era risultato particolarmente implicato nell’esperienza di contrarietà. 

I compiti, uno quantitativo, l’altro qualitativo, hanno portato alla de-
scrizione delle tre componenti di ciascuna dimensione (le due proprietà 
contrarie e gli intermedi) rispetto alla caratteristica d’essere proprietà singo-
lari o gamme (e se gamme, limitate o illimitate) e rispetto allo spazio pro-
porzionalmente occupato dalle tre componenti nella dimensione.  

I dati sono stati trattati attraverso una serie di analisi dei cluster, arri-
vando all’identificazione di 7 diverse strutture di contrarietà, caratterizzate 
da diversi gradi di asimmetria/simmetria quantitativa e qualitativa dei due 
poli e da una estensione e collocazione variabile della componente inter-
media.  

La struttura interna delle singole dimensioni è stata poi descritta appli-
cando gli assunti della logica fuzzy e metodologie di stima indiretta delle 
funzioni (Bianchi, Savardi & Tacchella, 2002). Il risultato (esemplificato in 
Fig. 6) consente di definire: 
- l’estensione delle esperienze relative a ciascuno dei due poli contrari,  
- l’estensione degli intermedi e quindi, all’inverso, il grado in polariz-

zazione della dimensione,  
- il grado di appartenenza di ciascuna esperienza alla componente di 

cui è parte, poli o intermedi (espresso dal valore in ordinata), 
- l’ampiezza di esperienze caratterizzabili in termini di più d’una com-

ponente (aree di sovrapposizione tra le curve).  
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Fig. 6. Descrizione in termini fuzzy della struttura fenomenologica delle proprietà 
contrarie componenti le dimensioni Sopra-sotto e Aperto-chiuso. Le curve si riferi-
scono all’estensione e al grado di appartenenza delle proprietà costitutive della di-
mensione ai due poli contrari e alla componente intermedia. 

 
 
Intermedi 
Uno dei dati suggeriti dall’analisi della struttura interna delle dimen-

sioni è se gli intermedi siano fenomenicamente davvero “nè... nè...”, pro-
prietà neutre, equidistanti da entrambi i poli contrari, o se siano già caratte-
rizzati nella direzione di una delle due proprietà contrarie. Nel primo caso, 
gli intermedi sarebbero una zona davvero neutra, una regione di esperienza 
indifferente alla contrarietà. Nel secondo, si può prevedere che una delle 
due proprietà contrarie, oltre a risultare contraria dell’altro polo della di-
mensione, sia percepita anche come contraria delle proprietà intermedie.  

Per verificare queste ipotesi abbiamo utilizzato dei compiti carta e ma-
tita, presentando ai soggetti (adulti e bambini di 7-9 anni) semplici disegni 
a tratto, rappresentanti un oggetto in uno stato intermedio (es. un bicchiere 
né pieno, né vuoto; cfr. Fig. 7) con il compito di “fare il contrario” di quello 
stato, disegnando la nuova condizione in un apposito frame, a destra di 
quello con il disegno iniziale. Lo stato intermedio rappresentato nelle scene 
iniziali era stato scelto in modo da essere il più possibile “a metà” fra i due 
poli. 
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Fig. 7. Esempio di stimolo presentato ai soggetti per la condizione intermedia “né 
pieno, né vuoto”. Ai soggetti veniva richiesto di disegnare lo stesso bicchiere con-
trarizzando la condizione intermedia o verso il pieno o verso il vuoto. 

 
 
Le risposte hanno permesso di verificare: 
a) se abbia senso porre la questione del contrario di una proprietà in-

termedia. Se sì, questa verifica estende l’ambito di applicazione della con-
trarietà oltre le proprietà da ricondurre all’uno o all’altro polo, anche alle 
esperienze identificate proprio per il loro carattere intermedio;  

b) se la contrarizzazione di un intermedio verso l’uno o l’altro dei poli 
contrari dipenda di volta in volta dall’evento considerato o se vi sia invece 
una regolarità di comportamento che è specifica della dimensione, indipen-
dentemente dal singolo oggetto a cui la dimensione si applica;  

c) se ci sia una relazione tra direzione della contrarizzazione e struttu-
ra dei due poli contrari. Vale a dire, indipendentemente dalla singola di-
mensione, la contrarizzazione è preferenzialmente rivolta verso il polo più 
esteso? Oppure, per dimensioni con struttura qualitativamente asimmetrica, 
è più frequentemente verso il polo che identifica una proprietà singolare (o, 
all’inverso, una gamma)?  

 
2.2. Regolarità e principi percettivi della contrarietà 
Ricerche come queste hanno dimostrato che: 
a) soggetti ingenui sanno risolvere il compito di produrre o riconosce-

re il contrario di un gesto, di una figura, di una proprietà, anche intermedia. 
Il risultato è stato verificato sia con soggetti adulti che con soggetti di 7-9 
anni; 

b) emergono chiare concordanze nelle risposte all’interno di ciascun 
gruppo d’età. Esistono cioè delle regolarità nel comportamento dei soggetti 
di fronte a questo genere di compito, e si può pensare di giungere 
all’individuazione di “regole percettive della contrarietà”; 

c) si riscontrano anche numerose concordanze tra-gruppi di diversa età 
(adulti e bambini di 7-9 anni), dato che di nuovo enfatizza il carattere diret-
to, condiviso ed interosservabile, di questa relazione; 
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d) dai lavori che hanno confrontato giudizi di somiglianza, diversità e 
contrarietà rispetto alle stesse configurazioni si deve concludere che c’è una 
specificità della contrarietà rispetto alle altre due relazioni. 

Tutti questi risultati suggeriscono di poter estendere anche al caso del-
la contrarietà l’osservazione che Goldmeier (1936/1972, p. 15) prima ipo-
tizzò e poi riferì in tono conclusivo a proposito della percezione di somi-
glianza tra configurazioni visive: “Similarity is experienced directly (…). A 
naïve observer ‘sees’ similarity but cannot adequately explain the basis of 
this impression”. Similmente, suggeriamo che “Opposition is experienced 
directly (…). A naïve observer ‘sees’ opposition but cannot adequately ex-
plain the basis of this impression”. Se si volesse obiettare che la contrarietà 
è un fatto cognitivo e non percettivo, la critica dovrebbe investire allo stes-
so modo la questione dell’identità, della somiglianza, della causalità... con 
l’impegno quindi a rimettere in discussione la validità di pagine ormai ben 
consolidate della psicologia e della teoria della Gestalt. In questo senso ri-
teniamo allora che un piano di ricerca come quello da noi intrapreso sulla 
percezione della relazione di contrarietà rappresenti un recente sviluppo 
nella psicologia contemporanea della psicologia della Gestalt in Italia. 

Senza entrare nel merito della presentazione dettagliata dei dati emersi 
delle varie ricerche, per i quali rimandiamo direttamente agli scritti citati 
che li presentano in dettaglio, demandiamo qui il compito di tracciare sinte-
ticamente il quadro di questi risultati a quelli che, alla luce dei dati ottenuti 
nei nostri lavori, abbiamo enunciato come “principi percettivi della contra-
rietà”: 

I. Principio di esperibilità: la contrarietà è esperibile percettivamente 
come relazione tra eventi (I) o proprietà (i). 

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

II.1. Principio di contrarietà generale tra: dato un qualsiasi evento 
sotto osservazione è sempre possibile trovare un secondo evento sotto os-
servazione esterno contrario al primo. 

II.2. Principio di contrarietà generale entro: qualsiasi evento sotto 
osservazione contiene contrari. 

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

IV. Principio di operazionalizzabilità: ogni evento sotto osservazione 
(I, i) può essere scomposto in proprietà componenti: parte-tutto. 

V. Principio di stato: ogni proprietà giace su una dimensione. 
VI. Principio dell’intermedio: per ogni dimensione è sempre possibi-

le trovare una proprietà (i) compresa tra le due proprietà contrarie. 
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VII. Principio di anisotropia della dimensione: ogni dimensione, al 
suo interno, è anisotropa. 

VIII. Principio della condizione di contrarizzazione: l’identificazione 
del contrario (I>c, i>c) varia in funzione dell’identità dell’evento sotto os-
servazione (I, i) e dei gradi di libertà della richiesta o compito che ne me-
dia l’identificazione. 

IX. Principio di invarianza: condizione necessaria perché due EsO 
(I, i) siano esperiti come contrari (I, I>c; i, i>c) è che sia garantita tra le lo-
ro identità un evidente grado di identicità reciproca. 

X. Principio di non sommatività dei contrari: dato un evento (I) il 
suo contrario (I>c) non si ottiene contrarizzando una ad una tutte le sue 
proprietà componenti. 

XI. Principio di richiedibilità: in un compito di contrarizzazione, le 
proprietà (i) componenti l’identità di un evento (I) si differenziano in fun-
zione della capacità di richiedere la propria trasformazione (i>c). 

XII. Principio del grado di adeguatezza delle proprietà: le proprietà 
componenti l’identità dell’evento (I) si differenziano in funzione della loro 
capacità di generare, se contrarizzate (i>c), un alto o basso grado di contra-
rietà nel nuovo evento (I>c), a parità di numero di trasformazioni introdotte. 

XIII. Principio di anisotropia della direzione della trasformazione 
entro i contrari: 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). 

XIII.1 Principio di anisotropia della richiedibilità della trasforma-
zione verso l’uno o l’altro contrario: la richiedibilità delle due proprietà 
contrarie ad essere trasformate, in un compito di contrarizzazione, non è 
necessariamente identica.  

XIII.2 Principio di anisotropia del grado di adeguatezza della tra-
sformazione verso l’uno o l’altro contrario: l’esito della trasformazione 
di una stessa proprietà nella direzione dell’uno o dell’altro contrario non 
produce necessariamente lo stesso grado di contrarietà. 

 
 
3. Ulteriori possibili sviluppi 
 
Se è già piuttosto consistente il corpus di dati a fondamento di questi 

principi (vedi Savardi & Bianchi, 2000), proprio per il loro carattere di re-
gole generali, è necessario estendere la verifica ad altri contesti. Pertanto, 
tra gli sviluppi ulteriori di questi lavori va sicuramente previsto 
l’allargamento dell’analisi percettiva ad altri contenuti di esperienza: al 
movimento, a sequenze motorie complesse (composte di parti temporal-



Dopo l’identità, i contrari 195

mente segregabili), alle dimensioni dell’esperienza acustica, alle proprietà 
cromatiche…. 

Alcune altre linee di sviluppo che crediamo direttamente emergenti da 
questi risultati e che accenniamo brevemente, riguardano: 

Il rapporto tra contrarietà come struttura percettiva immediata e con-
trarietà come struttura fondamentale del linguaggio: La letteratura sulle 
antonimie come relazione lessicale-semantica è infatti molto ampia (Ogden, 
1932; Cruse, 1986; Lehrer, 1985; Gross, Fischer and Miller, 1988; Mar-
kman, 1994; Mettinger, 1994; Miller, 1996). Il tipo di domande che questa 
letteratura affronta è diverso da quello che uno studio percettivo della con-
trarietà propone e che sopra abbiamo sinteticamente delineato. Tuttavia, 
una riflessione ricorrente nella letteratura sulla antonimia è quella che sot-
tolinea i molti fattori che la riconducono al linguaggio comune. Infatti, le 
viene riconosciuto un carattere universale (comune a tutte le lingue), “pri-
mitivo” (è una struttura naturalmente acquisita dai bambini nelle fasi pre-
coci dello sviluppo del linguaggio), il fatto di avere sviluppato regole mor-
fologiche proprie (a differenza di quanto accade per la sinonimia, ad esem-
pio) e di essere considerata la struttura linguistica-base dei termini che de-
finiscono gli attributi o proprietà. 

Le implicazioni sulla ‘falsificazione ingenua: La verifica che vi sono 
fatti percepiti come “contrari” ad altri fatti ha delle importanti implicazioni 
in quella che potrebbe essere definita la struttura naturale dei fatti falsifi-
canti. Quali caratteristiche deve avere un fatto per essere percepito in grado 
di falsificare un’affermazione sulle caratteristiche del mondo? Pensiamo 
all’esempio a cui lo stesso Popper (1934) affida la spiegazione di come 
procede la falsificazione empirica: (per ricerca di casi falsificanti più che 
verificanti): la verità dell’affermazione ‘tutti i cigni sono bianchi’ viene ve-
rificata andando alla ricerca del caso falsificante, che Popper individua nel 
‘cigno nero’ e non in un cigno grigio o marroncino. Questo della falsifica-
zione ingenua, potrebbe essere un altro capitolo da aggiungere a fianco del-
la fisica ingenua, dell’ottica ingenua, della folk psychology ecc.  

La comparazione tra identità e regole della contrarietà logica e della 
contrarietà percettiva: Così come per l’identità, per la causalità e per tutte 
le relazioni che hanno un proprio significato e proprie regole all’interno 
della logica, così la contrarietà si aggiunge all’elenco dei fatti per cui si 
rende evidente la specificità delle leggi psicologiche (della percezione o del 
ragionamento) rispetto a quelle logiche.  
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Riassunto 
 

A partire dalla distinzione tra explanans ed explanandum, e muovendo attraverso 
la considerazione che le relazioni percepite tra parti e oggetti compaiono non solo 
tra gli explanans ma anche tra gli explanandum della Gestalttheorie, il contributo 
propone un recente sviluppo dell’analisi percettiva delle relazioni, da affiancare ai 
precedenti e ben più noti capitoli sulla percezione di identità, invarianza, e somi-
glianza. Oggetto di questo sviluppo è lo studio delle regole della percezione della 
contrarietà tra oggetti e proprietà. Vengono delineati metodologie, oggetti, tipo di 
questioni e principali risultati emersi dall’analisi che i due autori hanno condotto 
sul tema.  Alcuni possibili ulteriori sviluppi di un’ analisi percettiva della contra-
rietà sono discussi a conclusione del contributo.   
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Abstract  
 

The authors start from the explanans-explanandum distinction and move on to 
consider that perceived relations between parts and between objects are to be con-
sidered not only among the explanans of Gestalttheorie, but among its explanan-
dum as well. They then describe their own recent developments in the perceptual 
analysis of relations, proposing that it complement earlier and more well-known 
research conducted on the perception of identity, invariance, and similarity. More 
specifically, the authors’ topic of investigation is that of the perceptual rules char-
acterizing the perception of opposition between objects and between properties. 
Methods, materials, types of questions addressed, and main results of their re-
search are presented. Potential further developments in the analysis of opposition 
from the perceptual perspective are discussed in the final part of the paper. 
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