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Sommario 

 
L’articolo verifica la validità dell’assunzione di unidimensionalità delle scale di 

contrari, a partire dai risultati di una ricerca condotta sulle coppie alto-basso, 
grande-piccolo, largo-stretto, lungo-corto. I risultati dimostrano che la relazione tra 
i due termini opposti non è unidimensionale. 
  
Abstract 

 
In this paper, the validity of the assumption that bipolar scales are 

unidimensional is verified. Research on the pairs: high-low, big-small, narrow-
wide, and long-short was carried out. The results show that the relation between 
the opposite properties is not unidimensional.
 
 
1. Introduzione 

 
Dell’esperienza di “contrarietà”, quella riconosciuta direttamente dagli 

osservatori nella relazione con i contenuti dell’esperienza empirica (oggetti, 
eventi, proprietà) hanno discusso discipline diverse. In questa introduzione 
mapperemo alcuni passaggi di tale dibattito con l’obiettivo, da un lato, di 
tracciare un orizzonte di riferimento della questione; dall’altro, di far 
affiorare da questi discorsi il problema dell’unidimensionalità dei contrari, 
oggetto del lavoro sperimentale presentato in questo scritto. 
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1.1 La cornice teorica: prime riflessioni sull’organizzazione natu-
rale dell’esperienza percettiva secondo contrarietà 
 

Una prima importante analisi operazionale della contrarietà e una prima 
valorizzazione del ruolo della contrarietà nell’analisi del mondo empirico è 
quella presentata da Aristotele nelle Categorie, opera in cui l’autore propone 
una classificazione dell’esistente in generi e specie, fondandola sul 
riconoscimento di invarianze e differenze qualitative che i fatti manifestano 
direttamente ai nostri sensi (cfr. Savardi & Bianchi, 1996, 1997). 

Per ciascuna delle Categorie identificate, Aristotele verifica l’applicabilità 
di due proprietà: l’accogliere “il più e il meno” e “l’ammettere contrarietà”. 
La contrarietà, in particolare, viene descritta come differenza massima entro 
una data dimensione, precisando l’appartenenza dei due contrari al medesimo 
genere e la loro relazione di mutua esclusione. 

I contrari, che costituiscono a loro volta una specie del genere 
opposizione, estendono al massimo i limiti dell’ostensibilità dei fatti, essendo 
a fondamento di qualsiasi forma di variabilità. In questo senso definiscono i 
confini dell’esperienza diretta. Facciamo notare che a caratterizzare la 
contrarietà, tra le specie di opposizione, è il fatto che la prima ammette 
l’esistenza di intermedi e quindi introduce (così come già la verifica 
dell’ammettere “il più e il meno”) la questione della graduabilità delle 
proprietà contrarie, non solo entro i due poli (es: essere più o meno alti; più o 
meno bassi) ma anche rispetto a cioè che rappresenta una forma intermedia 
tra alto e basso. Questa struttura dei contrari sottende verosimilmente 
l’assunzione della loro unidimensionalità (il fatto cioè che alto-basso, ad 
esempio, giacciano su un unico continuum che va dal massimamente basso al 
massimamente alto). 

Si noti ancora che, per Aristotele, la contrarietà è un fatto direttamente 
esperibile, non il risultato di un processo elaborativo dell’intelletto, per cui è 
lecito parlare – già per Aristotele nel testo citato e in generale per chiunque si 
interessi del “modo di apparire” dei contrari – di una fenomenologia della 
contrarietà (Savardi e Bianchi, 2000; 2002, 2004a, b). Il ruolo della 
contrarietà nell’organizzazione tassonomica del mondo oggetto di esperienza 
diretta, riemerge anche nei due luoghi in cui la psicologia della Gestalt si è 
misurata con il tentativo di dettare le linee di una classificazione 
dell’esistente. 

Koffka (1935) pone infatti alla base della classificazione del mondo dei 
fatti di esperienza la distinzione tra “cose” e “non-cose”. É il confronto, in 
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particolare l’operazione di opponibilità tra le proprietà degli oggetti esperiti, 
a permette la loro organizzazione. La variabilità del modo in cui oggetti ed 
eventi si presentano ai nostri sensi è dovuta, nella tassonomia di Koffka, alla 
diversa combinazione (diversa per modalità e gradi) delle tre caratteristiche 
distintive della cosalità: possedere un contorno o una forma, possedere delle 
proprietà dinamiche e possedere delle proprietà statiche. 

Similmente Metzger (1941), distinguendo cinque diversi “significati di 
realtà”, propone una classificazione fondata sulla differenziazione qualitativa 
tra diversi modi di essere reale della realtà (empirico/metaempirico, 
incontrato/rappresentato, pieno/vuoto, qualcosa/nulla, fenomenicamente 
reale/fenomenicamente apparente). Qui vogliamo sottolineare che è proprio 
dalla contrarietà qualitativa mostrata dagli oggetti/eventi che si originano i 
cinque significati di realtà. I fatti si presentano cioè all’osservatore con un 
carattere di opposizione: ciò che è “fenomenicamente reale” si oppone a ciò 
che è “fenomenicamente apparente”, allo stesso modo di ciò che è “vuoto” si 
oppone a ciò che è “pieno” e ciò che è “incontrato” a ciò che è 
“rappresentato”. 

In accordo con la constatazione di un naturale ruolo della contrarietà 
nell’organizzazione tassonomica dei fatti del mondo empirico, é il concetto 
popperiano di falsificazione (Popper, 1976). Per Popper la verifica della 
validità di una teoria deriva da due processi, “verificazione” e 
“falsificazione”, definiti sulla constatazione del carattere di identicità 
(verifica) o di contrarietà (falsificazione) dei fatti nuovi incontrati rispetto a 
quelli previsti dalla teoria. Come è noto, per Popper il potere della 
falsificazione è asimmetrico rispetto a quello della verificazione, perché 
mentre è sufficiente constatare l’esistenza di un caso contrario alla teoria per 
invalidarla (nel classico esempio, l’affermazione da verificare/falsificare è 
“tutti i cigni sono bianchi” e il fatto falsificante è l’incontro con un cigno 
nero), la constatazione dell’esistenza di un esempio congruo alla stessa (un 
cigno bianco) non è sufficiente a dimostrarla. Si potrebbe concludere che la 
condizione necessaria alla falsificazione è l’identificazione di contrarietà tra 
le qualità degli eventi, potenziali verificatori o falsificatori di una teoria. 

Il concetto di contrarietà rimane in primo piano anche nelle critiche al 
modello popperiano di falsificazione, a dimostrazione che cambiano le 
teorie epistemologiche ma non il modo di auto-organizzarsi del fondamento 
fattuale su cui si basano. Khun (1962) sostiene che la falsificazione subentra 
solo se il carattere di contrarietà manifestato dagli eventi è in grado di 
rendere contrario l’intero evento in questione. Secondo l’autore, un fatto 
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anomalo, che manifesta un’opponibilità qualitativa parziale rispetto agli 
eventi di una teoria, non è in grado di falsificare la teoria stessa, ma la mette 
in crisi. Nel caso in cui l’opponibilità si manifestasse in massimo grado, 
allora l’esclusione di uno dei due eventi opposti diventerebbe obbligatorio e 
la teoria potrebbe venire falsificata. Il massimo grado dell’opponibilità viene 
identificato da Khun nella “contrarietà”: di nuovo il ruolo falsificante è 
affidato al carattere fattualmente contrario (al modo di apparire contrario) dei 
fatti e non ad una contrarietà logica. 

Anche Lakatos (1976) porta in primo piano la “contrarietà”, introducendo 
il concetto di “contrarietà cruciale”. In esso, “contrarietà” sta ad indicare una 
proprietà qualitativa fenomenicamente posseduta dall’evento, e “cruciale” il 
ruolo che viene ad assumere l’evento che possiede tale proprietà, rispetto alla 
teoria (l’evento ha il potere, appunto, di falsificare la teoria). Si osservi come 
nelle analisi di Khun e Lakatos il significato di evento falsificante si scinda a 
due livelli: il primo livello, fattuale, corrisponde all’identificazione del fatto 
in sé; il secondo, epistemologico, riguarda la definizione del valore del fatto 
rispetto alla teoria che deve essere validata. 

 
 

1.2 La cornice linguistica: i contrari sottendono una struttura bipo-
lare o unidimensionale? 
 

Il nodo dell’argomentazione sin qui condotta é l’affermazione della 
centralità del dato fenomenico di contrarietà e la sua imprescindibilità sia per 
quanto riguarda i modi in cui viene esperito, organizzato e conosciuto il 
mondo, sia per quanto concerne la metodologia di confutazione o 
attestazione empirica di una teoria o paradigma.  

Ma quali sono i contributi offerti dalla psicologia all’analisi della 
contrarietà? La prima cosa da osservare è che la psicologia del linguaggio (in 
senso lato) è la cornice primaria entro cui andare a cercare questo contributo.  
Infatti, di contrari si è parlano sinora fondamentalmente come di una 
relazione linguistica tra termini, contrari (o antonimi) appunto. Rispetto alla 
questione dell’unidimensionalità, oggetto dell’indagine sperimentale che 
segue (par. 2), ci sembra rilevante richiamare alcuni particolari contributi. 

 Mosconi (1967) è uno dei pochi psicologi italiani ad aver contribuito 
all’analisi della struttura dicotomica delle qualità. Lo ha fatto a partire  dalla 
semplice constatazione dell’esistenza di un rapporto particolare intercorrente 
tra gli aggettivi qualificativi, e cioè ciascuno di essi risulta accoppiato ad un 
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altro in un rapporto di esclusione reciproca. Per esempio, se una cosa è 
“stretta”, essa potrà anche essere “alta”, “lontana”, ecc., ma – dice Mosconi - 
mai “larga”. Come vedremo, questa affermazione, apparentemente vera, apre 
tuttavia una serie di questioni. Certo è che osservando il modo in cui  le 
persone usano spontaneamente il linguaggio, sembra facciano riferimento a 
delle etichette linguistiche (“alto”, “basso”, “vicino”, “lontano” ecc.) che 
rivelano una struttura bipolare delle qualità (qualità-impressione). A questo 
livello, di uso diretto e fenomenicamente naturale del linguaggio, le qualità 
sembrerebbero organizzate lungo un discontinuum, in cui gli estremi sono 
occupati dagli aggettivi mutuamente escludentisi (i contrari) e in una zona 
neutra, generalmente non aggettivata, al centro, trovano posto tutti quegli 
oggetti o fatti che non si possono definire né con un aggettivo né con l’altro, 
perché intermedi per quel dominio qualificativo.  

Tuttavia, quando si rende necessario ordinare gli oggetti in modo 
progressivo in funzione del grado con cui manifestano una certa qualità 
(come nelle operazioni di misura e di confronto), diventa necessario passare 
da una struttura bipolare ad una unitaria, superando il “discontinuum” che 
caratterizza il primo tipo di struttura. Ciò avviene, per usare la terminologia 
di Mosconi, quando al concetto di qualità-impressione si sostituisce quello di 
qualità-nozione, sostantivando l’aggettivo di riferimento. Per fare un 
esempio, volendo disporre in ordine crescente dal più piccolo al più grande 
una serie di oggetti è necessario sostituire il discontinuum tra “grande”, “né 
grande, né piccolo” e “piccolo” (i tre modi in cui naturalmente si organizza la 
classe di eventi variamente grandi) con la struttura unitaria che prende il 
nome di “grandezza”; e quindi si descrivono tutti gli oggetti (piccoli o 
grandi) in termini, ad esempio, di metri quadrati  o di una qualsiasi scala di 
grandezza (ordinale, a intervalli o a rapporto). Ma siamo certi che quando 
descriviamo l’essere “grande” e l’essere “piccolo” di un oggetto 
necessariamente descriviamo due proprietà che fanno riferimento ad 
un’unica dimensione? 

In questa linea di discorso, Kennedy (2001) ha reso più complessa 
l’analisi del comportamento degli antonimi, analizzando la distribuzione e 
interpretazione degli aggettivi antonimi in costruzioni comparative e 
proponendo un modello in cui i gradi di una proprietà sono trattati come gli 
intervalli di una scala. Le polarità in questo modello, sono caratterizzate da 
una distinzione strutturale tra aggettivi positivi e negativi a cui sarebbero da 
riportare diversi tipi di opposizione polare. 
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1.3 La contrarietà come relazione percettiva 
 

Una recente proposta di analisi della contrarietà (Savardi & Bianchi, 
1997, 2000, 2004a,b) ha spostato il focus della questione dallo studio delle 
strutture linguistiche (antonimi) allo studio delle strutture percettive a cui tali 
etichette linguistiche si riferiscono. 

Rifacendosi esplicitamente ai presupposti teorici e metodologici della 
fenomenologia sperimentale della percezione, questi lavori hanno preso in 
considerazione vari tipi di “stimoli”  (figure bidimensionali, brani musicali, 
posture e gesti motori, la propria immagine allo specchio, proprietà spaziali, 
intermedi spaziali) e vari tipi di compiti (produzione; riconoscimento; 
ordinamento; classificazione; psicofisica fenomenologica), portando 
all’identificazione di regolarità nelle risposte dei soggetti.  

Tra le regolarità emerse (descritte nella forma di “principi percettivi del-
la contrarietà”, vd. Savardi & Bianchi, 2000) il Principi di invarianza e di 
non-sommatività e il Principio di stato incrociano la questione 
dell’unidimensionalità, di cui qui ci siamo occupando.  

I primi due principi, in un certo senso,  descrivono la riscoperta-a livello 
di dati sperimentali-dell’osservazione aristotelica che la contrarietà si 
differenzia dalla diversità per il fatto che i contrari sono massimamente 
distanti entro una dimensione mentre le cose che sono diverse sono tali 
rispetto a molte dimensioni (Metafisica, Δ; definizione posta alla base delle 
Categorie). Infatti, i risultati di molteplici esperimenti hanno rivelato che la 
percezione di contrarietà si vincola ad oggetti che hanno una identità 
fortemente invariante e contrarie solo una o due caratteristiche dell’oggetto. 
Detto operazionalmente, la contrarietà non si genera con una trasformazione 
sommativa, secondo la quale più caratteristiche dell’oggetto si cambiano e 
più si ottiene “contrarietà”, ma con una trasformazione qualitativa applicata a 
una o pochissime proprietà. La necessità di conservare un alto grado di 
invarianza tra i due fatti contrari, se riferito non al caso del confronto tra 
oggetti ma tra proprietà, é alla base del Principio di stato, secondo cui: a) 
qualsiasi proprietà giacerebbe su una dimensione e b) la dimensione non 
identificherebbe solo le proprietà da ricondurre all’uno o all’altro polo, ma 
anche quelle che non si possono ricondurre né all’uno, né all’altro polo.  

Attraverso compiti di psicofisica fenomenologica (cfr. definizione di 
psicofisica fenomenologica in Kubovy, 2002) applicati a 37 coppie di 
proprietà spaziali contrarie (Savardi & Bianchi, 2003; Bianchi, Savardi, & 
Tacchella, 2002), si è dimostrata la possibilità di identificare la struttura 
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percettiva interna delle due proprietà contrarie e della classe delle loro 
variazioni intermedie, dove presente. Non è stato tuttavia verificato 
sperimentalmente se questa descrizione delle tre componenti di ciascuna 
dimensione (es: polo alto, polo basso, e proprietà intermedie, né alto, né 
basso) fosse o no riconducibile ad un’unica dimensione (nell’esempio, la 
dimensione alto-basso). D’altro canto, la problematicità fenomenica dell’idea 
del continuum è ben evidente nella considerazione delle regole fenomeniche 
della negazione: percepire un bicchiere “pieno” non equivale a percepirlo 
“non vuoto”. 

 
 

2. Un contributo metodologico e sperimentale alla verifica 
dell’unidimensionalità dei contrari alto-basso, lungo-corto, lar-
go-stretto, grande-piccolo 

 
Ci sono moltissimi luoghi della ricerca in psicologia da cui emerge impli-

cita l’assunzione che i contrari siano gli estremi opposti di un medesimo 
continuum. Si pensi all’uso delle scale del differenziale semantico (Osgood, 
Suci, & Tannenbaum, 1957; Heise, 1970) in cui aggettivi di senso contrario 
vengono considerati gli estremi di un medesimo segmento diviso in parti u-
guali ed alle scale Likert (1932), che impiegano un formato di risposta soli-
tamente articolato in cinque livelli identificati da etichette verbali che vanno 
gradatamente contrarizzandosi (es: “molto d’accordo”, “d’accordo”, “incer-
to”, “in disaccordo”, “molto in disaccordo”) considerati passi successivi e 
cumulabili lungo una stessa dimensione di tipo additivo. 

È matura, all’interno della ricerca psicologica (Campbell, 1920; Wright & 
Masters, 1982), la consapevolezza che sia necessario avvalersi di strumenti 
psicometrici che consentano di validare l’effettiva unidimensionalità di un 
costrutto. La questione della struttura bipolare versus l’indipendenza di scale 
come “piacevole-spiacevole”, “rilassato-teso”, “felice-depresso” è tornata 
recentemente al centro della discussione nella psicologia degli stati emozio-
nali. Nei modi in cui è stata sviluppata, molta attenzione è stata posta 
all’importanza della validazione empirica delle teorie e dei modelli di riferi-
mento (per una rassegna, vedi Russell & Carroll, 1999; Schimmack, 2001). 

La specificità del lavoro sperimentale che qui presentiamo é che, per ve-
rificare l’unidimensionalità dei contrari alto-basso, largo-stretto, lungo-
corto e grande-piccolo, si è deciso di adottare una metrica basata su oggetti 
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concreti, in cui le caratteristiche possedute dagli stessi diventino misurato-
ri dei fenomeni indagati.  

a) Gli strumenti probabilistici in psicofisica. Lo strumento che abbiamo 
utilizzato si applica al nostro ambito di indagine, perché segue le caratteri-
stiche formali di seguito esposte e tipiche di uno strumento psicofisico.  

Storicamente, l’analisi psicofisica è stata rivolta alla misurazione 
dell’intensità dei processi mentali legati alla percezione dei fenomeni fisici 
sensibili che viene generalmente misurata in modo diretto tramite l’impiego 
di opportuni strumenti di rilevazione in grado di realizzare misure ritenute 
obbiettive (Campbell, 1920). Diversamente, la misurazione dell’intensità 
dei fenomeni percettivi è ritenuta generalmente non obbiettiva, in quanto 
non direttamente rilevabile in modo strumentale. Sotto questo profilo, 
l’indagine psicofisica è rivolta allo studio delle leggi di “raccordo”, che 
mettono in relazione le misure ottenute  in ambito fisicalista con le misura-
zioni fenomenologiche dei processi mentali che generano la percezione 
dell’ambiente fisico. I metodi di indagine psicofisica debbono quindi porta-
re all’identificazione di relazioni funzionali stabilite tra insiemi di “stimoli 
variabili”, SV, e insiemi di “giudizi percettivi”, GP, anch’essi mutevoli 
(Thurstone, 1927). Un ruolo fondamentale, all’interno della misurazione in 
psicologia, è esercitato dal concetto funzionale di “detezione” di uno stimo-
lo, al quale fa esplicito riferimento il concetto di “soglia” che assume un 
rilievo teorico di grande importanza nella psicofisica. Poiché la relazione 
che investe da un lato la misurazione fisica di un attributo sensibile e 
dall’altro lato la misura percettiva dello stesso attributo, non è per sua natu-
ra univocamente determinata (difatti, in repliche distinte di uno stesso sti-
molo possono seguire giudizi differenti e viceversa), la funzione di dete-
zione dello stimolo dovrà assumere una connotazione probabilistica piutto-
sto che deterministica. I metodi psicofisici dovranno quindi fare esplicito 
rimando al concetto di “misurabilità” condizionale dei giudizi percettivi in 
GP, rispetto alle variazioni “obbiettivamente” misurabili in SV.  

Una relazione psicofisica è assimilabile ad un insieme MØΨ = {mØ(s), 
mΨ(s)} di coppie di misure, con vSs∈  singolo evento empirico, costituito 
rispettivamente da una grandezza fisica mØ(s) e da un esito percettivo 
mΨ(s) collegato alla grandezza fisica, entrambe riferite ad un attributo dello 
stimolo (si veda Burigana 1986, pp. 39-49). Una volta che la relazione psi-
cofisica sia stata opportunamente studiata sarà possibile determinare la fun-
zione di detezione psicofisica δ(s) sottostante alle misurazioni ottenute. 
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Assegnati X ed Y quali insiemi numerici di riferimento, rispettivamente, 
per la collezione di misure fisiche mØ(s) e percettive mΨ(s), ed assumendo 
che mΨ(s) = x e mΨ(s) = y, alla funzione di detezione dello stimolo corri-
sponderà l’uguaglianza:  

( ) ( ) ( ) φψφψδ Μ∈==== yxxsmysmyxPs ,  ,)(|)(Prob,)(  
la quale stabilisce che la misura P (a valori di probabilità) del verificarsi 

dell’esito percettivo y dipende, in modo condizionale, dalla quantità fisica x 
degli oggetti sotto esame, riferita ad un singolo attributo studiato 
dell’oggetto stimolo s. La relazione psicofisica che investe le coppie di mi-
sure (x,y), all’interno dell’insieme MØΨ, permette di rappresentare lo spazio 
di misurazione congiunta tramite uno schema psicofisico (X, Y, MØΨ) co-
stituito da un insieme di misure fisiche Xx∈  dell’attributo, da un insieme 
di misure psicologiche costituenti gli esiti percettivi Yy∈  e dalla relazio-
ne psicofisica MØΨ che lega i due ambiti di misurazione. 

La conoscenza dei valori percettivi assunti dai processi mentali di valuta-
zione delle grandezze fisiche degli stimoli sensoriali (sperimentali) viene così 
ad essere ricondotta a specifiche leggi di natura probabilistica che denotano 
in maniera univoca il processo misurativo. L’identificazione delle funzioni 
psicometriche che legano la misurazione delle caratteristiche fisiche degli 
stimoli sensoriali con quella relativa ai valori che gli stessi stimoli ottengono 
nell’ambito dei giudizi percettivi, rimanda al problema della valutazione del-
le soglie relative alla funzione di detezione degli stimoli. Affinché la funzio-
ne di detenzione degli stimoli possa essere identificata è necessario stabilire 
un adeguato ambito di variabilità {x1…xn} in X al quale, secondo δ(s),  ri-
marrà associata una gamma di valori {y1…yn} in Y qualificanti gli esiti per-
cettivi in MØΨ. Una fondamentale, intesa alla Campbell, funzione di detezio-
ne consiste nel misurare il potenziale di successo P associato a ciascuno dei 
possibili abbinamenti (x,y) in Mφψ. L’operazione di calcolo della probabilità 
condizionale relativa ai due ambiti misurativi (fisico e psicologico)  può esse-
re espressa nella maniera seguente: 

( ) y Y
( ) Prob ( ) | ( ) P(x,y)x m s y m s xψ φδ

∈
= = = =∑  

La funzione stabilisce, quindi, un’operazione di addizione interna 
all’insieme degli esiti percettivi Y in riferimento alle probabilità di associa-
zione riscontrate tra misure fisiche e misure percettive. 

Al fine di poter stimare la funzione di detezione δ(x) è necessario di-
sporre di una sequenza {si1, si2, si3} di  rilevazioni sperimentali per ciascun 
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valore xi interno alla gamma di stimolazione X. Per ciascuna sequenza sarà 
allora sufficiente calcolare la proporzione di esiti percettivi positivi rispetto 
al livello fisico dello stimolo, pertanto l’operazione di stima può essere ot-
tenuta nel modo seguente: 

{ }( )ˆ( ) 1, | ( ) / ,    1, ,i i ij ix cardinalità j n m s M n i nψ φψδ = = ∈ =… …  

dove la cardinalità rappresenta l’operazione di conteggio delle detezioni 
positive dello stimolo (si veda a tal proposito Bock & Jones, 1968, Buriga-
na, 1986, Guilford, 1954). 

b) La questione dell’unidimensionalità. L’analisi psicofisica, intesa qua-
le forma di acquisizione di conoscenze di natura metrica, fa esplicito rife-
rimento ai concetti di “scalabilità” delle grandezze misurate, alla loro ideale 
“continuità” e all’indispensabile “additività” metrica lungo il continuo ca-
ratterizzante l’attribuito fisico studiato. Scalabilità, continuità e additività 
conferiscono al continuum studiato la caratteristica di unidimensionalità. 

Conseguentemente alle indicazioni fornite da Campbell nell’ambito ap-
plicativo della fisica, rispetto alla necessità di ottenere misure fondamentali 
basate sulla unidimensionalità dei fatti  empiricamente osservabili, la mo-
derna teoria matematica della misurazione ha fornito un adeguato corpo di 
teoremi in grado di rendere le misurazioni eseguite in ambito psicologico 
corrette sotto il profilo formale (Krantz, Luce, Suppes & Tversky, 1971). 
Ad esempio, la famiglia dei modelli logistici (Rasch, 1960/80, Andrich 
1988) permette di rispettare le regole della misurazione fondamentale con 
la “certezza probabilistica”, in linea con quanto sopra esposto, di ottenere 
misure degli attributi percepiti degli stimoli fisici. Godendo delle proprietà 
di scalabilità, contitnuità e adittività, dall’uso di tali modelli scaturisice un 
controllo implicito dell’unidimensionalità dei fenomeni indagati. 

c) Il modello utilizzato. Per condurre l’indagine sperimentale qui presen-
tata, si è deciso di adottare l’Extended Logistic Model (ELM, Andrich, 
1988), della famiglia dei modelli di Rasch, capace di valutare il grado di uni-
dimensionalità, o meno, dei contrari considerati (alto-basso, largo-stretto, 
lungo-corto, piccolo-grande) a partire dalle risposte politomiche emesse da 
un campione di soggetti. L’ELM permette di costruire sequenze di stimoli 
che si distribuiscono linearmente e con gradi diversi lungo un medesimo 
continuum unidimensionale. Considerata una serie di oggetti, è possibile 
chiedere ad un campione di soggetti sperimentali di scegliere, su una scala 
graduata (0-7), un numero che indichi, ad esempio,  il grado di “lunghezza” 
che gli stessi oggetti esprimono, con la possibilità di capire quali oggetti in-
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corporano la caratteristica “lunghezza” ed in che misura lo facciano attraver-
so la quantificazione della probabilità che un oggetto ha di posizionarsi su 
una scala logit ad intervalli (Wright & Masters, 1982; Burro, 2006). 

Tale metodica consente dunque di costruire vere e proprie scale di 
misura (espresse in valori logit) di ognuna delle dimensioni spaziali 
considerate: su ciascuna scala, ogni tacca, da quella che esprime minor 
quantità a quella che ne esprime di più, è rappresentata dagli oggetti 
(sottoposti al giudizio dei soggetti sperimentali) che l’ELM ha sancito 
essere validi misuratori per quella specifica dimensione. L’ELM computa e 
dispone sullo stesso continuum, due indici differenti, un valore β, in logit, 
che esprime la capacità discriminativa dei soggetti (ovvero la loro abilità 
nel cogliere una precisa qualità spaziale negli oggetti sperimentali proposti) 
ed un valore δ, anch’esso in logit, che esprime la predisposizione/difficoltà 
degli oggetti sperimentali ad esprimere una precisa caratteristica spaziale 
(Andrich, 1978a, 1978b, 1978c, 1988a). Sempre rispetto all’esempio della 
“lunghezza”, è possibile che tre oggetti quali “moneta”, “automobile” ed 
“ponte” si dispongano lungo un medesimo continuum originando una scala 
δ-logit come quella di figura 1. 

moneta automobile ponte 

+ -
dimensione lunghezza 

 
Fig. 1: esempio di scala costituita da oggetti “misuratori”, in grado differente, di 
una medesima dimensione spaziale espressa in unità di misura δ-logit 

 
Costruite le scale di misura, più o meno dettagliate e precise in funzione 

degli oggetti scelti, diventa possibile verificare se le scale relative a 
dimensioni spaziali contrarie misurano, in modo diverso, la stessa qualità 
oppure qualità differenti. Un esempio che può aiutare a capire in che senso 
scale diverse possono misurare o meno la stessa qualità, si pensi alle scale 
metriche Celsius e Fahrenheit che misurano, attribuendo numeri diversi, 
una stessa qualità degli oggetti: la temperatura. Che il costrutto misurato sia 
il medesimo é evidente considerando che, convertendo i valori di una scala 
in quelli dell’altra e rappresentando graficamente quanto ottenuto, si ottiene 
una funzione di identità del tipo y = x. 
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Bond (2001) propone una procedura che applica il medesimo tipo di 
conversione ora descritto, a partire dai valori β-logit. Nel nostro caso, i 
valori β calcolati applicando l’ELM ad esempio alle dimensioni spaziali 
“lungo” e “corto”, la procedura proposta da Bond converte i primi nei 
secondi (o viceversa) e stima quanto ci si avvicini alla funzione di identità 
y=x. Nel caso in cui ci si approssimi molto alla funzione di identità, si può 
dedurre che le due scale logit confrontate (e specifiche di due dimensioni 
spaziali contrarie) misurano la stessa qualità e giacciono ai poli opposti di 
una medesima dimensione (caso A fig. 2); nel caso in cui ci si allontani 
dalla funzione di identità, oltre un determinato intervallo di confidenza, si 
può dedurre che i due contrari misurano qualità differenti (caso B fig. 2). 

 

Lungo Corto 

Lungo 

Corto 

Caso A 

Caso B 

Fig. 2: schematizzazione grafica di possibili dimensioni dei contrari 

 
In generale la procedura consente quindi di verificare se si ha ragione di 

considerare le coppie di proprietà contrarie alto-basso, lungo-corto, largo-
stretto e grande-piccolo come appartenenti ad un unico continuum (di cui 
occuperebbero gli estremi) oppure se è possibile che esse siano parte di 
continuum diversi, magari correlati, ma comunque distinti. 

 
 

2.1 Procedura: fase 1 
 

Ad un campione composto da 43 studenti universitari di età compresa tra 
i 18 ed i 57 anni, sono state mostrate (questionario cartaceo) 24 figure di og-
getti quotidiani (auto, binocolo, grattacielo, forbici, baita, borsa, moto, pan-
china, occhiali, tappo, pipa, tendone, telefono, scivolo, temperino, sedia, ar-
co, nave, scatola di fiammiferi, tunnel, scarpa, laptop, lavandino, navata).  
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Le figure, in scala di grigio e di dimensioni 6 cm x 5 cm, erano presen-
tate su 2 fogli A4, numerate in ordine progressivo (l’ordine, casuale, era 
costante per tutti i soggetti). A parte veniva consegnato, a ogni soggetto, un 
set di 4 fogli A4, ciascuno riferito ad una delle 8 proprietà (alto, basso, 
grande, piccolo, largo, stretto, lungo, corto), riportata in alto nel foglio, e 
contente 27 scale numeriche tipo Likert (0-7), ciascuna riferita ad una figu-
ra. Per evitare che vi fosse influenza delle risposte date ad una dimensione 
spaziale nei confronti della dimensione contraria, si è fatto in modo che le 
valutazioni riferite ai due poli della coppia fossero massimamente distanti 
all’interno del set di fogli su cui i giudizi dovevano essere espressi. Il com-
pito richiedeva di attribuire a ciascun oggetto rappresentato in figura un 
valore (0-7) che esprimesse quanto fosse presente in esso la proprietà spa-
ziale (alto, basso, largo, stretto, lungo, corto, grande, piccolo) di volta in 
volta indicata in alto al foglio. Ai soggetti veniva chiesto di non fare riferi-
mento, nell’esprimere il giudizio, alla specifica figura mostrata, ma di fon-
dare la propria valutazione considerando tutta la classe gli oggetti che la 
figura richiamava alla mente. Se, ad esempio, l’oggetto mostrato era “au-
to”, il soggetto doveva fondare il proprio giudizio sulla famiglia di auto di 
cui si ha esperienza abitualmente, evitando in questo modo anche che le 
valutazioni fossero riferite alle dimensioni della figura e non dell’oggetto 
reale raffigurato. L’applicazione dell’ELM ai dati ricavati ha permesso di 
concludere che, dei 24 oggetti considerati, alcuni si prestano bene a coglie-
re e misurare certe dimensioni spaziali, alcuni sono buoni misuratori di al-
tre (tab. 1). Essere “buoni misuratori” per una particolare dimensione spa-
ziale non significa necessariamente possedere in grande quantità quella 
precisa qualità dimensionale, ma esprimerla in qualche modo, anche molto 
poco. Essere un “cattivo misuratore” invece significa non rappresentare 
nessuna delle dimensioni studiate; questo può essere dovuto a due cause 
(per approfondimenti teorici si veda Rasch, 1960/1980): 

 l’oggetto considerato non è idoneo a rappresentare una specifica 
caratteristica, data la sua struttura (ad esempio la “pipa” nel caso 
della dimensione “altezza”); 

 l’oggetto considerato esprime in quantità massima  o minima (7 o 0) 
una caratteristica dimensionale, per cui non è possibile calcolare se il 
livello di caratteristica che esso coglie è effettivamente quello che è 
stato rilevato o se ne potrebbe esprimere molta di più (o di meno), 
senza mai sapere con precisione quanto (esempio: il caso del 
“grattacielo” per la dimensione “altezza”).  
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Questa prima fase ha consentito di  identificare (e poi scartare) gli og-
getti da ritenere cattivi misuratori delle dimensioni spaziali considerate. 
 
Tab 1: contrassegnati con la “x” gli oggetti che sono risultati essere buoni misu-
ratori per le rispettive proprietà spaziali 
Immagine Alto Basso Largo Stretto Lungo Corto Grande Piccolo 

auto   x x x    
binocolo x x x x x x   

grattacielo         
forbici x x x x  x x  
baita         
borsa x x x x x x x x 
moto   x x  x x  

panchina x x x x x x x x 
occhiali x x x  x x   
tappo x x x x  x x x 
pipa   x   x x x 

tendone         
telefono x x  x x  x  
scivolo x x       

temperino   x x x    
sedia x x  x  x   
arco x x       
nave         

fiammiferi   x x   x x 
tunnel         
scarpa   x  x x   
laptop x x   x x  x 

lavandino x x  x x x x x 
navata     x    

 
 
2.2 Procedura: fase 2 
 

Con l’intento di aumentare il numero di “oggetti-misuratori” a disposizione 
per le 8 dimensioni, si è ripetuto il procedimento sperimentale sopra descritto 
presentando, a un diverso gruppo di soggetti (38 studenti universitari) di età 
compresa tra i 18 ed i 45 anni, 24 figure-stimolo: 19 di queste (auto, binocolo, 
forbici, borsa, moto, panchina, occhiali, tappo, pipa, telefono, scivolo, 
temperino, sedia, arco, scatola di fiammiferi, scarpa, laptop, lavandino, navata) 
erano le medesime della fase 1, quelle che erano risultate essere “buoni 
misuratori” per almeno una delle caratteristiche dimensionali considerate; 5 
erano nuove figure (albero, dado, ombrello, pallone, carrello) scelte in funzione 
delle indicazioni avute dalla prima fase. L’applicazione dell’ELM ai dati 
ricavati ha permesso di concludere che, dei 24 oggetti considerati, tutti si 

164 



L’unidimensionalità dei contrari 

prestano bene a cogliere e misurare almeno una delle dimensioni spaziali 
considerate (tab. 2). 

 
Tab 2: contrassegnati con la “x” gli oggetti che sono risultati essere buoni misu-
ratori per le differenti proprietà spaziali considerate 

Immagine Alto Basso Largo Stretto Lungo Corto Grande Piccolo 
auto   x x x    

binocolo x x x x x x   
albero x     x  x 
forbici x x x x  x x  
dado   x x x  x x 
borsa x x x x x x x x 
moto   x x  x x  

panchina x x x x x x x x 
occhiali x x x  x x   
tappo x x x x  x x x 
pipa   x   x x x 

ombrello   x  x x x x 
telefono x x  x x  x  
scivolo x x       

temperino   x x x    
sedia x x  x  x   
arco x x       

pallone x  x x x x x x 
fiammiferi   x x   x x 

carrello x  x x x x x x 
scarpa   x  x x   
laptop x x   x x  x 

lavandino x x  x x x x x 
navata     x    

 
 

3. Risultati 
 
Dall’applicazione dell’ELM si sono ottenute 8 scale, relative alle 8 

dimensioni spaziali studiate (4 coppie di scale riferite a proprietà contrarie), 
su cui sono localizzate, tradotte in logit, le abilità dei soggetti nel cogliere 
una precisa caratteristica spaziale e la predisposizione o difficoltà degli 
oggetti sperimentali ad esprimere una precisa caratteristica. 

A queste otto scale metriche si è applicata la già descritta procedura di 
Bond, mettendo a confronto le coppie di contrari (alto con basso, largo con 
stretto, lungo con corto, grande con piccolo). Si vedano  le figure 3, 4, 5 e 6. 
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ALTO-BASSO
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Fig. 3: relazione tra le dimensioni contrarie ALTO-BASSO (in β-logit) 

 

GRANDE-PICCOLO

y = -0,3473x - 1,2188
R2 = 0,0804
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Fig. 4: relazione tra dimensioni contrarie GRANDE-PICCOLO (in β-logit) 
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LARGO-STRETTO

y = 0,1128x - 1,1198
R2 = 0,0202
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Fig. 5: relazione tra le dimensioni contrarie LARGO-STRETTO (in β-logit) 

 

LUNGO-CORTO

y = -0,5511x - 2,4467
R2 = 0,2247
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Fig. 6: relazione tra le dimensioni contrarie LUNGO-CORTO (in β-logit) 
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Ogni grafico mette in chiaro come, per nessuna delle coppie di contrari 
considerate, vi sia una relazione di identità. Infatti ognuna delle funzioni lineari 
computate e riprodotte cade al di fuori della banda critica (rappresentate nelle 
Figg. 3-6 dalle linee tratteggiate) cioè dell’area entro la quale esiste una proba-
bilità (accettabile) del 95% che le due dimensioni spaziali confrontate misurino 
lo stesso continuum dimensionale, ma in modo differente (come le scale Cel-
sius e Fahrenheit). Tali evidenze sperimentali suggeriscono, quindi, che le di-
mensioni contrarie prese in esame non rappresentano gli estremi di un’unica 
dimensione spaziale (un unico continuum, caso A, Fig. 2), ma dimensioni au-
tonome (caso B, Fig. 2). I valori dell’indice di determinazione, R2, riportato 
all’interno delle Figg. 3-6 indicano che non si può parlare, in generale,  di cor-
relazione tra le scale contrarie, almeno per quanto riguarda gli stimoli utilizzati. 
 
 
7. Conclusioni 

 
I risultati sperimentali ottenuti suggeriscono nuove prospettive entro le qua-

li collocare il comportamento della contrarietà percepita, oltre che avere una 
serie di ricadute specifiche sui metodi psicometrici che fanno uso di scale basa-
te su coppie di aggettivi contrari (si pensi, come esempio, al differenziale se-
mantico). Aver verificato l’assenza di unidimensionalità per tutte e 4 le coppie 
alto-basso, lungo-corto, largo-stretto, grande-piccolo, significa riconoscere una 
separazione tra le due dimensioni (in questo senso abbiamo parlato di “auto-
nomia” delle dimensioni) non che non vi sia alcuna possibile relazione tra le 
due. A partire da questi risultati, il cui significato è da ascrivere dentro le ricer-
che di tipo perlustrativo, si apre la possibilità da una parte, di sviluppare per-
corsi di ricerca empirica su campioni di oggetti-stimolo sempre più rappresen-
tativi della metrica dei singoli opposti, dall’altra di estendere l’indagine di ri-
cerca oltre il confine dei descrittori di spazialità usati in questo lavoro. 
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