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[Martin Waldseemüller, Cosmographie Universalis (1507)] 

 

 

 

 

 

 

Prima di diventare una scienza da campo, la cartografia era stata un’arte: fu 

questa la prima cosa che capii. Oggi la si ritiene, in genere, una scienza quasi 

esatta, che ambisce a eliminare la soggettività della rappresentazione di un 

dato luogo. È una presunzione difficile da accantonare, perché siamo abituati a 

fare assegnamento sulle mappe, a credere fiduciosamente ai dati che ci 

presentano. Ma nelle sue espressioni premoderne la cartografia era un’attività 

che fondeva conoscenza e supposizione, che raccontava storie di luoghi, che 

nelle proiezioni lasciava spazio alla paura, all’amore, alla memoria e allo 

stupore [Macfarlane, Luoghi selvaggi (2011: 130)]. 

 

 

 

 

 

 

…in quell’Impero, l’Arte della Cartografia raggiunse tale Perfezione che la 

mappa di una sola Provincia occupava un’intera Città, e la mappa dell’Impero 

un’intera Provincia. Col tempo, queste Mappe Smisurate non soddisfecero più e 

i Collegi dei Cartografi crearono una Mappa dell’Impero che aveva la 

grandezza stessa dell’Impero e con esso coincideva esattamente. Meno Dedite 

allo Studio della Cartografia, le Generazioni Successive capirono che quella 

immensa Mappa era Inutile e non senza Empietà l’abbandonarono alle 

Inclemenze del Sole e degli Inverni. Nei deserti dell’Ovest restano ancora 

lacere Rovine della Mappa, abitate da Animali e Mendicanti; nell’intero Paese 

non vi sono altre reliquie delle Discipline Geografiche [Borges, Del Rigore 

nella Scienza (1996: 181)]. 
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Introduzione  
 

 

 

Sui complessi processi di concettualizzazione che hanno luogo nella mente umana non c’è accordo 

né tra le varie scienze che se ne occupano né tra i diversi approcci nei quali esse sono andate 

specializzandosi. È tuttavia possibile partire da alcune considerazioni preliminari, molto generiche e 

ragionevolmente condivisibili. Chiunque si approcci alla realtà lo fa attraverso un quadro cognitivo 

composto dall’insieme dei concetti che egli  –  sulla base dell’esperienza  –  ritiene pertinenti alla 

situazione e dalle loro possibili inter-connessioni. Esso presenta elementi, inferenze e giudizi maturati 

attraverso l’esperienza. La struttura del quadro rispecchia la qualità e il livello delle conoscenze 

dell’individuo riguardo un determinato tema in un dato momento. 

Anche il ricercatore sociale si volge al mondo in questo modo, seppur con l’intento esplicito di 

giungere a strutture cognitive intersoggettivamente riconosciute e tendenzialmente condivise da 

almeno una parte della comunità afferente alla propria disciplina. Il quadro cognitivo interviene così 

nel processo di ricerca a tutti i livelli. È attraverso di esso che l’attore compie le scelte politiche 

[Bruschi 1999] preliminari alla sua ricerca: ovvero quelle inerenti alla scelta dell’oggetto, del punto di 

vista da cui osservarlo e dell’obiettivo cognitivo. Anche le successive scelte metodologiche e 

operative, che dovrebbero compiersi secondo un criterio di razionalità strumentale atto a ottimizzare il 

perseguimento di tale obiettivo, risentono della qualità e del livello di conoscenza del ricercatore in 

termini epistemologici, metodologici e tecnici. Con l’avanzare dell’indagine, il quadro concettuale di 

chi la sta conducendo di solito si differenzia, si sviluppa e si articola: diviene più approfondito e 

adeguato. Nuovi concetti emergeranno, altri verranno abbandonati, altri ancora troveranno nuova 

collocazione nelle strutture classificatorie, assertorie e inferenziali. Pertanto, anche le possibili 

connessioni tra i diversi elementi verranno continuamente riviste in relazione al procedere 

dell’esperienza di ricerca.  

I processi alla base della concettualizzazione continua che caratterizza la ricerca scientifica 

rimangono tuttavia spesso oscuri e non esiste strategia in grado di esplicitarli in maniera esaustiva, 

soprattutto perché ogni procedura che premetta di svelarli dovrebbe a sua volta essere svelata. A 

partire da tali presupposti, l’obiettivo di questo lavoro è esplorare alcune possibilità di 

rappresentazione visuale delle strutture concettuali del ricercatore (o del gruppo di ricerca) e capire se 

questa attività possa favorire il processo d’indagine in termini euristici ed epistemici, ovvero sia nella 

creazione sia nel controllo della nuova conoscenza. La tesi di fondo è che una rappresentazione visiva 

del quadro concettuale e assertorio di riferimento e delle sue evoluzioni in itinere, oltre ad assolvere a 

una pluralità di funzioni tecniche (traccia, schema analitico, etc.), potrebbe accrescere la fecondità 

euristica dei concetti implicati e delle loro ipotizzate relazioni. Si potrà inoltre valutare se ripercorrere 

queste rappresentazioni una volta conclusa l’analisi possa costituire un mezzo per conferire solidità a 
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disegni d’indagine empirica inizialmente poco strutturati, oltre che una forma di controllo della stessa 

esperienza di ricerca che, in funzione dell’obiettivo di questo lavoro, tratterò come un processo di 

apprendimento
1
. 

La scelta dell’approccio non standard [Ricolfi 1996] ha due motivazioni. La prima è che esso viene 

più spesso adottato in relazione a fenomeni poco conosciuti, che si presuppone generino più frequenti 

sollecitazioni e mutamenti del quadro cognitivo di chi li indaga. La flessibilità del disegno di ricerca e 

il fatto l’analisi avvenga contemporaneamente alla costruzione della base empirica rendono infatti 

possibile (e spesso necessario) gestire modifiche anche radicali del quadro e integrare le nuove 

conoscenze nel progetto di ricerca in corso d’opera, assorbendo peraltro le ricadute che ciò potrebbe 

avere in termini di scelte metodologiche e operative
2
. La seconda è che la riflessività sulla propria 

conoscenza personale, alla quale l’indagine non standard offre maggior spazio [Marradi1996], 

costituisce un elemento centrale per le strategie proposte in questo studio. 

In particolare, svilupperò alcune riflessioni epistemologiche e metodologiche innescate da una mia 

precedente ricerca empirica relativa a una ‘categoria di situazione’ [Bertaux 1999] sommersa, illegale 

e non ancora oggetto di ricerca sociale: il crescente consumo di ketamina nella scena dei raves illegali. 

Data la scarsità di informazioni riguardanti il fenomeno, il disegno è stato impostato in maniera 

flessibile, secondo le linee guida della sociologia fenomenologica ed ermeneutica e si è basato su un 

sistema di rilevazione composito, strutturatosi in corso d’opera: dopo una prima osservazione non 

reattiva
3
 dei contesti d’interesse sono state raccolte trenta interviste in profondità

4
, le cui informazioni 

sono poi state confrontate con quelle tratte dalla frequentazione di alcuni soggetti e dei loro contesti di 

vita. La lunga ricerca degli intervistati mi ha infatti indotto a trascorrere molto tempo con i testimoni 

privilegiati ei mediatori nei loro luoghi naturali portando l’indagine a sconfinare dalla “via biografica” 

a quella dell’immersione “etnografica”; è così che la riflessività sull’esperienza d’apprendimento sul 

campo è divenuta centrale. Altri elementi utili alla costruzione e all’interpretazione della base empirica 

sono stati i commenti, le opinioni e i suggerimenti di un gruppo di intervistati che hanno riletto la 

trascrizione della propria intervista e alcuni rapporti sullo stato di avanzamento della ricerca. Questa 

molteplicità delle forme di rilevazione ha assunto importanza fondamentale per gli esiti della mia 

ricerca; ma è anche stata motivo di insicurezza e dubbio. Ciò soprattutto se si pensa che ci si stava 

                                                 
1
 Pur tenendo presente che la proiezione di un insieme di termini su un piano sarà sempre un’approssimazione molto 

limitata della complessità delle relazioni nello spazio concettuale di riferimento.  
2
 Nelle ricerche sperimentali e sistematiche statistiche [Bruschi 1999: 37] le modifiche del quadro concettuale del 

ricercatore vengono altresì ufficialmente confinate ai momenti iniziali e finali della ricerca (dedicati appunto 

all’elaborazione teorica) e dovrebbero riguardare soltanto alcuni aspetti legati a specifiche proprietà e alle loro relazioni.  
3
 Si ha reattività quando lo strumento si basa su una qualche forma di sollecitazione intenzionale operata sui soggetti 

studiati [Cellini 2008: 75]; quindi uno strumento non è reattivo quando si limita a registrare determinati comportamenti o 

eventi senza promuoverli specificamente [Bruschi 2005: 141]. Ciò tuttavia non esclude la possibilità di influenzare 

l'oggetto attraverso l'involontario effetto perturbatore generato dalla semplice presenza dell'osservatore sulla scena [Cellini 

2008: 76]. 
4
 Con ‘intervista in profondità’ mi riferisco a una tecnica di rilevazione faccia-a-faccia in cui il livello di standardizzazione 

delle domande e di direttività della conduzione sono ridotte al minimo. Nel caso specifico ho adottato l’unità d’analisi del 

racconto di vita [Bertaux 1999], ovvero una particolare ‘categoria di situazione’ affrontata secondo i principi dell’intervista 

ermeneutica [Montesperelli 2001].  
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muovendo in un ambito d’indagine   –  quello del consumo di sostanze  –  troppo dinamico per poter 

pensare di adottare le categorie concettuali presenti in letteratura, senza una loro previa rielaborazione 

e adattamento al fenomeno in oggetto
5
. 

In questo senso si è rivelata utile una rappresentazione grafica del mio quadro di riferimento iniziale 

e delle sue successive evoluzioni; essa ha infatti costituito un luogo di convergenza e di sintesi delle 

informazioni raccolte nei diversi modi, uno spazio di monitoraggio continuo degli spunti provenienti 

dal lavoro sul campo. Alla luce di questa situazione il lavoro riflessivo sui concetti è divenuto centrale 

e trasversale a ogni fase dell’indagine.  

La ricerca è infatti iniziata con l’elaborazione di quella che Alberto Marradi chiama “mappa dei 

concetti”
6
: si tratta di «una figura in cui i concetti che andiamo formulando sono posti in una qualche 

relazione tra loro, esattamente come avviene tra le variabili di un modello» [1984: 87]. Dando 

suggerimenti in merito alla raccolta e all’analisi delle interviste ermeneutiche, Paolo Diana e Paolo 

Montesperelli [2005] affermano che le funzionalità della mappa si possono estendere anche alla fase di 

rilevazione e interpretazione dei colloqui. Oltre a esplicitare la scelta operata  preventivamente degli 

aspetti e delle dimensioni rilevanti in una ricerca, secondo gli autori, essa può essere usata anche come 

riferimento per la stesura della traccia d'intervista e come schema di classificazione dei brani trascritti. 

Nel mio caso, quella rappresentazione grafica ha infatti costituito il principale riferimento nel corso dei 

colloqui e della loro analisi. Così come consigliato da diversi autori, la mappa è stata modificata di 

continuo durante il periodo della rilevazione, sulla base della riformulazione dei concetti e delle ipotesi 

sulle loro relazioni. Le diverse versioni della mappa, elaborate ogni tre o quattro colloqui, hanno così 

costituito sia la traccia sia lo schema di classificazione degli stralci tratti dalle interviste. 

Tuttavia, per favorire l’analisi ex-post, tutti gli stralci sono stati successivamente riordinati secondo 

le categorie della mappa finale, ovvero quella ottenuta una volta terminata la fase di rilevazione. 

Questa laboriosa operazione ha permesso di omogeneizzare le categorie interpretative di tutte le 

interviste attraverso un esercizio di riflessione categoriale, peraltro molto utile su un piano euristico. 

Sfogliando le varie versioni della rappresentazione accumulatesi nel tempo, ho inoltre potuto 

ricostruire alcune evoluzioni del mio quadro cognitivo in rapporto all’esperienza di ricerca e 

all’influenza da essa esercitata sulla mia visione del fenomeno. Oltre ai cambiamenti nelle definizioni 

dei termini ho infatti potuto osservare altre interessanti variazioni dovute all’esclusione, all’inclusione 

e allo spostamento di concetti nella rappresentazione. 

Le progressive modifiche apportate alla mappa  –  e alla teoria da essa emergente  –  sono state il 

frutto dell’azione combinata delle scoperte avvenute non solo in sede d’intervista, ma anche 

nell’interazione con i soggetti nei contesti naturali, così come dall’esperienza di vita nel periodo 

                                                 
5
 L’assenza del consumo di ketamina dalla letteratura sociologica ha fatto sì che tale processo si sia potuto avviare 

solamente in direzione bottom-up, cioè a partire dalle definizioni della situazione [Thomas 1904] fornite dagli stessi 

consumatori.  
6
 La tecnica del conceptual mapping viene tuttavia formulata già nei primi anni ’70 dal biologo statunitense Joseph Novak, 

e applicata inizialmente al campo della pedagogia e del management. 
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intercorso tra l’inizio e le fine della ricerca. Il ruolo centrale che l’osservazione (o auto-osservazione) 

di tali mutamenti ha avuto nella formulazione di ipotesi e interpretazioni  –  e il suo rilevante 

contributo al conseguimento degli obiettivi cognitivi della ricerca  –  mi hanno indotto ad approfondire 

la riflessione in merito. È tuttavia soltanto alcuni anni dopo la conclusione di quell’esperienza di 

ricerca che, come vederemo nella parte finale del lavoro, ho trovato sorprendente assonanza tra il 

processo metodologico da me adottato e le linee guida della grounded theory costruttivista proposte da 

Kathy Charmaz [2006]. Sarà pertanto a partire da quell’approccio che presenterò una serie di esempi e 

formulerò alcune proposte metodologiche e tecniche relative all’uso di mappe nelle diverse fasi 

dell’indagine non standard.   

Questo studio è diviso in due sezioni. La prima, di carattere gnoseologico ed epistemologico7, 

compie una panoramica della letteratura volta a definire e motivare la posizione adottata in merito a 

una serie di questioni ancora aperte legate ai processi di concettualizzazione e apprendimento. I primi 

quattro capitoli descrivono pertanto quattro fondamentali livelli di rappresentazione della cosiddetta 

realtà: il pensiero, il linguaggio, la conoscenza (ordinaria e scientifica) e i diagrammi.  

La seconda sezione, di carattere metodologico e tecnico, riguarda l’applicazione della cosiddetta 

knowledge visualization alla ricerca sociale non standard. Il quinto capitolo descrive le basi, i campi 

applicativi e i limiti del conceptual mapping [Novak e Gowin 1984] e del mind mapping [Buzan e 

Buzan 1994], ovvero le due principali tecniche di visualizzazione della conoscenza. Il sesto, introduce 

le nuove opportunità offerte dal loro superamento, dalla mappatura digitale della conoscenza e dal 

collegamento tra le rappresentazioni visuali e le risorse della Rete. Nel settimo, al fine di valutare il 

possibile ruolo della knowledge visalization nella ricerca grounded, viene compiuta una rassegna delle 

principali esperienze di ricerca empirica dell’ultimo decennio. Come accennato, mi soffermerò in 

particolare sulle molteplici forme e funzionalità assunte dalle mappe nella mia esperienza sopra 

menzionata per trarne un bilancio metodologico e alcune proposte applicative.   

 

 

                                                 
7
 La gnoseologia «designa la riflessione su condizioni, possibilità e limiti della conoscenza in generale» [Marradi 2007: 

13], mentre l’epistemologia «è la disciplina che riflette sugli scopi, le condizioni, le possibilità e i limiti della conoscenza 

scientifica» [ivi:14]. 
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PARTE PRIMA 

ALCUNI ELEMENTI DI TEORIA  

DELLA CONOSCENZA ORDINARIA E SCIENTIFICA 

 

 

I. Genesi e struttura del quadro cognitivo e dei concetti che lo compongono 

 

 

 

Prima di indagare i possibili strumenti per rappresentare il quadro cognitivo di chi intraprende una 

ricerca sociale, ritengo necessario riflettere sull’oggetto di tale rappresentazione attraverso una breve 

rassegna gnoseologica che contestualizzi il dibattito che questo tema ha suscitato nelle scienze sociali. 

Questa sezione propedeutica ha anche lo scopo di esplicitare le posizioni gnoseologiche ed 

epistemologiche sulle quali poggia questo studio dato che, come afferma Alberto Marradi [2007], tali 

orientamenti condizionano le scelte del metodologo almeno quanto la sua competenza ed esperienza. 

Con le parole dello stesso autore, potremmo ricondurre i diversi approcci epistemologici della storia 

della filosofia e della scienza moderna e contemporanea ai diversi modi con i quali essi hanno 

affrontato (o eluso) la relazione tra realtà, pensiero e linguaggio. 

 

Il problema fondamentale di ogni tipo di conoscenza  –  di quella scientifica come di quella 

ordinaria  –  consiste nel fatto che il nostro pensiero non è, e nemmeno può in qualche modo 

produrre, una copia fotografica della realtà che vuole conoscere, e nel fatto che il linguaggio a sua 

volta non è una riproduzione esatta del pensiero. Di conseguenza ogni nostra conoscenza della 

realtà non può che essere incerta, fallibile, rivedibile [ivi: 27]. 

  

Facendo nostro l’assunto di debolezza dei legami che intercorrono tra queste tre sfere [Marradi 

1994], vedremo come questa problematica sia stata affrontata da alcuni dei principali autori del ‘900, 

in modo da delineare una posizione sufficientemente chiara sulla quale sviluppare la riflessione 

metodologica e tecnica della seconda sezione di questo lavoro. Il processo di concettualizzazione è 

infatti stato oggetto di riflessione filosofica già da Platone e Aristotele  ma, fino a oltre la metà del 

secolo scorso, non è stato studiato sistematicamente da altre discipline. Molti dei contributi considerati 

in questo studio sono infatti stati prodotti, o hanno comunque ricevuto riconoscimento, a partire dagli 

anni ’60 con la crisi del comportamentismo; ovvero, quando domandarsi cosa succedesse all’interno 

della famigerata black-box smise di costituire un tabù scientifico, portando peraltro il dialogo tra 

filosofia e scienze sociali su piani sino ad allora programmaticamente preclusi. Di quei decenni la 
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nascita del cognitivismo, la riscoperta della psicologia della Gestalt, della fenomenologia e 

dell’ermeneutica, ma anche una rinnovata vivacità negli studi di semiotica e di filosofia del linguaggio.  

Nel segnalare una generale riluttanza a definire il termine ‘concetto’ in campo scientifico, Marradi 

[2006] osserva che, comune ai suddetti approcci disciplinari, è l’idea che i concetti non sono semplici 

rappresentazioni o sintesi di impressioni sensoriali, ma libere creazioni dell’intelletto umano: «sono le 

unità fondamentali del pensiero, aggiungendo subito che non sono unità indivisibili, né tanto meno 

rigide, né tanto omogenee» [ivi: 130].  

Dato il particolare oggetto di questa ricerca, la riflessione avrà come filo conduttore l’opera di 

Alfred Schütz, autore che ha avuto il merito di approfondire il pensiero fenomenologico e di renderlo 

spendibile nelle scienze sociali. Più in generale egli riuscì a compiere una sintesi innovativa del 

pensiero filosofico e sociologico europeo legato al periodo del Methodenstreit
1
; in particolare 

approfondendo le analisi di autori quali Henri-Louis Bergson, Edmund Husserl e Max Weber. Come 

vedremo risultano inoltre forti, seppur in larga parte implicite, le assonanze tra la sua teoria 

dell’attività simbolica e la filosofia del linguaggio post-humboldtiana proposta da Jost Trier [1931] ed 

Ernst Cassirer [1929/1961], così come con la filosofia post-critica di Michael Polanyi [1958/1990]. 

Costretto in seguito a emigrare negli Stati Uniti per sfuggire al nazismo, l’austriaco studiò in 

particolare il pragmatismo di William James e John Dewey, la psicologia sociale di George Herbert 

Mead e fu inoltre fortemente interessato alla sociologia nordamericana in generale. La trama delle 

analisi da lui svolte nei diversi periodi costituisce un ponte tra vissuto individuale e realtà sociale, tra 

filosofia e sociologia  –  così come tra il pensiero europeo e americano  –  basata su una profonda e 

originale riflessione gnoseologica ed epistemologica; ambiti da lui dettagliatamente esplorati nella loro 

complessità, a partire dai processi di concettualizzazione. Al suo impianto teorico è così possibile 

accostare, se non altro in termini dialettici, quello degli autori che incontreremo in questa prima parte. 

Sarà da questo confronto che ricaverò la base concettuale e teorica di questo studio. 

 

1.1. La fenomenologia: da Husserl a Schütz 

L’oggetto della fenomenologia proposta da Husserl [1900-1/1968] è ciò che si manifesta e appare 

per come appare, ovvero il fenomeno. L’autore intende affrancare questo termine dall’accezione 

negativa che storicamente gli fu attribuita. ‘Fenomeno’ per Husserl non è infatti qualcosa di dubitabile 

da contrapporre al noumeno; non c’è opposizione tra l’apparire e l’essere di una cosa in quanto, 

almeno per la coscienza, sono la stessa cosa. Non esiste quindi fenomeno senza soggetto, così come 

non esiste coscienza vuota: la coscienza è sempre coscienza di qualcosa. 

                                                 
1
 Dibattito metodologico che, a partire dalla fine dell’800, vede confrontarsi vari autori tedeschi afferenti alle discipline 

economiche, storiche e filosofiche allo scopo di definire l’ambito e il metodo appropriati delle scienze umane.  
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Tra la coscienza e il fenomeno sussiste una relazione intenzionale, dove per intenzionalità si intende 

uno stato mentale interno alla coscienza e rivolto a un oggetto
2
. Ciò implica la “certezza” del 

fenomeno, in quanto presente nella coscienza, e la conseguente possibilità di descriverlo 

fenomenologicamente. La trascendenza dell’oggetto non è però mai assoluta, ma sempre relativa al 

vissuto soggettivo; per questo il fenomeno non si dà mai “in piena luce”, ma secondo modi o 

prospettive, adombramenti, angolazioni parziali e frammentate. In altre parole, l’oggetto trascendente 

(noema), l’oggetto del vissuto, sarà sempre colto in maniera parziale; ciò che invece è possibile 

cogliere nella sua pienezza è il vissuto stesso, ovvero l’oggetto immanente (noesi).  

La fenomenologia è quindi una scienza che descrive la coscienza nella sua intenzionalità: essa 

analizza i diversi modi attraverso i quali un oggetto può essere dato alla coscienza, ovvero descrive il 

costituirsi del vissuto di coscienza. Quindi, il terreno di indagine fenomenologico è particolare perché 

interiore; non naturale, immediato, ma depurato e ricercato nella sua purezza. Secondo Husserl, così 

come non esistono soltanto oggetti materiali, l’essere della realtà esterna che si presenta nella 

percezione è solo uno dei possibili modi con i quali le cose si fanno presenti alla coscienza: ne esistono 

infatti altri, come il pensiero, il ricordo, l’immaginazione e il sogno.  

Per aprirsi al mondo dell’intuizione fenomenologica bisogna quindi innanzitutto mettere tra 

parentesi la credenza nell’esistenza “reale”, sospendere la domanda sulla sua realtà o irrealtà e porci 

con estrema fiducia nei confronti di ciò che ci appare alla coscienza.  

Nel parlare di ‘epoché’ scettici ritenevano necessario sospendere il giudizio per il fatto che i sensi 

sono limitati e parziali, per cui la percezione sensibile potrebbe trarre in inganno. Husserl recupera il 

termine ma sospende la domanda e cerca di ricondurla al dominio della fenomenologia, ritenendo tale 

incompletezza dei sensi l’unico modo per analizzare l’oggetto di coscienza depurato da pregiudizi e 

descrizioni dogmatiche. L’epoché di Husserl indica pertanto «l’operazione consistente nel sospendere 

o mettere tra parentesi il mondo in quanto realtà che si auto-presenta nell’atteggiamento naturale» 

[Sparti 2002: 182]. 

Nella sua ultima opera  –  La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale 

[1936/1999]  –  il filosofo contrappone alla scienza, così come sviluppata nell’Occidente moderno in 

prospettiva positivista, il “mondo della vita”, fatto di certezze familiari, prescientifiche e ritenute 

incondizionatamente valide
3
. Il fatto che il mondo della vita preceda logicamente la scienza, ne 

costituisca una precondizione ineliminabile, significa che questa debba fare di esso il suo oggetto 

privilegiato. 

 Così come il pensiero di Husserl si sviluppò nel periodo di crisi del positivismo a cavallo tra ‘800 e 

‘900, quello di Schütz ha trovato una ricezione relativamente tardiva negli anni ‘60.  

                                                 
2
 Nella riflessione fenomenologica, non si tratta per forza di oggetti materiali, ma di qualsiasi elemento, o insieme di 

elementi, che possa essere “oggetto” di coscienza. Pertanto è la stessa intenzionalità a produrre gli oggetti del pensiero. 
3
 Riprendendo l’espressione “concezioni del mondo relativamente naturali” di Max Scheler, egli sottolinea il nesso tra 

mondo della vita e mondo storico-sociale, contrastando l’idea di un mondo naturale e universale a tutti gli uomini e a tutte 

le epoche. 
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Vi è un sufficiente accordo tra gli studiosi di Schütz, padre riconosciuto della “sociologia 

fenomenologica”, nel tracciare il percorso dell’autore: i saggi del 1924-28 sono caratterizzati dal 

tentativo di dare un fondamento alla weberiana sociologia comprendente attraverso il ricorso al 

pensiero di Bergson; La fenomenologia del mondo sociale  del 1932 è il frutto dell’approdo alla 

fenomenologia e, più esattamente, a una posizione originale frutto di una particolare lettura di 

Husserl e Weber, l’approdo alla “sociologia del mondo della vita”, una sorta di proto-sociologia; i 

saggi successivi, che dal 1940 vanno fino alla sua morte (ripubblicati in seguito nei Collected 

Papers), rappresentano l’ulteriore sviluppo della posizione teorica, metodologica ed epistemologica 

alla quale contribuiscono varie influenze e, in particolare, il pragmatismo di James Dewey e Mead 

[Segre e Muzzetto 2005: 10]. 

 

Schütz ha indagato e interconnesso gli aspetti individuali relativi alla costituzione del vissuto di 

coscienza soggettivo, i processi di classificazione e tipizzazione e la creazione del “fondo di 

conoscenza” personale. Queste riflessioni  –  a fini analitici condotte inizialmente considerando 

l’individuo come isolato  –  sono poi state sviluppate e inserite nello studio delle forme di relazione 

sociale e dei mondi della vita quotidiana, in quella che costituisce la parte più nota della sua opera, 

ovvero la teoria dell’intersoggettività e dell’attività simbolica. Partendo dal presupposto che la 

conoscenza è socialmente costruita e socialmente distribuita, egli fornì così precise indicazioni 

epistemologiche e metodologiche alla successiva sociologia
4
.  

L’autore si è tuttavia fermato a questi due livelli, senza mai contestualizzare e storicizzare la sua 

analisi rispetto alla società del suo tempo. Ad esempio, il suo concetto di razionalità è di carattere 

puramente epistemologico e non viene inserito, come fa invece Weber, nel contesto della 

razionalizzazione e industrializzazione occidentale. L’analisi progressiva di Schütz parte pertanto 

dall’individuo, si estende alla realtà sociale, ma si ferma a un livello formale: la terza dimensione, 

quella della storicizzazione, non viene studiata. Questo limite, spesso mosso nei suoi confronti come 

critica, potrebbe tuttavia derivare dalla profondità con la quale egli si è addentrato nei primi due livelli 

che, data anche la sua morte prematura, non ha permesso di estendere la riflessione anche alla terza 

dimensione. Ma si potrebbe anche ritenere che, nel prendere le distanze dalle “grandi teorie” 

macrosociologiche, l’autore abbia percepito e perseguito l’urgenza di ricercare il fondamento 

epistemologico della sociologia non standard, che si stava allora affermando negli Stati Uniti, seppure 

in assenza di un metodo coerente e condiviso. 

Ritornando però all’oggetto di questo capitolo, ovvero, per dirla con Schütz, allo studio del “fondo 

di conoscenza disponibile”  –  che costituisce il bagaglio di concetti e vissuti con i quali affrontiamo la 

“realtà” che ci circonda  –  mi limiterò per ora a una trattazione sintetica degli elementi relativi al 

                                                 
4
 In generale egli offri un prezioso contributo alla cosiddetta svolta intepretativa. Sulla sua visione si fondarono due 

approcci teorici: il costruttivismo sociale di Peter Berger e Thomas Luckmann [1966] e l’etnometodologia di Harold 

Garfinkel [1967] e Aaron Cicourel [1974]. I suoi principi sono tuttavia rintracciabili anche in buona parte degli altri filoni 

della sociologia non standard americana, dalla Grounded Theory di Barney Glaser e Anselm Strauss [1967] alla Frame 

Analysis di Ervin Goffmann [1974]. 
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primo livello proposto dall’autore, ovvero quello individuale. Il mio interesse nei confronti dell’analisi 

schutziana riguarda fondamentalmente tre meccanismi: 

- la strutturazione del campo di coscienza, ovvero dello spazio nel quale emergono momento per 

momento gli oggetti della nostra attenzione; 

- l’elaborazione del vissuto significativo, ovvero di come associamo un significato a tali oggetti 

producendo concetti; 

- la genesi e la funzione del fondo di conoscenza disponibile, ovvero di come quei vissuti vengono 

ordinati per poi essere riusati per rendere significative le esperienze future. 

La descrizione di questi processi, dei quali riferirò soltanto in linea generale, ci fornirà preziosi 

elementi per trattare l’aspetto centrale della teoria dell’apprendimento [Ausubel 1968] sulla quale si 

basa la tecnica del conceptual mapping, ovvero la relazione tra ciò che diviene oggetto della nostra 

attenzione e ciò che già conosciamo. 

 

1.2. Il campo di coscienza e il vissuto significativo 

Riprendiamo l’assunto della debolezza del legame tra realtà e pensiero concentrandoci, a mo’ di 

esempio, su ciò che avviene nel nostro campo visivo. Non tutto quello che colpisce la nostra retina 

entra infatti nel nostro campo di coscienza, ma soltanto alcuni oggetti che noi riconosciamo come tali. 

Inoltre, questi stessi oggetti non saranno colti nella loro totalità ma, in linea con i principi della 

fenomenologia, verranno riconosciuti dal nostro personale punto di vista sulla base di una serie di 

proprietà che noi, in quel momento, riterremo rilevanti
5
. L’insieme di tali proprietà che distinguono un 

concetto dagli altri è detta intensione; l’estensione
6
 di un concetto è invece costituita dall’insieme dei 

referenti che presentano gli aspetti che ne formano l’intensione. Pertanto le due proprietà si riducono a 

vicenda [Marradi 2006]. 

 

Si deve perciò distinguere l’essere pre-fenomenico dei vissuti, cioè il loro essere precedente la 

riflessione che si dirige su di essi, dal loro essere come fenomeni. Il rivolgimento dell’attenzione, 

cogliendo il vissuto, gli conferisce un nuovo modo di essere, per il quale è “distinto”, 

“evidenziato”; tale distinguere non è appunto altro che cogliere, e l’essere distinto niente altro che 

                                                 
5
 Useremo pertanto di seguito il termine ‘oggetto’ per indicare, l’oggetto immanente (noesi), il fenomeno, ovvero, il nostro 

vissuto relativo a un oggetto trascendente (noema). Per identificare quest’ultimo, la sfera della realtà, useremo invece il 

termine ‘referente’. Marradi [2007: 29] segnala infatti che «in filosofia della scienza e nelle scienze umane col termine 

‘referente’ si intende qualunque cosa alla quale il soggetto pensi in quel dato momento: non solo gli oggetti fisici, ma gli 

eventi, le altre persone e le loro caratteristiche, azioni e pensieri; non solo gli oggetti esistenti o esistiti, ma anche quelli 

solo immaginari». 
6
 L’opposizione tra estensione e intensione compare nei Nuovi saggi sull’intelletto umano [1700-05] di Leibniz, «dopo che 

era già stata impiegata, nella forma ‘estensione / comprensione’, nella Logica di Port-Royal [1662]. Ripreso 

successivamente, nella forma ‘denotazione / connotazione’, da John Stewart Mill [Sistema di logica deduttiva e induttiva, 

1843], il binomio costituisce il fondamento della teoria logica delle espressioni linguistiche, quale si è sviluppata per 

impulso degli studi del logico e matematico Frege» [Dizionari di Filosofia Treccani 2009]. Preferisco in questa sede 

mantenere distinte le coppia oppositiva estensione / intensione da quella di denotazione / connotazione, in modo da potermi 

servire della seconda in riferimento ai rapporti istituiti dal linguaggio con i concetti (o, indebitamente, con i referenti). Così 

con ‘denotazione’ indicherò, secondo l’opzione proposta da Marradi, il significato descrittivo di un termine, mentre con 

‘connotazione’ il suo alone valoriale.  
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l’essere colto, l’essere termine della direzione dello sguardo [Husserl Zeitbewusstsein: 364, in 

Schütz 1932/1974: 69]. 

 

Michael Polanyi [1958/1990], nel descrivere la pervasività della conoscenza personale nei processi 

percettivi e cognitivi prima ancora che nell’uso del linguaggio e nella scienza
7
, attua un parallelo tra 

l’esperienza di oggetti sconosciuti da parte dell’adulto e del neonato. Questi ha esperienza del mondo 

senza dominarlo intellettivamente perché manca del controllo integrativo degli organi che dirigono 

l’esame e l’identificazione degli oggetti esterni. 

 

In questo modo egli è in grado di vedere solo macchie colorate prive di una determinata sagoma o 

grandezza, macchie che appaiono a distanze non determinate, mutando continuamente sfumatura e 

colore. Trovandosi ad avere a che fare con oggetti travestiti o del tutto nuovi per loro, anche gli 

adulti vedono solo macchie di colore [ivi: 201]. 

 

Pertanto il rapporto tra un referente e il relativo vissuto significativo non è né di identità né di 

indipendenza, ma è mediato da inferenze tacite riscontrabili già in ambito percettivo. È infatti difficile, 

nota Marradi [2007], che due persone concettualizzino un referente esattamente allo stesso modo. 

Tuttavia, puntualizza il metodologo, ciò non significa che i concetti siano completamente indipendenti 

dai referenti: l’assenza di una certa esperienza rende anzi molto difficile la formazione di un concetto 

che la rappresenti. 

Ne La Fenomenologia del mondo sociale [1932/1974] Schütz fonda le sue analisi, oltre che sul 

contributo di Husserl, sulla teoria della durata interiore (dureé) di Bergson [1889]. Questi distingue 

due piani della coscienza: il semplice vivere nel flusso dei vissuti  –  nella “durata pura”, nella pura 

continuità del fluire delle successive condizioni di coscienza, e degli “adesso-e-così”  –  e il vivere nel 

mondo concettuale spazio-temporale di immagini discrete e delimitate, colte rivolgendosi al flusso 

stesso. Questa distinzione caratterizzerebbe tutti i tipi di vissuto possibili. 

 

[…] nell’azione e nel pensiero quotidiani l’io vive sul piano della coscienza di un mondo spazio 

temporale e l’attention à la vie gli impedisce di immergersi intuitivamente nella durata pura; se 

però, per un qualsiasi motivo, la “tensione della coscienza” si allenta, l’io constata che ciò che 

prima appariva limitato si dissolve in passaggi continui [Schütz 1932/1974: 65].  

 

Ciò implica che, secondo Bergson, ogni separazione dei vissuti dall’unico corso unitario della 

durata è artificiale. Perché si possa cogliere il flusso stesso della durata si presuppone un rivolgimento 

                                                 
7
 Nella prefazione a Personal Knowledge [1958/1990], il filosofo ungherese afferma che l’opera costituisce innanzitutto 

una ricerca sulla natura della giustificazione nella ricerca scientifica. Tuttavia egli avverte da subito che, per farlo, essa 

abbraccia problemi di natura gnoseologica. Con il termine ‘conoscenza personale’ egli designa infatti «l’insieme dei poteri 

intellettivi e dei modi con i quali essi partecipano appassionatamente all’atto del conoscere» [ivi: 92], siano essi esprimibili 

o meno attraverso il linguaggio. 
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dello sguardo in direzione contraria al flusso stesso, ovvero quell’atteggiamento particolare nei 

confronti del corso della durata che chiamiamo ‘riflessione’
8
. 

Oltre un secolo prima di Husserl, Immanuel Kant [1781] aveva già rovesciato il rapporto tra la 

conoscenza e il suo oggetto affermando che non bisogna determinare le qualità dell’essere ma cercare 

di determinare le varie ramificazioni della forma fondamentale del giudizio, come unica condizione 

adeguata a perseguire l’obiettività. Già egli aveva inoltre tentato di risolvere la problematica 

dell’obiettività così intesa assegnando, a differenza degli empiristi, un ruolo attivo al soggetto 

esperiente. Ernst Cassirer ha basato la sua Filosofia delle forme simboliche [1929/1961] su tale 

presupposto, oltre che su una concezione di vissuto di coscienza accostabile a quella di Schütz
9
. Egli 

ha infatti affermato che ciò che è dato immediatamente alla coscienza è riferito a un singolo istante 

presente che è incastonato nel fluire tra passato e presente; i quali di per sé non sono dati alla 

coscienza. Egli riconosce però questa intuizione già a Gottfried Herder che, nell’ambito di una 

dissertazione sull’origine del linguaggio premiata dall’accademia di Berlino [Uber den Ursprung der 

Sprache (1772)], riuscì a emancipare il concetto di riflessione, ovvero ciò che per lui caratterizzava il 

genere umano, dall’accezione razionalistica della filosofia illuminista
10

.  

 

L’uomo dimostra riflessione quando la potenza della sua anima opera così liberamente in tutto il 

vasto oceano delle sensazioni che la pervade mediante tutti i sensi; quando sa isolare, se mi è lecito 

dir così, un’onda, fermarla, volgere l’attenzione ad essa ed aver coscienza di questa attenzione. Egli 

dimostra riflessione quando partendo da tutto l’incerto sogno delle immagini che passano per i suoi 

sensi si sa raccogliere in un momento di veglia, si sa fermare volontariamente su di un’immagine, 

sa farne oggetto di chiara e più calma osservazione e sa isolare dei caratteri di questo oggetto e di 

nessun altro […] Il primo atto di questo riconoscimento dà un chiaro “concetto”. In tal modo per 

Herder il linguaggio può essere inteso completamente come un prodotto della sensazione 

                                                 
8
 Mentre sto nel flusso riconosco volta per volta le singole esperienze isolandole da esso attraverso il ricordo primario. Esso 

è anche detto ‘ritenzione’ in quanto permette di trattenere per qualche istante un oggetto o fenomeno, di avere coscienza di 

ciò che è appena stato. Con la ‘riproduzione’, o ‘rimemorazione’, è invece possibile rievocare il percepito in un secondo 

momento. Infine, la ‘riproduzione di secondo grado’ permette il ricordo di qualcosa che ho già riprodotto. Schütz ammette 

però che il concetto di riflessione cela di fatto una forzatura: di fatto non si può mai uscire dal flusso, perché lo stesso 

rivolgimento riflessivo è interno al flusso stesso. 
9
 In Sostanza e Funzione [1910], la sua opera più celebre, Cassirer mostra come la filosofia kantiana si sia inserita 

intrinsecamente nello sviluppo della scienza moderna. Kant era giunto alla conclusione che l'ontologia deve lasciare il 

passo alla “analitica dell'intelletto”, cioè a uno studio delle condizioni a priori che presiedono alla formazione dell'oggetto 

d'indagine delle diverse scienze. Osservando il mondo della scienza a lui contemporanea, Cassirer rileva come il concetto 

di funzione si sia fatto largo a scapito di quello di essenza delle cose. Termini come energia, atomo, spazio e tempo non 

designerebbero più realtà concrete, ma un contesto di relazioni possibili. Da qui l'importanza del linguaggio, data la sua 

natura relazionale, rispetto agli altri oggetti dell'indagine epistemologica. Pertanto, nella Filosofia delle forme simboliche 

[1929/1961], egli riprende le riflessioni compiute sul mondo della scienza e le riporta a quello dell'uomo, evidenziando le 

molteplici funzioni del linguaggio nella vita quotidiana. La sua analisi parte dalla critica alla Teoria ingenua del 

rispecchiamento per la quale, da Aristotele all’empirismo, i concetti fondamentali di ogni scienza sarebbero un passivo 

rispecchiamento di un dato essere.  
10

 La dissertazione di Herder tracciò in modo rigoroso il passaggio dal concetto di riflessione razionalistico, al concetto 

romantico di “forma organica”. Fu da questa concezione che Wilhelm Von Humboldt [1820], al quale Cassier si rifà 

esplicitamente, fondò la sua nuova filosofia del linguaggio. Essa prese infatti le mosse dal concetto di “organismo 

linguistico” al fine di delineare attraverso esso la nuova glottologia, la nuova scienza comparata del linguaggio. Vedremo 

che, il suo assunto centrale – secondo il quale il vero portatore del senso linguistico non è il singolo vocabolo ma la frase – 

ricoprirà un ruolo importante per questo studio (cfr. par. 2.2.1).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ontologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
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immediata e al tempo stesso completamente come opera della riflessione: giacché proprio 

quest’ultima non è nulla di esteriore che si aggiunga successivamente al contenuto della 

sensazione, ma entra in essa come elemento costitutivo [Cassirer 1929/1961: 112]. 

 

Sebbene l’oggetto focale della sua riflessione sia la declinazione del fenomeno linguistico nei 

diversi settori di conoscenza, egli afferma che, se vogliamo cogliere la simbolica dell’arte, delle 

scienze o della religione, dobbiamo risalire al processo spirituale originario fondato sull’essenza della 

coscienza stessa, ovvero alla “simbolica naturale”. A sua volta Schütz chiarisce: 

 

Solo il vissuto passato (Erlebte) ha un senso, non il vivere presente (Erleben), poiché il senso non è 

altro che un prodotto dell’intenzionalità che diviene visibile solo allo sguardo riflessivo. 

L’attribuzione di senso a un vissuto in atto è necessariamente priva di valore, dal momento che per 

‘senso’, in questo ambito, non si può intendere altro che il “rivolgimento attenzionale” che può 

aver luogo solo in direzione di un vissuto trascorso e mai in direzione di un vissuto attuale [Schütz 

1932/1974: 65]. 

 

Questa concezione, che diverrà perno della teoria dell’azione schutziana
11

, fornisce i primi elementi 

per comprendere i processi di coscienza. Egli individua così nel “vissuto significativo ben delimitato” 

l’unità di base del nostro pensiero
12

. 

 

In ogni attimo della durata l’io ha coscienza dei suoi stati corporei, delle sue sensazioni, delle sue 

percezioni, dei suoi atti di presa-di-posizione e degli stati del suo animo […] Vogliamo chiamare 

un vissuto messo così in rilievo un “vissuto ben delimitato” (wohlumgrenztes Erlebnis) e dire di 

esso che noi gli “uniamo un significato”. Con questo abbiamo conseguito il primo e più originario 

concetto di significato [ivi: 58]. 

 

Tale concetto e i modi con i quali esso andrebbe a unirsi al vissuto rimangono tuttavia, a questo 

punto dell’analisi, ancora nebulosi. Provvisoriamente Schütz afferma che «il significato è […] il 

nome
13

 di una determinata direzione-dello-sguardo su un vissuto proprio, vissuto che noi, vivendo 

semplicemente nel corso della durata, possiamo “mettere in rilievo” su tutti gli altri come “ben 

delimitato” solo in un atto riflessivo» [Schütz 1932/1974: 59]. La riflessione è così come un cono di 

luce che illumina la durata delimitandone alcuni segmenti e la cui direzione è data dall’adesso-e-così 

                                                 
11

 Trattare in questa sede tale teoria esulerebbe dai propositi di questo studio, per i quali sarà sufficiente considerare 

l’azione  –  sia essa propria o altrui, progettata o compiuta  –  come uno dei tanti possibili fenomeni che possono costituire 

l’oggetto significativo di un vissuto. 
12

 Come vedremo in seguito (cfr. par. 1.6), con “unità di base del pensiero”, l’autore non si riferisce a qualcosa di 

indivisibile o di omogeneo. Questa entità individua pertanto la medesima intensione del concetto di concetto 

precedentemente illustrata.   
13

 L’autore chiarirà poi come l’uso del termine ‘nome’ in quella sede fosse metaforico, visto che secondo lui il processo di 

significazione in quanto tale non debba per forza rientrare nella sfera predicativa. 
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di un dato momento. Il senso «può venir ricondotto a quello specifico rivolgimento mediante il quale il 

vissuto viene isolato nel corso della durata e diviene tale» [ivi: 312]. Esso è a sua volta condizionato 

da: 

- gli “schemi d’esperienza”, ovvero le modalità attraverso le quali i nostri vissuti si sistematizzano e 

ci offrono una chiave di lettura della realtà; 

- la “situazione degli interessi” di quel preciso adesso-e-così. 

Entrambi questi elementi hanno il carattere della soggettività, in quanto il raggio attenzionale è 

raggio dell’io. Esso contribuisce a costituire l’adesso-e-così di un dato momento e al tempo stesso è 

diretto, come accennato, dall’adesso-e-così del momento precedente. L’autocomprensione sarebbe così 

«un atto di ricognizione sintetica, di riconduzione e di ordinamento di ciò che è stato colto in diversi 

rivolgimenti sotto schemi dell’esperienza tra loro concordanti» [ivi: 313]. Prima di descrivere questi 

schemi, il punto d’arrivo di questa riflessione introduttiva, dobbiamo però affrontare altri due livelli: 

- disambiguare, per quanto possibile, i termini ‘segno’ e ‘significato’; 

- riflettere sui criteri  –  in larga misura impliciti  –  secondo i quali scegliamo i nostri referenti e su 

quelle loro proprietà che, tra le tante, scegliamo come costitutive del loro vissuto fenomenico.  

Per fare ciò ci avvarremo rispettivamente dell’apporto di alcuni elementi di semiotica generale, per 

come concepita da Umberto Eco [1975], e del particolare approccio pragmatico adottato dallo stesso 

Schütz. 

 

1.3. Segno e significato in semiotica  

Evidenzierò ora alcuni punti di contatto tra la fenomenologia e la semiotica generale
14

. Secondo 

Eco, anche questa disciplina è infatti di natura filosofica perché non studia un sistema semantico 

particolare, ma pone categorie generali alla luce delle quali possano essere confrontati sistemi diversi.  

 

A questo punto una semiotica generale (e qui bisogna assumersi la responsabilità di affermare che 

essa si propone come la forma più matura di una filosofia del linguaggio, quale è stata in Cassirer, 

in Husserl o in Wittgenstein) ha appunto il dovere di elaborare categorie che le permettano di 

vedere un solo problema là dove le apparenze incoraggiano a vederne molti [Eco 1984: xvi]. 

Con il suo Trattato [1975: 13] l’autore si propone di «esplorare le possibilità teoriche e le funzioni 

sociali di uno studio unificato di ogni fenomeno di significazione e / o comunicazione» e, nel farlo, 

riscontra una relazione chiastica tra semiotica e fenomenologia.  

 

Sarebbe interessante verificare sino a qual punto la nozione fenomenologica di significato coincide 

con quella di ‘unità culturale’. Rileggere in questa luce Husserl porterebbe forse a scoprire che il 

                                                 
14

 Questa disciplina viene definita prima da Ferdinand de Sassure [1916] come la «scienza che studia la vita dei segni nel 

quadro della vita sociale», e poi da Charles Peirce, [1931-35: 5.484-8] come «la dottrina della natura essenziale e delle 

verità fondamentali di ogni possibile semiosi […] Per semiosi intendo un’azione, un’influenza che sia, o coinvolga, una 

cooperazione di tre soggetti, come per esempio un segno, il suo oggetto e il suo interpretante, non essendo tale influenza 

tri-relativa in nessun caso risolubile in una azione tra coppie». 
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significato semiotico è la codificazione socializzata di quella esperienza percettiva che l’epoché 

fenomenologica cerca invece di trovare nella sua freschezza originaria. E quel significato della 

percezione quotidiana che l’epoché cerca di rimuovere, altro non è che quella attribuzione di unità 

culturale al campo ancora indifferenziato degli stimoli percettivi [Eco 1975: 225]. 

 

L’autore concepisce due livelli di articolazione della disciplina:  

- la teoria dei codici, che riguarda la semiotica della significazione;  

- la teoria della produzione segnica, che riguarda la semiotica della comunicazione. 

Per lui infatti, come per Schütz, i processi di significazione possono realizzarsi anche 

indipendentemente da quelli di comunicazione e dall’uso del linguaggio, che invece, dal canto loro, li 

presuppongono. Illustrerò pertanto brevemente alcuni elementi costitutivi del primo livello, la teoria 

dei codici, rimandando il secondo al capitolo sul linguaggio.  

Per la semiotica, come per la fenomenologia, è segno «ogni cosa che possa essere assunto come un 

sostituto significante di qualcos’altro. Questo qualcos’altro non deve necessariamente esistere, né deve 

sussistere di fatto nel momento in cui il segno sta in luogo di esso» [ivi: 17]. Se anche gli oggetti  –  

una volta percepiti / riconosciuti  –  possono essere visti come segni, si può allora sostenere che i 

concetti di oggetto (come risultante di uno schema percettivo) vanno considerati semioticamente come 

segni. Come approfondiremo nel prossimo paragrafo, lo stesso Husserl ricorda che l’atto dinamico del 

conoscere implica un’operazione di “riempimento” che costituisce l’attribuzione di senso al percetto. 

Similmente Eco afferma che il processo di significazione si verifica solo quando esiste un codice, 

ovvero «un sistema di significazione che accoppia entità presenti a entità assenti. Ogni qual volta, sulla 

base di regole soggiacenti, qualcosa materialmente presente alla percezione del destinatario sta per 

qualcosa d’altro, si dà significazione» [ivi: 19]. In altre parole, un codice è una regola, o un insieme di 

regole, che associa gli elementi di un sistema sintattico a quelli di un sistema semantico, inducendo 

una particolare risposta. Ma in linea di principio la significazione può avvenire anche in assenza di 

percezione e interpretazione da parte di un destinatario: basta che ci sia una corrispondenza tra il segno 

e il suo correlato. Un sistema di significazione è infatti «un costrutto autonomo che possiede modalità 

d’esistenza del tutto astratte, indipendenti da ogni possibile atto di comunicazione che le attualizzi» 

[ivi: 20].  

Il segno non è però un’entità rigida ma vi sono piuttosto funzioni segniche, ovvero risultati 

provvisori di regole di codifica che stabiliscono correlazioni transitorie; la nozione ingenua di segno si 

dissolve così in un reticolo di relazioni multiple e mutevoli. 

 

La semiotica fa così intravedere una sorta di paesaggio molecolare in cui quelle che la percezione 

quotidiana ci presenta come forme conchiuse sono in realtà il risultato transitorio di aggregazioni 

chimiche e le cosiddette ‘cose’ sono l’apparenza superficiale di una rete soggiacente di unità più 

microscopiche […] La semiotica, come la teoria musicale, ci dice che al di sotto della melodia 
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riconoscibile c’è un complesso gioco di intervalli e di note, e al di sotto delle note vi sono fasci di 

formanti [ivi: 74-5]. 

 

L’idea di una dottrina dei segni sorge peraltro già con gli stoici. Da allora, ogni volta che si è 

parlato di semiotica, la si è associata a tale idea, basando i diversi approcci sulle differenti intensioni 

del concetto di segno sorte via via nella storia del pensiero. Eco individua quattro differenti visioni 

della relazione tra segno e contenuto, che si basano su particolari forme di inferenza: 

a) segno come “accenno palese da cui si possono trattare deduzioni riguardo a qualcosa di 

latente”, basato su un rapporto dello stare per di tipo inferenziale: “se a allora b”. 

b) segno come “gesto emesso con l’intento di comunicare”, basato sul rapporto dello stare per 

come equivalenza: “a = b” (dipendente da condizioni arbitrarie). 

c) segno come “simbolo” che rappresenta oggetti e relazioni astratte, come formule logiche, 

chimiche, diagrammi, ecc. e basato, come il primo, su un rapporto stare per di tipo 

inferenziale. 

d) segno come “bersaglio” (mettere a segno, colpire nel segno), per cui esso non è più sostituzione 

dell’oggetto, ma istruzione per raggiungerlo (ad es. la stella polare). Esso implica un’inferenza 

più complessa della precedente: “se ora p, se quindi farai z, allora otterrai q”. 

La semiotica generale vede pertanto l’attività inferenziale come fondativa di tutti i processi di 

significazione, anche di quelli  –  i casi a e d  –  che non coinvolgono processi di comunicazione. Per 

Eco, in linea con la fenomenologia, il segno non è pertanto legato al referente da un rapporto di 

somiglianza, identità o equivalenza. Così, se i referenti sono «quegli stati del mondo che si 

suppongono corrispondere al contenuto della funzione segnica» [ivi: 86], assumere che il significato di 

un significante corrisponda direttamente a un referente, significa cadere nella fallacia referenziale. 

L’oggetto semiotico di una semantica è perciò il contenuto (il concetto), non il referente; e va pertanto 

definito come unità culturale
15

. Può infatti ad esempio succedere che qualcuno, manipolando 

l’apparato trasmittente, trasmetta una menzogna. 

 

Ogni volta che c’è menzogna si ha significazione. Ogni volta che c’è significazione si dà la 

possibilità di usarla per mentire. Se questo è vero, è chiaro che la semiotica ha individuato a questo 

punto una nuova soglia, quella tra condizioni di significazione e condizioni di verità, vale a dire tra 

una semantica intensionale e una semantica estensionale [ivi: 89]. 

 

La teoria dei codici può così essere interessata soltanto alla prima perché l’attività di codifica, in 

quanto stipulatoria, non è passibile di giudizio di verità / falsità. Pertanto Eco, nel riprendere ad 

esempio il traingolo semiotico di Frege [1892]  –  un triangolo equilatero con ai vertici i termini 

                                                 
15

 Così, secondo Peirce, attraverso il segno noi conosciamo qualcosa di più del referente, in quanto esso è istruzione per la 

sua interpretazione. 
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‘referente’ (Zeichen), ‘senso’ (Sinn) e ‘significato’ (Bedeutung)
 
 –  lo interpreta in senso non 

immediato. Per Bedeutung infatti non intende “oggetto-token”, ma “oggetto-type”, facendo rientrare 

l’analisi del significato nell’analisi dell’interpretante, riferito cioè a un oggetto culturale e non reale
16

. 

Il segno è quindi un aliquid, un’espressione concreta che rinvia a qualcos’altro che è assente, ovvero a 

un referente. Esso può essere un individuo, un concetto, uno stato di cose, una credenza. Il significato è 

invece «ciò che potrebbe individuare un Rinviato
17

 in almeno un mondo possibile, indipendentemente 

da ogni attribuzione di esistenza attuale» [Eco 1984: 57].  

Così, se il referente appartiene a un mondo possibile lontano da quello del soggetto, il significato 

risulta più vago (ad esempio il concetto di cerchio quadrato). Nel discorso fatto da Eco, questa 

vaghezza va intesa come polisemia, data dal fatto che significato e referente sono associati tramite 

inferenza. Significato è pertanto anche «tutto ciò che è passibile di interpretazione» [ivi: 58]. 

Se del segno si conosce sempre e soltanto la faccia significante, per sostituzione continua della 

quale si fanno emergere nuove aree di significato, la catena semiotica altro non è allora che una catena 

significante. Attraverso la “deriva dei significanti”, altri significanti si producono; così il soggetto 

pensante potrebbe finire con l’essere determinato dalla stessa logica dei segni. Tuttavia, già ove la 

significazione non coinvolge processi comunicativi, i significati dei concetti vengono creati e usati in 

riferimento al contesto. Quest’attenzione verso la situazione che orienta i processi di codifica e 

mutamento di codice, mettendoli in salvo da derive semantiche, sembra ben espressa da Schütz nella 

particolare concezione della pragmatica da lui adottata per descrivere i processi di coscienza.  

 

1.4. Il pragmatismo schutziano: regioni definite di senso e mondo della vita 

Nei suoi Principi di psicologia [1890], che impressionarono molto già lo stesso Husserl, William 

James affermò che la realtà significa solo in relazione alla nostra vita emozionale e attiva: un oggetto 

diviene “reale” solo se è in qualche relazione con noi. Polanyi sottolinea a sua volta il carattere 

soggettivo e bidirezionale che lega la percezione all’interesse; così «se la percezione prefigura tutta la 

nostra conoscenza delle cose, la soddisfazione di un impulso operativo prefigura tutte le abilità 

pratiche, e le due cose sono tra loro intrecciate. Gli sforzi fatti per soddisfare i nostri desideri e per 

evitare la sofferenza sono guidati dalla percezione» [1958/1990: 202]. Schütz, nei suoi termini, 

condivide l’idea che l’attenzione si vada a posare su un determinato referente (ovvero che esso assuma 

“rilevanza tematica”) soltanto se riterremo che esso ci potrà servire a risolvere un problema (abbia 

assunto cioè “rilevanza motivazionale”) e meriti perciò di essere riconosciuto o interpretato (ovvero 

                                                 
16

 La differenza tra un type e i suoi tokens, descritta approfonditamente nella Stanford Encvclopedia of Philosophy [Wetzel 

2011: 1-2, tda], «è di carattere ontologico e distingue tra un qualcosa di generale e le sue particolari manifestazioni 

concrete». L’autrice mostra tuttavia come quest’opposizione sollevi una serie di problematiche filosofiche tutt’altro che 

risolte. 
17

 Nella sua riflessione sul concetto di significato, Eco denota provvisoriamente ciò che in questa sede abbiamo chiamato 

‘referente’ con il termine ‘Rinviato’ per sottolineare come esso non debba per forza essere materialmente presente nel 

momento in cui evochiamo o usiamo il suo significato. 
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ricopra per noi “rilevanza interpretativa”)
18

. Egli abbraccia così, in linea con il metodo weberiano, una 

concezione di pensiero e azione pragmaticamente orientati; ma prende al contempo le distanze dal 

pragmatismo radicale di autori come George Herbert Mead, che tendono a fare riferimento esclusivo al 

mondo esterno, alla realtà concreta, talvolta soltanto in relazione ai bisogni biologici dell’individuo.  

Questa distanza riguarda la sua concezione relativa alla natura sia dell’oggetto della riflessione sia 

del problema in funzione del quale tale oggetto viene tematizzato. Rispetto alla prima, secondo 

l’autore, qualsiasi vissuto può rendersi pragmaticamente rilevante, sia esso un oggetto o un evento del 

mondo esterno oppure un concetto, un’insieme di concetti, il ricordo di un’esperienza passata, il 

progetto di un’esperienza futura, così come una fantasia, una visione o un sogno. Vi è pertanto 

continuità tra le nostre esperienze concrete e i nostri pensieri. Nei termini fenomenologici hussleriani 

infatti, se anche l’esperienza di un oggetto esterno altro non è che il nostro vissuto di quell’oggetto, 

non fa differenza se il referente sia percepito o soltanto pensato. In entrambi i casi si tratta di vissuti 

fenomenici personali aventi pertanto pari dignità e utilità nell’ambito dei processi di significazione. 

Come per Husserl noi viviamo infatti in una pluralità di “regioni definite di senso”: differenti realtà 

aventi una propria coerenza interna e tra le quali ci spostiamo continuamente attraverso modificazioni 

della tensione di coscienza e dell’attenzione
19

. Il problema alla soluzione del quale orientiamo i nostri 

sistemi di rilevanza può incarnare una questione pratica, ma anche meramente speculativa, così come 

derivante da un particolare stato emotivo o disposizionale. Questo ci conduce a una perpetua ricerca di 

significati spostandoci nelle diverse regioni definite di senso
20

. C’è però una particolare tensione di 

coscienza che Schütz chiama ‘piena veglia’, nella quale siamo vigili rispetto alla situazione del mondo 

esterno: il mondo della vita quotidiana che ci circonda. Esso costituisce così la realtà predominante in 

quanto: 

- vi partecipiamo sempre, anche nei sogni; 

- gli oggetti che lo compongono delimitano le nostre possibilità di azione; 

- è in esso che possiamo inserire le nostre attività corporee e con ciò trasformarlo; 

- è l’unico mondo nel quale possiamo comunicare con i nostri simili (allestendo un “milieu 

comunicativo comune”). 

La tensione di coscienza e l’attenzione sono però, come accennato, entità altamente dinamiche che, 

sulla base delle rilevanze in azione in ogni dato momento, spostano il focus tematico da un oggetto 

all’altro e da una regione definita di senso a un’altra. Anche quando, nell’affrontare un problema 

concreto, partiamo da una situazione di piena veglia verso il mondo esterno, capita ad esempio di 

                                                 
18

 Lo studio dei sistemi di rilevanza, del quale riferirò nel paragrafo 1.6, fu approfondito nel periodo americano e 

accompagnò dall’autore fino alla sua scomparsa.   
19

 Secondo lo stesso James [1890], noi siamo portati ad assumere come reale tutto ciò che è concepito, finché non viene 

contraddetto. Ci sono infatti molteplici ordini di realtà che egli chiamò “sub-universi”. Sebbene egli tenda a considerare 

questi mondi in maniera più o meno sconnessa, James sostiene che «ogni mondo, quando vi rivolgiamo l’attenzione a suo 

modo è reale; la sua realtà svanisce solo con l’attenzione». Schütz, nel tentativo di liberare la teoria jamesiana da 

psicologismi, non parla di “sotto-universi” ma di “regioni definite di senso” per sottolineare che ciò che costituisce la realtà 

non è l’ontologia degli oggetti, quanto piuttosto, in termini fenomenologici, il senso della nostra esperienza.  
20

 Per Schütz, come per Husserl, la coscienza non è infatti mai vuota: è sempre coscienza di qualcosa.   
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concentrarci su un referente specifico di quella situazione astraendolo da essa. Si pensi ai 

frequentissimi momenti nei quali si va sovrappensiero, si ricordano esperienze analoghe, si progettano 

azioni future o subentrano distrazioni  –  vissuti significativi che poco o nulla hanno a che vedere con 

il problema che siamo impegnati a risolvere, ma che ne pongono addirittura di nuovi. 

Ma dall’idea di condizionamento pragmatico dell’interpretazione del significato, discende 

un’ulteriore intuizione fondamentale, secondo la quale il livello di approfondimento del senso di un 

vissuto si fermerà non appena esso divenga sufficientemente chiaro da orientare il nostro futuro 

comportamento o pensiero relativo al problema del quale ci stiamo occupando in un dato momento. Il 

significato che in un determinato adesso-e-così non richiede ulteriori chiarificazioni viene quindi dato-

fuor-di-questione, seppure, esso potrà essere nuovamente problematizzato con una nuova 

modificazione attenzionale. Ci troviamo così nel mondo della vita, “il mio mondo a me noto”, nel 

quale assumiamo quello che Husserl chiama ‘atteggiamento naturale’: il modo di porsi ingenuo e pre-

riflessivo dell’uomo comune, il quale eleva la propria interpretazione fenomenica  –  individuale o 

collettiva che sia  –  a “ realtà” che, fino a prova contraria, sarà data-fuor-di-questione. 

 

1.5. Interdipendenza dei vissuti e schemi interpretativi: i limiti della significazione 

Riprendiamo ora il concetto di significato di un vissuto, che avevamo visto dipendere sia dallo stato 

dell’attenzione nei confronti di un oggetto in un dato momento sia dallo schema di riferimento con il 

quale ci poniamo con questo in relazione. I vissuti, siano essi riferiti al mondo esterno o a quello 

interno, non sono mai infatti isolati, ma tra loro interconnessi in due sensi. Nel primo va ricordato che 

ognuno di essi, delimitato e significato tramite attività riflessiva, è tuttavia estratto da un flusso di 

vissuti pre-fenomenici. Esso ha quindi sia un prima sia un dopo, rientra in un orizzonte di vissuti; un 

contesto del quale il processo di significazione dovrà in qualche tener conto. Nel secondo, quando un 

oggetto entra nel nostro campo di coscienza verrà subito messo in relazione con i nostri schemi di 

interpretazione, i quali, andando a pescare nel nostro bagaglio di conoscenza pregressa, porranno a 

confronto il vissuto in oggetto con quelli trascorsi, siano essi semplici concetti o esperienze complesse. 

Già Immanuel Kant [1781/1967] aveva postulato un termine medio che permettesse l’associazione dei 

concetti intellettuali alle intuizioni sensibili, ovvero lo “schema trascendentale”, che da una parte è 

intellettuale dall’altra è sensibile. 

L’immagine è un prodotto della facoltà empirica dell’immaginazione produttiva; lo schema di 

concetti sensibili (come figure nello spazio) è un prodotto e, per così dire, un monogramma 

dell’immaginazione pura a priori, per il quale e secondo il quale cominciano ad essere possibili le 

immagini, le quali, però, debbono essere legate al concetto solamente e sempre mediante lo schema 

che esse indicano, e in sé non coincidono esattamente con tale concetto [ivi: 177]. 

 

La costruzione del senso non avviene così ex novo, ma ricercando nel nostro bagaglio di esperienza 

passata attraverso movimenti attenzionali soggetti a pressioni di tipo pragmatico ed emotivo. Quelli 
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che Schütz chiama ‘schemi della nostra esperienza’ (Schemata unserer Erfahrung) son quindi “quegli 

ordinamenti in cui si articola il contesto di esperienza volta per volta presente”, ovvero i contesti 

significativi dei nostri vissuti. L’interpretazione di un vissuto, non è così altro che l’«ordinamento del 

vissuto negli schemi dell’esperienza tramite ricognizione sintetica» [Schütz 1932/1974: 120], ovvero, 

la riconduzione di ciò che è sconosciuto a ciò che è conosciuto. Pertanto, la comparazione è, come 

l’inferenza, un’attività fondamentale e trasversale del pensiero. 

Il sistema delle forme del contenuto è stato l’oggetto della semantica strutturale, nata dal lavoro di 

lessicografi e antropologi che hanno studiato strutture di significato complesse come il campo dei 

colori e le strutture di parentela. Essa vede il contenuto come un universo nel quale la cultura distingue 

dei sottosistemi, dei campi e degli assi. La semantica strutturale tende così a produrre una sorta di 

disegno dello “spazio semantico globale”
 21

. L’idea di descrivere l’intero spazio semantico 

corrispondente all’organizzazione generale di una data cultura incontra però grossi limiti sul piano 

empirico. Così, gli studi sul linguaggio si sono spesso limitati a constatare che ogni termine della 

lingua può suscitare una serie di associazioni; ma si trattava spesso di riferimenti alla pura analogia 

fonica più che a campi strutturati. Uno sforzo più coerente è sta quello di Jost Trier [1931], linguista 

tedesco che riprese i lavori di Von Humboldt e formalizzò la concezione di campi semantici strutturati, 

dove, come per le tegole di un tetto (Wörter Dach), la posizione di un termine è data dai limiti che gli 

sono imposti da quelli tra i quali viene inserito. 

In linea con questa visione, Eco [1975] sottolinea come le unità culturali vengono identificate sia 

dalla serie dei propri interpretanti sia dal sistema nel quale sono inserite  –  costituito da altre unità che 

vi si oppongono e le circoscrivono. Pertanto, una definizione di ‘significato’ di particolare interesse per 

questo studio è quella che lo descrive come «un’unità semantica ‘posta’ in uno ‘spazio’ preciso entro 

un sistema semantico» [ivi: 122]. La sua posizione dipenderà pertanto dai concetti con i quali esso 

viene messo a confronto e, più in generale, dallo schema interpretativo specifico (o campo semantico) 

nel quale esso viene inserito. Va inoltre tenuto presente che molto spesso un concetto può essere 

inserito in molteplici assi, opposizioni e campi semantici. 

 

Quindi dire che un significante veicola una data posizione in un dato campo semantico costituisce 

una definizione di comodo, perché il significante deve invece riferirsi (i) a una rete di posizioni 

all’interno dello stesso campo semantico e (ii) a una rete di posizioni all’interno dei diversi campi 

semantici [ivi: 95].  

 

                                                 
21

 Semantica strutturale [1966] è il titolo dell’opera con la quale il lingusita lituano Julien Greimas decise di abbandonare 

la lessicografia per tentare di descrivere la semantica delle lingue naturali nel suo complesso. Le difficoltà insormontabili 

che quell’impresa rivelò lo spinsero però presto ad abbandonarla e a indirizzare i suoi studi all’elaborazione della 

cosiddetta ‘semiotica generativa’. All’idea di semantica strutturale si rifanno tuttavia alcune opere di autori quali Saussure, 

Hjelmslev, Lévi-Strauss, Jakobson e molti altri. 
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La vita dei sistemi semantici è inoltre molto più breve di quella dei sistemi, ad esempio, fonemici; i 

primi sono infatti «sottomessi a fenomeni di acculturazione, di revisione critica della conoscenza, di 

crisi dei valori e così via. Se vogliamo accettare anche per i sistemi semantici la metafora sassuriana 

della scacchiera, il movimento di un pezzo cambia l’intera fisionomia del gioco. Così basta che, nello 

sviluppo di una cultura, il termine ‘tecnica’ venga a veicolare un’area di contenuto diversa da quella 

consueta per privare il termine ‘arte’ di molte delle proprie prerogative significanti» [ibidem]. 

Schütz afferma poi che le nostre esperienze vengono ordinate all’interno degli schemi, secondo 

quelle che lui chiama ‘sintesi di ordine superiore’. Il fatto che, come abbiamo visto, il vissuto 

significativo sia l’unità d’analisi del processo di significazione non esclude infatti la possibilità che 

esso stesso possa venir colto come un insieme di vissuti intermedi, ovvero in maniera “politetica”. Di 

contro, il vissuto di partenza può essere visto come una sintesi “monotetica”, ovvero unitaria e 

immediata, di tali elementi costitutivi. A sua volta esso potrebbe essere associato ad altri vissuti 

attraverso nuovi nessi significativi, in sintesi via via più generali, che permetteranno di cogliere 

monoteticamente porzioni sempre più ampie di esperienza. Tali sintesi costituiscono così, a loro volta, 

vissuti significativi basati su nessi tra vissuti costituitesi politeticamente. 

 

Diciamo dei nostri vissuti dotati di senso V1, V2,…Vn, che essi stanno in un nesso significativo, se 

questi vissuti in atti articolati politeticamente si costituiscono in una sintesi di ordine superiore e se 

noi possiamo coglierli con uno sguardo monotetico come un’unità costituita […] Insieme al 

costituirsi dell’esperito a partire dall’esperire realizzantesi gradualmente, si costituisce l’oggetto di 

esperienza [Schütz 1932/1974:107-8]. 

 

Allo stesso modo, Cassier [1929/1961] sostiene che noi riusciamo a isolare determinati elementi 

spaziali solo in quanto da una parte riuniamo in un’unica rappresentazione gruppi di percezioni 

sensibili e dall’altra facciamo in modo che questa unità si scinda di nuovo nella molteplicità dei suoi 

elementi singoli. Riunendo il complesso di determinate qualità e riconducendolo alla totalità di una 

cosa permanente – ossia distinguendo ciò che è costante da ciò che è mutevole  –  noi identifichiamo 

gli oggetti e gli eventi. 

Secondo il filosofo tedesco, il termine ‘association’ di matrice empirista  –  che riduce la 

significazione a nessi causali o strumentali  –  sarebbe però insufficiente a dar conto del processo di 

concettualizzazione. Esso infatti «designa il solo fatto della connessione senza rivelare assolutamente 

nulla sulla natura e la regola specifica di essa. La diversità delle vie e delle direzioni attraverso le quali 

la coscienza perviene alle sue sintesi rimane qui completamente celata» [ivi: 44]. Pertanto due 

elementi riuniti per association rimangono perfettamente separabili, in una sintesi di tipo meramente 

cumulativo, ovvero una non-sintesi. La soluzione consiste invece nel riconoscere la funzione del 

giudizio e dell’inferenza inconsapevole, assolutamente indipendenti da queste impressioni sensibili. 

Per questo Cassirer preferisce il termine ‘integrazione’, a sottolineare come «l’elemento cosciente sta 
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al complesso cosciente non come una parte estensiva sta alla somma delle parti, ma come un 

differenziale sta al suo integrale» [ivi: 46]. La rappresentazione  –  intesa come presentazione di un 

contenuto in un altro e per mezzo di un altro  –  va quindi riconosciuta come presupposto essenziale 

per la costruzione della coscienza stessa e come condizione della sua peculiare unità formale. 

Tornado a Schütz, il nesso significativo (Sinnzusammenhang) va inteso come il «rapporto tra gli atti 

strutturantisi politeticamente e la sintesi di ordine superiore costituita per mezzo di essi» [Schütz 

1932/1974: 107]. Egli ci fornisce così una concezione di significato di un vissuto, come «inserimento 

di quel vissuto nel contesto totale dell’esperienza» [ivi: 118]. Così, ad esempio, ogni nuova esperienza 

empirica del concetto di tavolo si somma alle precedenti modificandolo. Secondo i principi della 

logica noi facciamo formalizzazioni e generalizzazioni; ma esse, come ribadito, non riguardano gli 

oggetti empirici quanto i nostri vissuti significativi. Pertanto, più che un criterio di ordinamento degli 

oggetti esterni, emerge la necessità di un criterio di auto-interpretazione del vissuto, ovvero dello 

specifico significato inteso. 

Il fatto che anche le sintesi di più vissuti connessi da nesso significativo possano a loro volta essere 

raggruppate, come atti politetici, in altre sintesi di ordine superiore, permette di concepire la 

connessione unitaria dell’esperienza come l’insieme di tutti i nessi significativi nell’adesso-e-così 

volta per volta presente, oppure come nesso significativo supremo. Essa cresce a ogni nuovo adesso-e-

così andando a integrarsi nella nostra riserva di oggettualità dell’esperienza e in questo modo 

modificandola. Ed è così che, strato per strato si struttura l’esperienza
22
. L’autore osserva inoltre come 

l’ordinamento di un vissuto nell’esperienza globale possa compiersi in molteplici modi: 

 

Esso può avvenire in tutte le gradazioni, dalla formulazione logico-concettuale in oggettualità-di-

giudizio, sino all’apprensione diretta nell’adesso-e-così del momento; esso può comprendere tutte 

le attività della ragione, dell’animo e della sfera della volontà, spaziando liberamente tra nessi 

significativi molto complessi dati in precedenza, ai quali si guardi monoteticamente, può avvenire 

fulmineamente in un’apprensione diretta oppure in una ripetizione graduale degli atti costitutivi del 

vissuto problematico, in vaga apprensione abituale oppure in un massimo di chiarezza esplicita. A 

ognuno di questi infiniti modi di ordinamento, presentantisi in vario intreccio, corrisponde un altro 

schema (oppure uno schema modificato diversamente), il quale può essere esso stesso dato in 

diversi gradi di chiarezza: dalla confusione sino alla chiarezza massima [ivi: 119]. 

 

I vissuti esperienti nei contesti significativi individuali tendono a essere tra loro concordanti: ciò sia 

nel senso che si condizionano reciprocamente e vanno a costruire un ordine di esperienza, sia nel senso 

che sono congiunti da un nesso significativo. Unità del contesto dell’esperienza non significa però che 
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 Possiamo anche dire che il nesso totale dell’esperienza in un determinato adesso-e-così consiste in oggettualità 

complessive di ordine superiore apprese monoteticamente e la cui costituzione politetica rimane data-fuor-di-questione, nel 

senso che la sua struttura costitutiva è presupposta a un livello così profondo, da non essere più colta dal raggio 

attenzionale. Questo tipo di conoscenza verrà approfondita nel paragrafo 1.7 e ripresa nel secondo capitolo. 
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in esso non possano presentarsi esperienze contraddittorie o che tutti questi schemi siano presenti a un 

unico e omogeneo grado di chiarezza, ma piuttosto che «anche gli schemi dell’esperienza hanno i loro 

orizzonti e le loro prospettive, le loro ombre e le loro luci che ricevono dal raggio attenzionale con il 

quale l’io si rivolge loro in virtù della mutevole attention à la vie nell’adesso-e-così volta per volta 

presente» [ivi: 118].  

Se l’interpretazione è sostanzialmente un ordinamento, capita però spesso di imbattersi in vissuti 

che non riusciamo a ordinare negli schemi o la cui collocazione è incerta e provvisoria. La 

constatazione dell’esser-la-prima-volta di un vissuto implica che il tentativo di riconduzione è fallito, 

che l’esperienza entra in contrasto con se stessa e che sorge un dubbio sulla validità dei propri schemi 

prima indubitabili; essi stessi possono così divenire oggetto di riflessione ed essere problematizzati. Di 

fatto, come accennato, ogni vissuto può essere peraltro incluso in una pluralità di schemi. Esso si 

presta così a molteplici interpretazioni (noesi) senza che ciò pregiudichi la sua essenza (il suo nucleo 

noematico). Lo schema viene così scelto in base all’impatto del vissuto sull’adesso-e-così. Pertanto, 

paradossalmente, è lo stesso vissuto da ordinare a suggerire lo schema nel quale essere ordinato. 

In termini semiotici, una funzione segnica può essere definita in se stessa e in relazione alle proprie 

possibilità combinatorie all’interno di contesti diversi. Il codice spesso non è una regola combinatoria, 

ma un insieme di regole, una grammatica; ma è anche una sintassi. È quindi una doppia entità che 

stabilisce da un lato le correlazioni semantiche e dall’altro regole di combinabilità sintattica dei segni. 

Una funzione segnica potrebbe inoltre essere regolata da più di un codice, o meglio, da un sistema di 

codici interconnessi  –  ad esempio una lingua. 

Come abbiamo visto nel paragrafo 1.3, un codice (non per forza linguistico) associa gli elementi di 

due sistemi attraverso un insieme di regole. Ma lo studio dei campi semantici, che parla ad esempio di 

lingua come codice, mostra che è necessario considerare una vasta serie di sistemi parziali del 

contenuto. Possono infatti esistere molti alberi componenziali per un solo significante, che lo 

connettono simultaneamente a diverse posizioni in diversi campi. Il sistema dei campi semantici è 

quindi attraversato dai diversi percorsi di lettura di ciascun semema. Così ad esempio il concetto di 

topo può indicare “vivente” nell’asse “animato-inanimato”, “roditore” rispetto all’asse delle 

determinanti zoologiche, etc. Ma può anche accadere che le denotazioni dello stesso semema in due 

assi diversi risultino contraddittorie, come quando, per il senso comune, la balena è spesso considerata 

sia un mammifero sia un pesce.  

In base a quanto osservato in questo paragrafo, possiamo ora affermare che interpretare non vuol 

dire soltanto rintracciare il senso, ma anche produrlo. In termini semiotici infatti, l’attività di 

produzione e interpretazione dei segni nutre e arricchisce l’universo dei codici. Vi sono infatti segni 

non previsti dal codice, così come “nebulose di fattori extrasemiotici” che si condensano intorno a essi, 

ovvero, vari tipi di “determinanti non codificate dell’interpretazione”. Questo evidenzia come codifica 
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e interpretazione di unità di significato quasi mai coinvolgono inferenze di carattere deduttivo
23

, ma 

processi di tipo prevalentemente informale (come l’abduzione) e, a questo primo livello 

antepredicativo
24

, spesso inconsapevoli. 

Quando non si conosce il significato di un segno, cioè la regola di codifica, si può provare a 

ricostruirlo attraverso esperienze ripetute, ovvero per induzione. Si ha invece abduzione quando vi 

sono indizi circostanziali e contestuali che ci indirizzano verso l’individuazione della regola; quando 

bisogna interpretare tracce, sintomi e indizi. L’abduzione «è un caso di inferenza sintetica dove noi 

troviamo qualche circostanza molto curiosa che potrebbe essere spiegata dalla supposizione che essa 

sia il caso specifico di una regola generale, e pertanto noi adottiamo questa supposizione […] A prima 

vista l’abduzione sembra più un libero movimento dell’immaginazione nutrito di emozioni che un 

normale processo di decodifica» [Eco 1975: 185-6]. Ma ciò che occorre comprendere è che non basta 

un particolare stato emotivo, «ma l’idea che l’ascoltatore, sentendo la musica, colga qualcosa di più 

complesso della somma dei singoli suoni. Se questo movimento interpretativo si arrestasse al 

godimento di questa imprecisa emozione, non ci sarebbe abduzione […] ma il movimento abduttivo si 

compie quando un nuovo senso (una nuova qualità combinatoria) viene assegnato a ogni suono in 

quanto componente del significato contestuale dell’intero pezzo» [ivi: 187]. Essa interviene così sia 

quando non vi è ancora un codice per le circostanze di quel messaggio sia quando bisogna individuare 

il codice corretto tra quelli a disposizione. Come ogni interpretazione di contesti e circostanze non 

codificate, essa rappresenta il primo passo di un’operazione metalinguistica destinata ad arricchire il 

codice e, pertanto, il più evidente esempio di produzione di funzione segnica: con l’abduzione non ci 

limitiamo a usare un codice ma, introducendo o modificando una sua regola, contribuiamo a 

trasformarlo. L’inferenza che interseca il processo di codifica con quello di mutamento di codice viene 

denominata da Eco ‘extracodifica’; essa può però costituire un’ipercodifica o un’ipocodifica. Per dar 

conto di questi meccanismi, l’autore riprende un classico problema della semantica strutturale, la 

segmentazione del campo cromatico, e constata che: 

- in termini fisici il campo cromatico è costituito da un continuum di lunghezze d’onda; 

- le lunghezze d’onda (misurate in millicron) non sono il referente del colore perché sono state 

scoperte dopo; 

- gli intervalli delle lunghezze d’onda sono stati ritagliati in modo arbitrario dalla scienza (anche 

se l’esperienza ingenua li aveva già ritagliati prima); 
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 La decodifica sarebbe un atto deduttivo soltanto nel caso in cui la funzione segnica fosse retta da un rapporto di 

equivalenza tra segno e referente, ovvero, come accennato, secondo una concezione viziata da fallacia referenziale (cfr. par. 

1.3.2), o come vedremo, nel caso dei linguaggi formali (cfr. par. 3.2). 
24

 Nelle Ricerche logiche [1900-1] Husserl si interessò alla relazione tra il significato e la sua rappresentazione linguistica. 

Affermò che il significato ante predicativo, conferito a priori dall’intuizione soggettiva, potrà poi essere rappresentato in 

forma predicativa, ovvero secondo le regole espressive di una data comunità linguistica. Come vedremo nel prossimo 

capitolo, tale rappresentazione è soltanto parziale e sempre aperta a nuove determinazioni. In Esperienza e Giudizio [1948] 

egli approfondì meglio il rapporto tra antepredicativo e predicativo, giungendo alla conclusione che i due sistemi sono 

strettamente interdipendenti e si sviluppano l’uno per mezzo dell’altro; assegnò cioè rilevanza anche all’influenza esercitata 

dalla sfera dell’interpretazione predicativa su quella del giudizio antepredicativo. 
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- la segmentazione ingenua è stata probabilmente dettata da questioni di sopravvivenza; 

- la segmentazione cambia da cultura a cultura. 

Già pensando, prima ancora che parlando, «l’esperienza ritaglia dunque il continuum e rende 

pertinenti alcune unità, intendendo altre come pure varianti» [ivi: 114]. Così, se per alcuni la 

distinzione tra verde chiaro e scuro  –  ovvero tra frequenza distanti 100 millicron l’una dall’altra  –  è 

difficoltosa o inutile, un pittore con grande sensibilità cromatica potrebbe individuare unità distinte 

anche ogni 10 millimicron, riconoscendo di fatto dieci differenti classi di verde. In questo modo egli si 

rifarà a un “sottocodice specializzato” basato su procedimenti di ipercodifica del comune codice 

cromatico; avrà cioè messo a sistema le proprie esigenze cromatiche, e ora percepirà le unità culturali 

come “realmente” distinte e indipendentemente dall’avere o meno a disposizione un lessico che le 

distingua. Ipercodificare significa pertanto adottare una regola additiva per un’applicazione 

particolarissima della regola generale.  

L’ipocodifica è invece «l’operazione per cui, in assenza di regole più precise, porzioni 

macroscopiche di certi testi sono provvisoriamente assunte come unità pertinenti di un codice in 

formazione, capaci di veicolare porzioni vaghe ma effettive di contenuto, anche se le regole 

combinatorie che permettono l’articolazione analitica di tali porzioni espressive rimangono ignote» 

[ivi: 191]. Ciò avviene ad esempio quando ascoltando una musica si coglie soltanto la particolare 

emozione che ne deriva. Così, se l’ipercodifica procede da codici esistenti a sottocodici più analitici, 

l’ipocodifica procede da codici inesistenti (o ignoti) a codici potenziali o molto generali.  

Riconoscendo l’azione di tutte questi fattori e meccanismi, potremmo affermare che ogni individuo 

applica i codici a modo suo, o addirittura che, grazie all’attività interpretativa e alle extracodifiche, 

ognuno ha codici propri. Non essendo ancora giunti nel campo della comunicazione e del linguaggio, 

non possiamo infatti ancora descrivere il processo attraverso il quale un mutamento posto 

dall’individuo del codice pregresso, che spesso è socialmente derivato, possa essere socialmente 

accettato e determinare quindi un mutamento del codice condiviso. Tuttavia, riprendendo la doppia 

direzione dell’interdipendenza dei vissuti significativi osservata al’inizio del paragrafo, possiamo 

affermare che la proliferazione di un significato è, già a livello ante-predicativo, limitata proprio dal 

contesto stesso dell’esperienza nel quale esso è inserito
25

. Questa relazione tra vissuti definisce così le 

opportunità e i limiti del processo di significazione, organizzando il campo di coscienza e il suo 

rapporto con gli schemi della nostra esperienza attraverso l’azione di quelli che Schütz chiama ‘sistemi 

di rilevanza’.  

 

 

                                                 
25

 È infatti a partire da questo presupposto che Wittgenstein [1954] sviluppa il suo “argomento contro i linguaggi privati”, 

quali conversazioni interiori costruite attraverso codici sviluppati a livello individuale indipendenti dal linguaggio 

ordinario, e basato sull’assunto che se l’uso del linguaggio deriva dall’applicazione di una serie di regole, esse possono 

sussistere soltanto a livello interindividuale. Anche nel conversare con noi stessi siamo pertanto vincolati dal contesto 

normativo del nostro linguaggio ordinario; oppure pensiamo senza usare alcun linguaggio. 
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1.6. I sistemi di rilevanza 

Ne Il problema della rilevanza [1970/75]
26

, il filosofo austriaco riflette in maniera approfondita sul 

funzionamento di detti sistemi, mostrando come, implicite nelle nostre esperienze attuali, queste 

rilevanze determinino pragmaticamente quali vissuti divengano via via oggetto di riflessione. La 

questione fu colta da Schütz come centrale già nelle conclusioni della Fenomenologia, ma è stata 

formulata più chiaramente a partire dai suoi primi articoli americani sulla struttura del mondo della 

vita in rapporto al concetto atteggiamento naturale (cfr. par. 1.4). 

 

La funzione selettiva del nostro interesse organizza il mondo in entrambi i suoi aspetti  –  spazio e 

tempo  –  in strati di maggior o minor rilevanza. Dal mondo a mia portata attuale e potenziale sono 

scelti come primariamente importanti quegli oggetti che attualmente sono o diverranno nel futuro 

pericolosi o attraenti o altrimenti per me rilevanti. Certamente anticipo le ripercussioni future che 

posso aspettarmi da quegli oggetti e i futuri cangiamenti che il mio operare realizzerà nei loro 

confronti […] Quel che anticipo è una cosa, un’altra è perché anticipo certi eventi […] Solo la 

prima parte di questa dicotomia trova risposta riferendosi al fondo di esperienza a disposizione 

come sedimento di esperienze previe. La seconda parte di essa si riferisce ai sistemi di rilevanza dai 

quali l’uomo è guidato nel suo atteggiamento naturale nella vita quotidiana [Schütz 1970/1975: 21]. 

 

Partendo dalle precedenti riflessioni (cfr. par. 1.2), egli afferma che il campo di coscienza 

costituisce il «nucleo tematico che si staglia nei confronti di un universo che lo circonda ed è dato a 

ogni “momento” di durata interiore» [ivi: 15]. Ciò che entra o esce dipende, momento per momento, 

dalle interazioni dei i nostri sistemi di rilevanza, tra loro e con la situazione.  

Egli individua tre tipi di rilevanze: quelle tematiche, che stabiliscono quale sia il tema dominante; 

quelle interpretative, che individuano l’interpretazione dominante del tema; quelle motivazionali, che 

inseriscono il tema nel progetto dominante
27

. In ogni adesso-e-così gli equilibri interni al sistema di 

rilevanze mutano, in funzione delle mutate condizioni problematiche, situazionali, emotive e cognitive. 

Le rilevanze, siano esse tematiche, interpretative o motivazionali, sono pertanto organizzate in sistemi 

e possono essere imposte o volontarie. 

Grazie alle rilevanze tematiche, dal campo non strutturato di familiarità non problematiche qualcosa 

si costituisce come problematico, come tema, per cui il resto diviene orizzonte
28

. La tematizzazione 

conferisce così unità a una serie di oggetti rispetto ai quali gli altri divengono ancillari e subordinati. 

Essa demarca la linea tra quella fetta di mondo che abbisogna, e quella che non abbisogna, di ulteriori 

indagini.  

                                                 
26

 Gli appunti, stesi dall’autore nel corso degli anni ’50, furono in realtà in parte riscritti da Richard Zaner e pubblicati 

postumi nel 1970 in un testo curato da Thomas Luckmann, con il contributo di Ilse Schütz. Nel progetto originario, il testo 

avrebbe dovuto costituire il primo di cinque volumi. 
27

 In linea con la concezione schütziana di pragmatismo (cfr. par. 1.4), il progetto, così come il problema da esso posto, non 

riguardano azioni per forza concrete, ma potrebbero esser riferiti a questioni puramente cognitive o speculative e afferenti a 

qualsiasi regione definita di senso.  
28

 Numerosi i rimandi dell’autore ai principi percettivi della psicologia della Gestalt (cfr. par. 3.1). 
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Per Husserl l’orizzonte esterno comprende tutto ciò che si verifica contemporaneamente al tema nel 

campo di coscienza. L’orizzonte interno è invece dato dalla struttura stessa del tema, una volta istituita. 

Esso comprende tutti i suoi sotto-temi possibili, che al momento non sono oggetto della nostra 

attenzione e grazie ai quali il tema diviene anch’esso un campo illimitato per ulteriori tematizzazioni. 

Pertanto, l’orizzonte interno può essere esplorato attraendo nel nucleo tematico altro materiale 

attraverso spostamenti attenzionali che esplicitano le rilevanze intrinseche al tema. Il meccanismo è lo 

stesso che permette di cogliere un vissuto significativo politeticamente, come un insieme di vissuti 

interemdi (cfr. par. 1.5). L’operazione non manda però in pezzi il tema di partenza, che, seppur possa 

contenere a sua volta un’infinità di possibili rilevanze tematiche, continua a costituire un campo 

monotetico e unitario: il cosiddetto ‘tema predominante’. 

Una volta tematizzato, l’oggetto si presenta come fenomeno, assume rilevanza e chiede di essere 

interpretato. Come abbiamo già osservato, esso deve in pratica essere sussunto (per quel che concerne 

la sua tipicità) sotto le varie esperienze tipiche precedenti. Così l’interpretazione si costituisce 

attraverso l’attività comparativa, che permette di ordinare il vissuto tematico negli schemi della nostra 

esperienza e di associarlo quindi a un significato. Ed è proprio nei processi di sintesi della ricognizione 

compiuti attraverso gli schemi interpretativi, che si attiva il secondo tipo di rilevanze, per l’appunto, 

quelle interpretative. Esse ricoprono due importanti funzioni:  

 

Non solo la parte del fondo di conoscenza di cui disponiamo, che ha “qualcosa a che fare” con 

l’oggetto tematico che ora si offre alla nostra interpretazione, assume una rilevanza interpretativa; 

ma, uno actu, certi aspetti particolari dell’oggetto percepito assumono il carattere di maggiore o 

minore rilevanza interpretativa ai fini di riconoscere e interpretare la sezione del mondo 

attualmente esperita […] L’insieme delle connotazioni spaziali, temporali, autobiografiche, di cui 

come vedremo oltre, l’oggetto da interpretarsi appare, determinerà da una parte gli aspetti 

dell’oggetto che si danno nella percezione e, dall’altra, gli elementi del fondo di conoscenza di cui 

disponiamo che hanno rilevanza interpretativa gli uni nei confronti degli altri [Schütz 1970: 36-7]. 

 

Ogni interpretazione gode pertanto, sulla base delle condizioni interpretative e dell’interesse da essa 

ricoperto, di un determinato grado di probabilità
29

 che «dipenderà in larga parte dall’intera situazione 

in cui tale congettura è stata compiuta» [ibidem]. Nella maggior parte dei casi, tra le possibili 

interpretazioni ne viene individuata una dominante, di modo da preservare la coerenza della struttura 

della nostra esperienza. 

Nella vita quotidiana viviamo tuttavia in un contesto di oggettualità pre-interpretate (da noi o da chi 

prima di noi) che non costituiscono un problema o un interesse e, in quanto tali, non entrano nel nostro 
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 Schütz riprende in maniera esplicita l’eredità scettica della fenomenologia portando molti esempi di atti interpretativi e 

leggendoli attraverso il processo decisionale individuato dalla teoria del probabile di Carneade. Se gli stoici come Crisippo 

dividevano le rappresentazioni in vere, false e né vere né false, questi negava la possibilità di cogliere la verità e rigettava 

questa classificazione proponendone una che distingueva tra ciò che è ignoto (incomprensibile) e quel che è incerto. La 

“verità” è quindi sempre problematica e sarebbe pertanto più utile parlare di “verosimiglianza”. 
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orizzonte tematico. Spesso le stesse azioni  –  come ad esempio guidare l’automobile  –  quando 

costituiscono la routine non vengono tematizzate, ma sono compiute automaticamente: rimangono ai 

margini del campo tematico, liberando così risorse attentive
30

. Anche i sistemi di rilevanza hanno 

infatti carattere pragmatico ed entrano in gioco soltanto qualora ci si trovi di fronte a un problema per 

il quale determinati insiemi di referenti divengono rilevanti; risolto il problema, si interrompe anche il 

processo interpretativo. 

Facciamo un esempio di situazione nella quale un’attività di routine viene intralciata da un 

imprevisto. Guidando la macchina assorti nei nostri pensieri, in una giornata di sole con buona 

visibilità, ci si para improvvisamente di fronte un ostacolo. Dopo aver frenato in modo meramente 

reattivo, le nostre rilevanze motivazionali ci catapultano dalla regione di senso della nostra fantasia a 

quella della “piena veglia” e tematizziamo, cercando di interpretarlo, l’oggetto che ci ha costretti alla 

brusca manovra. Poniamo che si tratti di un pedone che di colpo ha deciso di attraversare la strada 

dietro a una curva e in assenza di strisce pedonali. La nostra interpretazione dell’oggetto tematizzato 

sarà superficiale e ragionevolmente certa. In pochi istanti ne avremo rilevato la natura umana, il 

genere, l’età, al limite, ipotizzando il motivo del suo brusco comportamento (stupidità, fretta, 

ubriachezza, etc.). Per la risoluzione del nostro problema queste informazioni saranno già più che 

sufficienti; perciò, interpretata rapidamente la situazione, ripartiremo facendoci probabilmente 

riassorbire a breve dai nostri pensieri e senza domandarci che scuola egli abbia frequentato o se sia 

soddisfatto della sua vita amorosa. Questi rimarrà per noi un tipo relativamente anonimo. Vediamo tra 

l’altro come la rilevanza tematica e interpretativa del pedone sia stata imposta dalla situazione 

problematica, qualche dettaglio aggiuntivo sia stato colto per istintiva curiosità umana, ma, a ogni 

modo, senza aver scelto deliberatamente di tematizzare e interpretare l’oggetto piombato nel campo di 

coscienza.  

In altri casi le rilevanze possono però venir attivate volontariamente. Lo stato d’animo  –  paura e / 

o rabbia  –  indotto dal pericolo potrebbe ad esempio essere stato tanto intenso, da costituire per noi un 

problema tale che la nostre rilevanze motivazionali ci inducano ad accostare e raggiungere il pedone 

per avere maggiori spiegazioni del suo comportamento, o per scaricargli parte del nostro carico 

emotivo semplicemente insultandolo.  

In sintesi le rilevanze possono essere imposte o volontarie e agiscono sul tema predominante fino a 

che il problema che lo ha portato alla nostra attenzione non viene in qualche modo risolto o 
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 Una volta date per scontate, le rilevanze motivazionali si legano a rilevanze tematiche e interpretative tipiche. In realtà si 

parla di rilevanze tematiche “permanentemente presenti”, che quindi non sono tematizzate in senso stretto, ma si 

mantengono ai margini del campo. Ciò di fatto esclude la possibilità di reinterpretarle. Analizzare il mondo della routine ci 

offre così un esempio delle interrelazioni tra la strutturazione immanente del mondo della vita e l’organizzazione del fondo 

di coscienza disponibile. Va però puntualizzato che anche le operazioni di routine non avvengono solo nel mondo 

dell’operare, ma anche nelle altre regioni di significato. Con il loro uso abituale, per fini specifici, esse acquisiscono il 

carattere di strumenti, utensili, mezzi (si pensi, ad esempio, all’apprendimento di una lingua straniera). Questo importante 

aspetto del pensiero verrà ripreso in merito al concetto di ignoto (cfr. par. 1.7) e, nel prossimo capitolo, ai problemi 

dell’unità di senso del linguaggio e della conoscenza tacita (cfr. parr. 2.2.1 e 2.2.2).  
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accantonato. Le altre proprietà dell’oggetto in questione non ci interessano e non vengono tematizzate, 

interpretate e approfondite. Ecco inoltre comparire il terzo sistema di rilevanze individuate da Schütz, 

ovvero quelle motivazionali. Si ha infatti rilevanza motivazionale quando il risultato 

dell’interpretazione è rilevante ai fini dell’azione futura. Come quelle tematiche e interpretative, anche 

quelle motivazionali sono articolate in sistemi, possono essere imposte o volontarie e individuano 

progressivamente un progetto dominante oltre al quale non è più necessario sviluppare nuove rilevanze 

di alcun tipo. Riprendendo il concetto di struttura dell’esperienza «[…] le mie rilevanze motivazionali 

sono sedimentazioni di esperienze precedenti, che hanno avuto per me rilevanza tematica o 

interpretativa e che hanno portato ad un possesso permanente abituale di conoscenza» [ivi: 53]. Il mio 

possesso abituale di conoscenza in merito rimarrà latente fino a che determinate rilevanze tematiche mi 

informino che si stia ripresentando una situazione simile, familiare.  

È quindi possibile a questo punto definire l’interesse come «l’insieme delle rilevanze motivazionali 

che dirigono l’attività selettiva dello spirito […] Ad ogni momento della nostra vita, la coscienza è 

concentrata su un certo settore del mondo, che è determinato dalla somma totale delle rilevanze 

motivazionali di ogni genere che possiamo chiamare “preoccupazione” o “interesse”» [ivi: 61]. Queste 

rilevanze possono essere attualmente in opera oppure latenti all’interno del nostro fondo abituale di 

conoscenza. 

 

Le rilevanze motivazionali portano alla costituzione della situazione “interesse”, che a sua volta 

determina il sistema delle rilevanze tematiche. Queste ultime portano nel campo tematico il 

materiale che era periferico o marginale determinando così per il pensiero e l’azione problemi da 

indagare ulteriormente, selezionati dallo sfondo […] Queste rilevanze tematiche determinano poi 

anche il livello o i limiti delle indagini richieste ai fini di produrre conoscenza e familiarità 

sufficiente nei confronti del problema in questione. Così si stabiliscono i sistemi di rilevanza 

interpretativa e questo porta alla determinazione della struttura di tipicità propria della nostra 

conoscenza [ivi: 62]. 

 

Così, le rilevanze tematiche e interpretative precedenti si sedimentano nella forma di “possesso 

abituale di conoscenza sufficiente” e vanno a costituire l’ambito delle cose date per scontate sino a 

nuovo avviso. 

 

1.7. Categorizzazione, conoscenza e ignoto  

Descritti gli elementi fondamentali del campo di coscienza e le modalità costitutive del vissuto 

significativo  –  attraverso l’interazione tra situazione problematica, schemi interpretativi e conoscenza 

pregressa sotto la guida dei sistemi di rilevanza  –  possiamo ora dar conto di quello che costituisce il 

fuoco di questo capitolo, ovvero il processo di concettualizzazione e categorizzazione. 
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Nel programma di Schütz, entrambi i processi coincidono con quello di significazione. Il 

significato, ovvero il concetto, è infatti ciò che permette di confrontare l’oggetto con delle categorie 

apprese, ovvero tipi posseduti e basati su esperienze passate. Come abbiamo visto, questo processo, 

che non si esaurisce nello semplice stoccaggio degli oggetti in classi, assume per l’autore una serie di 

caratteristiche particolari che, data la loro importanza per il nostro discorso, verranno riassunte in 

questo paragrafo.  

La funzione pragmatica dei sistemi di rilevanza concorda con il citato assunto di debolezza del 

giunto tra realtà e pensiero. La familiarità con un oggetto riguarda soltanto alcune caratteristiche 

tipiche del referente, che rimarrà pertanto in qualche misura singolare, particolare e quindi atipico. La 

sua tipicità si riferisce sia alla conoscenza acquisita sia a una serie di aspettative secondo le quali 

esperienze future simili riveleranno quei determinati tratti
31

. Ciò significa che, secondo Schütz, la 

familiarità non è una proprietà dell’esperienza, ma della sua tipicità
32

. Egli infatti la definisce come la 

«possibilità di riferire nuove esperienze, per quel che riguarda la loro tipicità, al mio fondo abituale di 

conoscenza acquisita […] Ciascun tipo è così la somma di tutto ciò che ha di volta in volta rilevanza 

interpretativa nell’interpretandum […] è perciò la linea di demarcazione fra gli orizzonti esplorati e 

inesplorati del tema in questione e insieme il risultato dei sistemi di rilevanza interpretativa 

anteriormente validi» [ivi: 56 e 59-60]. Ma il largo uso del termine ‘familiarità’ fatto dall’autore, 

impedisce talvolta di distinguere una serie di aspetti tra loro diversi sui quali sarebbe meglio riflettere 

separatamente.  

 

I tipi sono più o meno anonimi; e quanto più anonimi sono tanto più gli oggetti della nostra 

esperienza sono concepiti come appartenenti ad aspetti tipici. Ma allo stesso tempo i tipi divengono 

sempre meno concreti; il loro contenuto ha sempre meno significato, cioè ha sempre minor 

rilevanza interpretativa. Per ogni tipo allora anonimia e pienezza di contenuto sono in proporzione 

inversa. Quanto più anonimo è il tipo tanto più grande è il numero di tratti atipici che l’oggetto 

concretamente esperito mostrerà nella sua particolarità; quanto più il tipo ha pienezza di contenuto, 

tanto più piccolo sarà il numero di tratti atipici, ma anche più piccolo sarà il numero di oggetti 

d’esperienza che cadrà sotto un tal tipo […] Aver sufficiente familiarità con un tema significa 

pertanto aver determinato un tipo che abbia un tal grado di anonimia o concretezza da soddisfare le 

esigenze interpretative necessarie per qualificare il tema in questione [ivi: 54-55]. 

 

In questo passaggio l’autore sembra sovrapporre l’intensione / estensione del concetto sia con la sua 

astrattezza / concretezza sia con la sua generalità / specificità. Se della prima coppia ho già trattato nel 

paragrafo 1.2, reputo qui necessario soffermarmi sulle altre due al fine di introdurre il tema delle 
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 Da qui sorge il meccanismo che Husserl chiama “e così via” tipico dell’atteggiamento naturale, ovvero quello che gli 

etnometodologi denominano “ecceterazione”. 
32

 Secondo l’autore, un problema non diviene infatti familiare quando si riesce a risolverlo, ma quando se ne individuano 

gli elementi tipici e trasferibili; quando cioè si è in grado di risolvere altri problemi simili. 
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strutture concettuali. In merito all’astrattezza Marradi [2007: 49] afferma che «[…] il rapporto dei 

concetti con i loro referenti nella fase della loro formazione può essere più stretto per un concetto, 

meno stretto per un altro, e  –  al limite  –  mancare del tutto. Infatti, come sottolinea Bruschi, “concetti 

quali super-ego, libido, ritardo culturale, sviluppo rappresentano delle costruzioni più che delle 

astrazioni; anche se vogliamo considerarli delle astrazioni, si può dire che abbiano perso ogni chiaro 

referente empirico” [1990: 150]. Sartori è più preciso e parla di concetti che non hanno referente […] 

ad esempio i concetti di funzione, di struttura, di equilibrio, di isomorfismo” [1979: 58]. Si potrebbe 

aggiungere molti altri esempi: fra questi i concetti esprimibili con ‘tipo di…’ (ad es., di ordinamento 

giuridico) o con ‘gamma di…’ (ad es., di soluzioni)». 

In linea con l’assunto della fenomenologia secondo il quale l’oggetto di coscienza non è il referente 

empirico ma il vissuto significativo, la dicotomia astratto / concreto, pare infatti, se riferita al pensiero, 

perdere rilevanza
33
. Diviene invece fondamentale riflettere sull’opposizione tra generalità e specificità 

di un concetto, da considerare in termini logici e indipendenti da qualsiasi riferimento empirico-

estensionale. Marradi evidenzia che [2007: 50] «un’altra veneranda questione è se un concetto debba 

essere generale, cioè avere come referente un tipo, o possa avere un referente singolare, individuato 

nello spazio e nel tempo. Per la grande maggioranza dei filosofi classici e medievali, i concetti si 

formano per astrazione da un certo numero di esperienze particolari, e quindi hanno referenti generali 

[…] I maggior esponenti dell’empirismo britannico sostengono invece che i pretesi concetti generali 

sono concetti con referenti particolari assunti come simboli di altri referenti particolari simili
34

. Schütz 

sottolinea che solo l’esperienza di molti referenti singoli ci permette di formare un concetto generale; 

attribuire universalità a tali concetti è illusorio». Secondo il metodologo entrambe le tesi appaiono 

forzate se consideriamo i concetti come posti su scale di generalità, in rapporti reciproci di genere / 

specie. Così, più che alla generalità o specificità del referente saremo interessati a capire se due 

concetti appartengano o meno alla stessa scala di generalità. 

 

Poniamo il concetto A e il concetto B su due gradini diversi della stessa scala di generalità quando 

consideriamo che tutti i referenti di A sono anche referenti di B, mentre non tutti i referenti di B 

sono referenti di A. In tal caso diremo che B è un genere rispetto ad A, mentre A è una specie di B. 

Due concetti possono appartenere alla stessa scala di generalità solo se siamo disposti a stabilire tra 

di loro questo rapporto di genere/specie [ivi: 50]. 

 

Per ogni diverso criterio di articolazione dell’intensione di un concetto, per ogni fundamentum 

divisionis, si forma quindi una diversa scala di generalità. L’articolazione in genere / specie di due 

concetti, fondamentale modalità di significazione, è pertanto il punto di partenza per la costruzione di 

                                                 
33

 Il ruolo dell’astrazione nei processi di significazione verrà infatti approfondito nel paragrafo 2.1 in merito al linguaggio.  
34

 Anche questo aspetto verrà ripreso nel paragrafo 2.1, attraverso la reinterpretazione della teoria dell’universale primo 

Hermann Lotze [1881] fatta da Cassirer [1929/1961]. 
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strutture concettuali quali classificazioni, tipologie e tassonomie. Porre l’accento sulla natura 

relazionale dei concetti e delle loro strutture, mettendo da parte il loro rapporto con la realtà, permette 

così di chiarire il loro ruolo funzionale. 

 

Un concetto non afferma nulla quindi non può essere pensato come vero o falso. Lo stesso vale per 

le classificazioni, le tipologie e le tassonomie. Creiamo queste strutture per organizzare i nostri 

referenti, ma ciò implica affatto una pretesa che la realtà sia organizzata proprio in quel modo [ivi: 

60]. 

 

Riconoscere la natura stipulativa di queste strutture ci tutela dalla fallacia essenzialista che ci induce 

a ritenere che il pensiero possa cogliere l’essenza del cose. Tuttavia «se è vero che concetti e strutture 

concettuali non affermano nulla circa i loro referenti  –  e quindi non sono pensabili come veri e falsi  

–  è anche vero che essi sono componenti necessarie di tutte le affermazioni possibili, e in un certo 

senso le predispongono; individuano infatti oggetti cognitivi a proposito dei quali si potranno 

formulare affermazioni pensabili come vere e false. Per sottolineare questo loro ruolo, designerò 

concetti e strutture concettuali con il termine di ‘pre-asserti’» [ivi:61]. L’autore impiega infatti il 

termine ‘asserti’ per denotare le affermazioni che, pur non essendo per forza esprimibili verbalmente, 

possono essere pensate come vere o false
35

.  

Gli asserti vanno distinti dagli enunciati, ovvero i mezzi linguistici che permettono di esprimerli per 

due motivi: se da un lato uno stesso asserto può essere espresso attraverso una pluralità di enunciati, 

dall’altro vi sono enunciati che non esprimono asserti. Marradi segnala infatti che «un asserto può 

essere espresso mediante innumerevoli enunciati diversi a seconda delle lingue, dei dialetti, delle 

preferenze terminologiche e fraseologiche individuali e di gruppo, delle circostanze, del caso […] Ne 

consegue che sono gli asserti  –  non gli enunciati  –  ad essere pensati come veri, probabili, possibili, 

falsi, ad essere controllati, ad essere accertati  –  quando si può farlo  –  come veri o falsi» [ivi: 65]. 

Egli porta poi esempi di enunciati che non si riferiscono ad asserti (come ad esempio frasi che 

esprimono emozioni, comandi, preghiere, etc.) o altri che lo fanno soltanto in maniera indiretta. È ad 

esempio il caso delle proposizioni che gli etnometodologi chiamano ‘indicali’: qualora esse esprimano 

un asserto, questo potrà essere controllato soltanto conoscendo altri elementi del contesto 

comunicativo. Abbiamo così individuato nei pre-asserti (concetti e strutture concettuali) e negli asserti 

gli elementi costitutivi della conoscenza.  

Tornando a Schütz, il fondo di conoscenza disponibile, che da qui in avanti chiameremo 

semplicemente ‘conoscenza’
36
, è tutto ciò che possediamo ma che sta nell’orizzonte esterno o interno, 

ovvero fuori o ai margini del campo di coscienza. In ogni momento possiamo tuttavia volgerci ad esso 
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 Ciò non significa che gli asserti debbano essere veri; ma semplicemente che essi debbano essere “pensabili e 

potenzialmente accertabili come veri o falsi”. 
36

 Nel terzo capitolo l’intensione del concetto al quale questo termine fa riferimento verrà riconsiderata in relazione al suo 

impiego nel contesto scientifico. 
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portandone alcuni elementi nel nucleo tematico  –  senza peraltro mutare per forza il tema 

predominante, ma considerandoli come sotto-temi o temi di ordine superiore. 

La conoscenza è pertanto un’entità dinamica e aperta a continui riadattamenti nel corso della vita, in 

un processo di fatto inesauribile. Essa è trasversale alle diverse regioni di senso e comprende quindi 

anche elementi comuni a più regioni (enclaves). La conoscenza è però tutt’altro che omogenea e 

integrata, in quanto il carattere dei suoi elementi risente dei differenti processi che hanno condotto alla 

loro sedimentazione. Questi sono pertanto disposti in vari gradi di plausibilità, per cui Schütz, 

nell’usare il termine ‘conoscenza’, non si riferisce a un sapere esplicito, chiaro e ben formulato, ma 

anche a «ogni forma di opinione e assunzione che si riferisce a uno stato di cose dato per scontato […] 

può riferirsi a ciò che è possibile, concepibile, immaginabile, a ciò che è fattibile o agibile, operabile o 

raggiungibile, accessibile o ottenibile, a ciò che si può sperare e a ciò che si deve temere» [ivi: 71 e 

138]. 

Nella vita quotidiana, il controllo della plausibilità delle nostre conoscenze avviene infatti molto di 

rado, soltanto quando è motivato da un problema dominante. Spesso invece, per vari motivi il processo 

si ferma prima e le nostre convinzioni rimangono a un più o meno elevato grado di plausibilità, ovvero 

nel campo dell’opinione, dell’asserto introdotto da un “per quel che ne so”, o della fede. Possiamo 

quindi distinguere il regno delle cose, eventi e relazioni in quelli dei quali abbiamo conoscenza, 

avvertiamo solamente la presenza, siamo ben coscienti o siamo pienamente informati. 

Interpretare tutti i tipi di conoscenza come diversi gradi di familiarità può prestarsi però a ulteriori 

ambiguità, questa volta colte in maniera puntuale da Schütz. Abbiamo visto come il termine inerisca 

alla “familiarità sufficiente rispetto ai fini perseguibili” e pertanto, quando si pensa che gli oggetti di 

esperienza siano sufficientemente noti per i nostri fini, non si reputano necessari ulteriori 

approfondimenti ed essi escono dal nostro orizzonte tematico, interpretativo e motivazionale. Così, in 

termini di familiarità, spesso noi abbiamo conoscenza del “che” delle cose (knowledge of) e non del 

“come” o del perché (knowledge about)
37

 [James 1890]. Ma questa interruzione del nostro porci 

problemi è fondata, secondo l’austriaco, su un elemento essenziale di tutta la conoscenza umana, cioè 

la “consapevolezza dell’essenziale opacità essenziale del mondo della vita”: sappiamo che (non come 

o perché) ampie dimensioni di possibile conoscenza rimangono a noi ignote. Interessante per questo 

studio risulta pertanto l’esame delle differenti accezioni del termine ‘ignoto’ fatta da Schütz. 

La prima riguarda il “regno della conoscenza attingibile”. Essa è ignota perché non abbiamo mai 

cercato di investigarla, o meglio non l’abbiamo mai messa in questione. Fino a ora non ha suscitato il 

nostro interesse; ma ciò vale solo fino a nuovo avviso. Con la seconda, al contrario, ci troviamo di 

fronte a un problema che abbiamo molto interesse a risolvere, ma ci sono aspetti che resistono a ogni 

interpretazione, perché non ci sono mai stati noti. Solo e soltanto in questo caso ci sono dei vuoti veri e 
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 Guidiamo la macchina senza sapere come essa funzioni esattamente. Allo stesso modo, parlando ad un amico, diamo per 

scontato che egli intenderà il nostro pensiero, ma non sappiamo come avvenga il fatto che la nostra laringe produca certe 

onde sonore. 
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propri. Il fondo di conoscenza disponibile ci si mostra così, nel suo costituirsi, come un riempimento 

successivo di vuoti di ciò che non è ancora noto. Ma il riempimento di questi vuoti è in parte 

predeterminato in modo tipico attraverso i contorni costituiti da ciò che ci è già noto  –  e questa 

dinamica potrebbe essere vista come un’ulteriore definizione di connessione di senso. La terza 

riguarda invece situazioni intermedie, afferenti al “mondo a portata restaurabile”, ovvero a ciò che era 

a mia portata attuale, ma al momento non lo è più. In alcuni casi essa può essere riportata nel campo 

tematico ricostruendo i passaggi politetici dei quali il tema dominante costituisce la sintesi di ordine 

superiore
38

. Ma talvolta tali passaggi vengono perduti e non possiamo fare altro che darne per buona la 

sintesi monotetica
39

.  

Dal canto suo, Polanyi sottolinea come lo stesso orientamento pragmatico del pensiero faccia sì che 

questo si attivi soltanto di fronte a situazioni in parte ignote per cercare di dominarle intellettualmente. 

Ciò implica un elemento centrale per la sua filosofia post-critica, ovvero il fatto che ogni atto cognitivo 

sia un atto di fede nei confronti delle proprie abilità e conoscenze inespresse o inesprimibili. 

  

Noi concediamo autorità su noi stessi ai concetti che abbiamo accettato, perché li riconosciamo 

come presentazioni (derivate dal contatto che per essi abbiamo con la realtà) di una sequenza 

indefinita di nuove occasioni future, che possiamo sperare di dominare, sviluppando ulteriormente 

questi concetti mediante il nostro giudizio e il suo continuo contatto con la realtà. Il paradosso dei 

criteri che uno impone a se stesso, qui diventa il paradosso della fiducia che abbiamo in noi stessi, 

quando pretendiamo di riconoscere una realtà oggettiva. Questo ci avvicina molto al concetto finale 

di verità all’interno della quale ognuno cerca di realizzare il proprio equilibrio mentale [1958/1990: 

208-9]. 

 

Jean Piaget [1936/1968] identificò i processi cognitivi di assimilazione, la sussunzione di un caso 

sotto un concetto precedentemente accettato, e accomodamento, la formazione di concetti nuovi o 

modificati nell’intento di trattare una nuova esperienza. Nel secondo caso, per Polanyi [1958/1990: 

212] «si effettua la modificazione della propria identità intellettiva con la speranza di realizzare così un 

contatto più immediato con la realtà […] Essa dipende dall’abilità naturale sostenuta 

dall’addestramento e guidata dallo sforzo intellettivo. Rassomiglia alla realizzazione artistica ed è 

inspecificabile come lo è questa, ma non è affatto accidentale o arbitraria. Questo è il senso in cui ho 

detto che la denotazione è un’arte. Apprendere una lingua o modificare i significati dei suoi termini è 

un fatto euristico tacito e irreversibile […] ogni modificazione di uno schematismo anticipatorio, sia 

esso concettuale, percettivo o appetitivo, è un atto euristico irreversibile, che trasforma i nostri modi di 

pensare, di vedere e valutare, nella speranza di accordare la nostra comprensione, la nostra percezione 

o la nostra sensibilità con ciò che è vero e giusto, in maniera più accurata». Il carattere irreversibile e 

                                                 
38

 Quando la conoscenza costituita politeticamente è ora accessibile solo con sguardo monotetico, dovrò ricercare 

nuovamente l’orizzonte interno della connessione di senso in oggetto. 
39

 Nel paragrafo 2.2 vedremo un esempio delle ricadute di questa dinamica sulla conoscenza verbale. 
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in larga misura tacito dell’apprendimento verrà ripreso e approfondito in questa stessa sezione, nella 

sua relazione con il linguaggio e attraverso il concetto di connoisseurship (cfr. par. 2.2.2), al fine di 

comprenderne le ricadute nella produzione delle teorie scientifiche (cfr. cap. III). 

Concludo il capitolo sottolineando quello che è a mio avviso un fondamentale punto di contatto tra 

gli autori qui citati, ovvero l’idea che i processi di creazione, modifica e integrazione dei significati 

non siano di tipo meramente descrittivo della realtà, come venne sostenuto per lungo tempo in filosofia 

(da Aristotele al sensismo, passando per la scolastica). Essi sono invece, a tutti i livelli, processi di 

natura costruttiva e relazionale. La significazione consiste infatti nel porci in relazione con i problemi 

che via via incontriamo mettendo in relazione l’ignoto con ciò che già conosciamo. Ciò significa 

rintracciare la relazione tra codici sintattici e codici semantici e, tramite interpretazione, modificarli o 

reinstituirli. Secondo la fenomenologia, la nostra interpretazione della realtà non è altro che un porci in 

relazione con noi stessi, un’auto-interpretazione dei nostri vissuti che da essa hanno origine. Infine, 

come osserva Polanyi, interpretare presuppone continue valutazioni e giudizi sulla nostra stessa 

capacità di conoscere, decidendo volta per volta fino a che punto affidarci a essa. 

Tuttavia, come premesso, questo capitolo si è fermato a livello di relazione dell’individuo con i 

propri vissuti e con se stesso, ovvero a livello intra-individuale. Nel prossimo capitolo, passando dalla 

sfera del pensiero a quella del linguaggio  –  e più in generale dalla significazione alla comunicazione  

–  potremo così raggiungere il secondo livello dell’analisi che prende in considerazione anche la 

relazione inter-individuale e sociale. 
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II. Linguaggio e conoscenza ordinaria 

 

 

 

2.1. Cose e concetti nel linguaggio 

Abbiamo visto nel precedente capitolo (cfr. par. 1.4), come nel mondo della vita quotidiana e 

secondo l’atteggiamento naturale si tenda a reificare e a dare fuor di questione le proprie conoscenze. 

Ciò è favorito  –  specialmente se i referenti sono oggetti materiali  –  dall’assunzione di una rigida 

corrispondenza tra la realtà e le parole o le espressioni che intendono designarla. Questa posizione 

gnoseologica non è d’altra parte estranea nemmeno alla storia del pensiero scientifico e filosofico: 

abbracciata dai tempi di Aristotele, secondo Marradi [2007], essa ha trovato la sua più radicale 

espressione nel pensiero di Bertrand Russell [1918-19/1956], così come nella tesi dell’identità 

strutturale tra i fatti e le preposizioni che li descrivono promossa dal suo giovane allievo Ludwig 

Wittgenstein nel noto Tractatus [1921].  

 

Se il rapporto fra parole e cose è così diretto e biunivoco, che bisogno c’è dei significati (cioè dei 

concetti)? […] Per la semantica estensionale i segni ottengono il loro significato dalla 

corrispondenza con gli oggetti esterni, intesi oggettivamente, cioè indipendentemente dalle 

interpretazioni di qualsiasi soggetto pensante [Marradi 2007: 31]. 

 

Il metodologo segnala come questa visione sia stata assunta, più o meno espressamente, da vari 

approcci disciplinari: dall’empirismo logico del Circolo di Vienna, fino al behaviorismo e 

all’operazionismo. Essa è però entrata in crisi con l’affermarsi di movimenti a essi concorrenti, ovvero, 

come accennato, con la riscoperta della fenomenologia e la nascita del cognitivismo. Secondo Marradi, 

il semplice fatto che un oggetto fisico sia denominato in cento modi diversi da cento lingue diverse è 

infatti la prova conclusiva dell’elasticità del giunto tra realtà e linguaggio. 

Se la natura di tale legame pare ormai accettata e assimilata anche dal pensiero occidentale, 

l’assunzione della debolezza del giunto tra pensiero e linguaggio incontra ancora forti resistenze; e 

anche ove riconosciuta spesso non pare tradursi in pratiche a essa coerenti. Abbiamo visto come la 

conoscenza, per come intesa da Schütz, possa essere costituita da tutti i vissuti significativi a tutti i 

livelli di chiarezza e plausibilità: non tutta la conoscenza       e non tutto ciò che viene pensato       è così 

rappresentabile attraverso termini ed enunciati. Potremmo dire che la possibilità di espressione 

linguistica dei concetti e degli asserti è sempre limitata: si va da vissuti inesprimibili ad altri che è 

possibile rappresentare con precisione sufficiente a i nostri fini, ad esempio comunicativi, ma mai in 

forma identica. Per Marradi [2007], la natura elastica del giunto tra concetti e termini non dipende solo 



42 

 

dal fatto che i primi sono spesso molto più numerosi dei secondi; ci sono infatti anche numerose 

situazioni nelle quali si usano molti termini per designare un unico concetto. 

 

Una delle ragioni per cui si parla del “concetto X” quando si dovrebbe parlare del “termine X” (o 

meglio di aree di copertura semantica del termine X, o simili) è che spesso si intende per ‘concetto’ 

un insieme di significati ricorrenti di un termine  –  cioè un insieme di concetti, spesso ampio e dai 

confini comunque scarsamente definiti. La distanza semantica fra due qualsiasi dei significati di un 

insieme del genere può essere notevole; se lo è, sarà più probabile che ci si accorga del fatto che “il 

termine X ha più significati”. Altrimenti, ci si affida per semplicità all’assunto che ciascun termine 

ricorrente in una conversazione abbia lo stesso significato per tutti gli interlocutori, e all’ulteriore 

assunto che tutti gli interlocutori adottino lo stesso nostro assunto [ivi: 37]. 

 

Nel trattare il complesso rapporto tra pensiero e linguaggio, e nello studio di quest’ultimo in 

particolare, le analisi di Schütz paiono nuovamente convergere in molti punti con quelle di Cassirer 

[1929/1961]. Già il filosofo del linguaggio aveva infatti evidenziato la tendenza diffusa nell’ambito 

dell’analisi logica e filosofica al nominalismo, ovvero all’adesione alla teoria del rispecchiamento da 

lui osteggiata. 

 

Il problema della formazione del concetto segna il punto in cui logica e filosofia del linguaggio si 

toccano nella maniera più intima […] Ogni analisi logica del concetto sembra in definitiva 

condurre ad un punto nel quale la considerazione dei concetti si converte in quella delle parole e 

dei nomi. Il nominalismo conseguente riduce i due problemi ad uno solo: il contenuto del concetto 

si risolve nel contenuto e nella funzione della parola […] la parola non è una riproduzione 

dell’oggetto in sé, ma l’immagine che di esso si produce nell’anima [ivi: 304]. 

 

Per evidenziare la qualità del rapporto tra pensiero e linguaggio è necessario ritornare brevemente al 

discorso sulla formazione dei concetti a partire dal menzionato problema dell’astrazione (cfr. par. 1.7). 

Secondo la dottrina logica tradizionale, la concettualizzazione avverrebbe raffrontando le cose e 

astraendo le “note” comuni, partendo dal presupposto che esse siano presenti negli oggetti. Essa 

dimentica che la loro scelta prevede giudizi e avrà luogo solo se motivata.  

Già gli empiristi inglesi del sedicesimo secolo si interessarono all’individualità in termini estetici e 

psicologici. Francis Bacon [1623] nel suo De dignitate et augmentis scientiarum affermò che i concetti 

non rispecchiano i fenomeni oggettivi ma le rappresentazioni che di essi ci formiamo; non quindi la 

natura delle cose ma quella dell’individuo. Duecento anni dopo, la Logica di Christoph von Sigwart 

[1873-78] mostrò come l’astrazione sia qualcosa che avviene talvolta e in seconda battuta, sulla base 

dell’esito di un processo di strutturazione. 
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Se si vuole dare il concetto di animale, di gas, di furto, ecc. si può cercare di procedere cercando le 

note comuni di tutti gli esseri che per comune accordo vengono chiamati animale, gas, furto, ecc. 

[Ciò] potrebbe accettarsi se si potesse presupporre che non è mai soggetto a dubbio alcuno che cosa 

debba chiamarsi animale, gas, furto, se cioè realmente si possedesse già il concetto che si cerca. 

Voler formare un concetto mediante l’astrazione significa cercare gli occhiali che si hanno sul naso 

servendosi degli stessi occhiali [ivi: 320]. 

 

L’astrazione si può quindi effettuare solo su contenuti che sono già in qualche modo determinati e 

indicati, che cioè sono strutturati linguisticamente e concettualmente. Il problema è capire come 

giungere a questa strutturazione; un problema che va oltre all’astrazione. Come abbiamo visto nel 

paragrafo 1.2, riunire gli oggetti non vuol dire infatti nominarli, ma averli determinati separandoli dal 

flusso continuo della coscienza e associati a un significato. 

Secondo la dottrina dell’universale primo di Hermann Lotze [1881] ripresa da Cassirer, la forma 

fondamentale del pensare è l’oggettivazione che va ben oltre la riunione di due rappresentazioni. Ma 

spesso questa funzione viene trascurata perché, nel linguaggio a noi tramandato, l’oggettivazione 

arriva già bella e compiuta
1
. Essa si manifesta nella creazione del nome di un contenuto e serve a dare 

a ogni singola impressione un significato valido; e ciò avverrebbe prima di metterla in relazione con 

altre impressioni. Tuttavia, ogni impressione acquisterà significato soltanto in rapporto ad altre 

determinazioni sorte nello stesso modo. Si creano così al tempo stesso delle serie dalle quali 

emergerebbe un elemento comune: un “primo universale” che è di specie diversa dai concetti di 

partenza e che può essere esplicito o implicito. 

 

Chi cerca l’elemento universale del colore o del suono o si accorgerà sempre di avere davanti alla 

sua facoltà di intuizione un determinato colore e un determinato suono, solamente accompagnato 

dall’idea secondaria che ogni altro suono e ogni altro colore ha lo stesso diritto di servire ad 

esempio intuitivo dello stesso elemento universale che rimane non intuibile, o la sua reminiscenza 

evocherà molti colori e suoni uno dopo l’altro con lo stesso pensiero secondario che non questi 

elementi singoli in se stessi sono pensati, ma l’elemento ad essi comune che per sé non può esser 

colto in una intuizione […] Parole come colore e suono sono in verità solo indicazioni abbreviate di 

compiti logici che non si possono risolvere nella forma di una compiuta rappresentazione [ivi: 14]. 

 

Secondo Cassirer [1929/1961], la dottrina dell’universale primo, se correttamente interpretata, 

potrebbe fornire la chiave per la comprensione della “forma originaria della formazione concettuale 

che domina nel linguaggio”. Lotze non era infatti giunto a un’implicazione fondamentale, ovvero a 

«considerare la realtà della relazione come il vero contenuto e come il vero fondamento logico del 

concetto, mentre la rappresentazione universale è soltanto un accidente psicologico per nulla 

                                                 
1
 In termini schütziani, questo processo preclude la possibilità di ricostruire politeticamente il processo di oggettivazione di 

una specifica conoscenza. 
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necessario e per nulla raggiungibile» [ivi: 302]. Invece di distinguere l’esigenza del determinare da 

quella di universalità egli ha infatti individuato l’universale primo (il colore) e l’universale secondo (il 

rosso). Ma il rapporto di sussunzione che nella logica tradizionale lega il particolare al generale non è 

applicabile al “primo universale”, in quanto, se il giallo e il verde sono subordinati come casi 

particolari al colore, esso non è presente se non in essi. 

In questi termini, prima che il linguaggio possa passare alla forma generalizzante e sussumente del 

concetto, gli occorre un altro modo di procedere puramente “qualificante”. La denominazione, come la 

concettualizzazione, non parte infatti dal genere al quale una certa cosa appartiene, ma prende le mosse 

da qualche carattere singolare che viene colto nel complesso di un contenuto intuitivo, ovvero, viene 

tematizzato. Prima di essere subordinata a un altro contenuto, l’impressione viene colta in base a un 

suo elemento caratteristico che viene posto in evidenza e portato al centro dell’attenzione, ed è «su 

questa concentrazione della visione spirituale che poggia la possibilità della denominazione» [ivi: 

303]. 

 

2.1.1. La genesi del linguaggio secondo Cassirer  

Per comprendere l’importanza delle implicazioni di queste affermazioni nel nostro discorso, si 

rende necessaria una breve digressione sulla visione del filosofo tedesco in merito all’origine del 

linguaggio. Cassirer [1910] ha sviluppato una filosofia della cultura come teoria fondata sulla funzione 

dei simboli nel mito, nella scienza, nella religione e nella tecnica dalla quale ha ricavato un modello 

unitario di fenomenologia della conoscenza [1929/1961]. Sulla scia di von Humboldt  –  che basò la 

sua nuova linguistica su ampi studi di glottologia comparata  –  ritiene infatti che, prima di compiere 

una sintesi della conoscenza in generale, sia necessario capire come funzionino le diverse forme sulle 

quali poggiano i differenti sistemi simbolici. 

 

La ragione è un termine assai inadeguato per comprendere tutte le forme della vita culturale 

dell'uomo in tutta la loro ricchezza e varietà. Ma tutte queste forme sono forme simboliche. Per 

conseguenza, invece di definire l'uomo animal rationale, possiamo definirlo animal symbolicum 

[Cassirer 1944: 82]. 

 

Egli propone così di individuare la tappa fondamentale nel passaggio dall’animale all’uomo nel 

processo di rappresentazione. Nello stadio dell’istinto “cogliere” un referente può voler dire soltanto 

afferrarlo fisicamente, mentre, via via che esso si allontana acquista la sua determinatezza ideale
2
.  

 

Dal punto di vista genetico e obiettivo risulta quindi effettivamente che si compie un continuo 

passaggio che porta dall’“afferrare” (greifen) al “comprendere” (begreifen). L’afferrare fisico-

                                                 
2
 Per dirla con Schütz, il linguaggio aumenta così il raggio di ciò che si trova a nostra portata, permettendo di espandere la 

nostra conoscenza ben oltre i confini del mondo a portata sensibile. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ragione
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
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sensibile diventa interpretazione sensibile, ma in quest’ultima vi è già il primo spunto per una 

superiore funzione significativa quale si manifesta nel linguaggio e nel pensiero [Cassirer 

1929/1961: 151]. 

 

Evidenziando come, nelle lingue indeuropee, i verbi che significano “dire” risalgano a quelli che 

significano “indicare”, egli immagina un continuum che va dalla semplicità del “mostrare” alla 

complessità del “dimostrare”. Pertanto, la natura specifica del linguaggio non trarrebbe origine dalla 

vicinanza dell’uomo al referente, ma, al contrario, dal suo progressivo allontanarsi da esso, «questo 

comincia soltanto là dove cessa il rapporto diretto con l’impressione sensibile e con l’emozione 

sensibile» [ivi: 34]. Tutto si complica e si approfondisce quando all’atto mimico si aggiunge poi il 

suono che offre maggiore possibilità di articolazione rispetto al gesto (accento, ritmica, tonalità, etc.). 

Esso è capace di esprimere non soltanto un contenuto qualitativo, ma innanzitutto rapporti e 

determinazioni di relazione. Ma man mano che si separa dal gesto il linguaggio acquista così un nuovo 

principio fondamentale del suo costruirsi, divenendo un mezzo per l’articolazione del pensiero in un 

organo sempre più differenziato e più sensibile, per passare dal “riflesso” alla “riflessione”.  

 

2.1.2. Obiettività e autonomia dei sistemi simbolici 

Viene a questo punto da chiedersi se il linguaggio e la parola debbano restar confinati nell’ambito 

delle rappresentazioni e delle opinioni soggettive, oppure se esista un nesso più profondo e la parola 

abbia validità obiettiva, come affermava lo stoicismo in contrasto alla sofistica. In merito, il problema 

maggiore deriva dal fatto che, di fronte al fluire della vita, la parola sarà sempre in ritardo nel cogliere 

l’immediatezza delle cose: «Se l’anima parla  –  dicevano gli scettici  –  ahimè, l’anima non parla già 

più». Ma più che distruggere il valore della conoscenza del linguaggio la scepsi pare, secondo Cassirer, 

distruggere il metro usato per criticarlo, ovvero la teoria del rispecchiamento da lui rigettata. Il 

linguaggio rimarrà infatti inadeguato solo se continueremo a concepire la realtà come un dato e come 

un essere autosufficiente; esso rimarrebbe sempre di molto inferiore al proprio compito e si 

scontrerebbe con la sua infinita inferiorità rispetto alla sensazione. Ma, come abbiamo visto, il valore 

del linguaggio non sta nell’avvicinamento, quanto piuttosto nel suo allontanamento dalla realtà: esso si 

costituisce solo là dove finisce il rapporto diretto con l’impressione sensibile, quando il referente esce 

dalla nostra portata fisico-sensibile. Il valore aggiunto del linguaggio risiede quindi nel significato, 

ovvero nei concetti e negli asserti che rappresenta; e che non possiamo rintracciare nella sensazione. Il 

concreto passa in secondo piano, mentre gli elementi di forma e di relazione acquistano un’impronta 

sempre più netta e più pura nella direzione dell’“integrazione”
3
. 

Per Von Humboldt, ogni studio del linguaggio deve quindi essere condotto geneticamente, nel 

senso che si deve riconoscere la sua struttura come qualcosa di mediato e di derivato. 

                                                 
3
 Vedremo come i linguaggi artificiali delle discipline formali raggiungano il limite di tale integrazione, proprio escludendo 

ogni riferimento  alla sfera della realtà (cfr. par. 3.2). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
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Gli uomini s’intendono fra loro non per il fatto che si scambiano realmente simboli delle cose […] 

ma per il fatto che reciprocamente toccano l’uno nell’atro lo stesso anello della catena delle loro 

rappresentazioni sensibili e delle loro produzioni concettuali, battono gli stessi tasti del loro 

strumento spirituale, e in conseguenza di ciò scaturiscono allora in ciascuno concetti 

corrispondenti, ma che non sono gli stessi [Von Humboldt 1836-39: 169]. 

 

Il linguaggio si può pensare come un sistema di simboli costituiti da suoni che estrinsecandosi svela 

il contenuto dello spirito; spesso infatti il caos delle impressioni immediate si dipana nel momento in 

cui noi assegniamo loro un nome. La tendenza all’ordinamento che è caratterizza il linguaggio       

“quella funzione generalissima del separare e del riunire”  –  troverebbe così la sua più alta espressione 

nelle sintesi del pensiero scientifico. Secondo Cassirer, come le forme culturali, anche i loro simboli si 

presentano con una certa pretesa di obiettività, validità generale e realismo. Il termine e il suo referente 

sarebbero così legati da un vincolo indissolubile per il quale «la mera parola o immagine cela in se 

stessa un magico potere grazie al quale ci è dato di appropriarci dell’essenza della cosa […] Perché in 

effetti, nello sviluppo immanente dello spirito, l’acquisizione del simbolo costituisce sempre un primo 

e necessario passo per l’acquisizione della conoscenza obiettiva dell’essenza» [ivi: 25]. Qui, il tedesco 

pare però scontare la sua rivendicata radice idealista, cadendo nella menzionata fallacia essenzialista 

(cfr. par. 1.7). Se tuttavia, nel suo discorso, intendessimo le “cose” come vissuti e le “essenze” come 

significati, ovvero restituissimo il giusto peso alla sfera del pensiero, queste affermazioni 

riacquisterebbero coerenza con il resto del suo e del nostro discorso. Nessun contenuto di coscienza 

può infatti tornare identico alla mente una volta che si è dileguato ma, attraverso il significato, il 

simbolo fissa l’aspetto che come tale permane: «al posto del contenuto fluente, sottentra l’unità chiusa 

in sé e in sé permanente della forma» [ibidem]. Così l’autore non intende affermare che il simbolo 

riproduca esattamente il referente, ma riconosce invece al linguaggio forza autonoma. Marradi [2007: 

39] evidenzia che «si riconosce più facilmente di star pensando oggi allo stesso (più o meno) referente 

al quale pensavamo ieri se in un discorso tacito fra noi usiamo gli stessi termini. Ma d’altra parte, il 

fatto che usiamo gli stessi termini non garantisce che i concetti, e neppure i referenti, siano gli stessi 

[…] Ancorati al linguaggio, pensieri  –  e quindi esperienze e impressioni  –  che, una volta passati, 

sarebbero destinati a sbiadire e perdersi, restano invece a portata di mano […] Esplicitato nel 

linguaggio il pensiero si oggettivizza». 

Come abbiamo visto, per far proprio un vissuto la coscienza deve essersene appropriata in maniera 

riflessiva  –  e quindi diversa dalla semplice somma di percezioni e sensazioni esperite in una 

situazione  –  assegnando a esso un significato ideale. Così «il simbolo non è il rivestimento 

meramente accidentale del pensiero, ma il suo organo necessario ed essenziale. Esso non serve soltanto 

a comunicare un contenuto concettuale già bello e pronto ma è lo strumento in virtù del quale questo 

stesso contenuto si costituisce e acquista la sua compiuta determinatezza. L'atto della determinazione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo
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concettuale di un contenuto procede di pari passo con l'atto del suo fissarsi in qualche simbolo 

caratteristico» [Cassirer 1929/1961: 34].  

 

2.1.3. Risvolti pragmatici, relazionali e sociali dell’uso del linguaggio 

Nel particolare processo di categorizzazione che avviene ad opera del linguaggio, gli oggetti di 

coscienza vengono ricondotti a dei tipi che li rappresentano attraverso le categorie linguistiche. Ma, 

come ogni processo di categorizzazione, l’oggetto viene colto soltanto soggettivamente in base ad 

alcune proprietà ritenute rilevanti sotto l’influsso dell’interesse, delle emozioni e del contesto. Se 

Cassirer ricorda come le cose diventino cose soltanto quando abbiano subìto una denominazione da 

parte dell’uomo e che, come il mito, anche il linguaggio parta dalla forma fondamentale dell’operare, 

Schütz ribadisce l’idea che i termini di un linguaggio ci dicano quali concetti sono stati, secondo una 

data comunità linguistica, “degni di essere denominati”, ovvero, quali ricoprano o abbiano ricoperto 

interesse per essa. Così, come il pensiero, anche l’uso e la formazione del linguaggio sottostanno a 

rilevanze motivazionali di carattere pragmatico. E questo processo costituirebbe un passaggio cruciale 

verso l’oggettivazione. Il significato dei concetti e il principio che li determina divengono infatti 

evidenti solo se, all’astratto significato logico, viene associato quello teleologico. La coscienza non è 

passiva: solo quello che tocca l’attività interiore appare significativo e potrà così ricevere l’impronta 

del significato anche nel linguaggio. Ecco un altro motivo grazie al quale, sia per Cassirer sia per 

Schütz, nella denotazione non vige un criterio di astrazione ma di selezione. Similmente, per Polanyi 

[1958/1990: 220], «le lingue sono il prodotto della lotta degli uomini con le parole durante il processo 

col quale vengono realizzate nuove decisioni concettuali […] sono conclusioni diverse raggiunte dagli 

sforzi secolari di gruppi diversi di persone in diversi periodi della storia». Secondo l’ungherese, in 

coerenza con la visione pragmatica, il primo principio operazionale del linguaggio è quello di povertà, 

per il quale una lingua deve essere sufficientemente povera da permettere che le stesse parole siano 

usate un sufficiente numero di volte. Da esso discende quello di trattabilità, secondo il quale il valore 

della rappresentazione dell’esperienza, non sta nella sua fedele riproduzione ma nella sua capacità di 

rivelarne aspetti nuovi. 

I simboli, come i concetti, sono pertanto inseriti in un tessuto di relazioni: un sistema simbolico nel 

quale essi rimandano vicendevolmente l’uno all’altro. Allo stesso modo, come abbiamo visto poc’anzi, 

essi sono legati all’elemento sensibile, pur mantenendo un certo grado di libertà e autonomia. A 

riguardo Schütz considera ogni sistema simbolico un tipo particolare di schema interpretativo che va a 

definire una precisa “provincia di significato”, collocata in una specifica regione definita di senso (cfr. 

par. 1.4). secondo questa visione, il linguaggio ordinario sarebbe la provincia più estesa, il più ampio 

bacino di significati condivisi che tutti i suoi “abitanti” possono tra loro scambiarsi. Anche questo 

concetto risulta tuttavia già rintracciabile nell’analisi di Cassier. Egli afferma che, tra le varie lingue, le 

differenze nelle forme di denominazione nascondono i diversi criteri con i quali i  rispettivi termini 
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vanno ad esprimerne le relazioni. La denotazione è così una scelta che deriverebbe dall’atteggiamento 

complessivo di una lingua. Ad esempio, sostiene il filosofo, se la luna in greco viene indicata come 

“colei che misura” e in latino come “colei che riluce”, ci troviamo di fronte a una unica intuizione 

sensibile ricondotta sotto concetti diversi e da essa determinata; due intensioni che rinviano alla stessa 

estensione.  

Se secondo la dibattuta ipotesi Sapir-Whorf
4
 ogni lingua esprime una particolare visione del mondo, 

vi sono tuttavia anche concezioni della realtà e del linguaggio che trascendono le singole lingue. 

Cassirer parla di conoscenza scientifica, dell’arte e del mito  –  ovvero delle principali province di 

significato individuate da Schütz  –  e sostiene che le varie “forme” si possono distinguere in base a tre 

proprietà: la concezione dello spazio, la concezione del tempo, la qualità delle relazioni che 

evidenziano. Così, se ad esempio nella scienza questi elementi sono legati a un sistema di ragioni e 

conseguenze, nell’arte esse rappresentano “un tutto nella dinamica compenetrazione dei suoi 

elementi”. Ma anche la stessa causalità rimanda a significati diversi nel pensiero scientifico e in quello 

mitico, seppur entrambi pongano come centrale il problema dell’origine. È così che ogni forma, ogni 

provincia di significato, ha un proprio principio costitutivo; è un contesto normativo che imprime il 

proprio marchio a tutte le forme in essa presenti. 

 

La conoscenza, come pure il linguaggio, il mito e l’arte non si comportano come un semplice 

specchio che non fa che riflettere le immagini di un dato dell’essere esteriore o dell’essere interiore 

quali in esso si producono, ma sono, anziché mezzi indifferenti di tal genere, le vere e proprie 

sorgenti luminose, le condizioni del vedere, così come sono le fonti di ogni attività formatrice 

[Cassirer ivi: 30-31]. 

 

A conclusioni analoghe giunge Polanyi [1958/1990: 446] quando afferma che nei sistemi 

prescrittivi della legge, della scienza, ma anche del pensiero comune «l’esperienza serve come tema di 

un’attività intellettiva che ne sviluppa un aspetto nella forma di un sistema che è stabilito e accettato su 

basi di evidenza interna», ovvero autoreferenziale e tendente alla conservazione. Nel sottolineare come 

la completezza di uno schema non implichi la sua correttezza, egli spinge questa visione alle estreme 

conseguenze  –  sulle quali peraltro baserà le sue più taglienti critiche alle teorie scientifiche 

oggettiviste. 

 

Le convenzioni che sono più profondamente radicate dentro di noi sono quelle determinate 

dall’idioma in cui interpretiamo la nostra esperienza e grazie alla cui terminologia costruiamo i 

nostri sistemi articolati. Le credenze formalmente dichiarate possono essere ritenute vere in ultima 

                                                 
4
 Formulata dal linguista e antropologo Edward Sapir e ripresa dal suo allievo e collega Benjamin Whorf, essa costituisce, a 

detta di molti, il più citato esempio di determinismo linguistico. Ne ho infatti rintracciato critiche esplicite in Polanyi 

[1956/1990], Eco [1975 e1984], Legrenzi [1983] e Marradi [2001].  
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istanza solo per la precedente accettazione di un particolare insieme di termini, a partire dai quali 

vengono costruiti tutti i riferimenti alla realtà [ivi: 456]. 

 

Tra le varie forme, il linguaggio verbale ordinario si può considerare il sistema di modellizzazione 

primario del pensiero e il suo principale mezzo di comunicazione. 

 

La sua natura di codice intersoggettivamente condiviso permette al linguaggio di assolvere anche 

per una comunità quella funzione di registrazione e fissazione dei pensieri che assolve per il 

singolo. In tal modo si crea quel patrimonio collettivo di simboli durevoli che Schütz [1932/1974] 

chiama Vorwelt (mondo prima). Oltre alla sedimentazione di lungo periodo, si rendono possibili 

anche quei contatti indiretti a distanza, mediati simbolicamente, che Schütz chiama Mitwelt (mondo 

insieme) [Marradi 2007: 40]. 

 

Per la semiotica generale ci troviamo di fronte a un processo comunicativo quando osserviamo «il 

passaggio di un Segnale (il che non significa necessariamente un ‘segno’) da una Fonte, attraverso un 

Trasmettitore, lungo un Canale, a un Destinatario (o punto di destinazione)». Tra macchina e macchina 

si avrà così semplice passaggio di informazione, ma non significazione. Se il destinatario è invece un 

essere umano ci sarà significazione perché egli avrà interpretato lo stimolo. Pertanto, il processo di 

comunicazione presuppone quello di significazione e non viceversa. La semiotica della significazione, 

descritta brevemente nel paragrafo 1.3, può essere infatti considerata indipendente da quella della 

produzione segnica
5
. Pertanto «il destinatario umano è la garanzia metodologica (e non empirica) 

dell’esistenza della significazione, vale a dire dell’esistenza di una funzione segnica stabilita da un 

codice. Ma parimenti la presenza supposta dell’emittente umano non è affatto garanzia della natura 

segnica di un supposto segno» [Eco 1984: 28]. Chi riduce la semiotica a una teoria degli atti 

comunicativi non considererebbe quindi questo secondo ordine di eventi, ovvero l’unità d’analisi della 

teoria dei codici. La relazione tra codice e destinatario entra invece in gioco soltanto nella teoria della 

funzione segnica. 

 In merito alla caratteristica della socialità della conoscenza, Cassirer ricorda come Ludwig Noiré 

[1877]  –  nel riprendere le ipotesi di Lazarus Geiger sull’evoluzione del senso cromatico
6
        

sostenesse che tutti i fenomeni originari della lingua non abbiano tratto il loro punto di partenza 

dall’intuizione oggettiva dell’essere ma da quella soggettiva dell’agire; così la funzione sociale del 

linguaggio come mezzo di comprensione sarebbe resa possibile dalla forma sociale dell’agire.  

                                                 
5
 Come abbiamo visto, la produzione segnica consiste di tutti i processi necessari a produrre e interpretare segni, di tutte le 

forme di manipolazione del segnale e, più in generale, di tutto ciò che riguarda il processo comunicativo. 
6
 A partire dalla constatazione che nelle lingue antiche i nomi sono pochi e imprecisi  –  e a seguito di un’analisi 

dell’impiego dei termini cromatici in testi antichi di varia provenienza  –  Geiger [1861] affermò che l’evoluzione dei 

termini riferiti ai colori poteva essere intesa come un riflesso della storicità della percezione sensibile e quindi come un 

capitolo della vicenda evolutiva dell'uomo. Le sue tesi, sviluppate in un’epoca di forte attenzione alla dimensione 

psicologica della cultura, furono subito oggetto di vivace dibattito. 
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Come abbiamo visto, uno degli assunti fondamentali della filosofia di Cassirer è che il linguaggio 

non segue mai soltanto il carattere delle impressioni sensibili e delle rappresentazioni, ma si 

contrappone a esso con azione indipendente. Così, oltre alla socialità e all’intento comunicativo del 

linguaggio, anche la sua stessa autonomia contribuirebbe a spingere le classificazioni verso strutture 

sistematiche e condivise. Per le regole della congruenza che vigono nella logica e nella struttura 

grammaticale del linguaggio, le distinzioni concettuali che vengono fatte nel nome si trasferiscono da 

questo alla totalità delle forme linguistiche. Similmente, secondo Schütz [1932/1974: 59], il linguaggio 

«ipostatizza in un certo modo i vissuti sui quali si dirige lo sguardo come comportamento e quindi fa di 

questa stessa direzione dello sguardo un predicato». Esso amplia le possibilità di comunicazione 

intersoggettiva grazie al fatto che armonizza i significati degli oggetti che rappresenta e, 

contemporaneamente, i sistemi di rilevanze a essi connessi; entro certi limiti li oggettivizza
7
. Questo 

passaggio costituisce uno spartiacque fondamentale per la nostra analisi. Si rende infatti per la prima 

volta necessario considerare l’elemento dell’intersoggettività e socialità della conoscenza, il fatto che 

essa è in larga parte derivata è socialmente distribuita.  

 

2.2. Limiti generali dell’uso del linguaggio  

Per dare miglior conto del rapporto tra conoscenza e linguaggio può essere utile ricordare che, per 

Schütz, gli stessi processi di sedimentazione della conoscenza  –  guidati dall’interazione tra i sistemi 

di rilevanza  –  hanno luogo nel flusso interiore, per cui sarà possibile tematizzarli soltanto con un 

rivolgimento riflessivo a posteriori sui loro vissuti costitutivi (cfr. parr.1.2 e 1.5). Questi si articolano 

nel flusso in maniera politetica, passaggio per passaggio, ma la riflessione è in grado coglierli sia 

politeticamente sia monoteticamente. Come abbiamo visto, nel processo di costituzione politetica 

dell’esperienza vengono portate via via nel nucleo tematico vari elementi prima periferici, che 

modificano le nostre rilevanze tematiche, interpretative e motivazionali; il processo si ripete finché non 

avremo chiarimenti sufficienti alla soluzione del problema. Ma «solo quando questo procedimento 

giunge ad un punto fermo la struttura di senso allora costruita politeticamente può essere afferrata 

monoteticamente […] In questi casi, comunque, si manifesta una reinterpretazione dei passaggi 

monoteticamente afferrati, che tiene conto del loro luogo nei vari sistemi di rilevanza» [Schütz 

1932/1974: 76-7]. 

Così anche la conoscenza       che, come abbiamo visto, può essere predicativa o ante-predicativa 

tanto quanto i vissuti che la producono       potrà esser rievocata dalla riflessione in entrambi i modi. 

Tuttavia, le esperienze riferite agli oggetti che Schütz chiama ‘temporali’ si possono ricostruire 

soltanto in modo politetico. Se volessimo ad esempio rievocare l’ascolto di un brano musicale o di una 

                                                 
7
 Secondo Schütz, il linguaggio quotidiano costituisce infatti il medium tipizzante per eccellenza, in quanto comprende 

categorie e tipi propri del gruppo linguistico d’appartenenza, costituendo di fatto la provincia di significato più estesa e più 

usata dall’uomo. 
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poesia dovremo riprodurli nella nostra testa, ovvero ricostruirli politeticamente
8
. Le esperienze 

costituitesi attraverso processi logico-argomentativi si posso al contrario rievocare in un lampo, ovvero 

monoteticamente. Nelle sue riflessioni, Polanyi [1958/1990: 147] individua due entità analoghe: 

  

In realtà adesso vediamo come le totalità sono di due specie e di due specie sono anche i significati. 

I casi più netti di significato sono quelli in cui una cosa (per esempio una parola) significa un’altra 

cosa (per esempio un oggetto) [...] Altre specie di cose come una fisionomia, un motivo musicale o 

uno schema, sono chiaramente delle totalità, ma questa volta il loro significato è problematico […] 

perché sebbene siano chiaramente non prive di significato, significano qualcosa solo in se stesse. 

 

Di fronte a esperienze costituitesi attraverso processi logico-argomentativi, ogni volta che si arriva a 

un punto fermo, ciò che aveva rilevanza interpretativa per raggiungerlo esce dal campo tematico e ne 

diviene sottotema. La sintesi monotetica coglierà così solo il risultato, dando per scontati i suoi atti 

costitutivi e liberando così il campo a nuove tematizzazioni. Tuttavia «la chiarezza e definitezza della 

nostra conoscenza dipende dalla possibilità di essere in grado di riferire il senso di un elemento […] 

afferrato monoteticamente ai passaggi politetici attraverso i quali la conoscenza è stata acquisita. Il 

grado di plausibilità della nostra conoscenza, dalla nostra convinzione di possedere una certezza 

empirica alla fede cieca (oltre ad altri fattori), sarà determinabile nella misura in cui questa conoscenza 

è stata acquisita attraverso passaggi chiari e distinti che possono essere ricostruiti politeticamente» 

[Schütz 1932/1974: 76-7]. 

Alla luce di queste considerazioni possiamo affermare che, quando possibile, la rappresentazione 

della conoscenza per mezzo del linguaggio ne favorisce il controllo e l’organizzazione. Condizione 

necessaria del controllo degli asserti e dei nessi tra asserti è infatti la possibilità di ricostruirne 

politeticamente gli atti costitutivi in termini logico-argomentativi. Così, riconosciuta la validità del 

processo, io assumo la conoscenza nel fondo monoteticamente, senza doverla ricostituire 

politeticamente ogni volta che la rievoco. Schütz porta come esempio la tipica modalità di 

apprendimento del teorema di Pitagora. La prima volta il teorema viene imparato attraverso la sua 

dimostrazione, ovvero politeticamente. A distanza di tempo, seppur molti di noi non saprebbero più 

ricostruire tale dimostrazione, siamo convinti della validità del teorema e, rievocandolo 

monoteticamente come formula, siamo perfettamente in grado di applicarlo ai nostri problemi
9
. La 

rappresentazione linguistica diviene pertanto uno strumento che permette di sistematizzare la 

conoscenza e riusarla, nel momento opportuno, ottimizzando le nostre risorse attentive in termini di 

                                                 
8
 L’aggettivo ‘temporale’ evidenzia infatti come il tempo di scansione del ricordo coincida con quello dell’esperienza 

originale dalla quelle esso rievoca. 
9
 Non si potrebbe viceversa affermare di aver compreso il teorema qualora si sia ripercorsa la sua costituzione politetica 

senza coglierne il senso complessivo. Ne La valeur de la science [1905], Henri Poncairé afferma che guardare una prova 

matematica semplicemente verificando ciascun passo successivo è come guardare una partita di scacchi notando solo che 

ogni mossa obbedisce alle regole del gioco; bisogna invece cogliere quel qualcosa che costituisce l’unità della 

dimostrazione. 
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economia cognitiva. Il linguaggio favorisce anche l’organizzazione dei nostri stessi schemi 

interpretativi e concettuali esplicitando i criteri soggiacenti alla nostra attività categoriale, l’intensione 

e l’estensione dei concetti, le strutture cognitive che li integrano e la qualità dei legami che li 

connettono. 

 

Un tale schema al quale debbano esser riferite tutte le rappresentazioni intellettuali affinché siano 

rese sensibilmente afferrabili e rappresentabili, è posseduto dal linguaggio nelle denominazioni che 

esso dà ai contenuti e alle relazioni spaziali. È come se tutte le relazioni concettuali e ideali 

potessero esser colte dalla coscienza linguistica solo in quanto il linguaggio le proietta nello spazio 

e in esso analogamente le raffigura [Cassirer 1929/1961: 179]. 

 

Dobbiamo però ora concentrarci sul fatto che la rappresentazione della conoscenza in termini 

linguistici presenta al contempo, e peraltro alla luce dei medesimi meccanismi, una serie di aspetti 

problematici. Il primo è già stato segnalato, ovvero quella debolezza del legame tra pensiero e 

linguaggio per la quale non tutti i concetti e gli asserti possono essere espressi e, anche ove ciò 

avvenga, tale espressione sarà solo parziale. L’accennata tendenza al nominalismo di alcuni approcci 

disciplinari  –  e, più in generale, della conoscenza di senso comune raggiunta attraverso 

l’atteggiamento naturale  –  può così indurre alla reificazione dei termini, a legarli cioè direttamente ai 

referenti. In linea con i principi operazionali di povertà e trattabilità del linguaggio enunciati nel 

paragrafo precedente, Polanyi osserva quanto segue: 

 

C’è una corrispondente variazione nel coefficiente tacito del parlare. Allo scopo di descrivere 

l’esperienza in maniera più piena, il linguaggio dev’essere meno preciso. Ma l’imprecisione 

maggiore dà maggiore efficienza ai poteri del giudizio inarticolato, che deve superare la 

conseguente indeterminatezza del parlare. Così è la nostra partecipazione personale ciò che 

governa la ricchezza dell’esperienza concreta a cui il nostro parlare può riferirsi. Solo con l’aiuto di 

questo coefficiente tacito noi possiamo dire qualcosa intorno all’esperienza [Polanyi 1958/1990 

184-5]. 

 

A questo primo problema, che verrà ripreso nel paragrafo 2.2.2, è legato direttamente il secondo: la 

potenzialmente infinita proliferazione dei significati associati a un termine o a un’espressione. 

Riconoscere e accettare il ruolo attivo del giudizio personale dell’emittente e del destinatario nel 

processo comunicativo significa infatti ammettere che le parole hanno una tessitura aperta. 

 

La presenza di un dato termine nella mente di chi pensa gli ricorda che ha già affrontato e risolto il 

compito di concettualizzare quel dato referente [ah: è (un altro esemplare di) 

tavolo/gatto/bugia/crisi nervosa]. I termini costituiscono così degli ancoraggi, delle basi da cui 

partire per concettualizzare il flusso dell’esperienza  –  esteriore come interiore. Ma gli ancoraggi 
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sono comodi e abbandonarli richiede un dispendio di energie: questa è fondamentalmente la 

ragione della proliferazione dei significati. Se non è frenata dalla presenza di un referente ben 

individuato può spingersi fino al punto in cui nessun aspetto è comune a tutti i significati di un 

termine [Marradi 2007: 40]. 

 

Anche Eco, sulle orme di Charles Peirce, intravede la possibilità di una deriva semantica, in quanto, 

in linea di principio, «per stabilire il significato di un significante è necessario nominare il primo 

significante attraverso un altro significante, che a sua volta ha un altro significante che può essere 

interpretato da un altro significante e così via. Abbiamo un processo di semiosi illimitata. Per quanto 

paradossale possa sembrare, la semiosi illimitata è la sola garanzia di un sistema semiotico capace di 

spiegare se stesso nei propri termini» [Eco 1975: 101]. La stessa definizione di segno come qualcosa 

che sta al posto di qualcos’altro implicherebbe così un processo di semiosi illimitata; l’oggetto della 

rappresentazione non è infatti un referente, ma un’altra rappresentazione. Peirce arriva alla conclusione 

che «procedendo nello stesso modo noi arriveremo o dovremo arrivare alla fine a un Segno di se 

stesso, che contenga la propria Spiegazione e quella delle sue parti significanti» [Peirce 1931-35: 

2.230]. Secondo Eco, il segno finale del quale parla Peirce dovrebbe essere l’intero campo semantico 

(cfr. par. 1.5), quale struttura che connette tra loro tutti i segni a esso afferenti. 

Il terzo problema, molto importante e molto complesso, si va a inserire in un dibattito legato alle 

diverse concezioni di significato che ha coinvolto molti filosofi e studiosi del linguaggio del secolo 

scorso. Abbiamo visto come per Schütz la possibilità di cogliere politeticamente atti monotetici è 

talvolta limitata, come nel caso degli oggetti temporali, dall’essenza stessa dei vissuti tematizzati. Le 

attività dello spirito non possono essere suddivise oltre un certo livello: è impossibile atomizzare tutto 

senza cadere in paradossi e antinomie irrisolvibili
10

. Va allora compreso cosa renda determinati 

segmenti non ulteriormente divisibili, ovvero, cosa crei l’articolazione del flusso di coscienza. Questa 

problematica può essere a mio avviso a sua volta declinata in tre questioni di ordine inferiore, sulla 

base della dimensione coinvolta. Essa può infatti riguardare (a) l’orizzonte esterno dell’esperienza 

significativa, (b) il suo orizzonte interno, così come (c) la stessa struttura del linguaggio che la veicola 

(cfr. par. 1.6).  

Nel primo caso (a), quanto illustrato nel capitolo precedente rende insostenibile l’ipotesi della 

tabula rasa, smentita conclusivamente dalla psicologia della Gestalt (cfr. par. 3.1): l’esperienza isolata 

dalla conoscenza pregressa non sarebbe contemplabile né tematizzabile, in quanto priva di significato. 

Polanyi sottolinea come l’ipotesi baconiana presupporrebbe una mente in grado di formulare giudizi su 

tutte le cose in assenza di credenze preconcepite. Pertanto tale mente dovrebbe differire da quella del 

neonato, ma dovrebbe essere al contempo non educata e non dovrebbe aver appreso nessuna lingua; 

                                                 
10

 Sia Schütz sia Polanyi riprendono spesso esplicitamente il noto assunto gestaltista secondo il quale “il tutto non è la 

somma delle parti”, così come alcune delle regole percettive nelle quali esso fu declinato, all’inizio del secolo scorso, dalla 

psicologia della forma. 
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ovvero trovarsi in uno stato di completa imbecilltà. Così, «se l’ideale di una mente vergine dev’essere 

perseguito fino ai suoi limiti logici, dobbiamo fronteggiare il fatto che ogni percezione di cose, 

particolarmente la percezione visiva, comporta implicazioni sulla natura delle cose
11

» [Polanyi 

1958/1990: 469].  

Nel secondo caso (b), in riferimento all’orizzonte interno del vissuto, le esperienze abituali non 

interrotte da imprevisti sono esperite come un oggetto indivisibile, allo stesso modo di come «l’unità 

degli oggetti del mondo esterno, per quel che riguarda le nostre esperienze di essi, sembra aver origine 

negli oggetti stessi» [Schütz 1970: 84]. Richiamando nuovamente l’ipotesi gestaltista della buona 

forma (cfr. par. 3.1), l’austriaco segnala come gli oggetti fenomenici emergano come una forma 

(Gestalt) da uno sfondo. L’uomo che cammina o l’uccello che vola sono osservati nella loro 

connessione di senso unitaria del camminare o del volare, in quella che Bergson chiamò “la funzione 

cinematografica dello spirito”. Tale forma non è altro che «il possesso abituale di connessioni di senso 

che forniscono l’unità indivisibile delle configurazioni fenomeniche, in cui apprendiamo gli oggetti del 

mondo esterno» [ibidem]. Anche questo aspetto verrà tuttavia approfondito nel paragrafo 2.2.2, dopo 

aver introdotto il concetto di conoscenza tacita.  

Infine (c), unità di connessione di senso può trovarsi anche negli stessi sistemi simbolici che 

costituiscono i veicoli del nostro pensiero in una data situazione. Così ad esempio nel linguaggio, ogni 

parola ha senso rispetto alla lingua, rispetto alla sua posizione nella frase, etc. La centralità del 

problema dell’unità di senso del linguaggio per questo studio, rende necessario trattare la questione in 

un paragrafo a parte.  

 

2.2.1. Il problema dell’unità di senso del linguaggio  

I limiti della possibilità di dividere le unità linguistiche senza perderne il significato ha costituito 

per oltre un secolo l’oggetto di un ampio dibattito in tutte le discipline che si sono addentrate nello 

studio del linguaggio. James [1890: 217] affermò che ogni parola è costituita dal nucleo concettuale di 

senso che designa  –  cioè il significato che può esser descritto nei dizionari  –  ma che esso è 

circondato da un alone, un “sistema di frange” legato al contesto nel quale viene tematizzato e per il 

quale «la parola ha il suo senso particolare nella struttura non solo della proposizione isolata, ma 

nell’intero contesto del linguaggio, a cui questa proposizione appartiene». 

Altre frange si riferiscono alla situazione particolare nella quale il termine è usato o alla 

meditazione particolare grazie alla quale è entrato nel campo tematico. Ci sono poi frange emozionali, 

legate più alla forza evocativa del termine che non al suo carattere concettuale, oppure semplici 

                                                 
11

 Abbiamo già visto come, secondo Schütz, l’esperienza appena trascorsa venga pertanto anticipata da quelle passate sotto 

forma di esperienze tipiche. Ma nel caso in cui essa fosse invece ragionevolmente nuova, le aspettative tipizzanti 

dovrebbero essere annullate (l’autore usa il termine “esplose”). Tuttavia anche in questo caso, nel presentarsi come atipica, 

essa avrà una connessione di senso con esse, ovvero quella individuata dalla seconda concezione di ignoto descritta 

dall’autore, secondo la quale il vuoto cognitivo generato dalla novità verrà comunque riempito in modo tipico (cfr. par. 

1.7). 
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correlazioni fonetiche con altri termini, e via dicendo. Pertanto, l’eliminazione arbitraria delle frange 

che circondano il nucleo concettuale del significato rischierebbe così di modificare o eliminare la 

stessa connessione di senso
12

. 

Schütz sottolinea come il linguaggio ordinario possegga le sue articolazioni naturali, le sue proprie 

strutture ritmiche e segni d’interpunzione che, anche nella prosa, permettono di fermarci a certi “punti 

di riposo” e di riprodurre la piena connessione di senso. 

 

Se l’interruzione non si verifica ad un punto di riposo naturale, e se il legame mancante alla 

connessione di senso non è fornito dalle frange che connettono l’espressione ellittica con elementi 

ben determinati presenti nella situazione in cui il discorso ha luogo, un tal enunciato ellittico 

rimane incomprensibile. D’altra parte una parola isolata (ad esempio un’interiezione) può avere 

una completa connessione di senso, che le deriva dalle frange mediante le quali è correlata agli 

elementi determinati della situazione [Schütz 1970: 86]. 

 

Se la nuova linguistica di Von Humboldt assume che la funzione primaria del linguaggio non sia 

denominare i referenti ma esprimere le loro relazioni, l’unità d’analisi del linguaggio non è più il 

termine, ma la frase
13
. Così Cassirer individua nel verbo l’espressione immediata di ogni “atto sintetico 

del porre” e, in piena coerenza col pensiero di Schütz, situa il concetto di sintesi all’origine del 

pensiero e del linguaggio. Pertanto «la differenziazione in parole e l’integrazione in frase 

rappresentano procedimenti correlativi che si uniscono in una singola funzione rigorosamente unitaria» 

[Cassirer 1929/1961: 340]. Così, anche i concetti che si riferiscono alle cose materiali servono a 

presentare delle relazioni. A detta del tedesco, questo meccanismo si rende palese se si pensa 

all’origine etimologica dei suffissi usati per esprimere qualità e proprietà, specie e modi di essere. Essa 

mostra infatti come un’espressione concreta si spogli di questo carattere per rivestire sempre più quello 

di espressione di rapporto
14
. D’altro canto, solo l’offuscarsi del significato della prima diventa il mezzo 

logico per il progressivo perfezionamento della seconda. Anche in questo caso non bisogna fermarsi ai 

fenomeni di formazione delle parole, ma considerare piuttosto il loro ruolo nei rapporti di formazione 

della frase. La facoltà di analisi e di sintesi in questo modo si equilibrano: tanto più la frase-parola 

                                                 
12

 Quando invece si divide la parola in sillabe, o si isola un simbolo matematico dalla funzione nella quale è inserito, si 

distrugge addirittura lo stesso nucleo concettuale. 
13

 Come vedremo di seguito, questo assunto è stato fatto proprio da molti studiosi del linguaggio: oltre che dai menzionati 

neo-humboldtiani, quali Trier [1931] e Cassirer [1929/1961], anche da Umberto Eco [1975] e da Naom Chomsky [1957]. 

Quest’ultimo, nell’adottarlo, offrirà ulteriori argomentazioni in opposizione al comportamentismo skinneriano e batterà 

nuove piste per gli studi sui processi cognitivi. Pertanto, seppure si tratti di un  linguista, il suo lavoro verrà menzionato in 

seguito, quando tratterò della tradizione cognitivista (cfr. par. 3.1.2).  
14

 Ad esempio, ciò risulterebbe evidente nell’evoluzione dei suffissi heit, schaft, tum, bar, lich, etc. nella lingua tedesca. 

Lich, divenuto uno dei mezzi principali per la formazione di concetti aggettivali, risale indirettamente al sostantivo lika 

(corpo). Così heit, oggi usato per ogni astratta designazione di proprietà, deriva da un antico sostantivo gotico, germanico e 

sassone che designava persona, condizione sociale, dignità. Così «solo da questa applicazione dei suffissi viene preparato il 

terreno alla designazione linguistica dei puri concetti di relazione. Ciò che inizialmente serviva come denominazione 

speciale di cose si risolve ora nell’espressione di una forma categoriale di determinazione, per esempio nell’espressione del 

concetto di proprietà» [ivi: 337]. 



56 

 

accoglie in sé determinazioni modificanti, incorporando altre parole e particelle, tanto più essa si 

avvicina alla situazione concreta a scapito del nesso generale. 

Secondo Eco [1984], le lingue sono sistemi di segni ma, in base alla loro struttura interna, sono in 

primo luogo sistemi di figure che si possono usare per costruire segni. Concepire una lingua come una 

struttura di segni sarebbe pertanto insufficiente. Allo stesso modo, i fonemi, prima di essere combinati, 

non veicolano unità semantiche, se non semplici onomatopee, oppure ne veicolano troppe lasciando il 

significato indefinito. Pertanto i fonemi non sono semi
15

. 

 

I segni (o la funzione segnica) appaiono dunque come la punta emergente e riconoscibile di un 

reticolo di aggregazioni e disgregazioni sempre aperto a una ulteriore combinatoria. Il segno 

linguistico non è una unità del sistema di significazione ma una unità riconoscibile del processo di 

comunicazione [ivi: 14]. 

 

Le unità culturali di riferimento dei linguaggi naturali di rado sono entità formalmente univoche; 

spesso invece sono fuzzy concepts o insiemi sfumati. Il loro studio richiede pertanto precauzioni: le 

unità semiotiche vanno studiate come sememi aperti a più letture, ovvero nella loro equivocità. Come 

per gli humboldtiani, l’unità semiotica non è il segno ma l’enunciato (esso è il ‘sema’) in quanto il 

primo non ha di per sé significato. Ad esempio, una freccia non concretizza un preciso stato di 

coscienza finché non è inserita in un contesto, così la parola isolata: ‘tavolo’ evoca un membro virtuale 

della molteplicità di enunciati in cui può essere inserita; tuttavia possiede un significato anche se di per 

sé non nomina nulla. Perciò, secondo Eco, sarebbe meglio dire che la parola deve rinviare sia a entità 

semantiche atomiche sia a «istruzioni contestuali che ne regolino l’inseribilità in porzioni linguistiche 

maggiori del segno. Non si può pensare al segno senza vederlo in qualche modo caratterizzato dal suo 

destino contestuale, ma non si può spiegare perché qualcuno capisca un dato atto linguistico se non si 

discute la natura dei segni che esso mette in contesto» [ibidem]. Pertanto, la semiotica generale non ha 

un’unica unità d’analisi. La teoria dei codici parte da segni e funzioni segniche (come può avvenire in 

un dizionario), mentre, quando si passa allo studio della comunicazione  –  ovvero alla teoria della 

produzione segnica – il segno deve essere interpretato (cfr. par. 1.3). Questo processo implica il 

riferimento al significato del segno contestualizzato (nella frase, nella situazione, etc.), per cui unità 

d’analisi diviene l’enunciato. La semiotica generale deve pertanto muoversi su entrambi i livelli che 

Eco chiama metaforicamente del “dizionario” e della “enciclopedia”
16
. Egli definisce un ‘testo’ «sia 

una catena di enunciati legati da vincoli di coerenza, sia gruppi di enunciati emessi 

contemporaneamente sulla base di più sistemi semiotici […] È dunque necessario stabilire la 

differenza tra significato delle espressioni semplici, il significato lessicale, e il significato testuale; così 
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 Il sema è l’unità di base della semiotica. 
16

 Questa seconda modalità rimanda a quello che nella teoria letteraria è noto come il fenomeno della ‘significanza’ 

[Riffaterre 1978] con il quale, all’interno di un testo, ogni parola interagisce con le altre per creare un “effetto di senso”. 
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come la differenza tra significato diretto e indiretto. Significato convenzionale e situazionale 

distinguono ciò che una espressione ‘dice’ convenzionalmente da ciò che qualcuno ‘vuole dire’ (o 

intendere) usando una espressione» [ivi: 64-5]. Nessuna di queste operazioni è automatica, tanto che 

lo stesso significato lessicale è raggiunto tramite interpretazione
17
, in quanto è anch’esso situato. Nel 

riconoscere questi due livelli di comprensione del testo, Polanyi [1956/1990: 408] afferma che «la 

precisione o imprecisione è una proprietà che può essere predicata di una designazione quando viene 

controllata mediante accostamento a qualcosa che non è una designazione ma è la situazione con cui la 

designazione ha a che fare
18

», ovvero il contesto comunicativo. 

L’articolazione non è però un tratto esclusivo del linguaggio. Ad esempio, anche un tema musicale 

è articolato, fraseggiato, pur in assenza di riferimenti al campo predicativo. Ciò che abbiamo detto del 

linguaggio e della musica è infatti, secondo Schütz, un carattere generale della vita spirituale stessa. È 

la tensione della coscienza che regola il ritmo di queste pulsazioni e articolazioni per cui, ogni suo 

stato, ogni regione definita di senso, così come ogni provincia di significato, mostrerà  una ritmica 

propria. 

 

2.2.2. Conoscenza e comunicazione ante-predicative 

Disponiamo ora degli elementi necessari ad approfondire ulteriormente le implicazioni del primo 

aspetto problematico citato, ovvero la natura elastica del giunto tra pensiero e linguaggio, nel suo 

aspetto legato al carattere ante-predicativo di tutti i processi produttivi di conoscenza, compreso lo 

stesso impiego del linguaggio. 

Polanyi [1958/1990] introduce il ruolo del linguaggio nella conoscenza descrivendo l’esperienza dei 

coniugi Kellogg dell’Indiana, che nel 1933 adottarono lo scimpanzé Gua, di sette mesi, affinché 

facesse compagnia al loro figlio Donald, di cinque. Durante i seguenti nove mesi Gua e Donald furono 

allevati esattamente nella stessa maniera e i loro progressi furono registrati con i medesimi strumenti. I 

coniugi notarono con stupore come, dopo alcuni mesi, il grafico che paragonava i test d’intelligenza 

superati da entrambi mostrava un sorprendente parallelismo
19
. Tuttavia, a 16 mesi d’età, lo sviluppo 

dello scimpanzé era ormai compiuto, mentre quello del bambino stava solo per cominciare; l’umano 

stava infatti iniziando a padroneggiare lo strumento del linguaggio. 

 

L’enorme superiorità dell’uomo sugli animali è dovuta, paradossalmente, a un vantaggio presente 

nelle sue facoltà inarticolate, che inizialmente è quasi impercettibile. La situazione può essere 

riassunta in tre punti. (1) La superiorità intellettiva dell’uomo è dovuta quasi intermente all’uso del 

linguaggio. Ma (2) il dono del linguaggio non può essere dovuto all’uso di esso, dunque dev’essere 

                                                 
17

 Ricordiamo infatti che Eco, come Polanyi,  riconosce l’intervento delle inferenze già nel processo di significazione, 

anche qualora esso si svolga a livello ante-predicativo e senza intento comunicativo. 
18

 In merito Schütz aggiungerebbe che, oltre ad essere contestuale, il giudizio sulla precisione è pragmaticamente legato a 

un fine, ad esempio quello comunicativo, per cui, come afferma lo stesso Polanyi, esso è un criterio soggettivo. 
19

 Seppure molti tra i test d’intelligenza, come vedremo in seguito (cfr. par. 5.2.1), presentino gravi problemi di validità 

interna ed esterna [Novak 1998], reputo questo aneddoto utile a chiarire la posizione gnoseologica del filosofo ungherese. 
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dovuto a vantaggi prelinguistici. Tuttavia (3), se si esclude la base linguistica, gli uomini risultano 

solo di poco migliori nel risolvere i problemi che poniamo agli animali. Da ciò consegue che le 

facoltà inarticolate, o potenzialità con le quali l’uomo supera gli animali e che, producendo il 

linguaggio, spiegano tutta la superiorità intellettiva dell’uomo, sono in se stesse impercettibili. 

Quindi dobbiamo spiegare l’acquisizione del linguaggio da parte dell’uomo, riconoscendo in lui lo 

stesso tipo di poteri inarticolati che osserviamo negli animali [ivi: 161-2]. 

 

Da questo l’autore assume che la superiorità intellettiva dell’uomo è dovuta soprattutto a 

un’estensione delle sue possibilità di rappresentazione dell’esperienza in termini di simboli trattabili e 

riorganizzabili formalmente allo scopo di fornire nuova informazione, ovvero all’applicazione del 

principio di trattabilità del linguaggio precedentemente descritto.  

 

Questo potere enormemente accresciuto di reinterpretazione è fondato in ultima analisi su quella 

superiorità relativamente piccola dei poteri taciti che costituiscono per noi il dono della parola. 

Parlare è escogitare segni, osservare se sono adatti e interpretare le loro relazioni; sebbene gli 

animali posseggano ciascuna di queste tre facoltà, non sono in grado di combinarle [ivi: 179]. 

 

Con l’espressione ‘conoscenza tacita’ Marradi [2001: 13 e 18] si riferisce a «tutto quel patrimonio 

di conoscenze che la mente umana possiede e usa per guidare azioni e comportamenti, ma che non è in 

grado di esplicitare, oppure può esplicitare con grande sforzo, in occasioni molto particolari, e 

comunque in modo nebuloso e parziale […] Il nostro patrimonio di conoscenza tacita e la nostra 

capacità di trarne rapide inferenze senza esserne consapevoli assiste ogni attimo della nostra esistenza 

da quando ci alziamo (sappiamo tacitamente in che modo dobbiamo posare i piedi per terra per non 

compromettere il nostro equilibrio) a quando ci addormentiamo». Esso pertanto partecipa ad attività 

cognitive e azioni implementate a tutti i livelli di consapevolezza e intenzionalità:  

- quelle che avvengono fuori o ai margini del campo tematico, ovvero inconsapevolmente; 

- quelle delle quali siamo coscienti, ma che non vengono attivate intenzionalmente;  

- quelle delle quali non siamo in grado di riferire in maniera compiuta, nonostante vengano 

attivate intenzionalmente
 20

.  

Polanyi [1958/1990: 185-6] individua a sua volta tre aree caratteristiche nelle quali la relazione tra 

la parola e il pensiero varia tra due tipi estremi opposti, passando per un tipo intermedio: 

 

(1) L’area in cui il tacito predomina a tal punto che l’articolazione è virtualmente impossibile; 

possiamo chiamare quest’area il domino dell’ineffabile. 

                                                 
20

 Si pensi a tutte le azioni legate a conoscenze del tipo knowledge of, ovvero delle quali siamo in grado di riferire del “che” 

e non del “come” o del “perché” (cfr. par. 1.7). Come abbiamo visto infatti, l’orientamento pragmatico del pensiero e 

dell’azione fa si che il nostro bisogno di conoscenza e della sua esplicitazione venga meno non appena i nostri fini specifici 

in una data situazione siano raggiunti.   
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(2) L’area in cui la componente tacita è costituita dall’informazione portata da un parlante facilmente 

intellegibile, in modo che il tacito è il coestensivo col testo di cui porta il significato. 

(3) L’area in cui il tacito e il formale sono separati, perché colui che parla non sa, o conosce appena, 

di che sta parlando. 

 

In merito alla prima, come abbiamo visto, la conoscenza tacita permea già gli stessi meccanismi di 

riconoscimento e categorizzazione, così come i movimenti attenzionali legati alla struttura dinamica 

dei nostri sistemi di rilevanza. Spesso risulterebbe infatti molto difficile addurre le motivazioni ed 

esplicitare i processi, in larga parte inconsci, che li guidano. Ma anche gli stessi processi di creazione e 

mutamento di codice, così come la formulazione di asserti e spiegazioni, sono spesso legati a inferenze 

informali e automatiche di carattere abduttivo (cfr. par. 1.5). Secondo l’autore, possiamo cercare di 

eliminare il coefficiente tacito di un significato attraverso definizioni
21

 e dimostrazioni; ma ciò non 

farebbe altro che ridurlo o spostarlo, senza mai eliminarlo.  

 

Abbiamo visto che in tutte le applicazioni di un formalismo all’esperienza è coinvolta una 

indeterminatezza che dev’essere superata dall’osservatore sulla base di criteri non specificabili. 

Adesso dobbiamo aggiungere che il processo con cui si applica il linguaggio alle cose è anche 

necessariamente non formalizzato; esso è inarticolato. Quindi denotare è un’arte, e qualunque cosa 

noi diciamo intorno alle cose riceve le impronte dell’abilità che noi possediamo di praticare 

quest’arte [ivi: 177]. 

 

Nel corso delle sue riflessioni, l’ungherese si sofferma in particolare sulle attività produttrici di 

quegli oggetti che, con le parole di Schütz, abbiamo chiamato ‘temporali’, distinguendo due diverse 

forme di attenzione  –  focale e sussidiaria  –  con le quali è possibile rivolgersi ad essi. Come 

l’austriaco, anch’egli riprende l’assunto gestaltista secondo il quale oggetti come uno schema o un 

motivo musicale devono essere appresi nel loro complesso, perché, se si badasse ai particolari presi 

separatamente, essi non formerebbero né uno schema né un motivo musicale. 

 

La consapevolezza sussidiaria e la consapevolezza focale sono mutualmente esclusive. Se un 

pianista sposta la sua attenzione dal pezzo che sta suonando all’osservazione di ciò che sta facendo 

con le dita mentre lo suona, si confonde e può darsi che debba interrompersi […] Quella specie di 

impaccio che nasce quando l’attenzione focale è spostata verso gli elementi sussidiari di un’azione 

è comunemente conosciuta come autocoscienza. Una forma seria e talvolta incurabile di essa è la 

“paura del palcoscenico”, e sembra consistere in un penoso ripiegamento dell’attenzione verso la 

parola, la nota o il gesto immediatamente seguente, che bisogna o ricordare. Questo distrugge nel 

soggetto il senso del contesto, che da solo può evocare l’appropriata sequenza di parole, note o 
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 In questo senso Marradi [2001: 124] sottolinea che una definizione è un’attivita stipulativa, «un tentativo di stabilire il 

significato di un termine cogliendo ed esplicitando verbalmente i vari aspetti dell’intensione del relativo concetto».  
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gesti […] la nostra attenzione può reggere un solo fuoco per volta e sarebbe quindi auto-

contraddittorio essere insieme cosciente in maniera sussidiaria e focale degli stessi particolari nello 

stesso tempo [ivi: 143-4]. 

 

Ci troviamo di nuovo di fronte all’impossibilità di specificare i dettagli di un’attività, seppure non si 

possa dire che essi ci siano ignoti. Piuttosto, la loro non specificabilità «consiste nel fatto che l’attività 

si paralizza se concentriamo l’attenzione su questi dettagli. Possiamo descrivere una tale attività come 

logicamente non specificabile; infatti possiamo mostrare che in un certo senso la specificazione dei 

particolari contraddirebbe logicamente ciò che è implicato nell’attività in questione o nel suo contesto» 

[ibidem]. Dello stesso tipo sono molti meccanismi fisiologici come la respirazione, la deambulazione, 

ma anche la produzione di suoni; ma, per Polanyi come per Schütz, ciò riguarda anche quei complessi 

procedimenti appresi che, una volta divenuti di routine, si spostano ai margini del campo di coscienza 

sino a che non vengano ostacolati o interrotti (come nell’esempio presentato nel par. 1.6). Entrambi gli 

autori parlano di un processo di incorporazione, che conduce queste esperienze, al pari di quelle legate 

alla percezione del nostro corpo, al limite tra ciò che consapevole e inconsapevole. Polanyi nota come 

di solito siamo ben in grado di distinguere il nostro corpo da ciò che a esso è esterno; tuttavia quando 

usiamo uno strumento abbiamo consapevolezza sussidiaria di esso, che diviene un nostro 

prolungamento. Infatti, «la nostra consapevolezza sussidiaria degli strumenti e delle sonde può essere 

adesso considerata come l’atto con cui li rendiamo parti del nostro corpo. Il modo con cui usiamo un 

martello, o un cieco usa il bastone, ci mostra «come spostiamo fuori di noi i punti in cui prendiamo 

contatto con le cose che osserviamo come oggetti al di fuori di noi stessi […] Ma i martelli e le sonde 

possono essere sostituiti dagli strumenti intellettivi; si pensi ad una struttura interpretativa e 

particolarmente al formalismo delle scienze esatte
22

. Non parlo delle asserzioni specifiche presenti nei 

manuali, ma delle supposizioni che soggiacciono al metodo col quale si è giunti a queste asserzioni» 

[Polanyi 1958/1990:148]. Incorporando tali assunti  –  come nel caso dell’apprendimento del teorema 

di Pitagora  –  per Polanyi, come per Schütz, non saremo più in grado di esplicitarli.  

Ciò può avvenire a livello sia individuale sia collettivo, nell’ambito di una determinata provincia di 

significato. Una volta dati-fuor-di-questione, quegli assunti diverranno conoscenza tacita che guiderà, 

ad esempio, la nostra attività di studio e di ricerca. È infatti tramite «l’assimilazione della struttura 

della scienza che lo scienziato dà un senso all’esperienza» [ivi: 149]. Così, secondo la terza concezione 

di ignoto indicata da Schütz  –  legata alla conoscenza a portata restaurabile (cfr. par. 1.7)      «se un 

insieme di particolari che sono discesi nella nostra consapevolezza sussidiaria scompare del tutto dalla 

nostra consapevolezza, possiamo finire col dimenticarcene del tutto e possiamo perderli di vista di 

modo da non poterceli più ricordare. In questo senso possono diventare non specificabili» [ivi: 152]. 

Tuttavia, la discesa nell’inconsapevolezza che caratterizza l’azione o il pensiero che divengono 
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 Questa affermazione costituisce una precognizione del concetto di extended mind,  basilare per la diagrammatologia 

contemporanea che approfondirò nel capitolo IV. 
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routinari «è accompagnata da una nuova consapevolezza delle esperienze in questione sul piano 

operazionale. Quindi è ingannevole descrivere ciò quale mero risultato di ripetizione; è un mutamento 

strutturale ottenuto mediante un ripetuto sforzo mentale, mirante alla strumentalizzazione di alcune 

cose e azioni al servizio di qualche intento» [ibidem]. Egli aggiunge che pertanto la critica
23

, in quanto 

tale, si può esercitare soltanto attraverso e nei confronti di un’asserzione articolata. La conoscenza 

tacita non può invece essere critica o criticata; non possiamo ad esempio parlare di un’esecuzione 

critica di un salto in alto o di una danza; le azioni tacite vanno giudicate mediante altri criteri, e quindi 

devono essere considerate come a-critiche. 

Polanyi usa il termine ‘connoisseurship’ per indicare quella dote dell’intenditore che non può essere 

trasmessa verbalmente, ma soltanto mediante l’esempio. Essa pertanto interverrebbe profondamente in 

tutti i campi del sapere: dalla vita quotidiana, al lavoro, alla scienza e all’arte. 

 

Le regole dell’arte possono essere utili, ma non determinano la pratica di un’arte; sono massime 

che possono servire come guida a un’arte solo se possono essere integrate nella conoscenza pratica 

dell’arte, e non possono sostituire quest’ultima […] Un’arte che non può essere specificata nei 

dettagli, non può essere trasmessa mediante prescrizioni, perché non esiste alcuna prescrizione. Può 

essere trasmessa soltanto mediante l’esempio dal maestro all’apprendista. Questo restringe l’ambito 

di diffusione a quello dei contatti personali e quindi troviamo che l’abilità artigianale tende a 

sopravvivere in tradizioni locali strettamente circoscritte […] Ne consegue che un’arte caduta in 

disuso per il tempo di una generazione, è perduta del tutto […] È patetico vedere gli sforzi 

innumerevoli che si fanno con l’aiuto di microscopi e di mezzi chimici, della matematica e 

dell’elettronica, per riprodurre un violino come quelli che il semianalfabeta Stradivari costruiva 

abitualmente duecento anni fa [ivi: 136 e 140]. 

 

Anche Eco [1975] sottolinea questo aspetto osservando come, nella creazione dell’opera d’arte, i 

codici semiotici non vengano usati ma modificati, o addirittura creati ex-novo. Questo renderebbe 

impossibile riferire compiutamente del processo produttivo e quindi di controllarlo e trasmetterlo con 

strumenti logico-argomentativi. Difficilmente così lo stesso autore sarà in grado di riprodurre una 

copia esatta della sua opera. 

D’altra parte abbiamo affermato che il linguaggio agevola lo scambio e la distribuzione della 

conoscenza nella comunità parlante, così come la discussione e la riflessione collettiva su di essa, e che 

potrebbe pertanto essere considerato il sistema di modellizzazione primario del pensiero. Tuttavia, 

segnala Eco [ivi:133], «è vero che ogni contenuto espresso da unità verbale può essere tradotto da altre 

unità verbali; è vero che gran parte dei contenuti espressi da unità non verbali possono parimenti 

essere tradotti da unità verbali; ma è altresì vero che vi sono molti contenuti espressi da complesse 

unità non verbali che non possono essere tradotti da una o più unità verbali, se non per mezzo di vaghe 

                                                 
23

 Seppur non viene esplicitato, in Polanyi tale espressione pare denotare l’esercizio del dubbio in merito al valore di verità 

di un asserto. 
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approssimazioni». Per diventare più potente di quanto già sia il linguaggio deve così sfruttare l’apporto 

di altri sistemi semiotici. Pertanto, oltre al pensiero, nemmeno la comunicazione si esaurisce in esso. 

 

Se ci siano sistemi semiotici non verbali, se ciò che veicolano possa essere detto contenuto […] se 

di conseguenza le marche semantiche e i loro interpretanti debbano essere solo artifici verbali o 

possano essere organizzati in percezioni strutturate e descrivibili sistematicamente come tali, o 

come comportamenti, abitudini, sentimenti – tutte queste questioni costituiscono una delle frontiere 

più stimolanti dell’attuale stato della semiotica e richiedono più ampie ricerche [ivi: 234]. 

 

Dal canto suo, Cassirer segnala come l’esagerata attenzione alle componenti logiche del linguaggio 

abbia portato gli studiosi a trascurarne gli elementi soggettivi. Di fatto, come la formazione dei 

concetti, anche quella dei termini risulta spesso funzione della “fantasia del linguaggio” piuttosto che 

di confronto e connessione logici di contenuti sensibili. A prova di ciò l’autore porta numerosi esempi 

di come la distinzione dei sostantivi in maschile femminile e neutro abbia risentito, nelle diverse 

lingue, di queste primitive connessioni legate a un “primitivo trasferimento del sesso naturale”. Come 

ciò avvenga rimane in parte oscuro, ma è sufficiente a confermare di nuovo che, anche nel linguaggio, 

la destinazione dei singoli oggetti alle categorie non parta soltanto da criteri obiettivi «ma sempre al 

tempo stesso da atti del sentimento e della volontà, da atti dell’interiore presa di posizione» [Cassirer 

1929/1961: 298]. Così, paradossalmente, la stessa formazione del linguaggio, ovvero di ciò che ci 

permette di esprimere le nostre conoscenze, sarebbe dettata in larga misura da attività e credenze 

inesprimibili. Marradi [2001] sottolinea inoltre, come vedremo in Chomsky (cfr. par. 3.1.2), che taciti 

sono anche molti dei processi che ci permettono di usarlo:  

 

[…] parliamo la nostra lingua-madre, o altra lingua che conosciamo bene, mediante operazioni 

mentali quasi sempre inconsapevoli, che ci permettono cioè di scegliere con estrema rapidità 

termini ed espressioni adeguate per manifestare i nostri pensieri rispettando una quantità di 

convenzioni semantiche e regole sintattiche che pochi saprebbero esplicitare in misura apprezzabile 

[…] Non si tratta soltanto di ricostruire la struttura sintattica capendo come applicare correttamente 

delle regole che possono essere in gran parte esplicitate (e infatti lo sono, nelle grammatiche). Si 

tratta anche di saper dirimere senza esitazioni fra vari significati alternativi, tutti sintatticamente 

ineccepibili, di una frase [Marradi 2001: 14-5]. 

 

Riprendendo così la questione dell’unità di senso del linguaggio, lo stesso Polanyi ricorda come i 

movimenti tra attenzione focale e sussidiaria intervengano anche nella comunicazione linguistica. 

Così, seppure le parole siano i principali portatori di significato, quando parliamo noi ne siamo 

consapevoli solo in maniera sussidiaria. Infatti, nella ricezione di un discorso siamo rivolti al suo senso 

complessivo e non alle specifiche parole usate, delle quali presto ci dimentichiamo. Più in generale, 

egli ha evidenziato come «questo messaggio o significato, su cui adesso viene focalizzata l’attenzione, 
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non è qualcosa di tangibile, ma la concezione evocata dal testo. La concezione in questione è il punto 

focale della nostra attenzione e attraverso quest’ultima noi badiamo sussidiariamente sia al testo sia 

agli oggetti indicati dal testo […] Mentre la consapevolezza focale è necessariamente cosciente, la 

consapevolezza sussidiaria può avere diversi gradi di coscienza» [Polanyi 1958/1990: 193]. L’autore 

riporta un chiaro esempio di questo processo ripreso dalla sua stessa esperienza di migrante. 

 

Avendo cambiato professione ed essendomi trasferito dall’Ungheria in Inghilterra, ho dimenticato 

la maggior parte dei termini medici che avevo imparato in Ungheria e non li ho sostituiti con altri; 

tuttavia non mi capiterà mai di osservare una radiografia, per esempio, dei polmoni, senza capirci 

nulla, come mi accadeva prima che venissi istruito in radiologia. La conoscenza della medicina 

rimane, come il messaggio di una lettera anche dopo che il testo che lo aveva trasmesso è stato 

dimenticato del tutto [ivi: 206]. 

 

A questo aspetto si collega un ulteriore punto problematico, ovvero quello inerente alla supposta 

priorità del linguaggio rispetto agli altri sistemi semantici nei processi di interazione. Nel saggio Fare 

musica assieme [1976/1996], Schütz constata come, per molti scienziati sociali, l’interazione paia 

confinata all’azione interdipendente legata da un significato che si suppone condiviso. La stesso 

George Herbert Mead [1937/1966: 89], punto di riferimento dell’austriaco nel suo periodo americano, 

ribadisce questo con forza quando parla del gesto significativo come di qualcosa «di gran lunga più 

adeguato ed efficiente della conversazione di gesti inconsapevole o non significativa».  

 

Vi è anche una forte tendenza nel pensiero contemporaneo a identificare il significato con la sua 

espressione semantica e a considerare linguaggio, lingua, simboli, gesti significanti, come la 

condizione fondamentale del rapporto sociale in quanto tale. Persino il tentativo di Mead, 

sicuramente originale, di spiegare l’origine del linguaggio con la relazione reciproca di gesti 

significanti – il suo famoso esempio della lotta tra cani – parte dalla supposizione che sia possibile 

una “conversazione” prelinguistica fatta di “atteggiamenti” […] La soluzione che egli offre sembra 

soltanto rimuovere le difficoltà insite nella questione di fondo: se, cioè, il processo comunicativo 

sia realmente il fondamento di ogni possibile relazione sociale, o se, al contrario, ogni 

comunicazione debba riconoscere l’esistenza di una qualche sorta di interazione sociale che, pur 

essendo condizione indispensabile della comunicazione possibile, non entra nel processo 

comunicativo e non è in grado di essere da questo afferrata [Schütz: 1976/1996: 93-4] 

 

Quando, attraverso la metafora dell’accordatura musicale, l’autore parla di mutual tuning-in 

relationship, egli descrive una mutua relazione di sintonia non significativa come forma di relazione 

sociale che precede la comunicazione significativa. Essa è anteriore alla sfera dei significati e si basa 

su un ‘pattern condiviso locale’. A riguardo egli porta molti esempi: dallo sport, al ballo, al sesso, al 

semplice camminare insieme. Questa livello individua così una sfera interattiva impossibile da 
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ricostruire politeticamente in termini verbali ma che, secondo l’autore, costituisce al contempo un 

antecedente necessario alla comunicazione significativa. L’impossibilità di descrivere in maniera 

puntuale la stessa forma di relazione che, secondo l’autore, sta alla base dell’interazione sociale, riduce 

ulteriormente la portata del linguaggio
24

.  

Riprendendo gli spunti offerti dalla vicenda di Robert e Gua, secondo Polanyi, il fatto che 

l’apprendimento del linguaggio conduca a un enorme incremento dei poteri mentali non è in contrasto 

con la constatazione che la conoscenza personale inarticolata sia fondamentale per qualsiasi atto di 

conoscenza. Ciò se si riconosce che gli atti di articolazione rimangono sempre in qualche modo 

incompleti, per cui devono appoggiarsi su «quegli atti muti di intelligenza che originariamente 

abbiamo avuti in comune con gli scimpanzé» [1958/1990: 162].  

Va infine sottolineato come la conoscenza tacita ci guidi anche nelle regioni definite di senso altre 

rispetto al mondo esterno, come l’immaginazione o il sogno (cfr. par. 1.4); così come determini i 

mutamenti nella tensione di coscienza che ci portano dall’una all’altra. In merito Marradi [2001: 19] 

porta ad esempio «un’esperienza abbastanza comune: svegliarsi scoprendo di avere in mente la 

soluzione di un problema sula quale ci si era arrovellati da svegli». Più in generale, il riconoscimento 

del ruolo dei momenti di latenza nella risoluzione dei problemi in psicologia  –  documentata dagli 

studi sui primati condotti nel primo dopoguerra dal fondatore della Psicologia della Gestalt Wolfgang 

Köhler e argomentata in maniera dettagliata da Polanyi nell’ambito della descrizione dei processi di 

scoperta ordinari e scientifici  –  costituisce la prima chiara prova sperimentale del ruolo cruciale della 

conoscenza tacita nei processi cognitivi; e con essa la prima confutazione degli assunti del 

comportamentismo.  

Questa sommaria introduzione di carattere filosofico e linguistico alla gnoseologia dei meccanismi 

produttivi della conoscenza ordinaria, così come alle opportunità e i limiti della loro rappresentazione 

linguistica, dovrebbe aver chiarito l’approccio e i principali concetti adottati in questo studio. Tuttavia, 

come accennato, esso ha l’obiettivo di riflettere sulla specifica conoscenza del ricercatore, che si deve 

prima o poi confrontare con la provincia di significato delle scienze sociali. Seppure, come vedremo, la 

conoscenza ordinaria giochi un ruolo cruciale anche in quell’ambito, si rende necessario un capitolo 

epistemologico nel quale lo stesso concetto di conoscenza venga rivisto e problematizzato in 

riferimento al suo impiego nel contesto scientifico. 
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 Di difficile comprensione risulterebbe così infatti anche quel bagaglio di conoscenza di massimo interesse per la 

sociologia, ovvero quello che ci permette di muoverci senza pensarci nel contesto normativo del mondo della vita, 

“incorporando” le esigenze poste dalla situazione, dalle aspettative di ruolo, etc. 
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III. Concettualizzazione e conoscenza nelle discipline scientifiche 

 

 

 

Per introdurre il tema della conoscenza scientifica partirò da una breve rassegna del contributo 

offerto in merito ad alcuni dei temi gnoseologici precedentemente trattati dalla psicologia cognitivista, 

riconosciuta come l’anello di congiunzione attraverso il quale lo studio dei processi mentali, sin qui 

descritti in termini filosofici, ha trovato cittadinanza nel dibattito scientifico. Va comunque tenuto 

presente che, come rileva il cognitivista Edouard Machery [2007: 83, tda] in coda a un sintetico 

bilancio dei primi cento anni di studio dei concetti in psicologia, «gli esperimenti sull’apprendimento 

dei concetti effettuati nel corso del XX secolo  –  ovvero attraverso lo strumento principale della 

psicologia dei concetti  –  non sono riusciti a stare al passo con l’evoluzione nella comprensione dei 

concetti avvenuta sul piano teorico». 

Seguiranno una serie di considerazioni sul rapporto tra conoscenza ordinaria e scientifica nel 

processo di ricerca, con particolare riferimento ai diversi approcci all’indagine sociale e una prima 

riflessione generale sulla possibilità e utilità di rappresentare il processo di apprendimento implicito 

nel lavoro del ricercatore sociale. 

 

3.1. L’apporto della Gestalt e degli studi cognitivi  

La psicologia della percezione  –  che, a partire dalle ricerche sperimentali di Wilhelm Wundt, si 

impegnò nella formulazione delle leggi attraverso le quali facciamo esperienza dell’ambiente 

circostante in un determinato modo  –  ricevette forte impulso dal programma di ricerca gestaltista, il 

quale, come abbiamo visto, offrì notevoli spunti anche alle riflessioni gnoseologiche di Schütz e 

Polanyi. Gli studi sulla percezione si avvalsero in larga parte anche di disegni quasi-sperimentali
1
, 

spesso sottoponendo stimoli diversi a coppie di soggetti e osservando le differenze nelle loro risposte
2
. 

Nel caso della Gestalt, tale approccio ha permesso di studiare le cosiddette ‘costanze percettive’ che ci 

consentono di segmentare il campo in oggetti fenomenici distinti e di porli in una determinata struttura. 

Prime pietre miliari di questo vasto programma di ricerca sono le citate ricerche di Köhler [1918] 

sulla percezione strutturale e la risoluzione dei problemi da parte dei primati, i lavori di Edgar Rubin 

[1921] sull’articolazione figura-sfondo e quelli di Max Wertheimer [1923] sulle leggi di 

                                                 
1
 Bruschi [1999] mette in rilievo come «definito in senso stretto, il metodo sperimentale non è applicabile alle scienza 

sociali: infatti i fenomeni sociali non possono essere riprodotti in laboratorio e le loro variabili non possono essere 

manipolate, come avviene per i fenomeni fisici. In queste discipline abbiamo esperimenti di laboratorio solo in senso lato: il 

controllo materiale è assai debole, sia sulle variabili sperimentali sia sulle variabili di disturbo». Ove la definizione di 

esperimento in senso stretto non sia applicabile, l’autore consiglia di impiegare, a scanso di pericolosi equivoci sulla portata 

degli asserti così prodotti,  l’espressione ‘semiesperimento’ o ‘quasi-esperimento’ 
2
 Maria Sonino [1983: 25] segnala tuttavia anche l’apporto agli studi percettivi offerto dal metodo fenomenologico che, in 

contrapposizione a quello atomista e associazionista di Wundt, «consiste in un’osservazione accurata e sistematica delle 

caratteristiche della nostra esperienza, prodotte sia dalla presa di contatto con il mondo esterno sia dall’auto-osservazione 

dei processi mentali che si svolgono dentro di noi». 
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segmentazione del campo visivo, che, secondo Gaetano Kanizsa [1983], sarebbero in seguito state 

riconosciute valide anche nelle sfere uditiva e tattile. Wertheiemer enuncia il principio di buona forma 

secondo il quale il riconoscimento degli oggetti è favorito da semplicità, ordine, simmetria, regolarità, 

stabilità, ma soprattutto coerenza strutturale dell’insieme dei percetti; ovvero il carattere unitario grazie 

al quale i suoi elementi paiono “appartenersi” e “richiedersi” vicendevolmente. Corollari della buona 

forma sono i principi di vicinanza, somiglianza, continuità di direzione e chiusura.  

Volgendoci ai precedenti capitoli è possibile rintracciare riferimenti più meno espliciti al principio 

di buona forma nelle posizioni dei linguisti e degli epistemologi che abbiamo incontrato, soprattutto in 

relazione a problemi legati alle strutture cognitive, ai sistemi semantici e all’unità di senso del 

linguaggio. Tra questi Polanyi afferma che le scoperte della Gestalt hanno offerto un tassello 

fondamentale allo studio del pensiero, ma nota al contempo come quest’ultimo non si esaurisca 

assolutamente nell’applicazione di quei principi. 

 

Gli psicologi gestaltisti hanno avuto la tendenza a raccogliere soprattutto esempi del tipo in cui la 

percezione si attua senza alcuno sforzo deliberato da parte di chi percepisce e non è neppure 

correggibile mediante successive riconsiderazioni di risultato […] Questa interpretazione non lascia 

posto per uno sforzo intenzionale che permetta alla nostra percezione di esplorare e determinare, 

nella ricerca della conoscenza, gli spunti offerti dai nostri sensi [Polanyi 1956/1990: 200]. 

 

Anche in campo psicologico, Paolo Legrenzi [1983: 278]  –  nella sua ricognizione del pensiero 

cognitivista a partire dai precetti gestaltisti  –  ritiene opportuno considerare come distinte «la 

percezione, intesa come il complesso di informazioni immediate sull’ambiente esterno, dalla nostra 

capacità di mantenere nella mente parte di queste informazioni e di rielaborarle per certi scopi, tra cui 

il comunicarle ad altri attraverso il linguaggio». La psicologia della Gestalt, si sarebbe pertanto 

fermata al primo livello, schiacciando cioè i processi cognitivi su quelli che governano la percezione.  

 

Le operazioni mentali che ci permettono di indicare, con la parola tavolo, tavoli percettivamente 

molto diversi, non possono ovviamente venir identificate con i meccanismi della costanza 

oggettuale, ma è indubbia l’analogia tra questi processi, l’uno connesso alla nostra esperienza 

diretta, l’altro alla nostra esperienza passata. Se dunque poteva sembrare evidente la 

differenziazione di Koffka tra quello che vediamo, sentiamo, ecc. (quanto si presenta insomma alla 

nostra esperienza diretta) e quello che sappiamo, perché registrato in esperienze passate, è anche 

vero che in concreto i processi percettivi sfumano in quelli cognitivi [ivi: 279-280]. 

 

Ulrich Neisser [1967/1976], tra i primi teorici del cognitivismo, sottolinea la natura mediata della 

percezione da parte sia degli organi di senso sia del complesso sistema che interpreta e reinterpreta 

l’informazione sensoriale. Pertanto chiama ‘cognitivo’ «ogni processo che comporta trasformazioni, 

elaborazioni, riduzioni, immagazzinamenti, recuperi ed altri impieghi dell’input sensoriale. Il termine 
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vale anche quando quei processi hanno luogo in assenza di una stimolazione appropriata, come 

nell’immaginazione e nelle allucinazioni
3
» [ivi: 6]. 

Nei primi esperimenti di Bruner e Postman [1949] venivano mostrate ai soggetti serie di carte da 

gioco tra le quali erano celati alcuni esemplari atipici (picche rosse, quadri neri, etc.). Questi ultimi  –  

invece di portare, come ci si aspetterebbe, a variazioni nel tempo di riconoscimento  –  venivano 

spesso giudicati subito corretti, a partire da errori nell’identificazione del colore o della forma. Da 

questo gli autori inferirono che il riconoscere è un operazione cognitiva che fa da ponte tra il vedere e 

il sapere e per la quale sono fondamentali le categorie mentali formatesi grazie all’esperienza 

precedente. Infatti, come nelle riflessioni degli autori qui citati (cfr. par. 1.7), anche per i cognitivisti 

una categoria è «qualcosa che ci permette di identificare un pezzo di esperienza diretta collegandola a 

un pezzo di esperienza passata» [Legrenzi 1983: 281]. Così essi ritengono che lo studio del pensiero e 

del linguaggio non possa che partire da quello dei meccanismi di riconoscimento.  

A partire dagli anni ’50, i cognitivisti compirono così una vasta mole di studi, sviluppando i principi 

percettivi della Gestalt e indagando su come essi potessero integrarsi con i processi cognitivi e 

linguistici. Molti meccanismi gnoseologici simili a quelli descritti nei precedenti paragrafi furono così 

sottoposti a controllo in contesti quasi-sperimentali dalle diverse generazioni di studiosi afferenti a 

questo paradigma. Dato che le tecniche di rappresentazione della conoscenza di cui tratteremo [Novak 

1984 e Buzan 1995] derivano da differenti posizioni interne al cognitivismo, ripercorreremo 

brevemente e problematizzeremo alcuni passaggi fondamentali di questa tradizione. Nel farlo si 

renderà necessario evidenziarne affinità e divergenze con i principali autori citati in precedenza. Sarà 

allora possibile introdurre il prossimo capitolo dedicato alla diagrammatologia, quale ponte tra la 

riflessione gnoseologica e tecnico-metodologica di questo studio. 

 

3.1.1. La concettualizzazione secondo il primo cognitivismo  

Lo psicologo sperimentale Clark Hull [1920] fu tra i primi a progettare condizioni quasi-

sperimentali per studiare i processi di “astrazione”. Seppure ancora legato alla visione essenzialista e 

nominalista tipica di Wundt e dei comportamentisti, nei suoi ingegnosi esperimenti basati 

sull’esposizione di serie di ideogrammi cinesi a soggetti occidentali, giunse alla fondamentale scoperta 

che questi erano in grado di identificare un concetto già prima di essere in grado di nominarlo; 

pertanto, attraverso un processo inconscio e ante-predicativo. In seguito Kenneth Smoke [1932], 

dimostrò che l’astrazione di caratteristiche fisiche comuni a una serie di stimoli individuata da Hull, 

era soltanto uno tra i processi di concettualizzazione possibili. Più che astrarre o nominare, 

coerentemente a quanto affermato da Schütz e Cassier (cfr. parr. 1.7 e 2.1), i concetti individuano 

                                                 
3
 Trovo tuttavia più corretta la posizione di Schütz che, alcuni decenni prima, rivelò la continuità tra le diverse regioni 

definite di senso nel campo di coscienza, ovvero il fatto che il vissuto fenomenico può riguardare qualsiasi livello e 

tensione di coscienza (cfr. par. 1.2). Pertanto, in certe situazioni, anche un ricordo o una fantasia possono costituire una 

stimolazione appropriata. Si pensi, non a caso, al contesto di un’intervista in cui venga chiesto al soggetto di raccontare un 

episodio della sua vita.  
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infatti relazioni che possono o meno riguardare caratteristiche fisiche costanti. Smoke rilevò inoltre 

che, già prima di riuscire a dare un nome a un concetto, i soggetti sono capaci di eliminare gli stimoli 

nei quali la relazione da esso evidenziata non sia rispettata, e che, come notò Hull, il criterio linguistico 

non coincide affatto con quello operativo (ovvero la capacità di discriminare tra esempi validi e non 

validi) che invece spesso lo precede. 

Il principale punto di riferimento della psicologia cognitivista è però Jerome Seymour Bruner, il 

quale, grazie anche a una vastissima attività di ricerca, giunse per primo a integrare le sue scoperte in 

un sistema teorico articolato e coerente
4
. Fu egli  –  assieme ad Allport, Tajfel e Klein  –  a fare da 

propulsore al movimento della New Look of Perception
5
, un filone di studi sulla percezione che si 

affermò nel secondo dopoguerra facendo propri una serie di assunti: 

- ci sono “determinanti comportamentali” quali l’apprendimento, la personalità, gli atteggiamenti 

sociali e le opinioni, che influenzano il riconoscimento percettivo e che vanno pertanto studiati; 

- vi è continuità tra attività percettiva e concettuale. Anche la prima è di tipo inferenziale e con essa 

l’individuo costruisce il suo mondo percettivo sulla base dell’informazione fornita dai sensi; 

- l’attenzione è selettiva. Per comprendere l’acquisizione della conoscenza, così come la 

concettualizzazione e l’inferenza, bisogna sempre tenere presenti le esigenze dell’azione e gli usi ai 

quali la conoscenza è finalizzata. 

Nel suo interessarsi ai processi cognitivi, Bruner si addentrò in vari ambiti disciplinari affini alla 

psicologia: dalla pedagogia alla gnoseologia. Rispetto a quest’ultima, l’interesse per il ruolo del 

pensiero nella percezione lo spinse a studiare a fondo i processi di inferenza e concettualizzazione. 

Egli affermava che la percezione «può essere vista come un atto di categorizzazione
6
 che, benché forse 

silenzioso e inconscio, si fonda su un salto inferenziale dallo spunto ad una classe di identità, e appare 

come il prodotto di una strategia costituita da una serie di decisioni» [Bruner 1967/1973: 29]. Merita 

rimarcare come egli denotasse con l’espressione ‘strategia cognitiva’ «uno schema di decisioni 

nell’acquisto, conservazione e uso dell’informazione, che serve a raggiungere certi scopi, cioè a 

garantire certe forme di risultati e a garantire contro altre forme di risultati» [Bruner et. al. 1956: 194]. 

Essa favorisce così l’efficienza: assicura che il concetto sarà acquisito solo dopo un minimo numero di 

incontri con casi, economizza gli sforzi della memoria e riduce il numero di categorizzazioni sbagliate 

prima di apprendere la giusta intensione. È tuttavia raro che una strategia cognitiva venga messa in atto 

consciamente, per cui Bruner offre in merito una delle sue più significative prescrizioni 

                                                 
4
 Si noterà tra breve come la sua visione dei processi cognitivi, così come le sue indicazioni metodologiche per studiarli, 

rivelino alcune assonanze con la fenomenologia schutziana   –   dalla visione pragmatica del pensiero alla necessità di 

costruire idealtipi per indagarlo.  
5
 Esso fu storicamente determinante nella ripresa dei temi principali di questo studio, in quanto ravvivò il dibattito sui 

concetti di set e di attenzione, così come sull’importanza dell’esperienza passata nell’organizzazione percettiva, seppure  –  

riconosce in seguito lo stesso Bruner [1960]  –  attraverso errori sperimentali piuttosto grossolani. 
6
 Con ‘categoria’ egli denota una «regola per classificare gli oggetti come equivalenti» [Bruner 1967/1973: 46], la cui 

appropriatezza si rivela nella capacità di compiere adeguate predizioni. Essa prescrive pertanto le proprietà da considerare, 

la combinazione degli stati sulle proprietà possibili, il peso delle diverse proprietà sull’inferenza categoriale, i limiti di 

accettazione entro cui devono ricadere le proprietà. Egli afferma inoltre che, ceteris paribus, prevarrà la categoria più 

accessibile, data la predisposizione dell’organismo a operare rispetto agli eventi più probabili. 
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metodologiche: il modo migliore per risalire a essa consiste «nel paragonare ciò che un soggetto 

effettivamente fa con un insieme di strategie razionali o ideali e nel determinare il procedimento 

migliore. Domandiamo allora a quale strategia il soggetto si conformi maggiormente» [ivi: 195]. 

Questo procedimento  –  che indaga la concettualizzazione similmente a come la sociologia 

comprendente ricerca la motivazione dell’azione sociale, ovvero costruendo idealtipi (cfr. par. 3.2)  –  

viene ripreso e ampliato da molti cognitivisti, che lo ritengono l’unica via possibile per uscire dalla 

contraddizione per la quale l’oggetto di studio della scienza psicologica sono processi in larga parte 

inconsci. Legrenzi [1983: 379-80] lo riassume efficacemente così: 

 

Immaginiamo […] che lo psicologo faccia questo ragionamento: “il processo sottostante questa 

prestazione (poniamo che concerna la competenza linguistica del soggetto) è inconscio ma se 

funziona nella maniera m dovrò necessariamente avere i dati x. Ora in assenza di dati x si ricava 

necessariamente che la mente non funziona secondo l’ipotesi m”. Tale è infatti lo status 

epistemologico che caratterizza la fondazione teorica di tutte le ricerche sulla memoria semantica 

da noi presentate. 

 

La svolta epistemologica cognitivista, rispetto al comportamentismo, consiste pertanto nel ritenere 

il comportamento osservato, non come un fine, ma come un mezzo per risalire ai processi che lo 

determinano. A titolo di esempio, Bruner compì una serie di ricerche con l’obiettivo di far apprendere 

ai soggetti un concetto già presente nella mente del ricercatore. Questi presentava un cartoncino  –  con 

un immagine recante una serie di caratteristiche di forma e colore particolari  –  come caso positivo del 

concetto; a seguire altri cartoncini con caratteristiche in parte differenti limitandosi a segnalare se si 

trattasse di casi positivi o negativi del concetto da apprendere e registrando quindi le strategie e i tempi 

di tale acquisizione. Bruner individua così una serie di strategie cognitive come la “messa a fuoco 

conservativa”, che, economica e sicura, permetterebbe ai soggetti di scoprire l’intensione di un 

concetto attraverso due semplici passaggi.  

a) il soggetto  considera una caratteristica alla volta del primo oggetto visualizzato (il caso positivo) e 

mostra al ricercatore un altro oggetto che non la presenta; 

b1) se il risultato della variazione porta a esito positivo, l’attributo variato è irrilevante; 

b2) se esso conduce a esito negativo, l’attributo variato partecipa invece all’intensione del concetto. 

Come Polanyi, il francese ritiene l’apprendimento di un concetto un processo irreversibile che 

presuppone la definizione di un criterio di associazione, sia esso implicito o esplicito; così vale per le 

strutture cognitive e per ogni teoria sulla realtà formulata per mezzo di esse. 

 

Una buona teoria, ovvero un buon sistema di codificazione sia formale che probabilistico, dovrebbe 

consentire di andare al di là dei dati sia in prospettiva che in retrospettiva. Torniamo indietro  –  

operiamo una riconversione dei nostri schemi  –  e ordiniamo dati che prima sembravano privi di 
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rapporto tra loro. Aspetti da tempo privi di una collocazione logica diventano ora parte di un nuovo 

modello. D’altra parte andiamo avanti nel senso che abbiamo nuove ipotesi e predizioni riguardo 

ad altre cose che dovrebbero stare in un certo modo, ma che non abbiamo ancora verificato. Al 

termine di questo lavoro di riorganizzazione in base al nuovo sistema di codificazione teorica, tutto 

sembra ovvio, se i conti tornano [Bruner 1967/1973: 311]. 

 

Rinveniamo così nelle strutture cognitive individuate dal francese dinamiche assimilabili a quelle 

che Trier e Schütz riscontrarono rispettivamente nei ‘campi semantici strutturati’ e negli ‘schemi della 

nostra esperienza’ (cfr. par. 1.5). 

 

3.1.2. Problematizzazione e sviluppi del programma cognitivista 

Il programma bruneriano, più che condurre a leggi generali del pensiero, ha il merito, secondo 

Legrenzi [1983], di aver individuato alcune costanti della mente umana: il fatto che i soggetti non 

agiscono a caso o meccanicamente, ma secondo strategie; la loro maggior facilità a manipolare 

determinate relazioni logiche rispetto ad altre
7
; la tendenza a inferire regole o principi soggiacenti ai 

modelli, che consentono di trasferire l’apprendimento a problemi diversi. In sintesi, i suoi esperimenti, 

come quelli dei suoi successori, offrono evidenze empiriche all’idea che «le nostre capacità di 

ragionamento variano in funzione del materiale impiegato, del contesto e del tipo di istruzioni fornite 

[…] Ciò vanifica la speranza millenaria di elaborare un sistema logico-formale che riproduca il nostro 

concreto modo di ragionare. Oggi sappiamo che non si può descrivere il nostro pensiero se non 

tenendo conto delle caratteristiche di “cosa” e di “come” si pensa» [ivi: 333]. 

L’autore osserva però che, una volta introdotto il concetto di cultura nel discorso sul pensiero, tutte 

queste situazioni sperimentali, comprese quelle bruneriane, divengono artificiali e riduzionistiche in 

quanto la distinzione tra cosa rappresenta o no un concetto nella vita quotidiana è spesso molto più 

ambigua e sfumata. In merito egli riprende la molto dibattuta questione sul riconoscimento dei colori 

alla quale ho accennato per bocca di Eco e di Lotze (cfr. parr. 1.5 e 2.1). Le ricerche effettuate a 

riguardo da Brown e Lenneberg [1954] permettono di intravedere nel campo cromatico delle “zone 

innominabili”, alle quali nessuno, o soltanto pochi soggetti, riescono a dare un nome; così come zone 

sulla cui etichetta i soggetti si trovano in disaccordo. Essi riconobbero inoltre, come fece Schütz 

ispirato dalle riflessioni degli scettici, il carattere probabilistico del riconoscimento, per cui, come 

intuibile, la determinatezza di un nome è massima nei punti focali e diminuisce allontanandosi da essi.  

Tuttavia il processo di attribuzione del nome dipende tanto dalla competenza linguistica del 

soggetto quanto dal contesto culturale più ampio nel quale si collocano gli stimoli. Secondo la citata 

                                                 
7
 Egli vide ad esempio come vi sia una generica difficoltà a usare le informazioni provenienti da casi negativi, così come le 

strategie basate sulla falsificazione. Egli motiva queste osservazioni in maniera simile a Schütz, affermando che nella vita 

di tutti i giorni ci affidiamo a regole che ci sono utili a risolvere i nostri problemi senza metterle in discussione, a meno che 

la situazione non ci costringa a farlo. Questa comune tendenza alla verifica, utile forma di economia cognitiva, starebbe 

tuttavia alla base del conformismo e degli stereotipi.  
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ipotesi Sapir-Whorf, i linguaggi naturali non solo riflettono la cultura del parlante ma influenzano i 

suoi modi di pensare e di agire. Questa tesi fu in seguito ridimensionata proprio da indagini come 

quelle di Brown e Lenneberg che dimostrarono come  –  seppur vi siano gradi diversi di riconoscibilità 

di un referente tra diversi soggetti e gruppi, per cui quelli che hanno un vocabolario più ricco daranno 

prestazioni migliori in termini di riconoscimento  –  i processi cognitivi sottostanti non sono 

qualitativamente differenti tra individui e gruppi diversi. 

 

Su un piano più generale potremmo concludere che la dimostrazione a) di come la precisione di 

comunicazione di un medesimo nome dipende dal contesto d’uso e b) di come variabili linguistiche 

influenzino le prestazioni in compiti di riconoscimento, è ancora una volta una conseguenza del 

fatto che il linguaggio è il prodotto di una comunità umana che vive in un certo ambiente. Solo in 

questo quadro ha senso parlare di influenza del linguaggio su processi cognitivi individuali: non si 

tratta, infatti, di un’interazione con meccanismi a base biologica, come ad esempio i processi 

percettivi, bensì con prestazioni più vincolate culturalmente, quali i processi di riconoscimento 

[Legrenzi 1983: 342]. 

  

Pertanto, le citate ricerche empiriche di Hull, Smoke e Bruner non sarebbero riuscite a dar conto del 

funzionamento delle categorie nella vita quotidiana. Esso è molto più complesso e coinvolge strumenti 

più raffinati dei semplici meccanismi fisiologici di percezione individuati dalla Gestalt o dei processi 

strategici logico-argomentativi del primo Bruner. Essi vanno ricercati in complessi intrecci di 

sfumature, somiglianze e analogie; ad esempio in quelle che Wittgenstein [1953] chiamò “somiglianze 

di famiglia” per sottolineare come determinate caratteristiche concettuali sfumino come quando ci si 

sposta tra individui lungo gli assi del loro “albero genealogico”. 

Eleanor Rosch [1973], sviluppò e confermò empiricamente quest’intuizione riprendendo, per poi 

problematizzarli, i due principi di categorizzazione comuni al paradigma cognitivista: 

- il primo, quello di economia cognitiva, afferma che il compito dei sistemi categoriali sarebbe di 

fornire la massima informazione con il minor sforzo cognitivo possibile; 

- il secondo, di origine gestaltista, assume invece che il mondo percepito ci arriva come un’insieme 

di informazioni strutturate piuttosto che di attributi arbitrari e imprevedibili.  

L’autrice condivide inoltre la natura pragmatica dei processi di categorizzazione e sottolinea come 

il sistema di categorie esistenti nella società influenzi la nostra definizione degli attributi di una classe. 

Secondo lei però, i sistemi categoriali hanno una dimensione verticale e una orizzontale, come 

abbiamo visto nel caso delle strutture pre-assertorie marradiane (cfr. par.1.7). Quella verticale riguarda 

il livello di inclusività di una categoria; quella orizzontale riguarda la segmentazione delle categorie al 

medesimo grado di inclusività.  
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I due principi di base della categorizzazione, una spinta verso l’economia cognitiva combinata 

alla strutturazione del mondo percepito, hanno implicazioni sia in merito al livello di astrazione 

delle categorie formate da una cultura sia alla struttura interna di queste categorie una volta 

formate [Rosch 1978: 4, tda]. 

 

Le implicazioni dei due principi di categorizzazione per la dimensione verticale è che non tutti i 

livelli possibili sono ugualmente utili; piuttosto, il livello base della categorizzazione sarà il livello più 

inclusivo (astratto) al quale le categorie riescono a rispecchiare la struttura di attributi percepiti nel 

mondo. Riguardo alla dimensione orizzontale, i due principi implicano che, al fine di aumentare il 

potere discriminante e la flessibilità delle categorie, esse tendono a essere definite in termini di 

prototipi
8
 o di esempi prototipici che presentino gli attributi più rappresentativi degli oggetti in esse 

inclusi e non presentino quelli degli oggetti da esse esclusi. Rosch notò come il trattamento di elementi 

centrali rispetto a quelli periferici migliori sensibilmente la prestazione, ovvero, di come banalmente la 

classificazione di un esemplare sia molto più agevole qualora esso sia altamente rappresentativo della 

categoria
9
. Allo stesso modo vide come un concetto sia appreso meglio qualora ne vengano presentati 

esemplari tipici. Queste ricerche, secondo Marradi [2001], si proposero e riuscirono a criticare la 

dottrina classica della categorizzazione mostrando come il criterio di mutua esclusività sia spesso 

disatteso nella vita quotidiana, dove vengono più spesso formulate classi dai confini vaghi e 

permeabili, nelle quali diversi referenti godono  –  come per i colori in Brown e Lenneberg  –  di 

maggiore o minore centralità. 

Robin Lakoff [1973] ha affrontato le medesime problematiche dal punto di vista del linguaggio. 

Anche lui sostiene che, a differenza della visione che caratterizzò la prima generazione di cognitivisti, 

la concettualizzazione è un processo sfumato e complesso; aggiunge che esistono però strumenti 

linguistici che ci permettono di trattare concetti e categorie che, non sono solo dotati di gradualità 

interna, ma anche di contorni sfumati e imprecisi
10

. 

Ma a un’imprecisione nelle definizione dei termini, non corrisponde per forza un concetto 

dall’intensione confusa. Può anche darsi infatti che di certi concetti si abbia un’idea molto chiara, 

specificabile in poche componenti, seppure si manifestino serie difficoltà nel destinare o meno un 

referente alla classe corrispondente. Legrenzi [1983: 359] segnala come tale difficoltà possa derivare 

da molteplici fattori come «il condividere solo parzialmente le caratteristiche indicate dalle 

                                                 
8
 Ricordiamo infatti come, secondo la dottrina dell’universale primo di Lotze (cfr. par. 2.1), risulti impossibile richiamare 

alla mente ad esempio i concetti puri di colore o di suono (universali primi), in quanto di per sé privi di referenti. Pertanto, 

il termine ‘colore’ o ‘suono’ rievocheranno un singolo colore o suono (o una serie degli stessi), cioè gli universali secondi. 
9
 Ciò a seguito di un esperimento [Rosch 1973] nel quale chiese ai soggetti di ordinare una serie di referenti in base alla 

loro maggiore o minore tipicità rispetto a un dato concetto  –  ad esempio pettirosso, gallina e pinguino in riferimento al 

concetto di uccello. 
10

 Legrenzi [1983] cita l’esempio degli “aggettivi modificatori”. Lakoff osservò che, quando usiamo espressioni come 

“piccolo uomo”, significa che nella nostra testa abbiamo già un’idea approssimativa sia della statura media degli uomini sia 

del suo possibile campo di variazione; custodiamo una sorta di curva gaussiana di tale proprietà nella nostra memoria 

semantica. L’aggettivo ‘piccolo’ o ‘grande’, che Lakoff chiama ‘modificatore’, ci informa su quale lato della curva 

considerare. 
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componenti […] o anche, semplicemente, nel non avere a disposizione sufficienti informazioni 

sull’oggetto di cui è in questione l’appartenenza al concetto. Bisogna dunque distinguere tra i processi 

psicologici che determinano una certa competenza, quella per cui sappiamo cosa sia  –  ad esempio  –  

una sedia, e i meccanismi decisionali che ci permettono di stabilire quali siano gli oggetti designati da 

questo termine del lessico». Ci possono pertanto essere, come abbiamo visto nel paragrafo 1.7, vari 

criteri attraverso i quali è possibile compiere una classificazione; ciò che invece risulta universale, a 

detta di molti psicologi e linguisti, è la natura gerarchica dei legami tra concetti.  

Sempre a partire dal linguaggio, contributo fondamentale al superamento del comportamentismo è 

stato offerto da Naom Avram Chomsky [1957], attraverso il suo concetto di competenza linguistica 

che, in linea con la visione di Polanyi e Marradi (cfr. par. 2.2.2), denota un intricato insieme di regole, 

processi, informazioni, che è considerato parte essenziale della nostra mente, ma del quale al contempo 

non siamo affatto coscienti. Già Neisser [1967: 206] si domandava se fosse davvero plausibile 

«supporre che l’intero apparato grammaticale, soltanto oggi scoperto un po’ alla volta dai linguisti, 

venga acquisito da bambini di età inferiore ai tre anni senza sforzi e soltanto grazie all’esperienza 

passata». Così la Gestalt affermò che le strutture organizzative della percezione sono innate; motivo 

per il quale fu trasversalmente osteggiata. Tempo dopo Chomsky ha corroborato l’ipotesi: il linguaggio 

si apprende ma le strutture organizzative del campo sono innate.  

Come in questa sede, capita spesso pertanto di trovare il nome del linguista americano tra quelli dei 

cognitivisti; lo psicologo Dario Romano [1978: 51] afferma infatti che «la procedura da lui seguita 

nello studio delle lingue naturali possa costituire un contributo per conferire maggiore concretezza e 

operatività a un tema centrale della nostra tradizione disciplinare: quello della coscienza, della mente o 

come altrimenti lo si voglia chiamare».  

Le leggi dell’organizzazione percettiva, oltre a essere trasversali alle modalità sensoriali, varrebbero 

pertanto anche nel linguaggio. Così, secondo Chomsky, la meta della linguistica è analoga a quella 

della psicologia: descrivere le regole con le quali, a partire dalle parole di una data lingua, si 

costruiscono frasi corrette; ovvero i meccanismi mentali (le “intuizioni del parlante”) che permettono 

al’individuo di formulare frasi e di capirle
11

. Questa scoperta ha permesso così a Chomsky di 

dimostrare  –  non sperimentalmente, ma attraverso il metodo fenomenologico  –  il principale assunto 

della linguistica di von Humboldt (cfr. parr. 2.1.1 e 2.2.1), ovvero che l’unità fondamentale del 

linguaggio è la frase (non la parola o il morfema). Egli elaborò così una serie di modelli linguistici 

basati sulla frase. A questo assunto non sono mancate comunque anche evidenze sperimentali, come ad 

esempio i lavori di Fodor e Bever [1965], che evidenziarono la corrispondenza tra unità sintattiche e 

percettive. Tuttavia la visione fortemente strutturalista di Chomsky lo spinse a ricercare a lungo una 

forma esaustiva di “grammatica trasformativa”, un sistema di regole sintattiche che permettesse di 

                                                 
11

 Egli ha inoltre indicato un modo per studiare la mente così concepita, simile a quello proposto dai cognitivisti (cfr. par. 

3.1.1): costruire un modello esplicito, dettagliato e coerente degli aspetti della mente che si vogliono studiare, il quale avrà 

in genere relazioni piuttosto indirette con le manifestazioni esterne che pure costituiscono il controllo empirico del modello. 
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formulare tutte le frasi possibili di un linguaggio naturale a partire dalla competenza linguistica 

universale. 

Illustrando i risultati di una ricerca che mostra la grande varietà inter-individuale nell’intensione dei 

concetti, Marradi [2001] ha toccato tuttavia un nervo scoperto del paradigma cognitivista. Egli 

riconosce l’importanza dei risultati ottenuti ma osserva come, nemmeno la seconda generazione di 

cognitivisti abbia sottolineato a sufficienza la soggettività dei rapporti di somiglianza istituiti attraverso 

la concettualizzazione e la denominazione. Invece, conclude, «non c’è nulla nelle cose che ci indichi 

come devono essere concettualizzate e come devono essere nominate» [ivi: 118]. 

 Il cognitivismo pare così restare in molti casi troppo legato alle sue esigenze iniziali:  

- rivendicare, in opposizione al comportamentismo, la possibilità di studiare scientificamente i 

processi cognitivi; 

- ridimensionare, a differenza della psicanalisi, il ruolo delle pulsioni emotive nel pensiero.  

Questa fiducia nella possibilità di esplicitare i processi cognitivi considerando la soggettività come 

uno tra tanti fattori intervenienti appare molto chiara in tutta l’opera dello stesso Bruner. Ad esempio, 

nella descrizione di una nota ricerca condotta con Goodnow e Austin [1956], l’autore elenca e illustra 

le “condizioni che influenzano il processo di conseguimento di un concetto”, ovvero: la definizione del 

compito, la natura dei casi incontrati, la natura della convalida, l’anticipazione delle conseguenze del 

categorizzare e la natura delle restrizioni imposte. Questa tendenza riemergerà peraltro in seguito, 

quando illustrerò i presupposti epistemologici della tecnica di conceptual mapping elaborata dal 

cognitivista Joseph Novak [1984]. 

 

3.1.3. Cognitivismo e conoscenza tacita 

Abbiamo così avuto brevemente modo di vedere come, nei termini usati in questo studio (cfr. par. 

2.2.2), anche il rapporto tra conoscenza tacita ed esplicita abbia costituito, tacitamente o 

esplicitamente, uno dei temi fondamentali del paradigma cognitivista, dalle sue origini ai giorni nostri. 

L’espressione ‘conoscenza tacita’, introdotta da Polany, diviene di fatto popolare a livello 

internazionale con l’opera The Knowledge Creating Company [1995] scritto da due sociologi e 

consulenti giapponesi, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, con l’intento di mettere in evidenza le 

complesse dinamiche sociali che stanno alla base della creazione della conoscenza nelle 

organizzazioni. Secondo Wikipedia è proprio attraverso quel contributo che il termine è diventato 

focale rispetto alle prassi aziendali di gestione della conoscenza, ovvero nel cosiddetto knowledge 

management. 

Come abbiamo visto in Polanyi, la conoscenza tacita e quella esplicita costituiscono due piani 

interdipendenti che poggiano l’uno sull’altro e che non potranno mai coincidere. Come 

approfondiremo in seguito (cfr. par. 5.2.1), i due giapponesi propongono infatti uno schema interattivo 

tra i due tipi di conoscenza, nel quale l’‘esternalizzazione’, ossia il processo di conversione di 

http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikujiro_Nonaka&action=edit&redlink=1
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conoscenza tacita in conoscenza esplicita, è soltanto uno tra i meccanismi di creazione di conoscenza 

organizzativa. Ma il filone mainstream del knowledge management aziendale ha invece fatto propria e 

promossa un’accezione di ‘conoscenza tacita’ come di conoscenza “non ancora esplicitata”; ciò 

radicalizzando il messaggio dei giapponesi al fine di produrre più seducenti pacchetti di taumaturgiche 

consulenze aziendali basate su tecniche di tacit knowledge capture atte a ottimizzare il sistema 

produttivo aziendale
12

.  

Negli anni ’90, Marradi ha implementato un programma di ricerca atto a comprendere meglio 

alcuni temi classici del cognitivismo, tra i quali il rapporto tra memoria verbale e memoria concettuale, 

l’influenza dei termini sulla categorizzazione e il processo noto come “associazione di idee”. 

Nell’opera Sai dire cos’è una sedia? [2001], curato insieme a Maria Fobert Veutro, egli si inserisce nel 

dibattito attraverso l’interpretazione dei risultati di una di quelle ricerche. L’indagine si propone di 

controllare un’ipotesi che abbiamo già incontrato nel paragrafo 2.2.2, ovvero, che «la conoscenza 

tacita che gli umani accumulano su un qualsiasi argomento è infinitamente più ricca e articolata di 

quanto essi stessi non riescano a esplicitare verbalmente» [ivi: 34]. L’obiettivo è stato perseguito 

sviluppando una precedente indagine condotta da Castelfranchi [1973], che aveva rilevato la capacità 

dei soggetti di esplicitare la propria intensione del concetto di ‘sedia’, ed estendendo la rilevazione 

anche al concetto di ‘lampada’.  

I risultati dello studio che, come affermato, mostrano la grande varietà inter-individuale 

nell’intensione dei concetti, vengono riassunti da Marradi [ivi: 110-5] in una serie di enunciati 

generali, che riprendono vari aspetti emersi in questa prima parte e che ritroveremo in seguito:  

 

a) I concetti non sono chiaramente delimitati per vari individui e nemmeno per lo stesso individuo 

in tempi diversi […] 

b) Al mutare dei referenti, cioè al variare dei possibili confini dell’estensione del concetto, muta 

per i soggetti la collocazione (centrale o periferica) dei vari aspetti del concetto; quindi, almeno 

in qualche misura, muta il concetto […] 

c) I concetti sono per lo più inconsapevoli […] 

d) I confini tra aree concettuali possono mutare di continuo […] 

e) Anche quando esiste un nome codificato e noto al parlante (sedia, lampada), se si vuole definire 

quel termine (esplicitare il concetto) le perifrasi sono spesso lunghe e nella maggior parte dei 

casi non adeguate al concetto […] 

f) Nel tentativo di esplicitare un concetto, si tende ad adattare la definizione del relativo termine 

agli aspetti del referente che, in una classe di referenti, si ricorda meglio […] 

g) I criteri che articolano l’intensione di un concetto possono essere i più vari, potenzialmente 

innumerevoli e raramente esplicitati […] 

                                                 
12

 Come vedremo, una delle più quotate tra queste tecniche è proprio il conceptual mapping concepito dal cognitivista 

Joseph Novak, il quale fa leva sulle parole dei due giapponesi in merito all’esternalizzazione e, non a caso, menziona 

soltanto di sfuggita l’oscuro e cocciuto ungherese.  
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h) I termini influenzano il processo di formazione dei concetti. 

 

Abbiamo così ripercorso alcune riflessioni gnoseologiche fondamentali sul rapporto tra pensiero e 

linguaggio nella vita quotidiana secondo la prospettiva cognitivista. Siamo ora in grado di riflettere 

sulla conoscenza qualora venga impiegata in campo scientifico. 

 

3.2. Senso comune e sapere scientifico 

Abbiamo evidenziato a più riprese come il pensiero non presupponga il linguaggio e in esso non si 

esaurisca. Tuttavia, osserva Cassirer [1929/1961: 63], «anche la prima conoscenza che lo spirito 

acquista di sé trova il linguaggio già come una realtà data, come qualcosa di “effettivamente esistente”, 

paragonabile alla realtà fisica e avente un valore pari ad essa. Il mondo del linguaggio circonda 

l’uomo, nel momento in cui egli per la prima volta dirige lo sguardo su di esso, con la stessa 

determinatezza e necessità e con “obiettività” pari a quella con la quale gli si presenta il mondo delle 

cose». Il mondo umano soggettivo si trova così contrapposto a quello naturale oggettivo, seppure, 

come abbiamo visto, l’atteggiamento naturale conduce individui e collettività a interpretare in senso 

oggettivo anche le azioni e i prodotti propri o altrui: ciò crea il senso comune che confonde realtà 

naturale e realtà significante. Così, senza saperlo, attribuiamo alla relazione tra pensiero e linguaggio 

ordinario le stesse proprietà che legano i concetti ai termini nei linguaggi artificiali. 

 

Soltanto in un linguaggio artificiale, che “viene fatto”, i giunti fra concetti e termini sono rigidi, 

uno-a-uno. Ogni termine viene introdotto non per germinazione spontanea con successiva 

(eventuale) diffusione a macchia d’olio, ma con una definizione esplicita […] Non solo, se il 

linguaggio artificiale […] ha una funzione per una comunità di utenti, il nuovo termine con la sua 

definizione saranno sottoposti al vaglio di quella comunità prima di essere ammessi [Marradi 2007: 

37]. 

 

Marradi aggiunge che, a differenza della credenza comune, i linguaggi artificiali non caratterizzano 

nemmeno le scienze, ma soltanto le discipline formali come la matematica. Queste ultime eliminano il 

problema della debolezza del giunto tra referente e concetto; sono certe proprio perché non si 

occupano della realtà
13

. Polanyi distingue le scienze in descrittive, esatte e deduttive, in base al grado 

decrescente con il quale esse si affidano al secondo principio operazionale del linguaggio, ovvero 

quello di trattabilità (cfr. par. 2.1.3). 

  

È una successione di scienze che presenta una crescente formalizzazione e manipolazione 

simbolica combinata con un contatto sempre minore con l’esperienza […] L’immensa ricchezza 

delle forme viventi che sono padroneggiate dalle scienze descrittive viene ridotta ad una semplice 

                                                 
13

 Il rapporto tra matematica e realtà empirica verrà ripreso nel paragrafo 4.1.2 in relazione alla conoscenza prodotta dalle 

scienze naturali.  
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lettura di indici in rapporto agl’intenti delle scienze esatte, e l’esperienza svanisce del tutto dalla 

nostra vista diretta allorché passiamo alla matematica pura [Polanyi 1958/1990: 184]. 

 

Essa costituirebbe così la scienza deduttiva per eccellenza, che adotta un linguaggio completamente 

artificiale, coerente e privo di riferimenti empirici. 

 

 Ne consegue che la coppia concettuale vero / falso, che si può applicare alle affermazioni della 

scienza come a quelle che formuliamo nella vita quotidiana, non è correttamente applicabile alle 

proposizioni della matematica, dalle più semplici ai teoremi più complessi [Marradi 2007: 43]. 

 

Le affermazioni della matematica sono corrette o scorrette sulla base del rispetto delle loro regole 

costitutive e procedurali. Ne consegue che «usando il termine ‘verità’ per tutti e due i campi si 

favorisce la tendenza ad attribuire alle affermazioni delle varie scienze la certezza che può 

caratterizzare solo le proposizioni delle discipline formali, e a queste ultime la rilevanza empirica che 

caratterizza solo le prime» [ivi: 44]. Pertanto, credere che il linguaggio scientifico, che di fatto non è 

un linguaggio artificiale, adotti una terminologia più precisa di quello di uso comune è una tesi auto-

gratificante che, se sottoposta a controllo, risulta palesemente falsa
14

. 

 

 

3.2.1. Elementi di continuità e discontinuità: tra scoperta e giustificazione 

Vari autori hanno mostrato come la continuità tra sapere ordinario e scientifico riguardi una 

pluralità di aspetti; ne menzionerò soltanto alcuni che ricoprono particolare rilevanza per questo studio. 

Husserl e Schütz sottolineano innanzitutto la continuità tra i rispettivi linguaggi, basata sulla 

particolare relazione che lega la conoscenza scientifica a quella della vita quotidiana: la prima può 

infatti costituirsi solo in quanto le pre-esiste il mondo di significati propri della seconda [Husserl 

1936]. William Bechtel e Robert Richardson [1993] mostrano, sulla scia impressa dall’opera di 

Herbert Simon, che la continuità tra pensiero ordinario e scientifico riguarda soprattutto le strategie 

cognitive (heuristcs) impiegate nel porsi in relazione con la complessità
15

. Polanyi, dal canto suo, porta 

numerosi esempi di come la conoscenza personale e tacita costituiscano la base della produzione 

teorica e  del controllo degli asserti scientifici. 

 Ritornando ai fenomenologi austriaci, se questo principio di continuità con il sapere ordinario vale 

sia per le scienze naturali sia per quelle sociali, fra i due rispettivi campi di studio vi è però una 

differenza fondamentale: l’oggetto delle scienze naturali, poniamo una roccia, non interpreta i propri 

                                                 
14

 L’autore osserva ad esempio come le accezioni del termine ‘teoria’ nel linguaggio scientifico risultano molto più 

numerose e tra loro distanti di quelle presenti nel linguaggio ordinario. 
15

 Il processo produttivo della teoria scientifica sarebbe il risultato di un meccansimo pragmatico di problem-solving, e 

pertanto sottoposto agli stessi vincoli psicologici, operativi, fisici e contestuali che caratterizzano i processi cognitivi in 

generale: «la scoperta scientifica è una forma di problem-solving, e il processo attraverso cui la scienza è portata avanti può 

essere spiegato nei termini che sono stati usati per spiegare i processi di problem-solving» [Simon 1966: 30, tda]. 
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vissuti, né tantomeno se stessa o eventuali curiosi che si propongono di studiarla. Il primo a dare 

significato alla natura è pertanto chi la osserva. La realtà sociale e psicologica è invece già 

significativa per i soggetti che la vivono: essi hanno già scelto e interpretato i fenomeni del mondo 

attraverso costrutti di senso comune, in modo da potersene servire pragmaticamente per orientarsi, 

agire e “venire a patti” con il proprio ambiente naturale e socio-culturale. In quanto pre-interpretati, i 

concetti prodotti dalle scienze sociali sono chiamati da Schütz costrutti di “secondo livello” o “costrutti 

di costrutti”.  

 

Se lo scienziato sociale ha nei confronti di tale mondo essenzialmente “lo stesso atteggiamento” 

che ha ogni attore del mondo contemporaneo, ciò che costituisce la sua specificità è che, pur 

appartenendo al mondo ambiente, egli partecipa anche al complesso mondo dell’esperienza 

scientifica connesso con il mondo dei predecessori. Lo scienziato sociale si situa quindi a un livello 

diverso da quello dell’osservatore comune e tale livello gli permette di assumere un atteggiamento 

critico che comporta il chiarimento e l’esplicitazione massimi di ciò che è comunemente pensato 

relativamente alla vita sociale da chi vive in essa [Crespi 2002: 179]. 

 

Il concetto scettico di epoché, ripreso da Husserl e contrapposto a quello di atteggiamento naturale, 

rappresenta per Schütz il corretto modo di porsi dello scienziato sociale nei confronti della realtà che 

intende interpretare, ovvero mettendo tra parentesi ciò che il senso comune vorrebbe dato per scontato. 

Segre e Muzzetto [2005: 16] ricordano che «la scienza è considerata da Schütz una provincia finita di 

significato caratterizzata da uno stile cognitivo diverso da quello del mondo della vita quotidiana […] 

carattere che non viene meno per la presenza di elementi che appartengono al secondo». 

È infatti ora necessario chiarire che, se l’accezione estensiva del termine conoscenza sin qui 

impiegata comprende i prodotti di tutti i processi di significazione e inferenza, nell’arena scientifica, 

ciò che sinora abbiamo chiamato conoscenza viene considerato semplice credenza. Così come affermò 

Locke  –  e a seguire tutta la filosofia analitica  –  l’atto di fede che per la religione basta a se stesso 

non produrrebbe conoscenza. A differenza del sapere ordinario, in particolare quello relativo al mondo 

della vita, la conoscenza scientifica ha infatti storicamente perseguito lo status di oggettività; essa mira 

a essere giustificata e accettata perlomeno da una parte della comunità professionale di riferimento. 

La prima condizione necessaria alla giustificazione di un asserto scientifico è che questo sia 

intersoggettivamente trasferibile nei termini di un linguaggio condiviso. Ciò che dobbiamo essere in 

grado di comunicare, oltre al contenuto della nostra credenza, sono soprattutto i criteri e i processi che 

ci hanno condotto ad essa, ovvero, per dirla con Schütz, il processo politetico del quale l’enunciato che 

esprime la credenza in oggetto costituisce la sintesi di ordine superiore. Se ciò non avviene essa è data-

fuor-di-questione e rimane nell’ambito del sapere ordinario, ovvero, semplice credenza di senso 

comune. Pertanto, mentre gli schemi usati dall’uomo comune possono essere di tipo spontaneo e ante-

predicativo, lo schema espressivo della provincia di significato della scienza dovrebbe essere logico-



79 

 

argomentativo. Quest’ultimo aspetto è però problematico e costituisce l’oggetto di continuo dibattito e 

scontro tra i sostenitori dei differenti approcci epistemologici e metodologici; ne riprenderemo ora 

soltanto alcuni aspetti generali rilevanti per questo studio. 

Secondo alcuni, non tutto il processo scientifico segue infatti i medesimi criteri e processi. Già 

Poincaré [1905] osservò quattro stadi nella scoperta: preparazione, incubazione, illuminazione e 

verificazione. Più tardi Hans Reichenbach [1938] distinse similmente il “contesto della scoperta” dal 

“contesto della giustificazione”, al di fuori dal quale la credenza non potrebbe divenire conoscenza. In 

quell’ambito infatti, il ricercatore dispone i suoi materiali di modo che la comunità scientifica possa 

valutare la plausibilità della teoria emergente attraverso strumenti logico-argomentativi, sulla base del 

processo che ha condotto alla sua formulazione. 

La distinzione proposta dal neopositivista tedesco è stata però criticata, tra gli altri, da Bechtel e 

Richardson [1993]: essa non permetterebbe infatti di riconoscere la razionalità e la logica soggiacenti 

anche alla scoperta, conferendo peraltro a quest’ultima una connotazione mistica che ne avrebbe a 

lungo inibito l’analisi
16

. I due americani sostengono invece che «se la scoperta e la giustificazione non 

sono una cosa sola, esse sono perlomeno riflessi di una singola attività che trova la sua espressione 

nella pratica scientifica  –  anche se, chiaramente, non solo nella pratica scientifica» [ivi: 4, tda]. 

Anche la prima utilizza infatti strategie euristiche che ci permettono di affrontare fenomeni 

complessi
17

 nonostante le nostre limitate capacità cognitive. Nelle stesse ricerche cognitiviste qui 

presentate si è visto come ad esempio gli uomini violino sistematicamente le leggi della probabilità e 

facciano fatica a considerare i casi negativi e le spiegazioni alternative a determinati insiemi di dati e 

informazioni (cfr. par. 3.1). Così fanno anche gli scienziati inquanto «la scienza è un’impresa umana; 

se il problema è capire il processo della scoperta umana e della giustificazione umana, dobbiamo 

evidentemente rivolgerci al ragionamento umano [...] Un modello di scoperta scientifica dovrebbe 

trattare il problem-solving scientifico come un caso particolare di problem-solving umano [ivi: 5-6, 

tda]. 

Gli autori riprendono una diffusa definizione di problem-solving come «ricerca vincolata in uno 

spazio problematico abbastanza ben definito […] che includa tutte le possibili configurazioni 

possibili» [Holoyak 1990: 121, tda]. Secondo questa visione, la rappresentazione del problema richiede 

quattro elementi quali «una situazione auspicabile (goal state), una di partenza (initial state), un 

insieme di operators che definiscono le possibili azioni e una serie di ulteriori vincoli (path 

constraints) che limitano il perseguimento della situazione ritenuta di successo. Una soluzione è una 

sequenza di operazioni che conduce alla situazione auspicabile entro i limiti posti dai path constraints 

                                                 
16

 Gli autori compiono una rassegna delle ricadute di questa posizione nella filosofia della scienza del Novecento, notando 

ad esempio come lo stesso Karl Popper, pur rigettando la possibilità di verificare una teoria, mantenga una distinzione tra 

ciò che può essere analizzato in termini logici e ciò che deve essere lasciato alla psicologia, ovvero la scoperta. 
17

 Facendo un parallelo con i sistemi tecnologici meccanici prodotti dall’uomo (e riconoscendo peraltro questo stesso 

parallelo come una semplificazione di carattere euristico), i due definiscono sistemi complessi quelli nei quali l’interazione 

tra le singole componenti a tanto intensa che seguire singolarmente l’azione dell’una o dell’altra non permette di 

comprendere il fenomeno prodotto dal sistema [ivi: 21]. 
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e un metodo di problem-solving è una procedura per giungere alla soluzione di una classe di problemi 

rilevanti (class of problems at hand)
18

» [Bechtel e Richardson 1993: 11, tda,  corsivi miei]. Applicabile 

a spazi problematici chiaramente definiti, come ad esempio quello di una scacchiera, tale definizione 

diviene però riduttiva se riferita ai complessi processi scientifici: considerare tutte le configurazioni 

possibili porterebbe infatti a un ventaglio di soluzioni talmente ampio da non poter essere né pensato 

né usato.  

Per comprendere almeno in parte la scoperta, bisogna pertanto individuare quali siano gli strumenti 

che ci permettono di limitare la ricerca della soluzione a un numero di alternative cognitivamente 

gestibili; di fronte a problemi complessi, un adeguato modello di problem-solving deve infatti 

rispettare i vincoli della razionalità limitata [Simon 1969], incorporando gli assunti euristici e i limiti 

cognitivi dello stesso problem-solver. Affrontare fenomeni complessi nella vita quotidiana e nella 

scienza vuol dire infatti considerare dapprima un numero limitato di proprietà attraverso una sorta di 

ipotesi nulla che “riduca” il fenomeno a un modello semplice e coerente.  

 

I modelli esplicativi sono schemi semplificati e l’assimilazione dei fenomeni complessi a tali 

prototipi è tipica degli stili cognitivi umani. I processi implicati sono più l’aggiustamento e il 

riconoscimento che non l’analisi e la deduzione. La ricerca è selettiva e limitata, guidata dalle 

euristiche, locale nella sua applicabilità e fallibile nei suoi prodotti [Bechtel e Richardson: 7, tda]. 

  

Proprio perché i problemi complessi sono spesso inizialmente mal definiti, Simon [1973] sottolinea 

come un passo fondamentale del problem-solving legato al mondo reale sia  –  similmente a come 

abbiamo visto con Schütz in merito ai processi di significazione, riconoscimento e classificazione (cfr. 

cap. I)  –  imporre una struttura al problema in modo da restringere lo spazio problematico rilevante. 

La doppia faccia delle procedure euristiche sta proprio nella loro capacità di semplificare il problema 

da un lato e nella possibilità di condurre a fallacie sistematiche dall’altro. 

 

Assunzioni più forti limiteranno maggiormente lo spazio problematico, e più restrittive sono tali 

assunzioni, più efficienti saranno nel trovare soluzioni, se ne trovano; assunzioni più deboli 

rendono necessaria una ricerca di soluzioni più lunga e articolata [Bechtel e Richardson 1993: 13, 

tda]. 

 

Secondo i due americani non ha tuttavia senso perdere tempo a lacerarsi nella ricerca di un giusto 

mezzo tra assunzioni forti ma rischiose e assunzioni deboli ma inefficienti. Anche processo scientifico 

l’ipotesi euristica di partenza non deve essere per forza corretta: una fallacia, purché riconosciuta, può 

infatti essere tanto rivelatrice quanto un modello corretto. I casi in cui la dimensionalità dello spazio 

                                                 
18

 Come abbiamo visto nel paragrafo 1.3, anche Schütz sostiene che la familiarità con un problema non si ha quando esso è 

risolto ma quando si è in grado di risolvere problemi simili, ovvero quando la soluzione tipica sarà integrata nel proprio 

“stock of knowledge at hand”. 
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problematico sia effettivamente tanto limitata da permettere l’individuazione di algoritmi che 

conducano a soluzioni soddisfacenti sono infatti pochi. È invece di solito necessario allontanarsi dal 

modello euristico di partenza includendo progressivamente l’influenza e l’interazione di altre proprietà 

e vincoli, inizialmente non presi in considerazione; in pratica osservando se e come l’andamento 

osservato si discosti da quello ipotizzato e cercando di risalire alle cause o ai motivi di tale 

scostamento. I due americani propongono pertanto un approccio pragmatico ed evolutivo che miri a 

cogliere il mutamento della teoria, piuttosto che un assiomatizzazione statica e normativa che ricerchi 

leggi generali; una rappresentazione progressivamente realistica del domino esplicativo, anche ove 

quella di partenza fosse fortemente distorta. 

 

[…] i successivi sviluppi teorici di una disciplina scientifica potrebbero avere poco in comune con i 

loro precursori. Questi stadi primordiali possono tuttavia essere cruciali per la disciplina emergente, 

e non è possibile comprendere appieno gli obiettivi teorici  di un dato momento senza conoscere gli 

obiettivi che li hanno preceduti [ivi: 6, tda]. 

 

In questa prospettiva la scoperta scientifica può essere descritta e giustificata attraverso 

l’osservazione delle  “kinematics of change”, ovvero nel processo evolutivo della teoria stessa. 

Riprenderemo questo punto in seguito, in quanto l’idea che per comprendere o controllare una teoria 

sia fondamentale ripercorrerne il processo produttivo costituisce un assunto centrale di questo lavoro. 

Sempre in merito alla continuità con il sapere ordinario, ma sottolineandone al contrario gli aspetti 

non formalizzabili, Polanyi afferma con forza il ruolo della conoscenza personale e inespressa in tutto 

il processo scientifico. Egli nota come già la stessa scelta del problema comporti di per sé una serie di 

inferenze tacite sul fatto che esso
19

, oltre a essere interessante, non sia né banale né troppo complesso, 

sulla base del tempo e delle energie a disposizione. 

 

Riconoscere un problema che può essere risolto e che è degno di essere risolto, è di fatto una 

scoperta a sé […] niente è un problema o una scoperta per se stesso; può essere un problema solo 

se mette in imbarazzo e tormenta qualcuno; la scoperta è scoperta solo se libera qualcuno dal peso 

di un problema [Polanyi 1956/1990: 230-3]. 

 

In merito al processo euristico, egli sottolinea che, non potendo compiersi deduttivamente attraverso 

regole definite, esso è, come la denotazione (cfr. par. 1.7), di fatto irreversibile. Solo un processo 

logico-deduttivo «sarebbe reversibile, nel senso che potrebbe essere ripercorso passo per passo fino al 

punto di partenza e ripercorso a piacere un qualsiasi numero di volte, come qualsiasi calcolo aritmetico 

                                                 
19

 Bruschi [1999] afferma che la scelta dell’oggetto d’indagine presuppone una serie di decisioni che egli chiama 

‘politiche’,  per sottolineare come  in quella fase intervengano  –  in misura maggiore che nelle successive scelte 

‘metodologiche’ e ‘tecniche’  –  i valori e gli orientamenti del ricercatore, ovvero la sua conoscenza personale. Questo 

aspetto verrà tuttavia ripreso e problematizzato nel paragrafo 3.3. 
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[…] Da ciò segue che la scoperta non è un processo strettamente logico e noi possiamo indicare 

l’ostacolo da superare nella soluzione di un problema come un “salto logico”, parlando dell’ampiezza 

del salto logico come della misura dell’ingegnosità richiesta per risolvere il problema» [ivi: 235].  

Ma è verso la possibilità di giustificare gli asserti scientifici che l’ungherese rivela interamente la 

sua carica provocatoria e radicale. Egli nota che, se l’uomo è l’unico animale in grado di mentire, ciò è 

dovuto al fatto che può usare il linguaggio. Infatti, un asserto veritiero e uno menzognero sarebbero 

uguali se non si considerasse la loro componente tacita. 

 

Se un asserto non è accompagnato da un sentimento euristico o persuasivo, è una mera 

combinazione di parole che non dicono niente. Ogni tentativo di eliminare questo coefficiente 

personale, fissando regole precise per l’effettuazione o per il controllo degli asserti di fatto, è 

destinato fin dall’inizio al fallimento. Infatti possiamo derivare regole di osservazione e di 

verificazione solo da esempi di asserti fattuali che abbiamo accettati come veri prima che 

conoscessimo queste regole [ivi: 411-2]. 

 

Ogni enunciato, secondo Polanyi, è infatti composto da una parte esplicita e da una tacita. Nel 

controllare l’asserto cui esso si riferisce noi cancelliamo temporaneamente la parte espressa per 

confrontare la parte tacita con l’esperienza. Se il controllo sarà congruente allora affermeremo che 

l’espressione è vera. 

 

L’ingannevole forma dell’espressione “p è vero”, che nasconde un atto di impegno nella forma di 

un enunciato che affermi un fatto, porta paradossi logici. Se l’asserzione dell’enunciato p 

dev’essere seguita dalla dizione “p è vero” e contemporaneamente si ammette che “p è vero” è esso 

stesso un enunciato, allora questo introduce la dizione “‘p è vero’ è vero” e così via all’infinito [ivi: 

413]. 

 

Costruendo un sistema deduttivo, ad esempio un sistema teorico scientifico, si attua così una 

procedura tesa a eliminare tutti gli elementi psicologici e taciti dai propri asserti. Invece, un sistema 

formale di simboli e operazioni «può essere inteso come funzionante alla maniera di un sistema 

deduttivo solo in virtù di aggiunte non formalizzate, alle quali accede colui che utilizza il sistema: i 

simboli devono essere identificabili e il loro significato dev’essere conosciuto, gli assiomi devono 

essere intesi come assertivi di qualcosa, le prove devono essere riconosciute dimostrative di qualcosa; 

e questo identificare, questo conoscere, questo intendere e questo riconoscere sono operazioni non 

formalizzate dalle quali dipende il funzionamento di un sistema formale […] » [ivi: 418]. Seppure il 

salto logico è di portata molto diversa «l’atto di asserzione dimostra ancora una volta di essere 

logicamente simile all’atto di scoperta: ambedue sono essenzialmente decisioni mentali intuitive e non 

formalizzabili» [ivi: 422]. Se, come abbiamo visto, non sarebbe possibile applicare criticamente la 
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conoscenza tacita (cfr. par. 2.3.2), un sistema logico formale completo, coerente e criticamente 

valutato, potrebbe pertanto benissimo essere scorretto. Egli conclude così che «un’asserzione 

“impersonale” è una contraddizione in termini, come lo sarebbe un assegno bancario anonimo» [ivi: 

415] e sarebbe pertanto possibile giustificare le proprie affermazioni soltanto in termini personali, con 

un atto di fiducia nella ragionevolezza dei criteri ai quali si sottopongono le proprie credenze. 

 

3.2.2. Obiettività e scienze sociali  

È tuttavia proprio in merito al concetto di oggettività che le analisi di Polanyi e Schütz paiono, dopo 

una sorprendente convergenza, prendere strade differenti. L’ungherese, nella sua visione post-critica 

radicale, riconosce paradossalmente la conoscenza personale, la fiducia riposta in essa e la 

motivazione a conoscere come gli unici elementi in grado di arginare la relatività del sapere, per cui la 

validità di una teoria sarebbe in ultima analisi legata, come nell’arte, più all’abnegazione e alla 

sensibilità di chi la produce, che non al rispetto di procedure di controllo. L’austriaco, in linea con le 

radici scettiche del pensiero fenomenologico, ritiene perseguibile una seppur relativa obiettività 

attraverso un’epistemologia basata proprio sull’esercizio del dubbio e della critica osteggiati da 

Polanyi, proponendo un confronto serrato e continuo tra teoria ed esperienza empirica.  

Ritengo che le posizioni di Polanyi vadano lette non nel senso di un completo soggettivismo, 

quanto piuttosto come un utile avvertimento a mettere sempre in discussione le conquiste teoriche 

delle varie scienze, riconoscendo il fatto che esse sono artefatti creati da uomini e donne mossi da 

interessi, emozioni e credenze personali, spesso inconsapevoli o inconfessabili applicando un rilevante 

coefficiente di conoscenza tacita. Facendo di ciò un presupposto, trovo le indicazioni epistemologiche 

di Schütz meglio spendibili nella produzione di teorie e punti vista giustificabili, nel senso di 

ragionevolmente condivisibili. 

  

La scienza sociale è sempre volta a costruire un nesso di senso oggettivo a partire da nessi di senso 

soggettivi in generale, o di particolari nessi di senso soggettivi. La possibilità di cogliere tali nessi, 

mediante “costruzioni anonime e obiettive”, è individuata da Schütz nel concetto di tipi ideali 

personali, come risultato dell’incontro tra schemi tipizzati a carattere generale e forme specifiche 

dell’agire individuale [Crespi 2002: 179]. 

 

Si tratterebbe così di trovare idealtipi attraverso la costruzione di altri idealtipi, nell’ambito di una 

relazione      nel caso ad esempio della sociologia      dell’osservatore con il suo mondo dei 

contemporanei. Non essendo questo “a portata”, ossia dato direttamente nella sua totalità, si rende 

necessaria la costruzione di idealtipi anonimi. 

Nel presentare queste sue analisi Schütz si rifà esplicitamente al metodo della sociologia 

comprendente di Weber. La necessità di selezionare per conoscere, messa in luce da entrambi gli 

autori, costituisce il primo passo necessario a ogni forma di conoscenza, compresa quella sociologica: 
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così come la comune costruzione di categorie rimanda al senso comune, la costruzione di idealtipi 

scientifici rimanda all’esperienza scientifica. Ciò permette di inserire il giudizio in connessioni di 

senso superiori e sistematiche costituite da assiomi, principi, teoremi e proposizioni scientifiche. Lo 

schema di riferimento è quello della logica formale, al quale sottostanno anche le scienze sociali e per 

il quale, in linea di principio, non potrebbero entrare in contraddizione con le altre scienze. Anche 

sotto questo aspetto l’autore concorda con l’analisi di Weber [1922: 9-10]:  

 

Come in ogni scienza che generalizzi, le specificità delle sue astrazioni esige che i suoi concetti 

siano relativamente vuoti di contenuto empirico, in favore di una loro maggiore univocità e 

razionalità. Questo anche in scienze che cercano di cogliere con tali categorie fenomeni irrazionali 

[…] affinché con questo termine si indichi alcunché di univoco, la sociologia deve progettare tipi 

ideali “puri” di formazioni di ogni genere che possiedano l’unità di un’adeguatezza di senso più 

possibile concreta e che proprio per ciò, in questa loro forma pura assolutamente ideale, non si 

presentano mai nella realtà, al pari di una reazione fisica che non sia stata calcolata presupponendo 

uno spazio assolutamente vuoto. 

 

Ed è proprio per questo che gli idealtipi delle scienze sociali, come i termini dei linguaggi artificiali, 

non possono essere veri o falsi, ma più o meno utili (cfr. parr. 1.7 e 3.2). Essi non incarnano infatti la 

meta dell’indagine sociale, ma ne costituiscono invece i principali strumenti. La via “comprendente” 

per uscire dalle questioni poste dal Methodenstreit in merito al concetto di oggettività nelle scienze 

dello spirito, risiede però nell’instaurare una relazione dialettica tra tale piano formale e il piano 

empirico. In questo senso, la modalità di impiego delle costruzioni idealtipiche proposta da Weber e 

Schütz segue gli stessi principi euristici individuati da Bechtel e Richardson [1993] in merito al 

processo produttivo delle teorie scientifiche (che affrontano la complessità in maniera progressiva a 

partire da modelli esplicativi semplici e cognitivamente trattabili), così come le indicazioni 

metodologiche di Bruner per il riconoscimento delle strategie cognitive [Bruner et al. 1956] riprese nel 

paragrafo 3.1.1. 

Alla luce di queste riflessioni, ma al contempo prendendo le distanze da alcune affermazioni di 

Weber, Schütz afferma che la garanzia di oggettività delle teorie prodotte dalle scienze sociali è data 

da tre postulati: 

a) della coerenza logica: lo schema concettuale del discorso scientifico deve essere costruito con la 

massima chiarezza e distinzione dei concetti e in osservanza dei principi della logica formale, del 

principio di non contraddizione; 

b) della interpretazione soggettiva: per spiegare i fatti osservati lo scienziato sociale deve costruire 

menti individuali con motivi tipici che si trovino in una relazione comprensibile con tali fatti; 

c) dell’adeguatezza: vi deve essere coerenza tra i costrutti di primo grado nella vita quotidiana e i 

costrutti di secondo grado della scienza sociale.  
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Se il senso e la validità dei primi due risulta consequenziale a quanto affermato sin ora  –  e peraltro 

derivabile direttamente dal metodo weberiano  –  il terzo postulato continua a far discutere i sociologi. 

Esso viene spesso interpretato come se dicesse che “l’interpretazione di ogni atto umano da parte dello 

scienziato sociale deve essere uguale a quella dell’attore stesso”. Alcuni suoi sostenitori lo usano così 

per difendere la banalità delle proprie teorie, mentre, per coloro che vogliono smentirlo è sufficiente 

evidenziare come tale interpretazione ponga la conoscenza sociologica sullo stesso piano del senso 

comune. Per recepirlo nella maniera corretta è invece necessario considerare un’ulteriore distinzione, 

che evidenzia peraltro la principale critica mossa da Schütz all’impianto weberiano. Per entrambi i tipi 

ideali della sociologia comprendente hanno validità scientifica se posseggono adeguatezza causale e 

adeguatezza di senso
20

. Per adeguatezza causale si intende la validità della costruzione tipico-ideale a 

prescindere da condizioni particolari di tempo, di circostanze o legate alla personalità degli attori. 

Tuttavia, secondo Schütz, per la validità complessiva di tale costruzione tipica, l’eventualità che si dia 

di fatto un agire a essa corrispondente non è sufficiente, ma è anche necessario che quel tipo di agire 

sia stato già ripetuto o sia ripetibile. Come evidenzia con chiarezza il sociologo Franco Crespi [2002], 

l’austriaco crede che nel mondo sociale non si tratta mai di stabilire una causalità necessaria, ma una 

relazione mezzo-fine, che caratterizza una causalità libera o probabilistica (cfr. par. 1.7).  

 

Riguardo al postulato dell’adeguatezza di senso, Schütz afferma, differenziandosi qui 

nettamente da Max Weber, che non è sufficiente tener conto solo dei nessi di senso oggettivi 

utilizzati dall’osservatore, ma occorre anche stabilire un’inserzione non contraddittoria del 

nesso di senso oggettivo in un nesso di senso soggettivo. Affinché il sociologo possa 

interpretare il comportamento dell’agente, è necessario che le costruzioni tipico-ideali 

proposte dal sociologo siano anche effettivamente significative per colui che agisce […] se si 

sostituisce il fine perseguito in base al modello astratto con il fine effettivamente 

significativo per l’attore, un agire apparentemente irrazionale può rivelare la sua coerenza 

interna [ivi: 179-80]. 

 

Così recepito, il postulato di adeguatezza non prescrive affatto che un’interpretazione valida debba 

essere uguale a quella di senso comune, quanto piuttosto che essa debba poter essere significativa 

anche per gli stessi soggetti (o gruppi) interpretati. Non è infatti possibile emancipare completamente i 

propri costrutti di secondo grado da quelli che essi cercano di comprendere  –  e sui quali sono stati 

costruiti  –  senza rischiare di produrre un sistema teorico autoreferenziale e, a mio avviso, poco 

spendibile. 

 

                                                 
20

 Pertanto «in quanto esperienza tipizzante, l’esperienza sociologica è un’unità di senso oggettiva anche quando il suo 

oggetto tipico è il nesso di senso soggettivo (cioè un decorso di coscienza di un tipo ideale personale)» [Schütz 1932/1974: 

321]. Tuttavia, la principale critica mossa dall’austriaco al tedesco è che «[…] la distinzione fatta da Weber perde il suo 

fondamento nella misura in cui queste scienze vengono pensate come scienze di un senso inteso, cioè nella misura in cui si 

passa dal decorso esterno al nesso di senso oggettivo» [ivi: 324]. 
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3.3. L’approccio non standard alla ricerca sociale 

Secondo Alessandro Bruschi [1999], una volta chiarito e formulato adeguatamente l’obiettivo 

cognitivo di un’indagine       ovvero dopo aver compiuto le proprie scelte politiche (cfr. par. 3.2)  –  le 

scelte metodologiche e tecniche volte al suo perseguimento dovrebbero essere effettuate secondo 

criteri logico-razionali di efficienza mezzi-fini; il sistema di ricerca
21

 da sviluppare sarà così 

determinabile in base al carattere dell’obiettivo stesso.  

Questi assunti, dall’indubbio valore prescrittivo, non rappresentano tuttavia l’effettiva prassi dei 

processi di ricerca, nemmeno in riferimento ai disegni maggiormente formalizzati. Non solo le scelte 

politiche, ma anche quelle metodologiche e tecniche si basano infatti in larga misura, come si evince 

dall’opera di Polanyi, su conoscenze, atteggiamenti e giudizi impliciti che conducono il ricercatore, o 

il gruppo di ricerca, a privilegiare un particolare approccio o sistema di ricerca tra quelli possibili. 

Anche di fronte a un obiettivo ben formulato, non esiste ad esempio un gruppo di ricerca che conosca e 

padroneggi l’intera rosa di tecniche utili a perseguirlo. È invece probabile che la scelta si indirizzi sugli 

strumenti più familiari, verso i quali si nutrano atteggiamenti di favore o che, in termini meramente 

skinneriani, abbiano già condotto a risultati valutati positivamente
22

.  

  

Il rapporto fra metodo e tecnica […] può essere chiarito da un’immagine. Ogni ricerca ha un 

obiettivo cognitivo: vuole cioè migliorare, approfondire, articolare la conoscenza intorno a un certo 

argomento. Possiamo immaginare questo obiettivo come una radura in una foresta: si confida che 

sia raggiungibile, si spera di raggiungerla, ma non si sa esattamente dov’è; tanto meno si hanno le 

idee chiare su come arrivarci […] La foresta da attraversare è percorsa per tratti più o meno lunghi, 

e in varie direzioni, da sentieri già tracciati, più o meno battuti: sono le tecniche che altri ricercatori 

hanno già ideato, modificato, sviluppato. Naturalmente è molto più comodo percorrere sentieri già 

battuti; ma non si sa se porteranno alla radura desiderata o da qualche altra parte [Marradi 1996b: 

10]. 

 

Marradi riprende così il concetto di arte, nel senso con cui Polanyi parla di connoiseurship (cfr. par. 

2.2.2), e lo inserisce nel rapporto tra metodo e tecniche della ricerca sociale. Non solo la scelta di una 

tecnica, ma anche il suo stesso utilizzo avviene infatti adattandola al contesto e agli obiettivi, sulla base 

della conoscenza personale (o di gruppo) appresa attraverso l’esperienza.  

 

Le regole dell’arte possono essere utili, ma non determinano la pratica di un’arte; sono massime 

che possono servire come guida a un’arte solo se possono essere integrate nella conoscenza pratica 

dell’arte, e non possono sostituire quest’ultima [Polanyi 1956/1990:136]. 

                                                 
21

 L’autore usa il termine ‘sistema’ proprio per sottolineare la coerenza che dovrebbe contraddistinguere un buon disegno. 
22

 Nei casi meno virtuosi ciò induce a scegliere sempre la stessa tecnica a prescindere dall’oggetto e dall’obiettivo della 

ricerca  (Marradi chiama questo atteggiamento ‘feticismo della tecnica’). In altri  –  e a  mio avviso non per forza negativi  

–  ciò produce una particolare  forma mentis che limita la scelta dei fenomeni e degli obiettivi possibili a quelli perseguibili 

efficacemente attraverso i metodi e gli strumenti che il singolo o l’équipe meglio padroneggia. 
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Seppure attraverso argomenti differenti, e in riferimento ai campi della biologia della genetica, 

anche Bechtel e Richardson [1993] giungono a conclusioni simili. In merito ai limiti operativi dei 

disegni sperimentali affermano infatti che «ciò a cui possiamo avere accesso sperimentalmente è 

importante tanto quanto ciò che siamo in grado di riconoscere teoricamente. La scienza è, in larga 

misura, un’arte pratica» [ivi :241]. La semplice pedissequa applicazione di una serie di regole, sulla 

scia di un modello scientifico di tipo ipotetico-deduttivo, non darebbe così conto del processo 

metodologico, nel quale ci si affida sempre in qualche misura a un coefficiente inespresso e 

difficilmente formalizzabile
23

. Ed è proprio nei differenti ruoli e posizioni riconosciuti alla conoscenza 

personale nella ricerca scientifica che, secondo Marradi [1996], è possibile individuare il fattore 

discriminante tra i diversi approcci. Egli distingue così due famiglie, (a) quella dell’esperimento e (b) 

quella dell’associazione, e un insieme, detto (c) non standard.  

Le ricerche afferenti alla famiglia dell’esperimento (a) poggiano su due assunti [Marradi 1996: 174]: 

 

- le proprietà degli oggetti che faranno parte dell’esperimento rientrano in una di queste quattro 

categorie: sperimentali, operative, costanti, irrilevanti. 

- le differenze tra le unità (gli oggetti) dello stesso tipo sono irrilevanti.  

 

Il rispetto di questi vincoli fa si che l’elaborazione matematica dell’esperimento si basi su dei 

vettori contenenti informazioni relative agli oggetti, o meglio agli stati dei singoli oggetti su una certa 

proprietà in situazioni diverse. Quando viene meno il secondo assunto dell'esperimento, ovvero in 

quasi tutte le ricerche sociali, ci troviamo ad agire non più su vettori ma su matrici, in quanto le 

differenze tra gli oggetti che poniamo nella stessa categoria non possono più esser viste come 

irrilevanti. In pratica ci si scontra con l’impossibilità di definire chiaramente come sperimentali, 

operative, costanti o irrilevanti le proprietà considerate. Da qui la nascita delle ricerche appartenenti 

alla famiglia dell’associazione (b), che lavorano su matrici dei dati e sono basate sul presupposto 

dell’atomismo, il quale implica che: «ogni caso è scindibile nei suoi stati sulle proprietà rilevate; ogni 

stato, una volta operativizzato ed inserito in matrice è separabile dal suo detentore; ogni stato, una 

volta operativizzato ed inserito in matrice è indipendente dagli altri stati del suo detentore su tutte le 

altre proprietà; tutti i dati aventi lo stesso valore sono perfettamente fungibili tra loro. Questi assunti 

permettono di costruire distribuzioni di frequenza dei valori su una variabile e di stabilire delle 

relazioni di associazione tra due o più variabili» [Marradi 1996: 177]. 

                                                 
23
 L’ungherese osserva come anche l’apprendimento della matematica  –  disciplina formale che adotta un linguaggio 

completamente artificiale (cfr. par. 3.2)       avvenga attraverso la pratica e renda necessario crearsi una propria arte. Infatti 

«la soluzione di problemi matematici è un atto euristico che effettua un balzo al di sopra di una discontinuità logica; tutte le 

regole che possono essere date per guidarla non possono essere che massime vaghe, la cui interpretazione deve poggiare 

proprio su quell’arte a cui devono applicarsi» [ivi: 238].   
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Mentre le due famiglie hanno in comune l’obiettivo di produrre “asserti impersonali sulla realtà”, 

dando così vita a disegni altamente strutturati e tra loro omogenei, l’approccio non standard raccoglie 

invece un più variegato insieme di percorsi accomunati dal mancato perseguimento di tale obiettivo. 

Non vi è infatti alcun momento della ricerca non standard, nel quale gli asserti e gli eventuali nessi tra 

asserti individuati siano slegati dalla conoscenza personale del ricercatore. Il non standard designa così 

«l'insieme delle attività di ricerca che producono asserti privi di ragionevoli pretese di impersonalità
24

» 

[ivi: 170].   

In linea con quanto affermato fin ora questo approccio assume la continuità tra scienza e vita 

quotidiana, la dipendenza della conoscenza dal contesto a adotta un’ottica induttiva. Ma soprattutto, il 

ruolo del sapere e delle conoscenze personali del ricercatore rimane centrale lungo tutto il processo e 

tale centralità viene riconosciuta e valorizzata. Non a caso, questi vengono impiegati in particolare ove 

l’obiettivo sia di tipo euristico e idiografico; e soprattutto quando esso viene declinato in sistemi 

d’indagine orientati ai casi piuttosto che alle variabili. In particolare, quando ad esempio la ricerca 

mira esplorare un nuovo tema o un ambito ignoto, non potendo contare ad esempio su letteratura 

scientifica dedicata, il ricercatore non potrà far altro che avvicinarsi al campo con le proprie categorie 

di senso comune, nel tentativo di affinarle e integrarle progressivamente negli schemi della disciplina 

di riferimento. Ciò può avvenire riconducendole a teorie più generali, a teorie prodotte in ambiti che si 

ritengono analoghi o producendone di nuove; più spesso ancora integrando tutte e tre queste attività. In 

una simile situazione, i pre-giudizi non costituiscono pertanto un ostacolo, ma uno strumento 

essenziale per avvicinarsi alla realtà. La sfida risiede tuttavia nel tentare di riconoscerli di modo da 

esplicitare sufficientemente il proprio punto di vista, ovvero, in termini più generali, nell’essere capaci 

di descrivere riflessivamente il processo politetico ed evolutivo di produzione teorica attraverso cui si è 

giunti alla presunta comprensione del fenomeno d’interesse.  

L’esperienza empirica presentata nell’ultima parte di questo studio, e svolta secondo un’approccio 

costruttivista, costituisce un tentativo di perseguire tale riflessività e trasparenza attraverso la 

mappatura visuale della conoscenza teorica emergente. Il prossimo capitolo verrà pertanto dedicato 

alla descrizione dei principi epistemologici della diagrammatologia contemporanea che, a mio avviso, 

permettono di affrontare criticamente le tecniche di knowledge visualization presentate e discusse nella 

sezione successiva. 

                                                 
24

 L’autore sottolinea tuttavia in più occasioni che, come abbiamo visto, la conoscenza personale gioca di fatto un ruolo 

fondamentale in qualsiasi approccio. Così, anche nelle ricerche afferenti alle prime due famiglie «i nessi e gli asserti dotati 

di qualche pretesa di impersonalità galleggiano come zattere in un liquido costituito dalla conoscenza personale del 

ricercatore» [Marradi 1996b: 90]. 
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IV. Pensiero diagrammatologico ed epistemologia delle scienze sociali 

 

 

 

All’inizio del capitolo precedente abbiamo visto come alcuni meccanismi percettivi visivi, in 

particolare quelli legati ai corollari del principio gestaltista di buona forma, agiscano anche in 

riferimento agli altri quattro sensi così come, più in generale, nei processi cognitivi di riconoscimento, 

inteso come ponte tra ciò che vediamo e ciò che sappiamo. Sono poi stati elencati vari passaggi nei 

quali i principali epistemologi e linguisti citati in questa sezione hanno ripreso in maniera più o meno 

esplicita tali costanze percettive nei loro studi sul pensiero e sul linguaggio. Abbiamo tuttavia anche 

messo in guardia dal rischio di schiacciare il pensiero sulla percezione, mostrando, attraverso una 

rassegna di esperimenti e ricerche, come il primo coinvolga capacità e processi molto più articolati e 

complessi rispetto alla seconda. Infine abbiamo fatto un breve cenno alla problematica relativa al ruolo 

del linguaggio nella costruzione e comunicazione della conoscenza ordinaria e scientifica.  

Ci troviamo però oggi in un’epoca in cui la conoscenza è sempre più legata all’osservazione e 

manipolazione di artefatti visuali, tanto che alcuni studiosi parlano di una ‘iconic turn’ che avrebbe da 

tempo deassolutizzato il primato del linguaggio nella conoscenza difeso dal ‘linguistic turn’
1
. Da qui 

l’idea che il crescente ruolo delle forme visuali nella conoscenza e nel pensiero vada riconsiderato e 

rintracciato ben oltre alle cinque costanze percettive gestaltiste. L’uso delle immagini, pensiamo ad 

esempio ai diagrammi, apre infatti strade alternative per relazionarci con l’ignoto, per articolare ciò 

che prima era vago, per orientarci nel mondo. Tuttavia, come osserva il designer italiano Donato Ricci 

[2011: 144], «raramente ci si sofferma su come queste raffigurazioni esprimano un significato 

culturale e su come le informazioni che riceviamo attraverso questi artefatti siano veicolate anche dalla 

loro forma. In questo senso, la struttura e la forma dell’informazione grafica sono parte integrante del 

loro significato e della loro forza argomentativa, retorica e persuasiva […] La storia dei metodi, 

modelli e linguaggi visuali è la storia dei dispositivi, e quindi della tecnologia, che l’uomo usa per 

amplificare le proprie facoltà cognitive». È inoltre ormai da tempo che le immagini sono state 

legittimate sia dall’epistemologia sia dalla filosofia della scienza, non solo come mezzi per la 

diffusione della conoscenza, ma anche come elementi essenziali per la scoperta, l’analisi e la 

giustificazione del sapere scientifico. Già Otto Neurath, cofondatore del Circolo di Vienna e creatore 

                                                 
1
 L’espressione ‘linguistic turn’ «sottolinea il fatto che nei decenni tra la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del 

ventesimo una serie di importanti autori di varie provenienza nazionali e disciplinari e aderenti ad orientamenti 

epistemologici diversi [tra i quali molti di quelli citati in questo studio] hanno manifestato una spontanea convergenza 

verso la valorizzazione del linguaggio e la rivendicazione della sua centralità nell’esperienza umana» [Marradi 2006b: 

302]. ‘Iconic turn’ (ikonische Wende) fu invece introdotta dal filosofo e storico dell’arte tedesco Gottfried Bohem [1994]  a 

indicare, in contrapposizione alla ‘linguistic turn’, come nel ‘900 le immagini siano ritornate prepotentemente alla ribalta e 

che  –  date le loro qualità di immediatezza, concretezza e chiarezza  –  vada loro riconosciuta una superiorità espressiva 

rispetto al linguaggio. Il precoce radicamento della riflessione sulla visualità nella tradizione accademica tedesca si 

rifletterà nella bibliografia di riferimento sulla visualizzazione della conoscenza sia a livello epistemologico (nel presente 

capitolo) sia metodologico (nel capitolo successivo).  
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del codice Isotype (cfr. par. 4.1.2.), affermò provocatoriamente che “le parole dividono, le immagini 

uniscono”. 

In questo capitolo verranno brevemente illustrati i principi della diagrammatica contemporanea 

rintracciando le loro affinità con alcuni dei fondamentali processi cognitivi illustrati in precedenza. 

Tali principi mi hanno infatti portato a sostenere la tesi che la fondazione epistemologica delle 

tecniche di knowledge visualization (cfr. cap. V) non vada ricercata tanto nell’uso che esse fanno dei 

termini e dei sistemi di enunciati, quanto piuttosto nella caratteristica stessa della visualità, o meglio 

ancora, nella sinergia tra visivo e linguistico.  

 

4.1. La diagrammatologia 

La filosofa tedesca Sybille Krämer, basa i suoi studi di diagrammatologia su una visione del 

pensiero come “fisicamente” esteso ben oltre il “cervello”
2
. 

 

Il nostro pensiero non è limitato a ciò che avviene nella nostra testa; piuttosto, esso si genera 

attraverso le interazioni con una serie di simboli e strumenti tecnici esterni. Gli artefatti grafici  –  

come liste, grafici, diagrammi e mappe  –  gettano le fondamenta per l’acquisizione, valutazione e 

trasmissione della conoscenza scientifica […] I pensieri, quando trasposti su un semplice pezzo di 

carta o sulla superficie di uno schermo, acquistano un posto nel senso letterale del termine: situati 

spazio-temporalmente, essi diventano non solo pensabili, ma anche visibili e tangibili. Incarnati in 

un medium, possono essere fissati, osservati, manipolati, riorganizzati e cancellati. Il telos del 

progresso scientifico non è infatti soltanto un processo di crescente astrazione, ma anche il 

movimento opposto verso una crescente concretizzazione. La superficie dell’inscrizione non 

costituisce soltanto uno spazio di rappresentazione del pensiero, ma anche uno spazio di azione 

[2010: 14, tda]. 

 

L’autrice sottolinea che, pur vivendo in un mondo tridimensionale, l’uomo è mosso da un ‘impulso 

cartografico’ che lo induce ad appiattire la realtà rappresentandola in forme planari  – configurazioni 

simboliche basate sull’interazione tra piano, linee e punti  –  che permettono di creare uno spazio di 

attività intellettuale. Questi artefatti costituiscono la generale categoria della ‘iconicità operativa’, della 

quale i diagrammi costituiscono un sottoinsieme. Da qui l’assunto che «le inscrizioni diagrammatiche, 

tra le quali includiamo gli artefatti grafici che vanno dagli appunti ai diagrammi e alle mappe, sono 

media che forniscono un aggancio tra pensiero e intuizione, tra ‘noetica’ ed ‘estetica’. Attraverso 

questo interstitial graphic world, l’universale diviene intuibile dai sensi e il concettuale viene 

                                                 
2
 Già un profeta della comunicazione contemporanea come Herbert Marshall McLuhan [1964/1967] sosteneva che i media 

sono un prolungamento dei nostri sensi, giungendo alla radicale e celebre conclusione che “Il medium è il messaggio” [ivi: 

31] ovvero, che la struttura della comunicazione sarebbe dettata in toto dal mezzo tecnologico impiegato a prescindere dai 

contenuti. Senza nulla togliere alla pertinenza e profondità delle sue intuizioni complessive, il determinismo tecnologico 

del sociologo canadese viene oggi visto da molti come troppo incentrato sui mezzi di comunicazione in sé a scapito della 

varietà degli elementi implicati nel processo comunicativo. 
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incorporato: la differenza tra il percepibile e l’intellegibile è allo stesso tempo colmata e costituita» 

[Krämer 2010: 13, tda, corsivo mio].  

A partire da questa tesi Krämer si interroga sulle conseguenze dell’introduzione di questi artifici 

bidimensionali in termini di acquisizione e giustificazione della conoscenza. A fondamento di queste 

forme di rappresentazione la filosofa propone così una ‘epistemology of the line’ basata sul doppio 

statuto della linea: tratto empirico percepibile da un lato e mezzo per rappresentare l’intellegibile 

dall’altro.  

 

Quindi, quando parliamo di un ‘impulso cartografico’ in termini filosofici ed epistemici, noi 

intendiamo la ricerca di soluzioni grafiche che possano essere trasformate in uno spazio di attività 

intellettuale. La cognizione è pertanto concepibile come movimento orientato in termini spaziali. 

Da qui la provocazione di Kant: “Cosa significa orientarsi nel pensiero?” [Krämer 2011: 277, tda]. 

  

Il fatto che l’immagine costituisca un’evidenza scientifica non è tuttavia una novità: la scienza è 

sempre dipesa dall’occhio della mente [ivi] che fornisce ai sensi il codice per penetrare l’invisibile, 

l’ipotetico e l’astratto. Oggi però abbiamo a che fare con questa ‘iconic turn’ che, sulla base della 

distinzione tra linguaggio e immagine, pone al centro il ruolo dell’iconicità nelle nostre facoltà 

cognitive e nella creazione degli oggetti epistemici. D’altro canto, Krämer riconosce che la 

molteplicità di fenomeni epistemicamente rilevanti in cui siamo immersi è costituita da elementi che 

non sono quasi mai una forma pura dell’uno o dell’altra, ma che riassumono contemporaneamente e in 

proporzione variabile, elementi linguistici e iconici. Con l’espressione ‘iconicità notazionale’ 

(Schriftbildlichkeit) [Krämer 2003], l’epistemologa mostra ad esempio come la stessa scrittura sia un 

costrutto ibrido tra linguistico e iconico, tra l’atto di raccontare e di mostrare: un tentativo di rendere 

visibile il pensiero attraverso segni sensibili che contengono elementi sia linguistici sia iconici.  

Secondo il filosofo della scienza portoghese Alexander Gerner [2010: 175, tda] i diagrammi ben 

esemplificano queste forme ibride «mettendo la discorsività e la grammatica in tensione attraverso i 

principi percettivi della vista, presentando una categoria propria che crea differenziazioni spaziali 

attraverso contrasti, lacune, spazi vuoti, relazioni e distanze […] non accompagna solamente il 

pensiero illustrandolo graficamente, ma ne mostra il processo creativo, nel quale lo stesso universo è 

visto come una molteplicità di spazi intrecciati e ripiegati che il pensiero scioglie e spiega su un piano 

percepibile». Egli definisce quindi i diagrammi come «schemi grafico-visuali che formano e 

performano argomenti attraverso un medium visuale» [ibidem, tda]. Così il disegno di linee e relazioni 

diagrammatiche può essere rintracciato nella stessa fondazione degli ordini spaziali necessari 

all’attività scientifica (geometria, invenzione dei numeri, alfabeti e pittogrammi); ma anche prima, fino 

alle “skeletonized icons” di 25.000 anni fa. Queste, secondo il filosofo portoghese, sarebbero i primi 

artefatti diagrammatici conosciuti: delle rudimentali mappe costruite con pietre e ossa di mammouth 
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che permettevano all’uomo preistorico di orientarsi in un dato mondo vitale, localizzando e 

memorizzando luoghi e scorte di cibo. 

Ma i diagrammi sono in grado di “oggettualizzare” rapporti spaziali così come, potenzialmente, 

qualsiasi altro tipo di relazione. Già Peirce, seppure molti lo indicano come un pioniere del ‘linguistic 

turn’, aveva assegnato esplicitamente al ‘diagrammatic reason’ il ruolo di intermediario tra intuizione e 

pensiero. Egli affermò provocatoriamente che «è solo attraverso le icone che noi ragioniamo davvero; 

gli astratti enunciati sono privi di valore se non nella misura in cui ci aiutano a costruire diagrammi» 

[Peirce 1893: 4.127, tda]. Aggiunse che «una grande proprietà distintiva delle icone è che, dalla loro 

diretta osservazione, possono essere scoperte altre verità riguardanti il loro referente, diverse dal quelle 

che erano state sufficienti a determinarne la rappresentazione» [1895: 2.277, tda]:  

a) costruiamo un diagramma ricercando la tipicità di un oggetto, o di un insieme di oggetti, 

rappresentandone le caratteristiche e le relazioni che riteniamo essenziali e scartando quelle 

superflue; 

b)  la semplice osservazione del diagramma può portarci rintracciare in esso nuove informazioni e 

relazioni;  

c) alla luce di tali informazioni potremmo eliminare degli oggetti, inserirne di nuovi o introdurre 

figure ausiliarie (ad es. frecce, forme geometriche, etc.);  

d) procedendo di questo passo, potremmo a un tratto ritenere opportuno ridisegnare completamente il 

diagramma, rivedere strutturalmente la conoscenza che ci eravamo preposti di rappresentare, fino 

addirittura a non ritenerla più valida.  

Così, se il primo passo è di per sé sufficiente a costruire un diagramma, la possibilità di proseguire 

nei successivi costituisce il principale indicatore dell’utilità della rappresentazione che abbiamo 

prodotto. Nella visione di Peirce la costruzione e l’uso dei diagrammi sono pertanto innanzitutto 

operazioni eidetiche, “icons of relations”, che possono consistere di progressive modifiche
3
.  

Krämer riconosce l’abbondanza di letteratura filosofica sulla relazione tra diagrammi e conoscenza, 

ma denuncia l’assenza di una vera e propria teoria diagrammatologica; manca ad esempio un 

intensione condivisa del concetto di diagramma. L’autrice presuppone che «lo stesso formalismo, 

inteso come un’annotazione operativa che usa la bidimensionalità delle superfici per raffigurare 

questioni non visuali attraverso configurazioni visive al fine di operare sintatticamente su di esse, vada 

considerato come un attività diagrammatica. Noi includiamo pertanto nella diagrammatica non solo i 

diagrammi in senso stretto, ma tutte le forme di creazione intenzionale di marche, annotazioni, grafici, 

schemi e mappe. Se questo ampliamento del concetto di diagrammatica ha senso, essa va intesa come 

                                                 
3
 I diagrammi, e i loro anche radicali aggiustamenti in corso d’opera, svolgono così la stessa funzione di orientamento nella 

complessità che Bechtel e Richardson [1993] affidavano alle “kinemaitcs of change” della teoria scientifica: l’ipotesi 

iniziale farebbe parte della strategia euristica di partenza e potrebbe venire in seguito smentita, capovolta o sostituita senza 

che ciò comprometta la validità del processo di ricerca. Ciò rispecchia peraltro la modalità d’integrazione tra vissuti e 

schemi intepretativi incontrata in Schütz (cfr. par. 1.5). Queste dinamiche verranno esemplificate e approfondite nell’ultimo 

capitolo in relazione alla conoscenza sociologica. 
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una tecnica culturale [Krämer and Bredekamp 2003], che  –  nel suo sviluppo storico  –  costituisce 

una base di fatto indispensabile per tutte le attività cognitive umane» [Krämer 2010: 15, tda]. 

Elemento comune a questi ibridi tra linguaggio e immagine è, secondo la filosofa tedesca, il ‘graphism 

of the line’: in questo concetto ella rinviene il fondamento epistemologico dei diagrammi. Tali 

presupposti portano a due ulteriori assunti: 

- la capacità di istituire marche grafiche è un tratto definente la specie umana, non secondaria a 

quella linguistica (come testimoniano le menzionate “skeletonized icons”); 

- non solo la scienza, ma la stessa filosofia è gemellata alle strutture diagrammatiche sin dalla sua 

origine.  

L’idea che la tradizione filosofica occidentale celi un fondamento diagrammatologico nel pensiero 

epistemologico dei suoi principali pensatori  –  nonostante abbia per gran parte rinnegato il ruolo delle 

immagini nella propria disciplina  –  ha spinto l’autrice a ricercare tali elementi. Nel farlo ella ha 

compiuto una rivisitazione in chiave diagrammatologica del pensiero di alcuni fondamentali filosofi 

antichi, moderni e contemporanei occidentali tra i quali Platone, Cartesio, Kant, Peirce e Wittgenstein.  

Per la nostra riflessione risulta particolarmente interessante la concezione diagrammatica rinvenuta 

dalla filosofa tedesca nella visione gnoseologica ed epistemologica socratico-platonica, espressa 

attraverso la nota metafora della linea. Centrale per l’individuazione dei principi della 

diagrammatologia krameriana, la riflessione su questo elemento ci permetterà infatti di tirare i fili del 

discorso in merito al fondamento epistemologico delle tecniche di knowledge visualization in relazione 

a quello delle scienze sociali, e di connettere così le due sezioni di questo lavoro. 

 

4.1.1. La metafora platonica della linea 

Riprendendo Socrate, nel VI libro de La Repubblica [360-390: 509-11], Platone descrisse una linea 

divisa in due parti ineguali da un segmento che separa il campo del sensibile da quello 

dell’intellegibile. I due campi sono a loro volta suddivisi da due ulteriori segmenti, andando così a 

rappresentare le quattro diverse entità metafisiche. Ad ognuna di queste, ordinate secondo il loro grado 

di conoscibilità, corrisponde una specifica modalità conoscitiva (fig. 1). Sia Socrate sia Platone si 

affidarono a descrizioni linguistiche, ma la recente rilettura della metafora a opera della filosofia 

contemporanea ne offre svariate rappresentazioni visuali
4
. 

In termini metafisici, la sfera sensibile è composta dagli oggetti sensibili e dalle loro immagini, 

mentre quella dell’intellegibile, dalle forme matematiche e dalle forme assolute (le cosiddette “idee”
5
): 

la prima sarebbe pertanto “illuminata dal Sole”, la seconda dal “Bene”. In termini gnoseo-

epistemologici, la forma di conoscenza riguardante la sfera sensibile è l’opinione (doxa): gli oggetti si 

                                                 
4
 Krämer [2010] cita ad esempio i lavori di Brentlinger [1963], Fogelin [1971], Nicholas [2007], Notopoulos [1936], Stocks 

[1911] e Yang [2005]; così come la rassegna delle molteplici interpretazioni della metafora stilata da Ueding [1992]. 
5
 Esse sarebbero innate in quanto  presenti nell’anima di ogni essere umano,  che tuttavia non è in grado di conoscerle nella 

loro purezza,  né di comunicarle agli altri. 
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possono conoscere attraverso la percezione che genera credenza (pistis); le loro immagini vengono 

invece indagate dall’immaginazione che produce congettura (eikasia). 

 

Fig. 1 – Rappresentazione grafica della metafora della linea platonica [Fonte: Krämer 2010: 16, tda] 

 

Quello che però produce vera conoscenza (episteme) è il rapporto con l’intellegibile, ovvero il 

mondo delle forme: quelle matematiche vengono impiegate nel ragionamento deduttivo (dianoia), 

mentre le forme assolute permettono la forma più alta di conoscenza, l’intuizione (noesis). 

Quest’ultima è il “pensiero puro” che, per mezzo delle idee, risale a una completa fondazione del 

sistema conoscitivo. Essa permette infatti di mettere in relazione le idee rivelando i principi morali 

universali, l’incondizionato, in quanto ciò che illumina la sfera dell’intellegibile è il “Bene”. Questo fu 

un modo per mostrare come, secondo filosofia morale dei due ateniesi, i filosofi fossero i più adatti ad 

assumere il governo della Repubblica, quali custodi della più alta conoscenza: essi soli avrebbero 

avuto accesso ai principi universali della morale e la capacità di trasmetterli dialetticamente agli altri
6
. 

 

4.1.2.  Aspetti tecnico-cognitivi evidenziati dalla metafora della linea 

Secondo Krämer [2010], per comprendere il contributo della diagrammatica allo sviluppo della 

conoscenza è centrale il livello conoscitivo della dianoia, nel quale le forme matematiche vengono 

usate come proto-tipi degli oggetti delle scienze naturali. Così i matematici, spesso usano oggetti 

visibili per rappresentare idee invisibili: disegnano ad esempio un cerchio per rappresentare il concetto 

di circolarità, di per sé soltanto intellegibile
7
. La dianoia si serve del visibile per fornire ai sensi 

l’immagine di qualcosa che non lo è. Come abbiamo visto (cfr. par. 3.2), caratteristica della 

matematica è di non trattare la sfera del sensibile, ma alla stesso tempo di essere dipendente da essa 

come unico mezzo per rappresentare i suoi oggetti teorici. Pertanto, secondo la filosofa tedesca, la 

                                                 
6
 Platone tuttavia sottolinea in vari passi come nemmeno il filosofo sia in grado di accedere alle forme originarie, 

conosciute e contemplate solo dagli dei. Per questo la filo-sofia è “amore per il sapere” e non “possesso del sapere”. Inoltre, 

in quanto pensieri puri e preverbali, tali idee non possono essere comunicate, ma è solo possibile educare alla loro ricerca 

attraverso la dialettica.  
7
 Si pensi al rapporto tra “universale primo” e “universale secondo” nel pensiero di Lotze (cfr. par. 2.1) e al suo ruolo nel 

processo di oggettivazione. Egli direbbe infatti che per evocare il concetto di circolarità noi visualizzeremo sempre e 

comunque un cerchio particolare. 

MONDO INTELLEGIBILE intuizione (noesis ) SAPERE (episteme )

deduzione (dianoia )

MONDO SENSIBILE credenza (pistis ) OPINIONE (doxa)

congettura (eikasia )

Forme matematiche Ragionamento

Oggetti sensibili Percezione

Immagini delle cose Immaginazione

OGGETTO CONOSCENZA

Forme assolute Comprensione
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lettura della metafora socratico-platonica mette bene in luce quattro implicazioni fondamentali della 

diagrammatica: 

1) Iconicity as an ontological principle. La capacità di produrre immagini è l’essenza dell’ontologia 

platonica intesa come dottrina di cosa sia reale: nonostante l’ateniese  –  e gran parte della successiva 

filosofia occidentale  –  manifestasse ostilità verso le immagini, l’iconicità costituisce il principio 

organizzativo centrale della sua ontologia ed epistemologia. 

2) Differentiation between visible and invisible. Attraverso la metafora della linea, Platone introduce la 

distinzione tra percettibile e intellegibile, influenzando con essa i successivi duemila anni di filosofia. 

Lo stesso schema individua tuttavia un’area dell’attività epistemica, la dianoia, in cui tale differenza è 

messa in relazione attraverso il ponte della rappresentazione di oggetti intellegibili tramite oggetti 

sensibili  –  oggetti intermediari e intermediati che Aristotele chiamerà ‘oggetti platonici’. La dianoia, 

attività scientifica per eccellenza, va pertanto intesa come qualcosa che si fonda su media simbolici. 

Gli oggetti rappresentati non sono però un prodotto finale, ma un intermediario, un passaggio 

attraverso cui giungere all’oggetto intellegibile.  

3) Spatiality of thinking.  

 

Platone vede la cognizione come un’attività direzionale. Il pensiero è direzionale e tale 

direzione può essere caratterizzata da un’implicita spazialità [ivi: 20, tda]. 

 

Lo stesso mito platonico della caverna è un’altra forma allegorica atta rappresentare la direzionalità 

del pensiero. Invece di visualizzare linee astratte esso propone una situazione concreta in cui la 

conoscenza è costituita dall’ascesa verso la luce del giorno. Entrambe le metafore, come il mito in 

generale, divengono così in Platone il mezzo per l’intuizione noetica: il diagramma funziona come uno 

strumento per rendere evidente la struttura dell’ontologia e dell’epistemologia. 

4) History of the reception of the Simile of the Line. La storia della ricezione della metafora della linea 

platonica ci mostra come l’interpretazione dei diagrammi non sia mai univoca. Seppure i testi di 

Platone siano privi di illustrazioni, tutti i suoi interpreti, per trasmetterne il senso, ne hanno usate in 

abbondanza (cfr. nota 3)  –  tanto che pochi altri argomenti filosofici hanno visto comparire tanti 

diagrammi nella letteratura secondaria atta a interpretarli. In essi la linea viene presentata in una 

varietà sorprendente di modi, così come difformi risultano le sue interpretazioni. Ciò dimostra come, 

in termini diagrammatici, una linea che divide una superficie in due parti ci indica una direzione per 

l’interpretazione: così come il pensiero e il linguaggio «i diagrammi non interpretano se stessi, ma sono 

tutti passibili di intepretazioni molteplici» [ivi: 22, tda]. 

Secondo Krämer, seguendo lo “spirito della metafora platonica” e alla luce di queste implicazioni, è 

pertanto possibile individuare sei principi tecnico-cognitivi della diagrammatologia: 

1) Simultaneità. Con i diagrammi il pensiero viene esteriorizzato in notazioni, schemi, tabelle, tavole e 

mappe con finalità sia pratiche sia teoriche. Nonostante la varietà di queste rappresentazioni, sono tutte 
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configurazioni bidimensionali usate per rappresentare questioni teoriche e oggetti di conoscenza. In 

contrasto alla sequenzialità delle impressioni auditive e tattili, la vista è basata sulla simultaneità. 

Infatti, «quando ai nostri occhi vengono presentati oggetti tra loro vicini, noi otteniamo una visione 

d’insieme; possiamo confrontare diversi tipi di oggetti per vederne similarità e differenze, così come 

riconoscere relazioni, proporzioni e modelli nell’ambito di una vasta diversità. I diagrammi rendono il 

diverso comparabile» [ivi: 30, tda]. 

2) Spazialità propria. Questa funzione di omogeneizzazione di contenuti differenti è resa possibile dal 

fatto che le inscrizioni diagrammatiche  –  pensiamo ad esempio a una carta geografica  –  creano una 

spazialità propria «capace di presentare l’informe come forma» [ivi: 32] e caratterizzata da: 

- una superficie bidimensionale; 

- una formattazione e una scala, che presuppongono una direzione e un sistema di misura; 

- un’interazione tra inscrizione e spazio vuoto (tra punto, linea e piano). 

3) Ibridità. Come abbiamo visto, i diagrammi riassumono tratti sia visuali sia linguistici: raccontano e 

mostrano allo stesso tempo, per cui «la presunzione di una disgiunzione tra ‘pura immagine’ e ‘puro 

linguaggio’ è fenomenologicamente errata: ‘immagine’ e ‘linguaggio’, iconicità e discorsività, vanno 

distinti solo sul piano concettuale; essi formano i due estremi di una scala concettuale, tra i quali 

risiedono tutti i fenomeni simbolici con il loro peculiare intreccio di entrambi» [ibidem, tda]. 

4) Referenzialità. A differenza che nell’immagine artistica  –  nella quale la linea potrebbe riferirsi a se 

stessa  –  negli artefatti diagrammatici, quali meccanismi di rappresentazione, è necessario un punto di 

riferimento esterno: un referente che vuole essere “mostrato”. Come abbiamo visto, la referenzialità 

non deve essere però intesa come riferimento a qualcosa di materiale, ma nemmeno a qualcosa che 

esiste indipendentemente dalla sua inscrizione, in quanto gli oggetti delle rappresentazioni 

diagrammatiche sono sempre relazioni e proposizioni create dalle pratiche intellettuali dell’interazione 

tra occhio, mano e mente.  

 

Per dirla in breve: i diagrammi sono immagini che fanno affermazioni e pertanto possono essere 

veri o falsi [ivi: 36, tda]. 

 

Secondo quest’ultima radicale affermazione, peraltro sostenuta anche da Gerner [2010], attraverso 

un diagramma un argomento può essere pertanto inferito, ipotizzato, provato o rifiutato
8
. Nelle teorie 

moderne dell’immagine era tuttavia pratica comune rigettare con fermezza la somiglianza strutturale 

con il referente (structural resamblance) quale caratteristica definiente dell’iconicità. Ma, se le 

inscrizioni diagrammatiche mirano a mostrare quello che dicono, il principio di somiglianza strutturale 

                                                 
8
 Abbiamo visto nel par. 3.2 come, anche nel linguaggio, la referenzialità sia la caratteristica che permette di associare un 

valore di verità a un enunciato che esprime un asserto; pertanto gli asserti matematici non possono essere né veri né falsi, 

ma soltanto rispettare o meno una serie di regole formali. Come ben evidenziato dall’autrice, attraverso la sua lettura della 

metafora della linea, a differenza di una formula matematica un diagramma crea un ponte tra mondo sensibile e intuizione 

assumendo così rilevanza sia empirica sia formale. 
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è per loro fondamentale nello stesso modo in cui la formula di un cerchio rappresenta la sua struttura 

concreta o in cui il numero di linee di contorno su una mappa topografica corrisponde alla misura 

dell’altezza di una montagna. 

Per ricomporre questa contraddizione ritornano a mio avviso utili alcune intuizioni di Nelson 

Goodman [1972], illustre esponente della filosofia analitica americana che criticò in maniera 

approfondita i diversi usi del termine ‘somiglianza’ in un noto saggio intitolato Seven Strictures on 

Similarity. Nella sua prima stricture, dedicata al problema della rappresentazione, il filosofo afferma 

che «il massimo che possiamo dire è che tra le immagini che rappresentano oggetti reali, il grado di 

realismo è correlato in una certa misura al grado somiglianza dell’immagine all’oggetto. Ma dobbiamo 

stare attenti nel supporre che la somiglianza costituisca ogni fermo e invariabile criterio di realismo; 

perché la somiglianza è relativa, variabile e dipendente dalla cultura […] Solo l’inverso potrebbe 

essere vero: che noi giudichiamo la somiglianza maggiore dove, come risultato di maggiore familiarità 

con un metodo di rappresentazione, giudichiamo maggiore il realismo» [ivi: 438, tda]. Così nella 

settima critica, che riprende sinteticamente le altre sei, egli offre un elegante dimostrazione analitica 

del perché la somiglianza non possa essere equiparata al  –  o misurata in termini di  –  possesso di 

caratteristiche comuni se non in riferimento a un frame of references particolare e «altamente volatile, 

che varia ad ogni mutamento di contesto e di interesse, e piuttosto intollerante alle distinzioni fisse 

sulle quali piace invece molto spesso adagiarsi ai filosofi» [ivi: 443, tda]. 

In merito a questa problematica, nel suo Trattato di semiotica generale [1975], Eco dedica un lungo 

paragrafo alla Critica dell’iconismo. Negando inizialmente la somiglianza come caratteristica 

necessaria alla relazione tra rappresentazione iconica e referente, egli motiva poi la sua posizione 

provocatoria affermando che spesso il concetto di simile viene erroneamente inteso come “avente le 

stesse proprietà”. La somiglianza tra referente e segno è invece culturale e convenzionale: istituire e 

riconoscere la somiglianza, significa in realtà creare o impiegare una funzione segnica attraverso la 

quale i due elementi sono messi in relazione. Come nel pensiero e nel linguaggio, è pertanto necessario 

risalire semioticamente al codice di riferimento (cfr. par. 1.3), sulla base del quale si è 

convenzionalmente stabilito il criterio di somiglianza. Così, in linea con la letteratura citata in questo 

paragrafo, nemmeno una mappa topografica rappresenterebbe semplicemente un paesaggio, ma 

piuttosto la conoscenza di un paesaggio, secondo il metodo della proiezione che ne distorce 

necessariamente la dimensionalità. 

5) Operatività. Nella quotidianità, notazioni, diagrammi e mappe non raffigurano semplicemente 

qualcosa, ma sono usati come tecniche culturali. In termini cognitivi, il diagramma apre uno spazio 

bidimensionale per maneggiare, osservare e scomporre ciò che raffigura: la superficie inscritta crea 

uno spazio operativo e i diagrammi funzionano sempre come strumenti e attrezzi per l’orientamento, 

l’analisi, la revisione e la riflessione. In termini comunicativi, questi artefatti sono altamente mobili: 

ciò che viene raffigurato diviene facilmente trasmesso trasportato, riprodotto e combinato.  
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6) Dipendenza. Come abbiamo accennato in merito alla metafora platonica della linea, nessun 

diagramma interpreta se stesso ma, come in un testo, il significato di inscrizioni diagrammatiche 

trasmesse storicamente è difficilmente comprensibile senza tener conto del milieu socio-culturale in 

cui esse sono state prodotte  –  o senza collocarle nell’ambito della conoscenza tacita relativa alle 

convezioni grafiche e alla loro interpretazione. Pertanto un diagramma è situato sia nel testo o discorso 

in cui è inserito sia nel contesto di pratiche in cui viene impiegato.  

Come abbiamo visto per il linguaggio (cfr. par. 2.2), ogni forma di rappresentazione, in quanto 

passibile di molteplici interpretazioni, può infatti condurre a una deriva semantica. Per dirla in termini 

semiotici, anche i diagrammi costituiscono sempre delle ipocodifiche (cfr. par. 1.3); ma i loro referenti, 

il loro campo d’impiego e il contesto in cui sono stati prodotti  –  ovvero i loro riferimenti indessicali  

–  ci forniscono gli elementi necessari a una loro interpretazione ragionevolmente corretta, 

scongiurando il rischio di una semiosi illimitata che li renderebbe inutili. 

Per comprendere l’importanza dei principi di ibridità, referenzialità e dipendenza risultano 

interessanti alcuni illustri fallimenti nella storia dei diagrammi citati da Ricci [2011]. Il primo è 

costituito dal menzionato progetto Isotype (International System of Typographic Picture Education), 

un codice iconico universale proposto da Neurath negli anni ’30 con l’intento di superare i limiti 

territoriali delle lingue naturali, di promuovere l’educazione delle classi subalterne e di favorire una 

democrazia internazionale allargata e cooperativa. Egli mise a punto un sistema simbolico visuale di 

oltre duecento simboli, «un Buahaus linguistico e iconico, funzionalista, stereotipico e proletario. Il 

metodo Isotype possedeva una sua grammatica visiva coerente e analogica e le sue icone, per quanto 

primitive, erano adatte, con una logica agglutinante, a esprimere relazioni e concetti molto complessi» 

[ivi: 145]. Riprendendo proprio il concetto di semiosi illimitata, Ricci segnala come il progetto di 

Neurath, seppure pietra miliare nella strada dei linguaggi iconici, rimase lettera morta perché costituiva 

un’utopia basata «sulla falsa dicotomia fra linguaggio e immagine, fra grammatica linguistica e visiva: 

le icone non sono mai oggetti immediati, devono essere interpretate, e le convenzioni adottate nella 

raffigurazione apprese in precedenza» [ibidem].   

Esempio ancora più eloquente è la discussa placca d’alluminio e oro installata sulla sonda Pioneer 

10 (fig. 2), lanciata in orbita dalla Nasa nel 1972
9
. Data la prevista lunghezza del viaggio, 

nell’eventualità che la sonda fosse intercettata da forme aliene, sulla placca vennero incisi una serie di 

simboli che avrebbero dovuto fornire informazioni sull’origine della sonda e nozioni generali sulla 

cultura umana: le figure principali sono un uomo e una donna nudi con una mano alzata in segno di 

pace e una serie di sfere raffiguranti i pianeti del sistema solare attraversate da una freccia indicante la 

traiettoria della sonda.  

                                                 
9
 Essa fu il primo artefatto umano a lasciare il sistema solare (1983) e, seppure la missione ufficiale si sia conclusa nel 1997 

e l’ultimo contatto con essa risalga al 2003, la sonda si trova oggi a quasi 16 miliardi di km di distanza dalla Terra (quattro 

volte la distanza che separa Nettuno dal Sole) e continua peraltro a viaggiare alla velocità di oltre 12 km/sec verso la stella 

Aldebaran, nella costellazione del Toro, che dovrebbe così essere raggiunta tra circa 2 milioni di anni [Wikipedia]. 
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La principale polemica che accompagnò il lancio fu di carattere morale, sollevata dai lettori di molti 

giornali americani che accusarono la Nasa di sperperare i soldi delle tasse per mandare oscenità nello 

spazio: ciò costrinse gli scienziati a sacrificare la raffigurazione anatomica dei nudi in favore del più 

casto canone greco. Ma a livello scientifico le maggiori critiche mosse nei confronti del progetto 

riguardarono il suo antropocentrismo, peraltro schiacciato su una visione dell’uomo e della cultura 

occidentali
10

. Wikipedia segnala ad esempio come un articolo uscito sullo Scientific American criticò 

l’uso di frecce per illustrare agli alieni la traiettoria del Pioneer, in quanto esse costituirebbero un 

retaggio delle società di cacciatori da cui noi umani discendiamo. Tuttavia, ancora più interessante per 

il nostro discorso è il fatto che i messaggi incisi sulla placca furono mostrati a svariati panel di 

scienziati e che questi quasi mai furono in grado di decifrarli in maniera soddisfacente. Questo è un 

chiaro esempio del carattere situato e convenzionale di tutte le marche grafiche e iconiche che rende 

necessario conoscere e impiegare le stesse funzioni segniche istituite da chi le ha prodotte. Constatare 

che raffigurazioni destinate alla comprensione da parte di alieni residenti anni luce dalla Terra fossero 

incomprensibili anche per illustri esponenti della medesima cultura professionale di chi le aveva ideate 

e incise, la dice lunga sull’ambiguità e l’indessicalità costitutive dei rimandi iconici, così come delle 

altre forme di linguaggio in generale. 

 

4.2. Fenomenologia e diagrammatologia: significazione dell’esperienza e fondamenti di 

topografia 

Reputo a questo punto possibile e necessario riprendere alcuni dei concetti centrali introdotti nei 

precedenti capitoli per rintracciare il ruolo giocato dal pensiero diagrammatico nelle principali attività 

cognitive: quest’assonanza tra pensiero, linguaggio e diagrammi costituisce a mio avviso il principale 

fondamento epistemologico delle tecniche di knowledge visualization che presenterò nel prossimo 

                                                 
10

 Sulla sonda Voyager, lanciata nel 1977, venne anche caricato il Voyager Golden Record (fig. 2a), un disco per 

grammofono con incisi i suoni della Terra, saluti in 55 lingue e i brani musicali ritenuti più rappresentativi della cultura 

umana, oltre alle istruzioni per ascoltarlo in caso di ritrovamento. Oltre a brani di Bach, Beethoven e Mozart fu ad esempio 

inciso “Johnny B. Good” di Chuck Berry, ma non una nota di musica tradizionale africana o dei nativi americani. 

 

Fig. 2 – Placca installata sulla sonda 

Pioneer 10 nel 1973 (22,9cm x 15,2cm) 

Fig. 2a – Copertina del Voyager Golden 

Record con incise le istruzioni per il suo 

ascolto (1977) 
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capitolo e offrirà preziose indicazioni in merito al loro impiego nella ricerca sociale. Di seguito 

riprenderò pertanto quattro aspetti gnoseologici riguardanti la riflessione, l’interpretazione, la struttura 

del campo tematico e del fondo di conoscenza disponibile. 

 Nel primo capitolo (cfr. par. 1.2) ho descritto il processo di significazione proposto da Schütz a 

partire dalla concezione di dureé introdotta da Bergson. L’austriaco afferma che viviamo immersi in 

un flusso di esperienze che non sono significative di per sé: per conferire significato a un vissuto 

(Erlebte) dobbiamo compiere una riflessione che consiste in una temporanea “fuoriuscita” dal flusso e 

in un rivolgimento riflessivo su di esso. Osservare il flusso dall’esterno e isolare l’esperienza che 

vogliamo concettualizzare, costituiscono così i prerequisiti del vissuto significativo, della sua 

interpretazione e della sua eventuale integrazione nel nostro bagaglio di conoscenza pregressa. Vorrei 

qui porre in evidenza come già questo primo elemento della teoria schutziana del significato si accordi 

con una visione direzionale e spaziale del pensiero: abbiamo infatti visto che la prima cosa da fare per 

mappare un territorio sia osservarlo da una certa distanza (cfr. par. 4.1.2). 

Proseguendo nella sua analisi, Schütz afferma che il conferimento di significato al vissuto avviene 

confrontandolo con le nostre esperienze significative trascorse e integrate nel nostro fondo di 

conoscenza disponibile (cfr. parr.1.5 e 1.7). Questa interazione tra fenomeno e conoscenza richiede 

però l’intervento di un intermediario, ovvero degli schemi della nostra esperienza: strutture cognitive 

che ci permettono di riconoscere, categorizzare e comprendere il vissuto in oggetto. L’autore segnala 

come il possesso di una pluralità di schemi da parte di ogni individuo apra la strada a molteplici 

interpretazioni del medesimo vissuto. Egli sottolinea pertanto la fitta interazione tra esperienza, 

conoscenza e schemi interpretativi: da un lato la significazione impone una riorganizzazione interna 

alle stesse strutture cognitive; dall’altro, la scelta dello schema da impiegare è determinata dal contesto 

e dallo specifico obiettivo cognitivo sotteso al processo interpretativo stesso. Schütz evidenzia così il 

paradosso secondo il quale, in una certa misura, è lo stesso oggetto a influire sulla scelta dello schema 

impiegato nella sua interpretazione. La visione spaziale del pensiero sottostante a questo processo è 

chiara se consideriamo la seconda condizione necessaria alla costruzione di una mappa, ovvero la 

scelta di un metodo di proiezione e di una scala (cfr. par. 4.1.2) o, più in generale, di un codice di 

rappresentazione (cfr. par. 1.3). Questa decisione è fondamentale e dipende dal tipo di territorio che 

vogliamo rappresentare ma, soprattutto, dall’attività che su di esso vogliamo svolgere. Un banale 

esempio di questo legame è costituito dalle mappe fisica e politica dell’Italia o dell’Europa che 

vedevamo affisse in classe già dai primi anni di scuola: a seconda della materia o dell’argomento 

trattati, la maestra ci guidava talvolta nell’una talvolta nell’altra rappresentazione.  

Il terzo aspetto riguarda la concezione di campo tematico come dipendete dall’azione dei sistemi di 

rilevanze tematiche, interpretative e motivazionali (cfr. par. 1.6). Schütz descrive lo spazio circoscritto 

dalle nostre limitate risorse attentive come il “luogo” nel quale le nostre rilevanze, intente a risolvere il 

problema del momento, riuniscono elementi provenienti dalla percezione, dal pensiero e dalla 
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conoscenza pregressa
11
. Il campo tematico diviene così uno spazio operativo, un “banco di lavoro” sul 

quale manipolare l’esperienza in corso con i nostri attrezzi concettuali e inferenziali. Costruiamo così 

una configurazione simbolica che, cognitivamente più parsimoniosa dell’insieme dei suoi referenti, ci 

permette di agire sull’esperienza e di risolvere il problema in un dato momento rilevante. 

Questa articolazione pragmatica del pensiero teorizzata da Schütz, peraltro attraverso una 

descrizione intrisa di espressioni che evocano la dimensione spaziale, evidenzia come la 

rappresentazione degli oggetti nel campo tematico sia necessaria per poter agire su una qualsiasi 

regione definita di senso. La caratteristica dell’indicalità (cfr. par. 1.7) è ciò che ci permette di creare 

una configurazione simbolica che trasforma il territorio in uno spazio di attività. La rinuncia alla 

riproduzione “fotografica” del referente rafforza così la nostra capacità di comprensione e di intervento 

su di esso. Solo in questo modo una rappresentazione visuale può rientrare nella generale categoria 

della ‘iconicità operativa’ (cfr. par. 4.1) attraverso lo stesso processo per il quale, producendo concetti 

e asserti, riusciamo ad orientarci in una regione definita di senso.  

L’ultimo aspetto della gnoseologia schutziana che pone in evidenza la continuità tra pensiero 

ordinario e diagrammatico riguarda la sua visione procedurale e gerarchica della conoscenza, peraltro 

sostenuta anche da Bechtel e Richardson [1993] rispetto alle strategie euristiche (cfr. par. 3.2.1) e da 

Marradi [2007] in merito alle strutture cognitive (cfr, par. 1.7). Elemento centrale in questo studio, essa 

poggia su due distinti processi di conseguimento del significato chiamati dal fenomenologo 

‘monotetico’ e ‘politetico’. Come abbiamo affermato (cfr. parr. 1.5 e 1.7), riconoscere nel significato 

l’unità culturale del pensiero non vuol dire infatti ritenerlo indivisibile. Un vissuto significativo può ad 

esempio essere analizzato come una sequenza di esperienze significative intermedie, ovvero afferrato 

politeticamente. Allo stesso modo, come quando rievochiamo il Teorema di Pitagora, esso può essere 

raggruppato con altri e venire così con essi colto monoteticamente in un solo sguardo attraverso una 

sintesi di ordine superiore costituita da un unico concetto. L’autore chiama i legami tra i singoli vissuti 

e le loro sintesi di ordine superiore ‘nessi significativi’ (Sinnzusammenhangen); grazie ad essi, ad ogni 

passo ascendente nella gerarchia dei concetti  –  seppure tale ascesa richieda sforzo e comporti rischi  –  

sarà possibile cogliere con uno sguardo porzioni via via più estese di esperienza a gradi crescenti di 

generalità. 

Questa visione procedurale e gerarchica della conoscenza rappresenta però anche le più generali e 

potenti tra le funzioni delle mappe e dei diagrammi, ovvero l’analisi e la sintesi: la possibilità di 

cogliere con un solo sguardo l’intero domino di conoscenza pertinente al nostro obiettivo (così come 

l’unità territoriale di riferimento su cui operare) ma al contempo avere una panoramica sulle sue 

singole componenti. Che si consideri un territorio, un mondo vitale, un fenomeno sociale o un 

qualsiasi altro sistema di relazioni, ci si troverà infatti da subito a fare i conti con la sua vastità e 

complessità. Così come Bechtel e Richardson [2013] rintracciano strategie cognitive ordinarie basate 

                                                 
11

 Quest’ultima viene infatti chiamata ‘stock of knowledge at hand’, a rimarcare come essa, confinata negli orizzonti interni 

ed esterni del campo tematico, possa essere al bisogno pragmaticamente riattivata e riportata all’attenzione. 
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su modelli esplicativi iniziali semplici per affrontare la complessità  –  e così come la sociologia 

comprendente parla di idealtipi       Krämer parla di un ‘impulso cartografico’ che ci induce ad 

appiattire la realtà rappresentandola in forme planari: obiettivo comune a queste euristiche è ridurre il 

numero di dimensioni o proprietà considerate a quelle gestibili simultaneamente dal nostro limitato 

campo tematico. Omogeneizzare elementi provenienti dai diversi sensi e fonti informative e 

rappresentarli attraverso configurazioni simboliche cognitivamente più economiche, pur correndo il 

rischio di abbagli e riduzionismi, li rende comparabili tra loro e con le nostre conoscenze pregresse 

facilitando la soluzione del problema che li ha portati alla nostra attenzione. Quest’attività ci impegna 

continuamente nella vita quotidiana, così come quando facciamo ricerca in qualsiasi campo: “volare 

alto” per cercare la “visione d’insieme” ci permette così di cogliere il “succo del discorso” e di 

giungere al “nocciolo della questione”. Per fare questo ci serviamo peraltro spesso di artefatti visuali, 

scritti o ibridi, estendendo il pensiero ben al di fuori del cranio, attraverso quella che Krämer chiama 

extended mind. I diagrammi aiutano il pensiero ad afferrare con un solo sguardo (e peraltro con 

strumenti affini ai propri) la struttura di un tema, o meglio, puntualizza la filosofa, la struttura della 

nostra conoscenza in merito ad esso.  

Secondo questa prospettiva, i sei principi tecnico-cognitivi della diagrammatologia (cfr. par. 4.1.2), 

potrebbero, seguendo la teoria della conoscenza schutziana, costituire validi principi per il pensiero 

stesso. Come abbiamo visto, anche la riflessione produce infatti una spazialità propria, attraverso un 

processo simile a quello topografico, che permette di “presentare l’informe come forma”. Il pensiero è 

inoltre ibrido: essendo ante-predicativo, è infatti in grado di impiegare e rievocare elementi provenienti 

da qualsiasi organo di senso e segni derivanti da qualsiasi tipo di linguaggio. D’altro canto, nella 

misura in cui la coscienza è orientata pragmaticamente alla soluzione di un problema, il pensiero è 

giocoforza referenziale, operativo e dipendente dalla situazione
12

. Esso è infatti impegnato a 

rappresentare nel campo tematico gli oggetti necessari alla risoluzione di un problema e a ricondurli a 

schemi interpretativi e codici scelti sulla base della situazione (intesa in senso materiale, culturale, 

cognitivo, emotivo, etc.) in cui ci troviamo. È infine simultaneo in quanto, proprio perché mosso da un 

“impulso cartografico”, tende ad affrontare la complessità schiacciandola e omogeneizzando le 

differenze tra i suoi oggetti al fine di facilitare l’attività comparativa e la visione d’insieme.  

 

L’omogeneizzazione dell’eterogeneo  –  precisamente la radice di ogni formazione concettuale  –  è una 

chiave per il potenziale il ‘diagrammatic handwork of the mind’ [Krämer 2010: 29]. 

 

In conclusione, queste affinità costituiscono il principale motivo per cui, a mio avviso, possiamo 

guardare con cauto ottimismo all’opportunità di usare artefatti diagrammatici per rappresentare il 

                                                 
12

 Va ricordato come il pragmatismo fenomenologico di Schütz (cfr. par. 1.4) abbracci problemi che vanno ben oltre la 

sfera della concretezza, ma che possono riguardare qualsiasi regione definita di senso. Pertanto, come del resto vengono 

descritti gli stessi principi della diagrammatologia, la referenzialità, l’operatività e la dipendenza, vanno intese in relazione 

a referenti, azioni e situazioni non per forza di carattere materiale.  
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quadro cognitivo di un soggetto, così come il suo successivo apprendimento, in relazione a un dato 

argomento.  

 

4.3. Prospettiva di riferimento: la ricerca come apprendimento  

I processi descritti in questa prima sezione  –  dalla comparsa degli oggetti nel campo di coscienza 

alla formulazione di teorie nell’ambito delle scienze sociali  –  offrono una serie di elementi di 

comprensione per poter affrontare questo studio a partire dal seppur banale assunto che la ricerca 

scientifica è innanzitutto un processo di apprendimento, peraltro costellato di azzardi, dubbi, errori e 

ripensamenti. In estrema sintesi, impariamo qualcosa confrontando i fenomeni sui quali si posa la 

nostra attenzione  –  secondo i particolari punti di vista, interessi, condizioni psicologiche ed emotive 

del momento  –  con il nostro bagaglio di conoscenze pregresse. Quest’ultimo integra rappresentazioni 

sia delle nostre esperienze dirette del mondo esterno sia di quelle che ci vengono raccontate, così come 

di quelle che avvengono nella nostra interiorità (pensiero, fantasia, immaginazione) e che, pur 

afferendo a regioni di senso differenti, concorrono a nutrirlo e a modificare così i nostri schemi 

interpretativi. 

Tutti, compresi gli scienziati sociali, nascono, si sviluppano e vivono nel proprio mondo della vita 

quotidiana; esso è preesistente e in larga misura derivato socialmente. Nell’ambito di questo processo 

continuo e inesauribile che caratterizza l’intera esistenza (“la coscienza è sempre coscienza di 

qualcosa”) noi possiamo muoverci servendoci degli schemi e dei criteri coerenti che caratterizzano le 

diverse province di significato nelle quali ci muoviamo. Le scienze non sono infatti altro che 

particolari mondi vitali caratterizzati da schemi, regole e linguaggi propri; ma il processo di 

apprendimento dello scienziato, non inizia all’interno di quei mondi, né a un certo punto vi si 

rinchiude, ma nasce e si intreccia con quello che accade nel suo mondo della vita quotidiana, nella sua 

comunità linguistica, sociale, etc.  

La messa in discussione delle categorie di senso comune, l’atteggiamento dell’epoché, è peraltro 

adottabile sia dall’uomo di scienza sia dall’uomo della strada, qualora egli, di fronte a un nuovo 

problema, si interroghi sulla plausibilità dei propri asserti (e anzi tematizzi le condizioni date per 

scontate mediante le quali il problema si pone come tale e si cominciano a impostare gli strumenti per 

risolverlo), cercando di ricostruire il processo che in precedenza lo ha condotto a formularli e a darli 

fino a nuovo avviso fuor di questione. Indagine teorica ed empirica costituiscono così un particolare 

processo di apprendimento che intreccia gli schemi interpretativi afferenti alle diverse province di 

significato del ricercatore nello sforzo di ricondurre la conoscenza acquisita a quella della scienza, di 

modo da renderla tematizzabile, argomentabile e integrabile con il sapere emerso da coloro che la 

abitano. Questa, a differenza di altre, esige enunciati chiari, coerenti e logicamente argomentati, che 

possano essere dimostrati esplicitando, per quanto possibile, i processi politetici dei quali essi 

costituiscono sintesi di ordine superiore. Ciò non significa però che la conoscenza scientifica scaturisca 
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da processi logico-deduttivi: il ruolo delle inferenze informali  –  dall’intuizione all’abduzione  –  sono 

ormai riconosciuti; senza di esse sarebbe possibile esercitarsi soltanto nelle tautologie. Allo stesso 

tempo è illusorio credere di poter cancellare o neutralizzare i propri orientamenti e giudizi o di poter 

esplicitare del tutto la connoiseurship che guida il ricercatore passo per passo nella sua indagine. 

Alla luce di questa prospettiva, il presente studio intende riflettere sulla possibilità e utilità di 

rappresentare diagrammaticamente le strutture concettuali e assertorie emergenti dal processo di 

ricerca sociale non standard, in modo da facilitare la ricostruzione del processo di apprendimento del 

ricercatore in termini evolutivi. La tesi è che tale ricostruzione sia utile non solo al controllo della 

conoscenza passo per passo acquisita, ma anche alla sua stessa produzione, potenziando, data la 

continuità tra strategie cognitive e diagrammatiche, la fecondità euristica dell’esperienza di ricerca.  

Pertanto, nei prossimi capitoli, rifletteremo su queste opportunità a partire dalla descrizione di una 

serie di tecniche, senza dimenticare che qualsiasi risultato al quale perverremo non sarà altro che una 

rappresentazione di qualcosa; o meglio, una meta-rappresentazione di precedenti rappresentazioni. 

Abbiamo visto infatti come la parola e l’immagine siano solo una possibile rappresentazione dei 

concetti e come il significato sia solo una possibile rappresentazione del referente. Allo stesso modo, 

una mappa concettuale o mentale costituita da caselle, parole, enunciati e frecce, non potrà mai 

riprodurre gli schemi concettuali e assertori  –  ovvero la conoscenza di qualcuno su un dato 

argomento  –  in scala uno ad uno, ma soltanto rappresentarne una sintesi, creata secondo criteri 

personali.  

Se, vista la faccenda in questi termini, sorgessero seri e legittimi dubbi sull’utilità di questo 

progetto, reputo interessante riprendere alcune parole usate da Polanyi, nel descrivere il secondo 

principio operazionale del linguaggio, ovvero quello di trattabilità (cfr. par. 2.1.3).  

 

La migliore esemplificazione di questo punto è fornita dal processo della proiezione cartogra9fica. 

Una mappa è tanto più accurata quanto più la sua scala si avvicina all’unità, ma se dovesse 

raggiungere l’unità e rappresentare le caratteristiche di un paesaggio nella loro grandezza naturale, 

sarebbe senza utilità, perché sarebbe più o meno tanto difficile orientarsi sulla mappa che orientarsi 

nella regione proiettata su essa […] Questa utilità che la trattabilità offre al pensiero può essere 

intesa come qualcosa che si svolga in tre stadi: 1. La denotazione primaria. 2. La sua 

riorganizzazione 3. La lettura del risultato [Polanyi 1958/1990:177-8]. 

 

Così, il valore della rappresentazione dell’esperienza attraverso un sistema semantico, non sta nella 

sua fedele riproduzione ma nella capacità di rivelarne aspetti nuovi, ovvero nel suo potenziale 

euristico.  Il valore della rappresentazione della conoscenza (sia in forma linguistica sia visuale) non va 

così ricercato in una sua supposta o pretesa esaustività, ma, al contrario, nella sua capacità di 

riorganizzare e sintetizzare saperi e credenze secondo la prospettiva e i criteri ritenuti più idonei ad 

affrontare uno specifico obiettivo cognitivo. 



105 

 

SECONDA PARTE 

TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA 

E RICERCA SOCIALE 

 

 

V. La visualizzazione della conoscenza concettuale 

 

 

 

A seguito di una serie di convegni e workshops internazionali e interdisciplinari, Tanja Keller e 

Sigmar-Olaf Tergan, docenti presso l’Insitüt für Wissenmedien di Tübingen, curano un testo  –  

Knowledge and Information Visualization [2005]  –  che si propone di dar conto dello stato dell’arte in 

merito alle tecniche di visualizzazione della conoscenza e dell’informazione.  

  

Avere le informazioni “sulla punta delle dita” è divenuta una questione cruciale. Il processo di 

ricezione, strutturazione, uso, creazione e disseminazione di informazioni, non richiede solo 

informazioni ma anche tecniche di gestione della conoscenza. Allo scopo di rendere facilmente 

accessibili grandi quantità di informazioni, queste ultime devono essere pre-strutturate. La 

visualizzazione della struttura soggiacente a grandi quantità di informazioni può aiutare a 

comprendere le relazioni tra gli elementi e la ricerca di informazioni rilevanti. Forme di 

visualizzazione del sapere sono necessarie a rendere la conoscenza esplicita e meglio spendibile 

[…] Ci vogliono strumenti cognitivi atti a supportare i processi di creazione, rappresentazione, 

strutturazione e ristrutturazione, recupero, condivisione e uso della conoscenza. C’è inoltre bisogno 

di tecniche visuali […] per aiutare l’utente nel cercare e collocare efficacemente gli elementi 

rilevanti mentre si scontra con grandi masse di informazioni nel corso dell’apprendimento e del 

problem-solving [ivi: 2, tda]. 

 

La riflessione sulle tecniche di rappresentazione visuale della conoscenza viene oggi percepita da 

molti studiosi come una sfida importante di fronte alla crescente complessità e al rapido mutamento. 

Sia l’uomo comune, sia il professionista o l’accademico, sono bombardati quotidianamente da una 

massa di informazioni spesso frammentarie, contraddittorie e contingenti, così come da problemi 

complessi e poco strutturati (ill-structured).  

La sintesi diviene pertanto un’attività fondamentale in ogni settore della vita, pena l’incapacità di 

venire sufficientemente “a patti” con il mondo da poter perseguire i propri obiettivi pratici e cognitivi. 

Così, a partire dagli anni ‘80, un’ampia e crescente mole di studi in vari settori disciplinari (dalla 

psicologia, all’arte alla computer science) ha visto nella rappresentazione dell’informazione e della 
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conoscenza attraverso strumenti visuali  –  o che combinano il potere dell’immagine con quello del 

testo  –  un’efficace strategia per approcciarsi alla complessità e dinamicità dell’esperienza e del sapere 

contemporanei. Ciò sulla base del comune e semplice assunto che la conoscenza, per essere creata, 

appresa e usata debba essere in qualche misura esplicitata
1
 e strutturata: «È stato dimostrato  –  

affermano i due tedeschi [ibidem]  –  che la visualizzazione costituisce un’efficace strategia di 

supporto per affrontare la complessità della conoscenza e gli scenari ricchi di informazioni». 

Seppure knowledge e information visualization siano molto usate nei campi dell’educazione, della 

ricerca e del business, si sono sviluppate in ambiti differenti: la prima nel campo delle scienze sociali, 

la seconda in quello della computer science
2
. Secondo Marc Sebrechts [2005], loro obiettivo comune è 

minimizzare le risorse cognitive impiegate per interagire con l’informazione in modo da liberare 

energie per dedicarsi ai significati a essa sottesi.  

Come suggeriscono le due espressioni, l’uso dell’uno o dell’altro insieme di tecniche dipende 

tuttavia dall’oggetto della rappresentazione. Secondo i due autori tedeschi l’informazione deriva dal 

contatto diretto con l’esperienza empirica, «offre risposte a domande del tipo “cosa”, “dove”, “perché” 

“quando” […] Conoscenza è invece l’informazione che è stata cognitivamente elaborata e integrata in 

una struttura cognitiva umana. La conoscenza è dinamica […] La più importante differenza tra 

informazione e conoscenza è che l’informazione è fuori dal cervello (qualche volta chiamata 

“knowledge in the world”) e la conoscenza è dentro il cervello (“knowledge in the head”). La 

cognizione può essere basata su entrambe […] Per divenire conoscenza l’informazione deve essere 

elaborata, fornita di significato e integrata nelle strutture cognitive
3
» [ivi: 3, tda]. 

L’information visualization è così riferita alle attività di elaborazione, comprensione e ritenzione di 

informazioni tramite strutture grafiche di tipo statico, dinamico o interattivo, prodotte attraverso 

tecnologie informatiche create ad hoc. Per David Carr [1999], essa è particolarmente utile a 

destreggiarsi in insiemi molto estesi di dati: ne facilita la ricognizione e l’interpretazione
4
. 

Combinando i saperi delle scienze sociali (ad oggi soprattutto nei campi della demografia e del 

marketing) con quelli dell’informatica e delle arti grafiche, grossi passi in avanti sono stati compiuti in 

                                                 
1
 Questo punto verrà tuttavia problematizzato nel prossimo capitolo (cfr. par. 6.3), a partire dalle osservazioni compiute nel 

par. 3.1.3. 
2
 Obiettivo del programma di ricerca promosso dai due tedeschi è tuttavia individuare possibili sinergie tra le due 

discipline, le quali si sono peraltro da subito trovate giocoforza a interagire. Gli autori sono infatti convinti che la loro 

integrazione costituisca l’unica via d’uscita di fronte agli ancora evidenti limiti di entrambe: la knowledge visualization 

continua infatti a scontrarsi con ostacoli di carattere tecnologico, mentre l’information visualization con problemi di 

comunicazione con l’utente. 
3
 Presupporre che l’informazione sia “fuori dal cervello” e non da esso costruita, ovvero che i processi di significazione, 

interpretazione e giudizio non intervengano nella sua produzione, è tuttavia contestabile alla luce di quanto argomentato 

nella prima sezione di questo studio. Ciò soprattutto perché, come vedremo, le informazioni delle quali si occupa 

l’information visualization sono prevalentemente dati statistici, esistenti nel mondo empirico solo in quanto risultato di 

un’attività intenzionale di rappresentazione simbolica. 
4
 La concezione di information visualization come tecnologia per visualizzare strutture di dati può essere fatta risalire al 

centro di ricerca Xerox di Palo Alto [Däßler e Palm: 1998]; da allora essa è divenuta un campo di ricerca autonomo e in 

forte espansione della scienza dell’informazione. 
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particolare nella capacità di comunicare al pubblico dati derivanti da indagini basate su molteplici 

variabili e dimensioni, estese matrici dei dati e campioni molto numerosi.  

Tra le varie branche dell’information visualization, spicca nell’ultimo ventennio l’infografica (o 

infodesign): a cavallo tra scienza e arte, un buon artefatto di infodesign
 
dovrebbe privilegiare la 

funzionalità sull’estetica, pur cercando sempre il miglior compromesso tra i due aspetti; i principi 

dell’infodesign possono così venir applicati ovunque sia necessario trasmettere strutture di dati in 

modo semplice e immediato. Ispirata dai menzionati pittogrammi di Otto Nuerath [1936], l’infografica 

è oggi molto sviluppata nel campo dei media e della ricerca sociale. Figura di riferimento è lo statistico 

e scultore statunitense Edward Tufte. Nel suo celebre testo Envisioning Information [1990] egli 

sostiene, come Krämer, che l’uomo tende ad appiattire la realtà, a ridurne la dimensionalità per essere 

in grado di dominarla intellettualmente, costringendosi in un mondo bidimensionale. L’infografica 

costituirebbe così una possibile escape from Flatland: una via di fuga creativa da questo appiattito 

territorio attraverso strutture informative multidimensionali, ma al contempo agevolmente 

interpretabili. 

 

Queste fughe divengono ancora più difficili quando gli insiemi di dati da rappresentare superano la 

trdimensionalità del mondo che ci è familiare. Ancora, tutta la storia della rappresentazione di dati 

e dei grafici statistici  –  più che uno strumento comunicativo  –  riguarda il progresso di un metodo 

per aumentare la densità, la complessità, la dimensionalità e talvolta la bellezza [Tufte 1990: 32, 

tda]. 

 

La principale linea evolutiva dell’information visualization è oggi costituita dallo spostamento del 

focus da supporti rivolti all’utente individuale a tecnologie che permettano la visualizzazione e 

implementazione collettiva delle risorse informative [Carr 1999], così come alla progressiva 

integrazione con strategie di knowledge visualization, che fornirebbero le adeguate scaffalature 

concettuali per maneggiare insiemi di dati sempre più ampi e complessi (cfr. cap. VI).  

In termini generali, la knowledge visualization riguarda le tecniche di rappresentazione visiva di 

tutte le forme di conoscenza; i diversi approcci ne sottolineano però aspetti specifici. Keller e Tergan 

[2005] impiegano tale espressione concentrandosi in particolare sulle strutture visuali usate per 

rappresentare la conoscenza concettuale; ma nello stesso volume da loro curato, autori come Jasminko 

Novak e Sherman Alpert sottolineano come anche la conoscenza generale inerente a un dato 

argomento (quindi anche quella di carattere episodico, visuale o analogico) sia legata a quella 

concettuale e come i diversi tipi di conoscenza si possano integrare in rappresentazioni visuale che 

esprimano una struttura coerente. 

Per motivi di spazio e di pertinenza questo studio non tratterà il seppur affascinante e promettente 

mondo dell’information visualization per concentrarsi invece su alcune tecniche di visualizzazione 

della conoscenza. I due tedeschi confermano come le più usate siano a oggi il conceptual mapping 
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[Novak e Gowin 1984] e il mind mapping [Buzan 1995]; nell’ultimo ventennio ne sono tuttavia state 

proposte innumerevoli versioni avanzate, con l’intento di superare i limiti dell’una o dell’altra. Questa 

seconda sezione è pertanto dedicata a queste due tecniche e si articola in tre capitoli. Il presente le 

descrive le nella loro versione originaria, il loro paradigma epistemologico di riferimento e i loro 

principali campi applicativi. Il sesto getta luce sui limiti all’indiscriminata applicabilità difesa da 

coloro che le hanno originariamente formulate. In quella sede verranno tuttavia descritte anche le 

principali innovazioni cui esse sono state soggette nell’ultimo decennio e le nuove frontiere applicative 

nel campo della visualizzazione della conoscenza. Il settimo affronta direttamente l’obiettivo cognitivo 

di questo studio, presentando una fenomenologia delle recenti applicazioni della knowledge 

visualization alla ricerca sociale non standard. Proporrò infine una serie di possibili ulteriori funzioni 

della mappatura della conoscenza nell’ambito della grounded theory costruttivista [Charmaz 2006] a 

partire da una mia precedente esperienza di ricerca empirica. 

 

5.1. Assunti di fondo: dal cognitivismo alle neuroscienze  

Seppure la letteratura teorica sulla visualizzazione della conoscenza degli ultimi quarant’anni sia 

piuttosto variegata, tutti gli autori incontrati si appellano, pur sottolineandone aspetti diversi, a teorie e 

ricerche elaborate in ambito cognitivista. Come nel capitolo III ci troviamo così di nuovo a rinvenire in 

questo approccio, con le dovute cautele, il ponte tra la dimensione filosofico-epistemologica e quella 

tecnico-metodologica; in questo caso tra la diagrammatologia (cfr. cap. IV) e le tecniche di knowledge 

visualization. Secondo i diversi autori, queste ultime assolverebbero a una pluralità di funzioni che 

potremmo ricondurre a tre livelli interdipendenti:  

a) il rapporto tra percezione e pensiero; 

b)  il problem-solving;  

c) la strutturazione e l’acquisizione del sapere. 

L’idea di fondo è che il potere della visualizzazione derivi dalla capacità di creare strutture 

concettuali complesse rappresentandole su un supporto visivo esterno e liberando così memoria visiva, 

semantica e verbale per nuove operazioni [Ware 2004]. Rappresentazioni visive della conoscenza 

individuale o collettiva, possono così aiutare le persone nella ricerca e nell’elaborazione di elementi 

strutturali e strutturanti [Keller e Tergan 2005]. Molti esperti di knowledge visalization ritengono 

infatti che i meccanismi percettivi legati alla vista ci spingono a riconoscere o a produrre anche 

strutture di carattere semantico.  

Parlando di percezione (a), lo psicologo americano Colin Ware [2005] evidenzia la contraddizione 

per la quale noi crediamo di dominare tutto ciò che entra nel nostro campo visivo, mentre studi recenti  

–  come quelli condotti da Simons e Levin [1998] che descriverò tra breve  –  rivelano come in realtà 

noi cogliamo soltanto una minima parte degli elementi che lo compongono. Questo assunto sarebbe 

peraltro dimostrato, secondo Ware, da tre evidenze: 
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1) siamo più sensibili a ciò che avviene al centro del campo visivo; 

2) non riusciamo a immagazzinare più di tre semplici figure colorate alla volta [Vogel et al. 2001]; 

3) quando siamo assorbiti da un compito non notiamo gli eventi visivi che non paiono a esso 

pertinenti, anche qualora questi avvengano a una distanza minima dal punto di fissazione dello 

sguardo [Mack e Rock 1998]. 

 A detta dell’autore, noi formuliamo infatti quesiti visuali (visual queries) che ci impongono cosa 

cercare e osservare nel campo visivo a ogni fissazione dello sguardo, ovvero circa ogni decimo di 

secondo. Essendo il cervello una macchina lenta non ci accorgiamo di queste discontinuità e crediamo 

di avere una visione esaustiva.  

 

Comprendere che l’osservazione è di fatto costituita da una serie di quesiti visuali riguardo al 

mondo fornisce la base per un approccio cognitivo e sistematico al pensiero visuale. Il fatto, che i 

quesiti che coinvolgono la vista possano essere più veloci ed efficienti di quelli che riguardano 

l’accesso alle informazioni nel nostro cervello è il motivo per cui noi pensiamo meglio con l’aiuto 

di strumenti visuali [Ware 2005: 28, tda].  

 

Egli afferma pertanto che il pensiero visuale può essere in larga parte ricondotto al meccanismo del 

pattern finding, nella misura in cui riconoscere qualcosa nel nostro campo visivo è spesso sufficiente a 

risolvere il problema in cui siamo impegnati.  

Passando così al campo del problem-solving che coinvolge processi visivi (b), secondo Ware [2005] 

esso può essere pensato come un insieme di azioni tra loro integrate: 

- identificazione di componenti problematiche che potrebbero essere risolte attraverso la scoperta di 

pattern visuali
5
; 

- rapidi movimenti e fissazioni oculari lungo il campo visivo alla ricerca dei suddetti pattern; 

- quesiti visuali che a ogni fissazione indirizzano l’attenzione e determinano quali pattern attivare 

tra quelli presenti nei sotto-sistemi corticali (solo un piccolo numero di oggetti sono trattenuti tra 

una fissazione e quella successive); 

- connessioni a complesse informazioni logico-verbali attivate da immagini o pattern familiari, che 

le trasformano in altri tipi di informazioni e permettono ad esempio una loro ritenzione nella 

memoria verbale. 

Nella ricerca visuale l’occhio si muove rapidamente da una fissazione alla successiva; elemento 

cruciale del pensiero visivo è pertanto la visual working memory che trattiene le informazioni tra una 

fissazione oculare e la successiva. Ronald Rensink [2002] usò il termine nexus a indicare il 

raggruppamento istantaneo (circa ogni 100 millisecondi) di informazioni attraverso l’attenzione e la 

loro associazione a un significato di carattere verbale. Il potere di una rappresentazione concettuale 

                                                 
5
 Studi come quelli condotti da Triesman [1985] dimostrano come noi elaboriamo semplici serie di pattern visivi ogni 40-

50 millisecondi.  
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esterna deriva dal fatto che essa permette di gestire strutture di concetti molto più complesse che 

possono essere meglio trattenute nelle memorie visive e verbali a breve termine. 

Secondo Richard Cox [1999], se comparato a una struttura testuale informativamente equivalente, 

un diagramma permette all’utente di omettere temporaneamente l’esplicitazione delle singole 

informazioni senza perderne il senso complessivo, che può venire estratto “at a glance” ovvero, per 

dirla con Schütz, monoteticamente (cfr. par. 1.7). La conoscenza rappresentata in termini visuali 

sarebbe spesso elaborata meglio di quella testuale perché favorisce una varietà di inferenze percettive 

che l’uomo compie molto facilmente [Larkin e Simon 1987]. Allo stesso modo l’associazione di 

immagini ai testi ne facilita a livelli sorprendenti la comprensione e la memorizzazione [Bransford e 

Johnson 1972]. Già lo stesso Herbert Simon [Paige e Simon 1966], studiando processi di problem-

solving in campo matematico, affermò che la rappresentazione visuale aiuta a sfruttare le rapide 

capacità elaborative del sistema visivo umano sostituendo semplici giudizi percettivi
6
 a difficili 

valutazioni logiche. Strategie di carattere visuale e spaziale sono pertanto indicate ad affrontare 

compiti cognitivi complessi, promuovendo una rappresentazione coerente delle nuove informazioni 

nella memoria semantica e l’acquisizione di conoscenza strutturale
7
. 

Tuttavia, in merito allo stretto legame tra percezione visiva e problem-solving, Christopher Chabris 

e Stephen Kosslyn [2005] ricordano che, se è vero che spesso “un’immagine vale più di mille parole”, 

non tutte le immagini meritano l’inchiostro (o i pixel) che occupano. Le capacità umane di 

elaborazione dell’informazione sono limitate per cui la presentazione di immagini non pertinenti al 

tema trattato rallentano comprensione e apprendimento molto più di quanto non farebbero testi privi di 

figure o diagrammi. Organizzare un input visivo in modo intelligente significa pertanto minimizzare il 

numero di unità percettive massimizzandone al contempo il contenuto informativo. A partire da questa 

constatazione gli autori si pongono l’obiettivo di individuare le caratteristiche che rendono un 

diagramma cognitivamente efficace ed efficiente; enunciano così un semplice principio che sembra 

tuttavia costituire l’implicita leva epistemologica delle tecniche di conceptual mapping e mind 

mapping, formalizzate più di vent’anni prima. Secondo il Representational Correspondence Principle 

«un diagramma efficace raffigura le informazioni nello stesso modo in cui lo fanno le nostre 

rappresentazioni mentali interiori» [ivi]; ciò in quanto, se la struttura di partenza e quella di arrivo sono 

simili, l’informazione passerà più velocemente e meno “dolorosamente” attraverso il “translation 

bottleneck”. 

                                                 
6
 Abbiamo visto nel par. 3.2.1 come l’autore ritenga la strutturazione del problema come il nodo centrale dell’attività di 

problem-solving, in quanto il riconoscimento di tale struttura permetterà di risolvere in futuro problemi strutturalmente 

simili. Secondo Schütz, tale struttura viene data-fuor-di-questione fino a nuovo avviso e ci porta a sviluppare la familiarità 

con insiemi di problemi tipici (cfr. par. 1.7). 
7
 Per mostrare la potenza dei diagrammi nel problem-solving Tufte [1983] porta l’esempio della soluzione dell’epidemia di 

peste che afflisse Londra nel 1854. Osservando una mappa della città sulla quale erano raffigurati i casi di contagio, il 

dottor John Snow si accorse che la maggior parte di questi erano stati rilevati intorno a una pompa dell’acqua che si scoprì 

essere il principale focolaio dell’epidemia. 
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Rimane tuttavia aperto il problema di quale sia l’effettiva forma della nostre rappresentazioni 

interiori e, anche conoscendola, fino a che punto sia possibile generalizzarla al genere umano. Se da un 

lato Chabris e Kosslyn riconoscono che le neuroscienze non siano riuscite a dirci come esattamente noi 

integriamo le informazioni nel cervello, dall’altro ne sottolineano alcune scoperte centrali per la 

knowledge visualization: 

- molte delle informazioni visive che noi immagazziniamo possono essere rievocate sotto forma di 

immagini visive mentali; 

- le moderne tecnologie di brain-scanning hanno mostrato che la percezione visiva e 

l’immaginazione utilizzano per oltre due terzi le medesime aree del cervello: molto più di quelle 

condivise con l’elaborazione del linguaggio o della memoria
8
;  

- in particolare l’immaginazione attiva le prime parti del cervello coinvolte nella registrazione degli 

input visivi, nelle quali si attiva un pattern di carattere spaziale che preserva la disposizione del 

materiale impresso sulla retina (retinotopically mapped areas): delle vere e proprie “immagini 

nella testa”. 

In merito alle caratteristiche di queste immagini i due studiosi affermano che «il pensiero visivo 

opera in larga parte attraverso schizzi e rappresentazioni caricaturali del mondo fisico, traducendo così 

l’input sensoriale in codici più efficienti prima di immagazzinarlo o manipolarlo» [ivi: 36, tda]. La 

ricerca empirica più interessante da loro citata è quella svolta da Gillian Rhodes e colleghi [1987] in 

merito al riconoscimento dei volti. I tre americani hanno controllato l’ipotesi secondo la quale la 

sorprendente capacità degli umani di riconoscere i volti non si baserebbe su rappresentazioni interiori 

fotografiche, quanto su rappresentazioni caricaturali che tendono ad accentuarne le caratteristiche 

distintive e a eliminarne quelle comuni. La rilevazione ha confermato come, sottoposti a centinaia di 

items, i soggetti riconoscessero più velocemente le persone dalle caricature che dalle foto
9
. 

 

La lezione per i disegnatori di diagrammi è chiara: le caricature usano il Representational 

Correspondence Principle facendo corrispondere uno stimolo alla nostra rappresentazione interna 

dell’oggetto rappresentato, facilitando così la decodifica […] la nostra rappresentazione interiore 

non è semplicemente una fotografia mentale; piuttosto tali rappresentazioni sottolineano gli aspetti 

più utili dello stimolo e mettono in secondo piano quelli che non ci aiuteranno nei compiti 

comunemente a esso associati [Chabris e Kosslyn 2005: 47, tda]. 

 

Da qui la regola generale proposta da Chabris e Kosslyn, ovvero che un diagramma efficace esagera 

le caratteristiche peculiari dell’oggetto, specialmente nel caso in cui sia richiesto di confrontarlo con 

altri. Così un disegnatore può dirigere l’attenzione dell’osservatore sugli elementi più importanti del 

                                                 
8
 A conferma di quanto affermato da Krämer (cfr. par. 4.1), l’immaginazione non è descritta come “vedere con l’occhio 

della mente” soltanto per motivi poetici: essa impiega proprio le stesse aree del cervello usate per vedere. 
9
 In questo senso basti pensare al fatto che spesso siamo in grado di riconoscere persone appena conosciute in mezzo a una 

folla, seppure non eravamo ancora in grado di visualizzarne il volto nella nostra mente. 



112 

 

diagramma, senza bisogno che questi ne colga o comprenda per forza ogni dettaglio, attraverso artifici 

grafici che aumentino il contrasto tra ciò che va in primo piano e ciò che costituisce lo sfondo.  

In merito alla forza del legame tra percezione, riconoscimento e problem-solving  –  peraltro già 

evidenziata dalla teoria delle rilevanze di Schütz (cfr. par. 1.6)  –  gli autori citano un’altra elegante 

ricerca empirica che dimostra come la quantità e la qualità elementi trattenuti dal campo visivo siano 

in larga parte determinate dal compito nel quale siamo impegnati: Daniel Simons e Daniel Levin 

(1998) condussero uno studio nel quale un ricercatore interpellava un passante chiedendogli 

indicazioni per raggiungere un edifico. Mentre questi forniva le informazioni richieste, altri due 

complici passavano tra i due interlocutori trasportando una porta. Al passaggio della porta il 

ricercatore si scambiava di posto con uno di loro, così che il passante si trovasse a parlare con una 

persona diversa da quella che l’aveva interpellato. Circa metà dei soggetti avvicinati in questo modo 

non si accorsero della sostituzione. Così come abbiamo visto nell’esempio portato nel paragrafo 1.6  –  

teso a mostrare l’influenza delle rilevanze motivazionali sul livello di approfondimento della 

conoscenza in merito a un determinato oggetto  –  nonostante noi crediamo di percepire uno 

sconosciuto nella sua interezza, di fatto ne presumiamo soltanto alcune generali informazioni come il 

genere, l’età e l’etnia.  

I casi addotti sino a questo punto riguardano la rappresentazione visiva di referenti concreti, ovvero 

di distanze spaziali attraverso distanze spaziali; tuttavia gli autori sostengono che il Representational 

Correspondence Prinicple sia valido anche nel caso di diagrammi che esprimono relazioni e reti di 

concetti, trovandosi così a spazializzare distanze non spaziali. La vicinanza di due concetti nello spazio 

semantico non può essere osservata direttamente ma può essere inferita da come tali concetti vengono 

impiegati in una certa situazione, o in merito a un determinato argomento: così anche i diagrammi che 

rappresentano concetti lo fanno attraverso codici che tendono a eliminare le informazioni superflue e a 

sottolineare quelle importanti
10

. Ed è proprio nel rispetto del Representational Correspondence 

Principle che i diagrammi possono essere considerati, in linea con le affermazioni di McLuhan e 

Krämer, come estensioni della nostra mente. 

Se le indicazioni generali sin qui proposte sembrano trovare consenso e riscontro nell’ambito della 

knowledge visualization, vedremo ora come peculiari visioni delle strutture e dei processi cognitivi 

legati all’apprendimento (c) siano alla base delle strutturali differenze tra il conceptual mapping di 

Joseph Novak [Novak e Gowin 1984] e il mind mapping di Tony Buzan [Buzan e Buzan 1995]. Segue 

pertanto una descrizione e un confronto delle due tecniche e dei rispettivi campi applicativi a partire da 

questa disparità di vedute. 

 

 

                                                 
10

 Il modo più semplice per inferire la vicinanza semantica di due concetti e vedere quanto spesso la coppia di termini atti a 

rappresentarli emerga attraverso la semplice “associazione di idee” ad esempio in contesto di gruppo. Non rappresentando 

distanze spaziali essi non avranno però mai la potenza di un istogramma, di una caricatura o di una scacchiera 

nell’incanalare informazioni istantaneamente nei sistemi percettivi umani. 
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5.2. Il conceptual mapping 

Come accennato, lo strumento visuale più usato per rappresentare la conoscenza di uno o più 

individui in un dato dominio è la mappa concettuale (Mc) o concept map [Novak e Gowin 1984]. Esso 

fu sviluppato dal biologo americano Joseph Novak della Cornell University negli anni ‘70  –  prima in 

campo educativo poi nell’organizzazione d’impresa  –  allo scopo di facilitare e migliorare 

l’apprendimento e il problem-solving dei discenti secondo un approccio cognitivista. La tecnica del 

conceptual mapping e le sue numerose recenti riformulazioni (cfr. cap. VI) si basano infatti sulla teoria 

dell’apprendimento significativo formulata dallo psicologo David Ausubel negli anni ‘60. Seppure 

rivolta all’apprendimento dei contenuti verbali, e pertanto priva di riflessioni inerenti al pensiero 

visuale, vedremo come essa delinei chiaramente le strutture mentali che Novak cercherà di 

rappresentare e potenziare con le sue mappe.  

 

5.2.1. Teoria dell’apprendimento significativo dei contenuti verbali 

 

L’apprendimento è riferito al processo attraverso il quale si acquisisce significato dai significati 

potenzialmente presenti nel materiale didattico, e lo si rende maggiormente disponibile […] La 

ritenzione, d’altro canto, si riferisce alla capacità di rievocare i nuovi significati acquisiti […] Essa 

è principalmente una fase successiva, ma coinvolge le stesse capacità funzionali (ovvero la capacità 

di recupero di materiali internalizzati) implicata nell’apprendimento stesso [ivi: 51, tda]. 

  

Nella sua opera The Psychology of Meaningful Verbal Learning [Ausubel 1963], lo psicologo 

americano afferma che l’apprendimento significativo (meaningful learning) è un processo  –  e solo 

secondariamente un prodotto  –  che riguarda tanto l’esperienza diretta (discovery learning) quanto la 

ricezione di contenuti verbali (reception learning). Condizioni necessarie all’apprendimento 

significativo sarebbero infatti: 

- l’azione di un implicito principio di rilevanza che indica la struttura cognitiva in cui integrare il 

nuovo sapere; 

- un certo grado di concordanza tra il nuovo sapere e quello pregresso; 

- la capacità di ricostruire i nuovi concetti e asserti nei termini del sapere pregresso; 

- una parziale riorganizzazione del sapere sulla base delle nuove conoscenze.  

Per Ausubel, la significatività non è una caratteristica intrinseca e oggettiva dell’informazione, ma è 

invece legata alla soggettività del destinatario (conoscenza pregressa, atteggiamenti, personalità, etc.). 

Pertanto il significato «è un concetto relazionale, un risultato fenomenologico di un processo di 

apprendimento significativo nel quale il significato potenziale presente nel mondo esterno è tradotto in 

un personale contenuto di coscienza» [ivi: 35].  

Le riflessioni di Ausubel si collocano tuttavia in un periodo in cui il sistema scolastico americano 

investì molte energie e risorse per promuovere l’apprendimento in situazioni concrete (discovery 



114 

 

learning). La trasmissione di contenuti verbali da parte dell’insegnate era invece criticata e associata a 

un processo mnemonico (rote learning) basato sull’acquisizione meccanica di informazioni. A detta 

dell’autore, quest’atteggiamento riflette un equivoco per il quale si tende a sovrapporre la distinzione 

tra reception e discovery learning a quella tra apprendimento mnemonico e significativo. Secondo 

Ausubel, l’apprendimento significativo può essere invece sia verbale sia esperienziale e questi due 

processi interagiscono tra loro in modo complementare
11

.  

 

Il livello di attività implicato nell’apprendimento significativo di contenuti verbali dipende 

ovviamente dal generale livello di readiness del discente, dal livello di articolazione delle sue 

strutture cognitive e dalla disponibilità di rilevanti subsuming concepts [ivi: 20]. 

 

Con il termine ‘readiness’,  l’autore si riferisce all’adeguatezza dell’equipaggiamento concettuale e 

alla capacità di assolvere alle domande di specifici compiti cognitivi
12

. Secondo Ausubel, i bambini 

sarebbero in grado di avvalersi del reception learning in modo significativo già a partire dal terzo anno 

d’età, ma il suo impiego sistematico dovrà attendere il conseguimento di un livello di readiness tale da 

permettere la comprensione di messaggi verbali privi di immediati riferimenti concreti e operativi.  

In sintesi, Ausubel riconduce l’intera psicologia dell’educazione al principio che «il più importante 

fattore che influenza l’apprendimento è ciò che il discente già conosce. Accertate questo e insegnate di 

conseguenza!» [ivi: 23, tda]. Egli sostiene pertanto che l’apprendimento diviene significativo solo ove 

un nuovo concetto sia integrato come rilevante negli schemi di conoscenza pregressa del soggetto 

esperiente. Similmente, una proposizione potenzialmente significativa manifesta significato quando 

esprime la posizione dei concetti che la compongono nella struttura cognitiva usata per comprenderla, 

ovvero quando rappresenta un pre-asserto, un asserto o un nesso tra asserti, riconducibile alle relazioni 

tra concetti interne a tale struttura
13

. Riconoscere la possibilità di estrarre significato anche dalla 

ricezione di contenuti verbali, oltre che dall’esperienza diretta, è peraltro in linea con la concezione 

estensiva del pragmatismo proposta da Schütz (cfr. par. 1.4) e per la quale un’esperienza significativa 

può avvenire in ogni regione definita di senso: dall’esperienza del mondo esterno fino al racconto, al 

pensiero o al sogno. Il modello di organizzazione cognitiva proposto da Ausubel è inoltre simile a 

quello basato su scale di generalità descritto da Marradi (cfr. par. 1.7) e presuppone una struttura 

                                                 
11

 Egli ricorda come lo stesso John Dewey, promotore dell’approccio pragmatico nella scuola, riconobbe correttamente che 

la comprensione significativa di concetti astratti e principi nell’infanzia debba essere costruita sulle fondamenta 

dell’esperienza diretta e concreta; per questo propose un metodo attivo e progettuale nelle scuole elementari. Ma egli 

affermò anche che, una volta che un fondamento concettuale astratto si sia costituito, è possibile costruire l’educazione 

media e superiore su linee più astratte e verbali. Purtroppo, secondo Ausubel, gli allievi di Dewey ne avrebbero banalizzato 

il messaggio “estendendo le deficienze dell’infanzia a tutto il ciclo di vita”. 
12

 Essa riflette una maggiore articolazione cognitiva, che a sua volta è favorità da proprietà quali: ampiezza del campo 

cognitivo, familiarità del mondo psicologico, differenziazione della struttura cognitiva, precisione e specificità dei 

significati, capacità di manipolare e lavorare con significati astratti senza bisogno di ricorrere a situazioni concrete, capacità 

di lavorare con proposizioni generali, capacità attentiva e differenziazione delle abilità cognitive. 
13

 Secondo Ausubel, i comportamentisti, associando la significatività di un simbolo all’evocazione di uno specifico 

comportamento, non avrebbero colto la mediazione svolta dal processo di rappresentazione, equiparando così il 

comportamento reattivo a quello significativo. 
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concettuale che è organizzata gerarchicamente. Il meccanismo di apprendimento più semplice diviene 

pertanto la sussunzione (subsumption), con la quale nuovi concetti più specifici vengono integrati sotto 

l’ombrello di concetti pregressi più generali e inclusivi (subsumers). Questi ultimi facilitano il 

passaggio di materiale rilevante attraverso le barriere percettive, fornendo una base per il 

riconoscimento, ovvero il confronto e il legame tra informazioni nuove e pregresse. La struttura 

cognitiva si articola così nel tempo attraverso un processo che, lungi dall’essere deduttivo, si compirà 

significativamente soltanto qualora il nuovo materiale trovi nella struttura stessa i giusti concetti a cui 

agganciarsi. In caso contrario si avrà apprendimento mnemonico (rote learning), che, acquisendo le 

informazioni in modo meccanico, non contribuisce allo sviluppo e alla differenziazione delle strutture 

concettuali e conduce a un più rapido oblio delle informazioni apprese
14

. Ancorandosi 

significativamente a un sistema di concetti stabile, il nuovo materiale ne acquisisce invece le regole, la 

coerenza e la solidità.  

Tuttavia, qualora il concetto assimilato non presenti sufficiente “forza dissociativa”, esso rischia di 

essere annullato dai suoi stessi subsumers. Ausubel [ivi: 26, tda] parla di ‘obliterative subsumption’ 

come di un processo di «riduzione mnestica delle esperienze accumulate al minimo comun 

denominatore concettuale in grado di rappresentarle»; in pratica, per un fatto di economia cognitiva, un 

concetto viene dimenticato perché viene fuso con gli stessi concetti di ordine superiore a cui si è 

agganciato
15

. Per essere appreso significativamente, la sua intensione deve sì essere sufficientemente 

simile alla loro, ma deve al contempo offrire ulteriori informazioni rilevanti che, quale valore aggiunto 

del concetto, prevengono l’obliterative subsumption.  

Il secondo e più sofisticato meccanismo individuato da Ausubel, inverso alla subsumption, è il 

superordinate learning che ognuno sperimenta quando acquisisce concetti generali che sussumono una 

molteplicità di significati appresi in precedenza, integrandone le intensioni. Esso implica pertanto uno 

sforzo superiore, ha maggiore impatto sulla struttura cognitiva e comporta maggiori rischi di errore, 

ma costituisce uno dei meccanismi più potenti in termini euristici, di sintesi e di comprensione
16

.  

Per integrare la nuova conoscenza con quella pregressa Ausubel consiglia di inserire un piccolo 

segmento di istruzioni specifiche in un’unità di istruzioni più estesa, generale e astratta: questa 

istruzione preliminare, un concetto appropriato e inclusivo che abbia la massima stabilità e 

discriminabilità dalle strutture concettuali con cui viene messo in relazione, servirà da advanced 

organizer, ovvero da ponte tra la vecchia e la nuova conoscenza. Gli advanced organizers «consistono 

                                                 
14

 È ad esempio per questo motivo che, secondo Novak, molti studenti universitari ricordano spesso poco o nulla del 

programma d’esame già a poche settimane dal suo superamento. 
15

 Quando il nuovo elemento a incontra il suo subsumer A si crea il prodotto dell’interazione aA, in cui a non perde la sua 

dissociabilità ma si raggiunge una sorta di equilibrio. Tuttavia, al netto di ulteriori condizioni che aumentano la forza 

dissociativa, come l’esposizione ripetuta ad a, l’equilibrio tende a spostarsi verso la soglia zero di dissociabilità. È questo 

uno dei motivi per i quali, come abbiamo visto nel paragrafo 1.7, non è talvolta più possibile risalire da una sintesi di ordine 

superiore al processo politetico attraverso il quale essa si è costituita. 
16

 Novak cita alcuni noti superordinate concepts quali il concetto di gravitazione universale di Isaac Newton o quello di 

relatività di Albert Einstein. Si sofferma poi in particolare sul concetto di entropia [Clausius 1864], che, secondo una sua 

indagine tra gli studenti di biologia, una volta appreso significativamente migliora sensibilmente l’apprendimento della 

chimica. 
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di materiali introduttivi aventi un livello di astrazione, generalità e inclusività superiore a quello dello 

stesso compito cognitivo. La loro funzione è di fornire le scaffalature concettuali per una stabile 

integrazione e ritenzione dei più specifici materiali che verranno incontrati nel processo di 

apprendimento, così come di aumentare la discriminabilità di tali concetti dalle strutture cognitive» 

[ivi: 29, tda]. 

Ausubel introduce poi la progressive differentiation e l’integrative reconciliation, ovvero i due 

principi cognitivi che guidano l’evoluzione delle strutture concettuali. La progressive differentiation 

riguarda varie operazioni classificatorie, che avvengono secondo una tendenza naturale della mente 

umana a fissare prima i concetti più inclusivi e generali, per differenziarli progressivamente in 

categorie e significati più di dettagliati e specifici. Ciò permette di dare maggiore stabilità e ordine alle 

strutture cognitive, eliminando inutili ridondanze e prevenendo l’obliterative subusumption. 

L’integrative reconciliation [Ausubel, Novak e Hanesian 1978] è descritta da Ausubel in opposizione 

alla compartimentalization che caratterizza i testi scolastici tradizionali. Quest’ultima segrega i 

concetti e i temi nei relativi capitoli e paragrafi, secondo l’assunto implicito che essi debbano essere 

presentati una volta sola “al loro posto” e lasciando tutti i riferimenti trasversali all’ingegno dello 

studente. Individuare preventivamente concetti trasversali ai diversi temi e sotto-temi permette invece 

di ridurre la proliferazione dei termini atti a designarli e costringe ad affrontare passo dopo passo le 

contraddizioni derivanti dall’uso di un concetto o di un termine in campi differenti.  

In conclusione, l’azione simultanea di subusmption, progressive differentiation e integrative 

riconciliation produce un miglioramento della struttura cognitiva derivante da un’integrazione e 

differenziazione dei concetti e da una sistematizzazione delle loro somiglianze, differenze e relazioni. 

È pertanto da questa visione gerarchica delle strutture cognitive e della pluralità di meccanismi 

apprensivi individuati da Ausubel  –  in particolare dalla funzione attribuita agli advanced organizers  

–  che Novak deriverà le principali regole per la produzione e l’utilizzo delle mappe concettuali.  

 

5.2.2. Come costruire mappe concettuali 

A partire dalla teoria del apprendimento significativo di Ausubel, Novak afferma che lo strapotere 

della psicologia comportamentista e dei suoi test basati su inferenze animale-uomo hanno favorito una 

visione semplificata dei complessi processi educativi. Egli sostiene invece che «l’educazione è più che 

una scienza: è un’arte. Essa coinvolge giudizi personali, sentimenti e valori. E stiamo prendendo 

crescente consapevolezza che questi elementi sono implicati anche nella scienza» [ivi: 9, tda]. A 

seguito di una feroce e articolata critica al comportamentismo in campo educativo (peraltro in linea 

con i rilievi dei cognitivisti raccolti nel paragrafo 3.1), il biologo afferma che la ricerca avrebbe già 

posto le basi per una teoria comprensiva dell’apprendimento, ma essa viene regolarmente disattesa e 
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spesso gli attori istituzionali sarebbero guidati dal metodo
17

 anziché dalla teoria. Secondo l’autore, 

obiettivo dell’educazione è «il potenziamento della capacità di farsi carico della propria produzione di 

significati» [ivi: 17, tda]; egli considera pertanto la significazione come una specifica capacità 

dell’uomo e definisce il ‘concetto’ come una «percepita regolarità tra oggetti o eventi, o tra record di 

oggetti ed eventi, a cui viene assegnata un’etichetta» [ivi: 21, tda].  

Novak osserva poi come ogni individuo possa presentare strutture cognitive sviluppate e stabili in 

alcuni campi e molto ambigue e instabili in altri. Per questo anche gli adulti hanno difficoltà ad 

apprendere significativamente materiali in ambiti nuovi, rispetto ai quali non hanno ancora sviluppato 

rappresentazioni sufficientemente articolate. L’americano prende così nettamente le distanze dalla 

teoria delle fasi di sviluppo proposta da Piaget
18
: afferma che entro i tre anni d’età tutti i bambini 

normodotati possono compiere inferenze nei campi in cui abbiano acquisito schemi concettuali 

adeguati.  

Egli studiò a fondo l’apprendimento sia nella scuola e nei suoi stessi corsi universitari sia 

nell’impresa; propose inizialmente un modello di problem-solving nel quale l’integrazione della nuova 

e della vecchia conoscenza è funzione dell’organizzazione delle strutture cognitive pregresse e 

sviluppò la tecnica del conceptual mapping come strumento di rappresentazione e valutazione 

dell’apprendimento.  

 

Tentai ogni concepibile forma di test con carta e penna e scoprii che questi poco rappresentavano il 

sapere dei bambini. Intervistare i bambini su come o perché scegliessero le loro risposte, rivelò che 

molti sceglievano la risposta giusta per la ragione sbagliata […] Ci spostammo allora verso l’uso 

esclusivo di interviste sullo stile di quelle condotte da Jean Piaget, ma ci trovammo poi davanti ad 

audiocassette e trascrizioni troppo lunghe per essere analizzate […] Dopo aver provato vari modi 

per organizzare i concetti e le proposizioni, il mio gruppo di ricerca sviluppò l’idea del concept 

mapping […] Dal 1972 in poi le Mc hanno giocato un ruolo chiave come strumento per 

rappresentare la conoscenza posseduta da un discente, così come la struttura della conoscenza 

riguardante qualsiasi disciplina o argomento [Novak 1998: 23]. 

                                                 
17

 Sembra che l’autore intenda con ciò denunciare l’uso indiscriminato di specifiche tecniche, quale ad esempio l’IQ test 

atto a rilevare il quoziente intellettivo. Dai danni perpetrati al sistema educativo americano attraverso l’uso indiscriminato 

dei test, Novak svilupperà un aprioristico e poco argomentato rigetto verso tutti gli strumenti impiegati nell’indagine 

statistica e standard. 
18

 La più nota teoria dello sviluppo cognitivo si deve al ginevrino Jean Piaget [1967], il quale sosteneva che il bambino 

attraversa quattro fasi di sviluppo: 

- senso-motoria (0-2 anni) in cui lo sviluppo è principalmente di tipo fisico. Il bambino impara che gli oggetti non 

svaniscono quando escono dal suo campo visivo. Riconoscere la permanenza degli oggetti è la principale competenza 

sviluppata in questa fase; 

- pre-operativa (2-7 anni) è caratterizzata dall’egocentrismo e dall’incapacità di vedere le cose da una prospettiva differente 

dalla propria; 

- delle operazioni che richiedono riferimenti concreti (7-11); il bambino non è ancora in grado di compiere ragionamenti 

ipotetici. 

- delle operazioni formali (11-12 anni in su) in cui è finalmente possibile compiere inferenze e previsioni in casi sia 

concreti sia ipotetici.  

L’enorme potenziale dei bambini anche piccoli sarebbe per Novak inibito dal sistema educativo tradizionale che non 

favorisce la sua espressione e si serve della teoria di Piaget per celare la propria inadeguatezza. 
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Obiettivo delle sue Mc è così quello di rappresentare le strutture cognitive per come descritte dalla 

teoria di Ausbel e di fornire uno strumento per svilupparle attraverso una rappresentazione visuale che 

favorisca l’apprendimento significativo. Il fondamento epistemologico del conceptual mapping va 

pertanto rintracciato attraverso il Representational Correspondence Principle tra le strutture e i 

processi cognitivi da un lato e la tecnica atta a rappresentarli e supportarli dall’altro. 

 Novak definisce sinteticamente una Mc come «un dispositivo schematico per rappresentare una 

serie di significati concettuali inseriti in una rete di proposizioni» [Novak e Gowin 1984: 15, tda]. 

Riassumendo i precetti dell’autore, Anna Giglioli e Gilberto Collinassi [2011: 16] (due ricercatori 

italiani esperti nel ramo della formazione) affermano che le caratteristiche essenziali di una Mc
19

 sono 

le seguenti: 

- è costituita da nodi concettuali, ciascuno dei quali rappresenta un concetto attraverso un’etichetta 

apposta a una sagoma geometrica
20

; 

- i concetti tra loro in relazione sono collegati da frecce orientate e dotate di un’etichetta descrittiva 

(in genere un predicato)
21

; 

- la struttura complessiva è di tipo reticolare (che quindi potrebbe non presentare un "punto di 

partenza"). 

Le principali indicazioni per realizzare una Mc sono pertanto: 

- individuare chiaramente la "domanda focale", ovvero il tema che si sta descrivendo e che 

circoscrive l'ambito di analisi; 

- svilupparla per quanto possibile dall’alto verso il basso, ad “albero rovesciato”, considerando 

un’eccezione le relazioni trasversali; 

- adottare un criterio di realizzazione di tipo “connessionista”: prima si identificano i concetti, poi si 

stabiliscono le relazioni associative tra loro. 

La determinazione qualitativa dei legami tra concetti attraverso l’etichettamento degli archi, 

peculiare all’impostazione di Novak, permette di rappresentare la conoscenza relativa all’ambito 

prescelto a livello di asserti e nessi tra asserti. Giglioli e Collinassi affermano inoltre che, una volta 

impostata la struttura concettuale, sarà possibile aggiungere altre informazioni come esempi, attributi, 

sensazioni, giudizi di valore e fonti. Inizialmente disegnate su fogli e cartelloni, al limite servendosi di 

                                                 
19

 Le Mc sono state applicate alle situazioni più disparate. In tal senso sono indicative le molteplici derivazioni di questo 

modello, come i Vee Diagrams, i diagrammi a blocchi o flow charts e i diagrammi ERD (Entity-Relationship Diagrams): 

tutti tipi riconducibili alla proposta originale di Novak, benché ciascuno sia caratterizzato da peculiarità semantico-grafiche 

e da specifici ambiti applicativi. 
20

 Gli autori [ivi: 32] specificano anche i tipi di concetto che è possibile inserire nella Mc: concetti-oggetto; concetti-evento; 

concetti-tempo (concetti-evento che indicano scansioni temporali con caratteristiche specifiche); concetti-persona; concetti-

definizione (descrizione o esplicitazione di altri concetti). 
21

 Le parole-legame corrispondono generalmente, dal punto di vista grammaticale, a forme verbali variamente coniugate ed 

eventualmente accompagnate da una preposizione. I due ricercatori riconoscono varie forme di collegamenti tra concetti 

[ivi: 34]: inclusivi, causa-effetto, fine o scopo, transitivi, temporali, spaziali, ordine, confronto o contrasto, aggiunta, 

nominali, esplicitazione o esemplificazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_a_blocchi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrammi_ERD&action=edit&redlink=1
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post-it, le mappe concettuali sono infatti state via via associate a supporti tecnologici di vario tipo, 

come lavagne elettroniche, scanners e softwares progettati ad hoc
22

.  

 

5.2.3. Campi applicativi del conceptual mapping 

A partire da una serie di ricerche degli anni ‘70 volte a rilevare la conoscenza dei bambini in ambiti 

specifici, i lavori di Novak e dei suoi allievi hanno favorito una progressiva espansione del conceptual 

mapping a vario titolo nei settori disciplinari più disparati
23

. L’autore descrive varie forme 

osservazione e valutazione dell’apprendimento rese possibili da questo strumento; ne riporterò un 

esempio elementare. Denny era uno scolaro di 6 anni al quale, dopo una breve dimostrazione relativa 

alla costruzione delle Mc, venne chiesto di disegnarne una relativa ai seguenti termini: “water, solid, 

liquid, gas, vapour, river e ice”.  

 

 

 

 

 

Il risultato, osservabile nella figura 1a, mostra una serie di validi significati associati a tutti i 

termini, all’infuori di ‘vapour’. In questo caso egli non aveva riconosciuto il termine o non ne 

conosceva il significato tanto chiaramente da essere in grado di porlo in relazione agli altri. Denny 

avrebbe innanzitutto dovuto imparare che tipo di regolarità fosse rappresentata dalla parola ‘vapore’. 

Dopo la presentazione di una definizione (reception learning), seguita da una dimostrazione pratica 

(discovery learning) con una pentola d’acqua messa sul fuoco, Denny rielaborò invece la sua mappa 

come nella figura 1b. L’uso della Mc prima e dopo le due esperienze aveva così permesso 

all’insegnante di rilevare quando l’apprendimento del concetto di ‘vapore’ di Denny fosse divenuto 

significativo, ovvero quando la nuova informazione si era integrata nella sua conoscenza pregressa. 

 

Nelle attività di valutazione le mappe concettuali sono uno strumento molto potente se ben 

padroneggiato: consentono di misurare la comprensione e diagnosticare la non comprensione, 

verificare le capacità organizzative, identificare le abilità cognitive, la profondità dell’elaborazione, 

                                                 
22

 Le Mc presenti in questo capitolo sono state disegnate usando il programma Cmap Tools [Ihmc 2004] che verrà 

presentato nel prossimo capitolo (cfr. par. 6.2.1). 
23

 Tratterò in particolare del loro sviluppo in campo educativo e di impresa, mentre tralascerò quello terapeutico, non 

pertinente agli obiettivi di questo studio. 

Fig. 1a – Mc elaborata da Denny (6 anni) 

[Novak 1998: 25] 

 

Fig. 1b  –  Mc elaborata da Denny dopo 

l’apprendimento significativo del concetto 

di vapore [Novak 1998: 25] 
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il background culturale e conoscitivo, il cambiamento concettuale e il livello raggiunto e in 

definitiva di misurare l’apprendimento
24

 [Giglioli e Collinassi 2011: 18].  

 

Se estesa a tutti i membri di una classe, questa strategia di rilevazione de valutazione della 

conoscenza permette di riconoscere le lacune (o le credenze fallaci) più diffuse, orientando così la 

predisposizione del materiale didattico volto a colmarle.  

L’uso delle Mc da parte degli studenti permette inoltre di individuare l’obiettivo principale e i 

concetti chiave di una lezione, di un testo o di un insieme di istruzioni operative. Riporto di seguito un 

esempio ripreso da Giglioli e Collinassi [ivi: 31] e relativo alla descrizione della polis greca, tradotta in 

Mc (fig. 2) da uno studente di scuola media. 

 

Il termine polis deriva dal greco ‘città’ ed è usato sia per indicare la città materiale con le sue strade 

e i suoi edifici, sia una nuova forma di governo, come è dimostrato dal fatto che da essa deriva la 

parola ‘politica’. Tale forma di governo è basata: sull’uguaglianza di tutti i cittadini; sul loro diritto 

di riunirsi in assemblea; sul diritto dell’assemblea di votare pro o contro una legge proposta da uno 

dei cittadini; sul principio di maggioranza che impone alla minoranza di adeguarsi alla decisione. 

La polis come comunità cittadina e come entità politica indipendente era dotata di istituzioni e 

leggi proprie, corrispondeva a uno spazio geografico definito stabile, comprendente la parte urbana, 

il territorio rurale, l’area di confine, i santuari extra-urbani. Il processo di definizione del territorio e 

del rapporto con esso era una delle fasi fondamentali della formazione della città. Poiché in Grecia 

ogni città era indipendente dalle altre, la polis può essere anche definita città-Stato. 

 

 

                                                 
24

 Nell’opera Learning how to learn [1984] Novak e Gowin propongono addirittura dei criteri quantitativi di valutazione 

mediante ‘pesatura’ delle mappe concettuali: 1 punto per ogni proposizione valida rintracciabile nella connessione tra due 

concetti; 5 punti per ogni livello di generalità individuato; 10 punti per ogni legame trasversale valido; 1 punto per ogni 

esempio valido riportato.  

Fig. 2 – 

Rappresentazione 

attraverso Mc 

della descrizione 

di polis contenuta 

in un testo 

scolastico 

[Giglioli e 

Collinassi 2011: 

32] 
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L’uso delle mappe potenzierebbe però anche le competenze metacognitive: la capacità di 

apprendere significativamente in sé stessa, scoraggiando l’apprendimento mnemonico e favorendo 

l’organizzazione sistematica del sapere. Sottoscrivono Giglioli e Collinassi [ivi: 25]: 

 

L’elaborazione di mappe […] comporta un’attività di introspezione e autoanalisi che porta 

progressivamente all’esplorazione delle procedure di funzionamento della propria mente. Le 

mappe, quindi, aiutano ad acquisire competenze metacognitive e a promuovere l’apprendimento ad 

apprendere. Attraverso le mappe è infatti possibile far ripercorrere agli allievi i propri percorsi 

mentali, facendoli riflettere sui cambiamenti intervenuti nelle loro strutture cognitive e sul 

progressivo grado di complessità maturato nel loro processo di acquisizione della conoscenza. 

 

A livello di gruppo, costruire insieme Mc attraverso il team conceptual mapping facilita la 

negoziazione, la condivisione e la trasmissione di significati. La strategia consiste in una serie di 

incontri in cui le Mc individuali vengono integrate in un’unica mappa collettiva. In questo modo 

ognuno potrà fornire il proprio contributo che, una volta discusso e integrato con gli altri, permetterà di 

giungere a una costruzione e rappresentazione del sapere collettivo sull’argomento in oggetto; ciò 

massimizzando la cooperazione e consolidando l’identità di gruppo. 

Viste le promettenti prospettive del lavoro di gruppo nella scuola, Novak estese più tardi l’impiego 

del team conceptual mapping a varie realtà organizzative. Ad esempio, come illustrato dalla figura 3 

(pagina seguente), la rappresentazione della struttura organizzativa di un’azienda newyorkese permise 

di evidenziarne alcuni problemi di comunicazione interna. A seguito della redazione di mappe 

individuali inerenti al proprio ruolo all’interno dell’organizzazione, emerse una mappa collettiva 

complessa utile a dare un’idea di insieme del processo e del ruolo dei singoli agenti in esso coinvolti. 

Come sottolinea infatti l’imprenditore e teorico Philip Bayard Crosby [1992], spesso i dirigenti 

delle grandi aziende hanno una conoscenza soltanto parziale della struttura organizzativa dell’ente che 

influisce sulle scelte aziendali limitandone l’efficacia e il potenziale d’innovazione. Usato in numerose 

realtà aziendali, il team concept mapping esprimerebbe appieno le proprie potenzialità nell’aiutare un 

gruppo di esperti a rilevare e portare al consenso la loro conoscenza, favorire intuizioni creative ed 

efficaci, evidenziare false credenze e ottimizzando così la persecuzione degli obiettivi comuni. 

Infine, Novak illustra un ulteriore e proficuo ambito di applicazione del concept mapping in campo 

aziendale in relazione all’esplicitazione e sfruttamento della conoscenza tacita, per come descritta da 

Nonaka e Takeuchi (cfr. par. 3.1.3). Tuttavia, come vedremo nel prossimo capitolo, la distorsione del 

messaggio dei due giapponesi e l’eccessiva fiducia nella possibilità di esplicitare la conoscenza 

personale costituiscono i principali rischi dell’uso di questa tecnica. 
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Fig. 3 – Team conceptual map del processo produttivo di un azienda newyorkese [Novak 1998: 30] 

 

5.3. Il Mind Mapping 

L’altra principale tecnica di knowledge visualization è il mind mapping elaborato dall’inglese 

Anthony Buzan a partire dagli anni ‘70 e formalizzato nel testo The Mind Map Book [1995]. Questo fu 

scritto assieme al fratello Barry con l’intento di proporre uno strumento che stimolasse e supportasse le 

attività cognitive negli ambiti di studio e professionale, così come nella vita quotidiana. Anche qui, 

prima della tecnica, descriverò la forma dei processi cognitivi che essa intende rappresentare e 

potenziare e che ne costituiscono pertanto il fondamento. 

 

5.3.1. Pensiero radiale e interazione tra gli emisferi del cervello 

Seppure Novak sia un biologo e Tony Buzan un saggista e consulente educativo, la tecnica del mind 

mapping si basa su assunti più vicini alla biologia e alle neurologia rispetto a quelli del conceptual 

mapping. La prima parte di The Mind Map Book è così dedicata a una descrizione divulgativa del 

funzionamento dei neuroni e delle loro congiunzioni, sottolineandone la potenza e la versatilità.  

Gli autori paragonano la cellula celebrale a un polipo dal cui corpo fuoriescono dei tentacoli detti 

dendriti; i più grandi sono chiamati assoni e costituiscono i principali canali per la trasmissione di 
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informazioni tra cellule neurali (fig. 4). Un neurone può pertanto ricevere centinaia di impulsi ogni 

secondo; ogni volta che una sensazione, un pensiero o un’esperienza vengono vissuti si stabilisce un 

sentiero biochimico ed elettromagnetico che va a costituire una traccia mnestica tra vasti insiemi di 

cellule.  

  

Ogni volta che hai un pensiero, la resistenza biochimica ed elettromagnetica lungo il percorso di 

tale pensiero si riduce. È come cercare di segnare un sentiero in una foresta. La prima volta è una 

fatica perché devi combattere con la boscaglia. La seconda volta il tuo viaggio su quel sentiero sarà 

più facile per la pulizia fatta nel corso del primo viaggio. Una cosa simile avviene nel tuo cervello: 

più ripeti schemi o mappe di pensiero, minore resistenza troverai nel farlo […] la ripetizione in sé 

aumenta la probabilità della ripetizione. In altre parole, più volte un ‘evento mentale’ avviene, più 

è probabile che avvenga di nuovo [ivi: 36, tda]. 

 

Nel rispecchiare questo processo comunicativo tra cellule celebrali, il pensiero si sviluppa 

sostanzialmente in senso radiale, per cui il cervello non sarebbe altro che una “Radiant Thinking 

Branching Association Machine (BAM!)”:  

  

Ogni bit di informazione che entra nel tuo cervello  –  ogni sensazione, ricordo o pensiero può 

essere rappresentato come una sfera centrale dalla quale si irradiano decine, centinaia, migliaia di 

agganci. Ogni gancio rappresenta un’associazione e ogni associazione ha il suo raggio infinito di 

legami e connessioni […] Il tuo cervello contiene mappe informative che spiazzerebbero i migliori 

cartografi [ivi: 52, tda]. 

 

L’espressione ‘radiant thinking’ «(da ‘to radiate’, che significa ‘diffondersi o muoversi in varie 

direzioni, o da un dato centro’) si riferisce pertanto al processo di pensiero associativo che procede da 

o si connette a un punto centrale. Anche gli altri significati di ‘radiant’ sono rilevanti: ‘lo splendore 

luminoso’, ‘la vista di occhi luminosi che luccicano di gioia e speranza’ e ‘il punto focale di una 

tempesta di meteoriti’  –  simile a un ‘esplosione del pensiero’» [ivi: 54, tda]. Come Novak, anche gli 

inglesi affermano così che «più apprendi e associ informazioni in maniera organizzata e integrata, più 

facile sarà impararne di nuove» [ivi: 53, tda]. 

Il secondo assunto addotto dai Buzan riguarda la distribuzione dei compiti cognitivi tra i due 

emisferi del cervello (fig. 5). Secondo il neurobiologo e premio Nobel Roger Sperry [1961], il sinistro 

governerebbe il linguaggio, la logica, i numeri, le sequenze, la linearità, l’analisi e le liste; quello 

destro l’immaginazione, la creatività, il ritmo, la consapevolezza spaziale, la gestalt, il colore e la 

dimensionalità
25

. 

                                                 
25

 Queste scoperte furono confermate da altri autori tra quali il noto psicologo Robert Ornstein [1997]. I Buzan ammettono 

che vi sia una dominanza dell’uno o del’altro emisfero nelle differenti attività, ma sostengono che siano entrambi capaci di 

affrontare qualsiasi compito cognitivo in quanto queste capacità sarebbero distribuite lungo l’intera corteccia celebrale. La 
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Gli autori sottolineano infine la potenza della memoria visiva riprendendo un esperimento condotto 

nel 1970 da Ralph Haber e Lionel Standing. I due psicologi mostrarono ai loro soggetti una serie di 

2.560 fotografie, al ritmo di una ogni dieci secondi, nel corso di una serie di sessioni. Fatto ciò 

esposero le stesse persone a una nuova serie di altrettante coppie di immagini delle quali una 

apparteneva alla serie precedente e una no. La variabilità del tasso di riconoscimento delle immagini 

già viste registrata oscillò tra l’85% e il 95%
26

. I Buzan spiegano questi risultati con il fatto che le 

immagini, a differenza del linguaggio, coinvolgono una rosa più ampia di funzioni corticali, tra le quali 

anche quelle legate all’emisfero destro. 

In termini generali, l’ingovernabilità della complessità informativa contemporanea alla quale 

abbiamo accennato all’inizio di questo e del precedente capitolo, sarebbe legata al fallace presupposto 

che il linguaggio scritto sia l’unico veicolo corretto per l’apprendimento, l’analisi e la trasmissione 

delle informazioni. Così «noi abbiamo preso la parola, la frase, la logica e il numero come le pietre 

fondative della nostra civiltà, forzando i nostri cervelli all’uso di forme espressive limitate assumendo 

che siano le uniche corrette» [Buzan e Buzan 1995: 40, tda]. Seguendo e forzando i meccanismi 

individuati da Krämer e Gerner, i due fratelli giungono così umilmente alla conclusione che «quando il 

primo uomo tracciò la prima linea, iniziò una rivoluzione nella coscienza umana, della quale le Mappe 

Mentali costituiscono l’ultimo stadio evolutivo» [ivi: 39, tda].  

                                                                                                                                                                       
moda di bollare certi individui come soggetti a una presunta dominanza dell’uno o dell’altro emisfero sarebbe pertanto 

controproducente, perché limiterebbe la capacità, peraltro comune a tutti, di sviluppare l’intera gamma delle proprie 

potenzialità cognitive. 
26

 Ripetuto l’esperimento abbassando il tempo di esposizione a un solo secondo i risultati rimasero invariati. 

Fig. 4  -  Rappresentazione di un 

neurone attorniato dai suoi dendriti 

[Fonte: Wikipedia] 

Fig.5 - Rappresentazione dei due emisferi del 

cervello secondo la divisione proposta da 

Sperry [Fonte: Zaccarelli 2009] 
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Tony Buzan maturò queste convinzioni studiando per oltre vent’anni gli stili individuali del 

prendere appunti a scuola, all’università e al lavoro. Il risultato principale fu l’individuazione di una 

serie di stili, a detta dell’autore, generalizzabili ai diversi contesti e alle diverse culture. Caratteristiche 

comuni a tutti gli stili sarebbero la linearità, l’uso di simboli e l’approccio analitico, ma una pressoché 

totale assenza di caratteristiche fondamentali quali ritmi e schemi visivi, colori, immagini e 

dimensionalità, consapevolezza spaziale, buona forma e associazione. Gli svantaggi implicati dalla 

loro adozione, in coerenza coi menzionati principi cognitivisti e gestaltici, starebbero quindi nel celare 

le parole chiave, nell’ostacolare la memoria, nello spreco di tempo e nell’inibizione della creatività; ciò 

indurrebbe a perdite di concentrazione, di fiducia nelle proprie capacità e del piacere di apprendere in 

favore di noia e frustrazione. Come controesempio il volume riporta una ricca raccolta di pagine di 

appunti presi da alcuni “grandi cervelli” come, ad esempio, Leonardo da Vinci (fig. 6) che produceva 

vasti insiemi di «parole, simboli, sequenze, liste, linee, analisi, associazione, ritmo visuale, numeri, 

dimensioni e gestalt  –  un esempio di una mente completa che si esprime completamente» [ivi: 52, 

tda]. 

 

 

. 

5.3.2. Come costruire mappe mentali 

Alla luce di questi presupposti, i due inglesi affermano che «la storia dell’intelligenza umana può 

essere vista come la ricerca da parte del cervello di entrare efficacemente in comunicazione con sé 

stesso […] La mappa mentale è lo specchio esterno del tuo proprio Radiant Thinking e ti permette di 

accedere a questa vasta centralina del pensiero» [ivi: 39 e 34, tda]. Le mappe mentali (Mm) o mind 

maps furono sviluppate inizialmente come strumento per prendere appunti e per rappresentare 

visivamente le informazioni superando i limiti del testo tradizionale. Il principale vantaggio è che il 

loro formato fluido e aperto favorisce il processo naturale del pensiero creativo che si suppone non 

Fig. 6  –  Leonardo da Vinci, 

Vite d’Archimede e ruote 

d’acqua. Penna e tracce di 

matita nera (408x284mm). 

Milano: Veneranda Biblioteca 

Ambrosiana 
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avvenga in maniera lineare ma, in una certa misura, caotica. Usando lettere e numeri, ma anche colori 

e immagini, le mappe mentali stimolano pertanto le potenzialità di entrambi gli emisferi, integrando i 

processi analitici e sintetici del pensiero sia individuale sia collettivo. 

Se anche le Mm hanno una struttura gerarchica, in linea con i propri presupposti epistemologici, 

non si sviluppano “ad albero rovesciato” bensì in senso radiale: si organizzano cioè intorno a un’idea 

centrale dalla quale si diramano in tutte le direzioni altri concetti a essa associate. Una volta 

rappresentata la prima vanno così individuate le sue Basic Ordering Ideas (BOIs) che vengono 

rappresentate, sul modello degli assoni neurali, come i rami principali della mappa; ognuna di esse 

potrà così costituire il nuovo concetto focale, ovvero il centro di una nuova rete di associazioni, 

attraverso un processo ripetibile a un numero indefinito di livelli. Questa struttura permette di 

esplorare l’idea centrale a progressivi e gradi di profondità rappresentando strutture di pensiero 

complesso in modo sintetico e sinottico e combinando memoria semantica e memoria visiva (fig. 7). 

Da qui l’incontenibile entusiasmo di Buzan [2004: 10 e 13, tda]: 

 

Lavorando dal centro verso l’esterno, una Mm incoraggia i tuoi pensieri a comportarsi nello stesso 

modo. Presto le tue idee si espanderanno e irradieranno creatività  –  tu sarai di ispirazione a te 

stesso e per gli altri intorno a te, e la tua immaginazione non conoscerà vincoli […] Il tuo cervello è 

un moltiplicatore e moltiplica idee attraverso la loro associazione. Il tuo cervello ricerca 

connessioni similmente a un motore di ricerca su Internet quando digiti una parola […] ma con una 

conoscenza ulteriore che è infinitamente più potente. 

 

 

 

Fig. 7 – Mm inerente alla 

damanda “How to Mind Map?” 

[Fonte: thinkbusiness.com] 
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In The Mind Map Book i Buzan offrono una serie di accorgimenti per la creazione di una Mm 

funzionale allo sfruttamento dell’immaginazione e della creatività: 

- rappresentare l’idea centrale con un’immagine, ad esempio con un semplice disegno; 

- nel creare le ramificazioni usare molto i colori e, ove possibile, ulteriori immagini; 

- usare soltanto una parola per ramo innesca più facilmente le associazioni rispetto a una frase o 

a un enunciato. 

  

5.3.3. Campi applicativi del mind mapping 

 Come le Mc, le Mm si sono diffuse in particolare nei settori scolastico e imprenditoriale. Per fornire 

un semplice esempio, Buzan [2004: 22] mostra come un libro possa essere agevolmente mappato: il 

titolo come idea centrale; i capitoli e i paragrafi come branche principali; le impressioni del lettore 

come ulteriori ramificazioni. Di fatto le Mm sono però utili tanto a rappresentare la conoscenza 

posseduta e quella appresa quanto a crearne di nuova. Così, secondo Giglioli e Collinassi [2011: 15], 

esse forniscono un valido supporto a vari compiti in ambito scolastico: la comprensione di un testo, la 

memorizzazione e la riflessione, la scrittura di un elaborato o di un progetto, etc. Più in generale, come 

le Mc, esse promuovono la motivazione ad apprendere, la riflessione metacognitiva sulla struttura del 

proprio pensiero, la socializzazione e condivisione della conoscenza. In questo modo costituiscono 

anch’esse un aiuto per gli stessi insegnanti in sede di programmazione e organizzazione dei materiali 

didattici e delle attività che prevedono la cooperazione tra gli studenti.  

In Mind Maps at Work [2004], dedicato all’impiego delle Mm in campo manageriale e aziendale, 

Buzan propone un loro uso pervasivo a tutti i livelli organizzativi: individuale, di gruppo e di impresa. 

Secondo l’autore, un buon manager trarrà profitto dal mappare non solo la sua attività professionale 

ma anche la propria vita extra-lavorativa: dalla pianificazione della giornata, del mese o dell’anno, 

all’elaborazione di concetti e strategie originali e vincenti. Le Mm permetterebbero inoltre di 

condividere e generare conoscenza esplicita e tacita (fig. 8), di dare efficacia ai brainstorming e a tutti 

i lavori di squadra(fig.8), a valutare e a pianificare il lavoro, ad affrontare situazioni di emergenza, 

negoziazioni e conflitti inter e intraorganizzativi, oltre a creare presentazioni efficaci e divertenti che 

permettano di diffondere meglio le proprie idee. 

Il testo presenta infiniti esempi di queste proprietà taumaturgiche attraverso testimonianze dirette di 

titolari di imprese piccole, medie e grandi, fino a quelle di magnati della finanza e del venture capital. 

In un libro dai toni più consoni a una televendita che a un’opera scientifica, senza riflettere sui limiti 

del proprio lavoro, Buzan si erge a guru dell’espansione della mente umana ben oltre ai limiti 

contemplati dalla mistica orientale.   
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Fig. 8 – Business Strategy della ditta Illumine Limited [Fonte: Paul Foreman 

(mindmapinspiration.co.uk)]  

 

Tipicamente, gli individui medi usano meno dell’1% del dei loro cervelli nell’area della creatività, 

della memoria e dell’apprendimento  –  pensa soltanto a cosa potrebbe essere raggiunto se noi tutti 

usassimo il 20% o il 40% o addirittura il 100%? Usando le Mm è possibile iniziare ad attingere al 

pieno potenziale del nostro cervello [Buzan 2004: 9, tda].  

. 

5.4. Affinità, divergenze e feticismi 

Abbiamo visto come Mc e Mm possano essere usate con profitto negli stessi ambiti, facilitando 

peraltro spesso i medesimi processi: l’apprendimento significativo, la motivazione, la memoria, il 

lavoro di squadra, etc. Le due tecniche nascono infatti come strumenti per la ricezione di contenuti 

verbali  –  come metodi alternativi per prendere appunti in modo da facilitare la strutturazione e 

l’apprendimento dei contenuti. Tuttavia entrambe si diffondono come strumenti non solo per 

esplicitare e strutturare la conoscenza individuale e di gruppo, ma anche per crearla e gestirla. 

Entrambe interagiscono inoltre con la conoscenza pregressa quale presupposto fondamentale per la 

creazione di mappe pertinenti, chiare e approfondite. Sia Novak sia Buzan affermano infatti che 

l’apprendimento in un dato ambito sarà più rapido ed efficace se già si è in possesso di strutture 

concettuali adeguate in merito. Pertanto entrambi vedono la memoria e la creatività come due funzioni 

interdipendenti: 
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Per sfruttare il potenziale creativo delle tue Mm, è necessario che tu tenga la tua mente ‘allenata’ 

rinforzando e sviluppando il tuo database di idee e di conoscenza. Più conoscenza hai a 

disposizione, maggiori saranno i risultati del tuo potenziale creativo [Buzan 2004: 21]. 

  

Da qui la posizione comune nel considerare l’abilità di districarsi in maniera efficace e originale nei 

problema della vita, dello studio e del lavoro, non come possesso esclusivo e innato del genio, ma 

come un’insieme di competenze accessibili alla maggioranza della persone (purché adeguatamente 

motivate ed educate). 

Sia conceptual mapping sia mind mapping poggiano inoltre su una visione gerarchica delle strutture 

concettuali. La mappatura inizia pertanto raffigurando un concetto focale che delimita l’ambito di 

riferimento e si dirama in sotto-categorie, seppure tale gerarchia sia espressa da una struttura ad 

“albero rovesciato” nella prima e radiale nella seconda. Come tutti i diagrammi, entrambe 

costituiscono degli ibridi tra linguaggio e immagine, seppure le Mc facciano un uso più esteso del 

primo e le Mm della seconda. 

Vi sono tuttavia un serie di differenze legate ai diversi aspetti dei processi cognitivi evidenziati dai 

due autori e che, in linea con il Representational Correspondence Principle, costituiscono il 

fondamento epistemologico delle rispettive rappresentazioni: quella ad “albero rovesciato” riflette 

un’impostazione connessionista, quella radiale associazionista. Secondo la prima, i concetti devono 

essere legati da esplicite relazioni di carattere logico, rappresentate etichettando gli archi con forme 

predicative. Inoltre, la creazione di una Mc ha inizio, dopo l’individuazione di un concetto focale, con 

l’elenco di una lista di elementi ad esso legati che verranno distribuiti nello spazio soltanto in un 

secondo momento. Per i Buzan invece [1995: 78, tda] «le liste, come gli appunti tradizionali, si 

oppongono al lavoro della mente, nella misura in cui generano un’idea e subito la tagliano fuori 

dall’idea che l’ha preceduta e da quella che la seguirà. Dissociando continuamente ogni idea dal suo 

contesto bloccano e cauterizzano il processo naturale del pensiero». Pertanto, dal concetto focale 

(possibilmente un’immagine) di una Mm partiranno subito una rosa di archi alle cui estremità verranno 

aggiunti altri concetti emergenti (BOIs) attraverso l’associazione di idee
27

.  

Nelle Mc vi è quindi una dominanza dell’aspetto logico-argomentativo, mentre le Mm prediligono 

creatività e immaginazione. Possiamo quindi dire che, se le Mc generano una rete di enunciati 

logicamente connessi, le Mm producono invece una rete di termini; se le prime esprimono un sistema 

di asserti chiuso, le seconde rappresentano una rete di concetti potenzialmente infinita. In merito agli 

obiettivi, le Mc sono pertanto più utili a studiare la qualità delle relazioni tra concetti, mentre le Mm 

favoriscono le libere associazioni e permettono di rilevare i concetti chiave di un tema in maniera più 

esaustiva e originale. In relazione alla soluzione di problemi, le Mc esplicitano la conoscenza 

                                                 
27

 L’attenzione alla stimolazione dell’emisfero destro si concretizza inoltre in un serie di scelte stilistiche che incentivano 

l’uso del disegno e della varietà cromatica nella raffigurazione dei concetti. Inoltre, nella loro versione originale, le Mm 

non usano mai più di un termine per rappresentare un concetto, non contemplano legami trasversali che violino la struttura 

radiale e non di stabiliscono la direzione delle associazioni. 
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evidenziando eventuali incoerenze (categoriali o logiche) o favorendo la formulazione di nuove 

connessioni logicamente valide; la Mm favorisce invece l’emersione di elementi inattesi che facilitano 

intuizioni di carattere creativo.   

Queste differenze sollevano infine una questione di non poco conto nei termini della 

diagrammatologia contemporanea, secondo la quale i diagrammi esprimo asserti che, in quanto tali, 

possono essere giudicati veri o falsi (cfr. par. 4.1). Nel caso delle Mc, quali sistemi di enunciati, questa 

caratteristica risulta evidente; meno chiaro è invece in quali termini una Mm possa esprimere un 

asserto. In senso estensivo potremmo dire che una Mm rappresenti un sistema di asserti del tipo “A è 

associato a B”. Si tratta tuttavia di enunciati generici il cui valore di verità non sarà mai empiricamente 

controllabile; ciò nella misura in cui è sempre possibile rintracciare un’associazione tra due concetti 

(ad esempio a partire dalle stesse associazioni di idee che hanno generato la Mm)
28

.  

Le due impostazioni permettono così di intravedere una prima doppia funzione della mappatura 

della conoscenza nella ricerca sociale: l’una di carattere euristico, l’altra di carattere epistemico. 

Tuttavia, prima di approfondire le funzionalità delle mappe in quell’ambito disciplinare, nel prossimo 

capitolo verranno raccolti una serie di rilievi critici sollevati nei confronti dei due metodi originari. 

Grazie anche ai nuovi dispositivi tecnologici, l’ultimo ventennio ha infatti visto un fiorire di forme di 

mappatura della conoscenza che hanno dischiuso nuovi interessanti scenari, spesso coniugando aspetti 

di entrambi gli approcci. Tornando ai due autori, il limite principale al loro lavoro pare infatti proprio 

il feticismo sviluppato da entrambi verso la propria tecnica (cfr. par. 3.3) e reso peraltro evidente da 

una chiara e comune sintomatologia: 

- una mancata rassegna degli elementi problematici relativi al proprio lavoro; 

- un’esortazione continua all’applicazione indiscriminata del proprio strumento, peraltro attraverso 

regole stringenti, a qualsiasi settore educativo, scientifico e quotidiano. 

- la convinzione, espressa sia nei toni sia nei contenuti, che il proprio strumento costituirà il 

principale veicolo di miglioramento in tutti gli ambiti e le discipline della “società della 

conoscenza”; 

- il fatto che pur abitando la stessa arena scientifica  –  due cognitivisti anglofoni che hanno 

dedicato la vita alla mappatura della conoscenza concettuale, divenendone peraltro i due principali 

punti di riferimento  –  abbiano entrambi scelto di ignorarsi non collaborando e non citandosi mai 

l’un l’altro. 

 

                                                 
28

 Nella descrizione del concetto di sintesi di ordine superiore (cfr. par. 1.5) abbiamo visto come Cassirer non consideri la 

semplice associazione come un nesso significativo: essa  produce una sintesi meramente cumulativa tra gli elementi 

coinvolti, ovvero una non-sintesi. 
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VI. Criticità e nuovi sviluppi  

 

 

 

Abbiamo visto che concept mapping e mind mapping nacquero come tecniche di supporto alla 

didattica frontale e allo studio dei testi scolastici e universitari. La mappatura mirava pertanto 

inizialmente alla sintesi e alla strutturazione di contenuti linguistici e alla risoluzione di problemi 

adeguatamente strutturati, in riferimento a schemi concettuali ragionevolmente chiari e raramente 

messi in discussione
1
. Ciò si è riflesso in una serie di rigidità metodologiche e tecniche che ne hanno 

limitato l’efficacia in situazioni diverse dalla didattica tradizionale. A circa un trentennio dalla 

formulazione delle tecniche originarie, e a seguito di una loro estensiva applicazione, ne sono stati così 

individuati i principali punti deboli e sono state proposte varie strategie volte a superarli. 

È necessario premettere che gli stessi scenari educativi e formativi, e le esigenze a essi connesse, 

sono da allora radicalmente mutati. La cosiddetta svolta post-moderna ha investito tutti i settori di 

produzione della conoscenza formali e informali: dalla sociologia all’architettura, alla letteratura, etc. 

Senza entrare nel dettaglio di questo controverso paradigma, ne segnalo soltanto alcune istanze 

emergenti, evidenziate dalla grounded theorist Adele Clarke [2003: 555, tda]:  

 

Se il modernismo mise l’accento su caratteristiche quali universalità, generalizzazione, 

semplificazione, permanenza, completezza, razionalità, regolarità, omogeneità e indipendenza, il 

post-modernismo ha messo l’accento su località, particolarità, posizionalità, fragilità, instabilità, 

irregolarità, contraddizione, eterogeneità, contestualità, riflessività, frammentazione e complessità. 

  

Una dimensione che ha acquisito rilevanza in questo senso è quella tecnologica a partire dalla 

diffusione del Web nell’apprendimento; la Rete è oggi la fonte di informazione primaria per fasce 

crescenti di popolazione. Essa non offre conoscenze coerenti e ben strutturate, quanto piuttosto 

informazioni frammentarie, contraddittorie e polifoniche, restituendo così la responsabilità 

dell’apprendimento agli stessi utenti (spesso in assenza di un’autorità riconosciuta). La Rete viene così 

considerata una information pool [Novak e Wurst 2005] ovvero «un serbatoio di informazioni 

complesso e poco strutturato, che richiede ricerca attiva, filtraggio, scelta, organizzazione e 

strutturazione per la maggior parte dei propositi che potremmo chiamare educativi in senso ampio» 

[Fiedler e Sharma 2005: 303]. Iniziando una navigazione spesso non ne sono chiari né l’obiettivo né il 

percorso da intraprendere per raggiungerlo.  

 

                                                 
1
 Si pensi ad esempio al fatto che la tecnica del conceptual mapping venne a lungo usata nei corsi universitari di biologia e 

chimica tenuti dallo stesso Novak.  
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Con l’avvento di risorse informative flessibili nei contesti di apprendimento […] vengono 

fortemente chiamate in causa la responsabilità dello studente e le sue capacità di gestione 

dell’apprendimento. I discenti devono acquisire competenze per affrontare la complessità della 

conoscenza e delle fonti in molti campi. C’è bisogno di favorire lo sviluppo di competenze 

scientifiche e di strategie visuali-spaziali per supportare i processi cognitivi [Neumann et al. 2005: 

256]. 

 

La didattica tradizionale si è così trovata in affanno di fronte a nuove e pressanti esigenze formative 

e a nuove forme di apprendimento ormai imprescindibili. Il termine resource-based learning indica 

una «modalità di apprendimento con la quale il discente apprende dalle sue stesse interazioni con 

un’ampia gamma di fonti informative piuttosto che dalla lezione frontale» [Rakes 1996: 22]. Secondo 

Anja Neumann e colleghi [2005: 258, tda] «esso ha luogo nei contesti dove lo studente deve 

fronteggiare (autoregolandosi) la complessità della conoscenza e delle sue risorse. Il resource-based 

learning può essere descritto come un apprendimento legato a un’ampia gamma di risorse piuttosto 

che alla semplice esposizione di contenuti in classe. Esso implica l’analisi di un tema e il reperimento e 

la strutturazione delle informazioni necessarie a rispondere a domande o a risolvere problemi a esso 

connessi». Secondo Tergan [2005] ciò necessità di motivazione e autostima, ma anche di flessibilità e 

information literacy.  

 

I self-regulated students devono essere in grado di auto-motivarsi, di stabilire i propri obiettivi 

cognitivi, di riconoscere i propri bisogni, di pianificare il proprio apprendimento, di applicare 

strategie ottimali per raggiungere i loro obiettivi e di valutare risultati conseguiti [Neumann et al. 

2005: 258]. 

 

Secondo Sebastian Fiedler e Priya Sharma [2005: 303] «in un contesto del genere l’apprendimento 

consiste di una serie di conversazioni interiori ed esteriori […] che permettono agli individui di 

imparare da una riflessione sistematica sui propri processi di costruzione dei significati attraverso un 

esame degli artefatti creati da loro e dagli altri». Gli individui devono pertanto essere capaci di 

rappresentare il proprio processo di apprendimento, i propri artefatti e quelli altrui, metterli in 

relazione e facilitare così l’apprendimento futuro. Tutte queste necessità sono divenute ancora più 

pressanti con la diffusione, nell’ultimo decennio, del cosiddetto Web2.0, o meglio Web Sociale: 

un’insieme di servizi online (forum, blog, siti di social networking, etc.) volti a intensificare 

l’interazione tra gli utenti e la condivisione di contenuti e artefatti multimediali che possono essere 

modificati nel tempo da più persone
2
.  

                                                 
2
 I due autori propongono un’interessante analogia tra le figure del disegnatore di Mc e il Web Author (come il blogger), 

entrambi impegnati a strutturare la conoscenza relativa a un tema secondo il proprio personale punto di vista. Illustrano 

peraltro un impiego delle Mc atto a potenziare la stessa attività di authoring in Rete, strutturando e facilitando il recupero e 

l’analisi dei post nei forum e nei blog. 
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Riacquista così rilevanza il tema della soluzione di problemi complessi e scarsamente strutturati. 

Come ha puntualizzato Simon quasi vent’anni fa [1996/2005], il significato del termine ‘sapere’ è 

passato sempre più da “essere capaci di ricordare e ripetere l’informazione” a “essere in grado di 

reperirla e usarla”. Per David Jonassen [2005: 84] «problem representation is the key to problem 

solving». Vari autori (tra i quali Dunkel, Schraw e Bendixen 1995 o Jonassen e McGee 2003) 

affermano infatti che la prestazione necessaria a risolvere problemi ben strutturati è indipendente da 

quella necessaria alla soluzione di problemi poco strutturati, in quanto questi ultimi coinvolgono un 

insieme differente di credenze epistemiche e di competenze cognitive rispetto ai primi. Riportano in 

proposito i risultati di ricerche che rivelano come spesso gli studenti non riescano a risolvere problemi 

strutturalmente identici a quelli già risolti perché si concentrano sulle caratteristiche superficiali del 

compito piuttosto che sviluppare un’adeguata comprensione concettuale della struttura a esso 

soggiacente. In contesto scolastico, i problemi proposti sono spesso pre-strutturati e ricadono 

solitamente nel campo della matematica o delle scienze, per cui gli studenti sono abituati individuare la 

soluzione nella mera applicazione di formule già date.  

I lavori di Simon [1966] e Bechtel e Richardson [1993] ci hanno mostrato (cfr. par. 3.2) come gli 

stessi problem-solvers debbano invece costruirsi una sorta di rappresentazione interna, un modello 

mentale [Johnson-Laird 1983] del problema. Abbiamo inoltre visto con Krämer (cfr. par. 4.1), come lo 

spazio problematico venga spesso rappresentato dall’occhio della mente in forme planari di operative 

iconicity; ciò sia nello studio sia nell’indagine scientifica. 

 

In definitiva, costruire modelli problematici costituisce il cuore dell’attività scientifica e richiede 

molteplici attività mentali come la pianificazione, la raccolta di informazioni, l’analisi e la 

comunicazione. La relazione tra la costruzione di modelli e il problem-solving offre un potenziale 

enorme alla ricerca stessa [Jonassen: 90, tda].  

 

Di fronte ai nuovi e complessi scenari legati all’apprendimento e alla gestione del sapere sopra 

descritti, molti autori hanno manifestato unanime e rinnovato interesse verso le tecniche di knowledge 

visualization. In generale essi ritengono strumenti quali Mc e Mm utili a rappresentare lo spazio 

problematico in modo sintetico e flessibile e a ridurne così il carico cognitivo.  

 

Un’ampia rassegna di ricerche ha rivelato gli effetti positive nell’uso delle Mc per favorire 

l’acquisizione di conoscenza, la diagnosi in merito alla propria, la trasmissione di istruzioni, così 

come l’orientamento e la navigazione (Kommers e Lanzing 1997; Bruillard e Baron 2000; 

O’Donnell Dansereau e Hall 2002) [Neumann et al. 2005: 260, tda]. 

 

Tergan [2005] conferma che l’uso di Mc permette di sfruttare le formidabili capacità del sistema 

percettivo umano e gli altri vantaggi della rappresentazione visuale dell’informazione: la facilità di 
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ricognizione, la possibilità di fare una rapida scansione di un’immagine in cerca di differenze e tratti 

salienti, la compattezza della rappresentazione e la derivante possibilità di conseguire rapidamente una 

visione d’insieme su un problema o un ambito conoscitivo. 

 

Oltre alle potenzialità nel ridurre il sovraccarico cognitivo e amplificare la capacità della memoria a 

breve termine, esse possono favorire funzioni che vanno ben oltre la semplice estensione della 

memoria. Numerosi studi individuano nelle Mc apprezzabili strategie di supporto cognitivo a 

un’ampia gamma di contesti educativi, nei quali favoriscono la generazione di idee e di 

conoscenza, la comprensione e la cooperazione tra più individui (tra questi Novak 1990; Jonassen 

1987; Zhang e Norman 1994; Gaines e Shaw 1995; Bruillard e Baron 2000; Cañas, Ford, Novak, 

Hayes, Reichherzer e Suri 2001; O’Donnell, Dansereau e Hall 2002) [Tergan 2005: 345]. 

 

Sempre in merito alle Mc, Marco Pedroni [2005] dell’Università di Ferrara ne conferma la 

versatilità e la semplicità d’impiego: dopo un breve periodo di “rodaggio”, il redattore impara a 

esprimersi separando i concetti dalla relazioni in maniera automatica, come già faceva nei testi 

scritti o, più di recente, nelle loro versioni digitali
3
.   

 

Nell’ipertesto, la parte visibile della relazione si limita alla "porta d’entrata" (il link) che conduce al 

documento, o alla parte di documento collegata. Nella Mc la relazione è invece interamente visibile 

come arco che collega due nodi-concetti. Questa caratteristica consente di visualizzare i percorsi 

logici da un concetto a un altro. Ma consente anche, e questo è l’aspetto fondamentale, di 

rappresentare il tessuto relazionale della disciplina nel suo complesso […] Questa struttura è 

portatrice del valore ermeneutico particolare, poiché consente all’utente di comprendere, già dalla 

prima visione, gli argomenti e i collegamenti fondamentali della disciplina. Inoltre, nell’uso 

costante, permette di approfondire gradualmente lo studio dei concetti senza mai perderne di vista 

il contesto generale e la collocazione specifica […] In questo senso, il termine ‘mappa’ richiama, 

nella sua funzione, il concetto di carta geografica e topografica che guida il viaggiatore nel 

territorio-contesto, ovvero il concetto da cui deriva il suo nome [Pedroni 2005: 2 e 9].  

 

Anche Remo Burkhard [2005] rileva come tutte le tecniche di knowledge visualization basate su 

mappe seguano convenzioni di carattere cartografico, sfruttando così il potere delle metafore visuali: 

esse aiutano a visualizzare l’insieme e i dettagli allo stesso tempo e facilita l’accesso all’informazione. 

Abbiamo infatti già incontrato (cfr. par. 1.5) una definizione di ‘significato’ quale «unità semantica 

‘posta’ in uno ‘spazio’ preciso entro un sistema semantico» [Eco 1975: 122] e abbiamo visto, come 

mise ben in evidenza Trier [1931] attraverso la metafora del Wörter Dach, che detti sistemi sono per 

questo estremamente fluidi: come su una scacchiera, il movimento di un pezzo cambia l’intera 

                                                 
3
 L’autore sostiene che «la Mc è in grado di supportare l’informazione sulla struttura della frase, in forma più chiara e 

qualitativamente migliore del testo e di qualsiasi linguaggio. Imparare a leggere una mappa concettuale è quindi una 

conquista non difficile, e certamente molto utile per ottimizzare i tempi dell’apprendimento» [Pedroni 2005: 7]. 
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fisionomia del gioco. Ecco allora che una mappa può offrire un punto di contatto privilegiato con 

queste strutture a livello sia individuale sia collettivo. Similmente, Jasminko Novak e Michael Wurst 

[2005] sostengono che l’uso di Mc favorisce la consapevolezza riflessiva, quale competenza centrale 

nel resource-based learning. 

 

L’idea è che […] attraverso l’interazione dell’individuo con la mappa egli possa sviluppare una 

consapevolezza delle intuizioni che avvengono nelle sue strutture mentali implicite  –  come 

modelli mentali, valori e credenze  –  o in quelle condivise con un gruppo o una comunità. 

L’ipotesi è che perseguendo questo tipo consapevolezza riflessiva il processo di comunicazione e 

condivisione, specialmente in gruppi eterogenei, possa esse qualitativamente migliorato e possa 

stimolare l’emersione di nuova conoscenza […] Le mappe della conoscenza non devono essere 

considerate come rappresentazioni statiche che “codificano” saperi che richiedono di essere 

meramente “espressi”. Dobbiamo piuttosto immaginare artefatti dinamici che ci permettano di 

comprendere prospettive differenti [Novak e Wurst: 107-8]. 

 

Neumann e colleghi [2005] sottolineano come queste proprietà si possano in gran parte ritrovare 

anche nelle Mm, quali strumenti fondamentali per l’apprendimento auto-regolato e basato su una 

varietà di risorse informative.  

Vedremo tuttavia ora come, a detta degli stessi autori, le tecniche originarie abbiano nel tempo 

rivelato una serie di limiti che hanno reso necessari una serie di progressivi adattamenti. Seguirà una 

breve rassegna dei principali sviluppi delineati dalla knowledge visualization contemporanea. Avremo 

così modo di vedere come le stesse innovazioni tecnologiche che hanno complicato i compiti educativi 

possano offrire, se usate in modo accorto, anche un valido supporto per affrontarli. 

 

6.1. I limiti delle tecniche originali 

La rifiorita letteratura sulla knowledge visualization che ha accompagnato l’inizio del nuovo 

millennio emergono una serie di problemi legati all’uso del conceptual mapping e del mind mapping 

nelle loro versioni originarie. Essi possono essere a mio avviso ricondotti a tre criticità di ordine 

generale tra loro interconnesse. 

La prima è costituita dal menzionato feticismo nutrito verso queste tecniche dai loro stessi ideatori 

(cfr. par 5.4) che si è tradotto in un’eccessiva ortodossia nell’applicazione delle formule originali, in 

una scarsa riflessione sui loro limiti intrinseci e sulla loro applicabilità a situazioni specifiche e in un 

mancato confronto costruttivo tra i sostenitori dell’uno o dell’altro approccio. La seconda è legata alle 

menzionate nuove esigenze di resource-based e self-regulated learning che, tra le altre cose, 

evidenziano una serie di ostacoli di carattere tecnologico. La terza riguarda l’ingenuo ottimismo che 

abbiamo visto serpeggiare in larga parte di cognitivisti riguardo la possibilità di “fotografare” i 

processi e le strutture cognitive esplicitando la conoscenza tacita; ciò sottostimando l’influenza della 
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dimensione emotiva, inconsapevole e inconscia. Va però riconosciuto che un maggior pragmatismo e 

l’implementazione di nuovi software e tecnologie hanno oggi favorito notevoli passi in avanti in 

merito a molti di questi problemi. Tuttavia, come vedremo, la strada per “fotografare” il pensiero  –  se 

mai ne esista una  –  è ancora molto lunga e tortuosa.  

 

6.1.1. Rigidità metodologiche e tecnologiche 

In linea generale, vari autori sottolineano che le Mc sono molto utili a rappresentare la conoscenza 

proposizionale, ma non per forza le altre forme di sapere presenti nella mente degli individui. Anche le 

teorie cognitive inerenti all’elaborazione e rappresentazione della conoscenza riconoscono oggi come 

questa sia in larga parte costituita da codici non verbali come l’immaginario visivo, l’analogia, il suono 

o altre informazioni sensoriali (Kosslyn 1980; Johnson-Laird 1983; Baddeley 1985; Paivo 1986; 

Chabris e Kosslyn 2005). Sfruttare meglio l’immaginazione e rappresentarne i risultati divengono così 

oggi le principali sfide della knowledge visualization.  

Un’altra questione generale riguarda la rigida struttura morfologica delle mappe. Secondo Donald 

Densereau [2005], la regola più importante sarebbe infatti far corrispondere attentamente la struttura 

della rappresentazione a quella del tema trattato: forzare ad esempio procedure o processi, tipicamente 

rappresentati da catene o loop, in una struttura gerarchica verticale o radiale risulta controproducente. 

In questo senso potremmo dire che il Representation Correspondence Principle individuato da Chabris 

[2005], secondo il quale la rappresentazione deve corrispondere alla forma del processo cognitivo 

soggiacete, non pare tener conto della struttura degli specifici problemi e oggetti trattati e per i quali le 

mappe tradizionali non costituiscono sempre soluzioni ottimali. Sottovalutare il fatto che spesso sono 

gli stessi oggetti da interpretare a richiamare strutture cognitive particolari (cfr. par. 1.7), conduce così 

a violare i principi di referenzialità e dipendenza della diagrammatologia  –  ovvero gli stessi criteri 

alla base delle discipline cartografiche (cfr. par. 4.1.2). 

In continuità con questa problematica, Keller e Tergan [2005] sottolineano come le Mc tradizionali 

siano state pensate e usate per descrivere, definire e organizzare la conoscenza in un dato ambito in 

modo statico. Non è così ad esempio possibile sfruttare a pieno la rappresentazione del campo 

semantico, mostrando come il mutamento di un concetto influenzi quelli ad esso connessi. Questi 

limiti hanno ricadute di non poco conto, «impediscono alle mappe concettuali di essere impiegate ad 

esempio per rappresentare la conoscenza scientifica, in quanto questa si basa su relazioni tra concetti 

sia statiche sia dinamiche» [ivi: 18, tda]. In questo senso, secondo Pedroni [2005], la mappa dovrebbe 

supportare anche le informazioni in merito al grado di consenso attorno alla propria struttura, 

esplicitando gli aspetti evolutivi e dinamici del confronto tra scuole di pensiero; questo problema si 

intreccia peraltro con quello legato alla forma della rappresentazione. 

 

La mappa sviluppata dal singolo esperto, ad esempio nell'ambito del suo insegnamento in un corso 

di formazione, tende facilmente ad assomigliare a una struttura ad albero. Ciò dipende 
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principalmente dall'abitudine mentale degli esperti, il cui background culturale comprende 

chiaramente il concetto di indice, di struttura tassonomica gerarchica (anche perché tale è la 

struttura degli indici dei libri di testo), ma difficilmente comprende il concetto di mappa, e di 

esplicitazione del tessuto di relazioni. Se invece la mappa viene generata dalla collaborazione di 

molti esperti, la transizione da struttura ad albero a struttura a mappa è inevitabile. Una struttura 

gerarchica non può, infatti, supportare una diversità di vedute e una negoziazione di significati, in 

quanto si rivela fortemente limitante nei confronti delle esigenze dialettiche, a causa della stessa 

regola che impone l’aspetto gerarchico in tutte le relazioni segnalate [ivi: 6]. 

 

Queste prime osservazioni rilevano la necessità di strumenti morfologicamente più flessibili. 

Tornando ad esempio alla figura 3 del capitolo V, vediamo tuttavia come già lo stesso Novak usava 

lavorare con regole meno stringenti di quelle da lui stesso dettate a livello teorico. Si osserva infatti 

una Mc priva di un concetto focale e che, frutto di un lavoro collettivo atto a rappresentare il processo 

produttivo di un’azienda, non si sviluppa “ad albero rovesciato”, ma “a mappa” in senso orizzontale. 

Sherman Alpert [2005] osserva ad esempio come nelle Mc non sempre un concetto è in rapporto di 

genere / specie con quelli sottostanti (ad esempio il legame: animale-uccello-canarino, non è uguale al 

legame uccello-respira-ossigeno)
4
. La rinuncia a una struttura rigidamente gerarchica è pertanto 

necessaria, ma ciò impedirà di ridurre all’occorrenza una mappa complessa a pochi concetti 

fondamentali. Così, seppure alcuni software offrano la possibilità di rappresentare le mappe su più 

livelli, questo rimane un problema aperto.  

Infine, tutte le criticità sin qui evidenziate sono in parte legate e acuite da una serie di limitazioni 

tecnologiche: a differenza dell’information visualization la knowledge visualizaion si è infatti a lungo 

servita esclusivamente di rappresentazioni bidimensionali, peraltro disegnate su fogli o stampate su 

carta. È così stato a lungo impossibile rappresentare la dimensione dinamica della mappa, svilupparla 

su più livelli e collegarla ad altre mappe o ad altri tipi di fonti informative. Tergan [2005] sottolinea 

come le tradizionali Mc cartacee limitino la possibilità di compiere connessioni trasversali tra concetti 

distanti e impediscano di “concretizzare” la rete di concetti che le compongono attraverso altri 

contenuti (note, bozzetti, immagini, etc)
5
. Favorendo l’astrattezza e la generalità dei concetti, esse 

impediscono così la rappresentazione sia di content knowledge sia di resource knowledge  –  ovvero di 

collegamenti a esemplari di un dato concetto e a indicazioni su dove trovare le informazioni rilevanti. 

Similmente a Simon, George Siemens [2005] evidenzia che la conoscenza non si limita oggi al know-

what o al know-how, ma va considerata anche in termini di know-where: è sempre più importante 

                                                 
4
 In altri termini, per rappresentare strutture gerarchiche pure, le mappe dovrebbero limitarsi ad esprimere conoscenza di 

carattere pre-assertorio (cfr. par. 1.7) nella quale i concetti sono connessi da legame genere / specie  –  relazione che non 

può invece costituire il nesso tra due asserti.  
5
 Abbiamo visto (cfr. par. 5.3.2) come Buzan non contempli la raffigurazione di legami trasversali tra concetti distanti, 

consigliando piuttosto di ripetere i concetti in posizioni differenti. Dal canto suo anche Novak suggerisce di ridurre al 

minimo i collegamenti trasversali, o comunque di disegnarli in un secondo momento. Il primo caldeggia inoltre 

maggiormente l’uso delle immagini, ma si mostra più intransigente verso le annotazioni in quanto inibitrici del pensiero 

creativo.  
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sapere dove reperire le fonti di conoscenza e dove organizzare e riporre la propria. Una Mc che 

rappresenta semplicemente una rete di asserti non sarebbe così in grado di aiutare l’utente in questo 

compito. 

 

6.1.2. Difficoltà di comprensione e d’uso 

L’altra generale area problematica riguarda la difficoltà d’uso di questi strumenti, spesso 

sottovalutata dai loro sviluppatori. Soprattutto rispetto alle Mc sono infatti state empiricamente rilevate 

difficoltà per gli utenti sia nella loro creazione sia nella loro decodifica. 

In merito alla prima, Densereau [2005] afferma che, se è pur vero che bastano due ore per imparare 

a usare e costruire le Mc, ci vuole comunque parecchia pratica prima di sviluppare un proprio stile 

personale o, più in generale, di usare le mappe con maggior profitto rispetto agli strumenti ai quali 

siamo abituati dall’infanzia come, primo fra tutti, il testo. A livello di lettura e comprensione l’autore 

descrive il fenomeno del cosiddetto ‘map shock’: una reazione emotiva negativa alla complessità 

visiva che ne inibisce la decodifica. Il disegnatore deve pertanto «bilanciare l’importanza della 

specificazione delle relazioni con il bisogno di chiarezza visiva e semplicità di elaborazione» [ivi: 73]. 

Inoltre, come abbiamo visto, la disposizione spaziale proposta può essere diversa da quella che l’utente 

crea nei suoi modelli mentali; è pertanto consigliabile promuovere strategie affinché egli possa 

trasformare la mappa in altre forme di rappresentazione strutturata come testi, indici o altri diagrammi. 

Anche Pedroni [2005: 1 e 8] mette in guardia dal fatto che il livello di complessità
6
 della 

rappresentazione possa influire negativamente sul suo utilizzo. 

 

La rappresentazione della conoscenza, e la fruibilità stessa delle mappe, iniziano a perdere di 

efficacia al superamento di una certa soglia di complessità […] La difficoltà di rappresentazione 

delle mappe il cui numero di nodi si avvicina a 100 è evidente, ancor più se il grafo è strettamente 

connesso, ovvero caratterizzato da un numero di archi significativamente maggiore del numero di 

nodi […] Utilizzando le Mc in questo senso, è facile rendersi conto che, oltrepassate le poche 

decine di nodi e archi, la leggibilità e la comprensibilità della Mc iniziano a calare rapidamente, e 

giungono a trasformare l’iniziale ergonomia in un disordine scomodo e inefficiente, rendendo 

faticosi l’esplorazione e lo studio del documento-mappa. 

 

Spesso la complessità di un tema rende peraltro difficile adottare soluzioni di compromesso tra 

completezza e leggibilità che non sfocino nell’eccessiva semplificazione. Se infatti, come abbiamo 

visto nel precedente capitolo, le fissazioni oculari non sono in grado di riconoscere poco più di tre 

semplici oggetti colorati per volta  –  e la memoria verbale a breve termine può trattenere al massimo 

                                                 
6
 L’autore osserva i sistemi complessi da una prospettiva differente da quella qui già incontrata (cfr. par. 3.2.1) e legata a 

sistemi che, nel caso delle Mc, sono fondati su schemi entità-relazione.Tale prospettiva «evidenzia un altro carattere che, se 

pure non rientra nelle definizioni canoniche, è comune e riscontrabile in tutti gli ambiti: la sensibile differenza tra il numero 

delle entità e il numero delle relazioni. In un sistema complesso, il rapporto tra relazioni ed entità è nettamente superiore a 

1 e può raggiungere valori molto elevati» [Pedroni 2009: 1]. 
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sette elementi  –  sarebbe possibile usare soltanto mappe molto semplici, che difficilmente daranno 

conto di problemi complessi e poco strutturati.  

In merito all’etichettamento dei legami, il problema riguarda la sotto o sovra-specificazione delle 

relazioni. Usare troppi codici per creare una descrizione dettagliata potrebbe aumentare troppo la 

complessità della visualizzazione per l’utente e mascherare l’informazione veicolata dalla struttura 

spaziale della mappa [Densereau 2005]. D’altro canto, l’assenza di specificazione dei legami può 

condurre ad ambiguità, confusione e interpretazioni fallaci. 

 

Il conceptual mapping è una sofisticata strategia per la strutturazione della conoscenza che richiede 

molto allenamento e un alto livello di competenza visuale e spaziale […] Il mind mapping è 

considerata una tecnica semplice che è in circolazione da quando gli uomini preistorici 

raffiguravano sulle pareti delle grotte. Il potenziale del mind mapping per favorire l’acquisizione di 

conoscenza può però essere valutato come relativamente scarso, perché le Mm permettono di 

rappresentare gli elementi della conoscenza, ma non supportano la strutturazione attiva del sapere a 

causa della mancanza di funzionalità atte a creare reti di conoscenza e a rappresentare ed etichettare 

le relazioni semantiche tra gli elementi [Neumann et al: 260, tda]. 

 

Jean-Francois Rouet e colleghi [2005] segnalano che, se generalmente l’uso di Mc migliora la 

comprensione del testo, i risultati sperimentali a riguardo sono tutt’altro che univoci. In uno studio 

condotto con studenti universitari [Potelle e Rouet 2003] rilevarono che una rappresentazione 

gerarchica può aiutare gli studenti con scarse conoscenze su un dato argomento, mentre per quelli già 

esperti sembrano più utili rappresentazioni a rete, come i grafi. In linea con Wiegemann [et al. 1992], 

concluse che gli effetti della rappresentazione dei contenuti sono in parte determinati dal livello di 

conoscenza pregressa del lettore. A simili conclusioni giunge anche Tergan [2005: 199]: 

 

La passata ricerca ha svelato che raramente le Mc sono usate in maniera spontanea dagli studenti, 

perché costituiscono un compito cognitivo faticoso nel quale il processo di modifica può essere spesso 

goffo e caotico. Usare le Mc per la gestione della conoscenza richiede competenze particolari […] Il 

tipo di compito e di tema trattati, le caratteristiche della mappa, la quantità di pratica necessaria, 

l’inclinazione a imparare a memoria o significativamente, quella a servirsi del testo o dell’immagine, 

sono variabili che possono influenzare l’efficacia dell’apprendimento attraverso le Mc (Lambiotte e 

Dansereau 1992; Wiegman et al. 1992; Bruillard e Baron 2000; O’Donnell Dansereau e Hall 2002; 

Dansereau 2005). 

 

La futura ricerca in materia dovrà pertanto concentrarsi su come intrecciare costruttivamente questi 

aspetti con le nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali e dalla Rete. Forse con un pizzico di 

presunzione, il tedesco afferma che le basi per un simile programma di ricerca sarebbero state gettate 

proprio dal suo gruppo di lavoro nel corso della decima Biennial Conference of the European 
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Association for Research on Learning and Instruction (Earli) a Padova nel 2003. Impulso ulteriore 

sarebbe stato fornito dall’International Workshop on Visual Artifacts for the Organization of 

Information and Knowledge
7
, tenutosi l’anno seguente presso il Knowledge Media Research Center di 

Tübingen (diretto dallo stesso Tergan) con l’intento di instaurare un dialogo tra esperti afferenti ai 

campi della knowledge e information visualization.  

 

6.2. Integrare conoscenza e informazione: il digital conceptual mapping  

Come accennato all’inizio del capitolo precedente, molti esperti guardano all’attivazione di sinergie 

tra knowledge e information visualization come la via per superare i limiti di entrambi gli approcci, 

accomunati dalla sfida di rappresentare strutture complesse. Anche la seconda  –  nata nell’ambito 

della computer science e volta a esprimere graficamente strutture di dati statistici in modo semplice ed 

efficace  –  si scontra infatti oggi con nuovi tipi di contenuti e risorse. Secondo gli autori, integrare 

pacchetti e rappresentazioni di dati con strutture di tipo concettuale favorirebbe la loro comprensione, 

contestualizzazione e ordinamento. 

Dal canto suo, come abbiamo visto, la knowledge visualization ha l’esigenza di associare la 

conoscenza concettuale ai relativi contenuti e risorse informative, talvolta costituiti da documenti e 

blocchi di dati sparsi nella Rete. I principali sviluppi contemporanei della disciplina vanno così oggi 

verso l’implementazione di softwares di digital conceputal mapping che favoriscano in vario modo 

queste nuove potenzialità, integrando rappresentazioni diverse nel medesimo supporto. Fondamentale 

in questo senso il concetto di complementary visualization [Burkhard 2004
: 

521, tda] inteso come 

«l’uso di almeno due rappresentazioni visuali che si completano a vicenda per potenziare i processi 

cognitivi. Il concetto è derivato dalla pratica professionale di architetti e urbanisti, che usano le 

complementary visualzations per immaginare, pensare, innovare, comunicare, diffondere e 

documentare la conoscenza complessa». 

Anche in merito al problem-solving, autori come Jonassen [2005]  –  sostenitore dell’assunto 

secondo il quale i problemi semplici sono strutturalmente differenti da quelli complessi  –  affermano 

l’importanza di padroneggiare una varietà di strumenti visuali di costruzione dello spazio 

problematico, di modo da poterli all’occorrenza usare anche in maniera congiunta. Alpert [2005: 220] 

afferma pertanto che «per massimizzare la loro efficacia in campo pedagogico, le Mc dovrebbero 

essere in grado di incorporare qualsiasi tipo di risorsa che può essere usata in contesto informatico». 

In un’ottica di adattamento della knowledge visualization alle esigenze di resource-based learning 

Tergan [2005] descrive le Digital Concept Maps (Dcm) come discendenti dirette delle Mc capaci di 

ampliare significativamente la portata e la chiarezza della rappresentazione. Seppure ne esistano molti 

tipi caratterizzati da software e funzioni specifiche, punto di forza comune è la capacità è di collegare 

                                                 
7
 http://www.kmrc.de/workshops/visual_artifacts/ (u.a. 12/9/2013). 
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direttamente ai nodi altre mappe o altri artefatti visuali, annotazioni, files multimediali, pagine Web o 

altre risorse informative online. Questa possibilità conduce a una serie di indubbi vantaggi: 

- suddividere le rappresentazioni estese in molteplici sub-mappe, preservando la possibilità di 

visualizzarle contemporaneamente sullo schermo
8
, riduce il carico informativo e contiene l’effetto 

map shock; 

- la varietà di contenuti associabili ai nodi fornisce nuovi elementi alla rappresentazione dei 

significati non esprimibili in termini verbali. 

- i collegamenti diretti a contenuti e fonti informative permettono di contestualizzare, esemplificarle 

o approfondire i concetti presenti nelle mappe. 

Nell’assolvere a compiti cognitivi che richiedono la gestione di molte informazioni, si rende infatti 

necessario rappresentare, oltre ai concetti, anche il contenuto a essi relativo (ad esempio collegando la 

mappa a documenti locali) o le inerenti fonti e risorse informative (spesso afferenti alla Rete)
9
.   

In altri termini, il vantaggio principale delle Dcm è che, pur restando artefatti bidimensionali, sono 

in grado di svilupparsi su più livelli, aumentando in questo modo la dimensionalità della 

rappresentazione senza affaticare l’utente con diagrammi troppo estesi o complessi. Esse permettono 

inoltre di accedere alle diverse componenti semplicemente cliccando, di visualizzarne più d’una in 

contemporanea, di zoomare e navigare al loro interno  –  ovvero le funzioni di paneling e scorrimento 

ormai comuni a tutte le piattaforme digitali.  

In contesti destrutturati e destrutturanti come il Web, una mappa fornisce così un punto di 

riferimento tematico per accedere alla conoscenza e all’informazione, organizza visivamente i 

contenuti rilevanti e offre connessioni semantiche tra conoscenza e informazione. La fertilità euristica 

della rappresentazione è inoltre supportata dalla possibilità di aggiungere, rinominare e cancellare nodi 

e archi, così come di riorganizzarla e rimodellarla in continuazione. 

Le Dcm offrono anche tutte le funzioni tipiche degli office software (come stampa, editing, 

revisione e condivisione); alcune permettono perfino di rivedere il processo creativo della mappa, 

attraverso funzioni automatiche di backtracking, oltre a offrire possibilità di comunicazione sincrona 

(come chat e web-conferencing) e asincorna (messaggistica e blogging) tra gli stessi utenti. In questo 

modo, molti softwares favoriscono la costruzione di Dcm cooperative a distanza, dando la possibilità a 

gruppi geograficamente delocalizzati di accedervi, modificarle e discuterle.  

Alcuni applicativi offrono inoltre funzioni di diagnosi e valutazione della conoscenza e 

dell’apprendimento attraverso le mappe: è ad esempio possibile confrontare la propria con una mappa 

esperta, sia in modo manuale sia automatico, al fine di individuare le principali carenze concettuali e 

                                                 
8
 Alcuni applicativi come CmapTools permettono inoltre di riprendere le strategie cognitive individuate da Ausubel (cfr. 

par. 5.2.1) sviluppando le mappe su molteplici livelli e permettendo ad esempio di aprire i loro rami in itinere presentando 

prima i concetti più generali.  
9
 Le Dcm permettono così di gettare un ponte tra knowledge e information visualizition, creando ad esempio strutture 

concettuali che permettono di navigare tra grafici e banche dati lungo le rotte indicate dal comune campo semantico 

soggiacente.  
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informative. Una volta scovate le lacune, bisogna capire dove trovare gli elementi necessari a 

colmarle. In questo senso molte Dcm sono anche validi strumenti per compiere meta-search nelle 

datawarehouses o nello stesso Web: combinate con gli algoritmi che filtrano e rankano i contenuti nei 

più noti motori di ricerca, esse paiono migliorare significativamente l’esito delle search queries. Un 

esempio di modello di rappresentazione su più livelli è la figura 1. 

 

Da un lato, il modello visualizza le relazioni tra la conoscenza concettuale, i contenuti e le risorse 

informative; dall’altro, mostra come gli strumenti avanzati di Dcm possano abilitare 

simultaneamente, attraverso un’organizzazione visuale della conoscenza, la ricerca e l’accesso alla 

conoscenza concettuale, ai contenuti e alle risorse informative [ivi: 192, tda]. 

   

Le Dcm offrono infine una pluralità di funzioni utilissime alla presentazione e comunicazione della 

conoscenza. Nel corso di una lezione, di un seminario o di un convegno esse permettono all’utente 

finale di riflettere sui contenuti del discorso e di risalire ai materiali (letteratura, base empirica, etc.) 

impiegati ad esempio nella costruzione di una teoria. 

In sintesi, Tergan descrive il potenziale delle Dcm in varie attività che vanno a stimolare l’intera 

gamma di competenze cognitive e meta-cognitive necessarie alla gestione della conoscenza complessa, 

ovvero la sua creazione, organizzazione, ricerca, identificazione, valutazione, uso e comunicazione. 

Nel porre in evidenza questi vantaggi l’autore osserva tuttavia come buona parte della ricerca empirica 

tenda ancora a focalizzarsi sull’uso delle tecniche tradizionali, per cui «l’analisi del potenziale delle 

Dcm come strumenti per gestire la conoscenza e l’informazione, così come le indicazioni per una loro 

efficace applicazione negli scenari di resource-based learning e problem-solving, è tutt’altro che 

compiuta» [ivi: 200, tda]. 

 

 
 Fig. 1 – Progetto di Dcm, nel quale i nodi concettuali (knowledge 

level) vengono associati a risorse Web (resource level) [Fonte Tergan 

2005: 191] 
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Altre ricerche testimoniano come anche la digitalizzazione delle Mm permette di compiere buona 

parte delle operazioni sopra descritte i merito alle Dcm. La scelta di non etichettare gli archi preclude 

tuttavia la rappresentazione della conoscenza in termini proposizionali, favorisce però la semplicità 

d’uso e il potenziale euristico a scapito della conoscenza proposizionale. Per portare un esempio, 

Neumann e colleghi [2005] svilupparono il progetto Partnership Industry and School (ParIS) volto a 

migliorare le competenze scientifiche e il self-regulated learning nelle scuole elementari, secondo un 

approccio resource-based. Ciò principalmente usando la Rete come risorsa primaria e le Digital mind 

maps (Dmm) come strumento di gestione delle risorse informative e della conoscenza acquisita, ma 

soprattutto delle competenze cognitive e meta-cognitive. La valutazione ex-post del progetto mostrò 

come sia studenti sia docenti usarono facilmente lo strumento e lo ritennero molto utile; tutti 

preferirono la mappatura digitale a quella cartacea, in particolare per la possibilità di corredare la 

mappa con altri tipi di file e annotazioni
10

.  

Anche nella digitalizzazione delle rappresentazioni persiste così la differenza tra i due approcci. 

  

Il Digital Mind Mapping è consigliabile come alternativa alle più complesse e ambiziose tecniche 

di Digital Concept Mapping. Il potenziale delle Mm per favorire l’acquisizione di conoscenza può 

però essere ritenuto basso a causa dell’impossibilità di rappresentare networks e di etichettare le 

relazioni semantiche tra gli elementi rappresentati. Tuttavia, esse hanno il vantaggio di essere una 

tecnologia facile da usare, che apre nuove possibilità di self-regulated e resource-based learning e 

la gestione di idee e informazioni che andrebbe meglio indagato nelle ricerche future [Neumann et 

al.: 279]. 

 

6.2.1. Creare knowledge models con CmapTools 

Nell’ultimo ventennio sono apparsi molti software specifici per la produzione di Mc, Mm e altri tipi 

di diagrammi in formato digitale, così come applicativi generali che ambiscono a integrare in un unico 

supporto tecniche di rappresentazione della conoscenza differenti. Non potendo compierne in questa 

sede una rassegna e recensione esaustiva, mi limiterò a descrivere le funzionalità di quello che ritengo 

di maggior interesse per questo studio, ovvero CmapTools [Ihmc 2004]. La scelta è avvenuta in 

seguito a una valutazione sommaria dell’offerta di software basata sui seguenti criteri. 

a) Possibilità di impiego online. Solo una minima parte dei programmi esistenti permettono la 

creazione e condivisione di mappe online, così come la loro connessione a risorse Web. Alla luce dei 

nuovi contesti di resource-based learning e delle nuove potenzialità offerte dalla mappatura digitale 

per sfruttare le risorse della Rete ho ritenuto questa caratteristica imprescindibile.  

                                                 
10

 Gli insegnanti sostennero inoltre che avrebbero continuato a usare le Dmm nella loro futura attività didattica. Ad 

esempio, riprova dell’utilità di questo strumento è la sua ampia diffusione nel sistema scolastico tedesco attraverso 

l’applicativo Mind Manager Smart (http://www.schule.comunetix.de/mindjet/), quale versione semplificata del software 

Mind Manager progettato dallo stesso Buzan. 
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b) Versatilità. Vi sono software di Dcm che offrono funzioni molto avanzate per compiti specifici (ad 

esempio VisSearch, Semantica o WinExpert). Tuttavia ho ritenuto opportuno privilegiare un 

applicativo che offrisse supporto all’intera varietà delle potenziali funzioni di digital conceptual 

mapping sopra descritte.  

c) Semplicità d’uso. La difficoltà d’uso non è soltanto una caratteristica delle tecniche tradizionali: 

all’aumentare delle funzioni offerte, l’uso delle mappe digitali diviene anzi più complesso, fino 

talvolta a richiedere competenze nel campo della programmazione; ho ritenuto invece opportuno 

privilegiare le interfacce user-friendly. 

d) Diffusione. Legata in parte alla semplicità d’uso è la diffusione del software. La maggior parte di 

essi sono infatti stati sviluppati da università o da loro spin-off; creati ad hoc per un’organizzazione o 

un compito particolare o senza aver comunque trovato larga diffusione all’esterno. Nel presentare le 

proprie invenzioni, molti autori citati hanno tuttavia ammesso che il raggiungimento di una massa 

critica di utenti costituisca una condizione necessaria per il loro funzionamento e la piena espressione 

delle loro potenzialità.   

e) Gratuità. Se i promotori della mappatura della conoscenza, così come traspare dai loro ambiziosi 

procalmi, vogliono rivoluzionare il mondo del knowledge management e far si che i loro applicativi 

raggiungano la platea di utenti necessaria al loro efficace funzionamento, quest’ultima deve poterli 

scaricare e usare gratuitamente. Gratuità e possibilità d’uso online risultano peraltro le condizioni 

necessarie affinché questi applicativi trovino collocazione anche nel Web Sociale e possano così 

diffondersi in più ampie fasce di popolazione (cfr. par. 6.3).  

Il software che soddisfa ragionevolmente tali requisiti  –  peraltro ritenuto il migliore in circolazione 

da molti tra gli autori citati  –  è CmapTools. Esso infatti sussume, seppur con alcune limitazioni, tutte 

le funzionalità caratteristiche della mappatura digitale per come descritta nel precedente paragrafo e 

viene impiegato a vario titolo da una vasta rete di utenti afferenti a un’ampia gamma di settori 

disciplinari. Ho pertanto deciso di usarlo nel corso di questo studio e di basare su di esso le mie 

proposte applicative contenute nel prossimo capitolo
11

.  

Va tuttavia premesso che, di fronte a necessità particolari, esistono softwares in grado di supportare 

meglio attività specifiche, seppur al prezzo di una minor versatilità funzionale. Nel caso in cui 

l’obiettivo primario fosse ad esempio il supporto alla navigazione nel Web, esistono applicativi come 

VisSearch [Lee 2005] in grado di affinare l’impiego dei motori di ricerca attraverso funzioni di meta-

search e data-mining, più efficaci di quelle offerte da CmapTools. Se invece si fosse impegnati nella 

costruzione di sistemi esperti, quali processi di modelizzazione che abilitano esperti e ingegneri della 

conoscenza a costruire modelli di ragionamento causale [Jonassen 2005], si potrebbe usare con 

maggior profitto ad esempio WinExpert [Starfield, Smith e Bleloch 1990]. Oppure, qualora l’obiettivo 

primario fosse quello di rappresentare, stimolare e negoziare le conoscenza tra differenti comunità 

                                                 
11

 Per una rassegna della letteratura relativa al software e una completa descrizione delle sue funzionalità e modalità 

d’impiego rimando al portale dell’Ihmc: http://cmap.ihmc.us/Publications/ (u.a. 13/9/2013). 
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professionali, il contesto interattivo e cooperativo offerto da Knowledge Explorer [Novak e Wurst 

2005] si rivelerà probabilmente il più idoneo.  

Non descriverò infine le funzionalità dei principali programmi per la creazione di Dmm, quali 

iMindMap [Buzan 2003] e Mind Manager [Mindjet s.p.a 2000]. Seppure caratterizzati da una 

maggiore semplicità d’uso, da una buona diffusione e dall’interessante sviluppo di maneggevoli 

versioni per smartphone e tablet, questi software continuano ad applicare rigidamente i crismi del 

mind mapping tradizionale (espansione radiale, impossibilità di stabilire legami trasversali tra concetti, 

di etichettare gli archi, etc.) che ritengo di per sé secondario agli obiettivi di questo studio
12

. 

Le nuove funzionalità del software sono state sviluppate da Alberto Cañas ed altri allievi di Joseph 

Novak, nell’ambito di un équipe interdisciplinare presso il Florida Institute for Human and Machine 

Cognition (Ihmc), in un’ottica di integrazione tra knowledge e information visualization. In particolare 

gli autori mostrano come «modelli di conoscenza basati su Mc possano essere usati per organizzare 

vasti depositi di informazioni in modo da renderli facilmente percorribili e come le Mc possano 

migliorare gli algoritmi dei motori di ricerca tradizionali del Web» [Cañas et al. 2005: 205]. 

 

 
Fig. 2 – Dcm generale relativa al software CmapTools [Consultabile in versione digitale al seguente link: 

http://cmapskm.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1064009710027_1637638703_27098epartName=htmlte

xt (u.a. 13/9/2013)]. 

 

                                                 
12

 Come vedremo l’uso di Mm potrebbe di fatto rivelarsi utile in alcuni momenti particolari del processo di ricerca; a tale 

scopo, seppure l’estetica lsci un po’ a desiderare, CMapTools risulta tutto sommato abbastanza flessibile da permettere la 

creazione di mappe simili a quelle mentali usando immagini come nodi e disegnando i collegamenti senza etichettarli (non 

è invece possibile fare l’inverso, ovvero creare Mc attraverso iMindMap o Mind Manager). 
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Rispetto alle funzionalità di base del conceptual mapping (cfr. par. 5.2), principale innovazione di 

CmapTools è la possibilità di corredare i nodi e gli archi con collegamenti ipertestuali che rinviano ad 

altre mappe o a qualsiasi altro tipo file multimediale, così come a pagine e altre risorse Web. Come 

evidenzia la figura 3, i rimandi ai files associati alla mappa sono distinti visivamente attraverso piccole 

icone stilizzate secondo una formattazione uniforme (un nido per un’altra mappa, una pagina di 

giornale per files di testo, un tratto di pellicola per filmati, etc.) che non gravi troppo sulla decodifica 

della rappresentazione principale. Cliccandole si aprirà un menu a caduta che presenta la lista dei files 

e links associati a quel concetto; quelli scelti verranno aperti in altre finestre visualizzabili 

contemporaneamente alla mappa. 

Nel ribadire la necessità di estendere i tipi di conoscenza rappresentabile attraverso le mappe 

concettuali, Alpert [2005] si rende però conto di una contraddizione: la varietà di contenuti oggigiorno 

visualizzabili rende forzoso continuare a chiamare queste rappresentazioni ‘mappa concettuale’. Cañas 

e colleghi parlano infatti di ‘knowledge models’: un esempio interessante è il modello Cmex della 

conoscenza relativa a Marte e del quale la figura 3 offre uno screen-shot. 

 

 

Fig. 3  –  Screenshot di una delle possibili visualizzazioni integrate offerte dal knowledge model CMEX relativo alla 

conoscenza di Marte [Fonte: Cañas et al. 2005: 211] Per un’esplorazione attiva del modello rimando al seguente 

link: http://cmapsnasacmex.ihmc.us/rid=1025201388710_1762691268_2257/Exploring%20Mars%20-

%20Map%20of%20 Maps.cmap (u.a. 12/9/2013). 
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Esso consiste di oltre 100 Mc usate come strumento di navigazione e ricerca tra oltre 600 

megabytes di risorse di tutti i tipi […] peraltro integrando forme di knowledge e information 

visualization. Queste Mc sono usate dall’utente principalmente come mezzo di locazione 

dell’informazione d’interesse. I concetti agiscono come un insieme di categorie tra le quali l’utente 

compie le sue scelte nel corso della navigazione, mentre le frasi-legame aiutano a spiegare come 

tali categorie siano connesse; esse in pratica riducono la “variabilità” tra le categorie […] Le 

descrizioni approfondite dei contenuti sono invece rintracciabili nelle risorse associate alle mappe 

[Cañas et al. 2005: 211, tda]. 

 

Ecco un esempio di come le Dcm si rivelino utili strumenti per organizzare grandi complessi 

informativi multimediali integrando rappresentazioni differenti secondo il principio di complementary 

visualization
13

. 

Gli sviluppatori hanno anche creato un server pubblico per incoraggiare la pubblicazione e la 

condivisione delle proprie Dcm e knowledege models da parte di utenti provenienti da ogni angolo del 

Web (cfr. par. 7.5): aprendo una cartella personale all’interno del client, nella quale è possibile 

pubblicare le proprie mappe, questi possono interagire tra loro. Il server costituisce così una vivace 

arena nella quale discutere e condividere la conoscenza e gli strumenti metodologici a livello intra e 

inter-disciplinare: un confronto tra gli artefatti propri e altrui attraverso canali comunicativi sia 

sincroni sia asincroni, quali la chat e il forum
14

. 

In particolare dopo il 2000, la navigazione in Rete tradizionale è stata progressivamente affiancata e 

rimpiazzata dall’uso dei motori di ricerca. Per usare ad esempio Google non è necessario digitare 

sull’interfaccia un indirizzo Url, ma un quesito (o search query) composto da una serie di parole 

chiave che facciano da filtro tematico tra le ormai oltre 250 miliardi di pagine caricate sul motore di 

ricerca. Gli autori evidenziano come spesso le search queries vengano però formulate in maniera vaga 

(difficilmente vengono impiegati più di due termini) così che il risultato della ricerca sia costituito da 

centinaia di pagine, molte delle quali irrilevanti rispetto all’obiettivo dell’utente. Il gruppo di studiosi 

propone una soluzione che sfrutti il contesto delle Mc al fine di «(a) fornire domande più complete ai 

motori di ricerca e (b) migliorare il ranking dei risultati forniti dai motori stessi» [Cañas et al.: 212]. 

Anche questa funzione del software costituisce così una forma di integrazione tra knowledge e 

information visualization: l’utente costruisce una rappresentazione visuale della conoscenza e 

l’applicativo la sfrutta come base per la ricerca di informazioni attraverso algoritmi. In particolare, 

quello adottato dall’applicativo permette all’utente di scegliere un concetto e chiedere al sistema di 

                                                 
13 In questo senso, un’altra possibilità offerta dal software è quella di trasformare automaticamente la mappa in un indice 

(traditional outline). Ciò può ad esempio rivelarsi un’utile supporto agli studenti che volessero tradurre il contenuto di 

conoscenza mappato in forma testuale, seppure l’indice risultante includa soltanto i nodi concettuali (escludendo le frasi-

legame e i contenuti complementari). 
14

 Esplorando il server esso sembra però molto usato dai singoli utenti per il clouding, ovvero il salvataggio di mappe 

online anziché sul disco rigido, più che per la partecipazione a una vera e propria arena di discussione. 
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cercare nel Web informazioni a esso pertinenti, tenendo conto della posizione del concetto nella Mc, 

ovvero considerando il campo semantico di riferimento. 

 

Evidenze empiriche riportate da Carvalho et al. (2001) hanno mostrato che l’algoritmo in questione 

riesce a ottenere risultati simili o migliori a quelli conseguiti dai quattro migliori motori di ricerca 

nel classificare i documenti recuperati in coerenza con la rilevanza interna alla Mc [Cañas et al: 

213]. 

  

Infine, attraverso un meccanismo inverso al precedente e basato su un potenziamento della 

medesima funzione algoritmica, il software permette anche di usare le risorse del Web per sviluppare 

ulteriormente le proprie Dcm
15

. 

 

L’applicazione monitora in maniera proattiva il contesto di una Mc aperta in modo da ricercare in 

modo autonomo dal Web informazioni che possano essere rilevanti per l’utente. A discrezione di 

quest’ultimo, queste informazioni possono essere usate per controllare, correggere o estendere la 

propria Mc nel corso della navigazione o dell’authoring. Dal punto di vista dell’integrazione tra 

conoscenza e informazione, l’informazione estratta dal Web aiuta l’utente nella costruzione di 

rappresentazioni della conoscenza […] Queste informazioni sono offerte in maniera proattiva 

dall’applicazione via via che il contesto della mappa muta, ma possono anche essere richieste 

direttamente dall’utente [ivi: 214, tda]. 

 

Abbiamo così visto come la digitalizzazione della knowledge visualization abbia aperto 

un’interessante ventaglio di possibilità per colmare le lacune delle tecniche originali, spingendole 

peraltro verso nuovi approdi. Tuttavia, software come CmapTools hanno lasciato irrisolti una serie di 

problemi, stimolando a loro volta la progettazione di ulteriori e più sofisticati strumenti. A 

testimonianza del rinnovato interesse verso la knowledge e information visualization anche in Italia, 

riassumerò queste problematiche presentando brevemente un altro interessante applicativo volto a 

superarle e basato sul concetto di mappatura dinamica e polimorfica della conoscenza. 

 

6.2.2. Le mappe dinamiche: una risposta complessa alla complessità 

Dalla metà degli anni ’90 Marco Pedroni  –  docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università di Ferrara ed esperto di informatica applicata e formazione a distanza  –  si è dedicato 

all’elaborazione di mappe dinamiche quali strumenti che, a partire dal conceptual mapping, mirano a 

rappresentare sistemi di conoscenza complessi in campo didattico e organizzativo. L’autore vede nella 

                                                 
15

 A seguito di una serie di prove empiriche con gruppi di utenti, gli autori confermarono che il modulo risulta efficacie nel 

presentare al soggetto concetti rilevanti. Tuttavia, quest’efficacia pare diminuire al crescere della mappa. Ciò in quanto, di 

fronte a mappe estese, gli utenti tendono a lavorare su singoli settori; l’algoritmo dovrebbe pertanto tenere conto anche di 

questa particolarità, di modo da suggerire concetti rilevanti rispetto all’effettiva porzione della mappa considerata 

dall’utente in un dato momento. 
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dinamizzazione delle mappe una possibile risposta alle rappresentazioni statiche offerte dai software 

sin qui citati. Queste ultime non sarebbero infatti adatte a creare diagrammi entità-relazione estesi e 

con un numero di frasi-legame superiore a quello dei nodi concettuali. 

  

Strumenti software come CmapTools, nonostante le opzioni di ingrandimento e panelizzazione 

della mappa e di apertura e collasso di interi rami, non sono in grado di sostenere efficacemente la 

rappresentazione di strutture organizzative, o ontologiche, oltre a un basso livello di 

approfondimento e di interrelazione: il problema della rappresentazione di sistemi complessi non si 

può risolvere con strumenti di questo tipo [Pedroni 2009: 3]. 

 

Abbiamo già rilevato che una buona mappatura concettuale deve bilanciare il livello di 

approfondimento del tema con la propria leggibilità. Più precisamente, secondo Pedroni, una mappa 

concettuale deve massimizzare esaustività, ergonomia, efficacia ed elasticità. 

In merito all’esaustività le Dcm non paiono risolvere un problema già evidenziato e relativo alla 

possibilità di dar conto di punti di vista concorrenti o di differenti scuole di pensiero. Ciò porta a seri 

limiti nella rappresentazione di teorie in ambito scientifico, nella costruzione di mappe a livello 

cooperativo e nei contesti didattici ad approccio costruttivo.  

Il criterio dell’ergonomia dovrebbe aiutarci a stabilire il giusto grado di approfondimento della 

mappa. L’autore sottolinea come le diverse parti di una disciplina siano tra loro connesse, nella 

maggior parte dei casi «da una complessa rete di relazioni, che non si evidenziano se la disciplina 

viene presentata come una serie di mappe concettuali non connesse tra loro»[Pedroni 2005: 8]. Egli 

riconosce ad applicativi come CmapTools di aver in parte ovviato al problema permettendo di 

collegare ai nodi concettuali ulteriori mappe che presentino quel concetto come focale. Evidenzia però 

come questa strategia sia «limitante per quanto riguarda l’intreccio di connessioni che potrebbero 

richiedere i nodi delle due mappe e che collassano in quell’unico canale […] Inoltre, nel procedere alla 

composizione della mappa concettuale disciplinare è estremamente probabile che alcuni concetti 

abbiano un numero molto alto di relazioni interdisciplinari» [ibidem]. 

In termini di efficacia dell’apprendimento attraverso Mc, abbiamo visto come essa sia legata alla 

capacità della rappresentazione di indurre una percezione continuativa del contesto come rete di 

relazioni tra concetti. Tuttavia ciò può essere anche fonte di map shock. 

 

Esistono anche casi […] di discenti non abituati alle mappe e radicati a strutture interpretative dei 

contesti più semplificate, quali la sequenza o l'indice tassonomico-gerarchico, che davanti alle 

mappe, e ancor più alle mappe complesse e ricche di elementi, avvertono un senso di disagio e di 

repulsione. Anche nei confronti di questi tipi di utenti si rivelano particolarmente importanti le 

features derivanti dalla dinamizzazione delle mappe concettuali [ivi: 9]. 
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Secondo Pedroni, per superare questi problemi bisogna aumentare l’elasticità delle rappresentazioni 

attraverso il loro sviluppo dinamico inteso come l’applicazione di un algoritmo che, prelevando le 

informazioni da un database, ridisegni e ristrutturi le mappe a ogni rappresentazione. Ciò apre di fatto 

la strada a due nuove funzionalità: il polimorfismo e l’animazione. 

Il concetto di documento dinamico nasce nell’ambito delle tecnologie digitali come conseguenza 

dello sviluppo di strategie di archiviazione strutturata (in particolare dei database) ed è anch’esso ben 

esemplificato dal funzionamento dei motori di ricerca. 

 

Il contenuto delle pagine di risposta, che elenca gli indirizzi dei siti contenenti i lemmi cercati, si 

compone […] prelevando le informazioni da un database che indicizza tutte le pagine presenti in Rete 

[…] L'esempio evidenzia anche come la diffusione capillare che hanno attualmente i documenti dinamici 

sia collegata a quella del Web, ambiente naturale di sviluppo dell'integrazione tra database e documenti. 

Ovviamente, gli automatismi dei software di ricostruzione dei documenti dinamici hanno gradualmente 

implementato funzioni sempre più sofisticate, che oggi consentono la fruizione dello stesso contenuto 

nelle vesti di formattazione più disparate. Le mappe dinamiche sono quindi documenti il cui contenuto 

non è direttamente collocato dal redattore nello spazio documentale, esattamente come nessun redattore 

prepara le pagine di risposta dei motori di ricerca [ivi: 4].  

 

Applicativi come CmapTools originano pertanto documenti statici, nei quali la collocazione dei 

nodi e degli archi avviene manualmente. In un ambiente software dinamico l’autore inserisce 

manualmente le informazioni relative agli archi e ai legami, ma questi vengono collocati nella struttura 

bidimensionale da «rigorosi algoritmi di ricostruzione dell’immagine della mappa […] In altre parole, 

la mappa dinamica è un’immagine che si crea nel momento in cui ne viene richiesta la visione sul 

monitor, non è un documento predefinito nella sua forma dal redattore» [ivi: 10]. Se questa 

caratteristica può sembrare limitante, Pedroni ricorda che una mappa dinamica permette comunque 

all’autore e all’utente di intervenire sia riposizionando manualmente i nodi e i legami sia modificando i 

parametri dell’algoritmo.  

 

In altre parole, l’utilizzo delle mappe dinamiche implica la disponibilità, nella rappresentazione 

della mappa, non di un’immagine ma di molteplici, o meglio di innumerevoli immagini. La mappa, 

nell’evolvere da statica a dinamica, in realtà evolve dalla singolarità alla pluralità del documento, 

dalla rigidità all'estrema elasticità della comunicazione [ivi: 11]. 

 

In pratica, oltre alle funzionalità sin qui descritte in merito ad altri softwares, Jnana [Pedorni 2006] 

e Think Map [Plumb Design inc. 1997] permettono di stabilire volta per volta fino a che livello di 

specificità visualizzare i concetti e di ristrutturare la rappresentazione trasformando ogni nodo nel 

concetto focale semplicemente cliccandoci sopra (figg. 4 e 4a). Essi sfruttano inoltre la 

tridimensionalità: le rappresentazioni generate possono così essere ruotate per considerare la rete di 
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proposizioni o di concetti a partire da molteplici angolazioni, aumentandone il potere euristico e 

permettendo di venire a capo di reti più estese e complesse.   

 

 

Fig. 4 – Una possibile visualizzazione di mappa concettuale dinamica 

relativa alla tecnica di mappatura dinamica della conoscenza creata con il 

software Jnana [Fonte: Pedroni 2008: 19] 

 

 

 

 

Fig. 4a  –  Trasformazione algoritmica 

della mappa presentata nella fig.4, 

spostando il focus dal concetto di 

Dynamic maps a quello di Dynamic 

rebuilding [Fonte: Pedroni 2008: 20] 



152 

 

La rappresentazione della conoscenza concettuale e assertoria attraverso queste ulteriori 

funzionalità inserisce le mappe dinamiche tra le forme più complesse ed evolute di integrazione tra 

knowledge e information visualization
16

. Tuttavia, seppure ricerche empiriche testimonino la loro 

utilità, esse hanno avuto diffusione limitata. I softwares più sofisticati e capcai di fronteggiare meglio i 

limiti delle formulazioni originali hanno costi di sviluppo superiori e richiedono all’utente maggiori 

competenze informatiche; ciò va così a scapito della loro condivisione e diffusione, limitandone 

l’effettiva efficacia. Ci si trova così oggi di fronte a un sottobosco di applicazioni interessanti ma dalla 

vita breve, o che rimangono comunque imprigionate nelle singole università e istituti di ricerca, capaci 

di crearle ma non di diffonderle all’esterno. 

In un breve colloquio avuto con l’autore, che da anni ha deciso di non occuparsi più della materia, 

egli ha espresso forte scetticismo anche verso il futuro. Ha affermato che questi strumenti non si 

diffonderanno a causa del forte condizionamento culturale al pensiero logico-sequenziale e alla 

linearità del testo. A questo si sommano la carenza di competenze informatiche tra gli esperti afferenti 

alle discipline umanistiche e i costi di sviluppo e di mercato di applicativi dei quali non viene ancora 

compreso il valore aggiunto e sui i quali non si è pertanto disposti a investire. In questo studio, non 

ritengo così necessario spingermi oltre alle possibilità e ai limiti di CmapTools: la varietà funzionale, 

la semplicità d’impiego e la crescente diffusione ne potrebbero favorire l’uso anche da parte di 

ricercatori sociali (o di équipes) dalle ridotte competenze informatiche che volessero rappresentare 

l’evoluzione della propria conoscenza nel corso di indagini sia empiriche sia teoriche.  

Condivido però solo in parte la disillusione di Pedroni. Seppure spesso a scapito di altre 

fondamentali competenze di carattere linguistico e logico-argomentativo, information e visual literacy 

aumentano di generazione in generazione; contemporaneamente vengono prodotti dispositivi sempre 

più intuitivi e user friendly. Conviene così mantenere uno sguardo sul cilindro della computer science, 

dal quale continuano a balzare fuori possibilità sino a ieri impensabili
17

. Lo sviluppo del Web Sociale 

nell’era digitale, specialmente in merito alle tecnologie Wiki e ai servizi di Internet Social Networking, 

hanno già di fatto modificato le modalità di creazione e comunicazione della conoscenza e 

dell’informazione. In questo senso sarà interessante osservare cosa accadrà quando la knowledge 

visualization sarà in grado di sfruttare a pieno questi dispositivi (ad esempio integrando il server di 

CmapTools con social networks professionali come Linkedin o Academia). La diffusione di 

smartphone e tablet basati su tecnologie touch ha integrato applicativi molto semplici da usare (Apps) 

nei settori lavorativi e quotidiani più disparati, allargandone peraltro la platea a fasce d’età, reddito e 

                                                 
16

 Interessante per l’indagine standard è ad esempio la possibilità di costruire mappe dinamiche secondo algoritmi 

gravitazionali, ovvero inserendo valori che rappresentino la forza dei legami tra i concetti. L’esempio più intuitivo è music 

map, che rappresenta i 100 maggiori gruppi musicali contemporanei (music-map.com). Cliccando su ognuno di essi è 

possibile ottenere una mappa delle sue distanze da tutti gli altri sulla base dell’affinità stilistica (sebbene non sia ben chiaro 

come tal proprietà si stata operativizzata), mettendone così in evidenza le principali contaminazioni. 
17

 Anche supporti già diffusi potrebbero semplificare ulteriormente la produzione e l’uso delle rappresentazioni visuali 

della conoscenza. Ware [2005] sottolinea ad esempio come i grandi schermi ad alta risoluzione siano molto utili nei 

compiti complessi perché possono essere percorsi semplicemente con movimenti oculari, senza implicare continui 

interventi manuali, cambiamenti e frammentazioni della struttura visiva. 
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istruzione prima irraggiungibili
18

. Da oltre un anno Google ha brevettato i suoi occhiali, attraverso i 

quali è possibile integrare il proprio campo visivo con il browser Chrome e sono disponibili ormai da 

anni dispositivi che permettono di interagire con il computer attraverso semplici movimenti corporei e 

oculari. Pertanto, scenari nei quali potremo navigare avvolti in mappe concettuali dinamiche 

tridimensionali espandendole o riducendole con un solo sguardo, modificandole con una parola e 

ruotandole con un dito non sembrano più ormai così lontani. 

Per non farci abbagliare da queste prospettive  –  rischiando così di ricadere nel feticismo delle 

tecniche e generalizzarlo in un ancor più vago feticismo della tecnologia  –  non dobbiamo però 

perdere di vista gli obiettivi per i quali abbiamo deciso di servirci di questi strumenti e il punto fino al 

quale con essi possiamo spingerci. Tratterò pertanto ora del terzo ordine di problemi segnalati 

all’inizio del capitolo, ovvero quelli legati all’eccessivo interesse e ottimismo verso la possibilità di 

esplicitare la conoscenza tacita e fotografare il pensiero. Già trattato nel capitolo III, esso verrà di 

seguito calato nell’organizzazione aziendale, quale principale contesto applicativo della knowledge 

visualization.  

 

6.3. L’estrazione della conoscenza tacita: uno specchio per le allodole 

Già dai primi anni Novanta, autori come Kathleen Fischer [1992] hanno messo in discussione la 

possibilità di rappresentare appieno la conoscenza individuale attraverso Mc composte soltanto da 

termini, espressioni e predicati. In questo capitolo è emerso tuttavia a più riprese come l’integrazione 

di contenuti multimediali e links ne abbia esteso in vari modi la capacità espressiva; annotazioni, 

immagini, suoni e audiovisivi hanno infatti il potere di rievocare o esemplificare significati ben oltre i 

limiti imposti dall’uso di diagrammi che fanno uso esclusivo del linguaggio. 

Molti autori affermano che le immagini hanno un forte potere evocativo e vengono ricordate meglio 

del testo (cfr. par. 4.2.1); Alpert aggiunge che, se un’immagine può valere mille parole, contenuti 

audio e video (temporally dynamic contents) usati in modo pertinente, possono valerne anche 

diecimila. Abbiamo ad esempio visto nel paragrafo 2.2 come alcune esperienze che Schütz chiama 

‘temporali’  –  quali ad esempio l’ascolto di un brano musicale  –  non possano essere colte attraverso 

sintesi monotetiche, ma soltanto rievocate politeticamente, ovvero “riproducendole nella testa”: in 

merito a questi vissuti significativi non verbali constatiamo che le possibilità di rappresentazione siano 

enormemente aumentate dai tempi nei quali i disegnatori usavano soltanto fogli, pennarelli e post-it. 

Ma alcuni stessi insiders della knowldge visualization hanno tentato contenere gli eccessivi entusiasmi. 

 

Di certo non tutta la realtà per come la conosciamo può essere catturata in forme visuali […] Fino a 

che punto le nostre semantiche possano essere colte in questo modo costituisce un interessante 

                                                 
18

 L’impressionante e documentato aumento nell’uso di tablet da parte di bambini e anziani ne è un esempio lampante. Si 

vedano in merito, tra gli altri, i dati dell’azienda di software Eustema: http://webwatching.eustema.it/tag/tablet/ (u.a. 

17/10/2013).  
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domanda teorica […] Le immagini possono raffigurare esempi di categorie, come mezzo per 

illustrare un concetto, ma le loro effettive relazioni con questi significati non è stata ancora 

compresa a pieno […] È questa probabilmente la più grande sfida di information e knowldge 

visualization [Sebrechts: 161, tda]. 

 

Se è indubbio che le nuove tecnologie favoriscano la rappresentazione di una maggior varietà di 

concetti, l’abisso tra il pensiero e la sua espressione è ben lontano dall’essere colmato. Porsi l’obiettivo 

di farlo non è però a mio avviso soltanto utopistico, ma anche fuorviante. Scopo delle tecniche qui 

presentate è infatti la creazione, strutturazione, gestione e comunicazione della conoscenza: 

concentrarsi troppo sull’estrazione della conoscenza tacita significa perdere di vista l’obiettivo 

principale e ostinarsi in una battaglia persa attraverso la reificazione degli strumenti a nostra 

disposizione. Nella letteratura esaminata in questa sezione, la ricorrenza di espressioni inappropriate 

riflette così a mio avviso una confusione non soltanto terminologica, che non tiene conto dei rilievi 

raccolti nella prima parte di questo lavoro. Novak stesso non chiarisce che una Mc è composta da 

termini: definisce infatti il ‘concetto’ come «una percepita regolarità tra oggetti o eventi, o tra record di 

oggetti ed eventi, a cui viene assegnata un’etichetta» (cfr. par. 5.1.2). Ma anche nuovi pionieri della 

disciplina come Keller e Tergan parlano dell’informazione come essa fosse già presente nei referenti 

anziché costruita attraverso giudizi percettivi e cognitivi (cfr. par. 5.0). Similmente Giglioli e 

Collinassi vedono nelle Mc strumenti in grado di fornire “un’istantanea della conoscenza” che 

permette di “misurare” l’apprendimento e la comprensione (cfr. par. 5.2.3).  

Va innanzitutto ribadito che una mappa concettuale è soltanto una possibile rappresentazione di una 

struttura semantica. Essa è infatti composta da termini, immagini e suoni, ma non da concetti
19

; anche 

qualora questi corrispondano pienamente ai significati che si propongono di rappresentare, non sarebbe 

comunque possibile riportare in modo esaustivo la conoscenza di un individuo o di un gruppo in un 

dato ambito su una mappa bidimensionale. Questa fiducia a volte incondizionata nella possibilità di 

esplicitare il patrimonio concettuale proprio o altrui emerge a più riprese a scapito degli altri 

meccanismi che intervengono in ogni esperienza significativa. Evidenziati dalle ricerche presentate nel 

paragrafo 3.1, questi ultimi ci impediscono di descrivere con precisione anche concetti legati a 

referenti molto semplici come una lampada o una sedia [Marradi e Fobert Veutro 2001]. Allo stesso 

modo, la conoscenza tacita che accompagna qualsiasi attività umana  –  così come la ricerca scientifica  

–  non potrà mai essere esplicitata completamente e influenzerà invece, tra le altre, anche la stessa 

attività di mappatura. 

Per dar conto del fatto che fotografare il pensiero non è né possibile né indispensabile, tenterò di 

recuperare brevemente il messaggio originale della menzionata teoria di Nonaka e Takeuchi 

                                                 
19

 Ciò significa sia che vi sarà sempre uno scarto tra il campo semantico del concetto e quello dell’elemento che lo 

rappresenta sia che i concetti per i quali non possediamo un riferimento verranno esclusi dalla mappa. 
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[1995/1997] relativa alla creazione di conoscenza nelle organizzazioni
20

. Spesso tirati per la giacchetta 

da cognitivisti e knowledge managers, i due giapponesi hanno il merito di aver ripreso e approfondito 

l’importante concetto di conoscenza personale introdotto da Polanyi (cfr. par. 1.2). Essi affermano che 

catturare la conoscenza tacita non è che uno tra i tanti compiti necessari alla creazione e gestione del 

sapere; questa rende anzi altrettanto indispensabile la trasformazione di conoscenza esplicita in 

conoscenza tacita. Nel chiamare in causa quello studio, Novak [1998: 99, tda] afferma invece che «la 

sfida principale di Nonaka and Takeuci [1995/1997] in campo organizzativo fu catturare, preservare e 

scambiare la conoscenza tacita e trasformarla in conoscenza esplicita. Noi abbiamo scoperto che le Mc 

sono strumenti molto potenti per assolvere a questi compiti». Secondo i due sociologi, la tendenza a 

dare importanza soltanto all’esplicitazione e a ignorare gli altri meccanismi  –  così come a 

sottovalutare il potere di ambiguità, ridondanza e metafore  –  non sarebbe peraltro una debolezza da 

neo-positivisti, empiristi o cognitivisti, ma una sorta di “peccato originale” della società industriale 

occidentale nel suo complesso. 

 

La difficoltà degli osservatori occidentali a prendere in esame la questione della creazione di 

conoscenza organizzativa ha un fondamento nell’adesione a priori all’assunto per cui 

l’organizzazione è una macchina deputata alla “elaborazione di informazioni”. Questo presupposto 

è profondamente radicato nella storia del management in Occidente, da Frederick Taylor a Herbert 

Simon, e si traduce in una visione della conoscenza come evento necessariamente “esplicito”, e in 

qualche misura formale e sistematico […] La rappresentazione della conoscenza nelle imprese 

giapponesi è, peraltro, radicalmente diversa. Per esse la conoscenza verbale e numerica non è che la 

punta di un iceberg, essendo la conoscenza in primis un evento “tacito”, qualcosa cioè di 

difficilmente afferrabile ed esprimibile [Nonaka e Takeuchi 1995/1997: 32-3]. 

 

La creazione di conoscenza organizzativa designa così, secondo gli autori, «la capacità dell’intera 

organizzazione di generare nuova conoscenza, di diffonderla all’interno di tutta l’organizzazione e di 

incorporarla in prodotti e servizi o nel sistema delle attività aziendali» [ivi: 16]. Come accennato, la 

loro epistemologia si basa sulla distinzione tra conoscenza tacita ed esplicita: «la prima è personale, 

specifica del contesto e in quanto tale difficilmente formalizzabile e comunicabile, la seconda è 

“codificata” e trasmissibile attraverso un linguaggio» [ivi: 98]. La conoscenza personale si articola a 

sua volta in una dimensione pratica  –  il il know-how, le abilità concrete, le arti  –  e una cognitiva 

fatta di schemi e di modelli mentali [Johnson-Laird 1983], di credenze e di percezioni così consolidate 

                                                 
20

 I due autori studiarono a Berkeley negli anni ‘70 e furono brillanti allievi di Niel Smelser e Arthur Stinchcombe. 

Ribadiscono a più riprese la loro adesione allo spirito dell’ateneo californiano che prese il nome dal filosofo irlandese 

George Berkeley, il quale scrisse un’opera intitolata Principles of Human Knowledge già nel 1710. La sua prospettiva 

empirista era tuttavia in disaccordo con la teoria della percezione di John Locke e mirava a dimostrare come “ideas can 

only resemble ideas”, ovvero che  –  come abbiamo visto in Peirce e in Eco (cfr. par.1.3)  –  i concetti che possediamo 

possono essere riferito soltanto ad altri concetti (non a oggetti fisici), per cui il mondo esterno non consiste di forme fisiche 

ma piuttosto di “idee”. 
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da divenire assiomatiche. Questi ultimi sono schemi provvisori del mondo che creiamo costruendo e 

manipolando analogie nella nostra mente.  

Riconoscere la conoscenza tacita significa quindi capire che l’innovazione non dipende solo da 

contenuti argomentabili, ma anche dagli ideali e dalla motivazione. Apprendere dall’esterno non è così 

sufficiente, in quanto «la creazione di conoscenze richiede che l’apprendimento proveniente da altri e 

le abilità condivise con altri vengano internalizzate, cioè riformate, arricchite e tradotte in modo tale da 

essere integrate con l’immagine e l’identità che l’organizzazione ha di sé» [Nonaka e Takeuchi 

1995/1997: 37]. 

Se questa osservazione rispecchia il processo di assimilazione dei significati proposto da Ausubel 

(cfr. par. 5.2.1), i giapponesi sottolineano meglio come conoscenza tacita ed esplicita agiscano in 

maniera complementare. La creazione di conoscenza organizzativa sarebbe quindi un generale 

processo a spirale che si ripete nell’interazione reciproca delle due dimensioni epistemologiche lungo 

tre livelli ontologici (individuale, di gruppo e di organizzazione) attraverso quattro grandi processi di 

trasformazione della conoscenza: 

 

1) Socializzazione: dalla conoscenza tacita alla conoscenza tacita; 

2) Esternalizzazione: dalla conoscenza tacita alla conoscenza esplicita; 

3) Interiorizzazione: dalla conoscenza esplicita alla conoscenza tacita; 

4) Combinazione: dalla conoscenza esplicita alla conoscenza esplicita. 

 

Con il termine ‘socializzazione’ i giapponesi designano il «processo di condivisione di esperienze e 

di creazione di forme di conoscenza tacita quali modelli mentali e abilità tecniche condivise […] senza 

l’intervento del linguaggio» [ivi: 103]. Nel caso di modelli mentali condivisi dal gruppo di lavoro, gli 

autori si rifanno al concetto ermeneutico di fusione degli orizzonti ripreso, sulla scia di Heidegger, da 

George-Hans Gadamer [1960]; in questo caso avverrebbe una fusione della conoscenza tacita dei 

soggetti che condividono in una certa misura un modello mentale
21

. Essi sottolineano che, come nel 

processo di apprendistato di cui parla Polanyi, la chiave della socializzazione sta nell’esperienza 

concreta, ovvero nel discovery learning e nei “tentativi ed errori”, il cui ruolo viene marginalizzato 

proprio da Ausubel e Novak, concentrati sulla ricezione di contenuti verbali (reception learning).  

 

L’enfasi sull’unicità del corpo e della mente ha costituito una caratteristica tradizionalmente 

distintiva del pensiero giapponese fin dalla comparsa del buddismo Zen ed è in contrasto frontale 

con il pensiero che sta a fondamento dell’ipotesi della learning organization occidentale, etichetta 

                                                 
21

 Tra i molti esempi portati dagli autori in merito alle forme di socializzazione, essi raccontano dei “campi di 

brainstorming” fatti da Honda e da altre case giapponesi. Nel corso di brevi soggiorni fuori città nel tempo libero, soggetti  

afferenti ai doversi comparti produttivi possono partecipare, senza distinzioni di status, a lunghe sessioni creative che 

uniscono momenti di lavoro e di svago. Si beve saké e ci si confronta con un unico tabù: la critica distruttiva. Questi 

incontri non servono solo a creare prodotti ma anche a creare strategie, senso d’appartenenza, motivazione, ovvero a 

facilitare quella “fusione di orizzonti” che dovrebbe contraddistinguere ogni team di sviluppo. 
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questa divenuta una sorta di refugium peccatorum concettuale della nuova organizzazione 

economica [Nonaka e Takeuchi 1995/1997: 35]. 

 

Tuttavia i due giapponesi riconoscono che la conoscenza non può essere trasmessa e 

sistematicamente applicata all’organizzazione nel suo complesso finché non viene espressa. 

L’esteriorizzazione consiste così nel «processo di espressione della conoscenza tacita attraverso 

concetti espliciti […] sostanzialmente sotto forma di metafora, analogia, concetto, ipotesi o modello» 

[ivi: 105]. Spesso le espressioni risultano inadeguate, ma lo stesso divario tra pensiero e parola serve a 

promuovere la riflessione e l’interazione tra individui, coinvolgendo sia deduzione che induzione. 

L’uso di strumenti non analitici come le metafore è così funzionale al coinvolgimento di un gruppo 

di persone che, nel processo creativo, si trovano di fronte a elementi che non sono in grado di 

esplicitare a parole. Come notò Watanabe, un dirigente della Honda, «una volta che si è creato un 

concetto di prodotto, si è più che a metà strada» [ivi: 106]. Le metafore sarebbero così l’unico modo 

per riconciliare abduttivamente discrepanze di significato (percependo un oggetto e immaginandone 

simbolicamente un altro) e facilitando così la creazione di reti tra concetti anche molto distanti tra loro. 

Le contraddizioni intrinseche alla metafora vengono poi talvolta armonizzate dall’analogia, che «è 

invece un prodotto del pensiero razionale ed è riferita alle somiglianze di struttura e funzione fra le 

cose, e per questa via alle differenze che le distinguono. L’analogia ci aiuta a capire l’ignoto attraverso 

il noto e a superare il divario che separa l’immagine dal modello logico» [ivi: 109]. Una volta 

esplicitati, i concetti possono dar luogo a modelli ispirati al principio di coerenza logico-

argomentativa; spesso però anche i modelli rimangono sul piano della metafora
22

. 

La combinazione identifica il processo di strutturazione di un sistema di conoscenze esplicite. Essa 

si basa sul linguaggio, ma non è di tipo deduttivo: può produrre nuova conoscenza combinando 

concetti afferenti a campi diversi.  

Si lavora in questo caso sulla dimensione della conoscenza esplicita favorendo meccanismi 

accostabili a quello che Ausubel chiama superordinate learning (cfr. par. 5.2.1). Vengono così prodotti 

concetti di medio raggio (ad esempio concetti di prodotto) facenti la funzione di advanced organizers, 

per un più efficace apprendimento e declinazione operativa della vision (il superordinate concept). 

Secondo gli autori, la vision è infatti l’intenzione organizzativa, che evoca una mappa cognitiva del 

mondo in cui vivono i membri di un’organizzazione e un indirizzo generale circa il tipo di conoscenza 

da creare. 

Infine, come accennato, l’interiorizzazione «consiste nel tradurre concretamente conoscenza 

esplicita in conoscenza tacita. Si tratta di un concetto collegato direttamente a quello di “apprendere 

attraverso l’azione”. Quando vengono interiorizzate nella base di conoscenza tacita dell’individuo in 

forma di modelli mentali condivisi o di know-how tecnico, le esperienze maturate attraverso le 
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 Abbiamo peraltro visto (cfr. par. 4.1.1) come la metafora e il mito, quali ponti tra noto e ignoto, fossero centrali per 

l’apprendimento già nel pensiero platonico. 
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modalità della socializzazione, dell’esteriorizzazione e della combinazione divengono beni utili» [ivi: 

112]. Pertanto, se la conoscenza esteriorizzata viene ben combinata (ad es. formalizzata in manuali, 

video, etc.), essa sarà meglio interiorizzata. L’esperienza passata di successo può così tradursi in un 

modello mentale tacito che, quando viene condiviso dalla maggioranza dei membri 

dell’organizzazione, diviene cultura organizzativa
23

.  

Senza addentrarci ulteriormente nella complessa ed elegante teoria proposta dai due autori, 

possiamo già individuare il principale elemento di critica che essa ci permette di muovere nei confronti 

dei lavori di Ausubel e Novak: seguendo il presupposto del giunto rigido tra pensiero e linguaggio, la 

tecnica del conceptual mapping, peraltro mai menzionata dai giapponesi, potrebbe rivelarsi utile 

soltanto in due processi particolari, ovvero quelli di esteriorizzazione e di combinazione. Rinunciando 

a quell’assunto è invece possibile rintracciare altre importanti funzioni degli artefatti di knowledge 

visualization, legate piuttosto al loro potere evocativo ed euristico: le parole, le immagini e i 

temporally dynamic contents presenti in una mappa, più che “definire” ed “esplicitare” i significati, 

possono essere trattati come forme allegoriche, utili ad evocarli o a crearne di nuovi. Ciò con una serie 

di ricadute sul piano epistemologico e tecnico anche nel campo della ricerca sociale.  

Riguardo al primo, si rende necessario non reificare il contenuto della mappa ma riconoscerne il 

valore come rappresentazione spesso approssimativa della conoscenza. Questa approssimazione non 

fornirà un’istantanea della realtà o del pensiero  –  né tanto meno del processo di studio o di ricerca  –  

quanto piuttosto uno strumento utile alla strutturazione e allo sviluppo creativo della conoscenza. 

A livello tecnico, l’accettazione di questo presupposto suggerisce un impiego flessibile di questi 

strumenti, che li svincoli da procedure e strutture predeterminate. O meglio, il livello di strutturazione 

della mappa dovrebbe rispecchiare il livello di strutturazione della conoscenza del ricercatore in un 

dato ambito  –  così come viene peraltro già prescritto in merito ad altri strumenti e tecniche di 

rilevazione. Sarà così possibile muoversi lungo un continuum: ad un capo troviamo le Mm ricche di 

termini e immagini, spesso ambigue e ridondanti, sviluppate per associazione di idee e prive di legami 

etichettati; all’altro troviamo le Mc raffiguranti sistemi di enunciati atti a rappresentare teorie mature o 

modelli di relazioni tra variabili. È a partire da queste ultime ipotesi che, nell’ultimo capitolo, proverò 

a conciliare l’uso di questi strumenti con le linee guida fornite dalla grounded theory costruttivista in 

merito alla ricerca sociale non standard. A una rassegna degli usi delle mappe incontrati nella 

letteratura afferente a quell’approccio, seguirà una riflessione su alcuni impieghi specifici che ho 

potuto esperire direttamente sul campo. 

 

                                                 
23

 Ciò può essere accelerato dalla prototipizzazione di dette esperienze, similmente a come avviene nella formalizzazione 

delle cosiddette ‘best practice’. 
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VII. Mappatura della conoscenza, grounded theory e ricerca empirica 

 

 

 

Già le prime applicazioni delle mappe concettuali e mentali hanno lasciato intravedere le loro 

potenzialità come supporti alla creazione e rappresentazione della conoscenza scientifica. Secondo 

Novak [1998: 110, tda] «anche se l’uso delle Mc per facilitare il lavoro di ricerca è ancora agli albori, 

abbiamo già le prove dell’utilità di questi strumenti per creare nuova conoscenza sia in ambito 

accademico sia non-profit». È però dagli anni duemila che è possibile osservare un uso crescente di 

mappe nella letteratura sociologica italiana, ma soprattutto internazionale; molti ricercatori empirici vi 

si sono  sperimentati a vario titolo nel corso delle loro indagini, così come nella presentazione dei 

risultati e nella didattica
1
. Ho infatti rintracciato applicazioni di questi strumenti in ricerche afferenti 

alla famiglia dell’associazione, in ricerche non standard, così come in varie indagini adottanti approcci 

misti.  

Riprendendo un assunto centrale di questo lavoro, ovvero che la ricerca sociale costituisce una 

forma particolare di apprendimento (cfr. par. 4.3), potremmo dar conto di questo rinnovato interesse 

verso le mappe sulla base di quanto osservato nel capitolo precedente. Da un lato, infatti, la ricerca 

sociale è in sé una forma di self-regulated study orientato al resource-based learning: impone di 

muoversi autonomamente e responsabilmente in ambiti ignoti, poco consolidati, o comunque 

complessi. Va però osservato che la svolta post-moderna ha lasciato il segno anche nell’attività 

scientifica influenzandone i contenuti e il metodo. È così che «la ricerca sociale dopo la svolta post-

moderna non è impossibile, ma è molto differente» [Clarke 2003: 555, tda]: gli approcci tradizionali 

sono stati sfidati dalle sociologie della conoscenza e della scienza, che hanno spinto, tra le altre cose, 

verso una maggior riflessività. Secondo Johannes Wheeldon e Jacqueline Faubert [2009], si starebbe 

inoltre affermando una nuova generazione di visually oriented social science researchers.  

Infine, il Web e l’universo informativo che lo compone sono ormai entrati prepotentemente in gioco 

anche nell’indagine sociologica; l’attuale scienziato sociale, non certo nativo digitale e spesso 

impacciato nell’uso delle nove tecnologie, si trova così a dover affrontare e gestire questi nuovi flussi 

informativi complessi e poco strutturati. Secondo Clarke [2003], i bisogni e i desideri di comprensione 

empirica di questi nuovi e complessi mondi richiedono nuovi metodi e nuove strategie. Ecco allora che 

i vantaggi dell’uso della knowledge visualization negli ambiti didattici e organizzativi emersi dai 

                                                 
1
 Ho trovato ad esempio una serie di recenti manuali di sociologia che alla fine di ogni capitolo presentano una Mc che ne 

sintetizza il contenuto (come quello di Alberto Pellegrini edito nel 2008). Più in generale, autori come Barabara Trepagner 

[2002: 108, tda] sottolineano che «mappare i concetti sociologici, sviluppa il pensiero astratto perché, a differenza dei 

concetti delle scienze naturali […] i legami tra concetti sociologici sono vari e mutevoli; mappe non concordi riguardo a un 

dato approccio teorico possono essere utili. Questo aspetto […] aiuta gli studenti a focalizzarsi meno sull’avere ragione o 

torto e più nell’essere produttivi e creativi. Sfidare gli studenti a muoversi mentalmente dal livello categoriale a quello 

concreto e sviluppare una certa tolleranza per ciò che è ambiguo e astratto è doveroso se si vuole prepararli a vivere nella 

cultura contemporanea». 
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precedenti capitoli suscitano un rinnovato interesse anche nella ricerca sociale. Così ad esempio su 

Google, la search query “sociologia mappa concettuale” rimanda oggi a oltre trentamila records e, 

riformulandola in inglese, a oltre un milione e mezzo.  

Questo interesse pare aver di recente investito anche le ricerche afferenti alla famiglia 

dell’associazione e alla galassia dei cosiddetti mixed methods. Come accennato, associare ad esempio 

una matrice o un database agli stessi nodi concettuali di una mappa permette di contestualizzarne il 

contenuto; muoversi tra la base empirica e la struttura semantica con semplici movimenti del mouse 

favorisce la creazione e il controllo di modelli interpretativi più pertinenti. 

In questo capitolo cercherò però di esplorarne i diversi usi nella ricerca non standard. Se da un lato, 

come vedremo, essi non costituiscono una novità dell’ultima ora, dall’altro, una rassegna delle recenti 

pubblicazioni evidenzia quanto il campo sia oggi ancora poco consolidato: piuttosto che a una 

riflessione organica e teorica rispetto al loro impiego nella ricerca sociale, i contributi sono infatti 

prevalentemente volti a illustrarne l’uso in attività specifiche legate a ricerche empiriche particolari. 

Parallelamente a tale rassegna, mi concentrerò su alcune funzionalità della mappatura del quadro 

cognitivo del ricercatore sociale in sistemi d’indagine adottanti un approccio costruttivista alla 

Grounded Theory [Charmaz 2006]. Nel farlo presenterò alcune esperienze di indagini empiriche che si 

sono servite di mappe mentali e concettuali, oltre ad alcuni esempi concreti e questioni metodologiche 

che ho vissuto direttamente nella mia ricerca sul consumo di ketamina nella scena rave underground 

italiana [Vidotto Fonda 2013]. In quella sede ho infatti associato un approccio non standard all’uso 

sistematico di mappe che, tra le altre cose, ha innescato l’interesse cognitivo per il presente studio (cfr. 

Introduzione). 

 

7.1. La Grounded Theory costruttivista 

Il metodo della grounded theory è un insieme di linee guida flessibili e sistematiche per raccogliere 

e analizzare informazioni e per costruire teorie fondate (grounded) a partire dalla base empirica. 

Barney Glaser e Anselm Strauss [1967/2009: 1] lo descrissero come un modo per scoprire la teoria a 

partire da informazioni raccolte e analizzate sistematicamente.  

 

Pertanto la gruonded theory è una strategia per gestire i dati della ricerca, fornendo modalità di 

concettualizzazione per descrivere e spiegare. La teoria dovrebbe fornire categorie e ipotesi 

sufficientemente chiare in modo che quelle più importanti possano essere verificate nella ricerca 

presente e futura; esse devono essere abbastanza chiare da poter essere operativizzate negli studi 

quantitativi, qualora questi risultino appropriati. La teoria deve essere anche facilmente 

comprensibile dai sociologi di qualsiasi approccio, da studenti e significativa per i profani. Una 

teoria che soddisfa questi requisiti deve calzare (fit) alla situazione oggetto di indagine e funzionare 

(work) quando viene messa in pratica [ivi: 3]. 
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Per “scoprire” teorie del genere gli autori offrono una serie di indicazioni metodologiche particolari 

basate su quattro idee fondamentali: 

- una visione della ricerca come circolare, per cui le fasi di raccolta e analisi delle informazioni 

si intrecciano lungo l’intero processo; 

- l’uso costante della comparazione a tutti i livelli: tra casi, categorie emergenti e ambiti 

d’indagine; 

- il campionamento teorico, ovvero la scelta dei casi a partire dalle informazioni via via raccolte 

e dalla teoria emergente; 

- la distinzione tra teoria sostantiva (legata a una specifica area d’indagine) e teoria formale (di 

portata più generale). 

Vari autori segnalano tuttavia come, nel tentativo di proporre un’alternativa strutturata e 

processuale al modello logico-deduttivo, Glaser e Strauss rimasero ancorati ad alcuni elementi propri 

della visione positivista: in particolare l’idea che la teoria risieda nei dati stessi, sia oggettiva e vada 

pertanto scoperta. È peraltro possibile rintracciare nell’opera dei due americani gli echi dei rispettivi 

percorsi formativi: Glaser, allievo di Paul Lazarsfeld, studiò alla Columbia University, mentre Strauss 

si formò a Chicago assorbendo le impostazioni pragmatiste ed ecologiche di Herbert Blumer e Robert 

Park
2
. Anche per questo, dopo il loro lungo sodalizio  –  e in particolare a seguito della pubblicazione 

del manuale di Strauss e Juliet Corbin [1990]  –  i due imboccarono strade differenti che non si 

sarebbero più incrociate
3
.  

In Basics of Qualtitative Research [1990], Strauss e Corbin adottano una prospettiva concettual-

procedurale [Strati 2009], sviluppando e specificando nel dettaglio le procedure di analisi sulla base di 

tre tipi di codifica: open, axial e selective. In generale prevedono la formulazione di una domanda 

iniziale a seguito di un esame della letteratura, propongono procedure più rigide e assegnano meno 

importanza all’attività comparativa. Il processo si sviluppa così a partire da una core category, che gli 

autori consigliano di esplicitare in forma narrativa, attraverso una storia. È in questo frangente che 

suggeriscono l’impiego di «modelli grafici, rappresentazioni attraverso schemi iconici che aiutano a 

rendere immediata la comprensione
4
» [Bruscaglioni 2013: 95]. 

Il ruolo dei diagrammi guadagna però decisamente terreno nella grounded theory di Clarke [2003] 

che, non a caso, si propone di adattare quest’approccio alle nuove esigenze cognitive dettate dalla 

                                                 
2
 Inoltre i due ebbero un fitto scambio con Robert Merton, dal quale pare abbiano appreso i concetti di serendipity (ovvero 

il fenomeno con il quale una scoperta inattesa da luogo a una nuova ipotesi) e di teoria di medio raggio: un costrutto che si 

applica ad aree limitate d’indagine e si colloca in posizione intermedia «fra le ipotesi di lavoro che si formulano 

abbondantemente durante la routine quotidiana della ricerca e le speculazioni onnicomprensive» [ivi: 28]. 
3
 In un intervista rilasciata pochi anni fa a Massimiliano Tarozzi, Glaser non mostra infatti cenno di voler estinguere la 

polemica con Strauss, nonostante la scomparsa del collega, sottolineando che l’approccio adottato in Basics «forza i dati 

entro concetti performati, in cornici precostituite come l’idea di processo, condizioni e conseguenze, mentre io ho più volte 

sostenuto che quelle cornici devono emergere. Non puoi sapere in anticipo che tipo di codici teorici o quali categorie 

verranno fuori dal processo di ricerca. Bisogna stare in guardia rispetto alla tentazione di pre-concepire la ricerca […] 

Scordati ciò che devi trovare e semplicemente guarda a ciò che hai trovato» [Tarozzi 2009].   
4
 Tuttavia gli autori inseriscono nel manuale soltanto quelle che chiamano ‘matrici condizionali’, ovvero semplici tabelle 

che riassumono le condizioni dei casi studiati. 
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svolta post-moderna. Ella ritiene pertanto che il nuovo metodo debba essere «epistemologicamente e 

ontologicamente ancorato al terreno del pragmatismo che ha storicamente alimentato l’interazionismo 

simbolico e la grounded theory […] Attraverso la svolta postmoderna sono stati elaborati nuovi 

problemi metodologici. Questi includono una continua ricognizione della natura politica del processo 

di ricerca e della sua interpretazione; un’accresciuta riflessività da parte del ricercatore  –  e crescente 

da parte dei soggetti studiati  –  in merito al processo di ricerca e a i suoi prodotti; una profonda 

riflessione sul problema legato alla “crisi della rappresentazione”; la consapevolezza del problema 

della legittimità e autorità della ricerca e del ricercatore e il riposizionamento del ricercatore da 

“analista che sa tutto” a “partecipante informato” nella produzione di una conoscenza sempre parziale» 

[ivi: 555-6, tda]. In risposta a queste esigenze l’autrice propone un’analisi situazionale che riprenda le 

radici interazioniste e pragmatiche della grounded theory e adotti un’epistemologia costruttivista. Per 

farlo, il metodo di Clarke si serve in particolare di tre strumenti: 

- Situational maps che raffigurano i principali elementi umani, non umani e discorsivi presenti 

nella situazione di ricerca e favoriscono l’analisi delle loro relazioni reciproche. 

- Social worlds / arenas maps che rappresentano gli attori collettivi, i principali elementi non 

umani in gioco e le arene nelle quali questi svolgono le loro negoziazioni. 

- Positional maps che esprimono le principali posizioni prese e non prese, le controversie e le 

contraddizioni. 

Esse sono intese come esercizi analitici, nuovi modi di muoversi tra i dati delle scienze sociali 

particolarmente adatti agli studi contemporanei. Il primo scopo di questi strumenti visivi è di 

sconfiggere la “paralisi analitica” che spesso coglie dopo aver raccolto molti dati grazie al fatto che «il 

ricercatore diventa non solo un analista e un compositore, ma anche un cartografo»
5
 [ivi: 571, tda]. 

Le mappe proposte da Clarke, così come il suo approccio incentrato sull’analisi della situazione, 

esulano però dal tema di questo studio e non verranno pertanto ulteriormente approfondite. Tuttavia ci 

hanno permesso di imboccare la linea di sviluppo della grounded theory a mio avviso più interessante, 

ovvero quella costruttivista e interpretativa di Kathy Charmaz [2006], della quale peraltro Clarke 

sottoscrive i presupposti epistemologici. 

La principale opera di Charmaz, allieva di Glaser e Strauss, è un manuale metodologico [2006] nel 

quale l’autrice prende in considerazione gli sviluppi teorici che hanno caratterizzato la sociologia degli 

ultimi quarant’anni allo scopo di “epurare” il metodo gruonded dal retaggio positivista e di proporne 

così una versione più flessibile e convincente. Diversamente da The Discovery of Grounded Theory 

[Glaser e Strauss 1967], l’autrice sostiene che “né la teoria né i dati possono essere scoperti” in quanto 

noi costruiamo le nostre grounded theories attraverso il nostro coinvolgimento e interazione passata e 

                                                 
5
 Proprio in quanto utili a stimolare il pensiero, questi strumenti vanno però sempre associati alla scrittura di appunti e 

promemoria (memos). Questo approccio relazionale ai concetti favorisce infatti intuizioni che necessitano di essere 

annotate continuamente per essere in seguito rievocate, controllate e approfondite.  
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presente con le persone, le prospettive e le pratiche di ricerca; non esistono pertanto ritratti o immagini 

perfette della realtà. 

Nella sua impresa, Charmaz riparte dalle fondamenta filosofiche pragmatiche della grounded theory 

e della scuola di Chicago, rimettendo l’accento sull’importanza del significato, del linguaggio e 

dell’azione. 

 

Dal pragmatismo si sviluppò l’interazionismo simbolico, una prospettiva teorica che assume che la 

società, la realtà e il self siano creati attraverso l’interazione e si basino pertanto sul linguaggio e la 

comunicazione. Questa visione ritiene che l’interazione è dinamica e interpretativa e si domanda 

come le persone creino, usino e modifichino significati e azioni [Charmaz 2006: 7, tda]. 

  

Descrive pertanto il costruttivismo come «una prospettiva delle scienze sociali che si domanda 

come la realtà sia creata […] La ricerca costruttivista parte dell’esperienza e si domanda come i 

partecipanti la costruiscano. Al meglio delle loro possibilità, i costruttivisti entrano nel fenomeno, ne 

ottengono visioni molteplici, e lo collocano in una rete di connessioni e vincoli. I costruttivisti 

ammettono che la loro interpretazione del fenomeno studiato è essa stessa una costruzione» [Charmaz 

2000, citato in Bruscaglioni 2013: 52, tda]. 

Il suo approccio si inserisce pertanto nel solco dell’epistemologia fenomenologica e pragmatica e 

intreccia la visione della ricerca sociale da esse derivante. Assume così «realtà emergenti e multiple; 

indeterminatezza; fatti e valori come collegati; la verità come provvisoria; la vita sociale come 

processuale» [Charmaz 2006: 126, tda]. È infatti ad esempio soltanto nell’opera di Charmaz che 

ricompare esplicitamente, seppure di sfuggita, il nome di Schütz [1932 e 1970]; ma soprattutto è in 

essa che traspare la visione che i suoi allievi Thomas Berger e Peter Luckmann [1966] formalizzarono 

in sociologia, ovvero che la realtà e la conoscenza a essa relativa sono socialmente costruite.  

 

La teorizzazione interpretativa prende le mosse dagli assunti del costruttivismo sociale che dà 

l’impronta all’interazionismo simbolico, l’etnometodologia, i cultural studies e il discorso 

fenomenologico e l’analisi narrativa […] Se ci volgiamo alla teoria culturale, Alasuutari (1996) 

distingue ulteriormente tra come le persone comuni diano significato ai loro mondi e cosa significhi 

il concetto di teoria. Adottando una visione di teoria sofisticata coerente con Schütz (1970), 

Alasuutari afferma che i teorici esaminano le regole di interpretazione dei profani per puoi 

muoversi oltre le loro concezioni [Charmaz 2006: 128-9, tda]. 

 

Scopo dei prossimi paragrafi è pertanto descrivere il processo di ricerca non standard secondo 

l’approccio costruttivo alla grounded theory, mettendo in evidenza alcune possibili funzionalità della 

mappatura della conoscenza. Questo nonostante Charmaz non menzioni queste tecniche nella sua 
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opera e la letteratura in merito all’uso delle mappe nell’indagine grounded risulti, che io sappia, ancora 

scarsa
6
.    

 

7.2. Immagini 

Secondo Charmaz, tutti i testi che usiamo per le nostre indagini sono costruiti: non solo le interviste 

trascritte, ma anche la letteratura e il materiale documentale. Più in generale, riprendendo i concetti 

sensibilizzanti di Blumer [1969], l’autrice afferma che un’indagine grounded inizia con un interesse di 

ricerca e una serie di concetti generali che orientano la raccolta di informazioni iniziale; la prospettiva 

disciplinare e i concetti sensibilizzanti forniscono quindi un punto di partenza, non di arrivo. Questa 

concezione, riproposta in varie salse da molti autori, trova a mio avviso efficace espressione in quelle 

‘immagini’ nelle quali un altro brillante allievo di Blumer, Howard Becker [1998/2007: 23-5], 

riconosce l’effettivo quadro di riferimento iniziale dell’esperienza di ricerca. 

 

Blumer pensava, e io ero d’accordo con lui, che l’operazione fondamentale nello studio della 

società […] è la produzione e il perfezionamento di un’immagine di ciò che stiamo studiando. 

Impariamo alcune cose (o magari molte) su un tema che ci interessa. Sulla base di queste cose 

costruiamo (o immaginiamo) una storia praticamente completa del fenomeno […] Il mio quadro è 

più di una semplice somma di statistiche. Include dettagli che non sono nei libri o nelle tabelle che 

ho consultato, dettagli che ho inventato sulla base di ciò che mi dicevano quei testi […] sono 

immagini che ho costruito con l’immaginazione a partire da pochi fatti e dallo stock di stereotipi 

messi a disposizione dalla mia esperienza personale della società. Esse includono, se ho abbastanza 

immaginazione, l’atmosfera delle strade e gli odori delle cucine (“Italiani? Aglio!”). Se ho letto 

molto in scienze sociali, posso persino aggiungere alla mia immaginazione del quartiere qualche 

idea, ad esempio, sul tipo di conversazione che si tiene all’ora di cena (“Operai? Codice verbale 

ristretto – molti grugniti e monosillabi, come ha descritto Basil Bernstein”) […] Come afferma 

Blumer, il nostro immaginario a questo livello determina la direzione della nostra ricerca: le idee da 

cui partiamo, le domande che facciamo per verificarle, le risposte che troviamo plausibili. E ciò 

senza che vi prestiamo attenzione, perché queste sono cose che non sappiamo quasi di “sapere”. 

  

In linea con la visione della ricerca sociale espressa nel paragrafo 4.3, la conoscenza pregressa  –  

sia essa quotidiana e / o scientifica  –  plasma così sia la nostra definizione iniziale del fenomeno 

d’interesse sia la nostra strategia per affrontarlo e apprendere da esso.  

                                                 
6
 A riguardo ho rintracciato soltanto un articolo scritto da Alberto Cañas [et al. 2008], allievo di Novak e creatore del 

software CmapTools, che consiglia di usare le Mc nella ricerca grounded perché permetterebbero di affinare la codifica e di 

mettere in risalto le macro-strutture soggiacenti ai dati di ricerca. Seppure egli vada a presentare un’indagine empirica, le 

indicazioni fornite sono molto vaghe e paiono più che altro volte a “piantare una bandierina” con il logo dell’Ihmc anche in 

questo approccio disciplinare. Più interessante il già citato lavoro di Wheeldon e Faubert [2009], i quali vedono Mc e Mm 

come utili strumenti nell’approccio grounded in sede di progettazione dell’indagine, di costruzione della base empirica, di 

analisi e di presentazione dei risultati.  
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Da sempre orientato ai temi cari alla scuola di Chicago, Becker ha dedicato gran parte delle sue 

esperienze di ricerca a fenomeni sommersi e cosiddetti ‘devianti’, ponendo sempre al centro i 

significati e i linguaggi dei soggetti studiati allo scopo di venire a patti con le proprie pre-comprensioni 

in merito a comportamenti apparentemente inspiegabili. Emblema di questi equivoci è l’uso di droghe. 

 

In questo campo, esperti e profani insieme interpretano di solito l’uso di droga come una “fuga” da 

una realtà che si ritiene il tossicodipendente trovi oppressiva e insostenibile. Essi considerano il 

drogarsi come un’esperienza in cui tutti gli aspetti dolorosi e indesiderabili della realtà passano in 

secondo piano e possono essere dimenticati. Il tossicodipendente sostituirebbe la realtà con sogni a 

tinte forti, di splendore e benessere, di piaceri senza problemi, brividi e fantasie erotiche perverse. 

Si ritiene, ovviamente, che la realtà stia in agguato, pronta a dare un bel calcio nel sedere del 

tossico o della tossica appena atterra dal suo viaggio [ivi: 26]. 

 

Secondo l’autore, queste fantasie sono assemblate a partire da una sorta di ignoranza volontaria. 

Atteggiamenti simili caratterizzerebbero in particolare gli studi su delinquenza e criminalità, devianza 

e marginalità e, più in generale, sui comportamenti che ricadono al di fuori dell’esperienza comune e 

dello stile di vita del ricercatore accademico. Becker afferma che però, in quanto persone di scienza, 

non dobbiamo accontentarci dell’immaginario quotidiano relativo al nostro oggetto di studio, anche 

ove esso sia particolarmente articolato
7
. Dobbiamo controllarlo attraverso indagini, osservazioni e 

ipotesi. 

 

Da un punto di vista analitico, questo significa che, ogni volta che scopriamo qualcosa di 

apparentemente così bizzarro e inintellegibile che la nostra sola spiegazione è del tipo “devono 

essere pazzi”, dovremmo subito sospettare di non conoscere a sufficienza il comportamento che 

stiamo studiando. È meglio supporre che invece ha un senso, e cercare di capire qual è [ivi: 39 e 

42]. 

 

In poche parole, la mia indagine sul crescente uso di ketamina nei raves illegali italiani è partita 

proprio da un’immagine di questo tipo. Alcuni anni di esperienza come operatore sociale in quei 

contesti mi avevano infatti portato a rilevare (e condividere) forte perplessità e preoccupazione verso 

questo fenomeno. Se già l’uso di droghe in generale, così come l’organizzazione e partecipazione a 

rave illegali, costituiscono comportamenti fortemente sanzionati e stigmatizzati socialmente (prima 

ancora che giuridicamente), l’uso di ketamina costituisce in questo senso un caso limite. Si tratta infatti 

di un farmaco anestetico e analgesico che, a dosaggi sub-anestetici induce forte dissociazione e 

                                                 
7
 Questa posizione è coerente con quella evolutiva espressa da Bechtel e Richardson [1993] in merito ai processi euristici di 

produzione delle teorie scientifiche (cfr. par. 3.2.1). L’ipotesi di partenza non deve’essere per forza corretta, ma costituisce 

una guida per muoversi nella complessità e nella novità: la sua confutazione può peraltro essere rivelatrice. L’importante è 

descrivere e giustificare la scoperta scientifica attraverso l’osservazione delle kinematics of change della teoria stessa che, 

come vedremo, possono essere ben messe in evidenza dalle mappe. 



166 

 

allucinazione, riducendo per alcune ore le capacità percettive e motorie di coloro che l’assumono. In 

contesto rave, il risultato è imbattersi sempre più spesso in gruppetti di “zombies” che deambulano a 

fatica, roteano gli occhi, sbavano e parlano con gli alberi, qualora non giacciano a terra in stato di 

dissociazione completa dal contesto (k-hole). 

Tuttavia, la cultura rave underground italiana nasce e si sviluppa a partire dagli anni ‘90 come 

spazio ludico di rivendicazione politica controculturale. Si occupano degli spazi simbolo 

dell’alienazione capitalistica (spesso fabbriche abbandonate) per trasformarli e allestirvi dei veri e 

propri riti collettivi nei quali  –  con il ritmo della musica elettronica e la suggestione delle droghe e 

delle performance artistiche  –  i partecipanti si ritrovano per divertirsi, intraprendere fitte interazioni e 

rinsaldare le proprie appartenenze attraverso lunghe, talvolta lunghissime, sessioni di ballo. Per questo 

in quei contesti venivano tradizionalmente privilegiate sostanze che paiono favorire il contatto con gli 

altri e non fanno sentire la stanchezza, ovvero  –  oltre all’alcol e alla cannabis  –  eccitanti (come la 

cocaina e le anfetamine) ed empatogeni (come l’ecstasy). La diffusione della ketamina ha pertanto 

sollevato forti interrogativi non solo nell’opinione pubblica, nei media e nei servizi socio-sanitari, ma 

anche tra gli stessi partecipanti e organizzatori. Ciò fino all’elevazione del consumatore di ketamina a 

capro espiatorio della forte crisi identitaria che da quasi un decennio ha investito quei contesti.   

Alla luce di questa situazione  –  nonostante avessi già svolto indagini sociologiche sull’uso di 

droghe, peraltro cercando di far tesoro delle preziose lezioni di Becker  –  la mia immagine iniziale del 

fenomeno raffigurava il consumatore di ketamina in quei contesti come fuori posto, incomprensibile, 

marginale e, grazie anche alla grottesca sintomatologia osservata, espressione di profonda sofferenza e 

asocialità. Inoltre, seppure abbastanza approfondita rispetto ai contesti di riferimento, la mia 

conoscenza pregressa non derivava soltanto da esperienze di ricerca, ma soprattutto 

dall’implementazione di interventi socio-sanitari. Nell’intraprendere quest’indagine, si è poi reso 

necessario uno studio interdisciplinare che spaziava tra narrazioni antropologiche, articoli di 

neuropsichiatria, relazioni delle forze dell’ordine, testi giuridici e foglietti illustrativi di farmaci; il 

tutto in assenza di letteratura sociologica dedicata. 

Di fronte alla complessità derivante dalla novità del fenomeno, dalla sua sommersione e 

stigmatizzazione, dalla interdisciplinarietà delle fonti e dalla mia sovrapposizione di ruoli ho pertanto 

ritenuto doveroso, oltre all’adozione di un approccio non standard, cercare di esplicitare il più possibile 

il mio quadro cognitivo iniziale (ordinario, professionale e scientifico), in modo da ricostruire 

l’immagine emergente, la teoria che stava guidando la stesura del progetto di ricerca e la discesa sul 

campo. È in quel frangente che ho deciso di avvalermi per la prima volta di una mappa dei concetti e 

delle loro relazioni. 
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7.2.1. Mappare la conoscenza personale e sociologica 

Mappare la propria conoscenza concettuale nella fase progettuale, o comunque prima di andare sul 

campo, non è di certo una novità nella ricerca sociale né appannaggio esclusivo dell’approccio non 

standard. Più di trent’anni fa Marradi [1980: 86] evidenziò una serie di problemi legati alla fase 

progettuale dell’indagine sociale afferente alla famiglia dell’associazione. 

 

Può capitare che man mano che si affina il modello e si penetra la complessità della situazione, ci si 

renda conto di non poter inserire in un modello una o più variabili che ora ci appaiono essenziali, 

perché esse non sono state considerate tali al momento di raccogliere i dati, e quindi non sono state 

operativizzate e non compaiono nella matrice. 

 

Il metodologo puntualizza che nemmeno il ricorso alle fonti statistiche ufficiali garantisce di per sé 

la fedeltà dei dati, né ci tutela dalla mancata copertura di aree semantiche pertinenti all’oggetto e 

all’obiettivo dell’indagine. Egli sottolinea pertanto «l’importanza di un’accurata riflessione su tutte le 

proprietà che possono risultare rilevanti per gli obiettivi di una ricerca» [ibidem]. Per fare ciò 

suggerisce di «partire da una riflessione (molto meglio se di gruppo) sui concetti che interessano il 

nostro problema di ricerca, e poi cercare le varie definizioni operative o i relativi indicatori nelle fonti 

ufficiali o nelle domande di questionari già redatti» [Marradi 2007: 202]. 

È proprio rispetto alla problematica della parziale irreversibilità del processo di ricerca standard che 

Marradi [1980] introdusse nel suo primo manuale uno strumento che chiamò ‘macro-modello’; in 

seguito  –  per evitare confusioni con il modello dell’analisi di dati  –  cambiò il nome in ‘mappa dei 

concetti’ [2007: 203]: «una specie di rete, o diagramma di flusso, in cui tutti i concetti che andiamo 

scegliendo sono collocati su un foglio e posti in relazione tra loro mediante frecce, come avviene tra le 

variabili in un modello». Tuttavia, mentre il modello è composto da variabili, la mappa è composta da 

concetti. Pertanto, se la sua costruzione dovrebbe precedere la fase di raccolta dei dati, quella di 

modelli (siano essi impliciti o espliciti) precederà ogni passo della loro analisi. La mappa, troppo 

complessa per essere trasformata in un singolo modello statistico, servirà invece a scegliere 

preliminarmente i concetti e a suggerire poi alcuni modelli specifici da analizzare. Dati il campo 

d’applicazione, in questo tipo di mappa alle linee che uniscono i concetti non viene accostato un 

predicato che determini qualitativamente le connessioni; queste esprimono generica associazione che 

starà eventualmente al ricercatore precisare sulla base della sua conoscenza in sede di interpretazione 

dei risultati. 

Nella mia sommaria ricognizione ho potuto rilevare che molti ricercatori empirici portano esempi di 

mappatura dei concetti anche in ambito non standard come strumenti per rappresentare la propria 

conoscenza pregressa, confrontarla / integrarla con quella rintracciata in letteratura e con quella del 

gruppo di ricerca [Brightman 2003; Cañas et al. 2008; Clarke 2003; Daley 2004; Diana e 
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Montesperelli 2005; Grimaldi 2011; Grimaldi e Gallina 2014; Hipsky 2006; Kinchin e Hay 2000; 

Kinchin et al 2010; Meier 2007 e Stake 2010]. 

Robert Stake [2010: 106, tda] osserva che «spesso un ricercatore non riesce a trovare letteratura 

rilevante in altre discipline perché lui o lei non ha sufficientemente considerato che le altre discipline 

usano termini diversi per lo stesso concetto. Una mappa concettuale può essere utile ad analizzare la 

letteratura in campi differenti». Esempio interessante in questo senso l’indagine coordinata da Petra 

Meier [2007] sull’applicabilità di modelli matematici per la presa di decisioni informate in interventi 

per il contrasto del crimine armato. In sede di pianificazione vennero usate le Mm per creare un 

documento visuale che organizzasse la letteratura sull’argomento e fosse fruibile da parte di tutto il 

gruppo di ricerca. Nel riconoscere la difficoltà del mettere in comunicazione differenti paradigmi e 

terminologie (da quello sociologico a quello giudiziari e medico), l’autrice segnala come l’uso di una 

Mm permise innanzitutto di arrivare a una costruzione condivisa e partecipata del concetto di crimine 

armato.  

Dato che l’obiettivo preliminare dell’équipe era l’identificazione e definizione dei concetti chiave, 

piuttosto che la qualificazione dei loro legami, venne privilegiato lo strumento delle Mm. Anche altri 

autori sottolineano l’utilità delle mappe per «amalgamare il gruppo di ricerca» [Diana e Montesperelli 

2005] e per facilitarne la presa di decisioni [Muzzi e Ortolani 2003]. Renato Grimaldi [2011: 294] 

afferma che «le mappe concettuali sono al servizio del lavoro di gruppo poiché consentono di 

agevolare il confronto intersoggettivo del proprio modello mentale con quello degli altri, facilitano i 

processi di condivisione e di costruzione collaborativa di conoscenze (Trinchero2003)». 

Un caso limite è costituito dal lavoro di Wheeldon [2011] che, in una ricerca sui corsi di formazione 

ai responsabili delle risorse umane presso i Ministeri di Giustizia lituano e canadese, chiese ai futuri 

intervistati di inviargli una mappa mentale che rappresentasse il loro ruolo all’interno 

dell’organizzazione. Secondo l’autore, oltre ad aiutare i ricercatori nella formulazione di una traccia 

d’intervista pertinente, quest’operazione stimolò i soggetti a riflettere preventivamente e ad offrire così 

rappresentazioni più articolate in sede d’intervista
8
.  

Un’altra interessante esperienza è quella dell’uso della tecnica del Pre-Conceptual Mapping, 

proposta e usata in chiave fenomenologica da Shellie Hipsky [2006: 719, tda] e da lei definita come 

«una procedura formalizzata per individuare, documentare e usare le assunzioni preconcette nella 

ricerca qualitativa
9
». L’autrice riprende le parole di Glaser [2002], per il quale il rapporto del 

                                                 
8
 Wheeldon afferma inoltre che questo vantaggio fu controllato confrontando le interviste fatte a coloro che avevano prima 

inviato una mappa con quelle fatte a coloro che non l’avevano inviata e conteggiando i concetti d’interesse affrontati dagli 

uni e dagli altri. I primi avrebbero espresso il 15% di concetti in più dei secondi. Ritengo tuttavia forzoso interpretare un 

simile conteggio come indicatore della qualità del contenuto del colloquio. Inoltre il gruppo di controllo era chiaramente 

affetto da un bias motivazionale in quanto composto da coloro ai quali era stato chiesto di inviare la mappa prima 

dell’intervista, ma non l’avevano fatto.   
9
 Orientamento simile è riscontrabile nel lavoro di Chris Tattersall e colleghi [2007]. A partire da indagini non standard nel 

campo del nursing, questi evidenziano le potenzialità dell’uso di mappe mentali nell’approccio fenomenologico. 

Affermano infatti che «nella semplice analisi del testo, ad esempio di tradizionali trascrizioni d’intervista, il cervello 

potrebbe agire secondo logiche troppo stringenti, e non essere libero di fare connessioni originali; ciò non permetterebbe di 
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ricercatore con l’oggetto non è altro che “un’altra variabile nell’ambito della costante attività 

comparativa”; una componente positiva e inevitabile della ricerca, nella misura in cui viene 

riconosciuto dal ricercatore. Le mappe pre-concettuali di Hipsky costituirebbero così una strategia 

sistematica per esplicitare queste conoscenze, ovvero per: 

- identificarle in sede di progettazione; 

- confrontarle con la base empirica in sede di analisi; 

- fornire, inserendole nel rapporto di ricerca, utili elementi al lettore per compiere le proprie 

interpretazioni e valutazioni. 

L’autrice porta l’esempio di un’indagine sociologica su un progetto teatrale da lei stessa curato, 

nella quale usò le pre-conceptual maps anche per monitore le proprie sovrapposizioni di ruolo. Queste 

le permisero di formulare un elenco di quelli che, sulla base dell’esperienza pregressa e della 

letteratura, prevedeva sarebbero stati i risultati dell’indagine e di confrontarli in seguito con quelli 

empirici.  

 

Il più significativo e peculiare aspetto del pre-conceptual mapping è la capacità di analizzare quelle 

scoperte che non erano state previste nella pre-conceptual map. Elencando le categorie che sono 

emerse nel corso dello studio, come originariamente sconosciute e inimmaginabili da parte di una 

persona in possesso di un determinato expertise e di nozioni preconcette rispetto ai risultati, questa 

procedura rende giustizia alla domanda originale […]: “Come può un ricercatore che ha un certo 

bias in merito all’oggetto di studio esaminare il tema in maniera sistematica tenendo in 

considerazione i suoi preconcetti?” In questo modo le sue precomprensioni possono essere sfidate 

dalle scoperte fatte sul campo [Hipsky 2006: 725, tda]. 

 

Vari altri autori sottolineano l’utilità di forme di mappatura della conoscenza, in particolare delle 

Mm, prima dell’esperienza empirica. Jenny Brightman [2003: 2, tda] sostiene che possono essere usate 

come “strumento di apprendimento” in quanto «aiutano il ricercatore a esplorare e definire cos’è che 

sta cercando di fare organizzando il proprio pensiero nei vari passaggi del progetto (dalla 

pianificazione, alla strutturazione del rapporto conclusivo)». Ian Kinchin e David Hay [2000: 45, tda] 

affermano che «la mappatura concettuale promuove lo sviluppo di competenze cognitive fornendo un 

punto di riferimento esplicito per la riflessione. Questo processo è descritto da McAlsee (1994) come 

‘auto-monitoraggio’. Una aspetto chiave di questo meccanismo è la visualizzazione della learning 

arena per come ritratta dalla mappa».  

Una volta creata la mappa delle proprie conoscenze, credenze e rappresentazioni di partenza 

(individuali o collettive) come rete di concetti, questa potrà inoltre essere usata come contesto 

semantico anche in sede di interrogazione dei motori di ricerca presenti in Rete (ad esempio secondo le 

                                                                                                                                                                       
compiere un’effettiva messa tra parentesi (bracketing) delle idee preconcette nel gruppo di ricerca, essenziale per l’analisi 

fenomenologica» [ivi: 33, tda].  
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modalità presentate nel paragrafo 6.2), allo scopo di rendere più precise ed efficaci le proprie search 

queries. Per restare in Italia, Grimaldi [2011: 295] illustra le funzioni del metodo Sewcom (Search the 

Web with Concept Maps) che impiega un approccio meta-cognitivo per la ricerca di informazioni 

online, attraverso quattro passi: 

 

- brainstorming e contestuale creazione di una Mc
10

 con parole correlate all’argomento che si vuole 

cercare; 

- ri-strutturazione topologica della mappa sulla base delle aree semantiche individuate e uso dei 

motori di ricerca con le parole chiave di ciascuna area; 

- lettura e valutazione dei documenti trovati e scoperta di nuovi termini da aggiungere alla mappa; 

- ri-strutturazione creativa della mappa e quindi della nuova conoscenza acquisita, con 

l’evidenziazione delle interrelazioni fra concetti appartenenti ad aree semantiche differenti.  

 

In linea generale, sia dentro sia fuori dalla Rete, l’autore afferma che tali mappe permettono di 

fruire di risorse che sono collegate tra loro con criteri di connessione, in quanto consentono di 

visualizzare sia l’unità informativa sia il contesto / percorso in cui essa si colloca. 

 

7.2.2. Spunti metodologici e tecnici 

Alla luce della mia esperienza empirica, degli usi di questi strumenti rinvenuti in letteratura e delle 

prospettive aperte dal loro impiego combinato alle tecnologie della Rete, ritengo che l’uso di mappe 

possa costituire un valido supporto ai ricercatori e alle équipes intenti nell’analisi, nella 

rappresentazione e nell’integrazione della propria conoscenza pregressa. Secondo le esigenze della 

grounded theory le mappe permettono infatti di assegnare rilevanza ai concetti e alle loro relazioni, in 

modo da poterle usare e controllarle nei passi successivi.  

Nella mappa preliminare all’indagine empirica qui citata  –  così come consigliano Marradi [1980], 

Meier [2003] e Reason [2010]  –  ho mantenuto un livello di strutturazione piuttosto basso (fig. 1): ho 

scelto infatti di non etichettare i legami tra i concetti in modo da rimandare la formulazione di asserti 

più precisi e controllabili alle fasi successive, privilegiando la maggior fertilità euristica che 

caratterizza le Mm. Adottare quest’ultima tecnica nella sua formula tradizionale  –  caratterizzata da 

un’espansione radiale e gerarchica a partire da un unico concetto focale e dall’assenza di legami 

trasversali  –  mi avrebbe però messo in difficoltà. Come accennato in chiusura al precedente capitolo, 

                                                 
10

 Nei suoi lavori, l’autore si riferisce in particolare a mappe elaborate con il software Wmap (www.far.unito.it/wmap) 

progettato da Roberto Trinchero [2003] nell’ambito del progetto Far (Formazione Aperta e Assistita in Rete) ideato e 

diretto da Luciano Gallino, che consente la costruzione collaborativa di Mc attraverso la strutturazione di una rete di 

concetti diversa dal modello logico-sequenziale del testo scritto. Nell’indagine in oggetto è stata realizzata un’ipermappa, 

«ossia una mappa indice alla quale ne sono poi state collegate altre, in modo che cliccando sui nodi della prima se ne 

aprono delle nuove; a tali mappe sono collegate delle immagini e delle rappresentazioni grafiche che esplicitano i concetti e 

le relazioni che li legano» [Grimaldi e Gallina 2004: 29].  
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e come vedremo meglio in merito alla fase di analitica (cfr. par. 7.5), ritengo infatti necessario rivedere 

queste tecniche in modo da renderle più flessibili
11

.   

 

 

Fig. 1 – Rielaborazione attraverso il software CmapTools della mappa dei concetti 

preliminare all’indagine da me svolta sugli stili di consumo di ketamina nella scena 

rave underground [Vidotto Fonda 2013: 37]  

 

La domanda focale della ricerca che ho condotto riguarda il funzionamento del mondo vitale del 

consumatore di ketamina afferente alla scena underground. Egli / ella costituisce pertanto l’unità 

d’analisi sia dell’indagine sia della mappa. La figura 1 costituisce un insieme di 32 concetti disposti 

spazialmente secondo due direttrici: andando dall’alto in basso si passa dalla dimensione individuale a 

quella sociale e contestuale; muovendosi da destra a sinistra si passa da fatti e comportamenti a 

rappresentazioni, valori e opinioni. Le principali macroaree sono costituite dall’auto-rappresentazione 

e dal rapporto con le droghe. Tuttavia il concetto focale è lo stile di consumo della sostanza che, 

secondo l’accezione estensiva proposta, travalica le proprietà strettamente comportamentali (dosaggio, 

                                                 
11

 Ho peraltro già segnalato (cfr. par. 6.1) che, autori quali Tergan [2005] e Pedroni [2005] osservano che proprio nelle fasi 

di negoziazione tra persone e teorie differenti, ovvero in questa fase iniziale, difficilmente le mappe riusciranno a rispettare 

rigide strutture gerarchiche, tendendo invece ad assumere forma reticolare e irregolare. 
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frequenza, etc.) per indagarne in particolare le motivazioni, le aspettative e i risvolti sociali (contesto 

privilegiato, gruppo e filone culturale di riferimento). La mappa esprime così i vari aspetti della 

domanda focale: il processo di consolidamento dello stile di consumo, la sua relazione con il mondo 

vitale dell’assuntore e con la dimensione della socialità che, nel caso del’uso di ketamina, pareva 

inesistente o comunque compromessa. L’alto livello di generalità della mappa la rende così applicabile 

a indagini volte comprendere l’uso di una qualsiasi nuova sostanza comparsa sulla scena rave 

underground; ciò allo scopo di favorire una sospensione delle precomprensioni inerenti allo specifico 

fenomeno d’interesse.  

L’ambiguità dell’immagine risultante ne rende tuttavia difficile la lettura da parte di terzi; come i 

primi promemoria essa è infatti il frutto di un’analisi personale. Essa è stata comunque inserita nella 

prima parte del testo e accompagnata da una descrizione che ne definisce i concetti al fine di  

dettagliare la conoscenza e le credenze di partenza. Va però ricordato, a costo di essere ridondante, che 

la mappa non può svelare completamente l’immagine beckeriana e lo “lo stock di stereotipi a nostra 

disposizione” che si propone di rappresentare; va invece sfruttata la sua funzione euristica e 

metaforica, che, come evidenziato dagli studi analizzati, permette di muoversi meglio equipaggiati sul 

campo. 

 

7.3. Attrezzatura da campo 

Mi occuperò ora della cosiddetta raccolta dei dati, o meglio del processo di costruzione della base 

empirica, che emerge dalla descrizione dell’interazione tra il ricercatore, i soggetti studiati e i loro 

contesti di riferimento. Le tecniche più usate nella ricerca grounded sono, secondo Charmaz, 

l’osservazione, l’intervista e l’etnografia. Ciò che contraddistingue il suo approccio costruttivo è la 

messa in rilievo del carattere situato e negoziato dei vari modi di interrogare soggetti e contesti.  

 

Con qualsiasi approccio alla rilevazione, considera come i soggetti attingono idee, pratiche e 

resoconti dalla loro dimensione culturale sia locale sia estesa. Tieni a mente che loro non prendono 

semplicemente a prestito questi elementi riproducendoli; piuttosto, nella misura in cui gli adattano 

ai propri propositi, creano innovazioni. Similmente, come ricercatori, quando raccogliamo i dati 

adattiamo linguaggi e significati; i dati non sono mai completamente grezzi. Il solo fatto di 

raccoglierli significa interpretarli perché, nel farlo, noi sovrapponiamo a essi un quadro concettuale 

tramite il nostro uso del linguaggio e delle conoscenze relative al mondo [ivi: 40, tda]. 

 

In termini gnoseologici più generali, ciò si concilia con quanto messo in risalto nella prima sezione 

di questo lavoro, ovvero che, secondo una prospettiva fenomenologica, già il solo osservare e 

riconoscere semplici oggetti fisici coinvolge giudizi vincolati dalla conoscenza pregressa e ai sistemi 

di rilevanza. Pertanto l’osservazione implica l’analisi, non la precede. A livello metodologico, 

caratteristica dei grounded theory methods è infatti non porre netti confini tra le attività di costruzione 
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e di analisi della base empirica, ma anzi di svolgerle di pari passo. Sottolineo pertanto che la 

separazione di questo paragrafo da quello relativo all’analisi ha una funzione puramente 

argomentativa. 

 

L’intervista è una tecnica flessibile ed emergente; idee e necessità emergono […] e gli intervistatori 

possono seguire immediatamente questi spunti […] Oltre a raccogliere e seguire tematiche, 

cerchiamo nuove idee analizzando i dati raccolti e torniamo poi sul campo a raccogliere 

informazioni specifiche per rispondere alle nostre domande analitiche e colmare le lacune 

concettuali. Quindi la combinazione di flessibilità e controllo che caratterizza la tecnica 

dell’intervista in profondità ben si concilia con le strategie della grounded theory atte ad aumentare 

l’incisività dell’analisi [Charmaz: 29, tda]. 

 

Vari approcci all’intervista in profondità si prefiggono tuttavia obiettivi di questo tipo; si pensi ad 

esempio a quello etnosociologico [Bertaux 1998/2003] o ermeneutico [Montesperelli 2001]. Cercando 

di mettere al centro i soggetti, le loro esperienze e rappresentazioni per apprendere il funzionamento 

dei loro mondi vitali, autori come Rita Bichi [2002] consigliano di ridurre, per quanto possibile, la 

direttività e la standardizzazione del colloquio. È pertanto importante individuare una buona domanda 

focale, all’occorrenza incoraggiare e reindirizzare la conversazione e i suoi approfondimenti attraverso 

brevi consegne e rilanci
12

, cercando di non bloccare od ostacolare il flusso comunicativo. Secondo 

l’autrice, l’intervistatore che volesse contenere direttività e standardizzazione adotterà una traccia 

“aperta, nascosta e interiorizzata” [ivi: 75]. Questi aggettivi ne intendono sottolineare la flessibilità di 

utilizzo, l’integrazione nel bagaglio cognitivo dell'intervistatore e la funzione più di promemoria che di 

vero proprio strumento di interrogazione. Anche Charmaz [2006] consiglia di ridurre la traccia al 

minor numero di domande possibili e confessa che nella sua attività di intervistatrice spesso non porta 

con sé elenchi di domande in modo da privilegiare l’informalità della conversazione. La bravura 

dell’intervistatore sta proprio nel riuscire a esplorare i specifici temi d’interesse mantenendo il fuoco 

sull’esperienza dell’intervistato e valorizzandola. 

 

7.3.1. Intervistare con le mappe 

Anche nella costruzione della base empirica, e in particolare in sede di intervista, l’uso di mappe 

non è tuttavia una novità. Già lo stesso Novak, nel ritenere le interviste faccia-a-faccia «il più potente 

strumento per catturare la conoscenza detenuta da un individuo o da un gruppo» [1998: 101], dagli 

                                                 
12

 Bichi [2007] descrive questi atti comunicativi come meno direttivi rispetto alle domanda dirette, in quanto sollecitano 

l'approfondimento di determinate tematiche, senza introdurre concetti e categorie appartenenti al frame of reference del 

ricercatore, ma anzi utilizzando il più possibile le parole dello stesso intervistato. Le consegne sono modi diretti di 

sollecitare la continuazione del discorso dell'intervistato, chiedendo specificamente approfondimenti o spiegazioni su di un 

argomento appena narrato; i rilanci hanno lo stesso scopo, ma si riferiscono più al livello intenzionale a valutativo del 

discorso. 



174 

 

anni ’70 si sperimentò nell’uso delle Mc per progettarle e analizzarle. Le sue prescrizioni fanno 

peraltro riferimento a un processo di indagine di carattere ciclico.   

 

Una Mc dovrebbe essere preparata per organizzare la struttura della conoscenza relativa alle 

domanda focale e che si suppone rappresenti una buona sintesi dei concetti che potrebbero venire 

espressi dagli intervistati. Per gli ambiti conoscitivi dove la conoscenza pertinente è chiaramente 

definita, la mappa potrebbe rappresentare la struttura della conoscenza degli esperti in materia, con 

un grado di sofisticazione adatto alla popolazione di riferimento […] Per gli ambiti nei quali non ci 

sono ancora chiari concetti e principi, questo compito potrebbe essere più difficile. Se volessimo ad 

esempio sapere perché le persone scelgono o meno di acquistare una bevanda, potremmo iniziare 

con una Mc preliminare basata sulle nostre esperienze, anche se poi sarà necessario modificare 

questa mappa notevolmente. In ogni caso, ciò implica un processo interattivo nel quale noi 

progettiamo domande di intervista basate su una prima approssimativa mappa, una revisione dopo 

una o due interviste, la progettazione di una nuova intervista, due o tre ulteriori interviste, e la 

ripetizione del procedimento [ivi: 102-103, tda]. 

 

Nel testo Learning How to Learn [1984] Novak e Gowin scendono maggiormente nel dettaglio 

traendo una serie di precise indicazioni tecniche dal loro ampio programma di ricerca empirica in 

campo educativo. Affermano che «tre o cinque cicli di design-try-out-redesign sono necessari per 

strutturare tracce efficaci. Abbiamo scoperto che intervistare 6 o 10 membri della popolazione di 

riferimento fornisce tutti i concetti e i principi che potrebbero venir espressi e può essere utile come 

base per la comprensione della struttura di credenze dell’intera popolazione
13

» [ivi: 103]. Gli autori si 

interrogano poi sul principale problema legato alla strutturazione della traccia, ovvero il rischio di non 

cogliere ciò che non si era previsto e di portare l’intervistato a rivelare ciò che noi ci aspettiamo lui 

rivelasse. 

 

La nostra esperienza ci ha mostrato come questo non accada se l’intervistatore usa tecniche 

appropriate e se la traccia viene costruita attraverso un numero sufficiente di ridefinizioni [ivi: 104, 

tda]. 

 

 Nella sua riflessione metodologica relativa alla già citata indagine sul crimine armato, anche Meier 

[2007: 3, tda] ritiene utile avvalersi di tracce d’intervista costituite da mappe. 

 

Anche gli intervistatori esperti possono avere difficoltà nel dare la possibilità agli intervistati di 

contribuire a tutti i temi d’interesse (o almeno a quelli sui quali l’intervistatore vuole condurli!) 

senza restringere il flusso comunicativo. Nella nostra esperienza, gli intervistati spesso si muovono 

                                                 
13

 Gli autori portano alcuni esempi tratti di ricerche nel campo del marketing. Tra questi, Zaltman e Higie [1993] videro che 

il 90% delle idee dei consumatori su un dato tema venivano intercettate già tra i primi 5-10 intervistati, a seconda del tipo 

di prodotto. 
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rapidamente tra gli argomenti. Un intervistatore ansioso […] continua a ripercorrere mentalmente 

gli argomenti toccati e quelli che sono stati saltati. Questo può influire sulla qualità dell’esperienza 

di intervista. Intervistatori inesperti cercano spesso di forzare l’intervista nel formato lineare della 

traccia, rivolgendo domande che l’intervistato credeva di aver già esplorato o che non hanno nulla 

che vedere con il suo attuale flusso di pensiero. Questo limita lo sviluppo di nuove associazioni e 

può condurre a una conseguente perdita significativa di informazioni. Noi abbiamo visto che usare 

una mappa invece di una traccia convenzionale ci permette di esplorare e annotare i fluidi sentieri 

che caratterizzano la conversazione e la discussione […] All’inizio di ogni intervista, 

l’intervistatore aveva soltanto una Mm che rifletteva i bisogni conoscitivi evidenziati dalla 

letteratura sul crimine armato. 

 

Soprattutto nelle prime interviste, l’autrice ha così ritenuto più utile avvalersi di una Mm, dato che 

l’interesse del gruppo di ricerca era in quel momento maggiormente volto all’identificazione dei 

concetti chiave da inserire nel proprio modello piuttosto che alla qualificazione dei loro legami.  

Altri usi rintracciati in letteratura riguardano la sostituzione di specifiche tecniche di rilevazione, o 

attività a esse connesse, con l’uso di mappe. Nella stessa indagine le Mm sono state usate anche come 

guida per gli stessi soggetti in sede di focus group, modificandole direttamente nel corso delle sessioni. 

A partire dai lavori degli stessi Novak e Gowin [1984], vi sono infatti crescenti esperienze di ricerca, 

nelle quali le mappe vengono presentate ai soggetti come stimolo in sede di intervista e focus group, 

oppure nelle quali viene chiesto ai soggetti di crearne di proprie per rilevare la loro conoscenza in 

merito a un dato argomento. Non ho tuttavia ritenuto opportuno addentrarmi in questo ambito, peraltro 

molto vasto e promettente, in modo da mantenere la concentrazione sull’oggetto di questo studio, 

ovvero il quadro cognitivo del ricercatore e del gruppo di ricerca. 

Chris Tattersal e colleghi [2007: 32, tda] affermano invece che, in sede di intervista, «il più grande 

potenziale risiede nell’usare le Mm come uno strumento di trascrizione in tempo reale. Le note sono 

essenziali nel corso di un’intervista qualitativa, ma condurre una trascrizione sotto forma di Mm 

prenderà solo poco tempo e sforzo in più». Propongono pertanto di sostituire la trascrizione verbatim 

delle interviste con la creazione di Mm che permetterebbero di abbattere il confine tra rilevazione e 

analisi favorendo così il pensiero creativo, creando collegamenti e formulando asserti teorici già in 

sede di rilevazione. Propongono inoltre di integrare una Mm dei concetti d’interesse con una relativa 

all’interazione di carattere non verbale
14

. Gli autori ammettono però che il loro articolo, pubblicato 

dalla rivista Nursing Times, costituisce una proposta che abbisogna di ulteriori prove empiriche. Viene 

infatti da chiedersi a chi, secondo la loro visione, verrebbe delegato l’arduo compito della conduzione 

                                                 
14

 A riguardo suscita ad esempio interesse il programma di ricerca di Jayanta Poray e Christoph Schommers [2012] che 

propongono l’uso di mappe mentali esplorative per rilevare le caratteristiche del flusso di conversazione di due 

interlocutori. Gli autori rielaborano le strutture delle rappresentazioni attraverso un modello matematico di analisi dei turni 

di parola e della prossemica. 
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dell’intervista, ovvero la co-costruzione dei contenuti e delle interazioni che l’intervistatore dovrebbe 

mappare in tempo reale.  

Altre indagini impiegano infine Mc create dagli stessi partecipanti in sede di intervista o  focus 

groups. Similmente a quanto proposto da Novak in ambito organizzativo (cfr. par. 5.2.3), queste 

applicazioni sono utili in una prospettiva di costruzione della conoscenza partecipata; favoriscono la 

negoziazione ed emersione di un quadro concettuale di gruppo su un determinato tema, problema o 

fenomeno. In una serie di indagini nel campo della salute pubblica  –  ambito della ricerca sociale oggi 

privilegiato riguardo all’uso di mappe  –  Jessica Burcke e colleghi [2011] propongono ad esempio un 

processo di rilevazione induttivo e strutturato associato a procedure standard di analisi dei dati come il 

multidimensional scaling o la cluster analysis gerarchica. A partire da un procedimento simile al team 

conceptual mapping di Novak, dopo una sorta di brainstorming ogni partecipante organizza i concetti 

in mappe composte da proposizioni che esprimono la propria visione del fenomeno. I dati 

sull’ordinamento e il ranking dei concetti vengono poi inseriti in una matrice e analizzati 

statisticamente al fine di creare mappa che sintetizza le posizioni dell’intero gruppo. 

Nell’esporre i vantaggi legati a questo approccio, gli autori concludono, a mio avviso in maniera 

affrettata, che «il conceptual mapping è sostanzialmente un approccio metodologico più efficace dei 

focus group o delle interviste in profondità per comprendere fenomeni complessi e può essere usato 

per migliorare e ampliare la portata di queste tecniche tradizionali» [ivi: 1408, tda].  

Ritengo infine inopportuno dilungarmi ulteriormente sui possibili usi delle mappe nei metodi 

partecipativi o sul loro ruolo nell’integrazione tra tecniche e procedure standard e non standard. Ho 

però potuto vedere come anche queste prospettive stiano aprendo interessanti percorsi per la ricerca 

sociale
15

. 

 

7.3.2. Spunti metodologici e tecnici  

Abbiamo così visto come l’uso di mappe possa giovare in vari modi anche alla costruzione della 

base empirica. Nella mia limitata esperienza ho tuttavia potuto esperire la loro utilità più come 

supporto alle tradizionali tecniche di rilevazione che in loro sostituzione.  

L’obiettivo della mia ricerca qui citata era apprendere il funzionamento del mondo vitale del 

consumatore di ketamina afferente alla scena rave underground: i suoi stili e traiettorie di consumo e i 

loro risvolti sociali e sociologici. Trattandosi di un fenomeno sommerso e stigmatizzato a vari livelli, 

l’accesso al campo è stato però problematico e ha richiesto tempo ed energie. L’indagine è pertanto 

iniziata con alcuni mesi di osservazione non reattiva
16

 di alcuni grossi rave, il contatto con alcuni 

                                                 
15

 A testimonianza dei passi in avanti recentemente fatti a riguardo anche in Italia rimando ai recenti lavori di Giovanni 

Bertin [2013] in merito ai con-sensus methods e ai già citati lavori di Grimaldi [2011] e Trinchero [2003]. 
16

 Si ha reattività quando lo strumento si basa su una qualche forma di sollecitazione intenzionale operata sui soggetti 

studiati [Cellini 2008]; quindi uno strumento non è reattivo quando si limita a registrare determinati comportamenti o 

eventi senza promuoverli specificamente. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di influenzare l'oggetto attraverso 

l'involontario effetto perturbatore generato dalla propria semplice presenza sulla scena. 
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testimoni privilegiati  –  quali in particolare organizzatori e operatori sociali  –  e una serie di primi 

colloqui informali con gli stessi consumatori. Tuttavia, una volta guadagnata la fiducia dei mediatori e 

dei primi intervistati, i loro gruppi mi hanno accolto in maniera calorosa: ho così potuto effettuare le 

interviste a casa loro o nei luoghi di ritrovo abituali e sono stato invitato ai loro eventi preferiti. È così 

che l’osservazione e i colloqui si sono inserite in una più ampia esperienza di carattere etnografico che 

mi ha permesso di ottenere progressivamente maggiori informazioni sui gruppi e suoi contesti, così 

come di sottoporre alcuni miei scritti agli intervistati, annotando le loro opinioni e commenti. 

Questo sistema di rilevazione polistrumentale [Bruschi 2005] sviluppato e adattato in itinere alle 

esigenze e opportunità offerte dal campo, mi ha portato a servirmi delle mappe concettuali in vari 

modi. La stessa mappa iniziale (fig. 1) ha costituito infatti lo schema concettuale di riferimento per le 

prime osservazioni e interviste. Per osservare ho usato la sezione inferiore dedicata ai contesti; per i 

colloqui, la mappa nel suo complesso. Intervistando ho così adoperato la mappa come quel 

promemoria “aperto, nascosto e interiorizzato” che dovrebbe costituire la traccia del racconto di vita. 

Essa mi ha infatti aiutato ad affrontare tutti i principali nodi e relazioni concettuali senza un ordine 

prestabilito e adattando consegne e rilanci al filo, al tono e al linguaggio della conversazione. Ho 

inoltre potuto annotare su di essa nuovi concetti, categorie in vivo e relazioni emergenti, oltre ad 

evidenziare le aree tematiche che non è stato possibile affrontare in maniera esauriente. La parziale 

organizzazione gerarchica dei concetti mi ha inoltre permesso di ridurre il numero di domande, 

formulandole prima a livello più generale ed effettuando rilanci sulle sotto-categorie solamente ove 

necessario. Associata alla registrazione e trascrizione completa dei colloqui, questa strategia mi ha 

infine permesso di interagire liberamente con i soggetti senza l’ansia di annotare troppi particolari in 

forma testuale. 

In linea generale, anche in questa fase ho preferito servirmi di una mappa / traccia nella quale i 

concetti erano strutturati spazialmente, talvolta connessi da frecce e archi, ma ancora privi di legami 

etichettati. Ciò allo scopo di non forzare i racconti degli intervistati in un quadro teorico bello e pronto, 

ma di favorire l’emersione delle loro convinzioni, opinioni e rappresentazioni personali.  

Ritornando al livello gnoseologico, abbiamo già visto come il grado di readiness in un determinato 

campo  –  ovvero non solo la quantità di conoscenza ma la capacità di rievocarla e acquisirne di nuova  

–  si vada potenziando nel corso dell’apprendimento (cfr. par. 5.2.1); ciò fino a fornire le robuste 

scaffalature concettuali e teoriche alle quali “agganciare” nuovi concetti e conoscenze, facilitando così 

l’apprendimento futuro. In campi conoscitivi complessi e di per sé non ancora strutturati, costruire 

troppo presto quelle scaffalature significa correre il rischio che esse si rivelino a un tratto inadeguate a 

ordinare basi empiriche variegate e voluminose. Per questo, ricercando su argomenti nuovi, ritengo 

utile mantenere, tollerare  –  e anzi favorire  –  l’ambiguità, la flessibilità e l’apertura del proprio 

quadro cognitivo. Dopo aver parlato di direttività e standardizzazione, introduciamo così il tema del 

livello di strutturazione degli strumenti di rilevazione. Se la nostra mappa rappresenta la nostra 
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“immagine” di partenza e decidiamo di usarla come traccia di intervista o griglia d’osservazione, è 

fondamentale che essa presenti una strutturazione limitata
17

. Questa indeterminatezza cognitiva, 

tecnica e grafica dovrebbe progressivamente ridursi attraverso un accorto procedimento di analisi. 

Chiudo pertanto questo paragrafo con un breve esempio che vorrebbe mettere in luce l’utilità di una 

strategia bottom-up nella creazione delle mappe.  

Nonostante il mare di pregiudizi di senso comune che avvolgono argomenti caldi come quello della 

droga, lo farò a partire da una teoria preconcetta “esperta” che avevo sviluppato nel corso del mio 

lavoro di operatore socio-sanitario nei contesti notturni del loisir. In quegli anni appresi come le 

sostanze usate nei rave illegali variassero radicalmente in base al filone musicale e stilistico preferito 

dai partecipanti, sulla base del relativo retroterra politico-culturale di riferimento. Per dirla in parole 

povere, immaginiamo di trovarci davanti tre individui, seguaci delle tre principali varianti di musica 

elettronica suonata nei rave: un amante della musica goa, nipote della cultura hippie ed ecologista; un 

cultore della musica tekno, erede post-industriale del movimento anarco-punk inglese; un appassionato 

di musica gabber, nata tra le tifoserie calcistiche nordeuropee. Non era un tempo difficile indovinare 

quali droghe potessero aver assunto l’uno o l’altro. Ciò facilita il lavoro, qualora ci si trovi a 

intervenire nei differenti contesti. Avrei così potuto inserire nella mia mappa delle preposizioni  –  che 

Becker identifica nel tipo “Italiani? Aglio!”  –  le quali, secondo le categorie in vivo dei partecipanti 

(cfr. par. 7.5), affermassero che un “goano” avrebbe assunto ecstasy ed lsd, un “teknuso” ketamina e 

speed e un “gabberino” fiumi di alcol, cocaina e anfetamine; ciò sulla base dell’assunto, valido forse 

un tempo, che l’adesione a ogni filone della rave culture favorisce l’adozione di una specifica 

farmacopea. 

Astenermi dal rappresentare questi asserti in sede di mappatura, ma segnalando la generica 

associazione tra lo stile di consumo e il contesto privilegiato di assunzione con una linea priva di 

etichette e frecce, è tornato molto utile. Ho infatti poi scoperto come, in seguito all’indebolimento delle 

ideologie presenti sul campo (che non caso si è riflettuta in una crisi della relativa produzione musicale 

di riferimento) e al giro di vite repressivo da parte delle autorità verso i consumatori, spesso si crea un 

meccanismo opposto. Agli eventi accorrono giovani e gruppi estranei al mondo della controcultura e 

accomunati dalla semplice voglia di divertirsi fuori dalle regole, dagli orari e dai tariffari imposti 

dall’industria del divertimento commerciale. Capita così che accedendo al rave assaggino varie droghe 

e ne prediligano alcune piuttosto che altre. Ed ecco che in breve tempo capita di rincontrarli: a chi era 

piaciuta l’lsd vestito da “goano”,  l’amante dell’anfetamina da gabber, quello della ketamina da punk. 

Osservare questa dinamica in termini meramente comportamentali avrebbe confermato la mia teoria 

preconcetta (“Italiani? Aglio! Goano? Lsd!”), seppure i significati e le motivazioni alla base di 

quell’associazione fossero opposte. Riconoscerlo è stato un passaggio cruciale della mia indagine: nel 
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 Ovviamente questo aumenta i costi della rilevazione, in quanto, l’assenza di una traccia dettagliata implica che le 

interviste possano essere svolte soltanto dagli stessi ricercatori, oppure da intervistatori socializzati sia ai contenuti e agli 

obiettivi dell’indagine sia alle tecniche di mappatura. 
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momento di crisi dell’ideologia, l’elemento identitario in alcuni gruppi era divenuta la sostanza stessa. 

Ecco che allora si rendeva utile appropriarsi di alcuni artefatti del filone culturale nel quale quella 

sostanza era tradizionalmente privilegiata (“Mi piace l’aglio? Mi sento italiano!”). Ritengo quindi che 

l’uso di etichette e frecce in merito ai legami tra concetti nelle mappe vada inizialmente evitato, 

soprattutto quando il campo è ignoto ma anche, e forse soprattutto, quando già lo si conosce da 

angolature particolari.  

 

7.4. Analizzare la base empirica 

Arriviamo dunque alla fase più complessa, sfaccettata e sulla quale si sono spesi maggiormente sia i 

grounded theorists sia i ricercatori sociali che si sono sperimentati nell’uso di mappe, ovvero l’analisi. 

 

La flessibilità della ricerca qualitativa ti permette di seguire le istanze emergenti. I grounded theory 

methods aumentano questa flessibilità e simultaneamente […] ti permettono di ottenere 

velocemente un chiaro focus rispetto a ciò che sta succedendo tra i tuoi dati senza sacrificare i 

dettagli della situazione. Come avessi una macchina fotografica con molte lenti, prima vedi un 

ampio panorama piatto. Successivamente, cambi le tue lenti varie volte per aumentare il dettaglio 

delle scene specifiche. Con i grounded theory methods, tu strutturi e ristrutturi i dati raccolti 

raffinandoli [Charmaz 2006: 14-5 e 19, tda]. 

 

Nel descrivere l’approccio biografico alla ricerca, anche Bichi [2002: 150-2] sottolinea la necessità 

di intrecciare l’attività di rilevazione e quella di analisi, sottolineando l’importanza di contestualizzarle 

in termini riflessivi. 

 

Nell’approccio qui proposto le figure dell’intervistato e dell’intervistatore sono pensate come 

implicate, insieme, nella produzione della conoscenza […] L’analisi dei testi orali prodotti, dunque, 

sarà un’analisi comprensiva, come modalità riflessiva del procedere interpretativo, un’analisi in cui 

ogni racconto entra circolarmente nelle sue articolazioni. Il tentativo diventa quello di costruire 

l’apparato categoriale che forma il prodotto finale insieme alle persone che raccontano le loro 

esperienze sociali, nella convinzione che l’emic e l’etic siano irriducibili, ma aperti, in grado di 

comunicare e modificabili […] È un lavoro complesso che vede prima un’operazione di 

scomposizione in elementi sempre più semplici, ma che poi pretende anche un’operazione di 

ritorno, quando è necessario raggruppare e sintetizzare, mettere in relazione gli elementi per 

giungere a un risultato finale che raggiunga il livello di astrazione concettuale desiderato, più utile 

alla lettura del fenomeno studiato. 

 

Becker [1998/2007: 139] caldeggia la costruzione di categorie «attraverso un dialogo continuo con i 

dati empirici. Dal momento che i concetti sono modi di sintetizzare i dati, è importante che essi siano 

adatti ai dati di cui si vuole fare una sintesi». Charmaz [2006] propone un processo d’indagine nel 
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quale la raccolta delle informazioni si accompagna alla loro comparazione con le categorie emergenti e 

alla ricerca delle relazioni tra queste e concetti più generali; individua tre attività analitiche 

fondamentali quali la codifica, la scrittura e l’ordinamento dei promemoria (memos) e il 

campionamento ragionato (theoretical sampling). 

 

7.4.1. Codificare 

I codici costituiscono lo scheletro dell’analisi, «il collegamento cruciale tra la raccolta dei dati e lo 

sviluppo della teoria emergente atta a spiegarli» [ivi: 46, tda]; ci forniscono i primi elementi della 

teoria nascente che indirizza la successiva raccolta di informazioni e guidano così il nostro 

apprendimento. 

 

Codificare significa nominare segmenti di dati con un’etichetta che simultaneamente li 

categorizza, li sintetizza e ne rende conto. La codifica è il primo passo per andare oltre ai dati e 

compiere interpretazioni analitiche […] I nostri codici mostrano come noi scegliamo, separiamo e 

ordiniamo i dati per iniziare a fornirne un resoconto analitico […] Codificando noi chiediamo: 

che categoria analitica è indicata da questo enunciato? [ivi: 43-5, tda]. 

 

L’autrice individua due fasi di ordinamento della base empirica basate su una costante attività di 

comparazione: 

a) la codifica iniziale assegna un etichetta provvisoria a frammenti di testo (parole, righe o eventi), 

restando pertanto molto vicina e aderente ai dati; 

b) la codifica focalizzata sceglie invece le categorie più utili per sottoporle a ulteriore confronto e 

controllo empirico, aumentando così il livello di generalità dell’analisi. 

La codifica iniziale (a) permette di individuare lacune informative e di ricalibrare di conseguenza la 

scelta dei casi e delle domande. Charmaz consiglia di usare etichette brevi, di agire rapidamente e 

spontaneamente. Questa strategia ci sprona riconoscere e problematizzare le assunzioni implicite 

nell’uso che noi e i nostri soggetti facciamo del linguaggio e dei suoi significati impliciti. Un 

approccio costruttivista avvalora termini e definizioni degli intervistati, senza forzarli in categorie 

precostituite. Ciò aiuta a creare un ponte tra la loro esperienza, i significati che essi vi assegnano e ciò 

che vogliamo sapere. Tuttavia è necessario prestare molta attenzione al linguaggio, in quanto «seppure 

i termini sono spesso azzeccati, in una grounded theory robusta i codici in vivo non stanno in piedi da 

soli, ma devono essere integrati nella teoria» [ivi: 55, tda]. La codifica focalizzata (b) usa invece i 

codici iniziali più significativi e / o ricorrenti per passare al setaccio la base empirica e creare categorie 

più generali. 
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Questi codici sono più diretti, selettivi e concettuali di quelli parola per parola, linea per linea o 

evento per evento […] Con la codifica focalizzata ti puoi muovere attraverso interviste e 

osservazioni e confrontare le esperienze, le azioni e le interpretazioni dei soggetti [ivi: 57-9, tda]. 

 

Quando l’oggetto dell’analisi è un’intervista, possederne la trascrizione integrarle porta indubbi 

vantaggi: se vi fosse uno scarto  –  e vi sarà di sicuro  –  tra i codici iniziali e quelli creati 

successivamente, sarà infatti possibile ritornare sul testo originale in cerca di nuovi elementi. L’autrice 

sottolinea infatti come una buona codifica presupponga il possesso di informazioni pertinenti ed 

esaustive; consiglia pertanto di protrarre il “momento analitico” senza aver fretta di chiudere le 

codifiche. 

 

7.4.2. Scrivere e ordinare i promemoria 

Scrivere promemoria è l’altra attività fondamentale che, parallela alla precedente, favorisce il 

passaggio all’esplicitazione della propria grounded theory e alla stesura del rapporto di ricerca. 

Charmaz sottolinea che il destinatario dei memos è comunque ancora il loro autore; pertanto 

costituiscono una forma di conversazione interiore che aumenta la riflessività e il coinvolgimento 

nell’attività d’analisi, segnandone conquiste, lacune e punti critici. Il promemoria «indica come i 

concetti sensibilizzanti, a lungo lasciati in silenzio, inizino a sussultare durante la codifica e l’analisi» 

[ivi: 76, tda]. Come i codici, anche i memo sono però parziali, provvisori e rivedibili; è pertanto 

importante conservare anche le copie delle loro versioni rudimentali in modo da poter rivedere la loro 

evoluzione. È inoltre molto importante provare continuamente a ordinare e integrare i promemoria e le 

categorie concettuali che essi rappresentano, definiscono e descrivono. Oltre a costituire un momento 

analitico fondamentale, quest’attività favorisce l’esplicitazione di codici teorici impliciti o adottati 

inconsapevolmente.  

Nella scrittura dei promemoria e nel loro ordinamento, l’autrice consiglia di adottare strategie di 

carattere visuale. Suggerisce in particolare l’impiego di strumenti quali clustering
18

, mappe 

situazionali [Clarke 2003] e Mc. Se di fatto i promemoria contengono già le categorie analitiche e le 

loro proprietà, i diagrammi permettono infatti di metterle in ordine in modo da favorire un’ulteriore 

riflessione su di esse e sui loro legami.  

 

Ordinare, rappresentare in diagrammi e integrare i tuoi promemoria sono processi inter-relati. 

L’ordinamento può integrare l’analisi e un diagramma può simultaneamente ordinarla e integrarla. 

                                                 
18

 Si tratta di una tecnica di pre-scrittura usata in narrativa e atta a ricomprendere in formato visuale i materiali raccolti allo 

scopo di stimolare la creatività. Charmaz consiglia di disegnare i grappoli attraverso una serie di accorgimenti, peraltro 

simili alla strategia del mind mapping: «Metti al centro il tema o l’idea principale; lavora velocemente e fatti assorbire dal 

compito; spostati dal nucleo verso l’esterno creando sotto-grappoli; mantieni tutti i materiali tra loro connessi nella stessa 

sotto-categoria; rendi le connessioni chiare; continua a sviluppare la figura finché non avrai esaurito la tua conoscenza; 

prova diverse rappresentazioni per lo stesso argomento; usa il clustering per giocare con il tema del quale ti stai 

occupando» [ivi: 87, tda]. 
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L’immagine visiva di un diagramma può suggerire il contenuto e la direzione dell’analisi, così 

come la sua forma. Tutte le ricerche qualitative usano strategie del genere […] ma i grounded 

theorists le usano in funzione dello sviluppo teorico delle loro analisi [Charmaz 2006: 115, tda]. 

 

In termini pratici l’autrice suggerisce di ordinare i memos per titolo, distribuirli in un area che 

permetta di visualizzarli tutti insieme, mescolarli e sperimentarsi “con audacia” nelle loro 

combinazioni. L’uso dei diagrammi viene consigliato per rappresentare queste strutture e ricombinarle 

attraverso vari criteri, fino a che le relazioni non appaiono più chiare e non si crei «il miglior equilibrio 

possibile tra l’esperienza studiata, le tue categorie e le tue asserzioni su di esse» [ivi: 116, tda]. I 

diagrammi permettono così di “vedere” il potere, la funzione e la direzione delle categorie analitiche e 

delle loro relazioni. 

 

7.4.3. Scegliere i casi 

Secondo Becker [1998/2007: 139] un campione è adeguato se è «in grado di coprire l’intera gamma 

dei tipi del fenomeno che ci interessa». Il termine campione ragionato (theoretical sample) introdotto 

da Glaser e Strauss [1967] rimanda a una scelta dei casi che mette al centro la problematica 

categoriale, proponendo di inserire nell’indagine soggetti, fenomeni e contesti selezionati sulla base di 

alcune caratteristiche considerate rilevanti da un punto di vista teorico. Esso permette di cercare 

empiricamente informazioni pertinenti per sviluppare la propria teoria emergente, elaborando e 

rifinendo le categorie analitiche finché esse non costituiscano un insieme sufficientemente stabile. 

Secondo Charmaz [2006] il theoretical sampling costituisce un metodo abduttivo ed emergente: 

significa partire dai dati, costruire categorie provvisorie riguardo a essi e controllarle attraverso 

ulteriore ricerca empirica. Esso permette di colmare le lacune evidenziate in sede di codifica e di 

scrittura dei promemoria. In breve, impegnarsi nel campionamento ragionato vuol dire «predire dove e 

come trovare i dati dei quali hai bisogno per colmare le lacune e saturare le categorie […] Scrivi 

memos progressivamente più astratti e concettuali mentre procedi a registrare le nuove comparazioni  –  

e tutti quei flash di intuizioni che hai mentre completi le tue categorie. Il campionamento ragionato 

assicura la costruzione di categorie piene e robuste e conduce a chiarire le relazioni tra di esse» [ivi: 

103, tda]. 

La saturazione delle categorie non si raggiunge pertanto quando non è più possibile estrarre nuove 

informazioni dal campo (cioè mai), ma soltanto se, a seguito di un’adeguata codifica, «la raccolta di 

nuovi dati non induce a nuove intuizioni teoriche e non rivela nuove proprietà di queste centrali 

categorie teoriche» [ivi: 113, tda]. Elemento fondamentale è così la capacità di scorgere le variazioni 

tra eventi, tra gruppi e nel tempo attraverso la comparazione costante. 
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Come osserva Bichi [2002: 78-80], il concetto di rappresentatività
19

 è infatti importante anche nei 

disegni di ricerca non standard. L’autrice parla in questo senso di rappresentatività sociale
20

; 

condizione che andrebbe perseguita ispirandosi a una serie di criteri discriminanti sulla base di 

caratteristiche di tipo tematico e categoriale. Daniel Bertaux [1998/2003] propone in maniera sintetica 

una serie di criteri per la scelta ragionata dei soggetti da intervistare: 

a) la variabilità delle posizioni, ovvero la scelta di individui che ricoprano posizioni e ruoli differenti 

nell’ambito della categoria di situazione d’interesse; 

b) la differenzialità, ovvero la scelta di individui che ricoprono lo stesso ruolo o posizione all’interno 

di una categoria di situazione (in modo da rilevarne le differenze soggettive derivante dal “capitale 

di esperienza biografica del singolo”); 

c)  la variabilità delle possibili testimonianze, ovvero la scelta di individui che potrebbero costituire 

“casi negativi” o che comunque mettano alla prova la teoria emergente. 

La scelta dei casi nella ricerca non standard costituisce un tema molto ampio e dibattuto
21

, spesso 

eluso dai ricercatori afferenti a quell’approccio oppure usato come grimaldello dagli esponenti di 

approcci concorrenti. In questa sede, nel trattare l’uso delle mappe è forse sufficiente rilevare come 

esse  –  supportando le attività di rilevazione, codifica e analisi  –  mettano in evidenza le lacune e 

favoriscano una scelta dei casi più idonei a colmarle. Va tuttavia evidenziato che le prescrizioni qui 

presentate in merito alla scelta dei casi, come ben puntualizza Charmaz, non sono sempre facilmente e 

pienamente applicabili alle regole del mondo sociale che intende esplorare. 

 

I confini tra coinvolgimento e distanza nella ricerca sul campo spesso si confondono e possono 

richiedere una continua rinegoziazione. Ricorda che agli esseri umani non piace essere trattati come 

oggetti dai quali estrarre dati. Le reciprocità sono importanti e ascoltare ed essere presenti ne fanno 

parte. Alcuni ricercatori possono ottenere l’accesso a comando sulla base della loro autorità e del 

prestigio dei loro progetti. Molti altri ricercatori non possono. Noi invece otteniamo l’accesso 

attraverso la fiducia che emerge attraverso l’instaurazione continua di relazioni e di reciprocità. 

Ignorare queste reciprocità non solo riduce le tue possibilità di ottenere dati efficaci ma, soprattutto, 

de-umanizza i tuoi soggetti e te stesso [Charmaz 2006: 110, tda]. 

 

7.4.4. Analizzare con le mappe 

Soprattutto a livello internazionale, una quota crescente di giovani visually oriented social 

researchers sta adottando forme di mappatura della conoscenza in sede di analisi della base empirica. 

 

                                                 
19

 Stefania Tusini [2006: 81] ritiene tuttavia che il termine ‘rappresentatività’ rimandi a un’idea decisamente estranea agli 

obiettivi dell'indagine non standard.  
20

 Essa si fonda su due criteri di adeguatezza: gli obiettivi di ricerca legati alla teoria emergente (etic), e la specificità del 

campo (emic). 
21

 Per un’ampia rassegna delle diverse posizioni e problematiche aperte si veda ad esempio Fagnini [2012]. 
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Per me, il processo di ricerca dei significati o dei percorsi possibili attraverso la caotica massa di 

materiali che le interviste o i workshops partecipativi forniscono è una combinazione di una 

riflessione informata, una codifica e una definizione sistematiche (usando ad esempio Nvivo o 

softwares simili), ma anche un processo intuitivo di mappatura visuale. Mi trovo spesso seduto sul 

pavimento con molti fogli A1, evidenziatori, post-it, forbici e risme di trascrizioni costruendo Mm 

e altre rappresentazioni grafiche […] Le Mm ci servono a iniziare a pensare con e attraverso il 

materiale, impiegando la nostra abilità visuale di riconoscimento di punti, figure e connessioni 

nell’attività d’analisi. Sospetto che molti ricercatori pensino visivamente in questo modo […] 

L’uso di Mm come forma di pensiero mi permette di pensare attraverso forme diverse, spirali, 

loops e onde, in circuiti radiali, nei patterns ricorrenti sottostanti al disordine, attraverso una 

costruzione di senso di carattere visivo [Reason 2010: 5]. 

 

Secondo Daley [2004] l’uso di Mc aiuta il ricercatore a focalizzarsi sui significati e, soprattutto, fa 

sì che il contesto di ricerca rimanga parte integrante del processo di analisi. In termini di riduzione 

significativa delle informazioni ritiene ad esempio possibile «sintetizzare i concetti e gli asserti più 

rilevanti di un’intervista di venti pagine in uno schema concettuale di un’unica facciata» [ivi: 2, tda]; 

ciò offre il colpo d’occhio sull’intero colloquio e permette di confrontare le interviste tra loro. Una 

mappa di questo tipo può anche essere presentata agli stessi intervistati per controllare se 

l’intervistatore ha compreso bene ciò che loro intendevano chiedere. Successivamente, una Mc 

permette sia di strutturare il contenuto dell’intervista per ambiti tematici sia di creare una codifica per 

la classificazione dell’intera base empirica. 

 

Le Mc possono anche essere usate per aiutare creare un sistema di categorie o di codici. Dopo che 

le mappe sono state create da ogni intervista o osservazione, il ricercatore può ripercorrerle alla 

ricerca di livelli gerarchici, interconnessioni e ricorrenze di concetti. Questi elementi possono 

evidenziare i temi emergenti. Il sistema di categorie creato può essere poi usato in concomitanza a 

software di analisi qualitativa. Una volta che un sistema di categorie è costruito i dati possono 

essere codificati e le Mc possono anche essere arricchite con links e tags ai testi e alle mappe 

individuali. Nel corso dell’analisi [ciò] aiuta a mantenere costante il riferimento al punto di vista 

del singolo e al contesto di ricerca [ivi: 3, tda].    

 

Se le trascrizioni testuali tendono a rappresentare il linguaggio parlato in maniera lineare, le mappe 

lo fanno in maniera gerarchica e interconnessa. Secondo Daley, queste rappresentazioni 

rispecchierebbero meglio il nostro modo di pensare e di discutere nel corso dell’intervista. Le Mc 

create a partire dalle trascrizioni dei colloqui permettono al ricercatore di rintracciare le strutture 

cognitive e di rappresentarle connettendo i concetti a una rete di proposizioni. Kinchin e colleghi 

[2010] affermano tuttavia che, seppure il conceptual mapping fu sviluppato proprio per fornire una 

sintesi delle complesse informazioni ottenute attraverso l’intervista [Novak e Gowin 1984], i paralleli 



185 

 

tra la descrizione qualitativa delle mappe e l’interpretazione delle interviste non sono mai stati 

esplicitamente delineati. Un punto di partenza comune alle due tecniche è che «entrambe vengono 

usate per rispondere a una domanda principale focalizzandosi su come i partecipanti concettualizzano 

la situazione» [Kinchin et al. 2010: 55. tda]. 

Similmente all’uso proposto da Daley, nel lavoro di questi autori la tecnica del conceptual mapping 

viene usata per la riduzione della trascrizione dell’intervista a una sintesi e strutturazione della 

conoscenza in essa contenuta in termini di relazioni tra concetti. In particolare viene analizzata l’utilità 

di una retrospective conceptual map costruita dall’intervistatore per arricchire l’interpretazione 

dell’informazione raccolta nel corso di ogni singola intervista
22

. Anche loro affermano inoltre che 

quest’attività permette di raffinare la traccia dei successivi colloqui, esplorando nuove potenziali aree 

tematiche e individuando così nuove domande. 

Come Charmaz, Kinchin e colleghi affermano che il passaggio analitico successivo alla codifica e 

al memoing consiste nell’organizzare questa massa di materiali in una forma visuale, una mappa o un 

disegno che faciliti l’interpretazione. Oltre alle singole retrospective concept maps, si può pertanto 

creare una mappa complessiva a partire dall’intera base empirica per offrire una visione consolidata di 

ciò che è stato appreso. Questa potrà cosi aiutarci a individuare il momento giusto per concludere la 

rilevazione, ovvero quando le nuove interviste non faranno più emergere nuovi concetti o legami. 

Secondo gli autori, l’uso di questo approccio non è tuttavia una garanzia di successo. La sua validità è 

limitata quando l’intervista non è focalizzata sui concetti e le loro relazioni (oppure prescrive un 

pattern predeterminato), quando l’intervistato non descrive chiaramente i concetti e le loro relazioni (o 

li interpreta in modo errato), quando l’intervistatore ha una conoscenza limitata del mondo 

dell’intervistato
23

.  

In merito alla creazione di una mappa generale che rappresenti il patrimonio concettuale del 

complesso di interviste svolte, Grimaldi [2011: 308] propone una serie di utili accorgimenti: 

 

Le relazioni espresse più volte dagli intervistati potranno essere rappresentate con linee di spessore 

maggiore, per evidenziarne la regolarità nel manifestarsi. L’utilizzo di colori ed elementi grafici 

diversi potrà individuare le posizioni discordanti degli intervistati in merito ad un determinato 

tema, o le contraddizioni nel discorso. La mappa così generata non riassumerà quindi solo un 

quadro concettuale, ad esempio, di un singolo intervistato, ma il quadro concettuale relativo a temi 

oggetto di indagine, così come emerge dall’evidenza empirica raccolta su tutti gli intervistati […] 

se la mappa viene utilizzata per sintetizzare le informazioni derivante da un’intervista libera, è 

opportuno dividere il tema dell’intervista in tanti sottotemi, collegati tra loro da un’ipermappa in 

                                                 
22

 La retrospective concept map viene costruita solo dopo l’intervista e non prima o durante la rilevazione. Nelle sue 

ricerche, l’équipe rilevò peraltro una sorprendente somiglianza nelle mappe prodotte da ricercatori diversi a partire dalla 

medesima trascrizione. 
23

 Per fare un esempio dei limiti della mappatura retrospettiva dell’intervista affermano che, di fronte a una mappa molto 

semplice non è dato di sapere se l’intervistato avesse una conoscenza semplificata dell’argomento o se avesse semplificato 

il discorso per renderlo comprensibile all’intervistatore. Ritengo tuttavia che questo sia un problema generale delle 

interviste che prescinde dall’impiego di strumenti visuali. 
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modo tale che cliccando su alcuni nodi della mappa si possa aprire un’intera Mc autonoma 

rappresentante un sotto-tema.  

 

L’autore sottolinea che una mappa generale può essere creata non solo non in relazione al contenuto 

delle trascrizioni d’intervista, ma anche a basi empiriche composite. 

 

Con le Mc è possibile rappresentare anche dati testuali generati da trascrizione di interviste, 

resoconti di osservazione e documenti personali. L’attività di interpretazione di tali dati richiede un 

processo molto delicato di decostruzione del testo per identificare i concetti chiave e le relazioni 

che li legano. Alla decostruzione segue una ricostruzione mirata a fornire una sintesi in un formato 

quanto più possibile esplicito e intellegibile [Grimaldi 2011: 307-8]. 

 

Nell’adottare una mappa dei concetti [Marradi 1980] come schema di classificazione e raccolta 

degli stralci di interviste ermeneutiche, Diana e Montesperelli [2005] consigliano di costruire scale di 

generalità (cfr. par. 1.7), in modo che da un primo concetto più generale si diramino significati e 

proprietà sempre più specifici. La mappa è così utile a definire le categorie in cui inserire i brani 

dell'intervista, facilitando tanto la codifica della base empirica quanto a esplicitarne i criteri di 

interpretazione.  

  

L’obiettivo cui può aspirare un atto interpretativo è incrementare l’intellegibilità, la pertinenza e la 

scomponibilità di un testo (cfr. Floch 1990; Fabbri, 1998; Pozzato, 2001) […] Quando il ricercatore 

ha in mano il trascritto di un’intervista, la sua prima sensazione è di trovarsi di fronte a una 

‘nebulosa di contenuti’ (Pozzato 2001: 15) che dovrà in qualche modo diradare. Per farlo egli non 

può affidarsi solo alla propria interpretazione intuitiva: sarebbe comunque arbitrario o comunque 

eluderebbe il controllo scientifico intersoggettivo [Diana e Montesperelli 2005: 73]. 

 

Gli autori descrivono l’attività di codifica e interpretazione come interdipendenti e precisano poi 

due questioni:  

 

Basta un’unica mappa per archiviare gli stralci e le osservazioni tratte da tutte le interviste: in 

questa maniera si possono confrontare le informazioni raccolte da intervistati diversi. In secondo 

luogo, la mappa può essere sempre modificata, sia in base alle novità che emergono nel corso delle 

interviste, sia se, in sede di interpretazione delle stesse, si dimostrano inadeguati i criteri  –  fin lì 

adottati  –  di classificazione degli stralci […] qualunque classificazione non ‘fotografa’ la realtà 

ma è sempre stipulativa e quindi modificabile; può essere valutata in base alla sua corrispondenza 

non rispetto alla ‘realtà’, ma rispetto agli obiettivi e all’organizzazione cognitiva del ricercatore 

[ivi: 76]. 
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I vari livelli delle scale di generalità permettono di raccogliere stralci d'intervista, sintesi e appunti 

dell'intervistatore accomunati dallo stesso tema. Ordinare queste informazioni per tema, ma anche per 

grado di generalità, consente di non replicare nei livelli più generali le informazioni contenute in quelli 

più specifici, o viceversa. Tuttavia, nelle trascrizioni di interviste non direttive ci si imbatte spesso in 

periodi complessi e più o meno ambigui, per cui risulta difficile classificarli rispettando i canoni 

classici: «stabilire i fundamenta divisionis, cioè i criteri intensionali che fondano l’articolazione in 

classi; definire confini semantici netti per garantire la mutua esclusività fra le classi; e costruire una 

classificazione esaustiva» [ibidem]. Per i brani di incerta collocazione gli autori suggeriscono pertanto 

due strategie: 

 

Collocarli ad un livello di generalità più alto o in più categorie, purché poche: successivamente 

rileggendo l’insieme degli stralci, si potrà eventualmente trovare una collocazione esclusiva. Se 

invece risultasse difficile rispettare il criterio classificatorio dell’esaustività  –  perché un brano è 

interessante e quindi non andrebbe scartato, ma purtroppo non sembra inseribile in nessuna 

categoria  –  allora converrebbe aumentare il numero delle classi. Oppure si potrebbe definire una 

categoria residuale e temporanea, in cui inserire i brani controversi; e successivamente, al termine 

della classificazione di tutti i brani, trovare la sistemazione definitiva [ivi: 65]. 

 

In generale, illustrando alcune strategie per affrontare le principali difficoltà del processo di analisi, 

gli autori suggeriscono, come Novak e Charmaz, di lavorare sullo schema di classificazione degli 

stralci in itinere. 

 

Trascrivere integralmente le prime tre o quattro interviste e analizzarle per individuare i temi più 

significativi: ciò dovrebbe aiutare a definire in maniera soddisfacente le categorie in base alle quali 

raccogliere gli stralci delle altre interviste […] È inoltre opportuno lavorare in gruppo, per giungere  

–  attraverso una negoziazione condivisa  –  ad una classificazione più plausibile [ivi: 64]. 

 

I due metodologi vedono pertanto nella mappa dei concetti uno strumento utile a facilitare ed 

esplicitare i processi di categorizzazione e a organizzare la base empirica, lavorando principalmente su 

concetti e pre-asserti. Ponendo l’accento su questa funzione essi assumono peraltro una posizione in 

parte differente sia da Novak sia da Buzan. Il primo, infatti, pur chiamando il suo strumento ‘mappa 

concettuale’, pare concentrarsi soprattutto sulla possibilità di rappresentare la conoscenza in termini di 

asserti e nessi tra asserti. Il secondo, proponendo una rigida espansione radiale della rappresentazione, 

impedisce la costruzione di più scale di generalità. È forse alla luce di questa differente impostazione 

che Diana e Montesperelli, come Marradi, propongono una mappa priva di legami etichettati e senza 

una direzione di espansione prestabilita.  
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Su questo punto, così come sull’utilità delle Cm e delle Mm non vi è tuttavia accordo. Se da un lato, 

come accennato, adesioni aprioristiche all’uno o all’altro approccio stanno lasciando il campo a 

orientamenti più pragmatici, dall’altro è raro che le rigide tecniche tradizionali vengano messe in 

discussione sul piano teorico. Meier [2007] giustifica così la scelta del mind mapping nel suo studio 

interdisciplinare su crimine armato: 

 

Abbiamo scoperto che le Mm aumentano la flessibilità nel corso dell’analisi di dati qualitativi, 

essendo facili da disegnare e modificare  –  particolarmente utili per il processo iterativo 

dell’analisi qualitativa che implica ciclici spostamenti tra la visione “olisitca” e lo sguardo in 

profondità nelle singole parti […] Le Mm sono più utili quando l’obiettivo principale è quello di 

sviluppare una comprensione globale di tutti i concetti chiave relativi a un dato argomento; le Mc 

sono più utili quando ci si focalizza sulla natura delle relazioni tra concetti [Meier 2007: 3-4, tda]. 

 

Anche Brightman [2003] afferma che la tecnica da scegliere dipende da cosa si vuole ottenere. 

 

Direi che le Mm sono più utili come strumento di riflessione personale, esplorazione della 

conoscenza e apprendimento. Le Mm tendono a essere molto personali, specialmente quelle fatte a 

mano contengono poche parole e molte immagini. Sarebbe difficile far calzare questa tecnica nel 

corpo degli studi qualitativi e usarla come forma primaria di Qualitative Data Structuring […] Le 

Mc hanno più da offrire in questo senso: possono essere usate per esprimere complesse forme di 

relazioni tra classi di informazioni [ivi: 9]. 

 

Osservando le mappe prodotte nel corso delle indagini menzionate in questo capitolo è però raro 

imbattersi in rappresentazioni ortodosse rispetto alle prescrizioni originarie. Wheeldon e Faubert 

[2009] criticano infatti le rigidità difese ancora oggi dai teorici di riferimento [Novak e Cañas 2008; 

Buzan 2004] e affermano che le tradizionali tecniche di Mc e Mm andrebbero estese in modo da 

includere approcci più flessibili e adatti alla rappresentazione visuale dell’esperienza, «offrendo […] 

un mezzo grafico che mette al centro il soggetto studiato, per ancorare i dati alla teoria» [ivi: 68, tda]. 

In linea con l’ipotesi proposta alla fine del precedente capitolo, anche nella mia esperienza di analisi 

della base empirica ho infatti trovato più utile servirmi di vari tipi di mappe che presentassero livelli di 

strutturazione differenti e mai completamente assimilabili all’una o all’altra tecnica. 

 

7.5. Esperienza personale di apprendimento con le mappe e proposte applicative 

Possiamo oggi contare su svariati softwares per l’analisi di basi empiriche non standard. I Computer 

Assisted / Aided Qualitative Data AnalysiS (Caqdas) più usati nell’ambito dei grounded theory 

methods sono Nvivo [Richards 1999] e Atlas/ti [Muhr 1989-1993]. Tra le molteplici funzioni offerte, 

essi permettono di rappresentare i codici e le loro relazioni attraverso mappe. Tali rappresentazioni 

possono però essere create soltanto in sede di analisi, seppure sia possibile modificarle in itinere alla 
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luce delle nuove informazioni raccolte. Nella ricerca empirica qui presentata, ho invece usato una 

prima mappa già in sede di progettazione, impiegandone le successive versioni anche sul campo e 

nell’analisi. Inoltre, rispetto ai criteri di scelta del software di knowledge visualization più adatto allo 

scopo di questo studio (cfr. par. 6.2.1) le rappresentazioni visuali proposte dai Caqdas sono meno 

versatili: non possono ad esempio essere associate a files multimediali, corredate da sub-mappe, 

trasformate in altri tipi di rappresentazioni o essere caricate in Rete (se non attraverso semplici 

screenshot che impediscono di rielaborarle). Così, seppure la diffusione di questi applicativi abbia 

aperto interessanti prospettive analitiche, queste non verranno trattate in questa sede.    

Durante e dopo l’attività sul campo mi sono trovato a gestire e analizzare una base empirica vasta e 

disomogenea. Essa infatti è stata costruita attraverso la traduzione in forma testuale dell’osservazione 

non reattiva prima, delle interviste e dell’etnografia poi. Il suo confronto con l’immagine derivante 

dalle mie esperienze e studi preliminari mi ha portato a ricostruire spesso i concetti e le loro relazioni, 

per cui la mappa è stata ripetutamente aggiornata per individuare gli elementi via via più utili a 

procedere sul campo. 

Nell’usare le mappe come traccia per le interviste ho formulato le domande a partire dai concetti più 

generali, introducendo esplicitamente le sotto-categorie soltanto ove gli intervistati non lo facessero 

spontaneamente, in modo da contenere la direttività. Nel corso della codifica iniziale ho viceversa 

privilegiato le categorie più specifiche dello schema. In linea con i suggerimenti di Charmaz, ho infatti 

voluto favorire la sensibilità delle codifiche, aumentando la scala della mappa per restare il più 

possibile “vicino ai dati”
24

 e non forzare così le informazioni in un quadro cognitivo ancora poco 

chiaro e stabile. Questa strategia ha però generato una rapida proliferazione delle categorie che ha reso 

la mappa complessa, disordinata e difficile da leggere; ambiguità peraltro acuita dalla scelta di non 

esplicitare ancora la direzione e la qualità dei legami tra i concetti. Conclusa la codifica iniziale, la 

rappresentazione (fig. 2) contava così ben 123 concetti: dei 32 presenti nella precedente (fig. 1) , ne 

erano sopravvissuti 27 (in grigio). A questi se ne sono affiancati progressivamente altri etichettati 

attraverso il linguaggio ordinario (in giallo), il gergo dei soggetti (in turchese) o quello sociologico (in 

blu) 
25

. I nuovi elementi costituiscono in larga parte specificazioni dei concetti di partenza che, una 

volta modificati nella propria intensione, si sono via via spostati nella mappa, mutando le loro relazioni 

reciproche e aumentando o diminuendo la propria rilevanza complessiva (messa in risalto attraverso 

variazioni negli stili e nelle dimensioni dei font). 
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 Con ‘sensibilità’ di una classificazione mi riferisco alla sua sia capacità di rappresentare le diverse modalità che un 

oggetto o un fenomeno possono assumere [Marradi 2007]. Come consigliano Diana e Montesperelli [2005] in merito ai 

brani di incerta o difficile collocazione, ho pertanto optato per il loro contemporaneo inserimento in più classi o per la 

creazione di categorie ad hoc. Per lo stesso motivo, soprattutto in quella prima fase, ho fatto anche un uso maggiore delle 

categorie in vivo usate dagli intervistati (elementi in turchese della figura 2). Soltanto quelle più utili ed efficaci sono però 

state mantenute anche in seguito. 
25

Dalla disposizione spaziale dei codici si evince ad esempio la natura e la finalità sociali dei codici gergali usati dagli 

intervistati: le categorie in vivo più ricorrenti e / o efficaci (in turchese) erano infatti usate principalmente per denotare 

contesti e i gruppi presenti sulla scena; meno presenti invece nella descrizione del proprio percorso individuale e degli 

aspetti più intimi. 
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Fig. 2 – Esempio di mappa risultante dalla codifica iniziale della base empirica elaborata con il software 

CmapTools  

 

Per venire analiticamente a capo di una tale struttura, ho adottato progressivamente una codifica 

focalizzata che si concentrasse sui concetti più rilevanti, riducendo cioè via via la scala della mappa 

per favorire una visione d’insieme del fenomeno. Scegliendo i concetti d’interesse, si è d’altro canto 

reso necessario valutare se ogni singola categoria ritenuta secondaria potesse essere sussunta  –  

accorpando il suo contenuto empirico a quello del relativo subsumer oppure eliminandolo  –  o se 

andasse invece maggiormente indagata sul campo. La rappresentazione visuale e il suo continuo 

aggiornamento mi hanno così aiutato anche nella scelta, ove essa è stata possibile, di nuovi soggetti da 

intervistare: ho potuto infatti individuare più chiaramente le classi e le relazioni d’interesse poco 

esplorate nei precedenti colloqui, così come le lacune nella teoria emergente
26

. 

In merito all’analisi delle interviste biografiche Bichi [2002] individua due momenti analitici 

successivi. Nel primo, parallelo alla rilevazione, le interviste vengono analizzate una a una; nel 

secondo, successivo al lavoro sul campo, esse vengono anche confrontate trasversalmente l’una con 
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 Come previsto da Charmaz, l’accesso agli intervistati e ai loro gruppi di riferimento in merito ad argomenti intimi e 

personali è spesso lunga e tortuosa. Così, nel tentativo di esplorare e saturare le categorie emergenti, la scelta dei casi ha per 

me costituito spesso un compromesso: un campionamento sia teorico sia negoziato. Ciò in particolare alla luce della 

pronunciata stigmatizzazione dei comportamenti d’interesse sia nell’ambito della cultura mainstream sia di quella 

underground. Come accennato, il contatto con alcuni testimoni privilegiati mi ha però assicurato una ragionevole 

autonomia. Ho così scelto gli individui in base a una serie di caratteristiche legate al filone culturale di riferimento e al 

ruolo ricoperto al suo interno (dj, organizzatore, spacciatore, sostenitore, semplice fruitore, militante, etc.). 
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l’altra. Usando le mappe questa strategia potrebbe tradursi efficacemente in un disegno d’indagine 

simile a quello proposto da Kinchin e colleghi [2010] basato sulle retrospective concept map: costruire 

una mappa specifica per ogni colloquio trascritto e, terminate tutte le interviste, confrontarne 

trasversalmente il contenuto per creare una mappa generale. Personalmente, avendo condotto io stesso 

i trenta colloqui ed essendo al contempo immerso nell’etnografia, non ho trovato utile distinguere i due 

momenti: ogni singola trascrizione è stata pertanto confrontata direttamente con le altre informazioni 

raccolte fino a quel momento e così subito integrata nella mappa generale. Nelle sue successive 

versioni, questa ha pertanto costituito un punto di riferimento fondamentale nel quale far convergere le 

informazioni provenienti dalle varie tecniche di rilevazione, uno spazio di monitoraggio continuo della 

conoscenza emergente dal campo. È stato infatti possibile archiviare attraverso lo stesso strumento, 

esperienze osservative, annotazioni personali, promemoria e stralci d’intervista, confrontandoli con la 

letteratura e la conoscenza pregressa.  

Conclusa l’attività sul campo mi sono però trovato di fronte a un ultimo problema. Avendo 

modificato la rappresentazione più volte nel corso della rilevazione, ogni intervista era stata condotta e 

scomposta attraverso uno schema in parte differente da quelli usati con le altre; non era pertanto 

possibile analizzare la base empirica complessiva attraverso un comune sistema di categorie. Ho 

pertanto riordinato tutti i materiali rilevanti secondo le categorie dell’ultima versione della mappa. Ma 

questa laboriosa operazione ha costituito anche un utile esercizio di riflessione con proficue ricadute in 

termini euristici: sfogliare le mappe accumulatesi nel tempo mi ha aiutato a ricostruire alcune 

evoluzioni del mio quadro cognitivo in rapporto all’esperienza di ricerca e all’influenza da questa 

esercitata sulla mia visione del fenomeno. Oltre ai cambiamenti nelle definizioni e nelle relazioni tra 

concetti ho infatti potuto osservare altre interessanti variazioni quali la scomparsa e la comparsa  –  ma 

soprattutto gli spostamenti  –  di concetti all’interno della mappa. Questi ultimi consistevano di: 

- slittamenti ascendenti e discendenti di concetti lungo le scale di generalità (ad esempio aumentando 

l’intensione di un concetto segmentandolo in sotto-classi, o viceversa); 

- arricchimento delle classificazioni con nuove categorie; 

- modifica dei fundamenta divisionis; 

- variazione nell’importanza assegnata a un concetto nella sua macro-area o a una macro-area 

nell’intera mappa. 

Conclusa l’analisi, ho così ottenuto una nuova figura composta da 32 concetti generali che 

rappresenta la principale infrastruttura semantica alla quale “agganciare” l’intera base empirica divisa 

per tema. Nel presente studio ho inoltre provato a concretizzare questo aggancio ovvero, attraverso le 

funzionalità di CmapTools, a costruire un Knowledge Model simile quello proposto da Cañas e 

colleghi (cfr. par. 6.2.1). Se nell’indagine avevo usato separatamente la mappa e una serie di files 

Word tematici costruiti sulla base delle sue categorie, in questa sede ho infatti assemblato tutto in un 
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unico supporto (fig. 3a): un Ketamine Use Knowledge Model nel quale, cliccando su ogni concetto, è 

possibile accedere direttamente a tutti i materiali empirici e interpretativi a esso afferenti.  

 

 

Fig. 3a – Ketamine Use Knowledge Model creato con il software CmapTools 

 

Ogni nodo presenta infatti delle icone che rimandano a stralci d’intervista, promemoria, sub-mappe 

o ad altri tipi di file. In merito ai primi, cliccando su ogni icona compare l’elenco degli intervistati che 

hanno parlato di quel concetto o della sua relazione con gli altri. Come illustra la figura 3b, una volta 

scelto il soggetto d’interesse lo stralcio comparirà in formato “blocco note”
 27

. Navigando nel modello 

è pertanto possibile ricostruire il percorso tematico del singolo intervistato, così come confrontare 

quello che diverse persone hanno espresso in merito allo stesso argomento. I promemoria interpretativi 

sono presentati nella loro versione definitiva al fine di chiarire l’intensione dei concetti e la qualità 

delle loro relazioni: nel loro insieme essi descrivono così la teoria emergente.  

Per favorire un’efficace comprensione di alcuni particolari concetti legati alle cosiddette ‘esperienze 

temporali’ (cfr. par. 2.2)  –  particolarmente difficili da rendere sinteticamente in forma testuale  –  

alcuni nodi sono stati corredati da una serie di files audiovisivi scaricati da Youtube. Cliccando ad 
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 Esso permette di risparmiare svariati kbyte e fa sì che il testo si adatti automaticamente alla forma e alle dimensioni della 

finestra.  
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esempio sul concetto di rappresentazioni pregresse è possibile visualizzare, oltre a stralci e memos, un 

breve videoclip amatoriale: un consumatore alle prese con gli effetti più dirompenti della sostanza, 

ovvero il principale fattore che ha innescato il pregiudizio negativo verso gli assuntori da parte di molti 

degli attori presenti sulla scena (cfr. par. 7.2). Oppure, scegliendo i concetti di goa, tekno o gabber 

dalla sub-mappa relativa ai contesti, è possibile osservare brevi filmati di rave caratteristici dell’uno o 

dell’altro filone musicale. 

 

 

Fig. 3b – Esempio di impiego del Ketamine Use Knowledge Model 

 

Ad esempio, nella figura 3b la mappa principale è stata posizionata sulla destra mentre a sinistra 

sono stati aperti una serie di files relativi al concetto di contesto privilegiato: una sub-mappa che ne 

presenta una tassonomia (in basso), il relativo promemoria interpretativo (in alto) e le esternazioni 

dell’intervistato “Studioso” in merito al proprio contesto preferito (al centro). Sulla sinistra la tabella 

riassuntiva dei quattro stili di consumo individuati e, in basso, il videoclip relativo a un rave afferente 

al filone goa. La barra delle applicazioni visibile in basso (peraltro attivabile anche su Linux e Mac) 

permette di riportare agevolmente in primo piano i files aperti in precedenza e sepolti da quelli volta 

per volta visibili.  

Ritengo che un supporto del genere possa offrire varie opportunità in sede di analisi, ma anche in 

termini di trasparenza, comunicabilità e controllo della teoria emergente. Seppure molti ricercatori 

siano gelosi dei propri materiali, credo che fornire un Knowledege Model che permetta di esplorarli 

possa stimolare il lettore a compiere le proprie valutazioni e interpretazioni autonomamente, oltre a 

raggiungere (ma anche apprendere) più facilmente gli elementi che ritiene più interessanti. Per chi 

volesse infatti navigare nel modello in oggetto, o midificarlo a piacere, sarà sufficiente scaricarne il file 
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dal server di CmapTools
28

. Oltre alle modifiche manuali è possibile compiere una serie di operazioni 

automatiche quali ad esempio il conteggio dei concetti e degli enunciati, il confronto con altre mappe 

oppure la trasformazione della rappresentazione visuale in un indice testuale. 

Per restituire anche una sintesi della teoria emergente ho infine creato un’ulteriore rappresentazione 

che esprimesse la qualità dei legami tra concetti a livello assertorio (fig. 4). Anch’essa ripropone così 

l’infrastruttura semantica dell’indagine in un’unica schermata ma, a differenza della precedente, è 

costituita da oltre 70 concetti strutturati in 106 enunciati. La disposizione spaziale non lineare permette 

di esplorare la teoria a partire da qualsiasi elemento o area tematica. Grazie alla struttura predicativa 

ogni concetto è infatti più chiaramente delimitato e incorporato nella propria rete di relazioni con gli 

altri; la complessità della figura risultante dovrebbe così essere bilanciata da maggior strutturazione e 

da minor ambiguità. Nonostante i legami siano etichettati non si tratta però di una Mc in senso stretto: 

andando dall’alto verso il basso, in una sorta di diagramma di flusso,  sono evidenziate (in turchese) le 

tappe comuni nei precorsi con la sostanza (dalle prime esperienze fino al consolidamento e alla 

modifica dei propri stili di consumo); i concetti in grassetto disposti ortogonalmente delimitano invece 

una sorta di tabella costituita, invece che da caselle, da enunciati che descrivono la tipologia degli stili 

di consumo individuati. I fundamenta divisionis della tipologia sono distinti per colore, in modo da 

poter agevolmente osservare come tali proprietà si declinino nei diversi tipi. 

Secondo il principio delle complementary visualizations, presentare la conoscenza in una pluralità 

di forme dovrebbe agevolarne la comprensione e il controllo. Le funzioni assolte dal Knowledge 

Model (fig. 3a) potrebbero così a mio avviso essere integrate e rafforzate da quelle della figura 4: il 

primo, offrendo un pieno accesso alla base empirica, sarà più utile per compiere ulteriori analisi; la 

seconda, presentando una sintesi della teoria emergente, permetterà di valutarla e controllarla.  

Ritengo tuttavia necessario concludere con una puntualizzazione. Nonostante le loro molteplici 

funzioni, queste mappe non possono a mio avviso costituire di per sé il prodotto di ricerca, quanto 

piuttosto un utile supporto al testo. Le ultime due rappresentazioni, ovvero quelle destinate all’utente, 

sono infatti state create cercando di coniugare parsimonia, chiarezza, coerenza e in parte l’estetica a 

scapito della complessità e della variabilità. Così ad esempio il Knowledge Model è volto a favorire 

l’analisi e la trasparenza, ma non presenta le interpretazioni complessive e conclusive dell’indagine. 

Dal canto suo, la figura 4 ricostruisce il mondo vitale dei soggetti concentrandosi sui comportamenti e 

sulle motivazioni più ricorrenti / interessanti, ma senza interpretarle o approfondirle. Meno evocativa 

degli altri diagrammi, essa rappresenta la scarna teoria alla quale mancano le membra e lo spirito 

dell’indagine che ritengo solo un testo, seppur con i suoi limiti, possa a restituire in forma densa e 
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 Una volta installato e avviato il software, sarà sufficiente accedere al server Ihmc Public Cmaps (3) cliccando l’icona 

Places in alto a sinistra, poi alla cartella Users e alla cartella Giulio Vidotto Fonda. Una volta trascinato il file KUKNOM 

sul proprio desktop basterà avviarlo e iniziare la navigazione nel modello (con lo stesso procedimento è possibile scaricare 

anche la mappa della figura 4). Se invece non si volesse installare il software, sarà sufficiente digitare “KUKNOM Vidotto 

Fonda” su qualsiasi motore di ricerca per visualizzare il Knowledge Model direttamente sul browser; la navigazione nel 

modello risulterà però molto meno agevole e non sarà possibile intervenire su di esso. 
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riflessiva. In generale, le progressive modifiche apportate alla rappresentazione  –  e alle definizioni 

dei termini in essa presenti  –  sono infatti state il frutto dell’azione combinata delle scoperte avvenute 

non solo in sede d’intervista, ma anche di interazione con i soggetti nei contesti naturali, così come 

dalla mia esperienza di vita nel periodo intercorso tra l’inizio e le fine della ricerca. 

 

Fig. 4 – Mappa della teoria emergente creata ex-post con il software CmapTools 

Il ruolo centrale che l’osservazione (o auto-osservazione) di tali mutamenti ha avuto nella 

formulazione di ipotesi e interpretazioni  –  e il suo rilevante contributo al conseguimento degli 

obiettivi cognitivi della ricerca  –  è stato a mio avviso significativo. È in questo senso che la mappa si 

è confermata un prezioso strumento meta-cognitivo per stimolare la riflessività ed evidenziare, grazie 

alle sue evoluzioni nel tempo, il carattere interattivo e dialogico dell’indagine. Ma proprio alla luce 
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della complessità della stessa esperienza di apprendimento, ho ritenuto indispensabile contestualizzarla 

presentandola anche attraverso un racconto etnografico riflessivo [Marzano 2001]. In questo tipo di 

narrazioni, che dal punto di vista stilistico presentano alcune affinità con quelli che John Van Maanen 

[1988] chiamò “racconti impressionistici”, «la descrizione del setting è inseparabile dalle circostanze 

in cui è stata resa possibile dal ricercatore e dalla sua stessa biografia umana e intellettuale
29

» 

[Marzano 2001: 275]. Così il focus del racconto «diventa la stessa esperienza del ricercatore sul 

campo, raccontata possibilmente senza tener fuori sia gli aspetti sgradevoli dell’attività di ricerca 

(menzogne, opportunismi, manipolazioni, etc.) che quelli più squisitamente sentimentali e attinenti alla 

sfera dell’intimità e delle emozioni» [Cardano 2001: 175]. In sede d’analisi, quegli elementi sono stati 

infatti trattati come fonti, al pari delle altre informazioni raccolte. Così il racconto si sofferma anche 

sui principali fatti che hanno costituito uno stimolo alla riflessione anche sul piano metodologico. Esso 

costituisce infatti un mezzo indispensabile nell’esplicitazione del processo di ricerca e, più in generale, 

«lo strumento più appropriato per qualificare l’obiettività e la generalità dei propri asserti, 

completando così la restituzione (o la resa) delle pratiche riflessive al discorso scientifico» [ivi: 174]. 

In termini epistemologici generali, nella mia esperienza di analisi ho tentato di porre la base 

empirica e le mappe in relazione dialogica per rappresentare un processo di ricerca / apprendimento sul 

campo: similmente a come il proprio quadro cognitivo guida l’osservazione, le categorie della mappa 

hanno guidato la rilevazione; similmente a come l’integrazione dei vissuti significativi nel proprio 

quadro cognitivo concorrono a modificarlo, l’esperienza empirica ha via via messo alla prova e 

modificato il contenuto della mappa; ciò fino allo sviluppo di uno schema ritenuto adeguato 

all’organizzazione e interpretazione delle informazioni complessive. In altre parole, la strutturazione 

degli strumenti è aumentata al crescere di quella della conoscenza acquisita per mezzo di essi; le 

successive versioni della mappa testimoniano il carattere processuale di quell’apprendimento.  

Rimangono però ancora aperte le molte problematiche evidenziate nel capitolo precedente in merito 

ai limiti metodologici e tecnici di questi strumenti. Tuttavia, se qualsiasi linguaggio e forma di 

rappresentazione adottabili non potranno mai esprimere in maniera esaustiva la conoscenza personale e 

il suo processo creativo, ritengo che una diversificazione delle strategie aiuti a riflettere su di essa, 

controllarla e problematizzarla: ovvero a perseguire l’atteggiamento dell’epoché fenomenologica, 

fondamentale nello studio dei mondi sociali. Viceversa, reificando questi strumenti, si ricade 

nell’atteggiamento naturale e, in termini cartografici, alla navigazione a vista.  
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 La riflessione sulla soggettività nel processo di ricerca, e il racconto che ne è derivato, hanno infatti avuto anche lo scopo 

di dar conto della condizione osservativa che viene chiamata osservazione-in-situazione [Cozzi e Nigris 2003]; ovvero 

quella messa in atto da chi volesse condurre una ricerca come osservatore in una situazione sociale strutturata e in cui 

peraltro ricopre già un ruolo sociale definito (ad esempio lavorando in organizzazioni interne al contesto osservativo). Se da 

una parte la mia esperienza lavorativa ha infatti costituito un importante bagaglio di conoscenze riguardo al contesto, alla 

popolazione e al suo linguaggio, dall’altra, l’obiettivo della promozione della salute e i metodi operativi hanno 

condizionato la percezione iniziale del campo: sia la scelta degli elementi e dei comportamenti rilevanti sia la loro 

descrizione e interpretazione (come nell’esempio presentato nel paragrafo 7.3.2). Si è quindi reso necessario uno sforzo atto 

a riconoscere e scindere gli obiettivi cognitivi della ricerca da quelli degli interventi, nel tentativo di assumere una nuova 

angolazione e sospendere pre-comprensioni radicate da anni. 
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Conclusioni 

 

 

 

Ripercorriamo ora una panoramica dei principali elementi teorici di questo lavoro che, portandoci 

dal generale allo specifico, ci condurranno alle conclusioni. Per riflettere sulla possibilità di 

rappresentare e gestire le conoscenza sociologica con l’aiuto di strumenti visuali siamo infatti partiti 

dal generalissimo processo di costituzione del vissuto significativo  –  del significato, del concetto  –  

quale unità semantica di base (seppure non indivisibile) generata dall’incontro tra i referenti e la 

conoscenza pregressa sotto la guida delle strutture cognitive e dei sistemi di rilevanza. Le prospettive 

fenomenologica e pragmatica adottate ci hanno mostrato come il referente, ovvero il vissuto stesso, 

allacci un legame debole con la realtà empirica e come tale legame sia mediato da elementi soggettivi, 

spesso taciti, quali la percezione del problema e la dimensione emotiva (e motivazionale) a esso 

connessa. Abbiamo poi visto come tra i significati prodotti continuamente dal pensiero, soltanto alcuni 

possano essere rievocati o rappresentati, seppure in maniera arbitraria e parziale, attraverso il 

linguaggio. Esso ha carattere situato sia nello spazio sia nel tempo e ne abbiamo descritti alcuni tipi 

particolari quali i linguaggi ordinari, scientifici e formali.  

Nell’indagine sul rapporto tra la conoscenza ordinaria e scientifica, abbiamo poi rilevato come tra le 

due sussista un rapporto di continuità ed interdipendenza e come non per forza il linguaggio della 

seconda risulti più chiaro e strutturato. In merito all’epistemologia delle scienze naturali e sociali, 

abbiamo così rintracciato lo scopo di queste ultime proprio nell’approfondimento e nella 

problematizzare della conoscenza di senso comune di un dato gruppo o comunità linguistica, sia essa 

inespressa o espressa in un linguaggio ordinario.  

Conseguenza di questi assunti è il corollario che anche lo scienziato sociale, quale membro delle 

proprie comunità linguistiche e mondi vitali, sia portato a interpretare la realtà attraverso 

l’atteggiamento naturale  –  a dare per scontata e a reificare la propria conoscenza di senso comune. I 

propri obiettivi cognitivi vanno pertanto perseguiti raffinando l’atteggiamento dell’époche, ovvero la 

messa in discussione sia della propria conoscenza sia di quella dei soggetti afferenti al mondo vitale 

che intende comprendere.  

I tipici oggetti della ricerca sociale non standard, non essendo spesso ancora stati scientificamente 

descritti, rendono queste indicazioni imprescindibili ed evocano con maggior forza l’analogia tra 

ricerca e apprendimento. Il self-regulated student, categoria entrata in voga nei contesti educativi post-

moderni, si trova oggi ad affrontare compiti cognitivi complessi, attraverso una grande varietà di fonti, 

spesso in contraddizione tra loro e la cui autorevolezza è tutt’altro che scontata. Ciò in un contesto nel 

quale il mutamento è spesso tanto rapido da rendere problematica la riflessione su di esso e sui 

fenomeni che investe.  
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A partire dagli anni duemila, dentro e fuori le scienze sociali, si è così ravvivata la riflessione sulla 

visualità. La diagrammatologia studia i possibili strumenti visuali che aiutino a rappresentare gli 

oggetti, i problemi  –  e le strutture concettuali e assertorie che li descrivono e li interpretano  –  nel 

rispetto dei principi della cartografia. Si parte infatti dall’assunto che il pensiero, mosso da un impulso 

cartografico, sia da sempre portato a rappresentare lo spazio problematico in forme planari. Attraverso 

autori classici e contemporanei afferenti a varie discipline (dalla filosofia alla psicologia), abbiamo 

visto come il pensiero si avvalga spesso, coscientemente o meno, di strategie e inferenze visuali per 

comprendere e risolvere situazioni percettive e conoscitive complesse.  

La knoweldge visualization costituisce un insieme di tecniche e strategie per rappresentare la 

conoscenza individuale o collettiva su un determinato argomento attraverso diagrammi composti da 

forme, testo e immagini. Le tecniche tradizionali elaborate oltre vent’anni fa, si propongono di 

assolvere questo compito attraverso strategie basate su differenti declinazioni del Representational 

Correspondence Principle, secondo il quale una buona rappresentazione deve rispecchiare la struttura 

dei processi cognitivi a essa soggiacenti. Così le mappe concettuali si propongono di rappresentare reti 

di asserti gerarchicamente strutturate a partire da una domanda focale in modo da favorire la gestione 

della conoscenza secondo criteri logico-argomentativi. Viceversa, le mappe mentali rappresentano reti 

di concetti attraverso strategie atte a sviluppare il pensiero radiale, ovvero stimolando l’emisfero destro 

del cervello più orientato alla creatività e all’intuizione.   

Dalle contraddizioni e dalle rigidità evidenziate negli approcci originali, hanno tratto ispirazione 

nuovi studi ed esperienze empiriche di visualizzazione della conoscenza che, grazie a un orientamento 

più pragmatico e alle nuove opportunità tecnologiche, propongono strumenti più flessibili ed efficaci 

per rappresentare e gestire la conoscenza concettuale e assertoria. Possiamo così oggi su applicazioni 

che ci permettono di inserire una maggior varietà di contenuti (ovvero qualsiasi file multimediale) in 

strutture flessibili: rispettando maggiormente i principi della cartografia, esse non si adattano soltanto 

alle supposte strutture cognitive di chi le crea o le usa, ma rispecchiano anche la morfologia dei 

territori che intendono conoscere e modificare. La digitalizzazione delle mappe permette di 

confrontarle tra loro sia manualmente sia automaticamente, ma soprattutto di rimodellarle a piacimento 

e trasformarle, secondo il principio di complementary visualization, in altri tipi di rappresentazioni. 

Ciò sfruttando in vari modi anche le potenzialità offerte dalla diffusione della Rete:  

- la condivisione e costruzione collaborativa degli artefatti tra utenti spazialmente delocalizzati;  

- il collegamento della conoscenza teorica rappresentata ai contenuti a esse afferenti (siano essi testi, 

dati o altre rappresentazioni visuali); 

- l’impiego delle stesse strutture semantiche per raffinare la navigazione tra le pagine Web. 

Alcuni autori evidenziano però una serie di limiti tutt’ora persistenti legati alla difficoltà d’uso di 

questi strumenti e alla loro incapacità di rappresentare in modo esaustivo ma comprensibile sistemi 

complessi e contradditori, ovvero quelli più comuni in campo scientifico. D’altra parte, per superare 
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questi problemi  –  ad esempio attraverso la dinamizzazione delle mappe  –  si rendono necessari 

applicativi difficili da sviluppare e da usare; molto costosi e poco diffusi, essi rimangono così confinati 

ad oggi nel mondo della computer science. Se le difficoltà di integrazione tra quest’ultima disciplina e 

le scienze sociali è oggetto di rinnovato dibattito, softwares e dispositivi sempre più economici e user 

friendly stanno tuttavia inondando il mercato; non ci è così dato di sapere se, come e quando queste 

difficoltà verranno superate.    

Rimangono però aperte anche problematiche che non potranno essere risolte sul piano tecnologico. 

Abbiamo affermato che il valore aggiunto della knowledge visualization riguarda la creazione, 

gestione, sintesi e trasmissione la conoscenza: essa stimola il potenziale euristico delle 

rappresentazioni favorendo inferenze e intuizioni di carattere visuale. Non siamo però ancora in grado 

di dare pienamente conto di questi processi: in particolare non sono state chiarite in modo adeguato né 

le ricadute della rappresentazione spaziale di distanze non spaziali né il rapporto tra le mappe e la 

conoscenza tacita, ovvero quei concetti e asserti che continuano a sfuggire anche ai più evoluti 

meccanismi di rappresentazione, quali ad esempio l’audiovisivo e la realtà virtuale. Nell’adottare 

questi strumenti è pertanto fondamentale padroneggiarne le funzionalità, ma soprattutto conoscerne i 

limiti e porli in relazione ai propri obiettivi cognitivi. 

Ritornando così alla particolare forma di apprendimento costituita dalla ricerca sociale non-

standard, la grounded theory costruttivista costituisce a mio avviso un utile insieme di linee guida 

flessibili per approcciarsi a fenomeni e mondi sociologicamente ignoti; la flessibilità del ciclo di 

ricerca proposto intreccia infatti rilevazione, analisi, interpretazione e scelta dei casi. Charmaz 

raffigura tuttavia questo percorso più come una spirale che come un cerchio, suggerendo strategie di 

codifica, memoing e campionamento via via più strutturate.  

Questa prassi ben si concilia sia con l’epistemologia fenomenologica proposta da Schütz sia con la 

teoria dell’apprendimento significativo di Ausubel, quale fondamento della tecnica del conceptual 

mapping. Entrambe riflettono infatti sul ruolo della conoscenza pregressa e degli obiettivi cognitivi nei 

processi di significazione e apprendimento, sottolineando il ruolo centrale della riflessività e 

soggettività del discente. Se per la prima l’unico referente possibile è il proprio vissuto, per la seconda 

l’apprendimento sarà più efficace a partire da una riflessione sulla propria conoscenza pregressa e sui 

proprio quadro cognitivo. È così che il sociologo, posto di fronte a un fenomeno nuovo, formula subito 

una pre-teoria che intreccia la sua conoscenza ordinaria e scientifica e che, grazie a una certa coerenza 

interna, lo guiderà nel processo di ricerca. Quest’immagine iniziale sarà amalgamata dalle proprie 

conoscenze di senso comune di fronte a mondi di vita particolarmente distanti, ma anche a situazioni 

particolarmente vicine alla sua esperienza quotidiana (come nel caso dell’osservatore in situazione). 

Fondamentale diviene pertanto il riconoscimento degli elementi costituitivi di quell’immagine e, per 

quanto possibile, la loro problematizzazione. Ciò significa aprire il proprio sistema teorico anche a 
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scapito della sua coerenza interna e ridurne il livello di strutturazione in modo da fare spazio a quello 

che emergerà dal contatto con la base empirica. 

La codifica iniziale, aderente all’episodio (qual’ora non alla riga o alla parola) narrato 

dall’intervistato o osservato sul campo, ha così lo scopo di attenuare quella funzione di completamento 

della narrazione, che Schütz ben descrive quando racconta dell’individuo che cerca di riconoscere 

un’ambigua figura nella penombra e che, scaricando su di essa le proprie proiezioni, scambia una 

corda per un serpente. L’osservazione ravvicinata e sistematica, seppure come abbiamo visto anch’essa 

costituisca un giudizio, permette di mantenere l’aderenza alla “realtà”, che nel caso del sociologo 

dovrebbe essere costituita, più che dai suoi, dai saperi di senso comune dei soggetti studiati. È così che 

rilevando uno a uno i modi con i quali i soggetti nominano e affrontano le differenti situazioni 

problematiche, il ricercatore riuscirà via via a riconoscere situazioni simili e, raggiunta con esse una 

certa familiarità, sarà in grado di compierne una codifica focalizzata, ovvero associarle in categorie più 

generali. Di fronte alle tipiche situazioni problematiche del mondo di vita studiato egli saprà così 

risolverle secondo il linguaggio, le regole e le strategie tipiche dei suoi abitanti ma, diversamente da 

loro, sarà allo stesso tempo capace di problematizzarle e descriverle.  

Nell’esperienza illustrata nell’ultimo capitolo sono partito da una mappa generale che 

rappresentasse il sistema di concetti di partenza usati nella mia esperienza di ricerca sul consumo di 

ketamina: per mantenere aperto il quadro, seppure avessi in mente un’immagine completa, non ho 

etichettato i legami e non ho specificato la direzione delle loro relazioni. In sede di codifica iniziale ho 

suddiviso via via i materiali aumentando la specificità dei codici per mantenere l’aderenza alla base 

empirica generando una mappa molto densa e intricata; gli stessi codici sono poi stati sussunti 

progressivamente in una nuova struttura generale attraverso la codifica focalizzata. Ciò ha permesso di 

restituire al sistema teorico chiarezza e coerenza aumentando la generalità dei concetti rappresentati e 

riducendo il numero di elementi generati dalla codifica iniziale. Seppure lo schema principale del 

knowledge model così costruito contenga poche decine di termini, molti dei quali presenti anche 

nell’immagine iniziale, la loro rete relazioni  –  e con essa i loro significati  –  è uscita modificata. 

Aumentare e diminuire la scala della rappresentazione visuale mi ha pertanto permesso di gestire i 

processi di differenziazione e sussunzione dei concetti senza perdere di vista il sistema semantico 

complessivo.  

A conclusione del presente studio ho arricchito la rappresentazione con gli asserti teorici che, sino 

ad allora, erano stati sviluppati e confinati nei promemoria interpretativi. Nel knowledge model la 

teoria è stata inserita caricando direttamente i memos tematici, insieme agli stralci d’intervista, come 

link ai concetti di riferimento. L’utente ha così la possibilità di esplorare i materiali complessivi a 

partire dalla stessa infrastruttura visuale generata dall’analisi; nell’ultima mappa gli asserti teorici sono 

invece stati integrati direttamente nello schema, permettendo così all’utente di muoversi nella sintesi 

teorica in maniera più fluida, senza dover intervenire manualmente sulla rappresentazione o 
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segmentarla. Scaricando entrambe le rappresentazioni egli potrà inoltre impiegarle nei suoi stessi 

percorsi di apprendimento, analisi e controllo esplorandole e rimodellandole a piacere.    

Questa stessa esperienza mette tuttavia in luce anche una serie di limiti all’uso delle mappe qualora 

esse vengano proposte come unico strumento di trasmissione della conoscenza o come soluzione alle 

sfide cognitive del ricercatore empirico. 

Va innanzitutto evidenziato che, quali forme di restituzione dei risultati dell’indagine, esse 

favoriscono la trasparenza del processo analitico e la sintesi teorica a scapito della complessità e della 

variabilità. I limiti tecnici evidenziati dai loro stessi sviluppatori impediscono infatti a oggi di 

aumentarne la dimensionalità e di dare così voce a visioni teoriche concorrenti, o ai casi che si 

discostano dai percorsi tipici, senza comprometterne la chiarezza. Esse potenziano così le stesse 

funzionalità assolte da tabelle, grafici e altri diagrammi che, in assenza di leggende, didascalie e 

commenti, risulterebbero addirittura fuorvianti. A mio avviso, esse possono pertanto essere efficaci 

soltanto come guida e supporto al testo che, seppur di per sé costretto in una struttura lineare, può 

contare su un repertorio di artifici stilistici sviluppati per muoversi ben oltre le due o tre dimensioni.  

Similmente, nel proporre l’uso di questi strumenti a vario titolo nell’indagine sociologica, l’ultima 

parte di questo studio non vuole fornire soluzioni belle e pronte all’annosa problematica del rapporto 

tra la conoscenza ordinaria e scientifica; intende invece evidenziare come, con i suoi limiti, la 

mappatura del processo di ricerca aiuti a mantenere costante l’attenzione sulla problematica 

categoriale, oltre a fornire una serie di espedienti per affrontarla. Questo studio mi porta pertanto a 

sottoscrivere la tesi presentata nell’introduzione, ovvero che un’esplicitazione e rappresentazione 

grafica del quadro concettuale del ricercatore e delle sue evoluzioni in itinere, oltre ad assolvere a una 

pluralità di funzioni tecniche, possa accrescere la fecondità euristica dei concetti implicati e delle loro 

ipotizzate relazioni. 

Non rimane pertanto che chiudere con una rituale indicazione metodologica da molti condivisa a 

livello teorico e disattesa nella pratica: l’uso dell’una o dell’altra tecnica non può sopperire alla 

capacità del ricercatore di adattarla al contesto e al fenomeno di interesse. E proprio questo stesso 

processo creativo, ovvero la garanzia per una comprensione adeguata, è il frutto dell’esperienza e della 

sensibilità personale e non può così essere esplicitato né da una mappa né da un testo. Anche in merito 

al processo di apprendimento del ricercatore sociale non ha quindi senso inseguire il pensiero con 

righello e macchina fotografica, ma sperimentarsi con audacia nell’arte della caricatura. Faremo 

altrimenti la fine del protagonista di un racconto di Jorge Luis Borges: un cartografo che spese la sua 

vita applicando pedantemente i canoni della propria disciplina per creare una mappa perfetta del 

proprio Paese natio, per accorgersi, alla fine della sua carriera, che la rappresentazione prodotta non 

era altro che il suo autoritratto. 
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