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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni sociali 

contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del 

mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradi-

zioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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L’ANALOGIA COME STRUMENTO DI COMPRENSIONE 

(DECODIFICAZIONE) DELLA REALTÀ SOCIALE 

  
di Carlo Pisu* 

 

Abstract 

 

 

This paper exposes an overview of several type of analogy that could be 

used in social research. The two dimension of social reality here explained 

are: on the one hand, the Schutz’s perspective about essential elements of 

social world; on the other hand, a view about social world as a network 

relation. Following the Schütz’s idea, I will investigate the intersubjectivity 

topic, the structure of experience and the cultural model. In the second 

perspective, subjects are situated in a network that changed themselves in a 

continuous flow. These two different perspectives show a complex social 

world structure. Is the analogy a way to read this complex structure? 
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INTRODUZIONE 
 
Lo studio della realtà sociale presuppone un certo grado di distacco da 

questa. Una sorta di sospensione che ci permetta di mettere tra parentesi 

parte di quel mondo vitale che diamo per scontato. Le diverse motivazioni 

che ci spingono ad affrontare questo particolare lavoro di lettura sono al-

tamente differenziate e probabilmente da ricercare all’interno degli stessi 

studiosi che si pongono questo obiettivo. In questo modo pare chiaro che 

comprendere tali motivazioni sia importante quanto comprendere il risul-

tato finale del processo di osservazione stesso. Non è un caso infatti che 

ci proponiamo di intraprendere un percorso partendo da quella particolare 

prospettiva di lettura della realtà sociale che tiene in considerazione, 

all’interno della sua analisi, la presenza dello stesso osservatore. Un os-

servatore radicato multidimensionalmente in diversi ambienti sociali, tra 

cui compare quello della stessa sociologia come ambito conoscitivo e re-

lazionale. 

Procedendo in questa direzione siamo spinti a prendere in considera-

zione, contemporaneamente, quelle dinamiche di ri-produzione che assu-

mono una importanza centrale all’interno della nostra vita quotidiana. Ma 

cosa presuppone questa prospettiva di lettura? In primo luogo che esista 

qualcosa che, seppur in modo parziale, si presti alla nostra osservazione. 

Dall’altra parte che esistano degli ambienti capaci di recepire una comuni-

cazione orientata alla comprensione di queste osservazioni. In sostanza che 

dalla relazione cosa/fenomeno – osservatore emerga un interconnessione di 

rapporti significativa. Questa presuppone che vi siano delle interazioni. 

 Affidarsi a questo concetto diventa imprescindibile se, come nel no-

stro caso, una delle caratteristiche che riconosciamo essere costitutive 

della realtà sociale è l’intersoggettività. 

 La realtà sociale in questo modo si presenta agli occhi dell’osserva-

tore come un mondo in parte precostituito da significati negoziati inter-

soggettivamente dai soggetti/attori che la vivono. L’intersoggettività pro-

pria degli ambienti sociali è quella che spinge tutti i soggetti a concepire 

se stessi, in modo pre-riflessivo, come compartecipi di più dialoghi. Un 

discorso sulla società in senso più ampio non è tra i fini di questo contri-

buto. Ma, in modo ologrammatico, possiamo affermare che le caratteri-

stiche fino ad ora evidenziate sono riscontrabili a tutti i livelli di osserva-

zione. Per questa ragione quando facciamo riferimento ai sistemi di inte-

razione in un ambiente sociale, contemporaneamente facciamo riferi-

mento sia a frammenti della realtà sociale che a frammenti di conoscenza 

coi quali poter indagare questi mondi. Ma questi stessi frammenti di co-
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noscenza non sono altro che uno degli elementi costitutivi di un partico-

lare ambiente co-costruito intersoggettivamente il quale, come tutti gli 

altri, si presenta nella sua multidimensionalità, complessità, e con le sue 

proprie logiche di azione e appartenenza.  

In base a quanto detto fino ad ora sembrano emergere almeno due 

elementi a cui dover prestare particolare attenzione ovvero: l’intersogget-

tività ci impone a considerare l’importanza della co-costruzione dei signi-

ficati e del senso da una parte e dall’altra alla sua connotazione reticolare. 

 

1. NOTE SULL’ANALOGIA 

 

L’origine del termine analogia come suggerisce la sua radice greca (analo-

ghía), è molto antica e si fonda sul concetto matematico di proporzione (a:b 

= c:d) che stabilisce una similitudine dovuta ad una uguaglianza di rapporti 

(Strumia, 2002). L’analogia si riferisce anche ad una relazione di somi-

glianza tra oggetti. Nel nostro caso sia il rapporto di proporzione che quello 

di somiglianza andrebbero ricercati tra quei particolari oggetti che diven-

gono materia di interesse per il sociologo ovvero i fenomeni/fatti sociali. 

Questo aspetto riteniamo non sia l’unico in cui l’analogia può venirci 

in aiuto nel campo sociologico, infatti, facciamo riferimento anche alla 

relazione che intercorre tra i fenomeni/fatti sociali e il linguaggio socio-

logico. Quest’ultimo punto ci pone di fronte ai diversi livelli di intercon-

nessioni di rapporti tra realtà sociale e realtà sociologica.  

Alla luce di quanto scritto fino ad ora possiamo dire che ogni feno-

meno sociale chiama in causa sicuramente diverse dimensioni, dimen-

sione immagine/concettuale1 e la dimensione relazionale2.  

 
Il mondo della vita quotidiana si dispiega su dimensioni differenti. Quella dei 

soggetti che effettivamente lo vivono tutti i giorni, che non si pongono il pro-

blema dei costrutti teorici con i quali entrano in contatto; costrutti che costi-

tuiscono, che modificano e dai quali sono modificati. Anche in questa descri-

zione stiamo utilizzando il linguaggio proprio di una dimensione scientifica: 

la dimensione dello scienziato che in funzione e ragione della propria traiet-

toria sociale e scientifica costruisce confini dal mondo della vita quotidiana. 

 

 
1 «il concetto è un ritaglio operato in un flusso di esperienze infinito in estensione e in 

profondità, e infinitamente mutevole» (Marradi, 1980, 9). 
2Questa dimensione, come avremmo modo di vedere più avanti richiama l'idea di unità-

molteplicità come caratteristica propria della dimensione relazionale. Ma, ci sia permesso, di 

concepirla anche attraverso la sua caratteristica particolare, ovvero quella della parte che con-
tiene il tutto, come suggerito dal concetto di sottoinsiemità proposto da Kosko (1993, tr. it. 

1995, 77-87). 
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Nella descrizione di Realtà Sociale si va al di là delle false dicotomie tra rea-

lismo/costruttivismo e individuale /collettivo. La notazione usata: Soggetti-

Sociali, StruttureSociali, RelazioniSociali è una modalità di risposta alla se-

conda falsa dicotomia cioè tra individuale e collettivo. Un soggetto sociale 

che ha in più la caratteristica di essere sociale, quindi è interno a una distin-

zione tra individuale e collettivo: usare questa notazione ci fa ricadere all’in-

terno della falsa dicotomia (Givigliano, 2011, 311). 

 

Nel senso in cui la stiamo presentando, l’analogia, si pone tra le cose dette 

univocamente e quelle dette equivocamente. Con questo assunto com-

piamo un primo passo verso la relazione analogia-linguaggio. La stessa 

relazione sociale come oggetto sociologico può essere meglio compresa 

se osservata in chiave analogica.  

Ma proviamo ad addentrarci nella ricostruzione operata da McInerny 

(1996, tr. it. 1999)3. Partiamo da alcune considerazioni che l’autore com-

pie sul linguaggio4: 

 
Il linguaggio è una fonte inesauribile di equivoci, e conoscere un linguaggio 

implica di saperlo. La logica formale è stata subdolamente raccomandata in 

passato come un modo per superare la funesta ambiguità del linguaggio ordi-

nario. L’ambiguità è però un aspetto ordinario, non funesto, del linguaggio: è 

una fonte costante di scherzo e giochi di parole. E il logico privo di humor 

dovrà ovviamente classificare tutti i significati prima di potergli assegnare di-

versi simboli. Nel fare ciò scoprirà che possiede di già la capacità di ricono-

scere l’equivoco. Aristotele non affronta l’equivoco come qualcosa di sfortu-

nato ed eliminabile del modo in cui parliamo delle cose. Ignorarlo è semmai 

produttivo di ogni genere di teorie strane. Fu questo il suo rimprovero a Pla-

tone. Esiste naturalmente, l’errore dell’equivoco, ma la cura per questi errori 

non sta nella ricerca di un linguaggio artificiale (1996, tr. it. 1999, 105).  

 

Ma la più importante qualità dell’analogia è quella di interporsi, come già 

si anticipa nelle parole di McInerny, tra ciò che viene detto in modo equi-

voco e ciò che viene invece detto in modo univoco: 

 

 

 
3 «Sarà Aristotele (384-322 a.C) a darne una formulazione sistematica nell'ambito della 

logica. Nel medio evo Tommaso d'Aquino porterà a compimento l'opera aristotelica con un 

intento al contempo filosofico e teologico» (Strumia, 2002, s.p.). Ma il nuovo interesse per 
l’analogia in ambito scientifico, spiega Strumia, sembra affiancarsi in modo decisivo alla ne-

cessità di comprendere i sistemi complessi. 
4 In questo contesto consideriamo il linguaggio nella accezione proposta da Berger e Luck-

mann, ovvero come «un sistema di segni vocali, il più importante sistema di segni della società 

umana» (1966, tr.it 1969, 56). 
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La differenza tra le cose dette equivocamente e quelle dette univocamente è or-

mai chiara. Le seconde hanno il nome in comune, e un’identica ratio è signifi-

cata da quel nome quando usato per ciascuna. Il nome applicato alle cose equi-

voche, invece, sebbene sia lo stesso, significa rationes differenti. Un punto di 

estrema importanza, che merita di essere ripetuto, è che le cose vengono dette 

(dicuntur) equivoche o univoche. In se stesse, in rerum natura, esse non sono né 

l’una né l’altra cosa: per esserlo devono infatti venire da noi conosciute e nomi-

nate. Si sta parlano di cose significate in quanto sono significate. È per ciò che 

quella degli univoci e degli equivoci è detta una dottrina logica. Al fine di esau-

rire tutte le possibilità, se non anche la pazienza del lettore, prendiamo una nota 

della quadruplice divisione proposta da Boezio. Egli osserva che le cose pos-

sono essere univoca, diversivoca, multivoca o aequivoca. Esse, cioè, hanno un 

unico nome che significa la stessa ratio; o nomi differenti che significano ratio-

nes differenti; oppure una stessa cosa riceve molti nomi che significano la stessa 

ratio5 (è ciò che noi intendiamo con sinonimi; il synonyma di Aristotele viene 

tradotto come univoca); o ancora molte cose hanno un unico nome che significa 

rationes diverse. L’analogia è collocata tra le ultime: le equivoche (Ivi, 107-8). 

 

In questo modo possiamo entrare in merito alla relazione che intercorre tra 

termini, referenti e concetti. Tre sfere che Marradi (1994) reputava forte-

mente interconnesse e allo stesso tempo elemento di fondamentale impor-

tanza sia per il linguaggio sociologico che per quello di senso comune.  

Queste relazioni rivestono un importanza cruciale sia nel mondo della 

vita quotidiana che all’interno della pratica sociologica. In questo modo 

si potrebbero riconoscere delle analogie tra i referenti di una determinata 

osservazione, ovvero tra quelli che vengono chiamati casi della nostra ri-

cerca. Dire che due casi sono analoghi tra loro è sicuramente un modo per 

indebolire la pretesa di univocità, in altri termini la loro identità. Possiamo 

riconoscere in queste somiglianze quella che da Cellucci viene definita 

analogia per concordanza e discordanza: 

 

 

 
5Si rende qui necessaria una comprensione di quanto Tommaso intendesse con ratio: in 

prima approssimazione possiamo dire, sempre seguendo McInerny: «essere una ratio è ciò che 
accade ad una cosa in quanto è concepita dal nostro intelletto: è una relazione che dipende dal 

nostro modo di conoscere, allo stesso modo di specie, genere, differenza e definizione» (1996, 

tr. it. 1999, 94). E ancora: « Il concetto non esiste nella realtà fuori dalla mente poiché è preci-
samente un accidente dell'intelletto, ma qualcosa nella realtà risponde direttamente ad esso 

come il significato al segno» (Ivi, 96). Di fatto, «nella misura in cui parliamo della natura signi-

ficata dal nome come di una ratio mettiamo sufficientemente in rilievo che siamo impegnati in 
una discussione logica; che stiamo considerando le nature, non in quanto esistono in rerum 

naturam, ma dal punto di vista delle relazioni che assumono in quanto da noi conosciute. […] 

Le riflessioni sulla natura in quanto significata dal nome e sui differenti modi in cui le parole 
significano – univocamente, equivocamente,analogicamente- sono di carattere logico e ven-

gono portate avanti con una terminologia logica» (Ibidem). 
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Si dice che due cose sono analoghe per concordanza e discordanza se vi sono 

certe proprietà rispetto a cui si sa che esse concordano, cioè si sa che sono 

possedute da entrambe, ma vi sono anche altre proprietà rispetto a cui si sa 

che esse discordano, cioè si sa che sono possedute da una delle due ma non 

dall’altra (2001, 31). 

 

Con l’analogia per concordanza e discordanza siamo riusciti ad avvici-

narci ai referenti di una possibile osservazione riconoscendo tra questi 

delle somiglianze6. Troviamo invece nell’analogia di attribuzione un pos-

sibile modo di avvicinamento ad un altro strumento metodologico ovvero 

l’indicatore7. Ad essere chiamate in causa in questo momento saranno le 

relazioni o la relazione tra il concetto generale e il concetto indicatore. 

Questa terminologia è ripresa da quella fase di ricerca che viene chiamata, 

sempre da Marradi (1984), traduzione della teoria in rilevazione empirica. 

L’analogia di attribuzione consiste nell’attribuire a due o più soggetti una 

proprietà, che formalmente è in un soggetto di ordine superiore con cui 

gli altri hanno una relazione. 

 
E questo modo di comunanza sta in mezzo tra la pura equivocità e la semplice 

univocità, perché nei nomi detti per analogia non vi è una nozione unica come 

negli univoci, né totalmente diversa, come negli equivoci; ma il nome che ana-

logicamente si applica a più significa diverse proporzioni riguardo alla mede-

sima cosa; così sano detto dell’orina, indica il segno della sanità; detto della me-

dicina invece significa la causa della stessa sanità […]. Relativamente ai termini 

che si dicono di più cose per analogia, è necessario che tutti si dicano in ordine 

ad una sola cosa; e quindi tale cosa deve essere posta nella definizione di tutte 

le altre. E poiché la nozione espressa dal nome è la definizione, come dice Ari-

stotele, bisogna che tal nome si dica primariamente per quella prima cosa che è 

posta nella definizione delle altre, e secondariamente delle altre a seconda che 

si avvicinino più o meno alla prima: come il termine sano, che si dice dell’ani-

male, entra nella definizione del sano detto per la medicina, la quale è detta sana 

in quanto causa della sanità nell’animale; e come anche [entra] nella definizione 

 

 
6In questa prospettiva le proprietà simili tra gli oggetti vengono chiamate analogia posi-

tiva, mentre tutte le altre proprietà in cui si sa che discordano sono l'analogia negativa. Esiste 

anche l'analogia neutra con cui indichiamo quelle proprietà che differiscono dalle prime due 
(Cellucci, 2001, 9).  

7Vista la delicatezza e l'importanza che questo strumento riveste nella ricerca sociale, 

quanto scriviamo vuole essere allo stesso tempo una domanda e una proposta. L'indicatore 
scrive Marradi (1984) è un concetto posto ad un livello di generalità inferiore rispetto al con-

cetto che si vorrebbe indagare. L'analogia in questo ambito potrebbe aiutarci nella compren-

sione della relazione tra concetto indicatore e concetto generale? Sappiamo che per Marradi 
tale relazione è di tipo semantico, considerazione che si oppone alla relazione di tipo stati-

stico/sintattico (Ricolfi, 1992). 
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di sano detta dell’orina, la quale si dice sana in quanto è un indice8 della sanità 

dell’animale. […] Talvolta, invero, secondo nozioni che sono parzialmente di-

verse e parzialmente non diverse: diverse in quanto comportano relazioni diffe-

renti, ma simili in quanto tali differenti relazioni si riferiscono ad una e alla 

stessa cosa; e di quest’unica cosa si dice che è predicata analogicamente, cioè 

proporzionalmente, in quanto ciascuna relazione, a suo modo, viene ad essere 

riferita (McInerny, 1996, tr. it. 1999, 112-114). 

 

Vorremmo menzionare anche un altro utilizzo dell’analogia che può es-

sere utile nel campo sociologico. Facciamo riferimento alla analogia di 

proporzione e alla sua capacità e al suo utilizzo in possibili modelli ana-

logici. Seguendo Cellucci: «In un modello analogico ogni relazione 

dell’originale deve essere rispecchiata da una relazione nel modello […] 

tra il modello e l’originale non c’è esclusivamente una identità delle pro-

porzioni ma […] la stessa struttura delle relazioni» (2001, 31). 

Queste brevi note introduttive sull’analogia che, come abbiamo visto, 

va considerata come termine appartenente al campo della logica sembra 

indicarci una via che supera il principio del terzo escluso. 

Questo avviene perché, paradossalmente, l’esclusione di questo prin-

cipio sembra avvicinarci alla comprensione del reale funzionamento del 

pensiero, per quanto tale posizione ci ponga in controtendenza rispetto a 

gran parte del pensiero occidentale. Infatti: 

 
Teoria diffusa ma erronea secondo la quale gran parte del ragionamento 

umano si sviluppa in conformità con regole precise che portano a conclusioni 

incontrovertibili. È mia opinione che noi impieghiamo il ragionamento logico 

solo in forme particolari del pensiero adulto, che sono per lo più usate per 

riassumere quanto già è stato scoperto. La maggior parte del nostro lavoro 

mentale ordinario, cioè il ragionamento, secondo il buon senso, è basata più 

sul “pensiero analogico”, cioè sull’applicazione alle circostanze attuali delle 

rappresentazioni che abbiamo di esperienze trascorse apparentemente simili 

(Minsky, 1985, 665) (Givigliano, 1999, 18). 

 

Possiamo, a questo punto, compiere un passo verso la realtà sociale attra-

verso una considerazione di Ampola:  

 
So, in our framework, “all” it is net of relationship: the time, the place of re-

lationships constitute the context of reality that dictates the cognitive proce-

dures, that is frame and methodological meaning: deduction and induction, 

separately considered, are not able to furnish suitable answers anymore. Their 

 

 
8Probabilmente sarebbe meglio, per i nostri scopi, utilizzare il termine “indicatore”. 
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role of perfect inferences, inside a dichotomy, falls when we move on differ-

ent level of reality, all equally fundamental ones and co-builders of the indi-

vidual subject and his relations. The solution for this new defection could be 

furnished through and through the analogy; more precisely an analogy of pro-

portionality, perfectly able to read in adequate way the complex fractal struc-

ture (therefore recursive and hologrammatic) the chaotic non linear dynamics, 

the multidimension of the reality, inside an architecture of net (2009, 7). 

 

2. UNA LETTURA SCHÜTZIANA SULLA STRUTTURA DELL’ESPERIENZA 

 

Non sembrano esserci difficoltà ad accettare che gran parte del lavoro 

proposto dal sociologo austriaco sia volto a cogliere nel “profondo” le 

esperienze che gli individui vivono. E sembrano gli stessi principi ispira-

tori di Schütz (1974) a confermarlo, ovvero la necessità di indagare ciò 

che gli stessi individui, che si impegnano nell’organizzazione del proprio 

mondo, danno per scontato. Fin dai suoi primi lavori il concetto di espe-

rienza rientra tra i temi fondamentali della sua analisi. La fenomenologia 

schütziana si caratterizza proprio per questo intento, ma non solo. Un pro-

posito che vorrebbe andare oltre un possibile nuovo punto di vista sul 

sociale. La sua intenzione è quella invece di trovare una struttura fondante 

alle scienze sociali.  

Le diverse realtà in cui gli individui sono immersi, in cui questi com-

piono atti lavorativi capaci di interferire con la propria organizzazione e 

con quella altrui, vanno prese in considerazione soprattutto cercando di 

comprendere il significato che gli individui danno alle loro esperienze. È 

di fondamentale importanza, e in linea con le proposte del sociologo vien-

nese, comprendere che le esperienze che le persone vivono all’interno del 

mondo della vita quotidiana non sarebbero possibili in un vuoto sociale.  

Questo assunto è sorretto da diverse argomentazioni. In questo senso, 

anticipando quanto si dirà in seguito, possiamo dire che la persona è ine-

stricabilmente sociale. Ma la stessa realtà può essere solo socialmente. 

L’ingrediente fondamentale all’interno di questa prospettiva è quindi l’in-

tersoggettività. È solo interrogandosi su questa dimensione che si può ap-

profondire lo studio delle costruzioni di senso che caratterizzano il mondo 

della vita quotidiana. Ma è proprio questo assunto a far emergere tutte le 

problematicità evidenziate dal nostro autore. «Fondamentale e direttiva per 

la sua analisi è dapprima la differenziazione tra a) il senso, che l’attore as-

socia alla sua azione, b) il senso, che un co-attore comprende e, c) il senso 

che viene interpretato da un osservatore scientifico» (Eberle, s.d., 67). 

Le esperienze vissute dalle persone sono messe in relazione sia con il 

passato che con il futuro degli stessi. Bisogna certo aggiungere che 
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Schütz presta particolare attenzione a quelle esperienze che nel com-

plesso della vita di un individuo si presentano come completamente 

nuove. Di fatto i tre punti richiamati da Eberle ci sembrano, per gli scopi 

di questo contributo, sufficienti per evidenziare la complessità propria di 

questo approccio. 

Che la realtà si costruisca in modo intersoggettivo, e che le esperienze 

che gli individui vivono debbano essere connotate come sociali presup-

pongono la capacità delle persone di comprendersi. E questo compren-

dersi non può certo limitarsi alla comprensione dei legami parole/refe-

renti, ma dovrebbe cogliere il senso delle azioni che gli altri compiono o, 

che in qualche modo ci siano delle forme di riconoscimento nei confronti 

di quelle esperienze che gli altri predicano. 

Cominciamo ad intravvedere perché il concetto di esperienza acqui-

sisce in questa prospettiva un importanza centrale. Non siamo di fronte 

ad una combinazione discreta di parole e cose, o almeno non solo. Siamo 

invece occupati ad orientarci all’interno di un flusso continuo di attività, 

le quali ci vedono compartecipi nella loro costruzione, riproduzione e de-

finizione. E allo stesso tempo siamo co-costruiti in modo multidimensio-

nale all’interno di questi flussi. Sembra quindi emergere un individuo 

contemporaneamente prodotto e produttore della realtà propria del 

mondo della vita quotidiana. In questi processi acquisisce un importanza 

centrale il contesto. Certo, nelle pratiche comunicative quotidiane ci tro-

viamo spesso ad affermare: ti capisco!! o capisco ciò che vuoi dirmi!!. Di 

fatto un analisi più puntuale ci porterebbe a porci la seguente domanda: 

come è possibile che questo accada?: «La credenza nell’esperibilità in 

modo simile del mondo è la premessa indispensabile alla comunicazione, 

alla costruzione di comuni oggetti di pensiero. È inoltre un elemento co-

stitutivo del particolare accento di realtà conferito al mondo della vita 

quotidiana» (Muzzetto, 1977, 203). 

A partire da questa considerazione proposta da Muzzetto possiamo 

cominciare ad addentrarci nei costrutti proposti da Schütz nell’intento di 

chiarificare, contestualizzandola, la centralità che in tale prospettiva as-

sume l’esperienza all’interno del mondo della vita quotidiana per poi, nel 

prossimo paragrafo concentrarci su quelli che possono essere concepiti 

come gli elementi strutturali del processo di acquisizione e sedimenta-

zione delle stesse. 

Elemento centrale delle riflessioni di Schütz, quando pensa l’indivi-

duo all’interno del mondo della vita quotidiana, è il corpo. Questo è con-

cepito come il centro degli assi cartesiani, il punto zero (Schütz, 1975). È 

a partire da questo sistema di orientamento che l’individuo può fare espe-
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rienza nel/del mondo. Da queste coordinate dipendono il mio qui nei con-

fronti del quale tutto il resto è un là. Come potremo vedere di seguito, 

questa assunzione è fondamentale nelle riflessioni del sociologo vien-

nese. L’assenza di questo assunto andrebbe a scardinare qualunque pre-

tesa di intersoggettività della vita sociale. È solo grazie al corpo e me-

diante questo che io posso entrare in relazione con il mondo. 

 
Il mio mondo mi si mostra fin dall’inizio come un settore di un unità più ampia 

che io chiamo universo, quest’ultimo essendo l’orizzonte “esterno”, aperto, del 

mio mondo della vita… mondo della vita che è “aperto multidimensionalmente 

“cioè spazialmente, temporalmente, socialmente a diversi livelli di realtà. Spa-

zialmente e temporalmente perché solo una sezione di esso è attualmente alla 

nostra portata, mentre altre lo solo potenzialmente: e questo sia che esse siano 

state precedentemente a nostra portata e vi possono essere nuovamente riportate 

(caso in cui il mondo è a portata re-instaurabile), sia che esse non siano mai state 

a nostra portata, ma noi possiamo aspettarci che in certe condizioni possano di-

ventare tali (caso è il mondo a portata attingibile) (Schütz, 1975, 122-3). 

 

Un mondo che si costituisce di oggetti, eventi, altri individui con i quali 

attraverso il mio corpo posso entrare in relazione di scambio. Ma queste 

coordinate spazio-temporali sono sempre vigilate e accompagnate da un 

determinato stato della nostra coscienza9. L’individuo è infatti immerso 

nel mondo della vita quotidiana con il proprio corpo, ma affinché questo 

possa compiere atti manipolatori su di questo, working, la sua coscienza 

deve essere sempre in pieno stato di veglia.  

L’individuo descritto da Schütz è quindi pienamente consapevole 

della sua psicofisicità. Anche se tale assunto viene dato per scontato dagli 

stessi individui. Il mondo nel quale gli individui sono inseriti presenta 

 

 
9 La coscienza è concepita da Schütz come articolata su due livelli differenti. Schütz ri-

prende questa differenziazione in alcune pagine di La fenomenologia del mondo sociale, egli 
dice: «assumiamo come punto di partenza […], l'opposizione che Bergson stabilisce tra […], 

la durèe, molteplicità qualitativa del divenire e del trascorrere, al tempo spazializzato uniforme, 
discontinuo e quantificabile.[…] La durèe, o anche chiamata “durata pura”, è irriflessa e questo 

significa che, […] quando mi immergo nella mia durata non trovo affatto una reciproca delimi-

tazione tra i vissuti: un adesso si annette ad un altro adesso» ciò significa che nella durèe “il 
flusso di coscienza” si presenta con i caratteri dell'omogeneità e della indistinzione. Il secondo 

livello in cui si articola la coscienza è «un mondo spazio – temporale dove l'attenzione della 

vita (attention à la vie), gli impedisce di immergersi direttamente nella durata pura. […] Berg-
son giunge in tal modo alla conclusione che ogni delimitazione e separazione dei vissuti dall'u-

nico corso unitario della durata, è artificiale. […] Perché si possa cogliere il flusso stesso della 

durata si presuppone un rivolgimento dello sguardo in direzione contraria al flusso della durata, 
un atteggiamento proprio nel corso della propria durata che è ciò che chiamiamo “riflessione”» 

(Schütz, 1974, 63-66). 
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delle strutture di senso già fortemente radicate. In questo senso il mondo 

della vita quotidiana su cui si concentra l’autore è un mondo che esisteva 

prima del nostro arrivo e continuerà ad esistere dopo. Come soggetti e 

attori di questo mondo siamo spinti a relazionarci con le sue diverse di-

mensioni per ragioni pragmatiche. È proprio il movente pragmatico che 

tiene ben salda la coscienza in una determinata provincia finita di signifi-

cato, è proprio tale presupposto che ci costringe ad una particolare atten-

tion alla vié, in cui non tutto può essere messo in dubbio se non all’interno 

di un orizzonte-tematico pratico, dove in sostanza molte cose debbono 

essere date per scontate, époche.  

L’individuo fin qui descritto rimane però isolato all’interno del pro-

prio mondo, che analiticamente potremmo definire interno. All’inizio di 

questo capitolo ci eravamo posti l’obbiettivo di entrare in merito all’in-

tersoggettività del mondo sociale così come concepita da Schütz. L’ele-

mento fondamentale a questo punto non è più l’io del soggetto, ma la 

possibilità che questi ha di co-costruire e vivere nei noi. 

«L’ambiente dell’io e quello del tu, e quindi l’ambiente nostro, è uno 

e comune. Il mondo del noi non è il mondo privato mio o tuo ma è il 

mondo nostro, un unico mondo intersoggettivo che ci è comune e che è 

perciò dato a noi» (Schütz, 1974, 242). 

Un mondo del noi che in base alla vicinanza tra l’ego e l’alter ego può 

essere derivato da una ampia ricchezza empirica oppure caratterizzato da 

un grado sempre maggiore di anonimità. In questo senso pare essere chiara 

la distinzione analitica compiuta dal sociologo viennese tra mondo sociale 

ambiente, mondo dei contemporanei dei predecessori e dei successori. In 

questa prospettiva assume una rilevanza centrale l’argomentazione sui pro-

cessi di tipizzazione che, come vedremo più avanti, acquisisce primaria im-

portanza anche per il sistema di rilevanze. Si tratta di interrogarsi sulle ti-

pizzazioni più o meno anonime e soprattutto sui rapporti tra schemi espres-

sivi e schemi interpretativi. Questi ultimi rivestono un ruolo cruciale sia 

negli atti di comprensione tra persone immerse nelle pratiche quotidiane, 

vissute ingenuamente, che tra osservatori esterni e mondo sociale.  

È nella relazione tra ego e alter ego che può emergere per i due parte-

cipanti quella particolare “struttura” chiamata noi. Questo perché en-

trambe possono fruire direttamente di quegli stimoli che l’altro esprime 

nel corso dei suoi vissuti. Entrambe quindi possono cogliere, seppur in 

quel modo discontinuo che Schütz chiama “tratti”, le manifestazioni che 

l’altro esprime in modo più diretto rispetto colui che le vive. «Posso 

quindi senz’altro dire che il tu è in quella coscienza ai cui atti sono in 

grado di rivolgere lo sguardo in contemporaneità nel corso del loro com-

pimento come a degli adesso e così estranei di volta in volta attuali» 
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(Schütz, 1974, 148). 

In questa situazione limitata temporalmente e spazialmente le due dureé 

sono simultanee. Queste sono entrambe autentiche e reali, e vengono vis-

sute come realtà assolute (Ivi, 147). Ma nonostante questo la condivisione 

del senso in modo intersoggettivo è possibile perché vale l’assunto della 

reciprocità delle prospettive (Muzzetto, 1977, 203). Nonostante le mie 

coordinate spazio temporali siano uniche e, nonostante le mie esperienze 

biografiche (quindi il mio sistema di rilevanze e quindi i miei nessi di senso 

siano unici) possiamo immaginare che tra tutti questi elementi dei due sog-

getti ci siano delle similarità e delle sovrapposizioni che vengono confer-

mate dagli stessi. Queste differenze quindi possono essere tralasciate con 

l’introduzione di due assunti: a) l’intercambiabilità dei punti di vista e b) 

congruenza dei sistemi di attribuzione di importanza (Ibidem). 

Il mondo ambiente sta a fondamento di queste possibilità. Solo in que-

sta dimensione l’altro mi è dato direttamente, come abbiamo detto poco 

sopra. A sua volta il noi «provvede un continuo supporto per l’obiettiva 

realtà del mondo della vita quotidiana e per il mantenimento della realtà 

personale» (Ivi, 208). Seguendo Muzzetto possiamo dire che la relazione 

del noi, we-relation, fondata su due flussi attenzionali reciproci sia «il 

luogo originario del noi e del tu» (Ivi, 210). La centralità che questo con-

cetto assume nella trattazione proposta da Schütz fa si che esso stia al 

centro della struttura del mondo della vita quotidiana e quindi a fonda-

mento dell'intersoggettività. I tratti essenziali di questo elemento vengono 

ripresi da Muzzetto che ne riassume i caratteri fondamentali. La we-rela-

tion fonda l'esperienza del tu. È immaginata come un elemento emer-

gente, non direttamente osservabile se non attraverso un atto riflessivo 

che comporterebbe una fuoriuscita dalla we-relation stessa. Nella we-re-

lation ho una esperienza diretta dell'altro ma anche di me stesso nell'altro, 

il rispecchiamento reciproco è un carattere costitutivo di questa relazione. 

In questo modo si ha la costituzione reciproca degli atteggiamenti, delle 

azioni, dei selves. Infine, non abbiamo solo l’esperienza dell'altro e il ri-

specchiamento dell'io ma anche un esperienza del noi. Infatti siamo por-

tati a concludere che questa esperienza sia la nostra esperienza. 

 
Attraverso la we-relation vengono confermati e controllati, l’esistenza di altri 

individui dotati di coscienza come me, la possibilità che questi vivano all’in-

terno del mondo della vita quotidiana in modo simile al mio. Solo all’interno 

di questa relazione posso controllare la reciprocità delle prospettive e la so-

vrapposizione dei sistemi di coordinate (Ivi, 215).  

 

Possiamo aggiungere che all’interno di questa relazione si controllano e 

contemporaneamente confermano anche la realtà sociale e il mondo della 
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vita quotidiana con le sue provincie di significato e sottoprovince: «La 

we-relation costituisce la “radice sistemica del mondo condiviso”» (Muz-

zetto, 2002, 13). 

 

2.1. I principi di organizzazione strutturata dell’esperienza 

 

Il sistema delle rilevanze è appunto un sistema. Rappresentato da Schütz 

come circuito circolare in cui tutte queste si influenzano vicendevol-

mente10. Per cui la distinzione tra rilevanze tematiche, rilevanze motivazio-

nali e rilevanze interpretative con i reciproci sottotipi rimane una scelta fatta 

dall’autore per ragioni puramente analitiche. Schütz dedica ampio spazio al 

tema delle rilevanze e si rende necessaria una breve descrizione di quelle 

principali senza addentrarci nei loro rispettivi sottotipi. Le prime ad essere 

presentate, ma non per importanza, perché come già abbiamo avuto modo 

di scrivere il sistema di rilevanze si presenta come unità indivisa, sono le 

rilevanze tematiche. Queste sono particolarmente importanti perché chia-

mano in causa i concetti di tema e orizzonte che «sono l'asse portante delle 

rilevanze tematiche» (Muzzetto, 2005, 153). Il tema è ciò su cui si concen-

tra in un momento particolare la nostra coscienza, la nostra attività mentale, 

la nostra attenzione. Il tema è pero solo il centro di un determinato campo, 

un campo di dati che hanno una attinenza più o meno forte con questo cen-

tro di interesse. Possiamo parlare a tal proposito di orizzonte. Questi dati, 

che vanno a costituirsi come margine o orizzonte rispetto al tema centrale 

che occupa la mia attività mentale, sono comunque compresenti e possono 

essere avvicinati al focus della mia attenzione in qualsiasi momento. Le 

rilevanze interpretative sono quelle che ci permettono di attivare il nostro 

fondo di conoscenza disponibile quando ci troviamo a dover rispondere ad 

una domanda del tipo: di cosa si tratta? L'esempio proposto da Schütz 

(1975) è quello dell'uomo che si trova di fronte ad un oggetto di cui non 

riesce a comprendere se è un rotolo di corda oppure un serpente. È proprio 

 

 
10 Muzzetto dedica ampio spazio a questo “problema”, sottolineando come: «malgrado la 

distinzione tra analisi costitutiva e analisi relativa al funzionamento delle rilevanze dovrebbe 

consentire una chiara lettura dei problemi, non sempre ciò accade. Così alcune osservazioni, 
presenti nel Problema della Rilevanza e in Some Structures of the Life-world, appaiono tra loro 

contraddittorie» (2005, 227). Il discorso verte sul “rapporto fondante-fondato”. La posizione 

presa da Muzzetto in questa circostanza è la seguente: «noi riteniamo che Schütz intenda porre 
l'accento sulla co-presenza, sulla co-fondazione. Anche se, occorre aggiungere, ciò implica un 

processo circolare difficile da affrontare: la presenza di un tema implica l'esistenza di rilevanze 

motivazionali, a loro volta le rilevanze motivazionali si strutturano in base a esperienze che 
hanno avuto rilevanza tematica,e a queste ultime sono connesse delle rilevanze interpretative» 

(Ivi, 228-229). 
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grazie a questo esempio che possiamo passare alla descrizione di quelle 

rilevanze che vengono invece chiamate motivazionali. L'impossibilità di 

avere una risposta certa alla domanda, è una corda oppure un serpente?, 

pone l'individuo di fronte alla necessità di compiere un azione che sia ca-

pace di aumentare la quantità di informazioni a sua disposizione nei con-

fronti di questo oggetto. Ma è proprio questo interesse ad attivare le rile-

vanze motivazionali perché chiamano in causa il fine o la causa di questa 

richiesta ulteriore di informazioni.  

Qua si snoda una differenziazione particolarmente importante nella 

proposta teorica di Schütz, che va oltre lo stesso sistema di rilevanze e le 

argomentazioni di questo breve contributo. Si tratta della differenza tra i 

motivi because e i motivi in order to. Schütz dice «mentre le rilevanze 

motivazionali del tipo “al fine di” emanano dal progetto predominante 

già stabilito, le rilevanze del tipo “a causa di” riguardano la motivazione 

della determinazione dello stesso» (Ivi, 48). Il sistema delle rilevanze è 

così presentabile come interconnessione di rapporti. Le rilevanze entrano 

così in relazione, con diversi gradi di intensità e soprattutto con una mag-

giore o una minore “certezza” con diversi livelli di realtà. D’altra parte il 

sistema di rilevanze gioca un ruolo di primaria importanza nei processi di 

costruzione dell’esperienza e del senso. Però la questione sembra essere 

più complessa di quanto non sembri. Infatti grazie a questo sistema ven-

gono interconnessi il passato e il futuro (anticipazioni nel qui ed ora del 

futuro) degli individui.  

Il sistema assume configurazioni differenti in relazione alle diverse 

realtà (province finito di significato) in cui si trova immersa la coscienza 

dell’individuo. Quindi sono strettamente in relazione con le diverse e par-

ticolari attention alla vié (attenzione alla vita) proprie delle relative di-

mensioni di senso di questi mondi. Dimensione di senso e particolari ten-

sioni della coscienza sono, secondo l’autore, da mettere in relazione con 

ciò che viene chiamato fondo disponibile di conoscenza attuale11. Il fondo 

di conoscenza è il luogo in cui tutte le esperienze della nostra vita trovano 

 

 
11Si rende necessaria una breve spiegazione di questo concetto per l'importanza che assume 

all'interno dell'argomentazione relativa alla strutturazione delle esperienze, alla relazione tra il 

sistema delle rilevanze e il “mondo esterno”, sostanzialmente per tutte quelle attività di working 

che vedono impegnata la coscienza dell'individuo nella sua vita quotidiana e in tutte le altre 
provincie di significato. È proprio in relazione a questo fondo che le tipizzazioni, i tipi sociali 

possono acquisire maggiore o minore familiarità. Il fondo di conoscenza di cui disponiamo è il 

prodotto di diversi fattori e la sua composizione non è da concepirsi come omogenea ma al 
contrario come fortemente eterogenea. Per maggiori approfondimenti che riguardano la strut-

turazione di questo fondo vedi Schütz (1975, 70-149) e Muzzetto (2005, 131-162). 
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una sedimentazione. Da notare che le sedimentazioni dipendono dal si-

stema di rilevanze. Dipende nel senso che per come Schütz affronta l’ar-

gomento sarebbe impossibile esperire senza il sistema delle rilevanze. 

Così ciò che ha rilevanza per me in una data situazione, in un dato mo-

mento storico e in determinato contesto spazio-temporale è ciò a cui io 

attribuisco importanza.  

Come abbiamo scritto nelle pagine precedenti gli individui sono inse-

riti in modo multidimensionale nella realtà sociale. Le attribuzioni di im-

portanza si presentano perciò differenziate. È bene tenere a mente che è 

sempre a partire dal corpo dell’individuo che possiamo cogliere l’impor-

tanza del sistema di attribuzione di importanza. È nella relazione tra 

corpo- coscienza-eventi che viene rimarcata l’importanza dei diversi si-

stemi di rilevanze. A tutta prima sembra che tele argomento non si sposi 

bene con i paragrafi precedenti di questo articolo ma in realtà l’attenzione 

posta in quei momenti sulle relazioni tra individui e sulle relazioni tra 

realtà sociale e linguaggio possono aiutarci a comprendere le ragioni di 

questa scelta. In questo senso è proprio il legame tra sistema di rilevanza, 

fondo disponibile di conoscenze ed esperienze ad assumere un ruolo de-

terminante. Schütz dice che ciò con cui entrano in contatto il nostro corpo 

e le nostre coscienze chiamano sempre in casa una determinata configu-

razione di questo sistema. Questo è vero anche in relazione al diverso 

modo di concepire il passaggio dall’istante attuale all’istante appena suc-

cessivo proprio della durata pura così come intesa dall’autore facendo ri-

ferimento a Bergson.  

Emerge che tale sistema non è dato una volta per tutte. Certo sicura-

mente influenzato dai modelli culturali di appartenenza ma non è statico. 

Il sistema delle rilevanze è dinamico.  

Sono i diversi richiami tra questo sistema e il fondo disponibile di 

conoscenza a rivelare l’importanza dell’analogia. In questo frangente do-

vremmo parlare di “connessione analogica”? 

Ciò che viene esperito può essere più o meno analogo ad esperienze 

già vissute. Attorno a questo ruota l’argomento sulla familiarità proposto 

da Schütz. Ciò che è familiare è infatti un evento o una cosa che viene 

esperita senza bisogno di essere problematizzata. Ciò significa che è già 

stata fatta di questa cosa/evento/fenomeno un’esperienza simile. In tal 

senso Luckmann e Berger (1966) per comprendere il concetto di familia-

rità propongono una spiegazione del continuum tra tipizzazioni più o 

meno anonime. In primo luogo la loro argomentazione verte sulle conti-

nue tipizzazioni che gli individui utilizzano quando si trovano dinnanzi 

ad un altro individuo, in un incontro faccia a faccia. In questo tipo di in-

contro la soggettività dell'altro mi è accessibile in maniera diretta e mi è 
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spiccatamente vicina. Questa si contrappone a tutte le altre “forme di rap-

porto” che sono in vari gradi remote. Ma cosa rende queste tipizzazioni 

più o meno anonime? Le tipizzazioni dell'interazione sociale diventano 

progressivamente anonime via via che si allontanano dall'incontro diretto. 

Questo rende possibile distinguere tra consoci con cui interagisco in in-

contri diretti e altri che mi sono puramente contemporanei, di cui ho solo 

ricordi più o meno dettagliati, o che conosco solo per sentito dire. In so-

stanza l'anonimia aumenta quando si passa dal più vicino al più lontano, 

perché l'anonimia delle tipizzazioni per mezzo delle quali percepisco le 

persone che mi sono di fronte è costantemente riempita dalla molteplicità 

dei sintomi vivi che riferiscono a un concreto essere umano. Inoltre il 

grado di anonimia è influenzato, secondo gli autori, anche dal grado di 

interesse e il grado di intimità nella loro combinazione. 

 Come sappiamo Schütz ritiene che le nostre conoscenze, credenze, 

opinioni siano in qualche modo socialmente derivate e socialmente distri-

buite. Non tutto ciò che va a comporre il nostro fondo abituale di cono-

scenza si è sedimentato successivamente ad esperienze fatte in prima per-

sona. Grande importanza infatti assumono le conoscenze che sono state 

acquisite indirettamente. In questo versante si snodano i diversi gradi di 

conoscenza e quindi la maggior o minor anonimità delle tipizzazioni. 

Tale acquisizione non può essere pensata come sostituzione o imposi-

zione univoca di un qualsiasi costrutto, poiché tale oggettivazione viene 

posta sempre in relazione molteplice con i nostri vissuti, che sono unici. 

Possiamo parlare di “associazione analogica”?. Per confermare quanto 

detto potremmo richiamare l’idea di significato proposto dall’autore. Il 

significato secondo il sociologo viennese è un elemento emergente della 

relazione cosa-parola-evento /Contesti. Non a caso Schütz richiama il 

concetto di frange di James. 

 
Come Williams James ha scoperto, ogni parola ha un nucleo concettuale di 

senso che essa designa, cioè il senso che può essere ritrovato nei dizionari. 

Questo nucleo è circondato da un alone o da un sistema di frange di diversa 

sorta. Ci sono ad esempio frange di relazione che connettono queste parole 

nella sua particolare connessione di senso di una particolare proposizione in 

cui è presente con i termini precedenti e successivi. Per queste frange la parola 

ha il suo senso particolare nella struttura non solo della proposizione isolata, 

ma nell’intero contesto del linguaggio, cui questa preposizione appartiene. Ci 

sono altre frange che si riferiscono alla situazione particolare in cui il termine 

è usato, alle situazioni di chi parla e di chi ascolta durante una conversazione, 

all’intero passato del corso di una meditazione in cui un termine si presenta 

nel pensiero di un pensatore che riflette per conto suo, è così via, oltre a questo 

ci sono frange che risultano da usi precedenti del termine in circostanze par-

ticolari, frange emozionali provocate dalla forza evocativa del termine e non 
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dal suo carattere concettuale, frange di associazioni con parole correlate fo-

neticamente simili. La serie di frange che circonda il nucleo concettuale il 

significato non può essere arbitrariamente eliminata senza eliminare la con-

nessione di senso stessa. Certo, il termine isolato conserva ancora il senso del 

nucleo concettuale ma il significato funzionale che esso ha nella connessione 

delle sue frange sono stati distrutti (Schütz, 1975, 86). 

 

Emerge, all’interno della realtà sociale un nuovo livello in cui è possibile 

osservare l’interconnessione di rapporti che sembra caratterizzare la sua 

struttura. In fondo sembra non possano emergere significati e senso senza 

relazioni. 

 

2.2. Il modello culturale come ambiente per la strutturazione del senso e 

del significato 

 

Rimaniamo all’interno della prospettiva teorica di Schütz. Il mondo della 

vita quotidiana è un mondo intersoggettivo e di cultura. Gli individui sono 

inseriti in questo mondo sin da principio e totalmente. Per questa ragione 

i modelli culturali assumono una importanza cruciale nella prospettiva 

del sociologo austriaco. I modelli culturali stanno alla base della cono-

scenza condivisa e distribuita socialmente. 

Seguendo la ricostruzione operata da Muzzetto possiamo dire che in 

Schütz i modelli culturali sono: «modelli che costituiscono il luogo ne-

cessario della costruzione e trasmissione di ogni forma di conoscenza 

[…] i cui contenuti costituiscono delle conoscenze che ciascun individuo, 

una volta acquisite, incorpora nel proprio fondo di conoscenza disponi-

bile come conoscenza at hand13» (Muzzetto, 205, 71). Vi sono diversi 

modelli di cultura all’interno di ciascun gruppo sociale e questi sono mu-

tevoli nel tempo e nello spazio. Schütz delinea i caratteri generali di questi 

modelli e come ricorda Muzzetto egli sostiene che ciascun gruppo sociale 

è portatore di un modello culturale di cui fanno parte «tutte le particolari 

 

 
 
13Schütz, come scrive Muzzetto, compie una distinzione tra la conoscenza on hand e una 

conoscenza at hand. Delineiamo le differenze seguendo Muzzetto. La prima è una conoscenza 
universale , quindi non può essere problematizza e viene assunta come naturale. Infatti la cono-

scenza on hand riguarda la struttura fondamentale dell'esperienza del mondo della vita: è la 

conoscenza che rappresenta la base necessaria dell'esperienza nel mondo. Ma quanto detto non 
è ancora sufficiente per comprenderne la natura. Occorre aggiungere che più che un contenuto 

questa costituisce una dimensione dello stock di conoscenza continuamente presente in ogni 

esperienza e in ogni situazione,[...] le esperienze che la costituiscono non vengono afferrate 
direttamente dalla coscienza, non sono mai collocate al suo centro, ma restano costantemente 

all'orizzonte dell'esperienza (2005, 49–57). 
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valutazioni, le istituzioni, i sistemi di orientamento e di guida (quali i co-

stumi di gruppo, le consuetudini, le leggi, le abitudini, gli usi, l’etichetta, 

le mode)» (Ibidem).  

 
 Ogni membro nato e cresciuto all’interno di un gruppo accetta uno schema 

standardizzato già preordinato giuntogli per ereditarietà dagli antenati, dagli 

insegnanti e dalle persone autorevoli come guida indiscussa e indiscutibile di 

tutte le situazioni che accadono normalmente nel mondo sociale. La cono-

scenza relativa al modello culturale porta con se la prova della sua evidenza 

o, meglio, è data per scontata fino a prova contraria. Si tratta di una cono-

scenza di ricette degne di fiducia per interpretare il mondo sociale e per ma-

nipolare le cose e gli uomini al fine di raggiungere i migliori risultati. […] La 

ricetta opera da un lato come ricetta per l’azione e dall’altro [...] come schema 

di interpretazione (Schütz, 1979).  

 

Quanto scritto sopra ci pone di fronte ad alcune caratteristiche peculiari 

dei modelli culturali che possiamo così sintetizzare: «la dimensione prag-

matico – operativa (ciascun modello contiene indicazioni sul cosa fare 

nelle varie circostanze), quella cognitiva (il modello contiene sistemi di 

rilevanza socialmente approvati e più in generale conoscenze specifiche) 

e infine quella di visione del mondo data per scontata di visione del 

mondo relativamente naturale» (Muzzetto, 2005, 73). In sostanza gran 

parte di questo modello culturale, ovvero quello proprio di un particolare 

gruppo sociale, ha la caratteristica di non essere tematizzato e quindi non 

problematizzato. C’è durante l’interiorizzazione di questo modello un ac-

quisizione senza scelta da parte dell’individuo, quindi passiva. Sotto que-

sta luce nascere e crescere in un determinato contesto sociale sembra as-

sumere una forma totalizzante, il gruppo cui si appartiene è il centro di 

tutto e i significati intessuti da questo gruppo prima del nostro arrivo 

stanno alla base dei nostri sistemi di rilevanza di cui abbiamo parlato pre-

cedentemente. Per meglio comprendere quanto appena detto mi servirò 

di un esempio proposto dallo stesso autore nel saggio intitolato Lo stra-

niero (1979) a cui abbiamo già fatto riferimento.  

In queste pagine egli propone una riflessione sulla condizione che un 

adulto vivrebbe, ovviamente il discorso non cade nel determinismo, se in 

un certo momento della sua esistenza cambiasse, volontariamente o 

meno, il gruppo sociale di riferimento. Detto in altri termini modifica la 

sua rete relazionale ego-centrata, o anche chiamata rete – personale, cer-

cando un nuovo radicamento. In particolare prende alcuni casi come 

esempi, benché questi non esauriscano le numerose configurazioni pos-

sibili, dove tra questi troviamo sicuramente il migrante ma anche: «l’aspi-

rante membro di un circolo privato, il futuro sposo che vuole entrare nella 



CARLO PISU      49 

famiglia della fidanzata, il figlio del contadino che vuole entrare all’uni-

versità, il cittadino che si insedia in un ambiente rurale» (Schütz, 1979, 

375). Bisogna certo aggiungere che le “crisi” che subiscono queste tipo-

logie di persone quando vivono esperienze di questo tipo non hanno tutte 

la stessa entità, infatti, in alcune possono «assumere forme più miti o an-

che essere del tutto assente» (Ibidem). 

Detto questo riprendiamo il discorso sui modelli culturali addentran-

doci nella definizione, dai caratteri altamente astratti, data dal sociologo 

viennese e che ho richiamato nelle pagine precedenti. 

L’autore austriaco ritiene, che i modelli culturali siano una caratteri-

stica peculiare di: «ogni gruppo sociale in un dato momento della sua 

storia» (Ivi, 376).  

Ogni individuo che esperisce all’interno del mondo sociale organizza 

la conoscenza derivante dal modello culturale proprio del suo gruppo «in 

termini di rilevanza nei confronti della sua azione. Egli raggruppa il 

mondo intorno a se stesso, come campo da dominare, e pertanto si inte-

ressa particolarmente di quel segmento di esso che si trova a sua portata 

attuale o potenziale» (Ivi, 377). Proprio in virtù di questa relazione tra 

conoscenza e azione, che serve all’uomo della strada per orientarsi all’in-

terno del suo ambiente sociale, possiamo dire con Schütz che: «l’uomo 

della strada desidera una conoscenza graduata» (Ivi, 378). In questo modo 

si afferma che la conoscenza dell’individuo nella vita quotidiana non è 

omogenea e si presentano dei vuoti. 

Possiamo invece dire che essa è sfocata poiché come lo stesso autore 

evidenzia presenta le seguenti caratteristiche: «1) incoerenza, 2) solo par-

zialmente chiara, 3) per niente priva di contraddizioni» (Ivi, 377). 

Secondo questa prospettiva teorica il modello culturale funzionerebbe 

come un filtro (un “agente che aiuta a rendere meno complesso”) nei con-

fronti del mondo sociale. Quanto detto viene dall’autore espresso nei se-

guenti termini:  

 
il sistema di conoscenze così acquisito assume per i membri del gruppo di 

appartenenza l’apparenza di una coerenza, di una omogeneità e di una chia-

rezza sufficienti per dare a ogni singolo ragionevoli possibilità di essere com-

preso. Ogni membro nato e cresciuto nel gruppo accetta uno schema standar-

dizzato già preordinato del modello culturale giunto per eredità dagli antenati, 

dagli insegnanti e dalle persone autorevoli come guida indiscussa e indiscuti-

bile di tutte le situazioni che si presentano normalmente nel mondo sociale. 

[…] La funzione del modello culturale dunque, consiste nell’eliminazione di 

fastidiose ricerche fornendo direttive già pronte per l’uso, nel sostituire verità 

difficili da tradurre con comodi truismi, ciò che potrebbe essere messo in dub-

bio con ciò che si spiega da se (Ibidem).  
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Il modello culturale si presenta all’individuo come un corpus di cono-

scenza che egli accetta senza “problematizzare” come abbiamo già avuto 

modo di dire in precedenza. Oltre alla sua funzione di filtro, appare anche 

la sua funzione di collante e mediazione nella comunicazione quotidiana. 

Il modello quindi può essere pensato, utilizzando la metafora cara all’au-

tore austriaco, come un ricettario utile in diverse circostanze. Rende pos-

sibile l’interpretazione del mondo sociale ma anche la manipolazione 

dello stesso consegnando all’individuo delle chiavi capaci di «raggiun-

gere in ogni situazione i migliori risultati con il minimo sforzo evitando 

conseguenze indesiderabili. La ricetta opera da un lato come precetto per 

l’azione e serve per esprimersi […] dall’altro come scienza di interpreta-

zione» (Ibidem). La forza del modello culturale si risolve nella formula 

del «pensare come al solito» (Ibidem). La crisi di cui ho parlato nelle pa-

gine precedenti avviene secondo il sociologo viennese quando questo 

“pensare come al solito” non raggiunge più i suoi scopi. Questo modo di 

pensare, di fare e di sentire propri di un modello culturale in particolare 

si sostanzia, almeno nella prospettiva teorica di Schütz su quattro precetti 

o presupposti di base: 

 
I presupposti di base riconosciuti dall'autore sono 1) che la vita, e in particolare 

la vita sociale continuerà ad essere quella che è stata finora; in altri termini che 

si ripresenteranno gli stessi problemi che richiederanno le stesse soluzioni, e che, 

pertanto le nostre esperienze già avute saranno sufficienti a dominare le situa-

zioni future; 2) che possiamo affidarci alle conoscenze trasmesseci per eredità 

dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, dai governi, dalle tradizioni, dalle abi-

tudini etc., anche se non comprendiamo la loro origine e il loro reale significato; 

3) che nel corso ordinario degli eventi è sufficiente sapere qualcosa sul tipo ge-

nerale o lo stile degli eventi in cui possiamo imbatterci nella nostra vita quoti-

diana al fine di manipolarli o di controllarli; e 4) che né il sistema di ricette come 

schemi di interpretazione e di espressione né i sottostanti presupposti di base già 

ricordati sono un affare privato, ma che essi sono accettati e applicati anche dai 

nostri compagni di gruppo (1979, 380). 

 

I modelli culturali vengono così a caratterizzare la formazione di diversi 

habitus propri appunto della particolare dimensione della realtà/spazio 

sociale in cui si è inseriti.  

L’acquisizione di questi modelli ci porta inevitabilmente a ripercor-

rere alcune tappe del pensiero di Pierre Bourdieu che in virtù dei suoi 

studi sulla riproduzione della struttura sociale ha prestato molta atten-

zione alla trasmissione di queste conoscenze. In primo luogo bisogna ri-

cordare che i processi di socializzazione, almeno quella primaria, possono 

essere pensati come i veicoli della tradizione culturale, o eredità culturale. 

Nei termini di Bourdieu il modello culturale e conseguentemente anche 
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una determinata forma di capitale culturale si acquista per osmosi, senza 

nessuno sforzo metodico ma soprattutto ciò che vuole sottolineare è:  

 
l’ambiente linguistico di origine non smette mai di esercitare la sua influenza, 

da un lato perché la ricchezza, la finezza e lo stile dell’espressione continuano 

sempre ad essere tenuti in considerazione, implicitamente o esplicitamente, con-

sapevolmente o meno, a tutti i livelli di cursus e, anche se con gradazioni di-

verse, in tutte le carriere universitarie, anche in quelle scientifiche; dall’altro per-

ché la lingua non è un semplice strumento, più o meno efficace, più o meno 

rispondente al pensiero, ma fornisce – oltre a un vocabolario più o meno ricco 

– una sintassi, cioè un sistema di categorie più o meno complesso, di modo che 

la capacità di decifrare e di manipolare strutture complesse, logiche oppure esteti-

che, sembra direttamente funzione della complessità strutturale della lingua parlata 

inizialmente nell’ambiente familiare, che lascia sempre in eredità una parte delle 

sue caratteristiche alla lingua acquisita a scuola (1966, tr. it. 1972, 141).  

 

Il linguaggio viene interiorizzato durante i processi di socializzazione. 

Ma queste sono solo le note introduttive per la messa a punto del con-

cetto di habitus che ben si sposa con la mia attuale trattazione: 

 
 L’habitus è infatti contemporaneamente principio generatore di pratiche og-

gettivamente classificabili e sistema di classificazione (principium divisionis) 

di queste pratiche. É proprio nel rapporto tra queste due capacità che defini-

scono l’habitus, capacità di produrre pratiche ed opere classificabili, e capa-

cità di distinguere e di valutare queste pratiche e questi prodotti (il gusto), che 

si costituisce l’immagine del mondo sociale, cioè lo spazio degli stili di vita. 

[…] Poiché condizioni di esistenza differenti producono differenti habitus, 

cioè sistemi di schemi generatori suscettibili di venire applicati, per semplice 

trasferimento, ai più diversi ambiti della pratica, le pratiche generate dai di-

versi habitus si presentano come configurazioni sistematiche di proprietà, che 

rendono manifeste le differenze oggettivamente iscritte nelle condizioni di 

esistenza, sotto forma di sistemi di distanze differenziali che, percepiti da sog-

getti dotati di quegli schemi di percezione e di valutazione indispensabili per 

individuarne, interpretarne e valutarne gli aspetti pertinenti, funzionano come 

stili di vita (Bourdieu, 1979, tr. it. 2001, 174).  

 

L’habitus è una struttura strutturante, che organizza le pratiche e la loro 

percezione, è anche struttura strutturata: principio di divisione in classi lo-

giche, che organizza la percezione del mondo sociale e a sua volta il pro-

dotto dell’incorporazione della divisione in classi sociali. Ma sia i modelli 

culturali così come concepiti dal sociologo austriaco che le forme di habitus 

così come pensate dal sociologo francese non sono sempre adeguate o ade-
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guabili in tutte le dimensioni del sociale. Possono sorgere infatti dei pro-

blemi quando i codici interpretativi14 non svolgono più la loro funzione. 

 Il problema sorge quando anche solo uno dei precetti di base di cui 

abbiamo parlato viene a mancare o a cadere. È in queste circostanze che 

subentra la crisi. Questa viene definita come quell’esperienza che: «inter-

rompe il flusso dell’abitudine e fa emergere e mutare le condizioni di co-

scienza e di prassi» (Schütz, 1979, 378).  

In altre parole crolla «precipitosamente il sistema di attribuzioni di 

importanza in atto» (Ibidem). In questo modo il ricettario non si dimostra 

più utile, provocando nell’individuo che esperisce la crisi una sorta di 

spaesamento che rendono palese quanto: «l’applicabilità del modello cul-

turale sia limitata ad una specifica situazione storica» (Ibidem), ovvero 

limitata nella dimensione spazio-tempo. In questo senso lo straniero spe-

rimenta la sua crisi e con esso si costituiscono i limiti e i confini dello 

stesso modello culturale a cui egli apparteneva, o meglio che egli aveva 

interiorizzato nelle diverse fasi della sua biografia. In questo senso lo stra-

niero sperimenta un passaggio, o transizione, da una fitta rete di signifi-

cati ad un’altra. Ma non solo, possiamo aggiungere infatti che lo straniero 

sperimenta la transizione, più o meno ampia, da una rete sociale ad un’al-

tra. È proprio in queste fasi di transizione che la concezione del mondo 

relativamente naturale diviene una concezione da mettere in dubbio, da 

problematizzare, o ricostruire.  

Così: «ogni concetto che ha origine al livello di partenza si fa neces-

sariamente inadeguato se applicato al nuovo livello (modello) senza es-

sere stato riformulato nei suoi termini» (Ivi, 382). 

 Il nuovo ambiente e il nuovo network sociale, con cui lo straniero si 

deve relazionare, diviene in questo modo problematico, «le scoperte del 

nuovo ambiente appaiono molto diverse da come si aspettava che fossero 

quando era in patria costituisce il primo trauma che subisce la fiducia 

dello straniero nella validità del suo pensare come al solito» (Ibidem). Lo 

straniero non può, poiché non è radicato in questo nuovo modello, utiliz-

zare il ricettario definito da e per questo ambiente altro. 

 

 
14cosa è un codice? Il dato sociale viene decodificato dal linguaggio sociologico e in quale 

relazione/i stanno i due sistemi?. «De Mauro chiama codice ogni accoppiamento di due sistemi 

che serva a mettere in rapporto almeno due entità identificate ciascuna secondo uno dei due 

sistemi. Se e solo se tale messa in rapporto è di tipo semiotico, tale da stabilire […] un collega-
mento di una “y” e una [X], sicché i sistemi in questione sono quelli di identificazione di sensi 

e di segnali, il codice può dirsi “codice semiologico”». Machetti riprende le parole di Saussure 

per definire ad un livello di generalità superiore un codice semiologico: «Ogni sistema di segni, 
o codice semiologico, nasce nel momento in cui due o più utenti scoprono il bisogno di indivi-

duare un senso e farne viaggiare l'individuazione» (2006, 51). 
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Egli non potendosi considerare al centro di questo nuovo mondo, vive 

una condizione di marginalità. I portatori del modello culturale con cui lo 

straniero si relaziona si servono di tale modello utilizzandolo come 

schema di orientamento naturale e degno di fiducia. Infatti in tale fran-

gente, secondo l’opinione di Schütz, lo straniero è portato a compiere 

operazioni di traduzione, dal nuovo modello culturale a quello originario 

che ha contribuito a formare il suo sfondo di conoscenza. 

Deve tradurre i termini, le interpretazioni, le rappresentazioni e le con-

cettualizzazioni da un modello all’altro: «ammesso che in quest’ultimo 

esistano equivalenti interpretativi» (Ivi, 383). Questa conoscenza derivata 

permette al soggetto di decodificare e rendere meno complessa e proble-

matica la realtà quotidiana. Quanto detto finora presenta il modello cul-

turale come un sistema totalizzante, anche se con tale concetto l’autore 

ha proposto esclusivamente una forma idealizzata di modello. Vi è una 

particolarità nell’idea di “straniero” così come concepita da Schütz:  

 
lo straniero non può presumere che la sua interpretazione sia (o reinterpreta-

zione) coincide con quello corrente dei membri del gruppo di appartenenza. 

Al contrario egli deve fare i conti con fondamentali discrepanze nell’interpre-

tare la realtà e dominare le situazioni (Ivi, 384).  

 

La particolarità sta nel fatto che lo straniero sembra trovarsi in una posi-

zione simile a quella di un osservatore esterno. In queste pagine abbiamo 

fatto riferimento all’intersoggettività su cui si costruisce il mondo della 

vita della vita quotidiana. Abbiamo anche fatto riferimento ai network di 

relazioni in cui questi individui sono inseriti e senza la quale la stessa 

intersoggettività sarebbe impensabile. Nel prossimo paragrafo concentre-

remo la nostra attenzione sulla prospettiva reticolare. 

Crediamo che questa argomentazione sia un utile modo per eviden-

ziare i punti di contatto e di rottura tra i diversi argomenti trattati nei pa-

ragrafi precedenti. 

 

3. LA PROSPETTIVA RETICOLARE 

 

In questo paragrafo faremo riferimento alla prospettiva reticolare. Questa 

decisione ha le sue origini nelle argomentazioni trattate in precedenza. Da 

una parte il nostro interesse verso gli elementi costitutivi della realtà so-

ciale, ovvero l’intersoggettività, ci spinge a considerare fondamentali gli 

incontri/scontri, le connessioni e le relazioni che si instaurano tra le per-

sone che vivono immersi in queste realtà. Dall’altra perché questa pro-

spettiva sembra porsi agli antipodi rispetto le diverse traiettorie teoriche 
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che hanno per oggetto la costruzione del senso e dei significati. In un certo 

modo potremmo dire che attraverso questa prospettiva ci avviciniamo al 

concetto di struttura. Siamo certi che vi siano delle analogie tra le due 

prospettive anche se i livelli di osservazione sono differenti. Infatti se la 

costruzione delle realtà condivise non può prescindere dalla we-relation 

questo significa che l’unità d’analisi propria di questa argomentazione si 

sostenga sugli incontri, faccia a faccia o mediati, tra due o più individui.  

L’aspetto reticolare ci pone di fronte ad un conteso più allargato. Un 

contesto caratterizzato da interconnessioni di sistemi e sottosistemi e quindi 

di più province di significato in modo multidimensionale e simultaneo per 

alcuni aspetti. Questo accenno alla prospettiva reticolare ci induce in primo 

luogo a comprendere come sia stata intesa ad oggi la costituzione di un 

reticolo. La possibilità di distinguere tra elementi costitutivi di una rete ci 

pone di fronte a concetti come quelli di nodo, legame e relazione.  

Con i termini nodo e legame compiamo il primo passo all’interno di 

quel gioco linguistico in cui gli stessi termini acquisiscono un significato 

utile alla nostra proposta. Lo sfondo di questa relazione significante è quella 

prospettiva teorica e metodologica conosciuta come analisi di rete o Social 

Network Analysis. Prima di addentrarci in ulteriori argomentazioni a soste-

gno di questa scelta ci facciamo guidare all’interno di questa prospettiva: 

 
quella di cui si fa portatrice la social network analysis è sicuramente una pro-

spettiva teorica che accentua una particolare dimensione della realtà sociale, 

quella della struttura reticolare, dell’insieme complesso di interdipendenze e 

interconnessioni cercando di comprendere le condizioni della reciproca chia-

mata in causa tra comportamenti sociali e tali sistemi di interdipendenze (Sal-

vini, 2007, 22).  

 

Sostanzialmente attraverso questa nostra presa di posizione stiamo ope-

rando una riduzione della complessità sociale. Ma nonostante questo, fo-

calizzare l’attenzione su un reticolo piuttosto che su un individuo singolo 

potrebbe aiutarci a comprendere meglio alcuni processi di riproduzione e 

costruzione della realtà sociale operata intersoggettivamente. Un reticolo 

può essere concepito come: 

 
un insieme di nodi (o attori sociali) connessi tra loro mediante un insieme di 

relazioni sociali (chiamati legami, archi, ponti); è possibile dunque identifi-

care analiticamente tre dimensioni essenziali delle strutture relazionali: i nodi, 

le relazioni e la struttura risultante dalla combinazioni dei nodi e delle con-

nessioni che le uniscono, cioè la rete stessa (Salvini, 2012, 45). 

 

Quest’ultimo punto fa emergere alcuni concetti fondamentali per l’intero 

elaborato. Da una parte emergono gli attori sociali e le relazioni sociali, 
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dall’altra la loro interconnessione15, la struttura sociale. Come si cercherà 

di spiegare nel proseguo del paragrafo, la relazione attore/soggetto – 

struttura sociale acquista una importanza fondamentale. 

Ma prima di spendere qualche parola su questo argomento, è bene 

ripartire da ciò che lega questi due elementi ovvero la relazione. Questa 

non può essere: 

 
oggetto fisso ma in continua tensione reciprocamente costruttrice e modificatrice 

con le strutture delle relazioni, per mezzo, tramite ed in funzione dei soggetti 

sociali. Relazione è un termine che può indicare una serie di aspetti e oggetti, 

come nello stesso tempo connettere una serie di oggetti (Givigliano, 2007, 112).  

 
Elenco alcuni elementi caratterizzanti le relazioni sociali sempre se-

guendo Givigliano: 

 
1. Una qualsiasi forma di interazione fra due soggetti; 

2. tutto ciò che vincola i soggetti all’interno del loro vivere il mondo tutti i 

giorni; 

3. espressione matematica: funzione; 

4. oggetto del linguaggio della sociologia; 

5. oggetto del linguaggio della matematica; 

6. oggetto presente nel mondo della vita di tutti i giorni;  

7. oggetto di sintesi (Ibidem). 

 

Questo significa che la relazione sociale non può coincidere con un le-

game. Questo passaggio è un modo con cui un arbitrario osservatore fa 

rifrangere la realtà sociale in un’altra provincia di significato. Quanto ap-

pena detto lo confermano le parole di Chiesi:  
 

l’importanza della distinzione concettuale tra relazione e legame consiste quindi 

nel mettere in guardia il ricercatore sul classico problema del rapporto episte-

mologico tra concetto e indicatore (Lazarsfeld 1969 e Bailey 1985) e tra pro-

prietà e variabile (Marradi 1984). […] Il ricercatore deve essere cosciente che 

l’analisi empirica viene svolta su un reticolo parziale, Single – standard come lo 

definisce Mitchell (1973), il cui livello di rilevanza teorica e di generalizzabilità 

deve essere sempre adeguatamente argomentato (1999, 52-53). 

 

 
15 Nei paragrafi precedenti abbiamo spesso accennato al concetto di “interconnessione di 

rapporti”. Questa caratteristica sembra emergere a diversi livelli di analisi della realtà sociale. 
Da una parte gli stessi significati e il senso sembrano poter emergere solo in ambienti/contesti 

relazionali, dall’altra lo stesso spazio del working può essere concepito esclusivamente in ter-

mini di relazioni. Questo perché anche in quest’ultimo spazio si creano relazioni di scambio sia 
con gli oggetti del mondo circostante sia con gli individui che lo abitano. Rimandiamo ad un 

prossimo contributo per una più estesa descrizione del concetto.  
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Poiché il concetto di fondo è che ogni relazione deve tener conto, se ope-

razionalizzata, di una varietà estrema di legami – Chiesi aggiunge: «una 

relazione è quello (concetto operativo) di una molteplicità (multiplexity) 

che designa appunto il numero dei diversi legami che intercorrono tra 

coppie diverse di soggetti» (Ibidem). È ormai chiaro che tale concetto sia 

un oggetto complesso in tutte le dimensioni in cui viene considerato. Ci 

è sembrato opportuno compiere questa specificazione poiché, vorremmo 

evitare possibili fraintendimenti e soprattutto generalizzazioni inappro-

priate. Anche nello studio dei reticoli sociali compiamo delle riduzioni 

arbitrarie che potrebbero non corrispondere al senso costruito intersog-

gettivamente dagli attori sociali posti in relazione tra loro. In tali termini 

il network sociale è poco più di una metafora e di non molta utilità per 

scopi analitici. Noi possiamo rappresentare il set delle relazioni sociali 

esistenti entro una determinata collettività di individui come linee (che 

stanno ad indicare relazioni), punti di connessione (che stanno ad indicare 

gli individui), oppure come entrate in una matrice all’interno delle file e 

delle colonne che rappresentano relazioni tra individui16. Possiamo ora 

procedere e trarre conclusioni circa il modello delle relazioni sociali di-

rettamente da queste rappresentazioni, o alternativamente dalla manipo-

lazione delle matrici, circa il grado in cui una clique appare nella colletti-

vità, o la misura in cui ogni individuo è legato a ogni altro individuo nella 

collettività. Ma il diagramma o la matrice, come un sociogramma, è in 

effetti solo una rappresentazione simbolica di un set astratto di relazioni17 

e, al fine di usarlo analiticamente, noi dobbiamo essere capaci di specifi-

care che cosa le linee rappresentano realmente18 e in che modo queste 

sono ritenute isomorfiche con la realtà19. Questa prospettiva, nonostante 

l’utilizzo che ne si faccia in questo elaborato comporta diversi rischi. È 

bene tenere a mente anche quanto scritto da Salvini, ovvero, che l’analisi 

dei reticoli sociali ha avuto un forte implemento soprattutto nella sua de-

clinazione strutturalista, quella che, se considerata nella sua espressione 

più pura, prevede che l’azione individuale sia determinata, in maniera 

esterna e coercitiva, direttamente dal sistema di relazioni in cui un tale 

individuo è radicato.  

Il nostro ragionamento però si sposta verso un approccio diverso, ov-

 

 
16In questo passo si scorge la tensione/dialettica tra linguaggio matematico/sociologico e, 

in senso pragmatico, del senso comune del ricercatore e quindi del reticolo/campo in cui egli è 

inserito. 
17Aggiungerei che acquisisce significato all'interno di giochi linguistici. 
18Riduzione della complessità. 
19Tensione modello osservatore/referenti. 
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vero quella della circolarità tra azione individuale e configurazione reti-

colare in cui appunto l’individuo è inserito o radicato. Questo approccio 

può essere ricercato anche nella frattura che nelle scienze sociali si è 

creata tra le prospettive di microlivello e quelle di macrolivello, al quale 

si può anche inserire la mancata comunicazione tra la prospettiva di tipo 

top down e quella buttom up. Salvini scriveva:  

 
I principi strutturali sopra esposti non vengono in nessun modo rivisitati, né 

tantomeno rigettati, ma ad essi si aggiunge un interesse concreto per le moda-

lità attraverso cui gli individui si configurano come attori competenti nel co-

struire la propria rete di relazioni, contribuendo in questo modo a definire in-

terattivamente i modelli strutturali (Salvini, 2005, 27). 

 

Una relazione tra il micro e macro livello che Salvini riprende citando 

Coleman. «Il passaggio dal micro al macro presuppone la considerazione 

delle interdipendenze tra attori, poiché i fenomeni da spiegare coinvol-

gono l’organizzazione sociale e non la mera aggregazione di comporta-

menti individuali» (Ivi, 129). 

La prospettiva reticolare ci ha portato di fronte a degli attori compe-

tenti posti tra loro in relazione, co-costruttori di spazi semantici e strutture 

sociali continuamente modificate dalle azioni compiute dagli stessi attori 

che a loro volta vengono influenzati dalla stessa struttura. Questa dina-

mica ricorsiva ci aiuta ad evidenziare la complessità propria dei processi 

di costruzione e riproduzione della realtà sociale. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’analogia è uno strumento adeguato per la comprensione della realtà so-

ciale? Siamo ancora lontani dal poter affermare che questo strumento 

possa rientrare all’interno della cassetta degli attrezzi che un osservatore 

potrebbe utilizzare nelle sue ricerche? Pur non avendo risposte per queste 

domande crediamo che l’analogia sia presente e forse fondamentale in 

molte delle dimensioni che costituiscono la realtà sociale. Da una parte 

infatti abbiamo notato come questa svolge un ruolo centrale all’interno 

della dimensione linguistica. Questo perché a partire dalle posizioni di 

Tommaso d’Aquino fino alle osservazioni di stampo metodologico pro-

poste da Marradi questa gioca un ruolo centrale nelle relazioni tra la sfere 

dei concetti, dei termini e delle cose. D’altra parte l’attenzione prestata 

alla prospettiva teorica di Schütz ci stimola a considerare la costruzione 

della conoscenza, i processi di strutturazione del senso e dei significati 

come processi regolati in chiave analogica. In questo senso ogni forma di 
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comprensione, ingrediente essenziale nei processi comunicativi, e la pos-

sibilità di esistenza di una we-relation sembrano non poter fare a meno di 

processi analogici. 

In fondo come ha suggerito McInerny il linguaggio nella sua pratica 

quotidiana difficilmente si sorregge su rapporti di univocità. Sono infatti le 

connessioni analogiche a rendere possibile il trasferimento e la condivi-

sione dei significati. Questa ragione la si trova bene espressa in Schütz 

quando egli si confronta con i processi di strutturazione del senso attraverso 

le relazioni multidimensionali tra il fondo disponibile di conoscenze e il 

sistema delle rilevanze. Ma, è la stessa intersoggettività a presentare ap-

punto delle analogie con l’interconnessione di rapporti su cui può emergere 

il significato. Pensiamo alle frange di James da una parte e alla costituzione 

reticolare della dimensione relazionale dall’altra. Ampola ci suggerisce la 

via dell’analogia di proporzionalità per una osservazione della realtà sociale 

che sia capace di comprendere al suo interno i diversi livelli, sistemi e sot-

tosistemi, che vanno a costituire la struttura del sociale. D’altra parte nel 

nostro vivere quotidiano, quando siamo immersi nella provincia finita di 

significato per eccellenza, facciamo abituale uso di categorie, tipizzazioni, 

che non possono di certo essere in relazione univoca con la realtà, ma sono 

categorie definite in modo intersoggettivo. In questo senso la storia biogra-

fica degli individui fa da sfondo a questi rapporti.  

È certo che l’individuo non può essere pensato fuori dal sociale. Come 

ricorda Schütz l’individuo è sociale fin dal principio e totalmente, infatti 

questa sua appartenenza multidimensionale ai reticoli sociali che costitui-

scono i suoi mondi sono determinati nel senso e nei significati dalle rela-

zioni sociali. Ma anche quando parliamo di relazioni sociali ci troviamo 

entro i due poli tra univocità ed equivocità. Emerge a questo punto l’iso-

morfismo proprio delle diverse interconnessioni di rapporti entro le di-

mensioni in cui si struttura la dinamica processuale complessa del lavorio 

sociale, ovvero la circolarità che vede il tutto definire e modificare le sue 

parti costituenti e le parti a loro volta partecipi nella modificazione del 

tutto. Crediamo quindi che, sia la dimensione concettuale che quella re-

lazionale si sorreggano sull’analogia. 
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