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Abstract> A oltre un anno dall'introduzione dell'euro come moneta corrente, gli
italiani trovano ancora necessario, per poter 'comprendere' i valori di un certo
ammontare, 'tradurre' il prezzo in euro in lire. Perché siamo portati a farlo, e come lo
facciamo? Può la semiotica rispondere a questa domanda?
Cercando di rispondere, siamo costretti a spiegare quali sono i significati della
moneta e come i valori monetari vengono compresi. Ma cos'è la 'sensazione di
comprendere'? Gli studi sulla comprensione non sono ampi. Si possono trovare
alcune ipotesi in Wittgenstein. E' possibile affrontare la comprensione alla luce della
teoria dell'interpretazione di Peirce. Si propone la nozione di 'indice di comprensione',
ipotizzando una struttura 'indicizzata' e pluridimensionale del processo interpretativo.
Le conclusioni gettano luce su alcune problematiche dei mass media e delle
tecnologie.

Un problema diffuso

Siamo nel maggio del 2002. Questa sera, in un notiziario TV, è stata riportata la notizia di un furto per
500.000 euro. Ho notato ancora una volta che, quando sento parlare di una quantità di euro, prima
faccio la conversione in lire (con il metodo approssimato del raddoppio x 1.000) e solo in quel
momento ho la sensazione di aver capito di quale cifra si tratta. 
Se invece la TV avesse parlato direttamente di un miliardo di lire, avrei avuto immediatamente la
sensazione di aver capito. 
In sintesi, 'capisco' bene i prezzi in lire, mentre per 'capire' i prezzi in euro devo prima trasformarli in
lire. Questa difficoltà non è solo mia, ma pare assai diffusa. Ciò è confermato dal fatto che quasi
sempre, sia nella pubblicità sia nell'informazione, alla cifra in euro si aggiunge la specificazione "pari a
tot lire". 
Essendo nota questa difficoltà di comprensione, si risponde infatti, da parte degli emittenti, con
l'espressione in doppia valuta o addirittura in lire (1 . Il fenomeno è quindi conosciuto dai parlanti e
diffuso a quasi tutta la comunità linguistica italiana. Nella primavera del 2002, a cinque-sei mesi
dall'introduzione dell'euro, gli italiani, nel parlare comune, continuano a usare le lire per denominare
alcuni prezzi, anche se usano l'euro come moneta e sono a conoscenza del rapporto tra lira e euro (1
euro = 1936,27 lire, approssimato a 2000 lire). Presumibilmente questa 'doppia circolazione linguistica'
sarà temporanea: prima o poi, se non altro per ricambio demografico, la lira non sarà più usata. Perciò
la presente analisi si situa in un periodo temporale limitato e difficilmente ripetibile (2 .

Mi sono chiesto "Perché, visto che sappiamo quanto vale l'euro e lo usiamo quotidianamente,
abbiamo questa difficoltà a 'parlare' e capire in euro?"

Per prima cosa vediamo di descrivere il fenomeno più accuramente. 
Intanto non si tratta di un rifiuto completo di usare l'euro come moneta 'verbale', ma di un uso
alternato delle due valute. 
Vediamo quindi in quali casi 'parliamo' in una valuta e in quali nell'altra.

A una verifica empirica pare che l'uso della lira sia direttamente proporzionale alla cifra: per valori
bassi si usa l'euro, per valori progressivamente più alti si usano le lire.
Per esempio: caffè, giornale, biglietto dell'autobus vengono espressi in euro. Stipendio, costo di una
casa, prezzo di un calciatore, debito pubblico, vengono espressi in lire.
Con una certa approssimazione possiamo individuare un'area di incertezza per prezzi intermedi, per
esempio un televisore o paio di scarpe, che a volte si esprimono in euro a volte in lire (3. 
Una semplice riflessione, tuttavia, ci suggerisce che le piccole spese sono più frequenti di quelle di
maggiore importo, e quindi i prezzi più alti sono anche quelli che si incontrano con minor frequenza. 
Ogni giorno acquistiamo il giornale, il caffè, il biglietto dell'autobus, e i loro prezzi sono piuttosto
costanti, perciò impariamo a 'capire' prima il valore di questi importi, successivamente quelli intermedi 
e infine quelli alti. 
Quindi la correlazione significativa è tra beni di acquisto frequente e prezzi in euro: nella maggioranza
dei casi l'acquisto frequente riguarda beni di poco prezzo.
A questo punto facciamo una prima considerazione: se capiamo meglio i valori monetari dei beni che
acquistiamo più spesso, allora il significato di un valore monetario potranno essere i beni che con esso
si acquistano. 
Riformuliamo perciò la domanda: 
"Perché gli italiani hanno difficoltà a parlare e capire in euro per le cifre che usano con
minor frequenza?"

Definizione semiotica del problema

Se vogliamo condurre un'indagine semiotica dobbiamo descrivere il fenomeno che vogliamo spiegare
in termini semiotici. 
Sicuramente si tratta di uno studio di linguistica diacronica. 
Il caso è tuttavia particolare, perché si tratta di un mutamento esogeno, imposto ai parlanti ope legis.
Questo tipo di cambiamento è estremamente raro nella storia delle lingue, e ancor più raramente
riesce a sedimentarsi (4 . In questo caso invece, il mutamento è destinato a fissarsi, al più
tardi con la scomparsa delle generazione che ha usato la vecchia valuta. Si tratta di un fenomeno
difficilmente ripetibile, che merita la massima attenzione, perché ci può dire qualcosa sui mutamenti



della lingua.
Sul piano espressivo, un'espressione viene sostituita da un'altra, in maniera relativamente rapida e
improvvisa per i tempi dei mutamenti linguistici. Se vogliamo essere più precisi si tratta di un
sotto-sistema di significanti o representamina costituiti da un morfo che accoppia un numero intero
positivo a un indicatore di valuta (n euro, n euro e n centesimi o n lire). Il criterio di sostituzione è
perfettamente esplicito e di tipo quantitativo: 1 euro = 1936,27 lire, e viceversa. 
Per quanto riguarda il contenuto, vediamo di approfondire il significato della moneta.

I significati della moneta

"E' moneta tutto ciò che viene comunemente accettato, in un dato ambito geografico, come mezzo di
scambio e di pagamento e come unità di misura del valore" (5 .
Questa definizione rivela la doppia funzione della moneta: pratica, come mezzo di scambio, sostitutivo
e mediatore di beni, e semiotica, come misura del valore di scambio. E' questa seconda accezione che 
ci interessa: la moneta serve a definire il valore di un bene in modo che sia possibile confrontarlo con
altri beni. Ogni moneta può essere scambiata e misurata anche con altre monete.
Tentiamo di elencare alcuni degli interpretanti più comuni della moneta. L'approccio in termini di
interpretante è utile in quanto prescinde dalla distinzione tra langue e parole: gli interpretanti sono
flussi di unità semantiche (tendenti a formare schemi di azione), prodotti da soggetti nella ricezione di
un segno. Hanno sempre un minimo di generalità ma tendono ad assumere generalità crescente
espandendosi nella comunità degli interpreti (6 . Questo ci dispensa dal dover precisare se stiamo
analizzando il livello lessicale o il livello pragmatico: siamo in una fase transitoria, nella quale l'uso di
un termine declina e un altro si afferma, e pertanto la parole sta formando la langue (7. 

A. Il significato primario di un termine che esprime una quantità di monetà è tale quantità, in senso
astratto o come combinazione di monete metalliche, banconote correnti o altri titoli di credito. 
Possiamo vederlo come un interpretante di tipo denotativo e/o un riferimento. Questa relazione è
l'unica che è stata cambiata con l'introduzione dell'euro: si tratta di un riferimento governato da una
regola: 100 euro possono essere due biglietti da 50, cinque da 20 ecc.

B. In secondo ordine il significato sarà costituito da una corrispondenza tra tale quantità e i beni con i
quali tale quantità può essere scambiata, ovvero il valore di scambio. Il significato di '100 euro' sono i
beni che con tale cifra si possono acquistare. 
A prima vista è una classica relazione di equivalenza. Per es. 0,90 euro = un quotidiano italiano. 
Come si stabilisce questa equivalenza? 
Sicuramente non attraverso un calcolo. La quantità di moneta in valore assoluto non consente infatti di
ricavare il suo valore di scambio. La storia è ricca di esempi, ma è sufficiente leggere i romanzi di 
Remarque per ricordarsi che, nella Germania anteguerra, si andava a fare la spesa con miliardi di
marchi. E basta pensare appunto alla lira, che aveva un'unità molto più piccola delle altre valute
europee, per cui lo stesso bene misurato in lire sommava a migliaia mentre non arrivava a un'unità
misurato in sterline britanniche. La relazione tra prezzo e bene è appresa induttivamente attraverso gli
scambi effettivi e l'informazione, e si estende per comparazione e proporzione (se un gelato al Bar
Sport costa due euro, un gelato al bar Mercedes costerà più o meno uguale, una pizza un po' di più
ecc.).

C. Un altro interpretante comune di una quantità di moneta è in relazione al potenziale di spesa del
soggetto del discorso (8 , sia esso il totale dei risparmi, la somma accantonata per l'acquisto, il credito
che ha da sfruttare, il limite etico che ritiene opportuno per un dato bene, ecc. In questo senso
definiamo un prezzo come 'molto', 'poco', 'caro', 'a buon mercato', o una somma come 'grande',
'piccola', ecc. Anche questa relazione è tra due quantità, è un rapporto tra numeri. Spesso questo
significato si colloca a livello di connotazione. 

D. Un terzo significato della moneta è il rapporto con altre monete, cioè il valore di cambio. Questo
valore è riferito a un'altra unità di conto e non a beni. Può essere fissato da autorità, può essere 
determinato dal mercato delle valute. La definizione di una moneta in un'altra valuta (come euro in
dollari o yen) acquista senso solo se di almeno una delle due valute sappiamo esprimere il valore
d'acquisto in beni. E' tipica la difficoltà che si prova in un paese estero quando non si riesce a valutare
il prezzo di un prodotto perché non riusciamo a ricordare o non sappiamo quanto costa da noi, ("E' un
oggetto unico, te lo assicuro!" "Stai scherzando? Lo vendono in tutti i mercatini!") o addirittura a casa
nostra non esiste ("Secondo te è molto o poco 1.000 euro per un cammello?" "Ma quanto costa un
cammello?").

E. Un quarto valore rispetto al quale è raffrontabile la moneta è il tempo, in rapporto al quale si
misura la variazione del capitale imprestato. In genere viene espresso in percentuale, cioè rapportato 
all'unità di tempo (anno). Anche questo valore non consente di fare riferimento a beni: la
remunerazione del denaro non dice nulla sul valore d'acquisto della moneta se non assieme al tasso di
inflazione e, anche in questo caso, esprime solo una variazione.

Queste relazioni dovrebbero risolvere in maniera piuttosto esauriente lo spettro semantico o significato,
cioè gli interpretanti in circostanze discorsive prevalenti, della moneta. Resta ovviamente aperto tutto il
campo delle connotazioni ("Non vale una lira", "Potessi essere miliardario…", ecc), dei significati
contestuali, ecc. 
L'interpretante più comune di una quantità di moneta è comunque costituito dai beni ad essa
equivalenti o valore di scambio, perché è questa la funzione originaria e l'uso quotidiano della moneta.
Sotto questo aspetto l'unico cambiamento implicato nella conversione lire-euro è A, vale a dire il
riferimento alla moneta materiale. Tuttavia questo aspetto non entra affatto in gioco nel discorso su
prezzi e somme di denaro, in quanto non si fa riferimento a monete materiali ("Costa 50 euro" non
viene usato nel senso di 'una banconota da 50 euro' o simili).
Quindi il cambiamento riguarda gli altri aspetti. 
Esaminiamo dunque più da vicino come procede l'interpretazione dei valori monetari.

Cosa significa 'capire' un valore monetario

Definiamo meglio, ora, il nostro problema di comprensione: abbiamo visto che l'interpretazione più



diffusa di un valore monetario è data dai beni ad esso equivalenti. Mentre l'espressione in
lire, dopo il primo interpretante di tipo A, porta immediatamente alla comprensione del valore di
scambio, la comprensione di certe cifre espresse in euro passa attraverso la conversione in lire.
Possiamo descrivere questi passaggi con due schemi:

Un aspetto da notare è che 'un miliardo di lire' compare come espressione nel primo schema e come
contenuto nel secondo. Dalla sequenza 

espressione -> contenuto 

passiamo alla sequenza 

espressione 1 -> espressione 2 -> contenuto 

Il ruolo di contenuto può essere ricoperto da ogni tipo di entità semiotica. Quella che Saussure chiama
'immagine acustica' può essere anche significato, vale a dire interpretante. Ciò è quanto avviene nella
traduzione, che passa attraverso il significato (per lo meno nella traduzione umana) ma come passo
finale ha un'espressione (9. La semiotica interpretativa si dimostra in questo caso di applicazione più
agevole in quanto la distinzione tra espressione e contenuto è una differenza di posizioni e non di
entità (10 . 
Un altro punto rafforza la teoria dell'interpretazione: il dato ci mostra come la comprensione linguistica
non sia un semplice passaggio da un'espressione come evento percettivo a un contenuto come
porzione di competenza, ma un'operazione più complessa, che può richiedere più passaggi, dei quali lo
schema offre una semplificazione. Se il contenuto fosse un tutto unitario, infatti, il valore in beni non 
sarebbe separato dal valore in lire o in euro, e quindi non sarebbe necessaria alcuna conversione,
poiché sarebbe immediatamente presente una volta attivata la relazione tra significante e significato,
stabilita per convenzione e 'codificata'. Nel modello interpretativo, a fronte della percezione
dell'espressione (e della sua organizzazione), si attiva un processo che ha come sua conclusione (per
lo meno temporanea), quella comprensione che 'placa l'irritazione del dubbio', per dirla con le parole
di Peirce. 
In terzo luogo, la necessità di eseguire la conversione in lire ci riporta a quella ipotesi di forte unione
tra i due piani del segno, che lo stesso Saussure ha sottolineato (11. La biplanarità -cioè la natura
simbolica o convenzionale- del segno linguistico è un assunto fondamentale, proprio perché, in un
modello interpretativo, rappresenta il 'ponte' tra segno 'esterno' al sistema cognitivo (il vehiculum) e
segno 'interno', in un tipo di legame che non si regge se non sulla registrazione del legame stesso. 
Dal punto di vista logico, infatti, un legame convenzionale (o arbitrario) è tale che può essere
instaurato tra due entità senza che nessuna di esse debba avere particolari proprietà, e quindi
sostituirne una con un'altra richiede solo un mutamento della convenzione. In una dimostrazione
geometrica, se X sia un triangolo o un quadrato, è solo questione di definizione. Perciò il passaggio da
lira a euro è semanticamente molto semplice. Qui abbiamo una chiara esemplificazione della differenza
tra approccio semantico e pragmatico e della natura primaria di quest'ultimo (12 .
E' chiaro quindi che la forza della connessione non sta nella logica ma nell'azione prolungata dell'abito
associativo. Così tenace è il collante tra espressione e contenuto che è più agevole passare dalla nuova
espressione a quella vecchia e da questa al contenuto, usando logicamente (almeno) un passaggio in
più, che associare il vecchio contenuto a una nuova espressione (13 . 

Una prima risposta

Il sistema della moneta consiste in una vasta gamma di espressioni quantitative (numeriche) ognuna
delle quali (probabilmente secondo ampie fasce di valori) è associata a beni-contenuto particolari. 
Questo può spiegare perché per alcune somme è più difficile usare l'euro che per altre. 
Possiamo inoltre affermare che, nel caso della moneta, l'associazione tra espressione e contenuto si
costituisce attraverso lo scambio dei beni cioè l'uso della moneta materiale: ecco perché le somme per
le quali la comprensione in euro si attiva prima sono quelle relative ad atti di scambio più frequenti
(14.

Possiamo così rispondere alla domanda iniziale: facciamo fatica a enunciare e comprendere in
euro le cifre che usiamo con minor frequenza perché l'uso non ha ancora stabilito un abito
sufficientemente forte per associare la nuova espressione ai vecchi contenuti, e risulta più
agevole nel flusso interpretativo standard eseguire un passaggio da espressione a
espressione, cioè una conversione. 
Il fenomeno accade allo stesso tempo in un grande numero di individui, è dunque un
fenomeno sociale. 
Il passaggio dall'espressione in lire all'espressione in euro è un piccolo fenomeno di mutamento
culturale e linguistico, imposto ex abrupto, che riguarda un'intera comunità e che richiede tempo per
avere effetto. Nella fase di adattamento il percorso interpretativo espressione-espressione è una
deviazione, un bypass, come quando si apre un cantiere su una strada e si devia il traffico lungo una 
parallela. Se poi questo cantiere resterà aperto fino alla scomparsa di una generazione di parlanti, ciò
non ci deve sorprendere: la solidità degli abiti interpretativi non è inferiore a quella degli oggetti 
concreti. La lingua è sicuramente un edificio aere perennius. 

Cos'è comprendere? Un altro aspetto del problema



Riflettendo, tuttavia, mi rendo conto che la spiegazione appena proposta non è del tutto soddisfacente.
Riassumiamo il fatto in questione: sento enunciare una cifra in euro, ho la sensazione di non capire,
eseguo la conversione in lire, provo la sensazione di aver compreso. 
Ho capito perché il mio cervello esegue la conversione, ma non ho ancora capito perché provo la
'sensazione' di non capire e poi quella di capire. Uso le parole 'sensazione di capire', per… farmi capire,
ma non sono sicuro che 'sensazione' sia il termine corretto. 
E quindi: cos'è la 'sensazione' di comprensione? E' qualcosa di cui la semiotica si può occupare? O è
terreno per la psicologia? O è un fenomeno interiore impossibile da affrontare razionalmente?

La teoria semiotica della comprensione

Come faceva notare Tullio De Mauro nel 1994 "Chi si occupa di comprensione degli enunziati (fonici o
grafici ecc.) che danno corpo percepibile alle frasi e ai testi progettabili e possibili nelle lingue, ancor
oggi ha la sensazione di inoltrarsi in un territorio nuovo. O, più esattamente, in un territorio nuovo per
gran parte delle scienze linguistiche così come si sono evolute dall'Ottocento a tempi recentissimi" (De
Mauro 1994:4).
Certamente la comprensione del linguaggio, e più in generale la comprensione dei segni, è un tipo di
attività cognitiva umana, e sulla conoscenza si sono scritte intere biblioteche.
Tuttavia, la comprensione linguistica (o, più in generale, dei sistemi simbolici, cioè convenzionali) è
evidentemente diversa dalla conoscenza in senso generale. La natura dell'atto cognitivo è talmente
basilare che chiedersi se esiste una 'sensazione di conoscere' distinta dal contenuto del conoscere
stesso è una domanda alla quale è difficile rispondere.
Ben diversa è la sensazione di 'capire' o 'non capire' i discorsi, il parlare. E' un fenomeno del quale
siamo tutti ben consapevoli. Ciò che non si capisce in qualche modo si conosce. E non si
'capiscono/non capiscono' solo le parole ma molti altri eventi.
Certamente la comprensione linguistica è oggetto di studio della psicologia. De Mauro cita i lavori di
Jacques Mehler, ma si possono ricordare anche Piaget e Vygotskij, tra i pionieri degli studi
sull'acquisizione del linguaggio nel bambino.
Quanto alle discipline semiotiche, la 'sensazione' di capire è certamente di loro pertinenza. Che certe
espressioni abbiano senso, infatti, è un dato empirico, anche se socialmente distribuito. Dal
senso si parte per ogni tipo di analisi, pragmatica, semantica o sintattica. 
Se un comportamento segnico diffuso in una comunità ha un certo senso, non lo ha per un
procedimento dimostrativo, ma come dato di fatto. Il senso non è un fenomeno oscuro o ineffabile, e i
modi del suo realizzarsi si possono analizzare, ma un'espressione ha senso solo in quanto viene 
compresa da qualcuno. Quindi 'avere senso' non è altro che 'essere compreso da qualcuno'. Di
conseguenza, la sensazione di 'aver compreso che un segno ha un certo senso', è fondamentale, ed è
specifica proprio perché si contrappone alla sensazione di 'non aver compreso il senso di un segno' (o
averlo compreso in modo insufficiente o incerto), pur avendolo riconosciuto come segno intenzionale.
Che la ricezione (e il suo aspetto logico, l'interpretazione) comprenda come elemento essenziale, oltre
al contenuto del segno, una nozione della natura mediatrice del segno stesso, è uno dei punti centrali 
della teoria di Peirce, ribadita in un noto passo di On a New List of Categories, nel quale sottolinea che
l'interpretante "svolge la funzione di un interprete, il quale dice che uno straniero dice la stessa cosa
che egli stesso dice" (Peirce 1980:28 CP 1.553). Se così non fosse -continuando la similitudine- non
vedremmo un interprete ma semplicemente un individuo che parla una lingua nota accanto a un altro
che parla una lingua ignota. 
Quindi vi è secondo Peirce una consapevolezza che il segno 'sta per qualcos'altro', oltre alla
conoscenza di questo qualcos'altro ottenuta attraverso il segno stesso. In alcuni tipi di segno, tra i
quali i simboli, può accadere di avere questa consapevolezza senza riuscire a ottenere una chiara
conoscenza di ciò a cui il segno rinvia: capiamo di non capire. Perciò la comprensione di un segno
linguistico comprende distintamente una consapevolezza della 'felicità' dell'interpretazione.
Una funzionalità analoga si trova al livello espressivo: come possediamo la capacità di sapere se la
frase che stiamo pronunciando è ben formata, così possediamo la capacità di sapere se lo è
l'espressione ricevuta. E' questa una condizione per la comprensione.

A questo punto possiamo chiederci: quale relazione vi è tra il contenuto del comprendere e la
consapevolezza di avere o non avere compreso?

La comprensione in Wittgenstein e Peirce

Wittgenstein, nelle Ricerche logiche, percorre -con l'andamento ondulatorio tipico del suo pensiero-
diverse ipotesi sulla comprensione. 
La sua ricerca si può considerare il culmine di un approccio analitico che ha il linguaggio come unico
strumento di indagine. Wittgenstein sembra soccombere tuttavia alla molteplicità quasi infinita degli usi
del termine 'comprendere'.
Scrive infatti in 150, equiparando la comprensione linguistica alla capacità di eseguire le mosse di un
gioco:

E se si chiedesse: Quando sai giocare a scacchi? Sempre? 0 mentre fai una mossa? E
conosci l'intiero giuoco mentre fai ogni singola mossa? - E com'è strano che saper
giocare a scacchi richieda cosi poco tempo, mentre una partita ne richieda tanto di piu.

Dal brano citato emerge una importante distinzione. Vi è una comprensione come evento che
accompagna la ricezione di un'espressione ("Ho capito quello che hai detto") e una comprensione come
consapevolezza di saper usare in modo attivo e passivo termini, frasi e concetti, e che riguarda la loro
forma generale e non emissioni individuali: "So cosa significa 'OPA'", oppure "Comprendo la teoria di
Wittgenstein, non quella di Peirce". 
Il primo fenomeno è empirico, ed è alla base del secondo. Ma la comprensione linguistica è
interessante proprio nel secondo senso, perché la comprensione di discorsi si basa sull'abilità
depositata di comprendere singolarmente i segni che compongono tali discorsi e il risultato della loro
combinazione. Questo è chiaro quando ascoltiamo discorsi in una lingua non nativa: "Ho capito le altre
parole, ma non so cosa significa 'untersuchungen', quindi non ho compreso il senso della frase".
La natura stessa dei sistemi simbolici è tale che si deve apprendere la convenzione che correla i morfi
(le unità espressive che veicolano le porzioni di contenuto) ai loro contenuti, si deve saper



padroneggiare la combinazione dei morfi in sintagmi e soprattutto la relazione all'ambiente circostante.
Se il significato è condizionato dalle circostanze del discorso, è impossibile dare una descrizione
esauriente di tutte le condizioni: "Ma qui dobbiamo guardarci dal credere che, corrispondentemente 
alla natura del caso, esista una totalità di tutte le condizioni" (Wittgenstein, 183).
Wittgenstein è dunque portato, scivolando da un esempio all'altro, a ritrovare il 'concetto', ma sotto
forma di 'saper applicare' un regola, dunque di abitudine.

Non è possibile che un solo uomo abbia seguito una regola una sola volta. Non è
possibile che una comunicazione sia stata fatta una sola volta, una sola volta un ordine
sia stato dato e compreso, e cosi via. - Fare una comunicazione, dare o comprendere un
ordine, e simili, non sono cose che possano esser state fatte una volta sola. - Seguire
una regola, fare una comunicazione, dare un ordine, giocare una partita a scacchi sono
abitudini (usi, istituzioni).
Comprendere una proposizione significa comprendere un linguaggio. Comprendere un
linguaggio significa essere padroni di una tecnica. (199)

E' la soluzione di Peirce, per il quale l'abito (habit) è la condizione e il compimento del
processo interpretativo. In più, l'abito, che è allo stesso tempo schema di azione, è il punto di inizio 
della risposta.

Si può dimostrare che l'unico effetto mentale che può essere prodotto come
interpretante logico ultimo (e che non è segno di nient'altro se non di un'applicazione
generale) è un mutamento di abito. S'intende con mutamento di abito la modificazione 
della tendenza di una persona verso l'azione, tendenza che risulta da esperienze
precedenti o da precedenti sforzi o atti di volontà, oppure da un insieme di entrambi i
generi di cause. (Peirce 1980:291)

Dobbiamo dunque concludere che il processo di comprensione consiste nella capacità di applicazione
alla circostanza discorsiva di schemi complessi in qualche modo preesistenti come capacità o concetti, 
applicazione che produce uno schema di azione e -quando si dispiega completamente- una
ristrutturazione dello schema stesso.
La comprensione linguistica è dunque una capacità ampia e articolata ('Comprendere una proposizione
significa comprendere un linguaggio'): infatti non esiste -per esempio- la comprensione di un termine
privo di relazioni. Anche quando di una lingua conosciamo solo una espressione (Per esempio 'good
morning'), non potremmo comprenderla se non -dopo averla equiparata al corrispettivo della nostra
lingua- inserendola in un sistema semantico, per il quale -per esempio-si oppone a 'buona sera'. Ecc.
ecc. Anche la teoria di Saussure implica questa posizione, e ovviamente tutte le teorie, a partire da
Eco, che adottano un modello enciclopedico.
La comprensione linguistica è dunque una capacità ampia e articolata ('Comprendere una proposizione
significa comprendere un linguaggio'): infatti non esiste -per esempio- la comprensione di un termine
privo di relazioni. Anche quando di una lingua conosciamo solo una espressione (Per esempio 'good
morning'), non potremmo comprenderla se non -dopo averla equiparata al corrispettivo della nostra
lingua- inserendola in un sistema semantico, per il quale -per esempio-si oppone a 'buona sera'. Ecc.
ecc. Anche la teoria di Saussure implica questa posizione, e ovviamente tutte le teorie, a partire da
Eco, che adottano un modello enciclopedico.
Tuttavia, se le cose stanno così, vi sono alcune conseguenze.

Il carattere complesso e sistemico della comprensione fa sì che essa non sia un processo discreto e
binario, cioè che il capire sia nettamente distinto dal non capire, bensì un processo continuo. La natura
stessa del linguaggio rende impossibile una 'non comprensione' totale così come una 'comprensione'
totale. 
Prima di comprendere un simbolo dobbiamo riconoscerlo come tale, e, una volta operato questo
riconoscimento, è già stata formulata l'ipotesi che qualcuno ha inteso dire qualcosa a qualcun altro (15
. 
All'estremo opposto, qualsiasi espressione può essere sviluppata in un flusso di interpretanti infinito,
sia pure solo il linea teorica. 
Capire e non capire sono comunque stati diversi: nella comprensione si individuano delle soglie,
sensibili alla circostanza discorsiva, al di sopra e al di sotto delle quali si ritiene di aver compreso in
modo soddisfacente o meno, e in una certa misura. 
Esistono molti criteri di verifica dei processi di comprensione (soprattutto dell'apprendimento) che
operano confrontando la comprensione dichiarata dal soggetto con risposte, linguistiche e/o
comportamentali. 
Anche nella pratica comune del linguaggio i discorsi e il lessico sulla comprensione sono ampiamente
presenti e si dà per scontato che sia modulabile, varia e articolata. 
Tuttavia, non sempre la 'sensazione' di comprensione (positiva, negativa e in tutti i gradi intermedi)
corrisponde alla capacità di dimostrarla attraverso risposte adeguate. Si può ritenere di aver capito e
non essere in grado di dimostrarlo, soprattutto in certe situazioni di apprendimento o di disturbi della
comunicazione. 
Inoltre, molti processi di ricezione non comportano una viva consapevolezza della comprensione: nella
maggior parte delle situazioni discorsive si dà per scontata una comprensione positiva 'standard' (16 . 

Possiamo comunque rispondere alla domanda posta alla fine del paragrafo precedente: i soggetti
della comunicazione possiedono una sensazione o valutazione di comprensione (positiva o
negativa, con graduazioni) e tale valutazione corrisponde (sia pure con molte eccezioni)
alla comprensione che si riesce a dimostrare. 

Ci chiediamo ora: quando e come, nel processo di interpretazione, compare la valutazione di
comprensione?

Comprensione e interpretazione

Se la comprensione consiste nell'attivazione di una rete di interpretanti (più o meno standard) adattati
alla circostanza del discorso, allora la sensazione di comprendere dovrebbe corrispondere a questa



attivazione. 
A supporto di questa tesi vi è anche il dato pragmatico: quando verifichiamo la comprensione facciamo
domande in questa direzione. 

Invece, la comprensione non avviene sempre mediante l'attivazione completa dei contenuti correlati
all'espressione. Tornando al nostro caso, quando riteniamo di aver compreso una cifra, non è perché
abbiamo eseguito il passaggio dal valore in moneta al valore in beni. 
Infatti, se il significato principale di un valore monetario sono i beni ad esso equivalenti, allora quando
sento l'espressione "un miliardo di lire", o quando la ricavo dalla conversione di una cifra in euro,
dovrei richiamare alla mente un bene di quel valore, come ad esempio un appartamento ampio in una
grande città, o una villetta in campagna. Di fatto non è così. Semplicemente, ho la sensazione di
sapere quanto vale un miliardo di lire. 
Insomma, è come se l'espressione in lire, a differenza di quella in euro, ci fosse chiara in sé, non
perché trasformiamo le lire più facilmente in beni. Ma, se non attiviamo il significato
dell'espressione in lire, perché allora non comprendiamo bene l'espressione in euro? 

Il fatto è che la comprensione di un'espressione linguistica non consiste sempre nell'interpretazione
completa e consapevole di tale espressione (17 .
Se qualcuno mi dice "Ieri sono salito in auto per andare a lavorare…", non attivo tutta la mia
conoscenza relativa all'automobile, cioè non richiamo alla mente l'intera porzione della mia
enciclopedia. Mi limiterò ad attivare uno schema parziale incentrato sulle proprietà enciclopediche più
comunemente implicate nel discorso: mezzo di trasporto privato, a motore, con due-cinque posti, ecc.
(18 .
Se la conversazione procede: "…e quando ho provato a mettere in moto mi sono accorto che la
batteria era scarica", solo a questo punto attivo la porzione di enciclopedia relativa all'accensione
dell'auto e alla necessità che la batteria sia carica per avviare il motore, e concludo che il parlante 'si è
accorto che la batteria era scarica' perché l'auto non è andata in moto. Se la conversazione fosse
proseguita "…e mi sono accorto che mia moglie aveva dimenticato il gorgonzola sul sedile posteriore",
la competenza attivata (e quindi le selezioni contestuali e circostanziali) sarebbe stata diversa. (Vedi
Eco, 1975:152 sgg.).
Immaginiamo invece di ascoltare una conversazione su un argomento del quale non abbiamo un
dominio soddisfacente. Per esempio di ascoltare due avvocati che discutono di questioni procedurali.
Alcuni termini, alcune frasi le comprendiamo con chiarezza, altre in maniera vaga, altre non possiamo
veramente dire di averle comprese.
In entrambi i casi vi è un'attivazione incompleta dell'enciclopedia, ma nel primo la sensazione di
comprensione è presente, nel secondo è debole o assente. 
Il caso euro-lire è analogo, ma più semplice. Con le lire abbiamo un segnale di comprensione e con gli
euro no. 
Quindi la sensazione di comprensione non segnala l'attivazione della porzione
dell'enciclopedia adeguata all'espressione. 

Se è così, come possiamo avere un funzionamento efficace della comprensione? In che modo possiamo
sapere di aver capito se non capiamo completamente né in un caso né nell'altro? 

L'unica spiegazione è che la nostra enciclopedia sia organizzata, per usare una metafora presa dai
data base, con un sistema di indici che consente di appurare la presenza di un dato senza richiamarlo 
completamente. 
Questo sistema di indici fa sì che le espressioni e le circostanze discorsive che incontriamo più spesso
ci diano una sensazione di comprensione superiore alle espressioni alle quali siamo meno abituati. 
Per avere un quadro più chiaro dobbiamo approfondire ancora il modello dell'interpretazione.

Modelli del processo interpretativo

Man mano che un discorso si dispiega alla nostra percezione, il processo interpretativo procede nel
tempo. Nel caso di un discorso verbale si tratta di un flusso lineare che riflette il flusso sequenziale 
dell'enunciazione, segnato da cadenze laddove i significati frastici, transfrastici, discorsivi, ecc.,
vengono sintetizzati a partire dalle espressioni ricevute. 
Oltre a questo flusso 'orizzontale' ogni momento di sintesi interpretativa apre allo stesso tempo una
sequenza 'verticale' che riguarda il richiamo della competenza relativa a quell'unità semantica. 
Possiamo definire questa dimensione come 'profondità' della comprensione, usando un termine classico
(19 . 

Il processo dell'interpretazione, insomma, non è lineare ma procede parallelamente lungo almeno due
dimensioni (20 .



 

Nello schema si vede come ogni unità espressiva possa dar vita a una sequenza verticale di
interpretanti autonoma, mentre uno (o alcuni) di questi contribuiscono a comporre il significato
dell'unità espressiva di articolazione superiore. L'interpretazione standard è quella che compone il
significato del discorso al livello di profondità coerente con l'unità espressiva conclusa. 
Nel caso dell'espressione di un valore monetario sarà lungo l'asse della profondità che troveremo
l'equivalenza moneta-beni. Tuttavia, molto raramente scendiamo fino a recuperare tutta la competenza
connessa al termine che esprime la moneta. 
Come si può dunque definire semioticamente la 'sensazione di comprensione'? 
L'adeguatezza della comprensione di un'espressione si può descrivere in questo modello come la
profondità adeguata alla situazione discorsiva. "Il solito, grazie", detto al bar dove prendiamo
l'aperitivo tutti i giorni, non richiede al ricevente una particolare profondità di elaborazione. "Credo che
il nostro rapporto sia… insomma, si stia esaurendo", è una frase la quale, emessa dal partner in una
situazione di intimità e di serietà, attiva una profondità di interpretazione probabilmente maggiore della
precedente.
Il segnale di questa adeguatezza è un indice che segnala la presenza della competenza relativa senza
al momento attivarla. 
In molte situazioni è infatti sufficiente un segnale interno che ci confermi che conosciamo bene il
senso dell'espressione ricevuta. Se qualcuno ci dice "Gianni non sa la tabellina del nove", è evidente 
che non dobbiamo ripeterla tutta prima di rispondere in tono meravigliato per l'ignoranza di Gianni.
Ricaviamo dagli indici l'informazione che nel nostro archivio di competenze si trova anche la tabellina
del nove. Incluso nove per sette.

Gli Indici Di Comprensione

E' verosimile che i processi interpretativi comportino l'uso di 'Indici Di Comprensione' che
segnalano la presenza (o la mancanza) della competenza relativa al dominio semantico e
pragmatico del discorso senza attivarla in modo completo ma segnalando se tale 
competenza è adeguata alla circostanza discorsiva in cui il parlante è situato.

Questa ipotesi spiega perché, anche se non richiamiamo i beni equivalenti né per la lira né per l'euro,
nel primo caso abbiamo un indice di comprensione più forte, nel secondo più debole o indiretto: viene 
infatti verificata la mancata associazione tra i valori in euro e i beni (so che 'non so farla'). 
L'indice di comprensione negativo che 'rimbalza' dal basso quando interpretiamo l'espressione in euro,
attiva a sua volta il percorso della conversione in lire, che è correlato a un marcatore positivo, e
successivamente -se opportuno- della equivalenza in beni. L'equivalenza lire-beni è così abituale
(rafforzata dall'uso) che prevale sull'equivalenza euro-beni anche se richiede un passaggio in più. Il
'peso' di determinati percorsi conta evidentemente più del numero dei passaggi nella valutazione delle
scelte di elaborazione, per lo meno in alcuni casi (21 . 
E' perciò necessario che gli indici di comprensione, oltre a segnalare che esiste o non esiste
una competenza relativa all'espressione, siano in grado, quando la risposta è negativa, di
attivare percorsi alternativi. 
Nel caso del nostro esempio il percorso scelto è quello che passa per la conversione in lire e da esse
in beni. 
Quanti passi effettivi vengono fatti in profondità dipende dalla circostanza di discorso. E'
verosimile che in molti casi la nostra comprensione di un messaggio sia assai più superficiale di quanto
la teoria ci porterebbe a supporre. Una comprensione parziale può apparire superficiale e incompleta
dal punto di vista logico, ma non dimentichiamo che l'uomo è un organismo che deve sopravvivere in
un ambiente: il meccanismo indicale è rapido e efficiente: consente di abbreviare i tempi di risposta a
eventi e situazioni. 
La natura e la genesi del sistema nervoso suggeriscono una funzione di interfaccia tra individuo e
ambiente, e questo giustificherebbe la naturale precedenza accordata, come esito dell'interpretazione, 
allo schema di risposta rispetto all'elaborazione in profondità (22 . 
Nella maggior parte dei casi di ricezione non avviene dunque una interpretazione completa nei termini
semantici tradizionali, ma gli indici di comprensione positivi indirizzano verso schemi di risposta
standard. Quando partecipiamo a un discorso che si muove su un terreno a noi noto, navighiamo



spesso sulla superficie semantica, accontentandoci delle notifiche di comprensione e degli interpretanti
più superficiali, senza approfondire tutti i concetti, perché in buona parte li conosciamo. E' solo quando
ci imbattiamo in contenuti contradditori, sorprendenti, oscuri o contrastanti con le nostre idee che
discendiamo in profondità e attiviamo un percorso cosciente più articolato. 
Ecco perché l'espressione "260 milioni di lire" fa scattare un marcatore di comprensione più forte di
"135.000 euro", anche se di fatto scommetto che non sapete così su due piedi elencare molti beni di
quel prezzo. Probabilmente vi limitereste a indicare un appartamento, o qualcosa del genere.
Il processo di interpretazione è fortemente abitudinario, e evita l'insicurezza delle nuove espressioni. 
Esprimendoci in lire (e facendo con ciò stesso capire che gradiamo che anche gli interlocutori seguano
questa consuetudine) ci sentiamo 'più sicuri': gli indici di comprensione sono più netti e più forti che
con gli euro.

Importanza degli indici di comprensione

L'importanza degli indici di comprensione è grandissima: pensate se, quando leggete la lista della
spesa davanti all'ingresso del supermercato, vi rendeste conto che non sapete più che cos'è lo yogurt…
Per questo il 'sapere cosa sappiamo' ha assunto con l'evoluzione un ruolo importantissimo. L'enorme
quantità di dati che la corteccia cerebrale umana è in grado di gestire rende indispensabile un sistema 
di indicizzazione molto sofisticato. Quando una base dati è relativamente limitata, quello che conta
sono i dati. Quando è molto grande, il vero valore è datto dall'indice: senza di esso non si può trovare 
nulla.
E' proprio perché i processi interpretativi 'abbreviati' sono logicamente deboli che sono così
conservativi: si tratta di vere e proprie tecnologie semiotiche, che dopo molti tentativi riescono a
raccordare interpretanti immediati a interpretanti logici (schemi di risposta) senza percorrere l'intero
processo di interpretazione dinamica. Il sistema cognitivo si affida alla scorciatoia ciecamente, perché
altrimenti non sarebbe una scorciatoia. Ma proprio perché il percorso è cieco deve essere 
rigorosamente seguito. E' lo stesso principio di molte operazioni matematiche. Per moltiplicare un
numero per una potenza di 10 -lo sappiamo tutti- è sufficiente aggiungere ad esso gli zeri del fattore. 
Ci fidiamo ciecamente di questa regola, senza bisogno di eseguire la moltiplicazione col metodo
normale. Ma sappiamo bene che se sbagliamo il numero degli zeri la scorciatoia diventa più che
inutile: dannosa.
La tendenza conservativa del linguaggio è strettamente conseguente anche dalla sua natura sociale:
poiché gli abiti interpretativi (fissati in codici) si formano attraverso complessi processi di
contrattazione, solo una motivazione forte e condivisa può apportare mutamenti lessicali e ancor più
raramente sintattici. 
Tra le varie entità semiotiche, i sistemi di misura sono particolarmente rigidi, perché la loro utilità sta
proprio nella loro esatta applicazione all'entità da misurare. Il mutamento di un'unità di misura
comporta infatti l'adozione di un calcolo di conversione per un tempo sufficiente a costruire un abito di
equivalenza tra la nuova espressione e l'entità da misurare.

Sintesi dell'ipotesi esplicativa

Possiamo tracciare uno schema esplicativo del funzionamento degli indici di comprensione.

Lo schema va letto in questo modo:

La successione orizzontale delle espressioni o morfi linguistici è disposta nel tempo.

I primi due non pongono problemi di comprensione e ricevono al primo livello
dell'interpretazione un marcatore di comprensione positivo, che fornisce il contenuto standard
dell'unità semiotica in questione.

Il terzo sintagma riceve un marcatore di comprensione negativo e contemporaneamente viene
attivato un percorso, un movimento verso il 'basso' (profondità) che si ipotizza in due fasi.
Dapprima viene eseguita la conversione in lire. Tale conversione fa scattare subito un primo
marcatore di comprensione positivo, che fornisce il primo contenuto. Nel secondo passo (che
non sempre ha luogo) si ipotizza l'attivazione di un'equivalenza tra moneta e beni, e un



ulteriore marcatore di comprensione e contenuto. Questi passi in profondità costituiscono un
'movimento', un processo di interpretazione più complesso.

Il sintagma completo (rettangolo maggiore) produce un'interpretazione standard esauriente
della frase. · Nel grafo ho usato il simbolo della losanga, che si usa nei diagrammi di flusso,
per dare l'idea di un processo che ha due esiti: si o no. Ovviamente anche questa è
una semplificazione.

Il processo interpretativo si sviluppa (secondo questo schema) contemporaneamente in
orizzontale e in verticale. · Lo sviluppo orizzontale sta per la sintesi dei diversi momenti della
ricezione di un messaggio. Ogni articolazione del discorso si chiude con un momento di sintesi.

Lo sviluppo verticale sta per la profondità alla quale arriva l'elaborazione delle singole unità
espressive.

Entrambe le linee di sviluppo richiedono tempo.

Quanto più l'emissione/ricezione di un messaggio è rapida tanto meno l'interpretazione è 'profonda'. 
Ecco perché i testi complessi, difficili (verbali ma anche visivi) vengono 'meditati', per lo meno in
circostanze di ricezione che li riconoscono come tali. 

Ecco perché i testi complessi, difficili (verbali ma anche visivi) vengono 'meditati', per lo meno in
circostanze di ricezione che li riconoscono come tali. 
Questo schema potrebbe essere ricondotto alla teoria peirceana dei tre passi dell'interpretazione
(Interpretante Immediato, Dinamico e Logico), ma non è argomento del presente saggio.

Sull'utilità di queste considerazioni

Le considerazioni avanzate in questo articolo hanno una ricaduta nell'analisi delle influenze dei media e
nelle strategie di comunicazione.

La forma dei  valori

Un dato notevole è l'ulteriore conferma che gli abiti interpretativi sono molto resistenti e difficili da
correggere, anche quando si richiederebbe semplicemente una nuova equivalenza logica. Questo
principio è ben noto a chiunque abbia tentato di varare riforme burocratiche o organizzative, ma
spesso sottovalutato.
Il dato più interessante è però lo sviluppo incompleto dei percorsi interpretativi, la presenza di
'scorciatoie', indici e 'bypass' nel percorso del senso. Teniamo presente che l'esempio analizzato è
semanticamente semplice, anche se i valori monetari sono oggetto di molta attenzione. 
Pensiamo a concetti come 'democrazia', 'famiglia', 'impresa', 'lavoro'. Con la profondità semantica che
possono avere, ci può essere una effettiva standardizzazione nel discorso sociale su questi temi,
oppure gli indici di comprensione coprono una divergenza, una criticità che resta sotterranea?
L'esperienza ci insegna che i concetti astratti e fondamentali della comunità, spesso definiti 'valori',
sono soggetti a una critica continua, e che i loro interpretanti differiscono molto da un individuo e da
un gruppo sociale all'altro (23. In questo caso la superficialità dell'interpretazione, l'uso degli indici di
comprensione, possono avere la funzione di 'coperchio' su una pentola ribollente di valori magmatici,
contradditori, difficili da maneggiare.
L'argomento merita una ricerca più approfondita, ma a prima vista può sembrare che questi concetti
godano di indici di comprensione piuttosto forti, cioè la maggior parte delle persone ha segnali di 
competenza esauriente su di essi, e di conseguenza interpretanti stabili e sicuri. In sintesi: molti
concetti non sono definiti in maniera univoca dalla comunità degli interpreti, ma appaiono chiari e
anche i comportamenti da essi derivati risultano chiari.
Questo spiega perché i media (soprattutto nella loro funzione di leve del marketing e propaganda
politica) hanno tanto perfezionato la gestione dei valori. I concetti astratti soggetti a giudizi sociali
positivi (valori) sono spesso connessi a percorsi di profondità diseguali ma a indici di comprensione
forti e immediati e schemi di azione condivisi: tutti sanno di cosa si tratta e concordano su una
valutazione generica (positiva o negativa), a patto che non si debba discuterne. In tal modo la società
costruisce la propria identità collettiva su un terreno superficialmente solido ma in profondità
estremamente mobile. La comunicazione strategica può presidiare questi valori sfruttando la loro forza
unificante senza doversi impegnare sotto l'aspetto critico. Tuttavia le dinamiche sociali ci mostrano
che, quando le contraddizioni presenti nella profondità semantica dei valori di diversi gruppi emergono,
possono rapidamente assumere forme catastrofiche (24. Per esemplificare: tutti sono per la famiglia,
ma quando si deve decidere se due persone dello stesso sesso sono una famiglia, l'unanimità si 
incrina.

Le funzioni  delle tecnologie

La forza dell'abito consolidato nell'elaborazione dei flussi di interpretanti non riguarda solo concetti
astratti, ma anche il vasto campo delle tecnologie. Pensiamo al cellulare GSM, che inizialmente veniva
visto solo come 'telefono' e come tale venduto. Gli SMS, cioè la trasmissione di caratteri, era aggiunta
come funzione secondaria. E' stato solo in seguito allo straordinario successo dei 'messaggini' che si è
cominciato a ridefinire il cellulare come un sistema di comunicazione multicanale (25. E il successo 
degli SMS è stato decretato dai giovani, per natura meno legati alla forza costrittiva degli abiti. Ancora
oggi, molti adulti ignorano la funzione SMS, anche quando potrebbe essere utile per la sua natura 
asincrona e meno costosa.
Bruce Sterling, in The Hacker Crackdown, collega il successo della tecnologia telefonica negli USA
all'atteggiamento di coloro che, invece di considerare il telefono uno strumento di distribuzione di
informazione da un centro emittente ai riceventi, lo videro come un mezzo di comunicazione tra le
persone (Sterling 1992:7).



Discorso simile per la strategia della Apple. Invece di 'vedere' il PC solo come un calcolatore si dedicò
semplicemente a diffonderlo lasciando alla comunità degli utenti e dei programmatori la scelta degli
utilizzi. Una cultura che mette in discussione gli indici di comprensione (e quindi gli abiti interpretativi)
ha più probabilità di stimolare usi innovativi di un oggetto o di un linguaggio.
L'analisi e la critica dei percorsi interpretativi standard possono portare a scoprire innovazioni ad ogni
livello della conoscenza e del rapporto con l'ambiente e i manufatti.
Lo strumento logico-semiotico di questa critica innovativa è da individuare nei processi abduttivi, che
sono stati descritti e applicati da Bonfantini e altri in diversi studi (26.

Dialettica naturale del  sistema cognitivo

In sostanza possiamo fare un passo nelle teorie semiotiche dell'ideologia dicendo che vi sono
sostanzialmente due strategie del nostro sistema cognitivo-interpretativo: una, che possiamo definire 
'standard' o 'di default', punta ad ottimizzare la risposta confidando negli indici di comprensione e
bypassando o abbreviando il più possibile la profondità dell'interpretazione dinamica; l'altra, che
possiamo chiamare 'd'emergenza' o 'esplorativa', non ricevendo indici di comprensione positivi, esplora
lo spettro semantico in profondità finché non chiarisce la comprensione o non-comprensione. Nel
secondo caso attiva comportamenti semiotici miranti a rispondere alla non-comprensione (dai più
semplici -"Scusi, come ha detto?" a una vera indagine, fino a una risposta di fuga o combattimento).
Questo schema si può applicare anche nella ricezione dei media.

Queste strategie sono controllabili? E' possibile esercitare consapevolmente un atteggiamento critico
che porti a mettere in dubbio gli indici di comprensione in modo da attivare il percorso interpretativo
completo? Sì, ovviamente, ma si tratta di un 'atteggiamento simulato', perché nell'effettiva interazione
con l'ambiente l'automatismo porta a privilegiare l'attivazione della risposta (27.
I mass media sono dominati da strategie di ottimizzazione della risposta di massa. Essi ricercano
consapevolmente percorsi interpretativi forti (perché vivono di effetti di senso intensi) ma condivisi
(perché dipendono dai grandi numeri) e trovano perciò nei bypass superficiali i loro strumenti più
efficaci.
Il marketing in primo luogo, essendo per sua definizione una pratica che punta a stimolare risposte di
massa. L'informazione ha minori obiettivi performativi, ma le sue strategie di costruzione della fiducia 
implicano una forte spinta alla formazione dell'opinione: sapere, credere e giudicare sono stadi molto
dipendenti. Il resto della produzione culturale è spesso marketing di sé stessa, come le grandi
narrazioni multimediali e multicanale, alla 'Star Wars'. 
Non sono mai assenti, comunque, i testi che svolgono un'azione critica, anche se la loro prevalenza è
storicamente rara e temporanea.
La messa in discussione e la ristrutturazione dei processi interpretativi, come nel caso dell'euro, è un
meccanismo adattativo dell'individuo e della società che scatta automaticamente in risposta a eventi
esterni che mettono in crisi l'efficacia delle risposte, ma è verosimile che l'addestramento alla critica
sia in grado di predisporre nella società individui e sottogruppi specificamente addestrati a rispondere
meglio e più prontamente quando problemi più gravi si presentano. Una specie di 'protezione civile'
culturale.
Vi è però anche il rischio che l'addestramento sia scambiato per -o proposto come- effettiva necessità
di critica, e lo 'smontaggio' ripetuto e enfatizzato di percorsi interpretativi che tuttora forniscono
risposte efficaci sia percepito dal corpo sociale come inutile sovraccarico di ansia e di incertezza, un
elemento corrosivo e dannoso. Allora i critici saranno visti come noiosi moralisti o indecisi
autolesionisti. La discussione tra Socrate e i sofisti è in un certo senso la valvola di sicurezza della
comunità.
Così da lira e euro siamo arrivati a una spiegazione del ruolo allo stesso tempo utilissimo e superfluo
dell'intellettuale, croce e scudo della società, a seconda che il suo comportamento sia o non sia in 
sintonia con la situazione prevalente. Con tutti i gradi intermedi.

Note

1) Interpretazione e produzione segnica (o ricezione ed emissione) comprendono entrambe un
processo interpretativo. Ciò che cambia è la direzione: nella produzione segnica si passa
dall'interpretante inteso, o obiettivo perlocutorio, al contenuto (interpretante immediato) e al
representamen o espressione; nell'interpretazione il processo si inverte. L'adattamento degli abiti di
enunciazione agli abiti di interpretazione dipende dalla costruzione del destinatario implicito (cioè la
ricostruzione della competenza dell'ipotetico ricevente), passo essenziale di ogni atto comunicativo. La
specularità dei processi non implica una passività del ricevente, al contrario: dato che l'emissione 
è un'attività, lo è parimenti la ricezione. BACK

2) Un fenomeno analogo si verificò in Francia nel gennaio del 1960, presidente De Gaulle, quando i
'nuovi franchi' sostituirono i 'vecchi franchi', con il valore di 1 per 100. Il cambio di valuta rientrava in
un piano economico contro l'inflazione. Furono emesse nuove monete e banconote, ma non si usò il
doppio prezzo data la facilità della conversione. Ciò nonostante i francesi continuarono per diverso 
tempo a usare la denominazione in 'vecchi franchi'. Ancora oggi, a oltre vent'anni di distanza, molte
persone che li hanno conosciuti usano -parlando- i 'vecchi franchi' soprattutto per cifre alte, sopra i
10.000. Se sarà così anche per l'euro, ciò significa che tutti coloro che hanno usato le lire non
riusciranno a sostituirle del tutto come entità semiotiche per il resto della loro vita. (Nicoletta Giusti e
Laure Bonnaud, comunicazione personale). BACK

3) Probabilmente vi sono variazioni anche relativamente alle fascie di età, istruzione, professione, e
altre variabili classiche, ma non è necessario considerarle per il presente studio. BACK

4) Fin da Saussure la linguistica e la semiotica sono ben consapevoli della natura sociale del linguaggio
e quindi dell'origine spontanea dei suoi mutamenti: "nella storia di ogni innovazione si incontrano
sempre due momenti distinti: 1. il momento in cui sorge presso gli individui; 2. Il momento in cui è
diventata un fatto di lingua, esteriormente identico, ma adottato dalla collettività." (Saussure, 
1983:119). La grande difficoltà per gli stati o le altre istituzioni di manipolare la lingua in maniera
diretta, in genere per scopi ideologici o di protezionismo linguistico, è ampiamente dimostrata e non
viene qui messa in discussione. BACK



5) Dizionario dei termini economici, Milano, Rizzoli BUR, 1992. BACK

6) Quando si descrivono degli interpretanti si deve fare riferimento a una comunità di interpreti
(situata nel tempo e nello spazio) e a una probabilità, vale a dire che un gruppo sociale, in un certo
luogo e epoca e in una maggioranza di casi, attribuirà a un'espressione quell'interpretazione, vale a
dire quel significato e quello schema di risposta. Sull'interpretante vedi Peirce 1980:27-28, 60-61,
141-144, 275-311; Bonfantini 1987:3-23, 103-114; Eco 1979:27-47; Eco 1984:106-109; Eco 1990;
Proni 1990:272-279; Proni 1992:312-325. BACK 

7) Saussure: "tutto quanto nella lingua è diacronico non lo è che per la parole. Nella parole si trova il
germe di tutti i cambiamenti: ciascuno è inizialmente lanciato da un certo numero di persone prima di
entrare nell'uso." (1983:118) BACK

8) Ovviamente le circostanze e il contesto del discorso sono cruciali: anche due persone di reddito
moderato possono, se stanno discutendo -per esempio- di finanza, definire 'piccola' una somma di
diversi milioni di dollari. BACK

9) Se lo schema della traduzione è espressione 1 -> contenuto -> espressione 2, e quello della
conversione è espressione 1 -> espressione 2 -> contenuto i due processi appaiono diversi. Va tenuto
presente tuttavia che la traduzione è un atto di comunicazione tra soggetti diversi, mentre qui
consideriamo un processo di comprensione interno a un individuo. Il percorso completo della
traduzione è dunque espressione 1 -> contenuto -> espressione 2 -> contenuto, considerando come
fine la trasmissione di un contenuto a un soggetto che non è in grado di padroneggiare il sistema
espressivo di origine. La conversione si potrebbe considerare una sorta di traduzione automatica, nella
quale non vi è passaggio per il contenuto o processo interpretativo. BACK

10) "Ogni espressione può essere soggetto di una interpretazione e strumento per interpretare un'altra
espressione" (Eco 1984:109). BACK

11) "L'entità linguistica non esiste che per la associazione del significante e del significato; appena si
considera uno solo di questi elementi, essa svanisce; […] Una sequenza di suoni è linguistica soltanto
se è il supporto di una idea; presa in se stessa non è altro che materia di uno studio fisiologico.
La stessa cosa si ha col significato, se lo si separa dal suo significante. Concetti come 'casa', 'bianco',
'vedere' ecc., considerati in se stessi, appartengono alla psicologia; essi diventano entità linguistiche
soltanto per associazione con immagini acustiche; nella lingua un concetto è una qualità della
sostanza fonica, così come una determinata sonorità è una qualità del concetto" (Saussure
1983:125). BACK

12) Devo questa osservazione (assieme ad altre) a Stefano Arduini, col quale ho discusso l'intero
articolo. BACK

13) Si noti che non vi è stata pressoché nessuna alterazione sul piano del contenuto: i prezzi sono
stati solo convertiti. Tuttavia il mutamento a livello espressivo e l'abito di conversione in lire possono
aver contribuito a produrre come effetto una maggiore attenzione ai prezzi. Si tratta di un fenomeno
psicologico noto a chi si reca spesso all'estero: convertire i prezzi nella propria valuta porta con sé un
effetto contrastante, euforico o disforico. Esso dipende dal fatto che molti in realtà non ricordano i
prezzi di tutti i beni, perché nel proprio paese non vi fanno particolare attenzione. Il risultato della
conversione viene quindi visto positivamente o negativamente rispetto a un prezzo 'a casa' che è solo
ipotizzato, e il giudizio è quindi influenzato da stati d'animo, eventi collaterali ecc. Si può così
spiegare in parte il diffuso 'effetto inflazione' che si è manifestato nell'opinione pubblica
nell'estate del 2002. BACK

14) Ovviamente la stessa funzione può essere svolta dalla quotidiana trattazione di moneta contabile,
attività tuttavia meno diffusa del semplice acquisto. Infatti le persone che lavorano nella contabiità o
nelle banche sono più abili nell'uso e nella comprensione della nuova valuta. BACK

15) Alcuni tipi di divinazione si basano proprio sull'assunzione che alcuni fatti apparentemente casuali
siano simboli, cioè convenzionalmente connessi a significati, e usati intenzionalmente in atti di
comunicazione. Sul simbolo vedi Eco 1984:199-252. BACK

16) E' questo il terreno tipico dell'equivoco, figura pragmatica della discrasia tra convinzione di aver
inteso e effettiva comprensione. BACK

17) Una parte del processo di interpretazione avviene sicuramente sotto la soglia della coscienza, in
modo automatico e incontrollato. Qui ci occupiamo solo di processi che si svolgono a livello cosciente, o
della parte cosciente di essi. BACK

18) Il campo attivato è sempre incompleto, ma anche la competenza potenziale è sempre incompleta.
Interessante è la forma di queste incompletezze. BACK

19) Sui concetti di extension e comprehension, ovvero breadth e depth, è ancora valido il saggio
giovanile di Peirce "Upon Logical Comprehension and Extension", CP 2.391-426. BACK 

20) Il modello semiotico ha un suo corrispondente empirico-fenomenologico: quando, in una situazione
comunicativa, 'ci si mette a pensare' a qualcosa che è stato detto mentre il discorso continua. Con una
parte della mente seguiamo quello che viene detto, con un'altra riflettiamo sulla frase o il concetto che
ci ha colpito. BACK

21) Su reti neurali e connessionismo vedi per un'introduzione: Frazzoli 1988, Zipser e Andersen 1988,
Churchland e Sejnowski 1989, Johnson-Laird 1997:189-210. BACK

22) Sulla origine del sistema nervoso Rose 1973:174-188; per un panorama della ricerca Mecacci e
Zani 1982; sul rapporto tra encefalo e ambiente Singer 1986. BACK



23) Si può pensare che certi valori sociali abbiano la forma contradditoria del mito, come lo analizza
Lèvi-Strauss (1975:231-261). BACK 

24) Intendo 'catastrofico' in senso matematico. Per un'introduzione alla teoria delle catastrofi vedi
Thom 1980. BACK

25) Vedi Colombo 2001. BACK

26) Vedi come testo seminale, teorico e applicativo, Bonfantini 1987, e anche Eco e Sebeok 1983,
Bonfantini e Proni 1983, Boeri, Bonfantini e Ferraresi 1986. BACK

27) Vedi a questo proposito Charles S. Peirce, The Fixation of Belief, trad. Il fissarsi della credenza, in 
Peirce 1984. BACK
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