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Abstract
L’articolo vuole dimostrare la centralità dell’analogia nei diagrammi confutando alcune considerazioni che Jacques Bertin fece nel principale testo di riferimento nell’ambito dello studio dei grafici: Sémiologie Graphique. Adoperando gli strumenti teorici di
Louis Hjelmslev sugli strata del linguaggio, si cercherà di fare luce sull’approccio del
cartografo francese nell’analisi che condusse sulla grammatica dei diagrammi. Parte
del testo sarà dedicata allo studio della principale premessa argomentativa alla base
del ragionamento di Bertin, secondo cui ogni grafico si origina a partire da un rapporto
simbolico di mera equivalenza rispetto al contenuto della rappresentazione; verranno perciò discusse le conseguenze e i limiti che tale interpretazione della disciplina
impone alla pratica del progetto dei diagrammi. Riprendendo il tema dell’analogia,
sarà proposta una lettura alternativa alla semiotica dei grafici, nel tentativo di svincolarla da una teoria per molti versi superata e rigida soprattutto sul piano applicativo.
Ridefinita la natura iconica dei diagrammi, secondo la prospettiva di Charles Peirce,
si proporrà una terminologia alternativa e coerente con quanto discusso, allo scopo
di (i) implementare gli strumenti per lo studio e la critica dei grafici e (ii) descrivere e
ampliare le potenzialità espressive del linguaggio diagrammatico.
Abstract
The article, by proving the importance of the analogy in the diagrams, aims to refute
some of Jacques Bertin’s reflections within the field of graphics, with specific regard
to what he stated in Sémiologie Graphique. It will be made use of the theoretical model provided by Louis Hjelmslev about the strata of the language, in order to better
understand the scientific approach held by the French cartographer while studying
the graphics. A section of the essay will therefore focus on the premises at the core of
Bertin’s argumentation, according to which every graphic is based upon a symbolic
relation to its content (sign as equivalence). Practical consequences depending on such
a view of the discipline will be also taken into account and discussed. By referring to
the topic of the analogy, a new interpretation of the discipline will be submitted in
attempting to emancipate it from a theory which appears to be too strict, especially on
the practical side. Once the iconic nature of the diagrams will be proven, as Charles
Peirce argued, an alternative terminology will be introduced. The aforesaid terminology, coherently defined from what discussed, is intended to become an effective tool to
(i) implement the means available to study and critique the graphics and (ii) to identify
and widen the expressive potentiality of the diagrammatic language.
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1 Questo articolo riprende parte della tesi di laurea magistrale Design del diagramma. Per una
semiotica dei grafici, di Emilio Patuzzo, relatore Salvatore Zingale, Design della comunicazione,
Scuola del Design, Politecnico di Milano, discussa il 29 settembre 2016.
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1. Introduzione: centralità dell’analogia
Questo articolo si colloca nell’ambito della visualizzazione dei dati e, più
precisamente, nel progetto dei diagrammi. L’obiettivo è quello di proporre
una lettura alternativa della materia espressiva che l’info-designer si trova
a progettare (o “formare”) nel momento in cui è chiamato a visualizzare un
set di dati. L’oggetto di questo saggio è dunque il linguaggio grafico del diagramma. Le riflessioni qui svolte verranno confrontate con il principale testo di riferimento in materia redatto, nel 1967, da Jacques Bertin Sémiologie
Graphique,1 rivedendo alcune delle sue considerazioni rispetto alla cosiddetta
“grammatica dei grafici”.
Come già Charles S. Peirce aveva osservato a proposito dei diagrammi, è
indispensabile considerare questa forma di espressione grafica a partire dalla
loro natura iconica2 – e perciò fortemente legata all’analogia3 – dove la significazione ha luogo per via di un qualche rapporto di somiglianza fra l’oggetto
della rappresentazione4 e il suo Representamen. Come sostenuto nella tesi di
laurea magistrale “Design del diagramma. Per una semiotica dei grafici”, ogni
rappresentazione diagrammatica si può spiegare attraverso il modello dell’analogia aristotelico, secondo cui l’analogia altro non è che un rapporto di equivalenze, una proporzione, come suggerisce l’origine del termine. Riprendendo
la terminologia di Chaïm Perelman (cfr. Perelman 1977), il quale perfezionò il
modello della proporzione, si potrebbe sostenere che il contenuto — tema — di
un diagramma sta all’apparato grafico — foro — in un rapporto di “somiglianza di relazioni”. Si prenda, ad esempio, la rappresentazione schematica della
componente tempo in una timeline (fig. 1). La linea con la quale si rappresenta
il tempo si può descrivere per mezzo della proporzione analogica nel modo seguente: istante 1 : istante 2 = punto x : punto y (fig. 1) in virtù di una relazione
di somiglianza che privilegia la contiguità tanto degli istanti del tempo quanto
dei punti della linea. In altre parole, questa espressione grafica esprime in
maniera schematica una specifica pertinenza della grandezza tempo. Bertin,
invece, tralascia completamente questo aspetto del linguaggio grafico, spiegando come la relazione tra contenuto ed espressione giaccia esclusivamente
1 I riferimenti a quest’opera saranno alla sua versione inglese: Semiology of Graphics (1983).
2 In particolare, per Peirce i diagrammi sono delle ipoicone, insieme alle immagini e alle
metafore: «Le Ipoicone possono essere sommariamente suddivise a seconda del modo di Primità
di cui partecipano. Quelle che partecipano di qualità semplici, ovvero della Prima Primità, sono
immagini; quelle che rappresentano le relazioni (principalmente diadiche, o considerate tali) delle
parti di una cosa per mezzo di relazioni analoghe fra le loro proprie parti e sono diagrammi; quelle
che rappresentano il carattere rappresentativo di un representamen mediante la rappresentazione
di un parallelismo con qualcos’altro sono metafore» (CP 2.277; tr. it. Opere: 165).
3 Sull’analogia vista in chiave semiotica faccio riferimento soprattutto, ma non solo, a Zingale
(2003 e 2012).
4 Da intendersi quindi soprattutto in quanto Oggetto immediato, l’oggetto così come lo
conosciamo attraverso la sua rappresentazione segnica.
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su una serie di corrispondenze convenzionali tra il dato statistico e un certo
segno grafico. Questo tipo di corrispondenza sarà poi spiegato nella legenda
del diagramma che esplicita e decodifica il sistema espressivo rendendo così il
contenuto accessibile. Come apparirà più chiaro in seguito, tuttavia, l’analogia
è una questione centrale nella semiotica dei diagrammi, perché riformulando
il rapporto analogico — elemento basilare nel processo di significazione dei
grafici — si potranno infatti riprogettare interamente i modelli di rappresentazione impiegati per tradurre il dato, per ora troppo vincolati a quel sistema
di equivalenze che Bertin prescrive.

Figura 1. Rappresentazione schematica del tempo come linea.

D’altra parte, il vantaggio che Sémiologie Graphique apporta alla pratica
del progetto dei diagrammi è notevole in quanto permette, con un numero
relativamente limitato di rappresentazioni, di tradurre graficamente qualsiasi
tipo di fenomeno descrivibile per mezzo del dato statistico. Il progetto dei grafici trova un’accurata guida nel testo del cartografo francese, il quale formulò
la teoria che ha permesso oggi — con la tecnologia digitale — di automatizzare la produzione, ad esempio, di infografiche. Ciononostante, al fine della
completezza teorica e anche metodologica, è necessario che altri processi di
produzione dei grafici vengano contemplati e descritti.
L’occasione di questo articolo, oltre a cercare di implementare e migliorare
il metodo di progetto dei diagrammi, è anche propizia per provare a fondere
alcuni termini della semiotica peirceana con altri di Louis Hjelmslev nell’intento di provvedere un nuovo modello teorico per lo studio e la critica dei grafici.
Diremo quindi che il rapporto analogico che caratterizza ogni grafico si può
instaurare a tre diversi livelli della forma espressiva hjelmsleviana, e che di
seguito verranno riconosciuti come struttura, pattern e variabili visive.
I mezzi adoperati per decostruire un diagramma nelle sue diverse componenti fanno riferimento al sopracitato – e per molti aspetti ancora indispensabile – testo di Bertin Sémiologie Graphique. Tuttavia, si potrebbe obiettare
che lo sforzo del cartografo francese non fosse diretto ad affinare gli strumenti
per comprendere “la semiotica” dei grafici, quanto appunto a sancire una serie di corrispondenze tra un contenuto (statistico) e un’espressione (grafica),
muovendosi secondo una concezione del segno che Umberto Eco ha definito come basato sull’equivalenza, distinguendolo da quello basato sull’implicazione (Eco 1984: 7). Lo scopo di Bertin parrebbe essere, più che studiare
una semiotica dei grafici, quello di definire uno strumento operativo. È infatti
indubbio che Bertin dedichi ampie sezioni a identificare e descrivere gli elementi dell’apparato grafico dei diagrammi (siano queste le variabili visive, i
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Figura 2. Rappresentazione dei dati relativi alle cause di morte nella guerra in Crimea di metà ’800. Sebbene, a prima vista, sembri uno stacked bar-chart dove la somma delle morti per mese è leggibile nella lunghezza del raggio di ogni “spicchio”, il
grafico in realtà combina tre bar-chart differenti (uno di colore blu, uno rosso e uno
nero) sovrapponendoli. Il totale mensile dei caduti sarà pertanto determinato non
dalla distanza dal centro dello spicchio più grande, ma dalla somma di ciascun raggio dei tre diversi colori che costituiscono il singolo mese. Il celebre grafico sosteneva
che la principale causa di morte in Crimea non erano le ferite riportate in battaglia —
spicchio rosso — quanto, piuttosto, legata alle malattie infettive che si propagavano
tra i soldati — spicchio blu —. Proprio per aver evidenziato quale fosse il problema
cardine di una mortalità così alta, il diagramma di Florence Nightingale — al tempo
infermiera sul campo dell’esercito britannico — ebbe una forte influenza politica e
riscosse una grossa notorietà. Tuttavia il grafico riporta un errore visivo nella scelta
del tipo di impianto (segno come area, linea o punto) conseguente alla scelta di uno
specifico tipo di imposizione: Nightingale, infatti, intende gli spicchi non come aree,
ma come linee; ciononostante, visivamente, si sarebbe più propensi a considerare
pertinente non tanto la lunghezza del raggio dei diversi spicchi quanto invece l’area
che ricoprono. È plausibile pensare che questo, più che un errore, sia in realtà una
scelta consapevole perché permette all’infermiera di esasperare ciò che voleva dimostrare: non si spiegherebbe altrimenti il perché la progettista abbia prediletto un tipo
di imposizione polare piuttosto che rettilineo essendo, questi due tipi di imposizione,
ugualmente idonei per rappresentare lo stesso dato. Il diagramma, per essere definito tale da Bertin, traduce in grafia tipi di dati (componenti) differenti: il numero delle
morti per malattia, numero delle morti per ferite, numero di morti per altre cause,
ognuna di queste organizzate rispetto a un’ulteriore componente tempo. Le componenti “numero di morti” sono dati di tipo quantitativo e vengono perciò espressi per
mezzo della variabile dimensione; la differenza qualitativa, invece, relativa alle cause di morte è espressa attraverso la variabile colore.

tipi di impianti o i tipi di imposizione); ciononostante, le sue considerazioni
sono utili soprattutto in quanto prescrizioni di utilizzo: un manuale di progetto che riduce un linguaggio grafico complesso a codice, caratterizzato da
una serie di equivalenze dirette tra espressione e contenuto. Il linguaggio che
ne risulta, come si spiegherà in seguito, è espressivamente limitato: definito
solo dal relativamente esiguo numero di corrispondenze nel segno accennate
poco sopra. Tuttavia, come sostenuto da Patrizia Violi, i linguaggi non sono
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sistemi in sé conclusi (cfr. Violi 1997: 75). Il linguaggio infatti è per definizione
un sistema aperto, la cui semantica poggia sulla nostra mutevole esperienza
del mondo. Vittima forse di una visione semiotica ancora “approssimativa”
che intendeva il sistema di segni come stabile e definito, Bertin spiega ogni
relazione tra dato e variabili, componenti, impianti e imposizioni limitandone
drasticamente le possibilità di sviluppo del linguaggio. Quasi paradossale per
un linguaggio l’impossibilità di evolversi e di riadattarsi a quanto deve esprimere, giacché è per definizione un sistema aperto (cfr. Patuzzo 2016: 134).
Prendiamo il caso dell’imposizione. Per Bertin l’imposizione è l’impiego, nel
disegno dei grafici, delle due dimensioni spaziali (x, y) e le differenti modalità
di utilizzo del piano dipendono da una classificazione dei grafici che è soggetta,
principalmente, alla natura dei dati coinvolti. Ogni tipo di grafico (Bertin ne
definisce quattro, ma nell’ambito di questo articolo solo tre sono rilevanti: diagrammi, reti, mappe) si potrà così rappresentare per mezzo di un determinato
tipo di imposizioni. Ecco alcuni esempi: nel caso in cui si debba visualizzare
una tabella che avrà almeno due diversi tipi di dato (componenti) si avrà un
diagramma. Quest’ultimo potrà impiegare lo spazio grafico secondo un’orga-

Figura 3. Rappresentazione della rete di Eulero. Nella figura a sinistra è presentato
il grafo geolocalizzato che Eulero, poi, semplificherà. Distillato dalle informazioni
superflue la rete — o grafo — apparirà più chiara (in alto a destra) e il dato da cui
questa rappresentazione si origina è a componente unica. Infatti, le uniche informazioni necessarie per arrivare a questa sorta di grafico sono solo le relazioni che
sussistono all’interno di quella stessa componente dati: A, B, C, D sono entità, un tipo
di dato qualitativo che, nel caso di Eulero, stanno per i punti della città; all’interno
di questo set di dati esistono delle relazioni: linee di connessione che, in questo caso,
sono fisiche essendo quest’ultime strade e ponti (ma il tipo di relazione può essere di
diverso tipo). Si avrà perciò una tabella che riporti informazioni come A — B; A — B;
B — C; B — C; B — D ecc. ecc., ed ecco come, a partire da una tabella così strutturata
si giungerà alla rappresentazione di una rete. Il tipo di imposizione della rete può
essere circolare, rettilinea (in basso a destra), oltre che super-imposta a una mappa,
esattamente come la figura a sinistra: Bertin, infatti, prevede nei tipi di imposizione
il caso in cui un diagramma piuttosto che una rete possano essere geolocalizzati. In
questo caso si avrebbe un tipo di grafico “mappa” sulla quale vengono super-imposti
altri grafici, la cui posizione (e quindi il tipo di imposizione) è subordinata alle coordinate geografiche della mappa.
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nizzazione rettilinea, circolare, ortogonale e polare. I famosi grafici di Florence Nightingale ne sono un esempio: un polar bar-chart che, in accordo con la
classificazione di Bertin, rientrerebbe nella classe dei diagrammi a imposizione
polare (fig. 2). Nel caso in cui, invece, si abbia una componente unica, il grafico risultante sarà una rete. L’esempio più celebre è quello di Eulero quando
formula la teoria dei grafi: sebbene, per descrivere graficamente la sua teoria,
il matematico non sia partito da una tabella — bensì dalla mappa della città
di Königsberg — l’esempio è comunque pertinente per spiegare la classe delle
reti. La rappresentazione di Eulero ha un tipo di imposizione geolocalizzato,
essendo i punti della rete posizionati su una mappa (fig. 3). Tuttavia, questa
stessa rete potrebbe essere rappresentata con un tipo di imposizione rettilineo
o circolare, organizzata, cioè, indipendentemente dalla posizione nello spazio
dei nodi della rete. Un ultimo caso è quello della mappa appartenente al dominio della cartografia e che rappresenta esclusivamente dati geolocalizzati. La
disposizione di questi dati (come potrebbero essere gli insediamenti urbani di
un paese o i suoi bacini fluviali ad esempio) sulla mappa è ovviamente subordinata alle coordinate della carta e non esiste altra possibilità di riorganizzazione
dello spazio. È comunque importante precisare che Bertin ammette, come nel
caso della rete di Eulero, che possano esistere dei grafici ibridi dove l’organizzazione spaziale — e cioè il tipo di imposizione — di un diagramma o di una

Figura 4. Rappresentazione delle truppe napoleoniche durante la campagna di Russia. Nel caso del diagramma super-imposto alla (seppur molto semplificata) carta
della Russia i componenti sono quantitativi: numero delle truppe verso Mosca; numero delle truppe verso Parigi, ambedue in diretta e continua relazione con la componente spaziale sottostante. Per mostrare la differenza qualitativa tra le truppe che
invadono e le truppe in ritirata è stata scelta una variabile di tipo colore; per comunicare il dato quantitativo del numero di soldati, invece, è stata scelta la variabile
dimensione su impianto lineare. La forza e l’efficacia comunicativa di questo grafico
sta proprio nella relazione che Minard sceglie di fare associando il diagramma con la
mappa, evidenziando come per esempio, in concomitanza con il passaggio dei corsi
d’acqua l’esercito subisse gravi perdite. La rappresentazione è inoltre provvista di
un dato ordinale (sottostante la mappa) che mostra le rigide temperature che i soldati francesi dovevano sopportare durante la ritirata. È evidente come il flusso dei
soldati, così strettamente legati alla componente spaziale, non possa essere disposto
in maniera alternativa: l’organizzazione spaziale del diagramma, e cioè il suo tipo di
imposizione, viene definito, determinato dalle coordinate spaziali della mappa.
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Figura 5. Rappresentazione grafica semplificata del modello di Hjelmslev. Sebbene la
serie di corrispondenze previste da Bertin sia molto più articolata e dettagliata, alla
base del suo discorso attorno ai grafici c’è un rapporto di mera equivalenza (≡). A
un dato quantitativo, ad esempio, starà la variabile visiva dimensione, che si visualizzerà in un certo tipo di impianto (punto, linea, area), in un determinato grafico (a
seconda dell’architettura del data-set).

rete sia determinato da una carta geografica sottostante. È questo il caso della
mappa di Charles Joseph Minard dove il numero delle truppe di Napoleone al
ritorno dalla campagna di Russia è rappresentato per mezzo di un diagramma
super-imposto, sovrapposto alla mappa della Russia (fig. 4).
Ecco allora che la definizione di “imposizione” come the utilization of the
two planar dimensions (Bertin 1983: 50) è funzionale per una sistematica
classificazione dei grafici (e dei loro relativi tipi di imposizione) in accordo con
la tipologia di dato statistico da visualizzare: lo strumento teorico dell’imposizione sarebbe senz’altro utile per classificare un istogramma come “diagramma” a due componenti eterogenee, eppure non è adeguata a porre in evidenza
le potenzialità espressive del modello attraverso l’organizzazione dello spazio
e la conseguente formazione di relazioni entro gli elementi coinvolti nell’istogramma. In effetti, i tipi di imposizione descritti da Bertin altro non sono
che una libreria di modelli, tipi di rappresentazione che si differenziano l’uno dall’altro per le modalità attraverso cui strutturano lo spazio del supporto
bidimensionale — determinando peraltro, nel “tipo”, lo standard progettuale
verso cui l’info-designer dovrebbe tendere. Tuttavia, rileggendo Sémiologie
Graphique attraverso il modello hjelmsleviano degli strata del linguaggio
(Hjelmslev 1943 [1968 : 52]) si potrà trarre un’interessante considerazione.
Appare evidente come Bertin riesca a definire in maniera così inequivocabile la materia espressiva dei diagrammi solo perché assume che il contenuto
dei grafici abbia una “forma” piuttosto elementare: ogni fenomeno che si dia
da tradurre in forma grafico-diagrammatica è interpretabile infatti, secondo
Bertin, esclusivamente rispetto alla classe statistica di appartenenza dei dati
che lo descrivono (fig. 5): (i) dato quantitativo: il dato è soggetto a operazioni
matematiche quali sottrazione, somma, moltiplicazione ecc.; (ii) dato ordina7 | www.ocula.it | Maggio 2018
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Figura 6. Rappresentazione grafica dell’esempio sopra proposto. Le due component
giacciono sugli assi x e y dell’istogramma. La relazione tra le due componenti si manifesta nello spazio cartesiano per mezzo della linea (invariante): a ogni punto sull’ascissa sta un rispettivo punto sull’ordinata.

Figura 7. Rappresentazione del modello analogico alla base dell’istogramma di figura 6.

le: il dato è ordinabile rispetto un certo criterio; (iii) dato qualitativo: il dato
esprime una qualità che non è soggetta a ordine o rapporti matematici di alcun tipo.
Portiamo un esempio per meglio spiegare le limitazioni espressive di questo
approccio. Se si decidesse di rappresentare il fenomeno del surriscaldamento
globale seguendo le istruzioni di Sémiologie Graphique, bisognerebbe, prima
di tutto, considerare il numero di componenti — the variational concept involved (Bertin 1983: 5) — che costituiscono la tabella di partenza e, sulla base
di ciò, scegliere un tipo di imposizione attraverso cui tradurre graficamente il
dato: se i componenti della tabella fossero “tempo” e “gradi Celsius”, allora si
avrebbe un “diagramma”, declinabile nei relativi modelli di imposizione. Successivamente, sarà importante determinare la natura di queste componenti:
a quale categoria statistica appartengono questi dati? Sono qualitativi, ordinali o quantitativi? Questa fase dell’iter progettuale è centrale perché, come
già anticipato, svela la sottesa struttura della “forma del contenuto” che Bertin impone a quel dato (contenuto, appunto) che necessita di essere tradotto graficamente. Essendo “tempo” e “gradi Celsius” due componenti di tipo
ordinale, queste potranno essere rappresentate esclusivamente per mezzo di

8 | www.ocula.it | Maggio 2018

Emilio Patuzzo | Iconicità e analogia nei diagrammi

determinate variabili visive e, data l’eterogeneità dei due dati, strutturarsi in
un diagramma ad andamento rettilineo, circolare, ortogonale o polare (tipi
di imposizione). Il tipo di relazione che incorrerà tra queste due componenti
può essere stabilito, per esempio, dal modello dell’istogramma (diagramma a
imposizione rettilinea), generando l’invariante, ovvero un segno grafico che
“sostanzializza” (à la Hjelmslev) il rapporto tra le due componenti: a un certo
valore della componente “tempo” corrisponderà un dato valore della componente “gradi Celsius”. In questo caso l’invariante è una linea, un trend che,
innalzandosi o abbassandosi, mostra l’andamento delle temperature in un
certo lasso di tempo (fig. 6). Ma basare la traduzione visiva unicamente su
questa lettura della materia del contenuto è limitante: non contempla, infatti,
un tipo di comunicazione più complessa che, da un lato, consideri pertinenze
e connotazioni importanti del fenomeno e sul fenomeno e, dall’altro, nuove
soluzioni formali ed espressive adeguate per veicolare un contenuto più elaborato. La temperatura in aumento o in discesa non potrà essere altro che una
linea i cui punti giacciono ad altezza variabile quando, si sa, il fenomeno in
questione e i contenuti cui questo tema rimanda sono ben più ampi. Quanto
Bertin stabilisce e convenzionalizza nel suo testo — sebbene lui non lo dichiari, proprio perché trascura la natura iconica del diagramma — sono una serie
di analogie tra le diverse categorie di dati e il rispettivo apparato espressivo:
a un dato di tipo ordinale corrisponderà (come nel caso dell’esempio di fig. 6)
una variazione in posizione del segno grafico linea. Riprendendo il modello
della proporzione analogica citato in apertura, si avrà quindi: grado ordinale
basso: grado ordinale elevato = valore in ordinata basso : valore in ordinata
elevato, in virtù di una variazione costante e diretta tra il grado ordinale e la
posizione nello spazio della linea (fig. 7).
È quindi importante, nell’intento di proporre una riorganizzazione inedita
della materia espressiva grafica cui il progettista si trova a plasmare, ricollegarsi a quanto premesso sino ad ora: il diagramma è una rappresentazione
iconica caratterizzata da un rapporto di analogia con il suo contenuto che seleziona e intende rappresentare. La nuova terminologia che verrà proposta di
seguito assume valore in quest’ottica, mettendo in evidenza come il principio
fondativo di ogni grafico – resemblance in some respects – possa esistere a
diversi livelli, gerarchicamente ordinati, del diagramma stesso.
Come già detto, nella progettazione dei grafici sono stati individuati tre
diversi livelli della materia espressiva che necessitano di essere presi in considerazione nell’analisi e nel disegno dei diagrammi. Questi tre livelli sono:
la struttura, il pattern, le variabili visive. Nei paragrafi che seguono saranno
presentati alcuni esempi.
2. Struttura, Pattern, Variabili visive
2.1. Struttura
Per “struttura” qui si intende l’organizzazione del sistema di elementi di
un grafico e delle loro relazioni. Esempio di strutture sono i sopracitati “tipi
di imposizione” di Bertin. Tuttavia, a differenza di quest’ultimi, la “struttu-
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Figura 8a (a sinistra). Un Composite Graphic Object si compone di una serie di
Graphic Objects all’interno di uno spazio bidimensionale chiamato Graphic Space.
Gli oggetti grafici contenuti all’interno del Composite Graphic Object iniziale possono diventare nuovi Composite Graphic Object a loro volta annidati — nested — nel
secondo livello.
Figura 8b (a destra). Esempio proposto da Yuri Engelhardt per descrivere la sintassi dei grafici da lui descritta. La mappa dell’America settentrionale riportante
informazioni circa la sua vegetazione si compone di una serie di oggetti grafici gerarchicamente organizzati: i riquadri che contengono bar-chart e istogrammi sono
sub-oggetti della mappa (essendo contenuti e subordinati alle coordinate spaziali
della stessa). Tuttavia, sono a loro volta Oggetti Grafici Compositi, contenendo al
loro interno due diagrammi con relativi testi.

ra” è svincolata dalla dimensione spaziale e assume un valore più generale
e flessibile: è il sistema principale di regole, gerarchicamente superiore, che
stabilisce in che rapporto gli elementi del diagramma dovranno trovarsi. Facendo riferimento alla terminologia di Yuri Engelhardt (2002), la struttura
potrebbe corrispondere al suo composite graphic object, definibile come uno
spazio grafico occupato da una rappresentazione: un insieme di oggetti grafici
contenuti entro i limiti del suddetto spazio e una serie di relazioni che incorrono tra questi oggetti. La scelta di decostruire in classi relative e non assolute
gli elementi del grafico permette a Engelhardt di raggiungere la ricorsività che
ricercava nello studio della sintassi dei grafici. Un composite graphic object
non è un oggetto definito a priori, ma dipende dal focus dell’osservazione rivolta all’artefatto e può talvolta riferirsi all’oggetto grafico generale, o a un suo
sotto-elemento (fig. 8a; fig. 8b). Il termine struttura, però, è stato preferito
rispetto alla terminologia di Engelhardt anche in virtù della definizione che ne
diede Rudolf Carnap: un fatto puramente formale e puramente relazionale
(Caputo 2010: 118), esattamente come la forma – in questo caso forma dell’espressione – hjelmsleviana. In altre parole: un insieme di norme che stabilisce
come interpretare gli elementi della rappresentazione grafica. Quest’ultima si
rende visibile (sostanza dell’espressione) per mezzo di un certo pattern che
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Figura 9. In questa visualizzazione il cerchio è l’unità minima informazionale (pattern) contraddistinta da una serie di variabili visive: dimensione (incasso di ogni
film); un colore (appartenenza a un certo genere di film); una posizione nel piano
(di nuovo, appartenenza a un certo genere). Le variazioni delle variabili visive, e il
numero di variabili impiegate, corrispondono in maniera analoga al fenomeno analizzato: l’ammontare dei guadagni al botteghino è grande come l’area del cerchio che
lo rappresenta.

la concretizza, o per mezzo di altri segni paratestuali che ne esplicitano la costruzione (come per esempio il disegno degli assi cartesiani). Osservando da
questa prospettiva il concetto di struttura, emergono due aspetti che il progetto del diagramma richiede necessariamente di considerare e di valutare. Il primo riguarda l’impiego e l’organizzazione dello spazio, come scriveva Bertin:
sebbene si sia già chiarito come la struttura prescinda dalle variabili spaziali,
essendo il diagramma un prodotto grafico, è nello spazio bidimensionale del
supporto che il grafico verrà sostanzializzato (è legittimo quindi – come lo
stesso cartografo francese fece – riconoscere una certa centralità alle variabili
visive dello spazio). In secondo luogo, si tratta di definire le relazioni tra gli
oggetti compresi nello spazio della rappresentazione: definire in quale rapporto di analogia questi ultimi assumano significato, non solo rispetto allo
spazio entro cui si trovano, ma anche tra loro, e in funzione del contenuto per
cui stanno.
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2.2. Pattern
Con pattern si intende l’unità minima informazionale del grafico. Un esempio di pattern potrebbe essere, in un diagramma a bolle, il cerchio contraddistinto da una certa forma, da un certo colore e da una certa dimensione. Il pattern si scompone, a sua volta, in un numero non definito di variabili visive – la
cui relazione è determinata proprio nel pattern. Come nel caso della struttura,
anche il pattern ha origine nel rapporto iconico: la gamma di variabili visive –
e le loro conseguenti variazioni – espresse nel pattern stanno in un rapporto di
somiglianza rispetto al fenomeno che intendono rappresentare. Se un pattern
si realizzasse, ad esempio, nella combinazione di due variabili visive in un impianto puntiforme, la sola necessità di aver dovuto impiegare due variabili sarebbe rappresentativo di come, quel dato fenomeno, sia descrivibile per mezzo
di due differenti componenti. Soprattutto, le variazioni delle variabili visive,
sostanzializzate nel pattern, corrispondono in modo analogico alle rispettive
variazioni del fenomeno osservato (fig. 9).

2.3. Variabili visive
Le variabili visive sono le qualità del segno/pattern. Secondo Bertin le
variabili visive «form the world of images. With them the designer suggests
perspective, the painter reality, the graphic draftsman ordered relationships,
and the cartographer space» (Bertin 1983: 42). Le variabili visive sono sette:
dimensione, valore, testura, colore, orientamento, forma, le due dimensioni
spaziali. Quest’ultime non possono esistere singolarmente se non a livello
ideale: il connubio, la relazione tra più variabili visive si realizza nel pattern,
rendendosi così accessibile (fig. 9). Le variabili potrebbero essere paragonate,
in una certa misura, ai primitivi espressivi identificati da Hjelmslev del linguaggio verbale (Hjelmslev 1943 [1987: 77]).
Si prenda a prestito, per spiegare questa affermazione, un esempio dello stesso Hjelmslev quando espone la sua teoria sulle figure dell’espressione:
«Una parola italiana come grand-issim-i […] contiene tre entità distinguibili
portatrici di significato, che sono conseguentemente tre segni. […] Nessuna
delle entità minime (comprese le radici) ha un’esistenza indipendente tale che
si possa attribuire all’entità un significato lessicale» (Hjelmslev 1943 [1968:
49]). Sebbene confronti simili tra sistemi segnici così diversi richiedano sempre molta cautela, si possono comunque riconoscere certe similitudini tra le
variabili visive di Bertin e i primitivi espressivi di Hjelmslev: al pari delle figure hjelmsleviane, anche le variabili visive non si realizzano se non in un
contesto che le relazioni (un segno grafico con una determinata dimensione
avrà necessariamente anche un certo colore, una certa posizione nello spazio,
ecc.; ugualmente, la particella lessicale issim in grand-issim-i non può esistere se non all’interno di un sintagma che lo contenga); in secondo luogo, condividono entrambe la proprietà di non essere ulteriormente frammentabili in
decimali significanti più piccoli (i che significa il plurale non è ulteriormente
suddivisibile esattamente come, per esempio, una variabile colore). Anche a
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questo livello più elementare la relazione tra le variabili e il contenuto è di tipo
analogico: riprendendo il caso precedente, dove due variabili visive vengono
adoperate per rappresentare un dato fenomeno, a ogni variazione delle suddette variabili corrisponderebbe un’analoga, diretta e proporzionata, variazione nel fenomeno rappresentato.
La classificazione della materia espressiva qui proposta è funzionale a tipi
di analisi alternativi rispetto a quelle incentivate dalla terminologia bertiniana. Se la teoria di Sémiologie Graphique consentiva di categorizzare i grafici
rispetto a un preciso sistema di classificazione, la nuova tripartizione abilita
un’analisi che verte principalmente sulla natura relazionale e analogica dei
suoi elementi e permette, peraltro, un’organizzazione più organica e strutturata della materia – essendo le variabili visive gli atomi del pattern e il pattern
ciò attraverso cui la struttura si rende accessibile. Come anticipato, ogni grafico si genera a partire da uno o più rapporti analogici rispetto a ciò che rappresentano. Ma questo rapporto iconico – o relazione di somiglianza – si può
instaurare su ognuno di questi tre livelli di organizzazione e con possibilità
espressive differenti.
3. Applicazione ed esempi
Alcuni esempi per chiarire quanto finora discusso.
Esempio 1: il surriscaldamento globale.
Si riprenda l’esempio, già discusso precedentemente, in cui si debba visualizzare il fenomeno del surriscaldamento globale, i cui effetti sono sempre più
condivisi e accettati dalla gran parte della comunità scientifica. Le forme di
rappresentazione più utilizzate per rappresentare i dati relativi alle temperature in aumento sono quelle dell’istogramma, del bar-chart o della heat-map
(sondaggio svolto sui primi cento risultati di Google Images alla query “rising
temperature global warming”). Tuttavia, a livello di tipi di imposizione, l’alta
convenzione che regola questi grafici ha reso pressoché inaccessibile il rapporto analogico sottostante, riducendo la struttura della rappresentazione diagrammatica a tipo (diagramma a sviluppo ortogonale, nel caso di istogramma
e bar-chart, mappa con un livello super-imposto nel caso della heat-map). L’analogia è “addormentata” nella convenzione. Già da una breve osservazione di
questi diagrammi si può evincere come nessuno tra questi incorpori o palesi
visivamente una proprietà fondamentale e non trascurabile del fenomeno: la
sua irreversibilità. In effetti, persino chi si dichiari esterno al dibattito scientifico è mediamente consapevole della possibile esistenza di un “punto di non
ritorno” oltre il quale le temperature continueranno a crescere. Il movimento ascensionale come, soprattutto, quello discendente dell’impianto lineare
dell’istogramma (fig. 6) è sempre consentito: nulla impedisce di ipotizzare, infatti, che dopo un eccessivo innalzamento delle temperature queste non si riassesteranno entro valori medi. Del resto questa è la tesi – “permessa” dai grafici descritti poco sopra – avvalorata da chi sostiene l’inconsistenza scientifica
del fenomeno del surriscaldamento globale, da chi adduce che quest’ultimo
sia un mutamento fisiologico delle temperature terrestri reiteratosi nei secoli,
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Figura 10. Modello alternativo alla più comune rappresentazione del fenomeno del
Global Warming. La struttura di questo modello ridefinisce l’analogia alla base del
diagramma tenendo in considerazione un aspetto fondamentale del fenomeno: la
sua irreversibilità. Raggiunto un punto limite di trazione (in relazione diretta con
l’aumento delle temperature) la superficie elastica si rompe irrimediabilmente. Esiste
ancora una relazione precisa tra il dato ordinale e la rappresentazione (ed è quanto
ci consente ancora di parlare di visualizzazione dati); quanto cambia, invece, è il progetto della materia espressiva: svincolato dalla classificazione bertiniana di Sémiologie Graphique, questo design risulta più accurato rispetto alla comunicazione della
pertinenza di irreversibilità.

indipendente dall’uomo e non necessariamente pericoloso. Ciononostante, se
la pertinenza di irreversibilità del fenomeno è quanto si vuole comunicare, allora l’analogia – ora ridotta a mera corrispondenza tra variazioni di posizione
x e y e valori ordinali “gradi centigradi” – necessita di essere ridefinita a livello
strutturale, cioè a livello del funzionamento del grafico.
Si immagini una superficie con un valore x di elasticità. Questa, all’incremento delle temperature, viene sottoposta a un rispettivo valore di stress, a
una trazione che la assottiglia sino a rompersi irrimediabilmente: il grado di
tensione leggibile nella larghezza della superficie è in rapporto di somiglianza
con le temperature che rappresentano. Dopo un deterioramento sempre più
evidente della superficie, questa si divide in modo irreversibile ripresentando
in maniera analoga una proprietà altrimenti non accessibile del fenomeno. Si
avrà dunque, riprendendo il modello della proporzione analogica di Aristo-
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Figura 11. Modello alternativo alla più comune rappresentazione del calore. Il pattern, una griglia regolare dalle dimensioni mutevoli inscritta in un contenitore regolare, si costruisce sulla base di una pertinenza del fenomeno: invece di privilegiare
l’aspetto lineare del calore (bassa temperatura — alta temperatura), si focalizza su
un suo modo di manifestarsi, ridefinendo il rapporto analogico alla base del diagramma e, quindi, il modello stesso.

tele, non più Gradi Celsius basso : Gradi Celsius elevato = basso valore in
ordinata : alto valore in ordinata, bensì Gradi Celsius basso : Gradi Celsius
elevato = basso valore di stress : alto valore di stress, implicando nella proporzione analogica, e nel fenomeno in oggetto, la sua pertinenza di irreversibilità.5 Prediligere il progetto di un simile diagramma – più svincolato dalla
stringente convenzione che regolava i precedenti modelli – si tradurrebbe, di
fatto, nel ridefinire a livello strutturale le relazioni alla base del grafico: sebbene il modello si possa in qualche maniera ricondurre ai tipi di imposizione di
Bertin, alle sue variabili e ai suoi tipi di impianti, quanto è rilevante in questo
contesto è il constatare come la nozione di struttura permetta un tipo di lettura differente rispetto a quelle di Sémiologie Graphique. In sintesi: la regola
che sancisce l’utilizzo e il funzionamento del diagramma — l’azione di stress
che muta la superficie e il prevedere, nel modello, un punto di rottura della
stessa —, le relazioni fra le sue parti e quanto fa sì che la pertinenza di irreversibilità del fenomeno sia privilegiata rispetto ad altre, è quanto è definito, qui,
come struttura (fig. 10).

5
L’aspetto di “irreversibilità”, qui sinteticamente spiegato come semplice “implicazione”,
è un elemento preciso e costitutivo della proporzione analogica. È riconosciuto come
k-interpretante nell’articolo: Patuzzo (2017) dove viene ampiamente discusso e formalizzato.
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Esempio 2: il calore.
Si veda ora un secondo esempio, a dimostrazione di come anche a livello
del pattern si possa ridefinire il rapporto analogico con l’oggetto della rappresentazione. Ipotizzando di dover visualizzare una componente calore rispettando le indicazioni di Bertin, si dovrebbe scegliere un tipo di impianto (punto,
linea, area) e associargli una specifica variabile visiva: nel caso dell’istogramma avremmo un impianto lineare che varia rispetto alle variabili di posizione;
nel caso della heat-map avremmo un impianto ad area con variabile colore,
ecc. Tuttavia, ristabilendo l’entità della relazione tra le variabili visive di cui
il pattern si compone, sarà possibile rivedere l’analogia che esiste nell’espressione segnica, rendendola esplicita e consolidandola. Il calore, talvolta visto
come energia che si manifesta sotto forma di dilatazione tra le particelle di
un materiale, può essere rappresentato non solo per mezzo di una variazione
rispetto a un valore di ordinata o di ascissa ma anche, per esempio, mediante
l’impiego di una rete composta da punti e nodi. Questa rete, la cui distanza tra
le maglie è mutevole, si compone di una variabile texture dove all’incremento
della temperatura sta un corrispettivo allargamento della griglia; viceversa,
al decrescere delle temperature starà un restringimento di quest’ultima (fig.
11). Anche in questo caso, l’analogia alla base è progettata a partire da una
peculiarità del fenomeno: Gradi Celsius basso : Gradi Celsius elevato = bassa
dilatazione della griglia : alta dilatazione della griglia. Il termine pattern è
preferibile nella misura in cui porrebbe l’attenzione sull’unità minima significante, superando, cioè, quella meticolosa distinzione tra i tipi di impianti e le
variabili visive indispensabili a Bertin per creare le corrispondenze tra contenuto ed espressione già più volte discusse.
Il progetto del pattern implica una riflessione sulla relazione e sull’analogia che intercorre tra quest’ultimo e ciò per cui sta, tra l’impianto grafico e il
fenomeno che rappresenta. In effetti, benché si possa ridurre questo modello
visivo a un semplice grafico che utilizza la variabile visiva della texture, quanto
differisce dalla teoria di Sémiologie Graphique è la metodologia progettuale:
in questo caso, infatti, secondo l’approccio bertiniano, il fatto che si scelga la
variabile texture piuttosto che la variabile valore, è irrilevante dal momento in
cui quanto il cartografo francese prescrive è la scelta di una qualsiasi variabile
visiva adatta a rappresentare un dato ordinale, indipendentemente dal fenomeno in oggetto. Prescindendo dalle istruzioni di Bertin e procedendo in maniera alternativa, rivolgendo cioè gli sforzi al design della materia espressiva,
si può delineare un progetto differente e solido sotto l’aspetto comunicativo,
dove la natura analogica del diagramma appare esplicita e chiara. Il pattern,
infatti, è stato progettato proprio a partire dalle somiglianze tra la rappresentazione schematica e una caratteristica del fenomeno, non sulla base di una
equivalenza segnica tra variabile visiva e dato ordinale.
Esempio 3: istituti e licei in città.
Un ultimo esempio sarà ora proposto a spiegazione di come anche a un
livello più insito e basilare come quello delle variabili visive – elementi costitutivi del pattern – il tipo di legame segnico che li lega al rispettivo contenuto veicolato è di tipo iconico. Si prenda, per esempio, il caso in cui si debba
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Figura 12. In questa semplice rappresentazione di dati qualitativi geolocalizzati,
quanto è rilevante è il rapporto opposizionale che sussiste tanto a livello del contenuto quanto nell’espressione: gli istituti tecnici si differenziano dai licei in maniera
analoga a come si differenziano le cromie nella variabile visiva colore. Benché questa
affermazione appaia scontata, in realtà questo rapporto di somiglianza tra l’oggetto
della rappresentazione e i mezzi grafici impiegati non è descritto nel testo di Bertin. Il
cartografo francese infatti presuppone che il rapporto tra contenuto ed espressione
sia unicamente simbolico, decifrabile esclusivamente nella legenda. Anche se il grafico non fosse provvisto di una legenda, infatti, si potrebbe comunque evincere come
alcune “entità” qualitativamente differenti si trovino in determinate aree della città.

rappresentare sulla mappa di una città la posizione e la quantità degli istituti
tecnici e dei licei presenti. In questo caso il tipo di dato qualitativo premette
l’uso di una specifica variabile che possa comunicare, senza fraintendimenti,
l’informazione relativa al tipo di scuole, oltre che alla loro posizione. Se si optasse per adoperare la variabile colore per visualizzare la differenza tra istituti
e licei, si avrebbero due colori sulla mappa a impianto puntiforme: un primo
(sia questo il rosso) per identificare i licei; un secondo (sia il verde) per rappresentare gli istituti tecnici. Oltre all’analogia spaziale – riconosciuta anche
da Bertin a proposito delle mappe –, dove lo spazio cartaceo diviene analogia
dello spazio reale, anche il carattere opposizionale dell’appartenere a una tipologia di scuola esiste nella stessa misura nei colori impiegati per distinguerle (fig. 12). Proprio per questa ragione, per la compresenza di una peculiarità
analoga nel mezzo espressivo e nel fenomeno da rappresentare, è stato possibile rappresentare le differenti scuole sulla carta. Sebbene a questo livello
così capillare della matter espressiva le possibilità di rivedere le modalità di
rappresentazione di un contenuto siano limitate, è evidente come – nonostante l’elevata codifica dei diagrammi – la loro natura sia prettamente analogica.

17 | www.ocula.it | Maggio 2018

Emilio Patuzzo | Iconicità e analogia nei diagrammi

4. Conclusioni
Discusso ciò, emergerà più chiaro quale vuole essere l’apporto e la finalità
di questa inedita terminologia funzionale per identificare e rivalutare il rapporto analogico alla base dei diagrammi. La tripartizione struttura, pattern,
variabili visive organizza in maniera gerarchica e connessa la materia espressiva evidenziando: i) a che livello giaccia/no la/e analogia/e nel grafico e ii)
come le possibilità progettuali cambino a seconda del livello in cui si operi:
se a livello delle variabili visive i limiti espressivi saranno stringenti e dettati
dall’esiguo numero delle stesse, a livello della struttura, invece, le possibilità
comunicative aumenteranno esponenzialmente, essendo gli elementi coinvolti più numerosi e complessi.
Le due terminologie, quella proposta in questo articolo e quella bertiniana,
consentono di condurre analisi differenti sui diagrammi e sul loro progetto e
non possono in alcun modo sostituirsi l’una all’altra. Se il lessico di Sémiologie Graphique consente una classificazione efficiente dei grafici – soprattutto a
fini “produttivi”, automatizzandone il progetto e la realizzazione –, quest’altra
terminologia è adeguata, invece, per svolgere analisi di natura prettamente
semiotica volte a indagare il processo di significazione e di interpretazione dei
diagrammi. L’intento di questo articolo è stato quindi quello di predisporre
delle categorie dell’espressione che abilitino indagini di stampo pragmatico,
che privilegino analisi sull’impianto comunicativo di questi prodotti visivi. È
peraltro evidente come adoperare il modello dell’analogia per il progetto dei
diagrammi convenga principalmente sotto l’aspetto dell’accuratezza comunicativa: per un progetto consapevole del grafico è necessario definire lo scopo
della comunicazione e le pertinenze del fenomeno da veicolare – e sulla base
di ciò procedere al design del diagramma.
Il lessico coniato da Bertin si potrebbe dire un metalinguaggio che prescrive l’utilizzo, la sintassi di un codice dove il margine progettuale e comunicativo è ridotto alle componenti coinvolte e alle differenti combinazioni che
possono esistere tra loro. Questo implemento alla teoria bertiniana diviene
utile specialmente nell’ambito del progetto dei grafici, essendo orientata alla
classificazione della matter che il designer si troverà a plasmare: oltre a evidenziare le relazioni iconiche tra l’apparato espressivo e il contenuto per cui
stanno, la nuova terminologia (più generale e flessibile) non proibisce sperimentazioni sulla proporzione analogica che, anzi, ne risultano catalizzate. Del
resto, se si è concordi nel dire che i diagrammi hanno natura prettamente iconica piuttosto che simbolico-convenzionale (secondo la terminologia di Peirce), allora il tema dell’analogia diventa necessariamente centrale nel discorso
attorno ai grafici. I margini progettuali, in questa nuova visione della pratica,
risultano ampliati esponenzialmente e la nuova classificazione qui proposta si
pone come ausilio coerente non solo per la creazione dei grafici – ci si auspica
infatti che una nuova metodologia di design possa definirsi a partire da quanto
discusso – ma anche per gettare nuova luce sulle potenzialità del linguaggio
diagrammatico e per una critica nuova e consapevole di queste visualizzazioni.
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