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prof. M. Squillacciotti

4 –Artefatti
Prima di darne una definizione, vorrei introdurre l’idea di artefatto cognitivo con tre schemi
esplicativi:

Schema 1 – La cognizione.

Schema 2 – Artefatto.
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Schema 3 – Relazione tra attività umana ed artefatti.

Alcuni esempi di artefatti

Pietra levigata del Paleolitico medio (100mila a.c.).

Tavoletta di argilla di Uruk: scrittura cuneiforme
mesopotamica (IV millennio); acquerello di
Henny Boccianti da “Di segni e di scritture”.
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Codex Mendoza (circa 1540).

Scrittura su pelle dei lapponi.

Pittografia kuna dal trattato di medicina Nele nusa Igala

Kuna Yala: mola del villaggio e mola del labirinto (1984),
“mola”, prodotto tessile delle donne kuna di Panamá.
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Artefatto è un prodotto materiale realizzato dall’uomo (con le mani: manufatto)1:
che contiene il sapere tecnico del suo produttore
che si pone come strumento per una pratica (socialmente riconosciuta)
che si pone come interfaccia o medium con i suoi fruitori
che presuppone un processo cognitivo di astrazione e rappresentazione.
Le condizioni della sua produzione sono, dal punto di vista tecnologico e sociale:

Un tipo di artefatto è quello che si realizza nella produzione di una immagine materiale, attraverso
un processo di rappresentazione di una “cosa” (materiale o immateriale).
Immagine2 significa: forma esteriore di un oggetto materiale percepibile attraverso la vista o di una
idea resa materiale e visibile attraverso la sua rappresentazione. Un altro significato del termine è
quando parliamo di immagine mentale, cioè incorporazione di qualcosa prima percepito, non copia
della realtà ma trasferimento interiore ed immateriale di qualcosa di esterno.
Il termine rappresentazione ha due significati: di “messa in scena” (performance) e di resa iconica
di una “cosa” attraverso la restituzione delle regole (sintassi) che formano quella “cosa”.
Anche la lingua è un sistema di rappresentazione oltre che di comunicazione.
Dal punto di vista cognitivo il processo della produzione di un artefatto è:
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o, ancora:
La cognizione è la
capacità di strutturare
una conoscenza in
rapporto all’ambiente

Gli schemi esprimono
la relazione diretta tra
azione e percezione
Uno schema è un
progetto per
un’informazione

L’organismo
seleziona
informazioni
dall’ambiente in
base a schemi
anticipatori

Il soggetto
opera come
un sistema
induttivo e
in modo
predittivo

Possiamo vedere
solo ciò che
sappiamo
come cercare
Ciò che è agito è conosciuto, ciò
che è conosciuto è agito

mentre da un punto di vista del soggetto, la produzione di un artefatto implica:
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NOTE
1

Per la presentazione delle “mola” come artefatto cognitivo vedi: Con gli occhi degli artefatti:
cognizione, pratiche e società, “Antropologica/Mente” Seminari del Dottorato in Studi Cognitivi,
Università di Messina e Catania, Catania, lezione 11 maggio 2009; con 4 video sulle “mola”.
Inoltre sulle “mola” come linguaggio tecnico, come sistema di denominazione del colore e sulla
sua applicazione nella didattica per bambini, vedi:
FORTIS P., Le “mola” dei kuna di Panamá. Percorsi didattici tra etnografia ed universo simbolico,
“Quaderno” n. 2 del Laboratorio di Didattica e Antropologia, Dipartimento di Filosofia e
Scienze Sociali, Università degli Studi di Siena, Siena, 2000.
FORTIS P., Le “mola” dei kuna di Panamá come linguaggio figurativo, Università degli Studi di
Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, Siena, a. a. 2001-2002, tesi di laurea, rel. M.
Squillacciotti.
SQUILLACCIOTTI M., Colori riflessi. Tassonomie e pratiche sociali nelle “mola” dei kuna di
Panamá, in id., a cura, Sguardi sui colori. Arti, Comunicazione, Linguaggi. Atti del
seminario interdisciplinare dell’Università degli Studi di Siena, Siena, Protagon Editori,
2007, pp. 83-102.
LUSINI V., Didattica del colore: da una esperienza con il Museo d’Arte per Bambini di Siena, in
Squillacciotti M., a cura, Sguardi sui colori. Arti, Comunicazione, Linguaggi. Atti del
seminario interdisciplinare dell’Università degli Studi di Siena, Siena, Protagon Editori,
2007, pp. 103-114.
BOCCIANTI H., LUSINI V., SQUILLACCIOTTI M., Presentazione. “LaborArte” e il Laboratorio di
Didattica e Antropologia, in Squillacciotti M. (a cura), LaborArte. Esperienze di didattica
per bambini, Roma, Meltemi editore, 2004, pp. 7-22.
Questi documenti citati sono reperibili nel sito alla sezione DOCUMENTI.
2

Devoto G., Oli G. C., Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1995:
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Oltre alle voci estratte dai due Dizionari:
Lever F., Rivoltella P. C., Zanacchi A. (a cura), La comunicazione: il dizionario di scienze e
tecniche, Rai Radioletevisione italiana, Elledici, Las, Roma, 2002;
Devoto G., Oli G. C., Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1995;
altre voci estratte da altri dizionari sono nel sito alla sezione STRUMENTI.

7

