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Abstract
Nell’interpretazione di un fenomeno sociale, il valore esplicativo di relazioni dirette tra stati macro del sistema si
rivela spesso insoddisfacente fin quando non è introdotto il livello micro che è all’origine di un particolare stato
aggregato. Lo sviluppo di metodologie in grado di sostenere modelli di spiegazione in cui explanans ed
explanandum siano collocati su livelli d’analisi distinti è stato oggetto di riflessione da parte di autori quali
Parsons e Coleman. Quest’ultimo ha in particolare sottolineato come la risposta metodologica alla gestione della
transizione tra dimensioni analitiche non possa esaurirsi nei termini del rapporto tra teorie dell’azione e output
sistemici. Su questa scia si pone l’orientamento della Sociologia analitica per cui la spiegazione di un macrofenomeno si sostanzia nell’individuazione del circuito causale, composto da micro-processi eterogenei, che –
combinandosi e attivandosi a specifiche condizioni di contesto – genera risultati di ordine superiore non
necessariamente prevedibili.
Sebbene il tardivo sviluppo di strumenti quantitativi in grado di produrre modelli analitici che supportino la
generazione dei fenomeni di interesse sia costato un grave ritardo nell’affrontare la dinamica tra livelli micro e
macro, tuttavia già in un classico come Georg Simmel si possono rilevare scelte metodologiche antesignane di un
approccio che nel tempo si sarebbe rivelato peculiare nello studio dei fenomeni complessi, contemplando una
duplice attenzione sia nei riguardi degli schemi d’azione individuale che verso le strutture interattive di
interdipendenza. Rileggendo il suo studio su “Intersecazione di cerchie sociali” come apripista per l’analisi
micro-fondata di macro-fenomeni in termini di interconnessioni tra gli attori, questo contributo presenterà in
breve strategie utili per “leggere” e gestire la transizione tra livelli d’analisi nella spiegazione sociologica,
dall’implementazione di tecniche di social network analysis alla creazione di modelli di simulazione agent-based.
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