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Nuove prospettive e paesaggi dall’attico e superattico delle TLC

Introduzione

Un binomio di termini inglesi, setting & performing (impostazione ed esecuzione) 
bene spiega due fasi dell’operare umano osservabili in una pluralità di contesti, 
da quello tecnico-scientifico a quello tecnologico, da quello del vivere sociale 
e dell’evoluzione storica ai diversi processi organizzativi.

Il binomio è abbastanza auto-esplicativo, soprattutto per coloro che vivono 
quotidianamente le fasi di progettazione ed esecuzione di un’opera o di un 
servizio, ovvero pianificano e poi mettono in essere un insieme di azioni fina-
lizzate. Inclusi coloro che si occupano di tecnologie delle telecomunicazioni: 
essi ben conoscono le diverse tecniche di istradamento delle comunicazioni 
che si basano su una fase preliminare di definizione del percorso, ovvero di 
messa in contatto dei nodi terminali (fase di setting) e su una ulteriore fase di 
comunicazione vera e propria (performing). O della diversa tecnica delle reti 
in cui un pacchetto di informazione, di volta in volta ha in ogni nodo della 
rete un setting (scelta del  nodo successivo da attivare) e un performing (trasfe-
rimento dei dati).

Non di questo ci vogliamo occupare, sarebbe una disquisizione specialistica 
qui inopportuna, ma di un concetto di setting ben più critico e complesso, che è 
alla base del nostro approccio nei confronti della realtà, del linguaggio delle rela-
zioni con gli altri, ovviamente sempre più in sinergia con l’uso delle tecnologie.

Vogliamo focalizzarci sul processo di impostazione del nostro pensiero in 
termini di atteggiamento e approccio che influenza ed è influenzato (con una 
forte retroazione) dal confronto costante con il mondo esterno, ovvero con 
quella semplicisticamente definita realtà, dentro cui dobbiamo includere quella 
fisica, percepita e vissuta con i sensi ma anche quella più relazionale che si porta 
dietro gli aspetti comportamentali interpersonali e sociali. E in questo relazionarsi 
del nostro io con la realtà abbiamo sempre più a che fare con i media, con le 
tecnologie, con quanto in qualche modo è l’estensione del nostro essere. Ossia 
con quell’insieme di artefatti (non oggetti ma sistemi con cui si stabiliscono 
varie forme di interazione) che diventano così parte della nostra dimensione 
dell’io composta da pensieri, idee, concetti, emozioni e che è sempre più fatta 
di informazioni, documenti, immagini, applicazioni, sistemi di relazione.

Il cambiamento mentale che è sempre stato incontrato dall’uomo di fronte 
all’innovazione trova oggi un nuovo aspetto caratterizzante: la sovrapposizione 
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costante di innovazione, che non permette di poter sedimentare i nuovi para-
digmi derivanti dall’innovazione stessa.

Questo fenomeno è ben rappresentato nella Figura 1 che mette in evidenza 
il rapporto delle diverse generazioni umane con l’uso di uno specifico media 
(prima la sola oralità per 1700 generazioni, poi altre 300 con anche la scrittura, 
altre 35 con la stampa e poi una successione sempre più rapida di nuovi media). 
Dal ’900 è evidente la progressiva sovrapposizione in una sola generazione di 
diversi nuovi media. Questo fatto diventa più significativo dall’avvento del 
digitale rappresentando un chiaro problema per le generazioni precedenti per 
quanto riguarda la fruizione, quindi l’uso operativo delle tecnologie attuali1.

Il problema del cambiamento mentale è evidentemente relativo non a singoli 
“oggetti”, quali contenuti o specifiche tecnologie, ma al mix di ambienti di 
fruizione e “artefatti”. Intendo con questo che la nostra attenzione non deve 
concentrarsi solamente sulla specifica tecnologia, il dispositivo, le sua funzio-
nalità e le sue capacità di interattività previste, e neanche nelle infrastrutture 
tecnologiche come le reti di telecomunicazioni né nelle strutture applicative. 

1 Con tecnologie intendo evidentemente non solo PC, cellulari, smartphone, palmtop, I-Pad 
e ulteriori dispositivi che trovano spazi di mercato come li trovano i sistemi viventi in nicchie 
biologiche. Intendo sopratutto le tecnologie software, applicazioni, ambienti e infrastrutture che 
permettono di creare nuove realtà applicative, di utilizzo delle tecnologie digitali e di future 
tecnologie ibride emergenti, come le stesse biotecnologie.

Figura 1. Generazioni umane e uso dei media. Fonte: elaborazione da Derrick De Kerckhove (De Kerckhove Derrick 
2007), intervento al Convegno Tecnologie e Didattica, Cagliari 12 dicembre 2007.
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Intendo che dobbiamo porre attenzione alla combinazione di tutto questo così 
da poterne cogliere le reali potenzialità. Possiamo e dobbiamo dunque guardare 
il problema del nostro “setting” mentale rispetto a questa innovazione tecnologica 
sotto diversi aspetti, in particolare i seguenti tre:

•	 la fruizione del contesto composto da tecnologie, specifici media, artefatti 
(oggetti, applicazioni, strutture di varia natura capaci di interagire con noi 
e l’ambiente);

•	 la capacità di produzione ed espressività che noi possiamo sviluppare 
progressivamente;

•	 la coscienza di quanto è in essere e in potenza nel fenomeno, nella possibilità 
comunicativa e nella conoscenza (implicita o esplicita) del ri-posizionamento 
nel quadro complessivo per effetto dell’avvento di una o più nuove forme 
comunicative.

Di norma ci si sofferma sul 
primo aspetto, fondamentale e 
certamente più evidente. 

Quello che risulta chiave 
nello sviluppo di una società 
che armonizza l’evoluzione tec-
nologica è però la coerenza tra i 
tre aspetti. Quando ci si trova di 
fronte ad un’evoluzione molto 
rapida – pensiamo alla repentina 
crescita di un adolescente con i 
rispettivi aspetti fisici, psicolo-
gici e relazionali in espansione 
– spesso la coscienza di quanto 
accade è un fattore chiave.

Altrettanto importante è la capacità non solo di fruire delle tecnologie, ma 
di poterle governare ai fini della produzione e della relativa capacità creativa. 
Intendo in questo caso la capacità di “progettare”, ovvero valutare le opportunità, 
i rischi, le risorse e mettere in campo idee e riuscire a realizzare soluzioni che 
riescono a dare risposta a problemi e quesiti che ci urgono quotidianamente.

Ci sono tante, troppe, esperienze di attività svolte nelle quali la progettualità di 
un’azione – sia essa sociale, economica, comunicativa – è pensata disgiuntamente 
dalle tecnologie che possono abilitarla. Questo è determinato dal fatto che le 
persone nel proprio operare quotidiano trovano difficoltà a combinare l’obiet-
tivo con l’uso delle tecnologie, soprattutto quelle dei new-media; anche perché 
è effettivamente difficile pensare e poi realizzare senza incontrarsi,confrontarsi 
e anche scontrarsi, con i problemi operativi, con la gestione e sviluppo di so-
luzioni tecnologiche corrette in termini di economicità, affidabilità, flessibilità.

Il problema della criticità nella progettualità è una questione aperta, soprat-
tutto perché è diffusa la difficoltà di distinguere razionalmente le conoscenze 
su come utilizzare le tecnologie per realizzare un progetto da quelle su come 

Figura 2. Tre aspetti chiave del linguaggio e nella semiotica, appli-
cati anche nell’innovazione (Crespellani Porcella 2001).
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abilitare-gestire le tecnologie e farle evolvere. Questa difficoltà è all’ordine del 
giorno sia sul piano generale (quindi le risorse per lo sviluppo tout-court e la 
ricerca) sia sulle specifiche soluzioni.

D’altro canto si osserva anche un’istintiva corsa a progetti la cui finalità 
originaria (comunicativa, di erogazione di servizi, di valorizzazione e sviluppo) 
viene fagocitata dagli aspetti puramente tecnologici, con una grave perdita di 
attenzione al reale obiettivo.

Gran parte delle persone per un motivo o per l’altro trova difficoltà ad 
elaborare progetti con le tecnologie, proprio perché di fronte a scenari costan-
temente evolutivi, non è predisposta ad un cambiamento accelerato. Si sente il 
bisogno di nuove competenze, di riferimenti concettuali e pragmatici necessari 
per comprendere e per poter portare a termine un progetto o un’azione che 
opera “con” e “attraverso” le tecnologie.

Inoltre è abbastanza comune considerare la tecnologia come qualcosa che una 
volta realizzata possa stare in piedi senza necessità di ulteriori risorse di sviluppo. 
In realtà la tecnologia è come un organismo, un sistema vivente che si relaziona 
con l’ambiente, si trasforma e ha necessità di risorse per il suo sostentamento.

I soggetti (politici, sociali) che programmano lo sviluppo o che si occupano 
di erogazione di servizi e di implementazione di infrastrutture e che hanno un 
ruolo progettuale, necessitano non solo di esperienze e competenze, ma hanno 
bisogno di un atteggiamento mentale armonizzato con la dimensione emotiva, 
che consciamente o inconsciamente va alla ricerca di certezze, benché si debba 
scontrare con le strutturali incertezze della realtà. Questo è particolarmente vero 
quando le soluzioni vanno costruite e non semplicemente “trovate”.

È abbastanza evidente, nella realtà italiana in particolare, la difficoltà incontrata 
da una discreta parte di decisori (politici, ma non solo) ad avere un approccio 
corretto ai problemi, senza tener conto delle potenzialità date da un metodo 
progettuale integrato. Metodo nel quale le soluzioni vengono ricercate ed 
emergono dalla costante combinazione / intersezione delle opportunità dei 
media digitali con i problemi stessi. Si vuole affermare cioè che le soluzioni 
più efficaci non sono sempre quelle che hanno come risposta una soluzione 
tecnica che si aggiunge (come una vernice applicata sopra) a quella generale 
del problema affrontato, ma quelle che si manifestano dalla contemporanea e 
bidirezionale interazione, attraverso influenze e riscontri reciproci tra idea di 
soluzione e modo di implementarla.

Il ruolo della dimensione emotiva

È abbastanza assodato che le emozioni svolgano un ruolo chiave nella nostra 
vita. Lo è molto meno il fatto che senza una corretta dimensione emotiva ci sa-
rebbe inibito prendere decisioni, apprendere e perfino svolgere le normali funzioni 
vitali. Non possiamo ad esempio pensare che le valutazioni siano frutto della sola 
nostra capacità cognitiva razionale e che sia irrilevante l’emotività, anche quando 
siamo capaci di governarla ed essere coscienti di quanto possa condizionarci.

Non stiamo parlando del ruolo della paura, come quando ci sta per scoppiare 
qualcosa in mano, ma stiamo indagando su come le decisioni e le nostre scelte 
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strategiche siano spesso condizionate da quanto il nostro inconscio emotivo ci 
induce a selezionare tra le diverse opzioni di scelta o a tener conto delle ipote-
tiche alternative che abbiamo di fronte. Non meno importante è l’opportunità 
dare spazio alla creatività quando una serie di fattori emotivi permettono di 
spaziare in processi mentali, inibiti a chiunque non sia positivamente predisposto 
in tal senso.

Ma possiamo comprendere quali siano le emozioni rilevanti e che rapporto 
possono avere con l’uso delle tecnologie?

Nella Figura 3 sono espresse le diverse forme in cui la dimensione emotiva 
si manifesta; cerchiamo di intuire come si posizionano i diversi atteggiamenti 
emotivi nel relazionarsi con le tecnologie.

Appare chiaro che esistono dei raggruppamenti che orientano l’atteggia-
mento e la predisposizione secondo alcune linee direttrici che intersecano le 
tre aree tratteggiate: una esasperatamente positiva, una moderatamente positiva 
e una pressoché negativa secondo gradazioni differenti.

Spesso si immagina che l’orientamento verso una maggiore (o meglio la 
corretta) predisposizione all’uso delle tecnologie passi per attività formative 
tradizionali che certo non guastano e anzi sono condizione spesso necessaria 
per utilizzarle al meglio. Il problema, probabilmente, non è solo legato al singolo 
soggetto ma deve essere indirizzato ad un corretto rapporto intersoggettivo at-
traverso un reale percorso che coinvolge un team, per sviluppare la progettualità 
e la capacità di gestione attraverso le tecnologie.

Un amico diceva che le tecnologie devono essere user friendly, e sorridendo 
traduceva l’inglese, “ovvero, ci deve essere un amico che te le spiega”. Dunque la com-
plessità operativa dev’essere supportata dal lavoro di gruppo, dalla condivisione 
costante tra diversi soggetti, e questo è ancora più cruciale nella progettualità 
e nella gestione, nelle quali è la forza del team che permette di fare un salto 
qualitativo nell’identificazione soluzioni e nella gestione.

Figura 3. Le emozioni che hanno riscontro nella relazione con le tecnologie. Elaborazione da schema di Parisio Di Gio-
vanni (Di Giovanni 2007), adattato da Kissin 1986, con aggiunta in corsivo delle “Emozioni verso la violenza” suggerite da 
Francesco Alberoni su articolo del Corriere della Sera Dicembre 2007.
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Ma la questione chiave di questo aspetto ci viene messo in luce, dall’osser-
vazione di come i giovani, i ragazzi nati dopo l’avvento del digitale (i cosiddetti 
nativi digitali) si relazionano con la tecnologia. Essi sono capaci di provare, 
esplorare e riprovare per verificare cosa si può fare, cosa è inibito. Insomma 
hanno innato (quindi è innato nell’uomo, magari inibito dalle sovrastrutture 
culturali) l’interazione con gli oggetti, o meglio gli artefatti, qualunque natura 
abbiano, orientati, è vero, su “cosa posso farmene”, “come posso usarlo” più di 
quanto cosa rappresenta, perché è qui o altre questioni culturali o sovra-culturali.

Questo atteggiamento mentale, ai nostri occhi più superficiale e più pragmatico, 
è però quanto permette a loro di non essere inibiti dalle meta-proprietà dell’og-
getto permettendo di impossessarsene senza insicurezza. Certamente la coscienza 
e capacità conoscitiva non sono immediatamente contemplati, ma, alla luce dell’e-
sperienza e della scoperta del funzionamento dei neuroni specchio, è evidente 
che un approccio di tipo cognitivista, benché imprescindibile, se predominante, 
può portare a delle criticità. Si può affermare che va valorizzato l’apprendimento 
basato sull’emulazione e sull’esplorazione, sviluppando i processi di apprendimento 
complementari a quello cognitivo puro. La conclusione, ovviamente, non è che le 
capacità critica e riflessiva non abbiano valore, anzi, devono essere sempre e neces-
sariamente presenti, ma in sinergia con quanto abilita l’esplorazione, la curiosità, 
la prova, cioè quanto i giovani attivano in modo immediato. È appunto quanto 
oggi si definisce capacità di operativizzare, ovvero di trasformare la nostra azione 
da un piano teorico a processi fattivi e finalizzati. Questo è un aspetto chiave, 
oggi critico nella realtà degli studenti italiani, come esplicitato dalle statistiche 
OCSE, che mettono in luce la difficoltà dei nostri giovani a tradurre conoscenze 
in competenze, di saper applicare un concetto su uno specifico contesto.

Proiettando queste considerazioni sul piano della progettualità con l’ausilio 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, appare evidente che 
l’inibizione nasce dalla “paura” (o almeno anche dalla paura) e dall’impossibilità 
di ipotizzare scenari possibili senza rischi. Ovvero dalla mancanza di “training” 
di prova costante, di frequente confronto su questo piano con una comunità 
di riferimento.

Forse possiamo partire dall’adottare diffusamente e quotidianamente i più 
basilari strumenti di simulazione, efficaci e condivisibili nel loro utilizzo e aggior-
namento, come può essere la semplice creazione condivisa di un piano di lavoro, 
di un documento complesso, di una struttura di dati o di un’applicazione in rete.

Oppure possiamo procedere attraverso la progettazione di soluzioni online, 
applicazioni mobile che favoriscano la condivisione di esperienze e le attività 
“emotivamente rilevanti”, indirizzando gli sforzi su quanto ne deriva di utile 
per la società e sollecitandoci a risolvere le problematiche che costantemente 
l’accadere dei fatti ci propone. È possibile che sia un passo semplice dal punto 
di vista tecnico, ma più impegnativo sul piano del riassetto mentale: qui siamo 
obbligati a organizzare il nostro operato in funzione di come ci relazioniamo 
con gli altri, di come gestiamo insieme un semplicissimo artefatto che interagisce 
con noi persone e con le specifiche tecnologie. Questo ci potrà permettere, 
forse, di allargarci su scenari più complessi (tecnologicamente parlando), con 
una corretta coscienza di come “osiamo” raggiungere i nostri obiettivi.
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La contaminazione tecnologia-società: dall’architettura OSI alle reti 
Multistrato

Se volessimo seguire una metafora e immaginassimo di avere un palazzo 
dentro cui è presente il mondo delle telecomunicazioni, possiamo chiederci: 
com’è fatto questo palazzo? E poi ha senso interpretare in qualche modo un 
“piano casa” per ci permetta di estendere il palazzo? Come sarebbero questi 
piani ulteriori e possiamo immaginare cosa la nostra visione potrebbe scoprire 
nel paesaggio circostante?

L’architettura OSI è necessariamente un modello gerarchico, scalare, appunto 
come un palazzo con tanti piani, dentro ognuno dei quali esiste un’attività diffe-
rente. È un impianto concettuale che ha permesso lo sviluppo delle telecomu-
nicazioni: il modello di architettura che permette di trasferire dei dati scompo-
nendo le diverse funzionalità in differenti strati di software, capaci di rispondere 
a funzioni differenti (vedi il contributo di Guido Vannucchi in questo volume).

Il modello permette di concentrarsi su una funzione potendo contare su dei 
servizi resi disponibili dallo strato inferiore e potendo a propria volta erogare 
servizi allo strato superiore.

Un esempio esplicativo, riprendendo un modello raccontato da Andrew 
S. Tanenbaum2 possiamo averlo in una comunicazione sui temi della cucina 
tra una nonna italiana e una che parla una lingua molto diversa ad esempio il 
cinese (Fig. 4). Ci si accorda di parlare di pietanze e di cucina, di adottare una 

2 Tanenbaum 2008.

Figura 4. Una semplificazione del processo comunicativo dell’architettura OSI applicato alla comunicazione tra due 
persone: ruolo dei servizi e dei protocolli. Reinterpretazione dall’esempio di Andrew Tanenbaum2.
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lingua intermedia come l’inglese, e di utilizzare il fax per inviarsi i messaggi. 
La nonna italiana quindi consegna a un traduttore il suo testo che, dopo averlo 
tradotto in inglese, delega qualcuno a inviare un fax e dall’altra parte qualcuno 
riceve il fax, qualcun altro traduce il testo (da inglese a cinese) e così arriva il 
messaggio alla destinataria cinese. Dietro un ogni livello vi è un protocollo: da 
quello di parlare di pietanze e quello di intesa di come comunicare (attraverso 
l’inglese), a quello di dove e come inviare i fax. In ogni passaggio i diversi 
soggetti (o strati di software) o dispositivi svolgono dei semplici servizi e così 
si riesce a comunicare.

Su un modello simile a questo è nata l’architettura OSI (Open System In-
terconnection) e poi si è sviluppata la suite di protocolli di rete su cui funziona 
Internet, chiamata TCP/IP: il Transmission Control Protocol (TCP) e l’Internet 
Protocol (IP). I diversi strati svolgono una differente funzione, dalla semplice 
connessione fisica, all’aggregazione intelligente dei vari segnali (data link), alle 
regole per essere instradati correttamente nella rete (network), e così via, fino 
al piano definito delle applicazioni.

Quest’ultimo piano, il più ‘alto’, è quello in cui si situano le strutture ap-
plicative primitive, quelle di base3, attraverso le quali si possono ottenere le 
diverse funzionalità. La proliferazione di tali strutture applicative ha permesso 
naturalmente lo sviluppo di un nuovo ulteriore livello: le applicazioni strutturate, 
sempre più organizzate per rispondere a nuove esigenze, come ad esempio i 
portali, la webTV, i sistemi di Content Management ecc.

Possiamo porci il quesito che cosa succede di tutte queste funzionalità?
Stiamo per entrare nel piano superiore, sembra con una scaletta, ma in realtà 

dobbiamo dire che salendo di un piano abbiamo uno scenario completamente 
diverso. Come se salendo di un piano avessimo superato la soglia che ci permette 
la vista di un panorama non immaginabile prima.

Questo fenomeno è quanto normalmente succede nelle strutture complesse, 
nelle quali le proprietà dell’insieme non sono deducibili e non spiegabili dalle 
proprietà delle singole parti e nelle quali ogni livello di organizzazione ha nuove 
“emergenze”.

L’epistemologo Charlie Dunbar Broad (1887-1971) ha messo in luce come 
le “proprietà emergenti” sono quelle che affiorano a un certo livello di com-
plessità ma che non esistono a livelli inferiori.

Queste considerazioni insomma vanno nella direzione di modelli inter-
pretativi della realtà basati su strutture organizzate secondo proprie regole, ma 
strettamente interconnesse con altri livelli e che indicano come esistano salti di 
qualità espliciti e visibili anche nella organizzazione della natura.

3 Esempi sono: i comandi come http (Hypertext Transfer Protocol) per ricevere una pagina 
ipertestuale, FTP (File Transfer Protocol) per inviare e ricevere i file, DNS (Domain Name 
Server) che permette di associare indirizzo scritto con un testo a noi consono in un indirizzo 
IP poco chiaro all’utente con un termine più comprensibile (per esempio, http://www.cor-
riere.it), URL (Universal Resource Locator) che permette di avere un indirizzo fisico univoco 
per le risorse del web o il VoIP (Voice Over Internet Protocol) che permette il trasporto della 
voce su Internet.
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Il biologo Joseph Woodger ci suggerisce come questo fenomeno sia un 
orientamento naturale degli stessi organismi viventi che tendono ad avere una 
struttura gerarchica, formando strutture a più livelli, di sistemi dentro sistemi.

Analogamente sta succedendo nella realtà delle tecnologie digitali e gli stessi 
meccanismi interni tendono a somigliarsi. Alcuni elementi caratterizzanti come la 
codifica digitale, il calcolo parallelo, i modelli distribuiti, gli schemi logici fuzzy, 
le nanotecnologie e ancora comuni concetti cardine come quello di confine, 
di flussi energetici, di struttura e di autoorganizzazione sono sufficientemente 
somiglianti per poter vedere un parallelismo tra l’evoluzione della vita e l’evo-
luzione delle tecnologie digitali.

Insomma vi sono alcuni concetti chiave che, se si vuole avere una visione 
sistemica, non possono essere concepiti disgiunti. In particolare i concetti di 
vita, di tecnologia e di conoscenza.

L’esperienza e le teorie di Umberto Maturana e Francisco Varela dagli anni 
’70 hanno rafforzato il rapporto intrinseco tra vita e sistema di conoscenze, al 
punto da farli coincidere: un sistema vivente è un sistema cognitivo4. Il polie-
drico russo Pavel Florenskij già all’inizio del secolo scorso aveva messo in luce 
come la tecnologia potesse essere intesa come un’estensione dei nostri organi 
interni, appunto parlando di macchine interne e macchine esterne5. Studiosi di 
oggi, come il biologo Edoardo Boncinelli, arrivano alle stesse conclusioni affer-
mando che la vita si esprime, si conosce e si modifica attraverso la tecnologia; 
tra i filosofi della scienza, Silvano Tagliagambe mette a sistema questi aspetti 
apparentemente distanti ma sostanzialmente interconnessi.

4 Capra 2001.
5 Tagliagambe 2006.

Figura 5. Strutture di sistemi viventi a livelli differenti ognuno dei quali ha una struttura a rete che abilita livelli superiori. 
Esistono inoltre reti eterogenee che creano un ecosistema a livello superiore.
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Non si può non citare, in questo contesto, Stuart Kauffman che già negli 
anni ’90 nelle sue sperimentazioni sulle reti binarie (dette anche Booleane) 
aveva messo in luce il loro comportamento (stazionario, con attrattori, a punto 
fisso, o periodici) riuscendo a simulare per alcuni aspetti reti genetiche, sistemi 
immunitari, reti neurali, sistemi di organi, ecosistemi. Ha definito ed esplorato 
i cosiddetti attrattori caotici e in ultima analisi la correlazione tra i livelli di 
interconnessione tra i nodi delle reti e i diversi comportamenti assunti dalle reti.

Attraverso le sue ricerche sulle reti binarie infatti, ha sapientemente inter-
pretato alcuni fenomeni facendo emergere l’importanza della dimensione del 
numero N dei nodi di una rete e il valore K delle interconnessioni (valore che 
rappresenta il numero medio di connessioni o di ingressi di ogni nodo): quest’ul-
timo valore si è rivelato indicatore di diversi tipi di sistemi, compresi i sistemi 
viventi, che si posizionano tra complessità e caos. Ai margini del caos infatti si 
hanno i sistemi con isole di ordine che permettono alle reti di conservarsi ma 
al tempo stesso di essere flessibili e parzialmente disordinati per poter evolvere. 
Sono emersi anche i comportamenti complementari: di competizione, derivanti 
dai sistemi ordinati, e di cooperazione, tratti dai sistemi caotici (Fig. 6).

Emerge ora l’aspetto strategico della conoscenza del funzionamento delle 
reti anche nelle stesse esperienze recenti sul genoma, inteso come un’enorme 
rete interconnessa, ricca di anelli di retroazione derivanti dal comportamento 
dei geni. Come già affermava lo stesso Varela, il genoma non è una serie lineare 
di geni indipendenti. Allo stesso tempo Kaufmann ha scoperto che ogni gene è 
influenzato da alcuni altri geni, scoprendo che le reti binarie potevano costituire 
modelli appropriati per i genomi. Un genoma così viene rappresentato come 
una rete binaria ai confini del caos.

Tutto questo scenario ci porta a considerare l’importanza di osservare con 
occhio lungimirante lo sviluppo dei piani superiori, da cui il paesaggio emergente 

Figura 6. Rappresentazione del comportamento delle reti binarie differente in funzione del valore K (numero medio di 
interconnessioni di un nodo) secondo Kaufmann.
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va esplorato non con gli occhi miopi di chi osserva semplici fenomeni puntuali, 
ma con una visione olistica che esamina la complessità del sistema ricercandovi 
gli elementi strutturali per indirizzarli e orientarli ad uno sviluppo coerente.

Le strutture (probabilmente dovremmo parlare di reti) dei piani inferiori, 
composte da reti informative e di singoli artefatti (siano essi dispositivi, oggetti, 
file, video o altro), di livelli superiori di organizzazione come applicazioni tra-
dizionali ed emergenti (website, repositories organizzati, blog ecc.) ci permettono 
di osservare i nuovi livelli organizzativi che sono le reti di soggetti umani con 
particolare attenzione agli aspetti “emergenti”. Tra questi vorrei porre attenzione 
agli “ambienti “ e alle communities perché essi sono fattori critici di successo e 
insuccesso (Fig. 7).

Siamo ai primordi di quanto i mass media ci hanno fatto comprendere 
essere di cruciale importanza e siamo di fronte ai primi passi dei social media 
e in particolare dei social network, con le loro potenzialità e le loro fragilità. Il 
fenomeno necessita ancora di indagine: quali contesti ha senso far evolvere, qual 
è il loro significato, dove si produce valore e come si entra in relazione con il 
contesto sociale. Con retroazioni sul piano del fenomeno ma anche ai livelli 
inferiori. Parlando ad esempio di reti fisiche che supportano tutto questo stiamo 
già osservando come Facebook si è estesa anche sui dispositivi mobili, il che 
implica un diverso modo di fruire delle relazioni. E analogamente l’emergere 
delle reti cognitive, capaci di retroagire ai livelli inferiori per ottimizzare le 
funzionalità della rete (livelli bassi del trasporto e delle prestazioni) in funzione 
dell’utilizzo svolto dai livelli superiori. Insomma tutto influenza tutto, magari 
con meccanismi poco noti ai più, meno interpretabili alla luce dei nostri schemi 
mentali basati su semplici modelli di causa-effetto. Siamo di fronte a un siste-
ma complesso fatto di sistemi interconnessi che si trasformano e che possono 

Figura 7. L’ipotesi di Rete multistrato: dalle architetture di Rete alle relazioni tra Reti eterogenee interconnesse.
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essere interpretati molto più secondo leggi e regole dei sistemi viventi che con 
approcci meccanicistici, semplificati.

Si fa strada la necessità di osservare il fenomeno come se fossimo di fronte ad 
un paesaggio esteso in cui è presente un modello di gerarchie e al tempo stesso 
sistemi di relazione basati sui modelli a rete, capaci di tenere conto non tanto 
dei nodi presenti ma più appositamente delle relative interazioni, delle retroazio-
ni, dei flussi di conoscenze che si manifestano implicitamente o esplicitamente.

È per questo che credo siamo di fronte a fenomeni che hanno bisogno 
di nuovi schemi rappresentativi, certo semplificativi e metaforici, ma anche 
capaci di esprimere al meglio la complessità che abbiamo di fronte. Come se 
per comprendere la realtà necessitassimo di passare da semplici planimetrie 
che rappresentano i singoli piani di un edificio uguale a tutti i livelli, a modelli 
tridimensionali in real time, con l’uso del colore, delle trasparenze e dei legami 
tra i componenti dell’architettura che stiamo esplorando, siano essi impianti, o 
servizi. E soprattutto con la possibilità di relazionarci con il paesaggio che da 
tutte le parti mette il territorio circostante in rapporto con la nostra costruzione.

L’ondata dei new media e l’organizzazione del sapere

È nota a tutti la progressione incalzante dello sviluppo che dagli anni ’90 
arriva ai giorni nostri: multimedialità, rete, sviluppo software e loro reciproca 
interazione. Tutto questo ha portato a diversi traguardi tra cui:

•	 Internet (con lo standard dei suoi protocolli ), sviluppo dei siti web con 
interfaccia grafica www e la possibilità di accedere a risorse multimediali 
come streaming audio e video;

•	 la posta elettronica come mezzo di comunicazione basato sul testo, con 
efficacia sulla distribuzione, sulla possibilità di allegare documenti e sulla sua 
tempestività;

•	 l’avvento dei motori di ricerca che ha trasformato l’accesso alla conoscenza 
e che diventa uno snodo imprescindibile nell’organizzazione delle cono-
scenza online;

•	 Lo sviluppo dei videogiochi (che ha aperto a forme di intrattenimento 
basate sulla grafica e il real time e che ci fa capire le specificità e i limiti sul 
piano emotivo e dell’attenzione);

•	 La nascita delle transazioni online e lo sviluppo del commercio elettronico, 
dei criteri di referenziazione e di gestione delle reputazioni e affidabilità di 
chi opera online;

•	 Sviluppo dei modelli di e-business e sue declinazioni su e-commerce, e-
government, e-procurement e-employees e dell’e-society e dell’e-democracy.

E con l’avvento del nuovo millennio, l’accelerazione non è diminuita, benché la 
percezione della bolla speculativa facesse pensare ad un arresto delle tecnologie. Il 
problema è stato solamente di non comprensione del fatto che il fenomeno tecno-
logico stava trasformando le regole del mercato, ma non i principi dell’economia.
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Ecco alcune successive evoluzioni dello scenario digitale:

•	 sviluppo della comunicazione mobile, oltre alla voce, della messaggistica 
SMS e delle forme di comunicazione multimediale in tempo reale da unità 
mobili con grafica e interfacce avanzate

•	 evoluzione della banda larga con i suoi riflessi in termini di accessibilità, 
tempi di risposta, e nuove applicazioni;

•	 espansione dei supporti digitali online (storage) e offline (diffusione dei 
DVD, pendrive ecc.)

•	 sviluppo dei modelli di condivisione delle risorse e delle attività online: 
da semplici funzionalità guidate dal singolo utente come file sharing, peer-to-
peer alle funzionalità di condivisione di infrastrutture, servizi e risorse6;

•	 espansione della presenza in rete (dai statici website, portali) verso ambienti 
dinamici e luoghi di partecipazione e confronto: Blogs, Forum, applicazioni 
online;

•	 diffusione di applicazioni di collaboration, pubblishing e gestione dei con-
tenuti (Content Management System) 

•	 sviluppo della filosofia Open Source e trasformazione dei modelli di sviluppo 
del software e dei corrispondenti paradigmi economici;

•	 nascita e diffusione della fotografia digitale, con la trasformazione dei mo-
delli della produzione distribuzione, condivisione ed elaborazione dell’im-
magine fotografica;

•	 musica online, podcasting, guerra dei diritti d’autore e nascita di mercati 
complementari ai media tradizionali.

Ed ancora:

•	 nascita e sviluppo di veri e propri Social Media, del modello di produzione 
dei contenuti basato sulla contribuzione da parte dell’utenza, la co-
siddetta UGC (User Generated Content): da Youtube per i video, a Flickr 
per le immagini, dalla posta GMail ai software di Google come ad esempio 
quello per la scrittura collaborativa, dal social bookmarking (del.icio.us) al tagging, 
dalla scrittura condivisa di wiki al vero e proprio flocksonomy di Wikipedia ;

•	 sviluppo delle applicazioni grafiche di rappresentazione del territorio e 
dei luoghi virtuali come Google Earth, LiveMaps, e tutte le applicazioni di 
Virtual Reality in mono e multiutenza come la stessa SecondLife;

•	 esplosione delle applicazioni di social interaction: dal voice via web (Skype) 
al microblogging in tempo reale (instant messaging, videochatting, Twitter) e 
infine ai veri e propri fenomeni di social networking (Facebook);

6 La lista è lunga: dalla condivisione di risorse hw e sw come Grid Computing, Asset manage-
ment: DAM (Digital Asset Management), MAM (Media Asset Management) alle applicazioni e 
i servizi applicativi on-line condivisi tra server e client attraverso l’utilizzo di diverse tecnolo-
gie (browser, plug-in, interpreti, helper, Java Virtual Machine, Java, ecc.), applicazioni e servizi 
all’interno di un’architettura (Web Services) e infine Modelli di computing dinamici (website 
dinamici) e di business su filosofia “on demand”.



910

Carlo Crespellani Porcella

•	 utilizzo del mobile e degli smartphone per diffusione di applicazioni (App’s) 
con funzioni di georeferenziazione, di augmented reality, di gestione delle 
risorse individuali, di ibridazione con il web;

•	 introduzione nel mercato di ulteriori modalità di fruizione di documenti, 
web, grafica, basata su nuove unità tra dispositivi (cellulare, smartphone, 
iphone) e PC portatili, come ebook reader, tablet, ipad ecc.

Questa accelerazione della proliferazione di strutture applicative, e dei 
fenomeni sociali che si innestano sulle opportunità che via via si creano, ov-
viamente mette in luce il costante cambiamento di paradigmi comunicativi e 
la contaminazione tra attività, azioni ed eventi in presenza e attività, azioni ed 
eventi vissute online.

Non è solo lo sviluppo della multicanalità, l’approccio multidevice, ma è 
l’evoluzione verso la creazione di nuovi ambienti di fruizione e di dimensione 
cognitiva, come quelli basati su contesti ibridi, spazi in presenza e contempo-
raneamente online, come estensione di sé e di presenza real-virtuale, luoghi 
denominatati III spazio o spazio intermedio7 che aprono a contesti inediti di 
comunicazione, di condivisione, di esperienze e di collaborazione.

Nascono ed emergono “eventi” ibridi che valorizzano la fisicità del “qui 
e ora” e la rafforzano attraverso un ambiente online con cui si crea un senso 
di globalità e di pluralità di contribuzione e ascolto denominati in alcuni casi 
performing media.

Gli eventi televisivi con collegamenti e videoconferenze, con telefonate 
durante la trasmissione hanno anticipato questo fenomeno che risulta essere 
rafforzato quando si attivano eventi online anche con forme di contribuzione 
più raffinate (interattività più ricca come sondaggi in tempo reale, aggregazione 
di valutazioni ecc.) insomma risorse, contenuti e applicazioni utili per presen-
tazioni e apporti strutturati, utilizzo di strumenti di collaborazione ecc.

Le aree applicative che sono influenzate da questi cambiamenti non sono 
solo quelle tradizionali come l’intrattenimento, l’education, l’informazione, la 
salute, i servizi al cittadino. Le utenze non sono solamente i classici target: forse è 
obsoleto anche questo termine, concepito dal marketing come un utente finale 
passivo che “subisce” le nostre azioni di marketing e commerciali. Non possia-
mo non cercare di comprendere l’evoluzione dei social media e l’apertura verso 
meccanismi nuovi di creazione e anche di distribuzione delle esperienze e delle 
conoscenze basate sulle forme cosiddette virali, di referenziazione data ai saperi 
altrui secondo criteri nuovi, ovviamente tutti da esplorare e da mettere a punto.

Dai modelli lineari dell’argomentazione ai modelli emo-cognitivi a rete

Il “setting” mentale citato, evidentemente, ha una ricaduta e a sua volta è 
influenzato dal linguaggio. O meglio dai linguaggi (verbali e visuali), oramai sem-
pre più presenti contemporaneamente e condizionati dalla loro forma digitale.

7 Tagliagambe 2008.
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Nello sviluppo dei mass-media la televisione ha assunto un ruolo di pri-
madonna per la sua componente visuale, ma lo ha fatto ovviamente dentro la 
struttura lineare tipica dello scorrere del tempo, e ha sviluppato tempi, ritmi e 
soprattutto stili che hanno potuto valorizzare la narrazione ma al tempo stesso 
l’hanno ridotta spesso ad esposizione informativa o a fiction. Ha permesso di dare 
spazio all’argomentazione (nei talk show, nei documentari) ma ha amplificato le 
distorsioni mediatiche degenerate in emulazione dell’antidialettica, nell’argomen-
tazione quantomeno lasca. Ha creato comunicazione, ma solo in una direzione.

Il Web, per contro, basato più sull’interattività e sul testo e meno sull’oralità 
(ripescata ora come componente multimediale), ha alla base l’elaborazione del 
testo, la cui struttura lineare e narrativa è ripensata attraverso l’ipertestualità. Ha 
messo in luce valori e limiti della frammentazione, rendendosi evidentemente 
complementare e non contrapposto al libro e alle forme narrative per eccellenza 
(cinema, teatro, scrittura romanzesca, racconti ecc.).

Il tema, oramai noto, ci rende tutti coscienti dell’equilibrio che va posto 
nel rapporto tra i diversi media, oramai tutti necessari e utili e tutti relativi nel 
contesto del nostro rapportarci con il mondo e gli altri (Fig. 8).

Su un piano più alto, abbiamo bisogno di sviluppare conoscenze attraverso la 
lettura e l’interpretazione critica della realtà, basata sì su nessi causali, inferenze 
lineari, ma abbiamo bisogno anche di esplorare e ipotizzare valutazioni anche 
in assenza di informazioni o con sole indicazioni scarse o poco attendibili, in 
presenza di elementi critici. Queste sono le capacità che ci vengono richieste 
sempre più frequentemente e su questo dobbiamo misurarci.

Abbiamo bisogno di interagire con gli stimoli che ci provengono dall’esterno, 
e allo stesso tempo abbiamo bisogno di concentrazione per arrivare in fondo alla 

Figura 8. Atteggiamenti e posture di fronte alla TV e al PC. Ma anche atteggiamento mentale differente che va dalla 
dimensione lineare data dal tempo e dalla narrazione alla frammentazione data dall’interattività e dall’ipermedialità.
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nostra rielaborazione mentale di quanto è di fronte a noi. E spesso dobbiamo farlo 
in tempi brevi, perché il tempo è la risorsa più critica. Il rapporto tra interazione 
e concentrazione è una frontiera che crea osmosi e che non ha un equilibrio una 
volta per tutte, è dinamica e dobbiamo riuscire ad evitare che si cristallizzi. Non 
possiamo stare sempre in piedi né possiamo stare sempre seduti, analogamente 
dobbiamo interagire e dobbiamo essere capaci a concentrarci, prendere coscienza, 
valutare, decidere. Oramai non più solo secondo criteri di ragionamento classico, 
ma anche attraverso schemi, tasselli di conoscenze messe parzialmente a sistema, 
analizzando le relazioni tra questo e quell’altro fatto. Insomma schemi più a rete 
che lineari, non solo di relazioni razionali, ma anche empatie sintonie basate 
sulla dimensione emotiva, su quanto definibile emo-razionale. Anche se alla fine 
l’esposizione per comunicare, per giustificare, per dimostrare potranno e dovranno 
certamente essere lineari perché immersi nel tempo e nell’argomentazione classica.

Positioning dei nuovi media e nascita dei social media

Per poter avere una visione di tutte queste forme emergenti, in modo siste-
matico o quantomeno con dei criteri condivisi, possiamo tentare di rappresentare 
il loro posizionamento rispetto ad alcune variabili: l’aspetto legato ai contenuti 
e l’aspetto relativo alle persone che partecipano al fenomeno, sia focalizzato sul 
soggetto individuale con la sua capacità di interagire e contribuire criticamente, 
sia sulla rete sociale intesa come sistema di relazioni.

Lo schema di Figura 9 quindi vuole rappresentare le tre ondate che hanno 
portato la comunicazione dalla dimensione di mass media a quella del web, 

Figura 9. Schema rappresentativo delle tre ondate dei Media (mass Media, Web 1.0 e web 2.0) secondo gli assi delle 
relazioni umane e dei contenuti/artefatti (UniPV Corso TRC – C. Crespellani P.).
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definibile di prima generazione e poi quella oramai diffusamente definita del 
web 2.0. Le linee di sviluppo partono da sinistra e tracciano nuovi spazi, appunto 
verso l’alto, verso destra, e verso il basso:

•	 Verso l’alto: il confronto, gli eventi definiti del III spazio e/o eventi ibridi, 
anche georeferenziati

•	 Verso destra: la produzione, coproduzione e soprattutto l’organizzazione 
sempre più raffinata dei contenuti

•	 Verso il basso: le forme sociali dell’uso della rete (in basso)

La pluralità degli strumenti e delle forme in cui i social media si stanno diffon-
dendo sta incontrando e incontrerà il fenomeno del consolidamento (Fig. 10). 
Come esiste in biologia prima la differenziazione e poi la selezione delle razze, 
anche nelle tecnologie nascono, muoiono e si riproducono nicchie “biologi-
che”, nuovi spazi che assumono dignità per vivere e convivere con altri media.

Questa attuale proliferazione ci ha portato evidentemente da uno stato 
passato caratterizzato da solo alcuni media, poca interattività, poche possibilità 
di interagire con altri soggetti a una pluralità di dispositivi, canali di distribu-
zione, modalità di fruizione, molteplicità di soggetti ovvero ad un contesto 
estremamente traboccante e sovraffollato, con grandi opportunità, ma anche 
con i rischi e le criticità tipiche delle realtà opulente. Come se fossimo passati 
dalla musica da camera all’orchestra. Il problema vero è nella musica e nelle 
sue modalità esecutive.

Questo aspetto evidentemente non è solo relativo agli strumenti, ai new 
media, ma investe anche i contenuti e in prima battuta gli stessi dati che in 
termini quantitativi potrebbero rappresentarli. Dico potrebbero perché è poco 

Figura 10. L’utilizzo dei diversi social media in una indagine del giugno 2010 in USA. Come si trasformerà in futuro questo 
schema, non solo in termini quantitativi, ma in termini di categorie (che si differenzieranno o/e consolideranno)? Fonte 
eMarketer.com
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significativo il fatto che il flusso di produzione sia in crescita. Anche se è in modo 
molto più che esponenziale. Dalla poca informazione alla “over-informazione”: 
ne eravamo coscienti già alcuni anni fa, come la ricerca della Berkeley University 
(vedi Figura 11) ha bene rappresentato, mettendo in luce come i dati prodotti (e 
memorizzati) da quando esiste la scrittura al 1970 è pari a quanto si è prodotto 
in due soli anni dal 2005 al 2006.

Nel proprio piccolo, ognuno di noi nota quanto la natura digitale dei do-
cumenti, delle immagini fotografiche porta ad avere una crescita progressiva 
di produzione di oggetti e alla progressiva criticità nella fruizione e gestione. 
Ma il problema non è la quantità ma la qualità, la capacità di poter selezionare 
quanto è utile da quanto è e deve essere oggetto di oblio. Senza oblio non c’è 
possibilità di qualità, non c’è conoscenza e non c’è capacità critica. Forse alcune 
nuove tecnologie possono aiutarci a contrastare o meglio a indirizzare questo 
fenomeno, che sembra essere una guerra tra guardie e ladri, come anche quella 
tra virus e antivirus.

Ma nel nostro caso non ci troviamo ad un tavolo indipendente dal sistema 
di conoscenze e di soggetti coinvolti. L’organizzazione del sapere ha una scom-
messa importante che è sempre di approccio mentale, che deve comunque essere 
condiviso con gli altri soggetti.

Noi ci troviamo, oggi come ieri, a comunicare confrontandoci con gli altri 
attraverso la condivisione di rappresentazioni della realtà, sul piano linguistico 
innanzitutto, ma anche sul piano concettuale (dal senso dato ai termini, alle 
categorie – kantiane e non – fino alle idee), considerazioni e valutazioni tutte 
basate su schemi e modelli e soprattutto su categorizzazioni. La dialettica si 
sviluppa attraverso una progressiva messa in comune di tutto questo, perfino 
attraverso le ambiguità e le distanze comunicative, per dirla ricordando Jurij 
Lotman, che in un processo anche tra “sordi” finiscono per aiutare a compren-

Figura 11. Equivalenza dei volumi dei dati prodotti nei vari periodi (dalle origini dell’uomo al 1970, dal 1970 al 2000 (30 
anni) dal 2001al 2004 (4 anni) e nei soli due anni 2005-2006 (Fonte: Ricerca della Berkeley University).
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dere e scoprire l’altro. Questi concetti e categorizzazioni, veicolati attraverso 
la parola, sono cardini indeboliti dallo straripare delle informazioni, cioè dei 
dati. Se in passato avevamo come riferimento le categorizzazioni, e un unico 
accesso a determinate conoscenze attraverso cataloghi, indici, strutture gerar-
chiche, e poi risorse come i testi cartacei, oggi, dopo la rivoluzione vera del 
web, determinata dall’avvento dei motori di ricerca, disponiamo dell’accesso 
mirato e della possibilità della acquisizione e rielaborazione dei materiali te-
stuali e visuali (Fig. 12).

Questo salto qualitativo nell’organizzazione dei contenuti che ha visto ge-
nerazioni di motori di ricerca susseguirsi, è forse la rivoluzione più importante 
del secolo scorso. Lo sviluppo dei motori di ricerca ha visto prima la selezione 
delle pagine web attraverso la semplice analisi della frequenza di un testo – 
parole chiave che noi avevamo immesso come richiesta, poi tenendo conto di 
altre referenziazioni, come quante altre pagine richiamano la pagina in cui c’è la 
parola ricercata. Oggi utilizziamo i motori così, come un ausilio per la consul-
tazione senza porci troppo il problema di come funzionano. I motori di ricerca 
sono un aiuto immenso, benchè non tengano conto dell’aspetto semantico, al 
più suggerendo qualcos’altro tenendo conto di cosa gli altri utenti richiedono 
di simile. Non è poco, ma la frontiera da superare è evidentemente quella di 
entrare in merito al significato, di poter accedere e soprattutto filtrare secondo 
criteri più consoni alle esigenze di ognuno di noi.

Ma questo comporta arricchire ogni oggetto, ogni contenuto di attributi, 
di metadati appunto capaci di indicizzare semanticamente quell’oggetto, quella 
pagina, quel contesto.

Figura 12. L’evoluzione dell’accesso. L’aumento dell’importanza della rilevanza emerge nell’evoluzione dell’organizza-
zione del sapere che vede tre fasi: quella di categorizzazione tradizionale, quella dei motori di ricerca basati sulle parole 
chiave e quella del semantic web focalizzata sulla semantica e sull’organizzazione attraverso altri metodi. In ogni caso è 
cruciale la condivisione di mappe cognitive (UniPV Corso TRC – C. Crespellani P.).
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Ecco perché alle categorizzazioni ex ante, progettate a tavolino (indicizzazioni, 
creazione di metadati, sistemi RDF8 e OWL9 ecc.) onerosi e difficili da realizzare, 
si affiancano metodi ex post di tipo specialistico (es.: text mining10) o di tipo diffuso, 
tipici della filosofia del web 2.0 dell’UGC che vede la contribuzione costante 
e diffusa degli utenti (intesi sia come singoli che come specifiche communities, 
comprese quelle degli esperti). Questi ultimi svolgono un ruolo fondamentale, 
non solo per l’arricchimento delle informazioni sui contenuti attraverso i tag 
(etichette), link e referenze, ma soprattutto perché questo insieme di relazioni e 
meta-informazioni referenziate determina le categorizzazioni in funzione della 
rilevanza da loro posta dagli utenti, perfino secondo criteri differenti. Testi, ma 
soprattutto immagini, pagine web, oggetti di varia natura possono arricchirsi di 
ulteriori metadati rispetto alla loro essenza, permettendo significati e sensi dif-
ferenti, funzionalità o interpretazioni compresenti sullo stesso oggetto (Fig. 13). 

8 RDF Resource Description Framework è lo strumento che attraverso la codifica, scambio e 
riuso dei metadati strutturati permette l’interoperabilità tra applicazioni Web.
9 OWL Ontology Web Language è invece uno strumento per rappresentare esplicitamente il 
significato dei termini con vocabolari e relazioni tra gli stessi, permettendo in prospettiva la 
riduzione di ambiguità e omonimie e di effettuare deduzioni dai dati.
10 Il text mining, è un metodo basato su un insieme di tecnologie (comprese quelle di intel-
ligenza artificiale) che permettono l’estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da 
grandi quantità di testi (attraverso metodi automatici o semi-automatici). Il T.M. può essere 
utilizzato tra l’altro per catalogare automaticamente grossi volumi di documenti in funzione del 
loro contenuto partendo da categorie prestabilite e da criteri correlati ai testi.

Figura 13. Il fenomeno del tagging in ambito digitale, ovvero di etichettatura di elementi, siano su testi, immagini o 
altro, è una prassi tradizionale che diventa uno strumento emergente di organizzazione del sapere quando si innesta 
in ambito digitale in rete. È interessante notare che, attraverso questo fenomeno, un’immagine ad esempio può essere 
referenziata per più argomenti. Nell’immagine della figura si possono attivare tag di natura diversa che fanno parte di 
contesti differenti: estetici, funzionali, semantici, sia particolari (es. funzionalità di singoli oggetti), sia globali (es. il senso 
dell’atmosfera generata).
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Una fotografia può essere così riutilizzata perché all’interno c’è un particolare 
interessante o perché crea un determinato effetto o ancora perché rappresenta 
uno specifico luogo. L’azione di tagging inoltre è alla base del cosiddetto folkso-
nomy, che oltre ad essere uno strumento operativo è un modello cognitivo di 
categorizzazione e di interrelazione generato dagli utenti attraverso la rete.

Credo in sintesi che la vera rivoluzione posta dal web in termini di orga-
nizzazione del sapere sia rappresentabile con lo spostamento progressivo da sole 
forme di categorizzazioni predefinite, condivise, basate su insiemi elencabili e 
strutture a semplice organizzazione gerarchica, verso modelli ibridi in cui è 
sempre più dominante il modello a rete (Fig. 14).

Questo, ovviamente non è un argomento puramente “topologico”, ma vuol 
sottolineare il cambiamento di paradigma anche nel modo di relazionare soggetti, 
oggetti, contenuti, concetti, secondo criteri di somiglianza, di similitudine, di 
contrapposizione, di correlazione e di associazione. Sistemi di relazione quindi 
poco argomentativi in senso della logica tradizionale e direi simili ai criteri di 
natura visuale. Stiamo ricreando una struttura semantica ricostruendo i tasselli 
di base, sapendo che sintassi e semantica hanno regole ben diverse della verba-
lizzazione tradizionale, con nuove frecce all’arco e un futuro ancora da scoprire.

Conoscenza e apprendimento

Appare evidente che la rivoluzione in corso non è quella dell’ICT (Informa-
tion and Communication Technology) ma quella del KM (Knowledge Management) e 
delle nuove forme di apprendimento basate sulle tecnologie.

Figura 14. Le tre forme di organizzazione del sapere : per elencazioni di insiemi e categorie, per sistemi di relazione 
semplici come le strutture gerarchiche, per sistemi basati su modelli a rete, secondo interconnessioni e relazioni più 
articolate e complesse. Evidentemente ci troviamo anche con combinazioni e ibridazioni di queste forme (UniPV Corso 
TRC – C. Crespellani P.)
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Non possiamo non tener conto che stiamo entrando nei processi strutturali 
della nostra società relativi all’istruzione, sia quella formale che quella informale 
e non formale, a quell’aspetto che è “la vita”. Il distacco tra società, quotidianità 
e quanto accade nelle aule scolastiche e universitarie ci impone di osservare il 
fenomeno sapendo che abbiamo a che fare con ambienti di apprendimento, con 
artefatti emo-cognitivi, con spazi ibridi, e non semplicemente con tecnologie 
e contenuti tout court, in un circuito nel quale docenti, studenti, altri soggetti 
operano diversamente, in presenza e in rete.

Abbiamo certamente un patrimonio da preservare e abbiamo da comprendere 
i meccanismi dell’apprendimento e del ruolo dei diversi soggetti che interven-
gono nella conoscenza collettiva.

È evidente la trasformazione sociale che ha subito lo stesso senso di comunità 
e di soggetto collettivo (vedi Figura 15). Se nell’era industriale (e delle ideologie 
assolute) si poteva intendere per “comunità” un insieme omogeneo di soggetti 
con un pensiero unico condiviso per i quali coincideva il pensiero di una parte 
e dell’insieme (es. tutti gli operai sindacalizzati della FIAT), l’evoluzione ha 
portato verso un mercato aperto: le ideologie totalitarie lasciano il passo ad un 
pensiero basato su assi valoriali, nel quale si rafforza il senso di eterogeneità. Il 
ruolo della personalizzazione, anche per effetto dello sviluppo dei servizi, si 
fa strada e le comunità si configurano sempre più come insiemi eterogenei di 
soggetti raggruppati secondo criteri coerenti (ad es. il target di una campagna 
di marketing, l’audience del TG della sera ecc).

L’avvento del web e delle tecnologie recenti correlate, soprattutto del web 
2.0, trasformano ed estendono il senso di comunità a soggetti composti dinami-
camente sulla base di specifiche esigenze o istanze (valori e idee, se presenti, sono 
sempre circostanziati). Analogamente a quanto succede nelle realtà metropolitane 

Figura 15. Le tre fasi di evoluzione del significato di comunità: nell’era industriale, dei servizi e del web (UniPV Corso 
TRC – C. Crespellani P.).
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ibridate dal web nelle quali, come Saskia Sassen11 mette bene in luce, vi sono 
fenomeni emergenti a livello metropolitano di “moltitudini di soggetti” che si 
aggregano istantaneamente nei luoghi della città, magari senza una finalità specifica 
ma sincronizzati dal web. Certo è che abbiamo a che fare con comunità virtuali 
e on-demand e dobbiamo osservare con occhio attento la loro evoluzione nello 
scenario contemporaneamente locale e globale, in presenza e online.

Analogamente l’organizzazione del sapere passa, d’altronde come il pensiero 
scientifico, da un percorso unitario secondo uno specifico sapere verso percorsi 
paralleli complementari e talvolta contrapposti, che trovano momenti di sincronia 
convergente o divergente. Informazione e controinformazione sono sul piano 
superiore espressi da conoscenze e conoscenze alternative, Il valore di questo 
scenario, malgrado la complessità da gestire, l’ambiguità, le criticità di varia na-
tura, è la pluralità di visione e la ricchezza intrinseca che si viene a formare. A 
fianco dell’intelligenza collettiva, frutto della memoria collettiva,nasce insomma 
un’intelligenza connettiva, ben più complessa ma più ricca di visioni multiple, 
che sa convivere con altre intelligenze e che deve essere capace di fare sintesi 
parziali, sa e deve essere capace di mediare e di distinguere quando necessario, 
ma soprattutto di saper costruire progetti condivisi realizzati da maestranze 
eterogenee, con la scommessa della capacità di coordinamento e di tolleranza.

Questo processo evidentemente non investe solo il piano operativo e fattuale, 
investe contemporaneamente le forme di apprendimento, la produzione dei 
contenuti, la comunicazione organizzativa, la capacità decisionale. Le conoscenze 
si costruiscono e si condividono, le competenze si generano attraverso processi 
di apprendimento diversi e complementari.

Sul piano della produzione dei contenuti didattici si dovrà, per esempio, 
passare da realizzare un tradizionale seppur buon manuale di una disciplina 
scientifica o letteraria, in cui le conoscenze sono ben determinate, a situazioni 
più complesse, come costruire ambienti didattici popolati da artefatti emo-
cognitivi. Non solo per le singole discipline ma orientate a saperi interdisciplinari 

11 Sassen 2008, considerazioni fatte al Convegno Internazionale Università di Torino.

Figura 16. Dall’intelligenza collettiva all’intelligenza connettiva nella quale i singoli partecipano con la loro identità in-
dividuale. La conoscenza risulta essere il risultato di un confronto dialettico e di convergenza solo ex post. Alla base 
dell’intelligenza connettiva vi è quindi un nuovo modo di concepire, rappresentare e costruire la conoscenza.
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(intersezione di più discipline, dove la relazione tra le discipline è importante 
quanto le discipline stesse) e trans-disciplinari (saperi trasversali che toccano la 
comunicazione, l’uso e la progettualità attraverso le tecnologie, le capacità di 
mediazione, di apprendimento ecc.).

Credo sia ovvio e perfino banale affermare che le tecnologie vanno indirizzate 
a sostenere questo processo attraverso lo sviluppo di applicazioni e di artefatti 
digitali capaci di favorire i processi di convergenza dialettica, la capacità di co-
municare attraverso visualizzazioni e rappresentazioni espressive, ma soprattutto 
attraverso ambienti (anche applicativi) che permettano la contribuzione critica, il 
confronto, la sintesi, l’approfondimento. Non bastano le tradizionali applicazioni 
e-learning. Serve un’intera architettura di repositories, ambienti didattici, percorsi 
contributi vivi, eventi. Al suo interno possono essere ripensati e rivalorizzati i 
massmedia con nuovi format televisivi oggi appena abbozzati da webTV e le 
altre applicazioni, blog e forum di discussione.

Le diverse forme di apprendimento

Intelligenza, memoria, conoscenze, sappiamo tutti, sono patrimonio dei 
singoli, ma al tempo stesso sono frutto e patrimonio di una collettività con cui 
si interagisce e ci si confronta. L’aspetto chiave di questo rapporto individuo-
collettività è nei rapporti intersoggettivi, soprattutto per quanto riguarda il 
trasferimento, la rappresentazione delle conoscenze e l’interazione per la pro-
duzione di nuove conoscenze.

Dobbiamo dunque comprendere come l’apprendimento viene innestato, 
trasformato e abilitato dalle nuove forme di comunicazione e di condivisione 
del sapere. Credo importante tenere conto anche delle forme di apprendimen-
to basate sui media tradizionali: verbalità, scrittura, carta stampata, televisione 
e mass media in genere. Essi si riposizionano nel contesto emergente anche in 
considerazione della sempre più presente riorganizzazione delle conoscenze e 
del sapere basato sulla dimensione digitale. Esempio: una lezione in presenza 
che diventa un video digitale, un testo che viene cercato online e si trova alla 
luce delle parole chiave che lo descrivono, una tesi e i rumors ricercati in rete.

Un primo aspetto su cui focalizzare la nostra attenzione è l’insieme dei 
fattori che abilitano la creazione e lo sviluppo delle comunità che apprendono 
e che generano apprendimento intersoggettivo. Un richiamo qui è utile è a 
quanto esplicitato da Stefano Miceli sulla necessità di combinare la dimensione 
informativa e dell’interesse con quella della partecipazione, senza la quale esiste 
solo trasferimento di informazioni (Fig. 17).

Si “apprende” quando “possiamo esprimere” quanto abbiamo compreso (e 
hanno compreso gli altri), ed anche la nostra visione e la nostra esperienza, ov-
vero quando possiamo elaborare ed esplicitare il nostro pensiero all’interno di 
una collettività che ci sa ascoltare e interagisce con le nostre ipotesi ed idee. È 
certamente utile anche tener conto del ruolo chiave delle comunità di pratica 
dentro cui la comunità di apprendimento è capace di abilitare la circolarità del 
sapere In termini di competenze) e di alimentarla attraverso contributi individuali 
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e collettivi di tipo creativo. Evidentemente questo presuppone un sistema di 
relazioni tra soggetti capace di valorizzare i diversi contributi dati dalle persone.

Utile riferimento è anche lo schema che rappresenta i diversi contesti di 
apprendimento secondo quattro definizioni: apprendimento individuale, (o per 
certi versi e meglio definibile come apprendimento isolato), apprendimento di 
gruppo, apprendimento collettivo e infine uno più recente, abilitato dalle tec-
nologie di rete e della multimedialità, dai social media che potremmo chiamare 
apprendimento connettivo.

Figura 17. La comunità di apprendimento come sintesi e compresenza delle istanze informative e partecipative. La 
comunità di pratica come estensione dei una comunità di apprendimento (elaborazione a partire da Micelli 1997).
Figura 18. Le quattro modalità di apprendimento: individuale (o isolato) di gruppo, collettivo e connettivo (UniPV Corso 
TRC - C. Crespellani P.).

17

18
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Sarebbe utile soffermarsi sulle specificità dell’apprendimento individuale, di 
come sia cardine nello studio e di come sia abilitante e condizione per poter 
qualificare anche le altre forme di apprendimento.

E sarebbe utile anche approfondire le caratteristiche dell’apprendimento di 
gruppo con le sue dinamiche di interazione interna o le forme oramai consolida-
te dell’apprendimento collettivo, svolto attraverso lezioni tradizionali, trasmissioni 
televisive o eventi collettivi in presenza come anche collegati online attraverso 
sistemi come le L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali) videoconferenze 
o applicazioni di collaborazione. Sarebbe utile, ma probabilmente in questa 
sede è più importante comprendere come queste forme di apprendimento si 
combinano e trovano, oltre al loro contesto in presenza, nuovi spazi di sviluppo 
in sineregia con ciò che possiamo definire “apprendimento connettivo”. Tutte 
queste forme evidentemente trovano la maggiore efficacia quando sono utilizzate 
in alternanza e in abbinamento.

Questo scenario evidentemente è abilitato dalle tecnologie che supportano 
l’apprendimento individuale (oltre al libro lo sono i testi elettronici, la applica-
zioni e-learning, videolezioni, audiolezioni, ecc.) ma soprattutto quelle di tipo 
intersoggettivo, soprattutto perché si possono innestare processi di condivisione, 
di tipo collaborativo e di confronto critico, abilitando rapporti docente-discente 
differenti rispetto al passato. Le tecnologie, quelle ad esempio di tipo collabo-
rativo, in questo senso, hanno la doppia funzione di rendere disponibili nuove 
funzionalità e allo stesso tempo di sincronizzare la collettività nell’utilizza-
re questi nuovi processi, favorendo nei fatti e “praticamente” la necessaria 
trasformazione.

Figura 19. L’alternanza delle diverse modalità di apprendimento permettono efficacia, sviluppo della capacità critica e 
creatività.
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Un esempio significativo credo possa essere osservato nell’uso proficuo dei 
sistemi di collaborazione nella progettazione e nelle attività di gestione di pro-
getti e coordinamento operativo (Fig. 21).

Questo tipo di strumenti sta progressivamente portando ad abilitare processi 
di co-progettazione anche con gruppi ristretti per i quali il processo di appren-
dimento è intersecato e contaminato dalla prassi necessaria del prendere deci-

Figura 20. L’apprendimento collaborativo implica una relazione differente tra i partecipanti rispetto al modello tradizio-
nale di docente e discente. Se il metodo è a carico del docente, tempi e ritmi come la pragmatica comunicativa sono gui-
dati dall’apprendimento dei discenti che elaborano essi stessi i materiali di lavoro. Diversi sono gli strumenti di supporto 
relativi alla comunicazione, al supporto dei processi e alla condivisione delle risorse.
Figura 21. La prassi operazionale.

21
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sioni, del condividere documentazione, del prendere impegni e assumersi 
responsabilità. Questo fatto implica la necessità di disporre di un ambiente che 
abiliti tutto questo, un ambiente virtuale evidentemente basato sulla dimensio-
ne digitale, capace per sua natura di gestire il tutto anche a distanza, in modo 
congruente e condiviso.

L’apprendimento così generato è “nei fatti”, nell’operare quotidiano ed è 
capace di sincronizzare risorse e persone.

Quando il numero dei soggetti aumenta, le dinamiche si trasformano e pos-
siamo trovare nuovi contesti di apprendimento che evidentemente sono di tipo 
connettivo, nel senso introdotto sopra, ovvero di una pluralità di soggetti che 
contribuiscono non necessariamente verso un’unica visione convergente del sa-
pere tipica dell’approccio di apprendimento collettivo, ma verso una dialettica del 
confronto e di sintesi parziali che dal canto loro valorizzano le differenze e per-
mettono una visione più critica della realtà. È la distinzione tra piano conoscitivo, 
valutativo di coscienza da una parte e piano operativo, decisionale dall’altra, che poi 
ci permette di operare distintamente con finalità differenti, lasciando pluralità di 
visioni e al tempo stesso perseguendo la convergenza nell’operatività, convergenza 
che è presupposto per il coordinamento e il raggiungimento di comuni obiettivi.

Apprendimento connettivo12

L’apprendimento connettivo è una forma emergente di approccio alla co-
noscenza che si basa su un mix bilanciato delle altre forme di apprendimento 
(individuale, di gruppo e collettiva) ma in un nuovo contesto-ambiente: quello 
della rete. Esso capitalizza sul ruolo sempre più significativo che la Rete ha 
non solo per il suo valore di interconnessione, ma per la crescente disponibilità 
di oggetti e di soggetti con cui interagire secondo nuove modalità e secondo 
comunità dinamiche e globali13.

La presenza quindi di reti, (non solo di Internet, ma anche di reti televisive, di 
telefonia mobile di ultima generazione, di dispositivi palmari ecc.) abilita nuovi 
ambienti, nuovi artefatti e nuove forme di collettività. Possono essere progettati 
e costruiti ambienti di apprendimento connettivo, basati sulle differenze presenti, 
sulla diversità di paradigmi di una moltitudine di soggetti individuali e collettivi.

Inoltre le trasformazioni tecnologiche in corso, sempre più accelerate, verso 
una filosofia definita always-on (always connected), portano alla rottura di alcuni 
elementi portanti dei paradigmi finora citati.

In particolare la dimensione dell’accesso alle informazioni, la valutazione 
della loro rilevanza e, la necessità di una loro interpretazione in termini di at-

12 Questa sezione è ripresa dall’allegato dell’articolo “Modelli, Ambienti di Apprendimento e 
loro sinergie” comparso su Education 2.0 (www.educationeduepuntozero.it), 28 settembre 2009, 
a cui si rimanda per una trattazione delle altre forme di apprendimento.
13 Stiamo mettendo in luce che non c’è solo l’aspetto delle infrastrutture di rete (digitale ter-
restre, satellitare, reti wireless, web, ecc.) ma soprattutto delle infrastrutture applicative e le loro 
ibridazioni (televisione, voce, applicazioni web ecc.)
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tendibilità, affidabilità, significatività14 obbligano le comunità che si avvalgono 
dell’apprendimento connettivo ad avere una maggiore consapevolezza della 
fragilità informativa nei contesti ibridi composti da intrattenimento, education, 
informazione, pubblicità, sponsorizzazioni, news e ora sempre più relazione 
sociale e condivisione di esperienze (di vita, professionale, di idee ecc.).

Al tempo stesso si fa largo sempre più un luogo non più solo virtuale, ma di 
estensione della propria vita reale e relazionale in un contesto di condivisione di 
artefatti e azioni, basato sull’accesso alla rete. In questo nuovo contesto il confine 
della community non è più limitato ma è al tempo stesso condizionato dalle nuove 
dinamiche di privacy alterate da un diverso senso di intimità e da un confine 
pubblico-privato da modulare dinamicamente. Si innestano in aggiunta forme 
di protagonismo spinte da un desiderio spasmodico, in certi casi, di affermazione 
del proprio io, non solo esplicito, ma spesso anche smorzato o mascherato.

Il ruolo dell’io, soprattutto la necessità di esprimerlo liberamente (spesso 
ci si sente soffocati soprattutto nell’adolescenza, quando la personalità tende a 
svilupparsi) spinge ad utilizzare i registri informali, ovvero quelli in cui si ha la 
possibilità di cambiare idea e quindi di potersi confrontare liberamente. Ciò porta 
a trovare nell’ambiente di rete, soprattutto nei mondi virtuali, un luogo di rela-
zione privilegiato per esprimere la propria dimensione individuale e di gruppo.

L’io di stato, l’io di credo, l’io di look, l’io di ruolo trovano spazi di espres-
sione senza obbligo di coerenza, potendo manifestare la propria personalità più 
liberamente, in particolare l’io di look, essendo quello che, per i ragazzi, permette 
un piano di condivisione emotivamente più coinvolgente.

Su questo fenomeno si innestano con particolare interesse forme nuove di 
apprendimento: penso agli ambienti immersivi multiutente, legati ad approcci 
costruttivistici che favoriscono l’apprendimento di metaregole, legate non solo 
alla gestione degli spazi ma anche e in modo più significativo alla governance 
degli ambienti relazionali, alle regole di comportamento, rafforzando quindi le 
caratteristiche tipiche dell’apprendimento di gruppo.

Il rapporto tra regole formalizzate e sistemi relazionali spesso informali stimola 
l’utilizzo dinamico delle regole di relazione e di comportamento, modulando 
apprendimenti nella dimensione del fare e della dialettica spesso fatta anche di 
testi (benché brevi ed alquanto criptici).

L’estensione dei soggetti coinvolti può evidentemente essere molto ampia, 
anche se si vive in infinite nicchie di sistemi relazionali multipli. Questo deter-
mina potenziali forme di apprendimento con contributi che facilmente risultano 
o scarsi o troppo elevati, di qualità estremamente variabile, con caratteristiche 
differenti, imponendo l’attenzione alle meta-abilità necessarie per inquadrare i 
problemi. Analogamente, la possibilità di avere a che fare con un ampio numero 
di soggetti, conosciuti o meno, stimola anche a trovare soluzioni in cui le com-
petenze e la distribuzione delle attività possano essere svolte da diversi membri.

Come per tutte le opportunità, si devono associare una serie di problematiche 
che devono essere indirizzate per non incorrere in una serie di controindicazioni 

14 Quindi la necessità di maggiore capacità critica, di comprensione del valore delle fonti e delle 
dinamiche ad esse correlate in termini di informazione, potere e riscontro economico.
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che naturalmente affiorano durante i cambiamenti strutturali derivanti da nuovi 
scenari. In questo caso ci troviamo in un cambiamento (meglio estensione) di 
media, di artefatti cognitivo-emotivi di nuova concezione, di ambienti nuovi 
e ibridi (presenza online definibile come III spazio) e di ristrutturazione del 
modo di concepire i saperi, di organizzarli, fruirli e perpetuarli. Al tempo stes-
so la dimensione del tempo è frammentata e il livello di concentrazione passa 
per nuove regole. Si sviluppano nuove abilità legate al multitasking, consistenti 
nella capacità di svolgere più attività contemporaneamente e nel distribuire 
dinamicamente le proprie risorse di attenzione, ma allo stesso tempo emerge 
la maggiore difficoltà a raggiungere livelli alti di concentrazione, di persistenza 
sui problemi e di ricerca delle soluzioni. Aspetti che più che sul piano cognitivo 
manifestano le proprie criticità nella sfera emotiva, con il rischio di dare spazio 
alle paure e alla noia, all’apatia e all’insofferenza e a tutte le altre forme che, se 
non ben indirizzate rischiano di annichilire l’essere umano.

Ma in un’ottica certamente critica è naturale che l’uomo può affrontare 
e risolvere costantemente i problemi che si presentano, ed è questo fatto che 
determina lo sviluppo e l’evoluzione.

Le criticità emerse ricadono costantemente sul piano delle aspettative, della 
dimensione emotiva e del bisogno di visioni prospettiche. È qui che vanno 
indirizzati gli sforzi.

Aree emergenti: il caso del territorio e dei beni culturali

Quando nel recente passato si sono svolte le analisi critiche del fenomeno 
della globalizzazione, certamente, oltre al libero mercato si è tenuto in conto 
dell’accelerazione dovuta all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni. Senza di esse non si sarebbero superati spazi e tempi tipici dell’eco-
nomia industriale, non si sarebbe sviluppata una sempre più efficace distribuzione 
di beni, servizi e informazione che la dimensione digitale della rete ha permesso.

Questo ha portato ad associare globalizzazione, tecnologie digitali e di rete 
in un trinomio inscindibile.

Quando si sono riscontrati anche gli effetti indesiderati della mortificazione 
della località e del ruolo opprimente delle multinazionali nei confronti delle 
specificità territoriali, è passata l’idea, in parte anche a ragione, che fossero le 
tecnologie il braccio armato di un modello globalizzante.

In questi ultimi anni invece emerge il valore che l’uso delle tecnologie può 
porre alla località e al potenziamento delle specificità e delle singolarità.

Diverse sono le aree emergenti per lo sviluppo di queste opportunità, dalle 
imprese di produzione di beni a quelle dei servizi, da chi si occupa di sviluppo 
sostenibile alle organizzazioni no profit. Tra le aree che credo più promettenti 
c’è quella che si occupa di valorizzazione dei beni culturali, non solo per le 
grandi opere ma anche per quelle che nel contesto locale possono essere messe 
a sistema e far parte di un network di relazioni nel territorio e anche su filoni 
tematici extraterritoriali. Queste opportunità si manifestano non solo sul piano 
della tradizionale gestione, come il supporto all’erogazione di servizi offribili, in 
presenza (es. audioguide) e online (portali informativi ecc.), o per l’evoluzione 
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delle stesse tecnologie di gestione del territorio (es. GIS) focalizzate sui beni 
culturali, o di nuove funzioni su mobile di georeferenziazione, magari all’in-
terno delle di applicazioni grafiche. Si manifestano anche per la loro possibilità 
di innestarsi “strutturalmente e profondamente” con tutte le valenze del luogo.

Evidentemente sto parlando di quanto è fondamentale conoscere il bene, 
disvelarne la sua intrinseca valenza, esplorare i diversi riscontri di proprio in-
teresse, siano essi percettivi, culturali o legati alla quotidianità, come ricevere le 
informazioni necessarie per poterne fruire al meglio. Sto riferendomi ovvia-
mente, ma soprattutto a poter cogliere le opportunità di avere un’esperienza 
arricchita con chi sa presentarci quel luogo, attraverso chi ci permette di vivere 
un’esperienza più profonda e intensa attraverso installazioni, eventi, (e non solo 
in presenza), ricostruzioni, simulazioni. Oggi abbiamo la possibilità di ricostruire 
ed esplorare spazi e luoghi virtuali con tecniche di real time, meglio dei vide-
ogiochi, con all’interno scenari di vita passati, di simulare comportamenti, di 
ricostruire, di far rivivere fenomeni e poterli fruire su sistemi diversi. Possiamo 
correlarli a percorsi didattici. Possiamo fruirne attraverso grandi schermi o su 
semplici postazioni e in modo contestuale, a portata di mano, con un semplice 
smartphone, che presto sostituirà qualunque cellulare. Attraverso il suo semplice 
movimento potremo disporre di arricchimenti puntuali (non a caso si parla di 
realtà aumentata), attraverso informazioni e simulazioni.

Ma il mio intento non è esaltare gli “effetti speciali”, peraltro in certi casi 
utili e funzionali a specifiche esigenze di comunicazione e di progettazione delle 
esperienze fruitive. Il mio intento è focalizzarci sull’impianto delle potenzialità 
che abbiamo di fronte in quanto ci permette di ripensare al concetto stesso 
di identità e di valorizzazione di un territorio. Un bene culturale diventa così 
parte di un sistema di relazioni tra componenti innestati sul territorio, come 
altre valenze culturali, il tessuto socio-economico, le attività produttive e i servizi 
(mobilità, accoglienza, servizi alla persona, turismo).

Credo che in questo contesto un bene culturale vada inteso come un arte-
fatto, combinazione di entità fisiche e correlati emo-cognitivi con cui i soggetti 
interagiscono, il tutto posto all’interno di un sistema di esperienze e non meno 
di conoscenze e valori correlati al bene e al suo territorio.

Mi pare questa la chiave per avere di esso una visione olistica e farlo diventare 
così un nodo chiave (come un concentratore, un hub) di un sistema a rete che 
rappresenta l’identità territoriale e il rapporto con il contesto-ambiente. Ne con-
segue la sua organizzazione e gestione attraverso le risorse umane e tecnologiche 
che mantengono e sviluppano questo nodo strategico del territorio e della cultura.

Credo che per comprendere i reali potenziali si debba tener conto delle oramai 
diverse forme di fruizione (in presenza e online, eventi ibridi, utenti singoli, team 
ristretti o gruppi, comunità diffuse). Possiamo e dobbiamo coinvolgere i differenti 
target (esperti, turisti, famiglie, giovani e ragazzi, scolaresche e normo dotati e diver-
samente abili) secondo contesti di fruizione e di coinvolgimento oramai articolati.

Aspetto importante emergente è anche l’attenzione ai diversi tipi di utenti 
in rapporto al loro approccio alle tecnologie: i nativi digitali, i cosiddetti mi-
granti digitali, ovvero coloro che portati per mano sono capaci e disponibili 
ad utilizzare proficuamente specifiche tecnologie e i riluttanti a cui bisogna 
sempre fornire una fruizione secondo modalità tradizionali.
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Questo aspetto, che a prima vista pare un problema è, come sempre, un’oppor-
tunità di sviluppo, di valorizzazione ed enfasi di quanto si può fare in questo campo.

Ecco a seguire uno schema (Fig. 22) che evidenzia le differenti modalità di 
approccio allo stesso sistema di bene culturale, tenendo conto della dimensione 
temporale e delle dimensioni spaziali, dell’importanza del suo inserimento in 
un percorso fruitivo allargato al territorio.

 
 Estensione temporale 

E
st

en
si

on
e 

sp
az

ia
le

 

  

Prima e/o 
remotamente 

Attesa e tensione 
verso l’esperienza 

Pre-Tour 

Durante la presenza 
Istanza dell’esperienza 

In Tour 

Dopo 
l’esperienza 
Persistenza ed 

estensione 
dell’esperienza 

Post-Tour 

R
ea

le
 in

 p
re

se
nz

a 

 
Circuiti e 
valenze 

territoriali  
 

(Percorsi 
 e sviluppo 
tematismi) 

 

In fase di Circuito  
(per selezione tematismi  

e supporto alla mobilità informata) 
 

Navigazione territoriale e percorsi attraverso Mobile 
appl’s 

Percorsi illuminati e valorizzazione del paesaggio 
Informazioni georeferenziate con mobtag 

 

 

Percorsi  
di visita  

di un singolo  
bene culturale  

 
(arricchito e 

aumentato dalle 
tecnologie ) 

 
 (valorizzato dai 

media, contenuti e 
ambienti online) 

 

In fase di fruizione del singolo bene culturale 
(per cognizione ed emozione) 

 (comunicazione profonda e/o immersiva) 
 

Postazioni con display o maxischermi Installazioni 
artistiche e postazioni multimediali 

per filmati narrativi d’autore, 
Videointerviste e videonarrazioni 

su videoinstallazioni interattive (vedi foto) 
Postazioni di monomedialità profonda (vedi foto)  

Audioguide, sonorizzazioni e applicazioni 
 

Architetture Illuminate e scenografie di luce 
(allestimenti luminosi) 

 
Supporto audio, video su mobile: informazioni,, processi 

partecipativi georeferenziati con mobtag  
 

Art – Culture Performances  
(Eventi di Performing media abbinato all’online) 

 
Ambienti immersivi multiutente  

anche collegati o meno in Rete 
con megascreen per partecipazione ad eventi  

(es. videoconferenza, web TV, web3D) 
 

Augmented reality 
Rappresentazioni virtuali (su mobile) con inserimento di 

informazioni e ricostruzioni georeferenziate 
 

Accesso e fruizione a contenuti digitali  

 

O
nl

in
e 

Web e mobile 
Informativo  
(la dimensione 

digitale per 
l’arricchimento  
 emo-cognitvo) 

 Sistemi informativi arricchiti: 
 website, portali tematici, repository 

per l’accesso e fruizione di differenti contenuti digitali  
Erogazione servizi online 

Prenotazioni, registrazioni ecc. 

Web e mobile 
Partecipativo  

 
(III spazio) 

 
(l’estensione 

spaziale nel digitale 
che crea un nuovo 
contesto fruitivo 

emotivo-cognitivo) 
 
 

Promo su mobile 
(esperienza 
esplorativa, 
interazione 
community)  

Postazioni multimediali a grande schermo collegate in 
reti e ad applicazioni 

(esempio: con strumenti di videoconferencing, webTV o 
con Web3D immersivo multiutente) 

 
Eventi (performing media)  

Arricchimenti ex 
post 

(esperienza 
aggiuntiva, 
interazione 
community) 

 
Eventi di tipo partecipativo e ludico  

per eventi online in presenza e/o remoti con supporto di tutor/esperti  
con: Social Tagging, Videoblog e Geoblog  

User Generated Contens 
Giochi e giochi di ruolo, per attività ludiche e didattiche 

Ricostruzioni di Realtà Virtuali ,Ambienti web3D immersivi e LIM 
 (l’estensione spaziale nel digitale che crea un nuovo contesto fruitivo emotivo-cognitivo)  

 
Figura 22. Schema rappresentante le diverse aree di possibile fruizione di un bene culturale, 

tenendo conto della dimensione temporale (prima durante dopo una fruizione in presenza) e 
spaziale (in presenza, online sotto l’aspetto informativo e partecipativo). Figura 22. Schema rappresentante le diverse aree di possibile fruizione di un bene culturale, tenendo conto della di-

mensione temporale (prima, durante, dopo una fruizione in presenza) e spaziale (in presenza, online sotto l’aspetto 
informativo e partecipativo).
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A. Ricostruzione virtuale dell’ipotesi originale del sito archeologico Nuraghe 
di Cuccurada a Mogoro (CA) secondo le indicazioni dell’archeologo Enrico 
Atzeni (a cura di SCI – Mondi Dinamici).
B. Ricostruzione della città di Alghero riferita al suo stato nel ’600 (a cura di  
SCI – Mondi Dinamici).

C. Ricostruzioni virtuali del sito archeologico di Egnazia (stato esistente e 
originario) in Puglia (a cura di SCI – Mondi Dinamici).

D. Ricostruzioni virtuali della Domuns Llado a Badalona (a cura di Dortoka 
Disseny).
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E. Ricostruzioni virtuali del Palacio del Buon Retiro Madrid Museo del Prado 
(a cura di Dortoka Disseny). Notare la simulazione dell’illuminazione.

F. Esempio di quadro interattivo multimediale (display touch screen sensibile sulle 
diverse aree) utilizzato per esposizione di narrazioni ipermediali (Installazioni 
presso Città dell’Impresa – Distilleria di Pirri – Comune di Cagliari).

G. Sala di meditazione: Monomedialità profonda realizzata con dialoghi sonori 
da fruire in ambiente raccolto.
H. Sala multimediale con schermi a terra (Installazioni presso Città dell’Impresa 
– Ex distilleria di Pirri – Comune di Cagliari).
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I. Informazioni su smartphone attivate da un QRCode (Installazioni presso Città 
dell’Impresa – Ex distilleria di Pirri – Comune di Cagliari).
L. Esempio di Augmented Reality da http://5magazine.files.wordpress.
com/2010/06/mobile-augmented-reality-auf-dem-iphone1.jpg.

Gli spazi vuoti e incolti della democrazia partecipata

Se non è abbastanza facile prevedere quali siano le evoluzioni delle tecnologie, 
altrettanto succede per lo scenario di evoluzione delle forme di governo del 
bene pubblico e quindi della stessa democrazia. Dall’avvento dell’ultima guerra 
mondiale abbiamo assistito allo sviluppo democratico del nostro paese e alle 
modalità di come la democrazia si è manifestata ed espressa.

Riprendendo alcune riflessioni di Jesús Timoteo Álvarez15 sulle forme di de-
mocrazia, basate in principio sul ruolo chiave della rappresentanza parlamentare, 
e poi dell’influenza determinata dai mass-media, credo necessario porre l’at-
tenzione al tema di “come” bisogna immaginare e come bisogna indirizzare gli 
sforzi e la progettualità delle tecnologie per supportare la trasformazione, oramai 
necessaria, che dia forma a nuove modalità di manifestazione della democrazia 
oramai in cerca di modelli post-mediatici (o meglio post mass-mediatici).

Le Figure 23 e 24 mettono in luce i cambiamenti di paradigma che si sono 
manifestati finora e ipotizza quelli che potrebbero manifestarsi ed essere al 
tempo stesso guidati dalla nostra volontà e dalla nostra capacità di uomini della 
società contemporanea verso un utilizzo maturo delle tecnologie di rete e delle 
soluzioni e servizi applicativi.

Le esperienze che si orientano verso meccanismi di democrazia partecipata, 
nel bene e nel male, hanno mostrato la complessità di gestire i processi decisio-
nali ma anche l’efficacia sull’operatività dell’implementazione delle decisioni. 
Le azioni su cui focalizzarsi sono certamente quelle che permettono di attivare:

•	 l’ascolto strutturato
•	 la definizione dell’agenda e delle priorità

15 Álvarez 2004.
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Figura 23. Le forme di democrazia con i relativi elementi qualificanti (elaborazione a partire da Álvarez 2004).

•	 la condivisione delle analisi svolte
•	 l’elaborazione progettuale
•	 il confronto e il dibattito sulle diverse alternative
•	 la costruzione del consenso
•	 la capacità di diffusione e di controllo della collettività, oltre, ovviamente, i 

processi decisionali correttamente indirizzati.

Questo processo, con forti interazioni e retroazioni, necessita di avere sup-
porti organizzativi, di gestire la condivisione dei materiali di lavoro, delle rap-
presentazioni e di poter contare sulle tecnologie di comunicazione e su nuove 
applicazioni.

Il dibattito sulle tematiche relative ai piani strategici, ai piani regolatori, 
ai progetti e al loro inserimento urbano, ai servizi e al tema sempre più im-
portante dello sviluppo e del controllo della risorsa paesaggio diventa sempre 
più un fattore chiave per garantire una sinergia di tutti i soggetti individuali e 
collettivi coinvolti (stakeholders) e la coesione sociale.

Sempre più si manifesta la necessità di metodi e processi operativi capaci di 
incidere profondamente sulla catena composta dalle fasi di ascolto-progettazione-
coinvolgimento-diffusione, esecuzione e infine controllo degli interventi terri-
toriali e delle conseguenti strutture (ente locale, imprese ecc.) che trasformano 
lo spazio antropico e naturale. Le attenzioni alle problematiche del paesaggio 
giustificano, in tal senso, il crescente interesse da parte della collettività che 
necessita di “vedere”, di “interpretare” e di contribuire alle scelte strategiche e 
contingenti di trasformazione dei luoghi.
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La volontà di essere proattivi nella necessaria riqualificazione delle città e 
dei territori, il bisogno di controllare la forma del paesaggio, attenuare l’al-
terazione e l’abbandono dei centri storici, limitare le tendenze al consumo 
delle risorse ambientali, non possono non confrontarsi con la sostenibilità 
dello sviluppo e devono risultare coerenti e compatibili con l’ambiente com-
plessivo. Bisogna focalizzarsi sulla costruzione di strumenti capaci di rendere 
disponibili a una pluralità di soggetti (diversi in quantità e qualità) le funzioni 
per la propria partecipazione ad un processo articolato e complesso, che deve 
essere capace di indirizzare e raccogliere contributi e creare consenso e co-
scienza sociale. Questo è fattibile se si “progettano” applicazioni, ambienti 
applicativi, contesti di simulazione, se si sanno porre in essere innovative 
modalità di rappresentazione e comunicazione della conoscenza del territo-
rio, che sincronizzino le decisioni, che coinvolgano e sappiano gestire tempi, 
ritmi che consentono di formulare scenari alternativi. È attraverso questo che 
il cittadino, l’operatore, il professionista, i soggetti collettivi, sia no profit, 
sia portatori di interesse (persino i soggetti privi di forza mediatica cui deve 
essere data voce) possono positivamente contribuire ai processi partecipativi 
(sia decisionali, sia esecutivi). Possono e devono essere alla base dell’orien-
tamento di sviluppo del territorio, dell’indirizzo delle risorse economiche e 
finanziarie, delle risorse umane, del consenso così da garantire la tutela, la 
conservazione e lo sviluppo del territorio.

Ecco che le esperienze di intervento qui presenti (vedi scheda “Esempi di 
rappresentazione virtuale di trasformazioni urbanistiche”, A e B) sono esempi 

Figura 24. Le forme di democrazia con i relativi elementi qualificanti (seguito)25.
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di come rappresentare trasformazioni territoriali e come sviluppare dei format 
di comunicazione e di documentazione condivisa (vedi esempio C).

Da qui bisogna partire per creare le condizioni per rafforzare tutta la catena 
delle azioni di comunicazione a supporto del processo complessivo (vedi Figura 
25). Ogni passaggio ha specifiche esigenze, necessita di processi di feedback e 
azioni mirate in presenza e online.

Esempi di rappresentazione virtuale di trasformazioni urbanistiche 

A. Ricostruzione virtuale dell’intervento previsto sull’area dell’Ara Pacis a Roma 
(a cura della società SCI – Mondi Dinamici): format con panoramica interattiva 
e pianta, render del percorso virtuale della simulazione della creazione del tunnel 
ed eliminazione del muro (www.mondidinamici.com).

Figura 25. Le fasi di un processo di pianificazione strategica con le funzioni primarie del processo. Sotto sono indicati 
alcuni strumenti di supporto.
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C. Ricostruzione virtuale delle interconnessioni sotterranee relative al prolun-
gamento della Linea 5 della metropolitana di Barcellona (a cura della società 
Dortoka Disseny).

B. Due scenari virtuali di stati di trasformazione di Barcellona in una ricostru-
zione a cura della società Dortoka Disseny.

Digital divide e la lezione dei nativi digitali

La realtà quotidiana ci pone davanti allo strappo generazionale relativo all’u-
tilizzo delle tecnologie che come tutti sappiamo è fattore abilitante o inibitore 
nella vita della società d’oggi.

Certo è che l’integrazione sociale va perseguita tenendo conto non solo 
della padronanza o meno dell’uso delle tecnologie, ma anche dai loro riverberi 
a tutti i livelli (Fig. 26). Potremo superare la barriera dell’uso delle tecnologie, e 
certamente con la generazione dei nativi digitali questo problema sarà risolto, 
ma rimarranno altri fossati da colmare.

Noi oggi abbiamo praticamente la totalità della popolazione capace di parlare 
la lingua nazionale, ma quanti hanno gli strumenti per accedere correttamente 
alle conoscenze, ai processi partecipativi, ai sistemi di relazione abilitanti?
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Anche in questo caso dovremo essere proattivi per garantire che il pro-
cesso di accesso al sistema di conoscenze e di partecipazione, sempre più 
abilitato dalle diverse tecnologie, sia “costruito” guidato e controllato dal 
sistema sociale.

E questo va indirizzato seguendo le potenzialità dei giovani, di coloro che 
saranno gli artefici e i fruitori attivi o passivi di questo scenario.

Nessuno è escluso da questa responsabilità: non solo chi assume ruoli politici 
o di governo dei presìdi della conoscenza, delle organizzazioni economiche e 
finanziarie, della ricerca o delle strutture e infrastrutture tecnologiche. Anche e 
soprattutto noi come cittadini, partecipi come tali ai processi di trasformazione 
della società, della conoscenza e della cultura del nostro tempo e trasmettitori 
di valori verso le generazioni future.

Perché le trasformazioni passano dall’alto ma sono innestate e innescate dal 
basso.

I giovani, in questo scenario stanno segnando il passo all’utilizzo delle tec-
nologie di social networking e ci stanno insegnando come vivere la dimensione 
sociale in rete.

Dobbiamo essere coscienti che sono i primi passi nell’utilizzo maturo della 
comunicazione in rete. Come ogni nuovo scenario esiste una fase di esplorazione 
delle potenzialità e dei limiti.

È evidente che c’è una forte interconnessione con le attività svolte in presenza 
e sempre più quanto definibile con il terzo spazio.

Si sviluppano progressivamente nuove aree applicative, funzioni e scenari di 
interazione, capaci di affrontare i temi che sono stati sempre al centro dell’uomo, 
ma che possono essere ripensati e rivissuti alla luce di quanto oggi possibile.

Figura 26. L’estensione del concetto di digital divide su diverse altre componenti.
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