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L’accesso comunicativo ai luoghi del sapere

Ci sono aspetti, anche particolari o di dettaglio, appartenenti al cam- giovanni baule
po della comunicazione progettata sui quali la teoria e la pratica pro- Politecnico di Milano
gettuale si sono cimentate da tempo e in modi diversi. Molti di essi
si sono mostrati, anche nella loro evoluzione storica, come vere e
proprie componenti fondative degli artefatti comunicativi. Ma solo
ora alcuni di questi aspetti riemergono con evidenza nuova. Perché
le coincidenze del tempo, le evoluzioni nella tecnica dei supporti, le
metamorfosi del digitale conferiscono loro una valenza in più e li ripropongono alla ribalta della cultura del progetto. E la ribalta indica
inedite prospettive alle pratiche del progetto. Meritano per questo
una nuova attenzione: per meglio focalizzare ciò che, in quanto tipologie comunicative, rappresentano. Il lavoro oggetto di questo volume traccia in modo circostanziato un possibile itinerario all’interno
di una di queste famiglie di sub-artefatti che esplodono ora in tutto
artefatti comunicativi matrice, base
di nuovi complessi sistemi comunicativi. Anticipiamo qui, in forma
di osservazione tematica, alcuni nodi di questo percorso, come una
dovuta sottolineatura di aspetti rilevanti anche sul piano critico e su
quello delle indagini future: questioni che aprono a possibili rilanci e
suo insieme.»

Una delle componenti comunicative in nuova evidenza è rappresen. Le interfacce
del sapere si propongono come strumenti d’accesso al circuito del
sapere. Operano come dispositivi peritestuali: si collocano sulla so
glia del testo – dove “testo” è inteso nella sua accezione più vasta – per
mento al tema della soglia come accesso al mondo di un contenuto,
-
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nalisi, etno-atropologia, semiotica, teorie della comunicazione, come
pure poesia e letteratura. Opportunamente, rifacendosi all’oggetto liSoglie Gerard
Genette precisava la distinzione tra
e
; attribuiva a
quest’ultimo la posizione limitrofa, di stretta adiacenza e di condivisione col supporto del testo che in molti casi assume le funzioni proprie di un’interfaccia. Non può sfuggire, peraltro, la forte incidenza
che può avere un apparato introduttivo, la portata di queste terre di
mezzo del percorso comunicativo, la funzione determinante del momento di ingresso o di passaggio verso un mondo altro che per molti
versi risulta determinante per l’intero itinerario successivo.
È al campo della comunicazione progettata che compete lo sguardo
verso quei particolari tipi di soglie peritestuali che possiamo anche
: apparati che, assolvendo alle
sentano così una sorta di avamposto comunicativo dove opera la sin-

Se, in generale, possiamo allora considerare
municativo tutti i sistemi che, tramite funzioni informative consentono o facilitano la modalità di accesso a un contenuto, i dispositivi
dell’accesso peritestuale in particolare, introducono, fornendone
anticipazione, quei contenuti che, sempre generalizzando, possiamo assimilare a un “testo”. Con le interfacce digitali, le mappe di
accesso peritestuale assumono in prima istanza, accentuandola, la
funzione di dispositivo guida, ma in senso puramente orientativo: in
quanto veri e propri formati intermedi, garantiscono tecnicamente il
concreto accesso a un contenuto che solo a certe condizioni si rende
fruibile. Interfacce, dunque, non solo informative ma operative perché attivano un accesso, conducono direttamente là dove si deve, si
vuole andare, stabilendo un raccordo, una funzione di collegamento
in senso proprio. Allo stesso tempo, la stesura e l’organizzazione di
testi complessi rendono sempre più necessari strumenti tradizionali
di orientamento: gli indici e tutte le forme peritestuali di mappatura
del testo non vincolano ad un tragitto ma, indicandolo, lo suggeriscono e lasciano in vista altri percorsi possibili.
Le forme di mappatura come strumento di ordinamento e di orienta-
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mento nell’attraversamento dei contenuti partono dalle tradizionali
unità minime della comunicazione informativo-testuale, come tutte
le forme di segnaletica lungo il testo
sima dove si collocano le mappe che assumono come compito la rappresentazione di un intero sistema del sapere, che restituiscono, anche sul piano visivo, un generale quadro d’insieme delle conoscenze
implicano una forte componente di visualizzazione, può corrispondere a un
: è un dar forma alla comunicazione del sapere che, organizzandolo, lo rende accessibile.
In questa prospettiva si deve riconoscere al design della comunicazione
un ruolo che è proprio di tutto il design di progetto: non solo nell’organizzare formalmente i contenuti comunicativi mettendoli
,
ma nel rendere praticabili quei dispositivi che mettono in moto l’azione del testo-contenuto, il funzionamento stesso della macchina comunicativa. È di conseguenza che vanno tenute in debito conto le ricadute che la comunicazione digitale nel suo insieme produce sui nuovi
che i diversi modi della comunicazione inducono nell’informazione e
nella formazione mentre supportano nuovi modelli del sapere.

Come per ogni forma di accesso, anche l’accesso ai singoli segmenti
del sapere e al sistema dei saperi nel suo insieme richiede particolari
forme di mediazione, diaframmi che garantiscano un trasferimento
tiva. Ben sapendo come ogni tipo di diaframma richieda una misura
facce, siano essi ancora basati su supporto analogico o già su supporto
digitale. Si tratta infatti di assumere un’accezione di interfaccia che
connotazioni di cui questi dispositivi di accesso, più sensibili di altri,
devono farsi carico. Va ribadito a questo proposito, quanto ci ricorda
in sintesi Lev Manovich:
nella comunicazione culturale, un codice non è mai quasi solo un meccanismo
esso. Per esempio, può facilitare la comprensione di alcuni messaggi e render-

Interfacce di riconfigurazione

15

ne altri addirittura incomprensibili. Il codice fornisce anche una sua visione del
mondo, un suo sistema logico o ideologia; i messaggi culturali o gli interi linguaggi creati con questo codice saranno condizionati dal modello, o dal sistema
o dall’ideologia che l’accompagnano... (Manovich, 2010)

E ancora: «L’interfaccia condiziona non solo la concezione che l’utente ha del computer» – e, potremmo aggiungere, di qualunque medium
che supporti la comunicazione – «ma anche ciò che l’utente pensa dei
diversi oggetti mediali accessibili grazie ad esso.» Si riapre qui la questione della non assoluta trasparenza del codice, un tema che ha impegnato le culture critiche di buona parte del secolo scorso: non siache rielabora e cela propri messaggi forti e inseparabili dall’insieme
comunicativo. Così come sappiamo che non si instaurano forme di
interazione verso il diaframma che permette questo contatto e che di
quel contenuto diventa parte; si genera un modello di interazione che
comporta passaggi adattivi e che implica modi di reciprocità.
Il principio dell’interfaccia – già riferito al mondo delle macchine,
poi a quello del digitale – esteso ai mondi del sapere veicolati su base
analogica ci permette, ad esempio, di leggere in tutte le loro funzioni
i tradizionali impaginati, gli indici, le metafore visive, gli schemi, gli
apparati di notazione e di rimando, insomma tutti quei sistemi perila storia del testo a stampa e che sono modelli storici di interazione
dell’accesso anche nell’era del libro elettronico e degli analoghi artefatti dislocati sui devices mobili: tutti quei supporti dove oggi si sperimentano nuove forme di accesso ai contenuti. Infatti, tutti i progetti
ne di nuove soglie peritestuali: al problema di come rendere visibile,
oltre che praticabile, la nuova forma della soglia nell’era del digitale.
In questa prospettiva, uno statuto esteso di interfaccia si colloca in un
contesto di continue mutazioni; questa continuità, pur con accentuati salti, ci consente oggi di poter meglio individuare e valorizzare la
lunga comune storia delle interfacce degli oggetti culturali.
Il principio di estensione, che qui consideriamo per quanto riguarda
le interfacce analogiche e digitali, meriterebbe in realtà una generale
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progetto suggerisce che i limiti relativi di qualunque artefatto consentono una riprogettazione continua, aprendo a molteplici variane funzionale comportino. È quanto si è reso evidente nel momento
in cui il digitale ha spinto il sistema degli artefatti verso mutazioni
profonde. Si può dire che la rivoluzione digitale non abbia fatto altro
che accelerare il tasso medio di evoluzione degli artefatti, facendo sì
che ogni dispositivo generasse rapidamente altri nuovi dispositivi, diversi ma simili in qualche componente, ma soprattutto estesi rispetto
alle funzioni originarie. La cultura del progetto di comunicazione ha
vissuto di conseguenza una trasformazione profonda dei propri contenuti di riferimento, della natura dei propri dispositivi, dei metodi e
dei saperi che la sorreggono. E se si volesse individuare un denominasistema: una tendenza generale, al centro della revisione della disciplina, che lavora
sul piano dei metodi, delle tipologie,
certe tipologie hanno ampliato il senso e la logica e del loro campo di
-

vista l’evoluzione dei
per cogliere
come il sistema della pagina, o dell’indice, o di altri apparati abbiano già portato con sé, e spesso già generato, le proprie estensioni; e
come l’articolarsi di queste estensioni abbia messo in movimento lo
scenario degli artefatti della comunicazione.
,
spostare su nuove funzioni certe tipologie consolidate, lavorare sui
limiti dei dispositivi noti per estenderne le applicazioni è il percorso
suggerito dalla spinta del digitale in favore di un approccio condotto
per trasversalità; se assunto con controllata coerenza, diviene strategia di progetto.

I dispositivi per l’accesso rappresentano dunque una precondizione
alla fruizione, non solo in senso funzionale in quanto rendono materialmente raggiungibile un contenuto: oltre che strumento facilitatore, suggeriscono come meglio raggiungerlo; se sono strumento di
-
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zioni, stabiliscono parallelamente le forme di invito, di primo accompagnamento: un clima di accoglienza, o di iniziazione. Se i modi del
digitale, accentuandone la funzione operativa, hanno enfatizzato il
ruolo dei dispositivi per l’accesso rendendoli tecnicamente indispensabili, hanno altresì fatto assumere loro un nuovo protagonismo al di
là della valenza strettamente strumentale: hanno caricato di senso
la funzione simbolica e lo spessore comunicativo che ne deriva, ne
saperi e sui modelli che ne conseguono.
– sulle forme di visualizzazione dei sistemi
ce per l’accesso al sapere rappresentano allora una variabile tutt’altro
Queste forme di rappresentazione connotano la funzione predittiva,
allestiscono lo spazio d’attesa. Le possiamo riconoscere come stili
dell’accesso: sono assimilabili agli stili di accoglienza, o a quelli che, col
Jabès de
(Jabès, 1991) potremmo vedere come
modi dell’
: ospitalità nei confronti di un lettore che approda
in un mondo sconosciuto. Instaurano un “pregiudizio” lo stile dell’accesso, le modalità comunicative che i dispositivi dell’accesso mettono in atto: lavorano decisamente sul piano del clima comunicativo,
del tono del discorso, interferiscono sul piano della ricezione tramite
linguaggi diversi e diverse tecniche di rappresentazione. È quanto già
avviene o avveniva, con gradi diversi, negli artefatti analogico-testua-

interfacce dell’accesso e si possono di conseguenza ricondurre ad un
design dell’accesso.
Se, sulla scia delle grandi immagini religiose, nel caso del Leviathan,
Hobbes, con la tecnica del frontespizio illustrato già sperimentata
nel De Cive, mapperà il sistema del potere, i suoi luoghi e i suoi simboli, con un’interfaccia narrante che dalla seconda metà del Seicento
lascerà un segno contraddittorio e indelebile, nel caso dell’antiporta
dell’
si illustrerà il mito delle nuove arti industriali map-
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pandole e posizionandole gerarchicamente nel sistema dei saperi,
indicando non solo un ordine di valori ma anche un codice di lettura
e uno stile di approccio ai saperi tecnici sotto l’illuminante trascendenza della ragione. In questi e in innumerevoli altri casi, l’immagine
di iniziazione – perché di questo si tratta – prima ancora che sintesi
o anticipazione si fa visione, non traducibile o riducibile a una forma
logico testuale lineare. Ricche o meno ricche sul piano dei linguaggi
terfacce allegoriche appartengono ad un unico luogo dove indirettateri e referenti propri, ma legate tutte ad uno stesso compito e dunque
ad una comune appartenenza.
Talvolta la rappresentazione di sistemi del sapere si distanzia da uno
che è altrove, di interi mondi della conoscenza depositata che sono
abbandonano la posizione peritestuale, la comunanza di supporto, la
funzione di dispositivo diretto per l’accesso e assumono un proprio
posto in una dimensione
, di pura rappresentazione in as
senza, accentuano la propria autonomia di racconto. Sono le mappe
generali dei saperi, interfacce assolute, prive di una immediata funzione operativa, che rinviano ad altre scale del sistema dei saperi. Ma
anche in questi casi la narrazione a distanza è, nei modi e nello stile,
invito ad accedere ad altri territori.
Agendo come mediatori, le interfacce dell’accesso impongono una
propria estetica e suggeriscono tendenze, dispongono griglie per la
ancora in fase di elaborazione. Si può riprendere l’ipotesi di Manovich secondo il quale sempre più le culture contemporanee sarebbero create o mediate dal software culturale, che indirizza per format gli
oggetti culturali e ad essi li conforma – e non si tratta solo di piattaforme di tipo informatico in senso stretto –. Con buona probabilità, il
principio della software culture
i dispositivi di mediazione analogici e digitali che gestiscono e riscrivono gli “atomi di cultura” sotto forma di contenuti mediali. Dove gli
stili dell’accesso dettano il tono del discorso e la coerenza linguistica
sostiene l’immagine dei saperi.
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Le interfacce per gli spazi della conoscenza si interpongono tra i depositi del sapere, talvolta ancora allo stato analogico, altre volte già
colano l’architettura palesandola, lavorando per rappresentazioni. I
sistemi di orientamento del testo traducono i contenuti, partecipano
alla costruzione di modelli dando forma al sapere e accessibilità ai
suoi depositi.
Le forme di visualizzazione di un contenuto, l’attribuzione di un volto
unitario ad un insieme complesso di informazioni testuali e di documenti visivi danno forma ad un’altra scrittura, una scrittura di sintesi
me, il design delle interfacce, il lavoro di dar forma visibile e attribuire
funzioni secondo codici riconosciuti, o facilmente riconoscibili, riveste un ruolo strategico quando design è ridisegno della conoscenza.
Le interfacce del sapere sono allora dispositivi
: i caratteri
formali che assumono, i modi coi quali si presentano e lo stile col quale agiscono sono loro attribuiti tramite un processo intenzionale di
ideazione-progettazione che conferisce loro una precisa identità; la
logica e la sintassi della loro costruzione richiedono il passaggio atpoi la condizione stessa del loro potere di rappresentazione e della

ri-organizzazione profonda dei contenuti. L’interfaccia diviene componente visibile della mutazione dell’assetto dei saperi, elemento riconoscibile di una fase o di un passaggio nel loro divenire, parte attiva
po della sistematizzazione e dell’organizzazione visiva, l’interfaccia è
dispositivo di
in quanto favorisce la messa a punto e
concorre alla determinazione dei nuovi modelli del sapere. Partecipa
da una parte a quel processo di
che è insito nella stessa
rappresentazione di un contenuto, nel compito di mediazione proprio delle interfacce: che, come tali, interpretano, ritrascrivono, sinle l’accesso ai contenuti. Sono estrazione di un’essenza. Strumenti di
rielaborazione, accompagnano attivamente quel processo di autorinnovamento che le culture esercitano incessantemente e che, in particolare in alcune fasi, caratterizza ancora più a fondo l’intero sistema
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dei saperi in trasformazione. Si fanno, allora, agenti di
.
Tra gli altri, Nelson Goodman si è interrogato sull’origine e sul senso
più estensibile del principio del ripensamento –
– (Goodman, Elgin, 1988: 5 sgg.). «Il processo di ripensamento – ricorda –
può essere frutto di una catastrofe o di un’ispirazione, di un’inquiesofo diventa per lo più un ripensare, un rifare il già fatto, un convertirripensamento:
tuzione; invece di scartare una concezione stabilizzata, si possono proporre
ripensamenti non verbali, che peraltro non rimpiazzano la versione originale.
Ripensare idee, verbalizzabili o meno, non implica necessariamente un’alternativa di ciò che è nominato, descritto o altrimenti denotato; ma accade anche che
cambi.

ulteriormente, potremmo dire, modelli di cultura.
«una trasformazione stilistica o linguistica, nel vocabolario di una
terfacce dei sistemi del sapere operano sul piano linguistico e portano
con sé questa valenza. Come il progetto in ogni suo campo procede
per continue variazioni – come lo stesso Goodman ricorda a proposito delle arti musicali e visive – anche, e a maggior ragione, il progetto
delle interfacce del sapere procede con la medesima logica: potremzione, rappresentando esse lo snodo sensibile delle mutazioni dei
modelli di culture. Non ci sfugge peraltro, e va ricordato per inciso,
come tutta la cultura del progetto operi di continuo per variazioni,
-

toccare il piano dell’innovazione profonda.
-
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sione possibile da parte del design della comunicazione, in relazione
ai propri compiti. Alcuni nodi, in particolare, emergono su altri, acquistano forte rilevanza e si portano rapidamente al centro degli interrogativi e della ricerca nel campo del progetto di comunicazione.
metri ma non solo. Si potrebbe sintetizzare in questo modo. Negli ultimi decenni, da quando la tecnologie del digitale e della telematica si
sono inserite come elemento mutante di tutto lo scenario dei sistemi
comunicativi e dei loro artefatti, si ricercano forme di rappresentazione all’altezza dei motori tecnologici che le hanno superate, forme
di comunicazione, o format comunicativi, in grado non solo di assolvere ma di sviluppare funzioni che si pongono come tecnicamente
possibili al di là di semplici ‘applicativi’ che sono la risposta per segmenti delle singole funzioni tecniche. Il design delle interfacce non
è più questione esclusivamente simbolico-funzionale, non si pone
nale e di un controllo degli oggetti tecnici e dei dispositivi della comunicazione, un‘accessibilità funzionale, appunto, in quanto legata
ai comandi
nell’epoca delle rivoluzioni tecniche con la scommessa di recuperare
terreno di fronte alla fuga in avanti della cultura tecnica, allo spossessamento del controllo sulla tecnica. Dar forma, e individuare linguaggi si colloca nel quadro delle priorità e dei compiti del design della comunicazione, proprio nel momento in cui la rivoluzione tecnologica
è tutta centrata sul campo della comunicazione, sui suoi sistemi, sui
suoi dispositivi.
Potremmo dire che è anche la nostra cultura – progettuale, visiva – a
è traduzione, ritrascrizione, trasferimento di informazioni in una
continua rielaborazione. Uno spostamento di supporto o una messa
l’architettura stessa dei contenuti, e i saperi si dispongono secondo
la nuova interfaccia che li rappresenta e che li immette nella nuova
forma visibile di un sistema: così i contenuti implementati assumono
un nuovo volto e, di fatto, una nuova sostanza.
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Con queste interfacce siamo di fronte a una forma di traduzione: il
passaggio al mondo dei contenuti contempla un accesso traduttivo,
se vogliamo di traduzione visiva
gurazione. Si potrebbe di conseguenza ipotizzare come possibile una
strut
ture modellanti: consentirebbe di marcare le tappe di un percorso che
vedrebbe in ordine temporale artefatti diversi che si innestano e si depositano in momenti chiave, mutando di volta in volta la propria funzione comunicativa, operando nei passaggi cruciali dall’oralità alla
scrittura, alla scrittura meccanica, alla memorizzazione informatica:
gitale secondo modi di una rivoluzione per interfacce avvertita di volta in volta in misure diverse, talvolta in forme silenziose (Eisenstein,
1985; Jullien, 2010), ma sempre in connessione con le grandi trasformazioni mediatiche. Ne emergerebbe ulteriormente ciò che consideriamo il carattere performativo di queste interfacce: operanti anche
come discorsi in sé, con la loro capacità di produrre cambiamenti e di
agire direttamente sul mondo delle culture per trasformarle.

crociano più a fondo con l’evoluzione delle tecniche di rappresentazione e delle forme di scrittura: dove di conseguenza si fa più urgente
la necessità di nuove sintesi. Come se le nuove tecniche, i nuovi supporti imponessero, assieme a processi di trasferimento e riscrittura, una riconsiderazione e un radicale ripensamento dei materiali di
partenza. Tutto quanto a prima vista viviamo come innovazione delle
tecniche crea un generale spostamento di tutte le componenti vitali
del sapere che si riorganizzano secondo nuove logiche.
Queste fasi di transizione, come si è già avuto modo di sottolineare
(Baule, 2001), sono estremamente rivelatrici e, se congelate nella
loro dinamica, mostrano in modo distinguibile i propri elementi colo scompongono in forma esplosa e lo rendono leggibile nei suoi com-
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la
boratorio della transizione consiste proprio in questo: è il luogo dove
si manifestano le conversioni cui è sottoposto ogni genere di artefatto comunicativo nelle fasi di passaggio, dove convivono tecnologie
e culture di progetto diverse e dove la cultura del progetto stessa si
fa
, passaggio guidato alle nuove forme della
comunicazione; dove è determinante la rielaborazione di strumenti
che si rendono disponibili per le epoche successive. Si tratta appunto
di periodi cruciali come quelli che segnarono il passaggio dalla oralità
alla scrittura, o dalla tradizione manoscritta alle tecniche di stampa,
ma anche come il nostro, nel pieno di una rivoluzione digitale ormai
matura: segnano, di norma, lunghi periodi di regime misto nei quali
convivono a lungo tecniche tradizionali e nuovi sistemi, dove avviene uno scambio continuo fatto di adattamenti e ibridazioni reciproche, dove prendono corpo la trasformazione delle culture, il trasferimento dei saperi, la metamorfosi dei linguaggi: un microcosmo dove
convergono di continuo elementi vecchi e nuovi, e si moltiplicano
inedite evoluzioni di sistemi già noti. In queste fasi, i dispositivi progettati non producono mai un passaggio automatico e unidirezionale.
gurazione di culture è un dato noto e costante. Il redesign, si conferma

e delle funzioni; mentre le fasi di transizione, più di altre, si impongono come momenti di riscritture necessarie: in esse si concentra il
ne dello statuto dei sistemi e degli artefatti comunicativi. Ciò avviene
a partire dagli artefatti costitutivi della comunicazione, quelle comto in mutazione. Basti pensare, ad esempio,
come
elemento base della scansione dei saperi formalizzati, oggi in fase di
aperta evoluzione dopo aver assolto alle funzioni di interfaccia col
mondo delle scritture a stampa: partecipa della generale mutazione
di tecniche e linguaggi con profonde ricadute sulla percezione di un
contenuto e dunque sullo stesso assetto dei saperi. Il progetto di artefatti comunicativi non si esaurisce, allora, solo in un fare: comprende
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dell’autocritica, sul senso del produrre comunicazione e sui suoi effetti collaterali. Implica, di continuo, un mettersi di mezzo.
pria funzione di traino nelle fasi di transizione. E sono terreno stesso
di sperimentazione, di innovazione di tecniche e di progetto. In una
scenze strutturate e in generale i propri strumenti di orientamento, il
delle interfacce dei saperi; anche in questo caso la cultura del progetto
di comunicazione si mostra come
per eccellenza,
in quanto analisi e comprensione dello stato presente e governo delle
sue mutazioni. Collocati sulle soglie di mutazione, marcatori, talvolta detonatori di piccoli e grandi sconvolgimenti, nei passaggi cruciali
delle fasi che determinano i nuovi modi del sapere le interfacce di ri-

sione sulle interfacce dell’accesso: rimanda a un sistema basato sulla
della rappresentazione che coinvolge tutti quei sistemi che necessiveicolo della spazializzazione territoriale e, a sua volta, l’adozione del
doppio riferimento alle tradizionali rappresentazioni del sistema dei
una prospettiva che si mostra feconda, e già operante, anche sul piano
del progetto di comunicazione in senso stretto.
-

ni

li colloca in relazione tra loro. Così le interfacce del sapere, a maggior
ragione nella loro dimensione di mappa, ridisegnano le forme stesse
del sapere.
no per descrizioni, stabiliscono uno sguardo sinottico che abbraccia
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con una vista di insieme tutto quanto è oggetto della mappatura e rendono possibili le pratiche di percorso, rendono praticabili territori di
so. Costituiscono una forma di narrazione a sé, in quanto somma dei
percorsi e degli itinerari possibili del viaggiatore-lettore-navigante.
Nascono sempre dall’esigenza di una visione d’insieme, di distanziazione – potremmo dire con Benjamin –: un distacco necessario, quel
passo indietro che consente una vista generale. In quanto sistemi di
orientamento
mono valore descrittivo e valore normativo, funzioni di orientamenspazio d’azione futuro. Implicano, analogamente,
dittiva: anticipando un contenuto, costruendo uno spazio d’attesa, la
funzione di orientamento e la descrizione analitica operano secondo
i modi dell’anticipazione – «ti anticipo come saranno le cose che incontri» – e garantiscono la continua consultabilità, ogni volta che la
navigazione lo richieda.
Non è poi un caso che oggi si riveli con particolare risalto il ruolo di
mediazione che queste interfacce hanno rivestito anche in passato.
Parafrasando Hobsbawn, «soltanto perché oggi lo Stato è in crisi, è
condizionato la nostra relazione con la realtà.»(Farinelli, 2009: 109).
Nel nostro caso, le tecnologie informatiche e la rivoluzione digitale
mettendo in crisi i modelli tradizionali del sapere hanno evidenziato
la funzione profonda dei dispositivi di rappresentazione e di accesso
che presiedono al loro funzionamento.
In analogia con Marin (Marin, 2001: 80) possiamo rilevare che la
viene visto anche come intenzionalità: la mappa come «scrittura dove
converge appunto il
, intenzione, progetto e il disegno
una traccia, un obiettivo di trasformazione...: un design strutturante
il suo futuro possibile e un disegno che ne descrive la messa in scena».
Si tratta dunque di una doppia enunciazione: mappa in quanto rappresentazione di qualcosa (il suo valore transitivo) – che è poi l’enunzione sinottica, da ogni punto di vista possibile, e narrazione come
racconto dei percorsi possibili. Descrizione e racconto: questa doppia
funzione della mappa è la doppia funzione dell’interfaccia del sapere,
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dove si mette in scena, si rappresenta, come nel tradizionale sistetraccia
dinamica che apre a esplorazioni ulteriori. Proprio su questa doppia
natura convergono le potenzialità delle interfacce dei saperi: mappare i mondi del sapere implica il passaggio da modelli statici a modelli
dinamici e partecipati, a un sapere in continuo divenire sorretto da
comunità di attori: si delinea un nuovo statuto dell’interfaccia, dove
il soggetto produttore passa in secondo piano, si ricompone in un
discorso per sua natura impersonale. Come per de Certau, prevale,
e sempre più nei nuovi formati, un’idea di «spazio come incrocio di
entità mobili, di spazio come luogo praticato» dove «un movimento
sembra sempre condizionare la produzione di uno spazio e associarla
a una storia» (de Certau, 2001: 177 e sgg.). A conferma di quanto sostenuto da Connerton (Connerton, 2010: 116): che le strutture spaziali di una cultura, il modo in cui concepiamo la produzione degli
spazi, occupano un ruolo cruciale nella localizzazione della memoria
culturale e che tutto questo «fonda una
».
Questione a parte – va aggiunto per inciso – rispetto ai dispositivi di
essere accomunato una generalizzata sindrome del mappare, se non
no alcune derive del
. In alcuni di questi casi, infatti, la
mappatura è vista come sistema della conoscenza in sé, come delega
totale alla schematizzazione e alla funzione rappresentativa: non più
stitutiva di qualunque altro testo. Vi convivono l’illusione della restituzione oggettiva del dato senza la dichiarazione di un punto di vista
operante e la scorciatoia visiva che traduce in complessità ottico-percettive la complessità dei dati. Si presentano come dispositivi autogenerati, dove il dato non solo
ma si mostra da sé, con la stessa
mistica procedurale delle immagini autoptiche. I limiti intrinseci dei
sistemi di
nello schematizzare e mostrare
il sapere, stanno, quando sono praticati in modo incondizionato, in
un’apparente facilitazione dell’accesso all’informazione senza che
che questa traduzione comporta. Solo una parallela, costante critica culturale di questi sistemi sarebbe in grado di assolvere al compi-
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to – diremmo con Eco – di «sciogliere alla luce dell’indagine e dello
illimitata. L’accento, in questi casi, si sposta decisamente su una rapriduce le singole evidenze nell’insieme rappresentato: un paradosso
tautologico. La complessità disegnata conduce a una restituzione
pura constatazione visiva; e entra a far parte della sfera delle iperestetiQuando la mappa è autoriferita, transitando alla pura astrazione può
legittimamente farsi arte di
. Ma l’esattezza apparente di queste rappresentazioni rimuove totalmente ed elimina
il campo delle anesattezze, di tutto quanto, cioè, non è ascrivibile al
dato certo, netto, sicuro e che viene invece visto come unico discorso
possibile: totalmente fuori da ogni prospettiva di
, da una
più realistica logica dell’incertezza o dei sistemi sfumati
macchine cercano oggi di acquisire (Pizzaleo,2004). Si renderebbe
utile, in questi casi, pervenire a una
per poter ristabilire un relativismo delle scritture, riconoscendo le
forme storiche della rappresentazione come intimamente connesse
a un modello culturale e alla costruzione ideologica che ne deriva. In
una parola, il relativismo delle rappresentazioni.

La doppia valenza proposta dallo statuto delle immagini ci ricorda
che far vedere e occultare sono sempre componenti inscindibili; la consapevole o implicita parzialità costituisce il punto di vista sulle cose,
dunque un discorso, un’interpretazione che è di natura tattica – per
livelli di lettura – e/o strategica – per imporre una visione del mondo e
delle cose –. La matrice stessa della comunicazione è alla base di una

la stessa memoria tecnica di cui oggi disponiamo, richiede un progetto
che dia forma comunicativa ai segmenti informativi. Se le tecnologie
del digitale spingono ad una forte riorganizzazione visiva dei saperi
versi simile all’arte della memoria e ai relativi dispositivi visivi di cui
parlava Yates (Yates, 1993): la capacità di organizzare sintesi visive,
metafore comunicative che strutturino il mondo delle informazioni e
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i saperi stessi, li organizzino tramite macchine retoriche in metafore
visive: è un’intera trascrizione dei saperi che va progettata. E se sono
in gioco la forma visiva dei saperi, la restituzione visiva delle informazioni, sappiamo che non si tratta di un puro problema di visualizzazio
ne dati. In questa fase, le interfacce dell’accesso, che operano come un
dispositivo metatestuale, mettono in atto un processo di spazializzazione rivisto sempre più in una chiave relazionale. In primo piano è il
ruolo creativo dei processi di interazione, dove le fonti e gli attori del
sapere incrociano i loro percorsi in una logica di scambio e di rinno-

incrementano le proprie funzioni con questi nuovi dispositivi di visualizzazione che rispecchiano e assumono in sé i processi comunicasapere trasversale, supportato dalle tecnologie della comunicazione,
fatto di legami in divenire, di connessioni aperte.
Di conseguenza il sistema ipertestuale si fa
: rimette in
tori e fruitori, dove il disegno delle connessioni è già scrittura, è già
testo, parte costitutiva del contenuto prodotto. Il sistema della costruzione e della condivisione del sapere entra a far parte del paradigma delle reti sociali, di quelle reti costantemente aperte e basate sullo
scambio di contenuti e informazioni, alimentate dalla connessione
tra soggetti e sula loro interazione. L’interfaccia diventa visualizzazione delle dinamiche di una ricerca e ridisegna così il modo di intendere e di inquadrare la produzione del sapere, confermando che ogni
rappresentazione, ogni dispositivo in qualunque sua parte implica anche una particolare concezione del sapere. La nuova mappa dei saperi
introduce cosi un modello di mappa operativa con nuove funzioni di
interfacciamento: muta in tempo reale ed è interfaccia di connessione, restituisce la continua mobilitá dei punti di vista e delle posizioni.
La dimensione relazionale delle mappe del sapere implica una forma
di spazializzazione in senso proprio e dunque la localizzazione delle
connessioni relazionali. È localizzando gli attori che inetrloquiscono
ve identità – identità di posizionamento più che il nome proprio o la
-
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viduazione che si attua una sorta di riavvicinamento con il referente
deposito di testi su basi analogiche. E nel caso di forme di geolocalizzazione, ancor più si evidenziano i nodi reali di cui è fatta la comunità
virtuale. Si innesca una forma sostanziale dell’accesso comunicativo,
non più inteso solo come accesso ai prodotti, non solo come accesso
alle fonti, ma anche come accesso alla ricerca e all’elaborazione condivisa: un modello del sapere che dispone di una propria piattaforma
operativa, di connessioni dirette funzionali allo scambio dei saperi.
Una mappa visibile della conoscenza fatta di documenti, di bibliograstessi della ricerca: la dimensione collaborativa apre ad uno scenario
del quale riusciamo a vedere con relativa chiarezza, oggi più di ieri, le
consistenti potenzialità; ma proprio perché non cedano sotto il peso
un varco a un punto di vista critico che ne individui i possibili limiti.
Un modello di sapere connettivo si propone infatti come un sapere
to relazionale, sul sapere come produzione relazionale, sulla dimensione relazionale della produzione dei saperi – la relazione
tivo prodotto – rappresenta un deciso spostamento di baricentro: «La
Relazione è un prodotto che produce a sua volta», secondo il Glissant
della
(Glissant, 2007: 148); l’identità-relazione,
in contrapposizione all’identità-radice: «è legata, non a una creazione
del mondo, ma ad un vissuto cosciente e contraddittorio dei contatti
tra culture; è data dalla trama caotica della Relazione, (...) non si rappresenta una terra come un territorio da cui proiettarsi verso altri territori, ma come un luogo in cui si
invece di
».
Questa identità relazionale, «che fa esultare il pensiero dell’erranza e
della totalità», è una concezione che, supportata dalle piattaforme di
social network, ha ricadute decisive sui modelli culturali. Da una parte la cultura relazionale vede un’ulteriore prevalenza dell’interfaccia
che è piattaforma operativa che tiene in connessione i legami relazionali; dall’altra vede prevalere la dimensione di scambio, i saperi
dinamici, condivisi ma relativamente depositabili perché in continuo
movimento. Il modello culturale dei social network e le piattaforme
che consentono lo scambio ininterrotto trovano nelle nuove mappe
di connessione la rappresentazione e il supporto di un sapere che di-
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venta enunciazione collettiva e immagine della condivisione di un
percorso. Se valorizzato è il modello processuale che privilegia il momento dell’interazione e della fase di costruzione del sapere, vanno
ta disarticolazione della funzione autoriale, vanno percepiti i limiti
della pura relazionalità e delle rappresentazioni di un sapere che si
scioglie e si esaurisce nella performance relazionale. Se il modello
di connessione può comportare la riduzione di qualunque contenuto al puro canale relazionale, del nodo in favore del link
eleggere come unico valore la possibilità di scambio. Si riproporrebbe «la preminenza data senza riserve alla circolazione» (Baudrillard,
1984), secondo la lettura paradossale che Jean Baudrillard dedicava
critica e autocritica all’eccesso relazionale. Ma resta il fatto che i modelli relazionali del sapere rendono visibile come non mai, e con nettezza, che la conoscenza non è un punto di partenza ma un processo
in divenire. Oltre al fatto che le interfacce del sapere, come tutti i di, nel
senso che ad ogni elemento rappresentato corrisponde lo spessore di
un contenuto disponibile: una dimensione connettiva che è presente
da sempre nelle funzioni di rimando, di rinvio, di navigazione interna
municazione, a conferma che il testo culturale non ha esistenza fuori
dal mezzo che lo veicola e che «non esiste cultura se non nella comu(Cometa, 2010: 86). Da qui si riparte per potersi occupare della distribuzione, della circolazione e consumo oltre che del farsi stesso della
produzione culturale.
Una certa sottovalutazione dei dispositivi di interfacciamento e delle
mappature di orientamento testuale aveva relegato le interfacce del
sapere a pure funzioni strumentali, ad apparati di cornice ritenuti
marginali – così come storicamente marginali sono stati ritenuti i
dannandole a un’insistita irrilevanza, relegando di conseguenza a una
posizione ancillare le stesse discipline progettuali che di questi apparati principalmente si occupano.
Nella fase attuale questa riduzione di ruolo e di senso si fa più ardua,
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se non impossibile: quei dispositivi diventano ponti necessari, si riafzione. Incidono con sempre maggiore evidenza sui modelli del sapere; forma visibile dell’accesso, riacquistano funzione strategica e un
ruolo centrale perché centrale è il meccanismo che li anima e contridi gestione degli oggetti culturali: diventano luoghi di produzione di
senso e modello di sintesi dei modi del sapere. Il decisivo ruolo delle interfacce del sapere, e del design dell’interfaccia nel suo insieme,
contribuisce così a riposizionare strategicamente tra le discipline del
progetto il design della comunicazione e in particolare tutte le proe che
abbiamo riconosciuto come
, proprio in
quest’ultima accezione rappresentano anche qualcosa di più: perché
suggeriscono, a loro volta, la visione di altri possibili mondi del sapere. Come tutte le visioni, per il loro carattere iniziatico trasformano il
nostro modo di vedere, di percepire, e non solo in relazione a un certo
oggetto: di
in assoluto. Sono esperienze che spostano il nostro punto di vista; che ci trasformano. Indicano un punto di vista su
ciò che sarà: una proiezione; portano con sé qualcosa che non è ancora attivo ma che potrà esserlo. Tracciano uno scenario di possibilità,
di un divenire, come un
Sono un punto di vista tramite il quale, al di là del contenuto direttamente connesso, una nuova visione si rende possibile. Guardano
lontano: sono un atto di preveggenza. Immagini felici perché lungimiranti. O, se non altro, illuminanti.
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Interfacce per l’accesso agli spazi della conoscenza

Introduzione

ganizzazione e di accesso alle informazioni, computer e rete hanno
acquisito un ruolo di rilievo sia nella gestione delle forme tradizionali
del sapere, sia nella creazione di modalità inedite per la produzione e
la condivisione della conoscenza. In seguito agli sviluppi epistemologici emersi a partire dal dopoguerra, e soprattutto in seguito ai cambiamenti introdotti da digitale e telematica, le dinamiche di fruizione
e gestione del sapere si presentano sempre più secondo un nuovo
modello fondato sullo scambio, la socializzazione, l’interazione tra
comunità ed individui.
Come per l’invenzione della stampa, e della scrittura prima di questa,
vamente sulla distribuzione dei contenuti, ma anche
sulle dinamiche del sapere, recuperando ed esplicitando le componenti sociali e relazionali dei processi culturali.
all’archivio, l’informazione digitale sfugge ai modelli tradizionali di
duce. L’epistemologia individualista, espressione di un sapere fortecede il passo ad un’epistemologia sociale, espressione di un sapere
gono sostituite da percorsi tematici e categorie emergenti. Epistemologia sociale e sociologia della conoscenza, con i contributi di un’antropologia del digitale, propongono uno scenario che tiene insieme
rete (sociale e tecnologica), che può fornire l’informazione e le competenze necessarie al momento del bisogno.
Emerge quindi un paradigma sociale per la conoscenza che però non
trova una corrispondenza nelle sue attuali rappresentazioni. Gli stru-

Introduzione

37

una forma pressoché immutata da un passato predigitale, faticano a
rispondere alle necessità di contesti sempre più complessi, dinamici
ed in perenne movimento.
In questo contesto il presente lavoro si propone da un punto di vista
teorico-analitico di indagare il rapporto che storicamente ha legato
gurazione e strumenti adeguati al contesto attuale.
Entrambi gli obiettivi collocano questo contributo nell’ambito della
, di carattere teoricoanalitico, si occupa di ripercorrere alcune tappe fondamentali della
storia della comunicazione visiva mettendo a fuoco il ruolo delle income strumenti di accesso e fruizione delle informazioni,
da una parte, e
, dall’altra. Il secondo obiettivo si occupa invece di proporre, sulla base di un’analisi delle attuali dinamiche legate a produzione,
uso e gestione del sapere,
, mirando ad evidenziare metodologie,
formati e strumenti di racconto.
I risultati della ricerca costituiscono, dal punto di vista di una teoria
del progetto di comunicazione, un contributo al recupero della tradidelle interfacce e la proposta di un approccio per la comunicazione di
contesti complessi. Questo contributo, in quanto espressione di una
teoria del progetto di comunicazione, non si limita a proporre una
ta con sé la proposta di un
di spazi complessi,
aperti e dinamici, la formalizzazione di una
strumenti (la mappa) e meccanismi (la scala) per la comunicazione di spazi astratti, la sperimentazione di formati e
(l’atlante) per l’esplorazione, il confronto e l’interazione, progettati
per proporre una modalità di racconto non totalizzante, fondata sulla
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Considerata la relativa ampiezza di tematiche e obiettivi, vari sono gli
ambiti disciplinari che, in modo più o meno sostanziale, intervengono nella ricerca. La ricerca sulle interfacce, come già evidenziato da
Anceschi e altri, raccoglie contributi di varie discipline che si occupano dell’interazione tra uomo e sistemi od oggetti tecnici (non necessariamente elettronici) secondo vari approcci.
Da un punto di vista
, discipline come la psicologia
della percezione si occupano di indagare organi e processi di percezione e il loro coinvolgimento nei processi di interazione. In collaborazione con le discipline che si occupano di cognizione (psicologia ed
dimensioni biologiche di processi umani di riconoscimento visivo,
tempo si occupano di individuare i vincoli in termini di qualità della percezione (rumore) e quantità di informazione assimilabile (sovraccarico informativo).
Cambiando livello di astrazione, e analizzando l’interfaccia non solo
in quanto percepito ma
che sta al posto di
azioni o entità inaccessibili, la semiotica si propone come disciplina
per l’indagine dei processi di interpretazione dei sistemi di notazioiconici utilizzati nella progettazione di interfacce costituiscono l’amstrategie di comunicazione segnica legate ad una teoria della comue quindi di intervenire sullo sviluppo di sistemi di rappresentazione.
Nell’ambito più recente della progettazione di
, gli approcci al progetto dell’interfaccia sono molteplici. La tradizione recente della Hu
, originata da discipline prevalentemente
tecnologiche e legate all’informatica, si propone come approccio
transdisciplinare alle problematiche del progetto e delle modalità di
tuttavia, malgrado l’approccio tematico e non disciplinare all’ambi-

da un punto di vista normativo e standardizzante. Le tematiche con-
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nesse a questo approccio sono quindi quelle della cognizione aumentata, della
, dell’accessibilità.
In un contesto strettamente correlato, anche se più legato alle discipline della scienza dell’informazione e dell’archivistica, gli approcci
legati all’information architecture costituiscono una strategia organizzativa dell’informazione che, benché non riguardi in modo diretto
l’interfaccia intesa in senso classico, si occupa di progettare la disposizione dell’informazione, la sua categorizzazione e suddivisione, al
Per quanto riguarda invece ricerche più di frontiera, l’approccio tecnologico dell’hci è ritrovabile anche nelle ricerche sulla visualizzazione delle informazioni (information visualization, visual data mining,
visual info retrieval, knowledge visualization). L’idea di partenza, in que-

e rappresentazioni visive.
Malgrado i presupposti visivi, tuttavia, l’attenzione di queste discifocus, quindi, riguartura, regole e linee guida per la rappresentazione e l’interazione con
determinate tipologie di dati.
L’approccio proposto in questo testo, sebbene utilizzi molti dei concetti e delle terminologie sviluppate nei campi disciplinari precedentemente elencati, si colloca nell’ambito della ricerca in Design della co
municazione. L’interfaccia viene quindi considerata in prima istanza
in quanto artefatto, o
di comunicazione, progettato a partire da un’attenzione alla componente umana, prima che tecnologica
del processo di comunicazione. Un approccio focalizzato tanto sulle
dimensioni percettive, semiotiche e tecnologiche quanto su quelle
culturali, sociali ed epistemologiche legate all’uomo e alla comunità.
Malgrado la recente deriva della responsabilità del progetto dell’interfaccia e dell’interazione verso i suoi aspetti più tecnologici, dovuta principalmente all’informatizzazione degli oggetti culturali, la
presente ricerca si occupa di rivalutare e di richiamare la tradizionale
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competenza del design e soprattutto del visual design nella progettazione di artefatti e strumenti visivi. In sostanza, per ribadire ulteriormente un concetto già ampiamente sottolineato dalla letteratura sul
(così come quella del prodotto) non consiste in un’operazione di decoro, di abbellimento e di styling applicata a posteriori sulla struttura
rarsi come progetto delle modalità di comunicazione e interazione.
logica, una struttura, un’ergonomia, oltre a propri supporti, propri
materiali, linguaggi, registri, modi di porsi nei confronti del soggetto
umano: un modello di artefatto culturale maturo, conscio della sua
presunto tramite, tecnologicamente neutrale, ma in quello di attore
partecipe delle attività umane.
della scrittura riguardano la costruzione di interfacce per il sapere. Oltre alle capacità di
tradizionalmente legate alla
stampa, tuttavia, il design della comunicazione così come correntemente inteso si propone anche per un ruolo di regista dei vari canali
Anceschi 1993; Bonsiepe 1994; Bollini 2001). La messa in pagina si trasforma quindi in messa in scena
di immagini ed elementi visivi, ma anche movimenti, eventi, azioni
ed espressioni sonore, in cui l’interfaccia si propone come artefatto
complesso di comunicazione, dotato di propri comportamenti, che il
designer progetta in vista di un’interazione con l’utente.
Operazioni di selezione e strutturazione visiva dell’informazione
visivi e non visivi e di progettazione di comportamenti e azioni da
linguaggio e dell’informazione, semiotica, antropologia e informatica vengono integrate con competenze tecniche e strumentali in una
del progetto della comunicazione, mirato alla costruzione di
artefatti e di strumenti comunicativi.
In un contesto disciplinare così variegato, anche la comunità scientici e competenze.
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Per quanto riguarda i contributi ad una
facce dal punto di vista del Design della Comunicazione, la ricerca
Bonsiepe, Baule e più recentemente dalle ricerche sviluppate nel contesto del dottorato di ricerca in Disegno industriale e comunicazione
cazione di una tassonomia progettuale per il disegno delle interfacce
eidomatiche – e da Letizia Bollini (2001) – in riferimento alle problematiche di registica multimodale nel contesto di sistemi comunicativi complessi.
Dal punto di vista, più di carattere tecnologico, dell’information visua
lization, i riferimenti nel contesto internazionale della ricerca comprendono le indagini sulle problematiche della visualizzazione di
informazioni (Ware, Shneiderman, Robertson, Spence) e, più nello
ricerca (Börner, Chen), comprese le poche ricerche che anticipano un
Da un punto di vista

, la presente ricerca fon-

Longino, Goldman, Latour per quanto riguarda la proposta di un’esulle analisi da parte di Lévy, De Kerckhove, Castells, Bauman nel
contesto nazionale per quanto riguarda l’emergere di un’epistemologia del digitale; sulle indagini da un punto di vista più tecnologico di
Kelly, Shirky, Weinberger, Wright (sulle dinamiche dell’informazione
digitale), e di Barabasi, Huberman, Wasserman, Eberhart (per quanto
riguarda reti complesse e reti sociali).
-

Struttura
una componente analitica-osservativa ad una componente progettuale. La
del testo, dedicata agli strumenti visivi di ac-
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L’obiettivo è quello di evidenziare da una parte le funzioni strumentali
di tali interfacce storiche (ovvero come queste tecnologie aiutino a
svolgere azioni sul sapere: a vedere, ricordare, consultare, eccetera);
e dall’altra le funzioni
, ovvero le modalità
conoscenza e di organizzazione del sapere.
La seconda sezione si occupa di analizzare (attraverso una modalità di
gie del digitale, con particolare attenzione al recupero di una dimensione sociale del sapere.
La terza sezione è dedicata alla proposta e alla formalizzazione di un
“mappe” di contesti culturali.
Nella sezione conclusiva
proposta di un nuovo fomato per la comunicazione di contesti complessi, come gli spazi del sapere. Il formato dell’atlante, ripreso nella
spazi astratti del sapere e della ricerca.
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Interfacce
del sapere

1.
Immagini-strumento

Malgrado l’attuale attenzione alle interfacce digitali per accedere ai
contenuti nascosti dal computer o persi nel web, la necessità di strumenti di intermediazione tra l’uomo e la conoscenza è antica come la
conoscenza stessa.
In questo testo, che si occupa di proporre un approccio alla progettazione di interfacce visive per gli spazi attuali del sapere, vale la pena
ripercorrere per sommi capi l’evoluzione e lo sviluppo degli strumenti visivi per la conoscenza, evidenziandone da una parte le funzioni
strumentali (ovvero come questi strumenti aiutino a
svolgere azioni sul sapere: aiutando a ricordare, trovare, accedere) e
dall’altra le funzioni conoscitive o
, ovvero il contributo
Il criterio cronologico scelto per l’esposizione dei tradizionali modelanche con una suddivisione di carattere topologico: modelli lineari,
gerarchici e reticolari si susseguono nelle epoche verso modelli semSe esaminati da vicino, tuttavia, questi modelli topologici astratti
trovano in tutte le epoche una serie di contaminazioni che ne rendono impossibile una distinzione rigorosa: se, nella teoria topologica, l’elenco è un caso particolare di gerarchia e la gerarchia è un caso
particolare di rete, nella pratica delle categorizzazioni e delle strutturazioni umane i modelli raramente si incontrano nella loro forma
integrale. Soprattutto nei momenti di transizione le liste si spezzano
presentando elementi gerarchici formalmente estranei, le strutture
ad albero danno luogo ad anelli anomali che le avvicinano alle strutture reticolari, e a loro volta le strutture reticolari raramente si manifeloro forma tracce delle origini gerarchiche o lineari. In altre parole,
la successione espositiva delle strutture nel testo non può essere interpretata come un’evoluzione o una sostituzione di modelli vecchi
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e obsoleti con modelli aggiornati di organizzazione del sapere, ma al
contrario la loro successione, come spesso accade nella storia culturale, rappresenta una sovrapposizione di modelli che convivono e
cooperano rispondendo alle diverse necessità di fruizione del sapere,
contribuendo a costruire un repertorio di modelli di descrizione della
conoscenza.
1.1
Come per la maggior parte delle operazioni di ricerca delle origini,
tiva. Le liste, nella loro forma più primitiva, sono rintracciabili nei
pratiche commerciali. Da ventimila a trentamila anni prima dello sviluppo dei primi esempi di scrittura, segni e incisioni su ossa e tavoletdi una transazione. Contare le unità di una transazione consiste nello
scrivere (disegnare) un simbolo per ogni unità: i vantaggi di questa
modalità di notazione sono ben documentati: il disegno, il segno, lo
schema che sta al posto della cosa stessa consente di ricordare, aggiungere, sottrarre e soprattutto consente di conoscere i contenuti
di una transazione senza aver diretto accesso agli oggetti stessi. Gli
scambi, attraverso questa forma di notazione, diventano archiviabili
e rimangono stabili nel tempo.
Con la nascita della scrittura, i sistemi di notazione evolvono verso sisolo numeri, ma anche concetti. Tuttavia queste parole non appaiono
ancora nella forma di trascrizione del discorso parlato a cui comunemente si associa la scrittura, ma mantengono a lungo la forma di elenchi: liste che separano le parole dal contesto naturale dell’oralità e le
posizionano sullo spazio visivo del supporto.
le liste, ma sono collegate in frasi: raramente capita di sentire recitare un elenco
di nomi, a meno che non vengano letti da una lista scritta o stampata. In questo
senso le liste in quanto tali non hanno “equivalenti orali”, benché ogni singo(Ong 1986, 175)
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Fig. 1 - Tavoletta di
Ebla. Nel 1975 sono
rinvenuti gli archivi
reali di Ebla, contenenti oltre 17.000 tavolette d’argilla con
iscrizioni cuneiformi
in eblaita risalenti al
periodo tra il 2500 e il
2200 a.C.

-

di questo tipo di scrittura schematica è rappresentato probabilmente
dalle tavolette ritrovate a Ebla e risalenti al 2500 a.C.. Riferisce Gio-

Da un punto di vista puramente esteriore le tavolette d’argilla, sono scritte
su ambedue le facciate e suddivise in colonne verticali. […] Quando lo scriba
non ha abbastanza testo per riempire tutta la tavoletta, alcune colonne risultano vuote. Ma soprattutto nei grandi rendiconti commerciali osserviamo che
lo scriba, pur lasciando vuote alcune colonne, preferisce apportare le somme
nell’ultima colonna e ciò per esigenze di archivistica; le tavolette erano infatti
disposte su scansie, coricate con il dorso rivolto verso il centro della stanza; in
alto si veniva a trovare l’ultima colonna del testo, sicché la consultazione era
molto agevole.
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E ancora, riguardo ai testi contenuti:
Oltre a diversi esercizi di scuola possediamo elenchi
enciclopedie, tra cui catalogazioni di animali in genere, pesci e uccelli in particolare, liste di professioni e i nomi di persona, liste di oggetti di pietra, metallo,
-

formativi iniziali. (Pettinato 1979)

Per un verso quindi, come confermato da Goody (1977), le liste raccondo una funzione conoscitiva: descrivono l’universo e il mondo
ordinando parole che, separate dal testo, stanno al posto di concetti.
Per un altro verso, invece, il posizionamento di parole e cifre svolge
una funzione di supporto all’attività archivistica. Ordinando le parole
dell’elenco in base alla prima sillaba si facilita l’accesso ai documenti,
posizionando i risultati delle somme nell’ultima colonna (o talvolta
anche sul dorso) si va a costruire, una volta archiviato il documento,
«una sorta di indice analitico» che riporta data e somma della transazione. La scrittura, nel 2500 a.C. è già interfaccia in senso moderno:
nascosti
gra
applicata alla scrittura con l’obiettivo di favorirne da una parte la
comprensione e dall’altra l’interazione da parte del lettore-fruitore. Il
testo, prima di diventare “registrazione dell’oralità”, diventa macchina della memoria e descrizione del mondo, dotata tanto di contenuti
quanto di meccanismi per l’uso e la consultazione.
Nel contesto di queste prime tecnologie per l’organizzazione del sapere, un particolare tipo di liste si distingue per la tipologia di materiali organizzati. I cataloghi, tavolette che contengono liste di altre tavolette, sono il primo esempio di interfacce per un accesso ragionato
contengono le informazioni costituiva l’unica forma di organizzazione, il catalogo permette di istituire una struttura che separa l’ordine
la biblioteca hanno un’unica collocazione, nel catalogo possono esse-
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È nel contesto della biblioteca quindi che si sviluppano le strategie di
Nella biblioteca di Alessandria, ad ogni stanza è associato un tema
sezioni indipendenti che da una parte non permettono sovrapposizioni tematiche e dall’altra assicurano che ogni testo abbia una sua
(le stanze) e dei contenuti (i rotoli) impone, per così dire, le caratsola collocazione. La biblioteca, così organizzata, non ha catalogo: la
dei contenuti. All’aumentare delle dimensioni, tuttavia, la biblioteca
richiede modelli diversi di gestione, richiede, in sostanza, una mappa
della sua struttura su carta che ne permetta una navigazione virtuale.
Callimaco di Cirene in questo contesto scrive le
, un cataloserie di liste, rappresenta uno dei passaggi fondamentali che portano
moderna archivistica.
Il catalogo di Callimaco di Cirene, gli schedari delle biblioteche del xx
secolo, gli attuali opac e i sistemi di gestione della documentazione
funzionano in base allo stesso principio: separando la collocazione
struire varie interfacce, vari accessi per lo stesso contenuto in funzione delle necessità dell’utente; cataloghi tematici, per soggetti, per
titoli, per autori o per data di pubblicazione possono coesistere nella
descrizione di una stessa collezione. Mentre uno solo di questi catalo-

alternative, che permettono di esplorare i contenuti della biblioteca
Due sono gli aspetti essenziali di questo passaggio: da un lato il catalogo costituisce uno strumento di accesso al sapere separando l’ordine
liberato dal testo, è pura struttura: descrive ed è immagine del sapere,
esprime un ordine, rende palese una organizzazione.
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1.2
Oltre al contesto della biblioteca, in cui la separazione tra ordine e
co
dex (libro) al posto del volumen (rotolo), il vantaggio di questa viene
trasferito gradualmente sui contenuti del singolo testo.
Le evoluzioni di formato portate dal codex (la divisione in fogli che
permette di sfogliare le pagine), costituiscono un’innovazione signivolumen in termini di interattività. Le conseguenze portate da questo nuovo formato e dalla nuova modalità di
rilegatura sulle modalità di fruizione del testo sono varie e rivoluzionarie sotto molti punti di vista:
– nella ricerca di un’informazione particolare, la strutturazione del
testo consente di sfogliare le pagine evitando la laboriosa operazione di srotolamento del volumen e facilitando in questo modo
le operazioni di consultazione diretta del testo. Il testo, per dirla
in termini informatici, passa da una tecnologia d’accesso sequenziale ad una tecnologia d’accesso casuale;
– le pagine possono essere scritte da entrambi i lati, permettendo
di ridurre le dimensioni e il peso dei testi che, una volta dotati di
copertine in pelle, diventano più resistenti e facili da trasportare;
– la forma rettangolare compatta permette una più semplice ed eftenitori per rotoli delle biblioteche classiche;
– la costa che deriva dallo spessore delle pagine sovrapposte, in un
contesto archivistico, viene utilizzata per segnalare informazioni
sul libro, come titolo e autore o (in periodo medioevale) l’indicazione dell’incipit. In questo modo, il libro diventa accessibile,
ordinabile e riconoscibile anche una volta archiviato con gli altri

In seguito a queste innovazioni meccaniche e di formato, che ne cambiano le modalità di lettura, il libro inizia a sviluppare anche al suo
struttura stessa del testo, quanto sulla struttura del sapere. A partiallora condivideva lo spazio del testo stesso, si separa visivamente dal
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contenuto principale. In altre parole, se prima del xii secolo testo e
commento erano mescolati e stava all’ascoltatore distinguere le parole dell’autore da quelle del commentatore, da allora in poi «l’autore
stesso prende coscienza che l’impaginazione fa parte di un insieme
visivo che contribuisce ad orientare l’intelligenza del lettore» (Illich
sivo di colori, dimensioni, posizioni e distribuzioni delle parole che
stabiliscono un ordine al testo che a questo punto non è più la registrazione della parola, ma la rappresentazione visiva di un pensiero.
Anziché mezzo per rivivere una narratio
cogitatio, di una struttura di pensiero. Questa cogitatio non è, fondamentalmente, la memoria parlata di un evento, ma un
elaborato schema di ragioni. L’impaginazione, da parte sua, imprime tale schecorrisponde a una distintio, un punto di vista distinto. Dei segnali richiamano
l’attenzione sulla sequenza delle distinctiones. I titoli, che nell’antichità erano
stati usati occasionalmente […] nel xiii secolo ritornano in forze prendendosi
la rivincita […]. La dettatura diventa praticamente impossibile per il teologo
senza richiami alle proprie note. (Illich 1994)

visti e non
letti dal fruitore del testo. Domande e risposte sono evidenziate con
colori particolari, nascono gli antenati dei titoli e delle suddivisioni
let
tura, ma una segnaletica visiva che trasferisce la percezione dell’ordi
natio dell’autore dall’orecchio all’occhio. Note, marginalia e titoletti
da una parte, sommari e indici dall’altra1 rappresentano lo sviluppo di
che consente una fruizione dell’informazione progressivamente più
attiva. […] il libro viene sempre meno letto linearmente e sempre più
azionato» (Anceschi 1993). Lo scrittore struttura il testo visivamenpossa trovare rapidamente e senza fatica ciò che gli interessa» (Lombardo; cit. in Illich 1994). Chi legge impara ad attivare il testo seguendo note e rimandi, indici, sommari, e con il tempo insegna al proprio
sistema percettivo eventualmente «a non azionare una nota a piè di
pagina, a sorvolare un marginalia, ecc.» (Anceschi 1993).
.
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Fig. 2 - Codex Aureus,
tavole canoniche
(VIII sec). I canoni
eusebiani sono
un sistema di
divisione dei quattro
vangeli usati dalla
al medioevo, prima
della divisione dei
testi sacri in capitoli
(XIII sec.) e versetti
(XVI sec.). Le tavole
canoniche contengono riferimenti
alle varie sezioni
dei quattro vangeli,
mostrarne a prima
vista concordanze e
di queste tabelle per
la consultazione fa
sì che diventino di
uso comune e dal V
secolo i numeri delle
sezioni vengono
annotati al margine
dei manoscritti.

Se, già dal xii secolo, il paratesto costituisce un’interfaccia che si fonde con la scrittura, è necessario aspettare qualche secolo per lo svimodo dei cataloghi delle biblioteche, si sviluppano dapprima come
mappa del testo, ovvero riproducendo l’ordine dei contenuti del testo, per poi invece costituire anche in questo caso, una sorta di clasdegli argomenti. Diventano in sostanza interfacce di navigazione del
sapere, che consentono o, se non altro, facilitano le operazioni di ricerca e consultazione dei testi, in base a necessità e a logiche diverse.
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La struttura dell’interfaccia si manifesta in questo contesto attraverlità diverse. L’indice, o index locorum communium nasce come “mappa” dei luoghi comuni (ossia degli argomenti) del testo, collocati però
secondo un ordine pensato per facilitare un accesso diretto alla sezione del codex attraverso il riferimento (di recente introduzione) fornito dal numero di pagina. L’ordine alfabetico dell’indice, in questo
senso, segna una vera e propria rivoluzione, tanto che Illich individua
la necessità di suddividere la cultura medioevale in cultura
e
cultura
: nella prima è il testo a segnare l’ordine; nella seconda, una successione mnemonica (e quindi arbitraria) di lettere viene
utilizzata per trovare o ritrovare un argomento che si ha già in mente.
La volontà profonda del xii secolo, spiega Illich, è quella di creare un
nuovo ordine:
La nuova impaginazione, la divisione in capitoli, le evidenziazioni, la numerazione regolare di capitoli e versetti, il nuovo indice generale del libro, i sommari
in testa al capitolo che rimandano ai titoli di paragrafo, le introduzioni in cui
l’autore spiega come svolgerà il suo ragionamento, sono altrettante espressioni
di una volontà nuova di creare ordine. In ciascuna di esse un impulso culturale,
un progetto mentale e un
si combinano per realizzare qualmentalità non c’è esempio più chiaro della creazione degli indici alfabetici. (Illich 1994)

Sommari che riepilogano l’ordine dell’esposizione, indici alfabetici
che consentono un accesso a partire da parole conosciute, indici bisioni degli eventi e di approfondire determinati periodi storici, costituiscono le nuove interfacce del sapere: progenitori delle attuali
-
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2.
Immagini-struttura

-

lo schema, che da una parte costituiscono macchine di organizzazione
modello epistemico, una visione del mondo. In altre parole, le classiin un modo utile ad una sua comprensione, ma mirano a rivelare la
struttura stessa del cosmo.
visioni della natura non come convenienti convenzioni, ma come
rivate da questa convenzione (la grande catena degli esseri, l’albero
stanza la struttura dell’universo o il piano della creazione. Accanto ad
indici e sommari appaiono schemi e metafore che illustrano la strut-

nel campo della rappresentazione schematica (Anceschi 1992) – in
questi contesti si presentano raramente come addobbo o ornamento,
ma costituiscono «la costruzione analogica di qualcosa di nuovo in
base ad un modello di cose già conosciute» (Anceschi 1992).
Come riporta Barsanti in
, libro dedicato alle
gli autori di tali modelli non propongono la loro immagine come generica similitudine, ma come corrispondenza e progetto dello svilup«il piano, il cammino della natura»,
che viene comunicata visivamente attraverso uno schema o una similitudine, ma al contrario un’immagine della «natura che avanza di

Immagini-struttura

57

grado», della «natura che ci presenta il quadro» e degli esseri che ne
«formano il tessuto». Insomma, «chi azzardò tanto pensava che il suo
schema fosse nientemeno che il progetto con cui il Creatore si dispose alla creazione» (Barsanti 1992).
gurazioni di contesti biologici che nel caso di sistemi disciplinari e del
sapere, costituiscono dunque analoghi che non solo corrispondono
al fenomeno rappresentato a livello strutturale (gli scalini della scala
si presentano anche come vere e proprie guide all’esplorazione del
nuovo fenomeno.
fun
zione sinottica
rapporti tra i vari elementi; sia una funzione didattica per permettere
di comunicare, attraverso il riferimento a elementi conosciuti, non
solo la struttura di un sapere, ma anche il suo funzionamento ed in
sostanza un suo senso; sia una funzione euristica per permettere di
esaminare ulteriormente un ambito di ricerca sulla base di una metafora (v. anche Anceschi 1993). La metafora di una catena degli esseri,
per citare un esempio, porta in qualche modo alla ricerca di un anello
mancante che, sebbene assente, viene considerato essenziale al funzionamento dell’analogia.
2.1
Nel contesto medievale in cui si sviluppa questo tipo di illustrazioni,
l’immagine più forte, la metafora più solida è quella della scala: una
metafora assoluta, un modello in grado di ordinare esseri inanimati,
esseri viventi, caratteri, virtù, vizi, discipline.
Ne La scala che conduce alla città celeste tratta dal Liber de ascensu di
Raimondo Lullo (1304), gli elementi che costituiscono la realtà così
dini di una scalinata che sorge da terra e sale verso la città celeste, un
castello costruito sulle nuvole e illuminato dal sole: la casa del sapere. L’uomo in piedi alla base della scala si appresta a percorrerla con il
solo supporto delle qualità umane (passione, azione, speranza, semplicità, eccetera).
visualizzata assume tutti i caratteri e i valori connessi alla metafora:
i caratteri di continuità, gerarchia, ordine e progressione vengono
trasferiti attraverso l’immagine dalla scala agli esseri. I corpi sono
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Fig. 3 - La scala che
conduce alla città cele
ste tratta dal Liber de
ascensu di Raimondo
Lullo (1304). L’uomo
dotato di intelletto
si appresta a salire
la scala che conduce
gradualmente dagli
elementi inanimati
plantam, brutum,
homo, coelum, angelus, deus attraversa
le diverse espressioni
nica scala fondata
su di un criterio di
perfezione divina.

collocati gerarchicamente dai più semplici ai più complessi, dall’abbozzato al compiuto, dall’imperfetto (lontano da Dio) al perfetto
(Dio) secondo gradi di purezza. La struttura, una volta trasformata
in immagine, diventa
in salita che l’uomo deve seguire lungo
una strada di perfezionamento e crescita: salendo la scala ci si eleva
passando dal terreno al divino (ma non senza fatica).
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Fig. 4 - Scala dal
di
Bovillo (1509). Nella
stessa immagine
ordinate gerarchicamente quattro tipologie di elementi:
gli esseri della
natura, i caratteri
dell’uomo, i vizi e
gli ordini delle cose.

precisa funzione gnoseologica, che per una intera tradizione di pensiero è stadella scala. Questa viene infatti a indicare, oltre agli oggetti della natura anche
dalità della ricerca, e il personaggio che la percorre è “intellectus”) e al suo pro(Barsanti 1992)

La stessa commistione di naturale, umano e divino è riscontrabile
nell’esempio cinquecentesco del
di Bovillo (1509). La
sua struttura pone sulla stessa scala gli esseri della natura, i caratteri dell’uomo, i vizi, gli ordini delle cose, ordinandoli anche in questo
caso gerarchicamente. L’ordine minerale e l’uomo accidioso sono
sul gradino più basso del sapere, caratterizzato dalla sola proprietà
dell’esistenza; regno vegetale e golosi esistono e vivono; animali e uomini lussuriosi esistono, vivono e sentono
della scala lo studiosus espressione dell’uomo virtuoso, che vive secondo l’ordine razionale, esiste, vive, sente e
.
Ogni gradino di questa scala non è quindi solo migliore, più perfetto
e più completo di quelli precedenti ma comprende anche le loro pro-
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prietà. Le sequenze accidioso-bramoso-amante-studioso, scritturavoce-concetto-mente, minerale-vegetale-animale-umano, accidiadi quella di Lullo, non prevede direttamente una continuazione nel
l’istituzione dell’ordine. La sistemazione del sapere lungo una scala
gerarchica, oltre a supportare le strategie della mnemotecnica tradizionale, tende a fondare l’unità della visione sulla base di un’indiscutibile autorità biblica. Fornisce un fondamento razionale al comportamento umano in base al principio unico del Creatore.
2.2
Altro
varie epoche. L’Arbor Scientiæ di Lullo (1295), uno dei tanti alberi melogico”, una struttura ad albero
del sapere) ma al contrario si rifà ad un simbolo ancestrale di crescita
e vita.2 Se l’albero che diventerà il simbolo del pensiero illuminista
mistico di Lullo ne prende in considerazione il principio di crescita,
dell’estendersi della molteplicità (rami) a partire da un’unità (tronco), il concetto di radici come canali di nutrimento nascosti alla vista,
dell’elaborazione da parte della pianta. Non tanto organizzazione
astratta, pura forma, quanto piuttosto organismo e vita.
L’albero della scienza di Lullo è quindi una pianta che prende nutrimento dalle nove radici di sinistra che rappresentano i nove attributi
divini (bontà, grandezza, eternità, potenza, sapienza, volontà, virtù,
verità e gloria) e dalle nove radici di destra che rappresentano le nove
questo nutrimento l’albero sviluppa il creato.

2. L’albero in questo caso è l’albero-simbolo che nelle varie religioni del mondo si manifesta come albero della vita (ad esempio nella cabala), l’albero del mondo (della mitologia
nordica e indiana), l’
(nelle isole Fiji e nell’isola di Tonga) e che appare
nella religione giudaico-cristiana sia nella forma dell’albero della conoscenza del bene e del
male dell’Eden, sia nell’immagine mistica degli alberi della vita: croci da cui crescono rami-
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Fig. 5 - Arbor scentiæ
tratto dall’opera
Arbor scentiæ di
Raimondo Lullo
(1295). Alla base, le
radici rappresentano
a sinistra i nove
attributi divini e a
destra le nove relazioni fondamentali.
Ciascuno dei rami
rappresenta una
sezione del libro e
all’inizio di ciascuna
di queste sezioni un
ulteriore albero ne
e le relazioni.
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Fig. 6 - Arbor elemen
talis tratto dall’opera
Arbor scentiæ di
Raimondo Lullo
(1295). Illustrazione
di apertura della sezione sugli elementi
(che corrisponde al
primo ramo dell’albero principale a
pagina precedente).
Alla base, le radici
sono le stesse dell’albero principale. Le
branche dell’albero
rappresentano
i quattro elementi
principali, i rami gli
elementi complessi,
i frutti gli elementi,
le foglie gli accidenti.
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L’ordine della scala è ancora visibile nelle disposizione dei rami che
rappresentano i vari aspetti del cosmo: sistemi elementali, vegetali,
sensoriali, immaginali, umani, morali, imperiali, apostolici, celestiali,
angelici ed eterni sono posizionati secondo una gerarchia di crescente
perfezione; ognuno di questi rami porta ad un albero successivo che
frutti vengono analizzati nella loro funzione metaforica all’interno di
ciascun sistema: alla metafora dell’albero-organismo si aggiungono

principale. Al tronco dell’albero si aggiungono i rami che sostengono
le foglie, che a loro volta proteggono i frutti, le radici che forniscono
il nutrimento, il giardino che contiene altri alberi, i giardinieri che li
curano, le asce che li abbattono.
Sebbene la natura degli alberi di Lullo sia, come si è visto, diversa da
quella delle attuali strutture ad albero, nel giardino dell’Arbor scien
tiæ si comincia ad intravvedere già qualcosa della struttura gerarchica che conoscerà la sua espressione più piena tre-quattrocento anni
dopo. Malgrado l’assenza di un unico albero gerarchicamente ramisce una sorta di sommario in cui la disposizione dei rami corrisponde
alla disposizione degli argomenti del testo e, secondo le regole della
disposizione gerarchica, all’inizio di ogni argomento un nuovo albero descrive i contenuti della sezione. Nei secoli successivi questo
aspetto strutturale dei rami, questa loro auto-similarità che permette
di dividere l’intero in parti che a loro volta possono essere suddivise,
tra il concetto di albero e quello di gerarchia in occasione dello svilupTra xvi e xvii
po di una cultura borghese portano ad un accrescimento delle conoscenze, e ad una mutazione progressiva della struttura e delle modalità del sapere. L’arte della memoria, fondamentale nella cultura medievale, viene criticata da nuove generazioni di intellettuali di spirito
Bacon, data l’esperienza diretta dei metodi scolastici acquisita durante gli studi monastici dei suoi anni giovanili, giudica tali metodi come
mento basate sull’osservazione diretta, sulla misurazione e sul ragio-
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Fig. 7 - Tavole com
liberali di Christophe
de Savigny (1587).
Fa parte dell’esposizione generale
del sapere in tavole,
operata sulla base
dell’
suite et liaison de tous
le artes et sciences.
L’opera corrisponde
ai principi metodologici di Pietro
Ramo, di cui Savigny
fu discepolo: i due
principi di partizione e riduzione
all’ordine suddividono ed elencano le
discipline secondo
una disposizione
che va dal generale al
particolare.

namento logico. Tali tecniche mnemoniche, considerate come una
sorta di ostentazione intellettuale di «acrobati e giocolieri» (Bacon
1620; cit. in Yates 2001), non sono del tutto condannate, ma vengono
relegate ad una funzione di supporto nella nuova comprensione del
mondo basata sull’osservazione diretta esposta da Bacon nel Novum
Organum. Un processo di studio e creazione del sapere che spostano
luppi delle scienze sperimentali.
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Allontanandosi dall’ordine divino della scala e dagli alberi simmetrici del giardino di Lullo, il frontespizio dell’Instauratio Magna mostra
tra le Colonne d’Ercole due navi che stanno per superare i limiti della
conoscenza del mondo antico: l’oceano è la natura vergine libera di
essere investigata e la bussola, strumento per la navigazione, è emblema del lavoro enciclopedico (cfr. Chatelain 1996). Il sapere non è più
chiuso sul sapere costituito, ma aperto al possibile; è carta di navigazione aperta alla scoperta di nuove terre.
La struttura aristotelica, costituita da astratte gerarchie concettuali, con Bacone si trasforma in un sistema in cui le categorie di senso
emergono dal basso, attraverso il lavoro di osservazione. L’albero
viene proposto ancora una volta come modello di descrizione e di
sviluppo delle scienze fondate su facoltà umane, in cui dall’intelletto,
che costituisce il tronco, crescono i rami della memoria, dell’immaginazione e della ragione, che a loro volta si suddividono in ulteriori
sottodiscipline.
L’immagine dell’albero assume sempre più la forma attuale, perdenmetafora. Radici, frutti, foglie scompaiono in una progressiva astrazione del modello arboreo che evidenzia sempre più la struttura delle

presentati secondo una variabile che ne regola la crescita: gli schemi
ne e individui sulla base di un criterio temporale; gli alberi della natura dividono gli esseri sulla base di analogie e diversità secondo schemi
che dividono, distinguono, separano.
più ornamentali che metaforiche. L’albero delle febbri, ad esempio,
presunto decorso della malattia: i rami delle febbri inguaribili sono
quelli scorticati, quelli di esito incerto lo sono solo parzialmente. La
relazione tra organismo vegetale e modello di pensiero è ormai quasi
esclusivamente convenzionale.
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Fig. 8 - Frontespizio
della Instauratio
Magna di Francesco
Bacone (1620).
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2.3
Nel Settecento, il momento di maggiore espressione della struttura
ad albero, il
coincide anche
dell’organizzazione dell’
di Diderot e D’Alembert propone al lettore, in un’unica pagina, l’immagine strutturata di tutto il
gurare l’ordine complesso della conoscenza enciclopedica mettendo
in evidenza distinzioni, analogie e relazioni tra le varie discipline:
li ogni singola scienza e ogni singola arte – scrive D’Alembert nel suo Discours
–, non lo è di meno rinchiudere in unico sistema le articolazioni
in questa ricerca è quello di esaminare, ci si permetta un simile espressione, la
nascita e i caratteri che le distinguono. (D’Alembert 1751)

Al contrario degli indici alfabetici che appaiono nei manoscritti medievali, il
propone visivamente un ordine tematico, una
dei contenuti che nel testo dell’
sono disposti in
ordine alfabetico, quindi in modo arbitrario e deliberatamente asemantico. Se la struttura alfabetica dell’
dichiara la sua
natura di testo per la consultazione, lo schema dei suoi contenuti fornisce una mappa che ne consente una visione d’insieme e ne esplicita
la struttura tassonomica.
L’
, il sapere, viene diviso sulla base della tassonomia
proposta da Bacon in: memoria che ricorda; ragione (o giudizio) che
analizza; immaginazione che imita e distingue. Queste attività da cui
ha origine tutto “il sapere umano” sono alla base delle tre macrocategorie della produzione culturale umana, che tuttora restano alla base
3

e poesia formano il quadro di riferimento per tutte le altre divisioni

Diderot risponde alla richiesta di segnalare sia la varietà divergente che l’unità
ne che quelle delle derivazione/deduzione. […] In questa costellazione di simul3. Come ad esempio il sistema decimale di Dewey o il sistema lcc sviluppato dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
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taneità di diverse forme di rappresentazione per il progetto dell’Encyclopédie
– non solo l’ordine alfabetico, ma anche la spiegazione o derivazione, lo schema
del
e l’immagine dell’albero enciclopedico4 – diventa chiaro che
-

Questa sovrapposizione di interfacce, modelli di navigazione e strutuna delle grandi innovazioni dell’enciclopedismo settecentesco di
cui l’
è la manifestazione più completa. Gli articoli, posizionati in ordine sparso (da un punto di vista semantico) costituiscono la materia amorfa a cui le varie strutture assegnano una forma:
Tre cose quindi costituiscono l’ordine enciclopedico: 1) il nome della scienza
alla quale l’articolo appartiene; 2) il posto che questa scienza occupa nell’albero; 3) la connessione dell’articolo con altri articoli che si riferiscono alla stessa
scienza o a una scienza diversa; connessione quest’ultima indicata dai vari rinvii, o facilmente determinabile per mezzo dei termini tecnici spiegati secondo il
loro ordine alfabetico. (D’Alembert 1751)

Il
grazie all’indicazione delle categorie accanto al titolo
di ogni voce dell’enciclopedia, fornisce ai contenuti una struttura che
non ha la pretesa di corrispondere al mondo, ma ne costituisce un’imne consente una navigazione tematica.
Nella divisione generale c’è dunque sempre un certo arbitrio. La disposizione
più naturale sarebbe quella in cui gli oggetti si succedessero secondo quelle sfumature che servono a separarli come a unirli. […] Siamo però troppo convinti
dell’arbitrio necessariamente connesso con simili divisioni, per ritenere che il
nostro sistema sia l’unico o il migliore; ci basterà solo che la nostra fatica non sia
del tutto disapprovata dalle persone intelligenti. (D’Alembert 1751)

Non c’è più né l’ordine divino, né l’ordine baconiano basato su un
-

di stabilire il maggior numero dei nessi e dei rapporti che collegano
fra loro le scienze».
4. Weigel fa riferimento all’immagine dell’albero dell’enciclopedia costruita, sulla base
del testo del Discours Préliminaire, da Chrétien Fréderic Guillaume Roth dedicata agli autori dell’enciclopedia
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Fig. 9 des conaissances
humaines, tratto
dal tomo primo
dell’
(1751).
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un punto di vista assai elevato al di sopra di questo labirinto, in modo da fargli
scorgere nel loro insieme le scienze e le arti principali, abbracciare con un unico
sguardo gli oggetti delle sue speculazioni, e le operazioni che può compiere su
questi oggetti, distinguere le branche generali delle conoscenze umane, i loro
punti di contatto e di separazione e talvolta intravedere persino le strade nascoste che le congiungono. (D’Alembert 1751)

giunge con l’

il momento di massimo splendore, inaugura

scienze che proseguirà per tutto l’Ottocento. Nello stesso periodo,
tuttavia, questi modelli iniziano anche a mostrare i primi segni di cedimento. D’Alembert, non riconoscendo più nell’albero la struttura
scola la metafora dell’albero ad una varietà di altre metafore linguistiche che descrivono il sapere come «labirinto», «cammino tortuoso»,
disordinato e ricco di intrecci.
Accanto alla struttura gerarchica di discipline, i rimandi interni tra i
capitoli costituiscono un altro ordine del sapere, meno utile alla ricerca o alla comprensione sinottica della struttura, ma più simile alla
rimandi e riferimenti dichiara in modo esplicito l’impossibilità di ridurre il dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri alla
struttura di una qualsiasi gerarchia:
Il sistema generale delle scienze e delle arti è una specie di labirinto, di cammino tortuoso, in cui lo spirito umano si addentra senza conoscere molto bene la
brare allo spirito traviserebbe o meglio distruggerebbe interamente l’albero enciclopedico che volesse rappresentarlo. (D’Alembert 1751)

La metafora del cammino e del territorio si sostituisce a quella dell’albero che, ormai istituzionalizzata, ha perso la capacità di fornire strumenti di interpretazione della realtà e fatica ad adattarsi al quadro
epistemologico dell’enciclopedia, tanto che D’Alembert si sente di
suggerire un’immagine migliore:
[L’Encyclopédie] è come una specie di mappamondo che deve indicare i più importanti paesi la loro posizione e mutua dipendenza, il cammino in linea retta
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Fig. 10 - Illustrazione tratta dall’
d’une distribution
sciences et des arts
di
Chretien Frederic
Guillaume Roth
(1769).

72

Cartografie del sapere

che intercorre tra l’uno e l’altro: un cammino spesso attraversato da mille ostacoli che solo gli abitanti di ogni singolo paese i viaggiatori possono conoscere, e
che è possibile indicare solo in carte particolari, ricche di dettagli. Queste carte
particolari saranno i diversi articoli dell’Enciclopedia, mentre l’albero o sisteCome nelle carte generali della terra che noi abitiamo gli oggetti sono più o
meno ravvicinati e presentano una prospettiva diversa a seconda da quale punto di vista si pone l’occhio del geografo che redige la carta, così la forma dell’albero enciclopedico dipenderà dal punto di vista da cui ci si pone per considerare
l’universo letterario. Possiamo dunque immaginare tanti diversi sistemi della
struire, e ciascuno di questi sistemi potrà anche presentare dei vantaggi particolari che mancano agli altri. (D’Alembert 1751)

Nella
indisegnabile nella sua
“realtà”, ma solo attraverso la scelta di un punto di vista che si fa tanto
arbitrario quanto inevitabile. La metafora della proiezione cartograin questo modo una presa di posizione epistemologica: per mostrare
il sapere bisogna deformarlo, sfoltirlo; è necessario «sistemare i rami
Naturalmente sia il mappamondo che le mappe di D’Alembert purtroppo rimangono una metafora linguistica: gli enciclopedisti non
atlante
dell’enciclopedia, ma si limitano a presentarne uno quanto più possibile utile a illustrare un ordine genealogico degli argomenti e anzi
mettono in guardia dal rischio di somigliare «a quella schiera di naturalisti […] che occupati senza tregua a dividere le produzioni della
natura in generi e specie, hanno consumato in questo lavoro un tempo che avrebbero assai meglio impiegato a studiare queste produzioni
stesse» (D’Alembert 1751).
L’immagine della rete di relazioni che costituiscono la struttura nascosta dell’enciclopedia non è quindi presente nell’opera, ma una
dell’
: un’allegoria incisa da Benoit-Louis Prévost su disegno di Charles-Nicholas Cochin per illustrare i contenuti dei volumi.
enciclopedisti hanno ereditato da Bacon: la Verità velata è posizionata in alto sopra tutte le discipline ed emette la luce che illumina le Arti
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Fig. 11 di
Charles-Nicholas
Cochin (1772).
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sollevano il velo, la Teologia è seduta sotto di essa (ma guarda altrove) e l’Immaginazione porta una ghirlanda per ornarla.
Malgrado la struttura sia simile a quella del
, la forma

dalla forma sempre più schematica dell’albero vengono sostituite da
vicinanze,
e
che non separano le discipline in
compartimenti stagni. Nella tradizione dell’immagine allegorica ogni
disciplina è in rapporto, nella stessa scena, con tutte le altre. La Geometria, pur collocata tra le Scienze, si avvicina alle Arti in quanto, fa
notare D’Alembert, più delle altre Scienze richiede l’uso dell’Immaginazione e, d’altra parte, si avvicina all’Ottica e alla Fisica nelle sue
applicazioni. L’Architettura, pur seduta sulla stessa nuvola di Pittura
e Scultura, rivolge il suo sguardo e la sua attenzione alle Scienze, men-

interpretazione del testo di D’Alembert e una buona dose di iniziativa personale, il frontespizio crea un ulteriore sistema di metafore in
cui, oltre alla rappresentazione allegorica delle singole discipline, lo
struttura una metafora in cui la vicinanza indica relazione, afposizione dello spazio bidimensionale (che d’altra parte ancora porta
con sé la metafora mistica dell’alto-divino-perfetto-astratto, bassoterreno-imperfetto-applicato)
una posizione in uno spazio
dell’intelletto umano, in cui ogni cosa è in relazione con ogni altra, ma

2.4
Nel xviii e nel xix secolo, malgrado le perplessità espresse da D’Asapere. Come per il

dell’

anche nel conte-

teschi di dare un ordine alla natura, si sente di appoggiare il
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Naturæ di Linneo non tanto per una sua superiorità assoluta, ma in
quanto aiuta a ricordare, standardizza le nomenclature biologiche e
permette, nel caso di nuove scoperte, di assegnare un nome al nuovo organismo sulla base delle sue caratteristiche. Il sistema linneiano

acquisito una tale popolarità che non sarà facile rimpiazzarlo, né trovare un altro sistema con la singolare fortuna di raggiungere un tale
Con lo svilupparsi della teoria dell’evoluzione, e con l’evolversi delprocessi di stampa, la metafora dell’albero si allontana ulteriormente
dalla forma botanica di Lullo, manifestandosi in forme diagrammatiche che faticano a trovare un corrispettivo (anche solo strutturale)
nella botanica. Nel contesto delle scienze naturali, le strutture del xix
molti livelli di profondità, prevedono migliaia di voci distinte e spesso si intrecciano tra di loro creando multigerarchie, sistemi di
reference
).
Nel contesto della biblioteconomia, Antonio Panizzi riorganizza in
quarantotto volumi il catalogo della
sulla base di una
alle stesse fonti disponibili alla ricca borghesia. Cutter sviluppa un sistema di catalogazione multidimensionale che descrive i libri per autore, titolo e soggetto attraverso una struttura a sette livelli di profonin cui ognuna delle dieci classi principali comprende dieci divisioni che
a loro volta sono suddivise in dieci headings dando origine a quello che
zione della scelta di adottare un sistema decimale è, ancor più che nel
punto di vista teorico, la divisione di ogni tema in nove sezioni – scrive Dewey (1876; cit. in Wright 2007) – è assurda. Da un punto di vista
pratico, è desiderabile».
Nel xix
xx secolo l’industrializzazione del sapere
sviluppa in modo sempre più intenso la razionalizzazione dei processi di archiviazione, catalogazione e strutturazione del sapere. La
ogni tema corrispondeva una stanza, si ritrova applicata, quasi do-
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Fig. 12 - L’universo,
l’intelligenza, la
scienza, il libro tratto
da Traité de docu
mentation: le livre
sur le livre, theorie
di Paul
Otlet (1934). Le cose
vengono pensate e
ordinate dalla scienza. I libri trascrivono
la scienza, la bibliol’enciclopedia li
coordina.

sviluppata più sulla base di un’ottimizzazione della quantità di libri
conoscenza. Il favore verso la fede cristiana a cui è riservata l’intera
classe “200 – Teologia”, come messo in luce da Shirky, non è tanto
espressione di una certa faziosità culturale, quanto soprattutto il risimo, che occupa le divisioni che vanno dalla 200 alla 280, non solo
viene “preferito” da Dewey rispetto ad altre religioni come l’Islam a
cui viene concessa una sola divisione (la 296), ma, al momento dell’elaborazione del sistema, costituiva il tema della maggior parte delle
pubblicazioni di teologia (cfr. Shirky 2005).
xvii e xviii

Immagini-struttura

77

secolo cedono all’onnipotenza industriale del catalogo a schede (da
ne capillare dei processi di standardizzazione e meccanizzazione in
tutte le aree della cultura e della produzione.
da gran parte delle biblioteche e gli opac stiano sostituendo le grandi
stanze dedicate ai cataloghi, le modalità di organizzazione e struttufortemente legate ai modelli industriali dell’Ottocento.
Sebbene i processi di digitalizzazione dei contenuti culturali liberitendo in questo modo qualsiasi tipo di organizzazione del sapere, la
(Brown e Duguid 2000), riporte siamo abituati a convivere. I (documenti) si collocano in folder
(cartelle) che, racchiuse le une dentro le altre come scatole cinesi, rinel mondo digitale, di avere un documento contemporaneamente in
due o più cartelle e niente impedisca agli opac
(che
regolano la disposizione delle informazioni nel computer) e delle tassonomie bibliotecarie ricostruiscono e impongono le regole dell’archiviazione pre-digitale.
L’incontro tra l’immaterialità del digitale e le concretissime metafore
nosciuti come shortcut o link simbolici) che costituiscono scorciatoie
che in un’altra, corrispondono vagamente alle indicazioni dei dizionari o dei cataloghi che, nel momento in cui cerchiamo il Buddismo
ovvero quella delle religioni.
A partire dal xxi secolo, malgrado anche Internet e il Web, nelle loro
prime manifestazioni, abbiano tentato di istituire sistemi gerarchici
evolvere verso strutture diverse di organizzazione del sapere e verso
nuove immagini della conoscenza. I modelli individualisti del sapere, previsti dalle tassonomie gerarchiche, sembrano cedere il passo
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ad epistemologie che tengono conto della dimensione tecnologica e
sociale della conoscenza. Epistemologia sociale (Goldman 1987; Lontour), antropologia e sociologia dei media (Levy 1997; De Kerckhove
1991), e più recentemente gli approcci gestionali del knowledge mana
gement
razione attraverso un’indagine normativo-analitica e forniscono le
basi per un progetto di società del sapere, in cui la conoscenza esce
dal territorio dell’epistemologia per confrontarsi con le comunità che
ne usufruiscono.
Le tecnologie sociali sviluppate nel passato più o meno recente del
ta e sviluppata. Alle tecnoscienze e alle discipline progettuali spetta il
compito di sviluppare gli strumenti che consentano di aprire scenari
nuovi, ancora appena abbozzati, di società del sapere. Si parla perciò
di condivisione, di collaborazione e di valorizzazione sociale delle
competenze individuali, nella prospettiva di una
che
superi il modello già vecchio di società dell’informazione.

Immagini-struttura
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Modelli
del digitale

3.
Un approccio sociale alla conoscenza

Nel 1986 Stati uniti, Cina, Francia, Germania, Giappone e più di dieci
altri paesi collaborano ad un unico progetto di mappatura del genoma umano. Anche se lo Human Genome Project rappresenta un caso
non comune, la componente collaborativa del progetto è indicativa
no prendendo. L’incremento della complessità dei progetti scientidi una stessa disciplina, ma richiede anche l’intervento di contributi
emergenti. La contemporaneità (o forse correlazione, come vedremo
in seguito) tra l’emergere di queste necessità e lo svilupparsi di modelli di comunicazione adeguati alla collaborazione e allo scambio di
del digitale e della telematica nei contesti della ricerca internazionale
tegie di sviluppo. Dall’altra, le politiche di ricerca internazionali da
ricerca, quanta alle attività di sviluppo di reti all’interno delle comuIn seguito a questa trasformazione sociale e tecnologica del fare ricerca, i concetti dell’epistemologia vengono reinterpretati in chiave
non si limita ad essere presa in considerazione limitatamente agli efstemologia classica si confrontano con un relativismo che colloca valori una volta trascendenti e
in un contesto sociale-culturale.
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3.1
A prescindere dai vari contributi che ne anticipano i temi (tra cui Peirce 1958; Popper 1962; Kuhn 1970), la formalizzazione di un approccio
strutturato alla dimensione sociale della conoscenza normalmente
si associa alla pubblicazione di un numero speciale della rivista
these dedicato alla
(Schmitt 1987) nella cui introduzione il curatore accusa l’epistemologia di essere rimasta legata
all’individualismo e al razionalismo classici che si riferiscono esclusivamente a processi individuali. Un’epistemologia di questo tipo considera attendibili solo le credenze acquisite direttamente attraverso
l’esperienza, negando qualsiasi tipo di attendibilità alla conoscenza
acquisita attraverso una testimonianza: «È solo l’esperienza diretta
– sostiene Hume – a dare autorità alla testimonianza umana» (Hume
1739). In sostanza, l’accusa nei confronti dell’epistemologia individualista è quella di rimuovere dal processo di creazione di conoscenza ogni aspetto di carattere sociale, nascondendo i contributi della
autore.
L’epistemologia del programma di Schimtt, al contrario, si rivolge
alla conoscenza come
. Il soggetto non è più il singo«la conoscenza è intrinsecamente proprietà comune di un gruppo,
e individuale alla conoscenza, ma sostenere il ruolo essenziale del
tributo. Il contesto sociale è riconosciuto come epistemologicamente fondamentale. In questo panorama, la testimonianza socializza il
concetto di verità e diventa fonte di conoscenza al pari dell’esperiensociale che coinvolge varie “comunità della conoscenza” a vari livelli.
Gruppi, culture, sottoculture e organizzazioni sviluppano processi di
apprendimento dinamici: si sovrappongono, si fondono, si sciolgono,
si trasformano, evolvono.
3.2
A partire da questo nuovo paradigma epistemologico, il panorama
di agenti cognitivi, interessati alla soluzione di determinati problemi.
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Il sociale non è più componente scomodo della scienza da tenere il
più possibile sotto controllo e nascondere quando diventa complicato da gestire, ma al contrario è ora componente essenziale per la cre-

Nel generare testi – nella scrittura – gli scienziati fanno quello che fanno tutti gli
scrittori che scrivono in una comunità attiva e coinvolta di colleghi competenti.
Sviluppano un «meticoloso ordine di deboli collegamenti tra idée già esistenti»
e si sottomettono volontariamente alla reciproca critica. Leggono e rileggono,
controllano e ricontrollano, revisionano e ri-revisionano il proprio lavoro e

La nuova visione è chiara nel paradigma sociale proposto da Longino
camente attendibili, devono possedere una stabilità che ne permetta
il trasferimento da un laboratorio ad un altro, devono essere quindi
. Le osservazioni dirette mantengono lo stesso

sociali e richiedono circostanze
: luoghi pubblici per l’interazione critica, incoraggiamento
della critica, criteri pubblici di valutazione e uguaglianza di autorità
intellettuale tra prospettive diverse. In sostanza, riassume Longino (1990),
sono fondamentalmente sociali» .
La conoscenza è il risultato di queste interazioni e si rende necessaria
un’epistemologia che agisca su due fronti:
–
deve tenere conto della dimensione
che legate alla valutazione dei valori di
dità, velocità (Goldman 1987) della ricerca e quindi deve essere
attenta al mutare di concetti come testimonianza, credenza, verità.
–
, deve valutare e prescrivere
istituzioni politiche, gruppi sociali, tradizioni e valori culturali in

della competizione conoscitiva tra scienziati; deve quindi sviluppare un mercato della conoscenza in grado di valutare, senza tante
asimmetrie informative, le ipotesi più innovative.
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Quest’ultimo punto è di fondamentale importanza. Quando la cononaturalisti che ne garantiscono l’obiettività e l’assolutezza, il sapere
diventa oggetto delle pratiche proprie della società, e la società entra
nella scienza dando vita ad un’epistemologia sociale. Ciò di cui l’episione tra conoscenza e società.
3.3
Al contrario dell’epistemologia, il modello antropologico è tradizionalmente simmetrico e quindi valuta entrambi gli aspetti dell’interferenza tra società e conoscenza: quando la componente sociale diventa parte integrante dei processi di creazione del sapere, creando un’e
, la conoscenza viceversa diventa parte integrante
dei processi sociali andando a costituire i presupposti per una società
rappresentazioni sociali, delle ideologie e delle strutture politiche.
Evitando la divisione tra codici sociali (ruoli, gerarchia, generi sessuali, costumi, diritto, educazione), modalità di indagine del reale
(scienza) e aspetti simbolici della cultura (religione, arte, discorso,
riti, miti), l’antropologia costruisce un identico racconto che lega il
cielo, gli antenati, le forme di abitazione, i riti di iniziazione, le forme di governo e le cosmologie. Se gli epistemologi individualisti
considerano esclusivamente il contenuto della scienza e i sociologi
ne considerano esclusivamente il contesto, la lettura antropologica
della società tiene insieme aspetti sociali e naturali, o meglio, nega
l’esistenza di una scissione tra natura e società e cerca di ricucire lo
“strappo moderno” che ha separato le cose dagli uomini (Latour).
Diversamente dalle prospettive di sociologia della scienza, l’antropologia non mira quindi a ritrovare le radici di un fatto nei processi
di negoziazione sociale, ma mira a recuperare il processo di creazione
sociale
simboliche del mondo, ma colloca l’oggetto di indagine all’interno di
un sistema complesso di relazioni, restituendogli gli aspetti estirpati
dal naturalismo.
Nel contesto attuale caratterizzato da una viva interazione tra sapere,
società e comunicazione, Lévy (1997) individua i segni della nascita
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di un nuovo

in cui la conoscenza acquisisce un ruolo

usati dall’uomo.5 Questo
non rappresenta un’analisi
della società odierna ma acquisisce valore progettuale. Riconoscere
il valore del sociale nella scienza corrisponde a riconoscere il valore
della conoscenza nella società: riconoscere i saperi vivi, il saper fare
e le competenze personali come la fonte di tutte le nuove ricchezze,
permette di reinventare il legame sociale in funzione della sinergia
delle competenze. Il sapere diventa quindi elemento fondante, principio che basa l’identità del singolo sui percorsi di vita, di apprendimento, sulle esperienze dei singoli in un contesto sociale.
La visione fornita da Lévy non si limita quindi ad un intervento interpretativo, ma trasforma la lettura epistemologica proponendo la
possibilità di un nuovo spazio basato sulla conoscenza, sull’umano,
sul legame sociale. Alla normatività a posteriori dell’indagine epistemologica si sostituisce una “direzione della condotta” che guida alla
creazione di un nuovo spazio in tutte le sue componenti, ipotizzando una tecnologia, una politica, un’estetica, un’economia. Il sapere
contesto attuale: nell’utopico (perché ancora non presente) nuovo
spazio il sapere viene non solo interpretato nelle sue componenproprietà collettiva fondante di una comunità. Trasforma la valorizzazione della forza-lavoro in valorizzazione diretta delle competenze. Più i gruppi umani riescono a costituirsi in collettivi intelligenti
aperti, capaci di iniziativa e di reazione rapida, più si garantiscono il
successo in un contesto mutevole e competitivo. Tuttavia, per convertire l’utopia in spazio serve una volontà politica di cambiamento e
gli strumenti che consentano uno sviluppo sociale della conoscenza.

5. Lévy elenca: lo
Terra, basato sul rapporto degli uomini con il cosmo; lo
zio del territorio, segnato dalla nascita dell’agricoltura, della scrittura e delle unità statali;
lo
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4.
Tecnologie del sapere

Come realizzare il progetto della società del sapere? Malgrado un
generale accordo sui principi base dell’epistemologia sociale, sulla
natura sociale della conoscenza e sulla necessità di un’azione progettuale nei confronti dei processi sociali che portano allo sviluppo di un
palmente teorico.
Tuttavia, il rapporto tra i cambi di paradigma epistemologico e le
tecnologie di creazione, trasmissione e validazione del sapere è stato ampiamente esplorato (Kuhn 1970), e talvolta anche proposto in
termini di diretta dipendenza delle scienze umane dalle tecnologie
mediatiche, sostenendo un ruolo determinante delle tecnologie neldi vista appare forse eccessivo, la relazione tra tecnica e conoscenza
matiche e telematiche dell’ultimo ventennio.
scenza sono noti, ma è utile rivederne i passaggi principali evidenziandone l’evoluzione delle caratteristiche sociali delle attività di
creazione di conoscenza.
4.1
La scrittura, secondo gran parte degli studiosi, nasce come risposta
tecnico-strumentale al bisogno di esternalizzare, e quindi agevolare,
una serie di processi cognitivi deputati alla raccolta, alla custodia, al
recupero e alla elaborazione dei dati. Con l’evolversi delle attività
per elaborare e soprattutto per ricordare i termini degli accordi commerciali. Per raccontare si segna l’argilla con il punteruolo, e, per
quanto arcaico, il segno nell’argilla costituisce un appunto, un segno
che sta al posto di una merce, un’unità di scambio. Esternalizzando
-
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tura e lettura sostituiscono la necessità di tenere a mente i contenuti
del messaggio con la necessità, meno impegnativa, di tenere a mente
conservare
mente il supporto.
Con l’evolversi della scrittura, dalla semplice contabilizzazione degli
scambi commerciali si passa alla registrazione su carta del linguaggio.
cetti elementari, ma anche parole, discorsi e pensieri. Il manifestarsi
di ricordare, ma porta anche ad un cambiamento nell’organizzazione
del pensiero. In altre parole, come ricorda Maldonado:
le e precario. […] L’Homo Scribens non è semplicemente l’Homo Oralis più la
scrittura, è un’altra cosa. (Maldonado 2005)

Con il passaggio dall’oralità alla scrittura, il pensiero viene separato
dal proprietario e reso indipendente. Se la cultura orale nel suo manifestarsi è sempre un discorso sincrono che viene ascoltato nello stesso
momento in cui viene prodotto e quindi può essere interpretato in
base al contesto, al contrario il discorso scritto, alienato dal contesto,
costituisce un discorso astratto, in cui lo scrittore non ha modo di conoscere chi sarà il lettore e in che contesto verrà letto il proprio testo.
Allo stesso modo, il lettore non può conoscere l’autore dello scritto
né le sue motivazioni, a meno che queste informazioni non siano segnalate esplicitamente.
La necessità di rendere espliciti questi aspetti essenziali della comunicazione orale (che vengono negati dalla tecnica dalla scrittura), inIl testo, ormai lontano dall’essere una trascrizione del discorso orale,
un’imitazione della parola, diventa un
in cui varie
tecniche e meccanismi ovviano alle intrinseche limitazioni della parola scritta. Punteggiatura e stile del discorso indicano un tono del
testo; la struttura dell’esposizione prevede
obiezioni alle argomentazioni e propone chiarimenti; introduzioni e appelli al lettore
chiariscono al meglio contesto, obiettivi e destinatari del discorso. La
scrittura si separa dallo spazio e dal tempo della sua produzione per
costituire una forma di comunicazione astratta, perenne e non interattiva. Crea un messaggio monodirezionale e asincrono, un mono-

90

Cartografie del sapere

modo di
e di ascoltare, si sottolinea la necessità di distinguere
i due momenti e il discorso acquisisce i caratteri lineari propri della
scrittura. La conversazione diventa esposizione razionale, simile alla
scrittura sia come struttura che come linguaggio. L’arte retorica di
Aristotele porta nel linguaggio parlato dei discorsi pubblici il ragionamento astratto e analitico del testo scritto, cioè «un’esecuzione orale
to distintivo dell’esistenza umana ma che, prima della scrittura, non
ne» (Ong 1986, 155). Separando il contenuto dal mittente, il pensiero dal pensatore, la scrittura rende la conoscenza (o se non altro una
certa tipologia di conoscenza) indipendente dall’autore.
Perché un testo riferisca il suo messaggio non importa se l’autore sia vivo o morto: la maggior parte dei libri oggi esistenti sono stati scritti da persone che ora
sono morte; l’esperienza orale proviene sempre dai vivi. (Ong 1986)

Se nella cultura orale, come sostiene un proverbio africano riportato da Lévy, «quando muore un vecchio, brucia una biblioteca» (Levy
1997), con la scrittura il contenuto del messaggio viene reso perenne,
o se non altro la sua durata dipende non tanto dal suo autore quanto
dice. In questo senso la memoria
sto, non costituisce quindi un’estensione strumentale di una funzione cognitiva (come potrebbe esserlo il cannocchiale, o le tabelline),
ma costituisce una socializzazione del sapere che da privato diventa
pubblico, accessibile, e soprattutto conservabile e accumulabile. La
cultura, tramandata oralmente da persona a persona, da memoria a
servabile, catalogabile, vendibile. Con la scrittura nascono il registro
delle vendite, l’archivio, il catalogo, la biblioteca.
4.2
elencate, la scrittura manoscritta rimane comunque una cultura del
suono e non dell’immagine: i libri vengono letti ad alta voce per se
stessi o per un pubblico, vengono ascoltati da chi non sa leggere e im-
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parati a memoria per poterli ripetere e capire. Fino alla stampa il libro
non è oggetto di consultazione, ma sussidio all’ascolto, registrazione di un discorso, traccia mnemonica per mettere in scena un testo.
Con la nascita della stampa a caratteri mobili, il laborioso lavoro di
copiatura dei manoscritti diventa obsoleto ed aumenta esponenzialmente sia la quantità di testi stampati che l’ampiezza delle tematiche
trattate. Il testo dallo status di prodotto d’elite per nobili e chierici,
Il libro cambia formato e dimensioni e passa dal leggio al salotto: diventa oggetto personale per una lettura privata, silenziosa, che evita
del tutto la mediazione della parola pronunciata. «La stampa, e non
la scrittura – fa notare Ong – materializza la parola e, con essa, l’attività noetica» (Ong 1986). Il materiale scritto diventa non solo annotazione, ma anche immagine destinata al lettore
ascoltatori della cultura manoscritta vede il libro.
-

scritto, il libro in sostanza porta nella società un concetto di cultura
autoritario, chiuso: con la stampa nascono prontuari e manuali, testi
che, negando ogni possibilità di replica e interazione con l’autore o
chiare e facilmente memorizzabili che in modo diretto al completo
illustrano la situazione di un dato campo» (Ong 1986).
Con il passaggio dalla scrittura alla stampa, oltre alle conseguenze riguardanti le operazioni di fruizione del sapere e i cambiamenti
eco
nomica della conoscenza: la nascita del binomio contenuto-sapere
e prodottolibro e la sua indissolubilità, porta con sé la tendenza ad
interpretare il sistema della conoscenza e dell’informazione attraverso i modelli del sistema delle merci. Il sapere, in altre parole, viene ridotto sempre più a sapere libresco, contenuto di testi che, nella
loro indipendenza dal contesto, assumono sempre più autorevolezza
rispetto alla cultura orale. Se durante l’era dell’oralità e per gran parte
dell’era del manoscritto la testimonianza orale gode di una maggior
credibilità rispetto al testo scritto in quanto può essere discussa in un
contraddittorio con il testimone, con la stampa il documento, il libro,
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datato).
La conoscenza a questo punto diventa producibile, riproducibile, trasportabile, barattabile e vendibile, come ogni altra merce. Stampare e
vendere libri (ovvero conoscenza) diventa un’attività economica con
direttamente dipendenti dalla possibilità di sostenerne le spese o dalle caratteristiche di vendibilità del prodotto. Il libro come oggetto di
consumo ha costi di produzione, sia di carattere intellettuale (ovvero
deve essere pensato), che di carattere
in termini di carta e
attrezzature di stampa. Ha costi di distribuzione in termini di trasporto, punti vendita, immagazzinamento. Ha costi di vendita,
ne, smaltimento, come ogni prodotto. D’altra parte però il processo di
stampa crea valore in quanto indicatore di qualità: un libro stampato,
con la sua sola presenza, indica che un editore e un distributore hanun suo valore (o se non altro in una sua vendibilità).
Come per qualsiasi altro prodotto, sulla base del binomio costo-valore, si crea un sistema economico regolato dalle leggi di mercato che si
applicano a qualsiasi bene di consumo: nasce un autore
dell’informazione e con lui il concetto di “originalità” e “creatività”,
totalmente incomprensibili per la tradizione della cultura manoscritta in cui l’intertestualità della produzione culturale veniva data per
editore, del distributore,
della libreria e degli attori che si collocano tra scrittore e lettore.
Se con il manoscritto il sapere è nelle mani di un’élite (culturale ed
economica) formata da nobili e uomini di chiesa, con il libro il consottomette alle sue regole: i criteri di qualità e (nelle scienze) di validità, coerenza, rigore, si mescolano a termini di vendibilità del pro-

4.3
Il contesto attuale, benché ancora fortemente ancorato ai modelli massmediatici di fruizione del sapere introdotti dalla stampa e
modello ulteriormente diverso di gestione del sapere. La cosiddetta
“rivoluzione informatica” collocabile all’inizio degli anni Ottanta e la
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dell’attività umana: dall’economia alla società, dal corpo all’identità,
dalla memoria alla città, dal commercio alla ricerca.
In rapporto al campo del sapere i cambiamenti sono molteplici e indi produzione ed elaborazione dei contenuti, nei processi di lettura e
fruizione dell’informazione, nei linguaggi e nei formati di comunicazione, eccetera. Per quanto riguarda gli obiettivi di questo testo, vale
la pena, per comodità, prendere in considerazione quelle che sono le
caratteristiche principali del digitale e della telematica ed analizzarne
fruizione, creazione
e organizzazione del sapere.
4.3.1 Digitale e telematica
discreto, opera una traduzione del contenuto di un messaggio (di
qualsiasi tipo: testuale, video, audio, interattivo) descrivendolo in
sce un processo inverso a quello avvenuto con l’avvento della stampa: l’informazione può essere memorizzata su un qualsiasi supporto,
e, indipendentemente dal supporto su cui si trova, può essere letta e

Ovviamente i vantaggi di questa scrittura sono legati indissolubilmente all’utilizzo delle tecnologie informatiche che automatizzano
queste operazioni: i computer, oltre a celare all’utente i processi di
piare istantaneamente qualsiasi tipo di contenuto in un qualsiasi numero di copie. Le copie, identiche all’originale indipendentemente
rico interpretabile da un computer, le informazioni possono essere
elaborate, analizzate, smontate, ricomposte e archiviate attraverso
l’utilizzo di processi automatizzati. Le conseguenze di questa moda, al prezzo di una mediazione obbligata nella lettura delle informazioni tramite computer, il fruitore può
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esternalizzare molte funzioni cognitive ed automatizzare una serie ildigitalizzandolo, una sua lettura diretta da parte di un essere umano
diventa pressoché impossibile, ma attraverso un computer diventa
tuarne analisi statistiche, confrontarlo con altri libri, impaginarlo in
vari formati e riprodurlo in qualsiasi forma: a schermo, su carta, o attraverso un sintetizzatore vocale.
la copia digitale distrugge il concetto di originale, che diventa non solo indistinguibile, ma anche
identico alla copia, e allo stesso tempo distrugge il valore economico
dovuto alla scarsità. Se, secondo le basilari leggi economiche, il prezdigitalizzando i contenuti di un messaggio e fornendo una quantità

essere copiati facilmente, sono anche trasmissibili via cavo, via etere
o attraverso qualsiasi canale di tipo digitale. La concretizzazione più
interessante di questa possibilità è rappresentata da Internet.
Internet, come i sistemi radiotelevisivi o come le reti di distribuzione delle merci, permette di portare e spostare messaggi da una parte
za dei media precedenti tuttavia, la topologia e la strutturazione di Internet consente ad ogni nodo di essere sia il mittente che il ricevente
dei messaggi a costi estremamente contenuti; permette di trasferire
messaggi di qualunque tipo, a condizione che il contenuto del messaggio sia digitalizzabile; permette di trasmettere molto velocemente
e, per contenuti di dimensioni contenute (in termini di bit), sostanzialmente in tempo reale.
Queste caratteristiche consentono all’utente non solo di trasmettere, ma anche di interagire in tempo reale con i contenuti e con gli altri
utenti connessi alla rete. Se da una parte Internet è quindi la “grande
biblioteca ipertestuale” in cui chiunque può pubblicare qualunque
contenuto, dall’altra Internet è uno strumento di comunicazione
personale che permette un’interazione multimediale tra persone, in
modalità sincrona o asincrona, personale o collettiva, controllata o
aperta, privata o pubblica.
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4.3.2 Dimensioni dell’accesso
Con la stampa, la televisione, la radio, i giornali e tutti i grandi media,
il sapere è riservato ad un’élite, o meglio, come sostenuto da Lévy, alle

alto, serio e sapere popolare, basso, amatoriale. Il potere posseduto
da queste classi è in prima istanza un potere economico: comprare
presse, materiali, carta, stampare i libri, distribuirli, venderli costa
così tanto che sono relativamente poche le persone che possono
permetterselo. La sostenibilità economica di un prodotto culturale
dipende quindi in primo luogo dalla sua vendibilità: la cultura che
le leggi di mercato, viene venduta ad un prezzo estremamente alto.
D’altra parte, per produrre artefatti culturali, oltre alla disponibilità economica sono necessari strumenti e competenze: per girare un
il possesso di una serie di abilità nella progettazione del contenuto e
nell’uso degli strumenti che, per loro natura, sono beni scarsi, il cui
accesso è controllato e costoso.
ter negli anni Ottanta, hanno iniziato a smontare progressivamente
il vantaggio monopolistico dei grandi produttori, su entrambi i piani,
economico e culturale. Il primo esempio, sia cronologicamente che
per importanza è il caso del
. Il passaggio dalle macchine per la stampa e per la fotocomposizione alla creazione di pronale. Operazioni che richiedevano una competenza tecnica di uso
degli strumenti e decine di migliaia di euro di attrezzatura diventano
progressivamente alla portata di chiunque voglia dedicarsi all’attività. Allo stesso modo tutti i processi complicati, analogici, meccanici
o elettronici connessi alla produzione di un video, di un’animazione,
di musica e della maggior parte della produzione culturale, grazie alla
diventano velocemente sempre più semplici e meno costosi. In altre
parole, ciò che è potenzialmente producibile in ambito domestico si
avvicina, in termini di qualità tecnica, sempre di più a ciò che è prodotto in ambito professionale.
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teriali e alla distribuzione vengono pressoché azzerati. Con il graduale aumento della velocità di trasmissione dei dati digitali attraverso la
rete, chiunque abbia accesso alla tecnologia può non solo sostituire la
volgersi ai canali di distribuzione tradizionale, diventando egli stesso
il broadcaster dei propri contenuti. Il passaggio da produttore a consumatore (o meglio fruitore) del messaggio viene de-intermediato:
diventa più facile, più economico, e può raggiungere un pubblico più
vasto di un qualsiasi altro media. La distribuzione è potenzialmente
verso “tutti” e diventa in grado di raggiungere, attraverso comunità di
appassionati, nicchie e categorie specializzate di utenti. I contenuti,
invece di essere inviati al destinatario, sono
.
renziare il prodotto professionale da quello amatoriale. Il secondo
ostacolo alla produzione di contenuti, costituito dal possesso delle
giuste
e informazioni, sia di carattere tecnico che culturale, costituisce una sorta di circolo virtuoso delle nuove modalità di
cessibili a chi ne è interessato, più viene creata cultura e conoscenza.
Se l’educazione, prima dell’avvento di Internet, era fruibile quasi
esclusivamente attraverso i canali istituzionali (che selezionano i
contenuti in base ad un proprio programma, nel bene e nel male)
ora è possibile raggiungere una quantità e una varietà incredibile di
programmi formativi e informazioni. Per il privato diventa possibile
accedere quindi non solo a risorse testuali o multimediali di informazione, ma anche a comunità di persone che condividono lo stesso tipo
di interessi. Accedendo a informazioni attraverso il dialogo e l’interazione con altre persone, le competenze e le fonti a disposizione aumentano esponenzialmente: le conversazioni e le discussioni sui vari
temi diventano istantaneamente “documento”, consultabile anche
dopo anni. Revisioni e discussioni, in passato epurati dalla scrittura,
riemergono in una forma digitale, a metà tra oralità e scrittura, concretizzando nei formati ibridi del web alcuni primi tentativi di conoscenza sociale.
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4.4
Uno smottamento nel rapporto tra oralità e scrittura sembra riconmodalità di produzione culturale: posta elettronica, blog, messaggi
istantanei e sms si collocano a metà tra il contenuto scritto e quello
parlato, mescolando alle tecnologie della scrittura lo stile e il linguaggio della parola, portando allo svilupparsi non tanto di un analfabetismo di ritorno, quanto alla rivalutazione di una cultura orale disprezzata e sottovalutata.
ri e la letteratura per secoli si sono allontanati dall’oralità. I testi hanno richiesto attenzione in modo così perentorio che l’oralità è stata generalmente considerata come una variante della produzione scritta. (Ong 1986)

L’oralità secondaria che Ong fa corrispondere all’oralità della comunicazione elettronica (televisione, radio e telefono) viene ulteriorraneamente come biblioteca scritta e come strumento di comunicazione: mescola i contenuti analitici della scrittura a quelli aggregativi
della cultura orale, l’obiettività astratta alla partecipazione emotiva,
la conversazione personale e contestuale al monologo incorporeo
della scrittura.
ritorno. Non c’è ritorno alla cultura orale monastica come non c’è
ritorno alla cultura orale preistorica (pre-scrittura). Non è possibile
il ritorno, e nemmeno la stabilità, della scrittura o della stampa, ma
entrambe delle tecnologie mediatiche. L’oralità secondaria, insieme
scenario per la conoscenza nel contesto del digitale, un sapere che,
attraverso il recupero di un’oralità in disuso, riprende un certo tipo
di confronto, di dibattito e di socializzazione del sapere. Anche la forma della società non coincide con quella pre-digitale, né con quella
pre-mediale, ma è una società fondata su una struttura reticolare che
fonde l’individualismo del nodo alla logica della relazione. Una forma
di organizzazione sociale incorporea, topologica ed estremamente
medializzata, che cominciamo solo ora a sperimentare, analizzare,
criticare e costruire.
Come per la costruzione, così anche per l’organizzazione del sapere,
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i processi di riformulazione della cultura nei termini di una rinnovata
concezione di scrittura e di ritrovata concezione di oralità si manifesura, tra reti e alberi. Sistemi rigidi come libri, cataloghi, tassonomie
e gerarchie interagiscono (talvolta) e si scontrano (spesso) con la logica della rete, con la struttura dinamica delle interazioni e dei sistemi sociali, dinamici, emergenti. La natura dello scontro non è quella
della sostituzione di un modello con un altro, né quella della fusione e
dell’appiattimento delle due epistemologie su un livello intermedio;
la dinamica, al contrario, è quella della crisi e dell’ibridazione: strutture e regole interagiscono in un incontro dialettico che genera nuove
forme, indipendenti sia dal primo che dal secondo modello.
Come per gli spazi antropologici di Lévy, anche per quanto riguarda il
rapporto tra società e conoscenza, l’arrivo di un nuova modalità non
va a sostituire i modelli o i supporti precedenti, ma rimane sempre un
legato alla persona. C’è sempre il racconto lineare del libro
e il modello settecentesco della biblioteca/enciclopedia è ancora in
uso e in espansione. La necessità attuale della ricerca sociale, come
accennato precedentemente, riguarda innanzitutto la creazione di
strumenti che supportino i modelli emergenti della conoscenza, strunoscitiva non alla stregua di una componente collaterale del processo
di ricerca, ma come risorsa e dimensione naturale del sapere.
Anche in questo caso però è utile fare una distinzione tra tecnologie
per la costruzione collettiva del sapere (collaborazione) e tecnologie per la costruzione di un “sapere collettivo”. Le tecnologie per la
costruzione collettiva del sapere e per le forme di collaborazione nella scienza non sono una novità: gli scambi epistolari, le conferenze,
i salotti sono tutte tecnologie per lo scambio del sapere. Tuttavia le
forme di collaborazione che questi mezzi permettono si limitano generalmente alla condivisione di teorie e alla comunicazione di possibili risultati, senza consentire una collaborazione all’interno di uno
stesso progetto integrato. Nel dopoguerra, tuttavia, il contesto scienbig science impongono lo sviluppo di
tecnologie che permettono di lavorare allo stesso progetto con team
di centinaia di persone che si servono di laboratori e strumenti, e che
richiedono l’intervento di altre centinaia di tecnici.6 I progetti che
6. Con Big Science si intendono generalmente la serie di cambiamenti della scienza dopo
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porteranno qualche decennio dopo alla creazione di Internet vengo
sviluppati in quel contesto, con lo scopo esplicito di facilitare la collaborazione e il potenziamento della ricerca dell’arpa.
Con lo sviluppo dei sistemi decentralizzati la tecnologia della collaborazione entra nella sua fase contemporanea. Ambienti collaborativi,
comunità virtuali, strumenti per facilitare la revisione, teleconferenze e software telematici per la gestione di progetti creano gli strumenti
sviluppano un modello sociale di collaborazione e di condivisione a
dello reticolare: la condivisione, l’
, i sistemi collaborativi
diventano parte di un paradigma di creazione della conoscenza che
sposta il focus dal sistema
ad un sistema
costituito da nodi e collegamenti.
Se per la ricerca di una costruzione sociale della conoscenza gli strumenti
fanno quindi già parte in qualche modo del bagaglio tecnologico del
presente, per la costruzione della conoscenza sociale stanno emergendo in questi ultimi anni i prime esempi di quelle che possono essere
le tecnologie per lo sviluppo di un’intelligenza collettiva (o connettiva7): una «fusione della comunità e della biblioteca» (Levy 1997).
voluzione informatica” consiste principalmente nell’acquisizione da
parte dell’uomo di tecnologie in grado di automatizzare l’elaboraziote non è più l’informazione o la capacità tecnica di eseguire processi
strutturati di elevata complessità, bensì la capacità di utilizzare l’ina ciò che non si può (ancora) automatizzare: all’ermeneutica, alla costruzione del legame relazionale, alla costituzione di collettivi intelligenti in grado di rispondere alle richieste dell’economia.
L’attenzione nei confronti della rete come canale di comunicazione è
da focalizzare sia nei contenuti, sia negli esperimenti di auto-organizla seconda guerra mondiale, che hanno portato allo sviluppo di progetti collaborativi sviluppati da centinaia di scienziati.
7. De Kerckhove sembra ampliare il concetto di Lévy di intelligenza collettiva facendo
riferimento ad una sua dimensione pratica: “Preferisco la pratica dell’intelligenza colsemplicemente il concetto svilupparsi da solo senza sperimentazione.” (Lévy e Derrick
De Kerckhove 1998)
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zazione che nascono dal basso e che propongono un nuovo ipertesto
che collega non tanto il testo, quanto le intelligenze. In questi primi
regolatrici: gli interventi dei partecipanti sono soggetti ad un meccanismo di controllo da parte della comunità, che non si appiattisce sul
sistema statico della
continua della comunità e una permanente ristrutturazione del suo
sapere: «Con Internet non si accede solo a tutti i libri e a tutti i documenti, ma anche alle persone, che, organizzate in comunità, sono
portatrici di sapere» (Lévy 1997).
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5.
Scenari del digitale

5.1
una piattaforma che raccoglie informazioni e comunicazioni di varie
tipologie e a vari livelli di strutturazione: contiene le forme articolacondo percorsi non lineari, le forme modulari e cronologiche tipiche
del quotidiano e della rivista; ma contiene anche modelli di informazione che derivano dalla cultura orale, caratterizzati da una forma
I documenti solidi della cultura scritta si mescolano e interagiscono
con pubblicazioni frammentarie senza pretese di completezza, orientate a stimolare la discussione e progettate per una comunicazione
diretta e interattiva. La conoscenza esplicita e strutturata si mescola
alla conoscenza implicita legata alla comunità. Documenti e gruppi,
libri e persone, informazione e comunicazione, si mescolano nella

Questo tipo di produzione, insieme alla democratizzazione dell’accesso ai mezzi e alle competenze di produzione e distribuzione porta
ad un aumento vertiginoso della quantità di informazioni e artefatti
culturali disponibili, e allo stesso tempo, inevitabilmente, ad un crollo simmetrico, o quasi, della loro qualità. Questo, benché spesso venga presentato come uno svantaggio, in realtà rappresenta il carattere
primario dell’informazione libera:
La produzione digitale in rete – sostiene Clay Shirky – incrementa sensibilmente tre tipi di libertà: la libertà di parola, quella di stampa e quella di assemblea.
Questo, conseguentemente, incrementa la libertà di chiunque di dire qualsiasi
cosa in un qualsiasi momento. Una tale libertà ha portato ad una esplosione nella produzione di nuovi contenuti, la maggior parte dei quali sono mediocri, ma
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tuttavia, sono rimasti invariati; le virtù dell’esperto rimangono quelle che erano. (Shirky 2007)

stituisce l’informazione professionale con quella amatoriale, ma posticipa l’operazione di selezione dei contenuti, che passa dalle mani
mente, in base a parametri personali, il valore dei contenuti disponidelegare questo ruolo a terzi, siano essi redazioni o comunità.
5.1.1 Accesso
In questo contesto, le operazioni di ricerca e di selezione delle informazioni diventano l’attività principale dell’utente e costituiscono
uno degli aspetti più critici nella fruizione dell’informazione digitale.
Se nel contesto della cultura manoscritta e della stampa l’attività del
conoscere è fortemente legata al
dell’informazione, degli oggetti culturali intesi come beni di consumo e quindi soggetti alle leggi
di mercato, al contrario nel contesto attuale di ricchezza informativa
e di crescente gratuità delle forme culturali ad ogni livello, la conoscenza diventa principalmente una questione di accesso.
L’accesso è prima di tutto un accesso tecnologico, ovvero possesso della strumentazione adeguata a connettersi alla rete telematica e della
disponibilità economica per pagare i costi di connessione e accesso
zazione dei rapporti, sia umani che commerciali, chi non è in grado
di superare le barriere d’accesso alla connessione (sia da un punto di
vista economico che di conoscenza delle tecnologie) rimane escluso
dai vantaggi portati da informatizzazione e telematica, rischiando di
dare origine ad un circolo vizioso (il cosiddetto digital divide). Il rischio è che questa rivoluzione tecnologica che potenzialmente libera
le informazioni dalle leggi di mercato azzerando il vantaggio di chi ha
accesso all’informazione rispetto a chi non se lo può permettere, por-

La seconda dimensione dell’accesso è legata al controllo dei contenuti.
Se potenzialmente tutta l’informazione digitale è sostanzialmente
gratuita date le sue caratteristiche di riproducibilità e trasmissibilità,
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un certo tipo di legislazione sul diritto d’autore e sulla pubblicazione
ciale di disponibilità di informazione con l’obiettivo di controllarne
il prezzo: i lettori non possono leggere se non pagano. Tuttavia, come
fa notare Shirky (2002), generalmente la storia dei tentativi di genenon ha riportato grandi successi, soprattutto nel caso delle economie
mitino l’ingresso di nuovi attori nel mercato dell’informazione, si
verso una competizione da parte di fonti amatoriali o di pubblicaziosponsorizzazioni, donazioni e contributi volontari da parte dell’utente presentano solo alcuni dei possibili modelli di monetizzazione
della conoscenza. Fortunatamente, per quanto riguarda la situazione
attuale, il successo del web si basa principalmente sui modelli gratuiti
di condivisione non remunerata, in cui la partecipazione, la visibilità
e la promozione del proprio lavoro e della propria persona costituiscono la ricompensa primaria.
La terza dimensione dell’accesso all’informazione riguarda le modalità e gli strumenti che consentono di trovare l’informazione richiesta, tra i miliardi di informazioni irrilevanti per le proprie esigenze.
Gli ostacoli all’accesso di informazioni e risorse in genere in questo
caso sono determinati dalle caratteristiche intrinseche alla piattaforma: la quantità enorme di informazioni, la mancanza di una regolamentazione e l’assenza di una selezione controllata dei contenuti
senza gli strumenti appropriati e senza le competenze per utilizzarli
al meglio. La libertà e la deregolamentazione nell’utilizzo del canale
provocano un sovraccarico informativo che obbliga l’utente a passare
dustria del sapere dell’era pre-web si occupa di produrre conoscenza,
l’economia del sapere dal 1995 in poi si occupa di rendere possibile
una sua reperibilità da parte degli utenti. Yahoo, Google, Microsoft e
i grandi leader dell’industria informatica si occupano di supportare
l’utente nella ricerca dell’informazione: è questa attività essenziale
che diventa il grande business della rete.
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5.1.2
Questa terza dimensione dell’accesso rappresenta probabilmente
aspetto sia parzialmente sottovalutato da gran parte della letteratuInternet non coincidono con il concetto di “motore di ricerca”, ma
zione della tipologia di conoscenza, del grado di approfondimento,

più essere nelle condizioni di riuscire a trovare le risorse informative
necessarie nel momento del bisogno, essere connessi ad una rete di
informazioni, persone, competenze in grado di soddisfare un bisogno

una diagnosi ad un problema tecnico di cui si conoscono i sintomi,
oppure cercare persone con determinate competenze, informazioni
introduttive a dibattiti complessi, sono obiettivi diversi che richiedono strumenti e strategie diverse.
Il motore di ricerca – come correttamente individuato da Heim
(1993) – attraverso una modalità di ricerca basata su concetti booleani di inclusione ed esclusione esprime interrogativi chiusi, basati sulla supposizione di una conoscenza pregressa che deve essere ritrovadelle parole chiave suggerite il motore di ricerca individua una serie
di documenti monotematici che spingono ad un pensiero convergente piuttosto che divergente. A questo punto successivi inviti da parte
mentare ulteriormente il dettaglio, riducendo incrementalmente il
Raramente tuttavia, nella ricerca di una conoscenza approfondita, il
denziato da ricerche sul comportamento degli utenti in rete (Pirolli e
Card 1999), parallelamente all’uso del motore di ricerca, vengono impiegate anche strategie esplorative: a partire da un sito o una pagina
contenenti informazioni vagamente correlate alla tipologia di informazioni ricercate, l’utente “esplora la zona” ovvero legge gli elementi
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del menù di navigazione e i riferimenti ad altre pagine valutando di
ciascuno di questi il probabile (o potenziale) valore e il costo cognitilidità. Se il “cacciatore” di informazioni si trova in un ambiente in cui
il potenziale di successo della propria ricerca scende sotto una certa
soglia, l’utente cambia zona, si sposta (generalmente utilizzando un
motore di ricerca).

principalmente per trovare un buon punto di partenza. Questo, se si
rivela rilevante, può a sua volta fornire da una parte riferimenti più
precisi su quello che si sta cercando e dall’altra ampliare le possibilità
spettati punti di vista. Allo stesso modo, forse in maniera ancora più
l’informazione ricercata è un dato preciso, lo scopo del motore di ricerca è quello di portare l’utente in contesti ad alta rilevanza.
5.1.3 Selezione
I ruoli dell’editore e del curatore non sono quindi scomparsi, sostituiti da un onnipotente motore di ricerca ma, come per quanto riguarda
gli altri ruoli legati all’informazione, diventano a portata di chiunque
se ne voglia occupare. Invece di selezionare l’informazione da distriquella (immensa) già pubblicata: operano per gli altri utenti una selezione basata sulla propria esperienza e linea editoriale, che sceglie dal
mare di irrilevanza ciò che vale la pena approfondire. Questa selezione umana e redazionale del materiale avviene a tutti i livelli e costituisce, ora più che mai, una delle funzioni fondamentali nella gestione
dell’informazione.8
Portali generalisti e specialistici, disciplinari e trasversali rappresentano forse il modello istituzionale di questo ruolo: scelgono contenupercorsi da seguire, costituiti da pagine selezionate di cui si assicura
(in qualche modo) la validità. Il ruolo è istituzionale in quanto sosti8. Come nel caso dei motori di ricerca, questo è provato dal fatto che il campo ‘redazionale’ del web costituisce una delle poche attività remunerative nei nuovi territori dell’informazione.
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dei contenuti. Il valore di questo modello si basa, come per la tv e per
la stampa, su una reale o presunta autorevolezza della redazione che,
La fonte dell’autorevolezza della redazione varia in funzione della tipologia di argomenti trattati, dell’ampiezza dei temi e del pubblico a
cui si riferisce: se portali generalisti o globali (Yahoo, Libero, msn) seguono il modello della rivista tradizionale, i portali di nicchia fondano
la propria credibilità sull’esperienza del redattore, sulla valutazione
diretta delle competenze da parte del suo pubblico o sulla sua popolarità nella comunità di riferimento: una popolarità spesso guadagnata attraverso l’interazione diretta con il proprio pubblico in contesti
(quasi sempre virtuali) di confronto “orale”.
Indici, cataloghi e
rappresentano una seconda tipologia di selezione il cui obiettivo è quello di ordinare i contenuti del web in un
catalogo, una struttura gerarchica facilmente navigabile, costituita
dalle principali risorse che riguardano un determinato argomento,
area di interesse o disciplina. Malgrado il fallimento di questo modelcontenuti del web), il suo utilizzo a scale minori, di carattere tematico
disciplinare, non sembra mostrare cedimenti, soprattutto per quanto
terno in funzione del grado di strutturazione e istituzionalizzazione
della scelta: se da una parte banche dati, opac
e sistemi di gestione della documentazione sembrano operare (attraverso la selezione del materiale) una strutturazione dell’esistente e
una istituzionalizzazione del materiale sparso, d’altra parte le classividuo o da una redazione ristretta si avvicinano più al modello della
rie di riferimenti utili, di possibili punti di partenza per un approfondimento piuttosto che un tentativo di strutturazione.
A livello
pagine private e blog costituiscono una terza tipologia di selezione e strutturazione delle informazioni. Le forme più
lato dai così detti “blog di aggregazione” o
che scelgono
link e risorse interessanti recuperate dalla rete e pubblicano periodi-
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camente una sorta di reader’s digest che propone i contenuti più signistatica e “antiquata”, nei siti di privati e associazioni appaiono pagine
descrivono, risorse varie e siti considerati di probabile utilità, selezionati sulla base di preferenze personali ed esperienze dirette.
Nel contesto della rete, tuttavia, queste modalità editoriali centralizzate tipiche della cultura massmediatica non costituiscono l’unica
strategia di selezione del materiale. La struttura stessa dell’ipertesto
porta con sé uno strumento silenzioso ma fondamentale di selezione,
di valutazione e di costruzione del sapere sociale.

Scenari del digitale

109

del sapere

6.

Le modalità di creazione, organizzazione e gestione del sapere stanno cambiando, a causa di un processo di mutamento epistemologico
iniziato più di mezzo secolo fa, ma che negli ultimi quindici anni ha

sapere cambiano forma e dinamiche:
– all’informazione centralizzata, raccolta in libri e università, si af, frammentata, dispersa in forum,
blog, siti, oppure disponibile in forma implicita attraverso persone, gruppi di ricerca, aziende;
– alle
categorizzazioni
di migliaia di singoli individui;
– alla
di discipline ed aree disciplinari si
, in continuo movimento ed
interesse e raggruppamenti;
– ai modelli dell’
li che descrivono la creazione di nuova conoscenza in termini di
–

e sempre
più in termini di accesso all’informazione, alle competenze;
– con lo sviluppo di nuove
le modalità di gestione del sapere. Autori e fruitori interagisco-

Nel campo degli strumenti per il sapere questo nuovo modello di
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, di una struttura certa secondo cui dividere, separare, e quindi
in comparti. Al contrario l’urgenza attuale consiste nel “tenere insieme”, nel riuscire a ricondurre in un unico spazio elementi sociali e
culturali, persone, gruppi di ricerca, testi, progetti e concetti; e, come
diretta conseguenza, a creare contemporaneamente strumenti che
permettano l’orientamento, la descrizione e la progettazione di questo
.
6.1
La metafora spaziale, sempre più comune nell’ambito delle ricerche
relative agli strumenti per il sapere, è tutt’altro che casuale: al contrario delle strutture usate nel corso dei secoli per ordinare il sapere,
dividendole in settori discreti, lo
è un substrato continuo: non
divide in blocchi separati, non gerarchizza o ordina in modo assoluto,
cluster, individua
percorsi ed evidenzia priorità in un tessuto dinamico, e al tempo stesso permette di collocare, di ricordare, di ordinare, di
.
L’utilizzo dello spazio in modo metaforico non è un’invenzione recente; si può considerare una strategia cognitiva ancestrale che permette di sfruttare l’esperienza sensoriale, le nostre capacità spaziali
Johnson (1982), la maggior parte dei concetti fondamentali in quanturale. I concetti più astratti, tuttavia, hanno con la metafora spaziale
un rapporto privilegiato: «funzioni di alto livello, basso livello fonologico», «rimanere con i piedi per terra» sono tutte metafore spaziaAnche nell’organizzazione del sapere l’analogia è molto forte: teorie
allontanano, le ricerche possono essere vaste o
ristrette, gli studenti seguono
di studio, gli scienziati
nuovi territori,
frontiere della ricerca, talvolta
o, se
non si pongono limiti, rischiano di
.
La metafora spaziale è stata utilizzata nel medioevo e nell’antichità
per ricordare e organizzare orazioni e testi, creando immaginari
lazzi e giardini della memoria in cui l’oratore dispone colonne, archi e
statue atte a rappresentare argomentazioni, sezioni del discorso, per
poi ripercorrere lo spazio della memoria durante l’orazione sceglien-
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do il
più adatto,
intere parti.9

approfonditamente o saltando
-

la componente qualitativa resiste al riassorbimento da parte del quantitativo.
(Lefebvre 1991)

Si tratta di
del sapere che dispongono gli attori culturali di una
società secondo sistemi di valori e unità di misura: gli stessi elementi
possono essere vicini in uno spazio tematico e distanti in uno disciplinare, due testi possono trattare lo stesso argomento da prospettive
due autori possono essere colleghi ma occuparsi di argomenti diversi,
due tematiche vicine nello spazio disciplinare possono essere distanspazio non è esclusivamente geometrico, ma assume le caratteristiche del territorio: una dimensione relazionale, umana, che tiene inLa necessità, è quella di trovare pratiche e strumenti d’orientamento adeguati a questo spazio complesso e multidimensionale, in grado
di descriverlo, di renderlo navigabile, di permetterne l’esplorazione.
ces (pnas), dedicato alla mappatura dei contesti del sapere, i curatori

Il termine

è stato scelto per descrivere una nuova

estrarre informazioni, analizzare, ordinare, permettere la navigazione e mostrare il sapere. Questa disciplina ha come obiettivi: facilitare l’accesso all’informazione, esporre le strutture del sapere e permettere a chiunque cerchi in-

L’obiettivo è quello di costruire strumenti per gestire la conoscen-

9. Per una trattazione approfondita delle mnemotecniche e dei “palazzi della memoria”
cfr. Illich (1994)
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di, pubblicazioni, riviste, citazioni, testi, e scoprire interconnessioni tra questi;
evidenziare fattori economici nella produzione e disseminazione dell’informa-

agenzie. (ibidem)

Come ogni buona metafora, tuttavia, l’analogia spaziale-territoriale
applicata al sapere non si limita a trasferire un lessico da un dominio
conoscenze da un ambito conosciuto ad uno ancora inesplorato. Porta
con sé una serie di strumenti, concetti e procedure che presentano
buone potenzialità d’applicazione.
Gli esempi di questo tentativo, per quanto riguarda il contesto del sapere, sono molteplici ed hanno avuto più o meno fortuna: il concetto
di
personale della scrivania utile ad organizzare i propri documenti, è
tuttora dominante e, malgrado gli evidenti difetti, sembra resistere
piuttosto bene ai cambiamenti che hanno investito il campo dell’
automation nel corso di più di vent’anni. La metafora della navigazione e la terminologia spaziale utilizzata nella descrizione delle attività
connesse all’uso di Internet (sito internet,
del sito, indirizzo
internet, visitare un sito, seguire un link) benché meno fantasiose di
quelle usate negli anni Novanta (autostrada elettronica,
navigare) si mantengono alla pari con le analogie libresche (
web, indice del sito, sfogliare).
Anche quella della mappa, strumento spaziale per eccellenza, non è
una metafora recente. Esempi di mappe astratte si trovano nell’immagine evocata da D’Alembert nel
xvii secolo (v. Bruno 2006), e nelle proposte espresse da Paul Otlet, uno dei padri dell’information science
xix secolo, sulla mappatura di contesti intellettuali
(Otlet 1893; in Rayward 1994).
ni della National Science Foundation americana portano agli sviluppi
niscono la spinta (e i fondi) necessaria allo sviluppo di campi come
l’information visualization
-

116

Cartografie del sapere

vigazione negli ipertesti (Conklin 1987) e mappe delle strutture iperire visualizzazioni conosciute con il nome di
(Wise et al. 1995). Dalla metà degli anni Novanta il numero di pubblicazioni e conferenze (tra cui InfoVis, e IV: International Conference on
Information Visualization) dedicate al tema aumenta. Nel 1999 compaiono i primi due volumi dedicati alla visualizzazione delle informazioni (Chen 1999; Card, Mackinlay, e B. Shneiderman 1999) e nel
Information Visualization Journal.
6.2
L’approccio alla rappresentazione da parte dell’information visualiza
tion, tuttavia, è di tipo principalmente tecnico-informatico, mirato
sopratutto alla ricerca di algoritmi adatti alla visualizzazione di quantità enormi di dati e con un’ottica di tipo percettivo-funzionalista alla
, utilizzato abbondantemente nella letteratura di settore, costituisce in questo senso una metafora povera, applicata più a livello evocativo e linguistico
che non strutturale e culturale.
La mappa, per gran parte della ricerca nell’information visualization, si
riduce ad essere “mappatura” ovvero il risultato dell’attività del
, cioè l’istituzione di una corrispondenza convenzionale tra la
posizione di un segno e un valore astratto dell’entità rappresentata. È
zione simbolica tipica delle discipline statistico-matematiche esemvariati. I riferimenti storico-visivi della disciplina sono i diagrammi di
Playfair e la mappa di Minard resi celebri dai libri di Tufte (1983; 1991;

una scienza

10

-

10. Concetti come il “rapporto inchiostro-dati”di Tufte (1983) o la “Tabella delle variabili
retiniche” di Bertin (1967) sono esempi di questo tipo di approccio.
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visiva, ma anche come modello di racconto e strumento di intervento
su realtà complesse, eterogenee, dinamiche, come quelle del territorio umano. Non solo una riproduzione passiva della realtà ma una
produzione di senso e di spazi. L’analogia in questo caso diventa non
tanto visiva quanto strutturale e metodologica: prende a modello le modi migliaia di anni per rappresentare spazi aperti, in evoluzione, contemporaneamente culturali e sociali.
La mappa viene analizzata in qualità di
:
gio e della propria retorica, che porta con sé propri strumenti, linguaggi, tecniche e supporti (Baule 2007a). Un modello che recupera
stituisce come strumento mimetico, ma poetico e politico:
La mappa si oppone al calco, è interamente rivolta verso una sperimentazione
in presa sul reale. La mappa non riproduce un inconscio chiuso su se stesso, lo
costruisce. Concorre alla connessione dei campi, allo sblocco dei corpi senza
organi, alla loro massima apertura su un piano di consistenza… la mappa è aperta, connettibile in tutte le dimensioni, smontabile, reversibile, suscettibile di
tarsi a montaggi di ogni natura, essere messa in cantiere da un individuo, un
gruppo, una formazione sociale. La si può disegnare sopra un muro, concepirla
come un’opera d’arte, costruirla come un’azione politica o come meditazione.
(Deleuze e Guattari 1980)

Naturalmente un’operazione metaforica di questo tipo è tutt’altro
che esente da rischi ed è esposta alle problematiche connesse all’uso dell’analogia come strumento intellettuale che da un lato rischia
di
al contesto in esame, e dall’altro rischia di
dal
modello. In altre parole, se usate acriticamente, le metafore rischiano
di creare modelli che si impongono sulla realtà forzando l’azione in
alcune direzioni e limitandola in altre.
Per tentare di mitigare i rischi della comunicazione metaforica, è
utile cercare di descrivere in che termini si intende utilizzare il moumane e allo stesso tempo cercare di chiarire quali sono le principali
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comunicativo. Due sono gli aspetti fondamentali della comunicaziocostituisce l’espressione di un obiettivo comunicativo. Come un racconto testuale, la mappa opera una sedi meglio raccontare un determinato aspetto di un territorio, di un
evento, di uno spazio. Se usata con malizia, permette di nascondere,
di un discorso ideologico, in cui gli obiettivi sono celati al destinatavisivo dello spazio: un artefatto culturale creato da un autore per raccontare uno spazio in funzione di un obiettivo.
permette di ottenere uno scopo altrimenti irraggiungibile. Permette
all’uomo non solo di fare
creare nuove realtà. Rende abili i non-abili, consentendo di intervenire sulla realtà. In quanto strumento la mappa prevede un uso da parte
zione da parte di un progettista, che deve assicurarsi che la conformazione dello strumento sia il più possibile adatta al raggiungimento
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7.
La mappa come narrazione

Come per tutti i codici che possono vantare una storia così remota,
siderata alla stregua di una corrispondenza naturale tra lo spazio del
territorio e lo spazio della mappa. Il codice e il linguaggio della mappa
è culturalmente così radicato che la rappresentazione del territorio
appare trasparente, letterale, obiettiva. Il tema della neutralità della
to che, anche se consapevole della natura rappresentativa della carto, non abbandona la ricerca di un codice neutro, che comunichi
un’obiettività
Il gis, il satellite, gli strumenti, gli apparati e le procedure di selezione
guono scelte funzionaliste, mirate a soddisfare le necessità informative dell’artefatto. Cercano di ritrarre al meglio gli aspetti selezionati
ponente autoriale del cartografo, il punto di vista.
, anche la mappa più rigorosa rimane tuttavia un oggetto culturale, il prodotto di un
contesto sociale/politico/territoriale. A dispetto di ogni tentativo di
della Terra Santa non ci parlerà solo di informazione spaziale, ma anche di politica, di religione, di società11. Il sistema iconico, i nomi e la
fanno parte della mappa, ne raccontano il contesto e raccontano una
storia ulteriore rispetto al primo livello informativo. Per questi motivi, se analizzata come artefatto
la mappa diventa un
potente strumento: non solo mezzo di rappresentazione spaziale del
territorio, ma anche modalità di racconto.
11. Per un’analisi ermeneutico-semiotica delle mappe della terra santa, con riferimento
alle componenti storiche, religiose, sociali, cfr. Collins-Kreiner 2005.
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Fig. 13 - British Isles
tratto da
Comic (1977). Il linguaggio della mappa
sé una connotazione
di realtà anche quanè inaccurata o, come
in questo caso, totalmente falsata.

7.1

dall’essere solo prototipi erronei o ingenui delle moderne tecniche
di proiezione dello spazio sulla carta, costituiscono i testimoni della
ricchezza di questa modalità di rappresentazione, il racconto di una

descrive quello che è il luogo antropologico, lo
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,
di

Mauss: una costruzione concreta e simbolica dello spazio, principio
Augé 1993). Il territorio raccontato si arricchisce delle componenti
al territorio dell’uomo, della società, della politica, della tradizione.
Le mappe raccontano lo spazio, ma anche il rapporto con chi ci vive, la
sua identità e le sue espressioni, la sua memoria. In queste sue forme,
la mappa acquisisce la varietà del testo; si manifesta in varie modalispaziale, sincrono, che si sostituisce al modello sequenziale del testo.
per il
racconto, il contenuto della mappa ha la possibilità di estendersi in
varie direzioni per raccontare percorsi seguiti (o anche solo ipotizzati), segnati a matita sull’atlante o schizzati sul diario di viaggio.

, le caratteristiche del contesto soPrendendo in prestito la terminologia riservata ai generi del testo,
troveremo le personali mappe-appunto a testimoniare un viaggio e a
descrivere un territorio intimo fatto di luoghi ed esperienze,
articolo
nello spazio la cronologia degli avvenimenti,
regalate da catene di distributori e fast-food per ricordare la loro presenza nel territorio,
che propongono possibilità di
esplorare territori ancora inesistenti,
che usano il
territorio solo come analogia per poter parlare d’altro,
ganda per raccontare conquiste o ambizioni imperialiste. Come per
il testo, ogni genere porta con sé un registro, una sintassi, una gram-

indicazioni stradali, delle mappe letterarie, meno interessate agli spazi che non agli avvenimenti, destinate ad una comunicazione intima.
Come la legenda è una spiegazione dei simboli utilizzati, un codice
tazione costituisce una guida all’interpretazione, avvertendo delle
mappatura, la tipologia di pittogrammi e la loro disposizione, la pre-
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cisione o l’approssimazione della rappresentazione sono importanti indizi per la sua lettura e interpretazione. L’operazione di cernita
esplicitati e quelli nascosti, i riferimenti personali e il linguaggio utilizzato esprimono il
sul territorio e la visione del mondo
dell’autore e della cultura che hanno dato forma all’immagine.
In qualità di artefatto culturale e sociale, le mappe (tutte) oltrepassano i limiti della pura componente informativa. Raccontano una
storia, un contesto, un punto di vista che possono essere più o meno
espliciti, ma sono comunque presenti, e raccontano sul territorio
antropologico più di quando non sia richiesto o programmato. Rappresentazioni “tecniche” come la moderna mappa della metropolitana inaugurata da Beck e tutte le sue evoluzioni raccontano la recencome spazio delle reti e sempre meno come spazio dei luoghi (Bahrdt
1971).
topologico esplicita la natura della metropoli in cui lo spazio perde la

che di carattere semantico (cfr. Desideri, Ilardi, e Aymonino 1997).
L’assenza di contesto, di spazio e di riferimenti, sostituiti dalle linee
e dai punti – come in tutte le rappresentazioni attuali del sistema urbano della metropolitana – costituisce una rappresentazione funzionale e di successo, in quanto queste linee e questi punti coincidono
con la struttura della città e il suo utilizzo; sostituiscono lo spazio e
il territorio in funzione del tempo e dello spostamento propri di reti
infrastrutturali e di mezzi di comunicazione; lasciano così il posto ad
una logica della rete che ravviva i luoghi del territorio urbano arric-

Se, dal xx secolo, lo stile, la grammatica, il lessico della mappa si sono
andati a uniformare sempre più su registri e tipologie consolidate
-

tornano a fondersi soprattutto nei supporti digitali: al territorio tograzie agli interventi e alle annotazioni del pubblico; territori alter-

124

Cartografie del sapere

nativi vengono disegnati sulle immagini da satellite e i personalissimi
percorsi disegnati sulle città sono non solo condivisi, ma anche sotto-

7.2
Malgrado i codici e il linguaggio della mappa siano così culturalmente
radicati e familiari da far apparire la rappresentazione del territorio
trasparente e obiettiva, sia le prime mappe preistoriche disegnate su
che, antropologicamente, conserva in un unico discorso la natura e la
società, la politica, la religione e le persone.
la rappresentazione di realtà complesse che può fornire una guida per
lo sviluppo di modelli analoghi in altri sistemi, in altri spazi. La mappa
diventa, nel senso più ampio assegnatole dalle ricerche della cartodi uno spazio che ne evidenzia le relazioni tra i componenti, dove lo
spazio antropologico e progettuale. E l’oggetto d’indagine non è più
esclusivamente “la terra vista dall’alto”,12 ma diventa quel «sistema
di prossimità proprio del mondo umano che dipende dalle tecniche,
rappresentazioni e dalle emozioni umane» (Levy 1997): spazio del
Come le mappe tradizionali, anche queste
, collocano
su di un unico substrato spaziale elementi eterogenei appartenenti a
mondi diversi, creando uno spazio per permetterne un collegamento, un confronto, una relazione. Mostrano informazioni importanti
nascoste tra i dati e le loro connessioni, rendono palesi concentrazioni, analogie, somiglianze, direzioni o anche caos, carenze e mancanza di relazione tra i dati. In questa operazione di disvelamento la
mappa tuttavia non è elemento passivo di descrizione o di rilievo, ma
componente attiva di interpretazione: opera una riduzione arbitraria
zionalità progettuale che crea un’astrazione visiva di una realtà intesa
per essere comunicata in funzione di un obiettivo.
12.
‘terra vista dall’alto’. Cfr. (Andrews 1998)

La mappa come narrazione

125

8.
La mappa come strumento

delle immagini-strumento, rappresentandone, forse e meglio di un
qualsiasi altro esempio, le modalità operative e le caratteristiche. Oltre alla funzione illustrativa, la mappa porta con sé funzioni seconde
che permettono ad un utente di ottenere obiettivi che vanno al di là

radar, la risonanza...), la mappa permette di conoscere una realtà invisibile all’occhio nudo, dando la possibilità di intervenire sul mondo
in modi altrimenti impossibili. Come il
ingrandisce oggetti troppo piccoli permettendo di vedere tessuti, cellule e molecole e di intervenire su di essi, la
permette di vedere l’invisibile,
di evidenziare particolari elementi del territorio e di dare quindi la
possibilità di agire su di essi sia direttamente
nominare una città) sia indirettamente, utilizzando successivamente
gio, costruire una diga…).
rimpicciolire o ingrandire l’immagine, la mappa è tuttavia anche ar
tefatto culturale
-

È uno strumento che elimina gli elementi considerati di disturbo e
crea un modello dello spazio su cui agire fondato sulla base delle necessità operative del fruitore: fornisce uno spazio
per interventi di carattere umano, uno spazio geologico per lo studio
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di fattibilità di una diga, uno spazio
per l’apertura
di un ipermercato. Evidenzia, in altre parole, gli elementi considerati
Come tutti gli strumenti, anche le immagini-strumento sono dunque
per un uso o una classe di funzioni: possono essere destina-

viceversa accessibili a tutti.
Il termine “mappa”, in questo contesto, non indica tanto uno struteristiche più disparate, distinguibili in base all’utente a cui si rivolgono, all’oggetto su cui intervengono o ai
a cui sono state destinate.
La distinzione per

istituzionali sia nel tentativo di svolgere al meglio una funzione specidi risultare comprensibili ad un pubblico più ampio possibile, potenzialmente non avvezzo all’uso della mappa, in un contesto di fretta,
confusione, mobilità, eccetera.
La distinzione sulla base dell’
mappe sulla base del soggetto principale: si distinguono mappe geomarine, centri abitati, città, montagne; mappe stradali che tralasciano la vegetazione in favore di informazioni sulle tipologie di strade,
sui sensi unici, sui caselli e gli svincoli; mappe meteorologiche che del
suolo ignorano quasi tutto (a parte le forme generali) per visualizzare
invisibili fronti di alta pressione, temperature, venti e umidità; mappe tematiche che visualizzano valori astratti di crescita, previsioni di
-

La terza distinzione, basata sul
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della mappa, ovvero sulla sua de

stinazione d’uso
modo più esplicito la natura strumentale della rappresentazione cardiato è sempre quello di conoscere, il motivo di questa curiosità può

di tutto: mappe per il progetto urbanistico del territorio, per scalare
montagne, per visitare città, per scavare tunnel, per rilievi del territocorso in macchina, ecc.
”) potrebbe risultare inutile; tuttavia può
Documen
del territorio sono i tre usi a cui corriespressione di
una funzione documentativa nei confronti del territorio; carte mirate
a costituire una guida alla navigazione del territorio e
orientati
tazione, navigazione, e

8.1
stribuzione spaziale di una serie di elementi, considerati rilevanti dal
le. Tali rappresentazioni svolgono una funzione documentativa non
operazioni di analisi che altrimenti risulterebbero impossibili.
La mappa costituisce quindi un surrogato del territorio, un’immagine
che lo sostituisce per permettere di svolgere con maggiore facilità determinate operazioni: è un territorio ridotto in dimensioni per essere
lettura; annotato di simboli per essere in grado di rappresentare elementi invisibili all’occhio umano in quanto troppo piccoli (i singoli
operazioni di misurazione, orientamento e collegamento al territorio a
cui si riferisce. Avere il territorio in mano consente di dominarlo e di
operare su di esso. La
consente di “vedere” il feno-
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Fig. 14 - Mappa del
catasto e delle centraline telefoniche.
La nota evidenzia
cio che la mappa non
dice: le posizioni
sono approssimative, le informazioni
sono basate su dati
parziali e temporalmente collocati e
quindi possono essere obsolete. L’unico
modo per essere
certi della posizione
delle centraline conprove sul territorio.

distribuzioni spaziali, correlazioni, distanze, direzioni, ma anche carenze, vuoti.
In quanto strumento la mappa crea una nuova realtà su cui diventa
possibile intervenire. Una realtà non naturale, costruita da un cartografo e che porta con sé punti di vista dell’autore e della società in cui
è stata ideata. La mappa opera già una prima interpretazione del ter-
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8.2 Carte di navigazione
del territorio, allo spostamento, all’esplorazione e al racconto delle
il territorio per poterlo percorrere: segnalano da una parte i punti
critici da evitare, i punti pericolosi, gli scogli e le secche, e dall’altra
evidenziano i percorsi sicuri, le rotte da seguire, la collocazione delle
La carta, che nasce nella fase di
, costituisce un’annotazione visiva che memorizza il territorio su un supporto in una modalità che permette di conservare le informazioni spaziali del percorso.
vi, o di comunicare ad altri il proprio viaggio, la propria scoperta, le
caratteristiche del luogo. Il linguaggio, il tema e gli elementi presenti nella carta dipendono dai personali obiettivi dell’esploratore. Le
narrazioni spaziano dal racconto intimistico dell’esploratorecostituito da percorsi, pensieri e esperienze legate alla vita dei luoghi,
l’attenzione viene focalizzata sull’indicazione delle rotte seguite e
no nel luogo. Simboli e indicatori visivi di percorsi e punti di riferimento, assieme ai vuoti degli spazi inesplorati, raccontano e condividono la personalissima storia di viaggi e di scoperte.
Al termine del viaggio la carta viene compilata, corretta e tradotta
dal linguaggio personale del cartografo di bordo per trasformarsi, a
tal punto, da memoria personale in artefatto di comunicazione, deLa mappa a questo punto è racconto non solo del territorio, ma anche
del viaggio: spiega l’esperienza del viaggiatore, restituendo territorio
e punto di vista in un unico testo. Come artefatto di condivisione della
videre le proprie scoperte, i nuovi territori, i propri punti di vista per
permettere al pubblico di “vedere” territori distanti, altrimenti inaccessibili senza la necessità di ripetere il percorso. Consente di proseguire le ricerche iniziate da altri, di esplorare più a fondo, andare più
distante, di entrare più nel dettaglio.

La mappa come strumento

131

Le mappe, in questo processo, raramente costituiscono il risultato un
discorso individuale. Al contrario sono frutto di correzioni, aggiunesploratori. Il diario di bordo di una prima esplorazione, riutilizzato
per ripetere lo stesso percorso o come traccia per destinazioni adiacenti, viene integrato, corretto, trasformato in portolano, copiato in
tecniche di navigazione.
Se da una parte la mappa costituisce quindi un’autorità che decide che
cosa c’è nel territorio e cosa non c’è, d’altra parte le mappe di esplorazione costituiscono un esempio antichissimo di racconto collettivo e
collaborativo del territorio. Un artefatto sociale, creato da molti autori sulla base della conoscenza ricavata da un’esplorazione, diventa
un’immagine viva, che evolve con l’esperienza dei propri autori e che
esprime le conoscenze di una comunità. Una volta fermata nella sua
evoluzione la carta diventa strumento di navigazione per tutti, trasferisce ad ogni nuovo viaggiatore un’esperienza accumulata:
–
, il viaggiatore (che già non è più esploratore) consulta il territorio in una sua forma astratta, utilizza le conoscenze
dei predecessori per immaginare il viaggio e simularlo su carta,
viaggio inizia prima di uscire dalla porta di casa, inizia nello spazio
luppare strategie;
– durante il viaggio la mappa guida. Descrive il territorio in cui ci si
gnati, destinazioni a portata di mano. In base alla tipologia di comunicazione la carta permette di conoscere la propria posizione
vista” nel territorio.
Non c’è assicurazione infatti che i contenuti della rappresentazione
non c’è assicurazione che attraverso il racconto testuale di un luogo
sia possibile ricostruirlo in tutti i suoi aspetti.
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8.3
L’immotivatezza, ovvero la qualità di disegno e di racconto che distinnon vere, fenomeni
sul territorio. Sfruttando questa caratteristica, il
(la
planimetria, il progetto) si distacca dalla modalità diagnostico-analitica che descrive l’esistente (visibile o invisibile che sia) per assumere
il ruolo di
.
La mappa-piano permette di organizzare un intervento visualizzando
visibile svelato dalla mappa in questo caso non è il troppo piccolo o
la qualità astratta, ma è l’invisibile in quanto non
, futuribile,
ipotetico. In virtù della sua natura di disegno, la mappa può dare vita
e realtà (una realtà virtuale, rappresentata) a progetti di intervento
creando un segno senza referente, una
che permette di imparallela di speculazione, permettendo di immaginare molto concresul territorio reale: un indice senza referente, un simulacro.
sulla mappa si sostituiscono al segno dell’aratro con cui l’urbanista
romano disegna la città: simboli al posto di pietre miliari. La mappa,
disegno che in epoca romana costituiva un rilievo (ma anche un’uf-

sul territorio e lo anticipa. Quanto riferito da De Rubertis riguardo al
disegno architettonico è da ritenersi valido in generale per il disegno
progettuale:
Può sostanzialmente dirsi che nell’antichità, quando il modello costituiva un
archetipo ben conosciuto e quando le tecniche costruttive non rappresentavavero progetto e la rappresentazione coincideva con la sua costruzione: oggi,
quando l’architettura è invenzione continua e quando l’evoluzione tecnologica
scavalca lo stabilirsi di consuetudini costruttive, la rappresentazione coincide
con il progetto ed entrambi precedono la realizzazione. (De Rubertis 1994)
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Nel

Fig. 15 Watch Village.
.
Mappa progettuale
di un quartiere residenziale costruita
sulla base di un rilievo dell’esistente. La
esiste nella realtà e
ciò che costituisce
solo un progetto
concettuale viene
rappresentata da
linguaggio e stile
rappresentativo.

il progettista-cartografo si rivolge prima di tutto a se stes-

politico. Ogni segno sulla carta è un intervento in un territorio semreale. E in secondo luogo lo stesso strumento viene utilizzato mettendo al servizio del progettista le sue possibilità mimetiche e narrative,
che consentono «di perseguire gli obiettivi di oggettività, di sintesi e
di esaustività della comunicazione» (De Rubertis 1994). In questa seconda fase la mappa “mente”, utilizza la sua indessicalità per mostrare al pubblico fenomeni futuri come se fossero presenti, esponendoli
in questo modo alla valutazione dello spettatore.
Una volta sperimentato su carta, il disegno diventa
: modello di
sviluppo di un’azione da portare a termine sul territorio. Succede cioè
il contrario dell’antica centuriazione, non è la mappa a copiare il terciò che viene costruito somiglia alla mappa progettata, se il territorio
è simile al disegno o se, nei termini paradossali di Borges, «l’originale
è infedele alla traduzione» (Borges 2000).
esplorativo), anche la mappa-progetto è esposta ai problemi derivanti dalle caratteristiche di arbitrarietà della mappa, dalla sua natura di
astrazione intellettuale. La questione, anche in questo caso, è sostanziale e costituisce uno dei principali nodi problematici del progetto
allo spazio reale del territorio. Discariche abusive e baraccopoli, spesmunali del territorio, restituendo al progettista territoriale un’immagine falsata, che rischia di portare a progetti inapplicabili. Allo stesso
modo, il disegno del progetto permette all’immobiliarista di comu13

13. Tanto che nei progetti sulle mappe si mescolano realtà esistenti e possibilità future in
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Una retorica
per gli spazi
del sapere

9.
Il progetto della mappa

La mappa, per sua natura, funziona sulla base di un paradosso o, se
vogliamo, di una contraddizione intrinseca tra le sue due nature. Da
deve essere racconto soggettivo del territorio, deve operare selezioni, deformazioni, scelte: deve, in altre parole, costituirsi come presa
di posizione nei confronti del reale, come artefatto culturale. D’altra
parte, per poter essere usata come strumento, deve assumere funzione di segno, deve stare al posto del territorio e costituirne un analogo.
L’utente nell’usare una mappa deve dimenticare di trovarsi di fronte
il dito e dire “dobbiamo andare qua”.
Il progetto della mappa si trova a coniugare questi due aspetti della
ta non tanto ad uno
, quanto ad un utente. Progettare uno
che consente di agire sulla realtà in modi prima non possibili. Come il
progetto di uno strumento non può prescindere dagli obiettivi dell’utente, allo stesso modo ogni mappa deve essere progettata come arobiettivi e contesti d’uso. Il suo successo risiede quindi tanto nella
qualità della realizzazione quanto nella compatibilità tra l’obiettivo
comunicativo dell’autore che crea la rappresentazione (operando
quindi già un’astrazione) e gli obiettivi dell’utente che la utilizza. Al
designer viene richiesto di immaginare la classe di obiettivi dell’utilizzatore e di fornire un’astrazione dalla realtà che ne permetta il
raggiungimento, e allo stesso tempo di mantenere un’apertura nella
ni. Anche in questo caso la relazione è simmetrica: da un lato gli obiettivi d’uso richiedono un certo tipo di racconto da parte del designerautore (per i viaggi in macchina è necessaria una descrizione accurata
dell’infrastruttura viaria, per obiettivi di carattere sociale è necessa-
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dell’utente selezionando le possibilità di intervento.
In questa delicata relazione si manifesta la responsabilità del progetto, cioè della messa a punto di uno strumento culturale: operazioni di
astrazione, scelta di scala e di linguaggio contribuiscono al racconto
di una realtà virtuale che costituisce la base degli interventi dell’utente. Il progettista si assume il ruolo di coautore di ogni elaborazione successiva prendendosi la responsabilità di decidere cosa esiste,
cos’è importante: disegnando il territorio distingue il rilevante dal
secondario, il permanente dal transitorio, il visibile dall’invisibile.
In questo contesto il Designer della Comunicazione si trova nella posizione di fornire metodi e strumenti per la progettazione di immagini che tengano insieme componenti narrative e strumentali. Nel
un ruolo e un potere complementare a quello del testo, diventa primi complessi, insomma di un modello per la creazione di strumenti
rendendolo comprensibile, ma anche di utilizzare la rappresentazione come uno strumento per agire sulla realtà.
zione, per neutralizzare e naturalizzare il punto di vista del cartogradello spazio: l’uso di una retorica14 intesa
di discorsi visivi, racconti dello spazio progettati per un loro utilizzo,
strumenti strategici che permettano di intervenire sul territorio.
9.1
Come ogni discorso, soprattutto se è un discorso mirato, la cartogrativa, legata ad operazioni di persuasione e di occultamento del “vero”
propri attraverso il discorso pubblico, la retorica, così come la inten-

14. Anceschi, in riferimento a modelli multimodali di comunicazione, parla di registica.
Malgrado successivamente si coinvolgeranno elementi di interazione, in rapporto alla
retorica.

140

Cartografie del sapere

tecnica del linguaggio che sceglie ed elabora elementi della realtà da
presentano attraverso un sistema di linguaggi, strumenti e operazioni
semiotico-culturali per trasformare lo spazio in discorso visivo. Una
a
permette di fornire un meta-linguaggio, una tecnica
intesa come metodo per il progetto della mappa.
Nei passaggi successivi di questo testo l’obiettivo sarà quello di abquindi da una parte le potenzialità di un trasferimento della techne
retorica nel contesto degli spazi astratti, e dall’altra le possibilità di

dalla suddivisione classica della retorica aristotelica: saranno quindi
analizzate le operazioni di ricerca e selezione del materiale (inventio),
di strutturazione e composizione del discorso (
) e di scelta
linguistica (elocutio), lasciando da parte (per il momento) le fasi che
strettamente legate al testo parlato e alla pratica oratoria (actio, ovvero recitazione del discorso, e memoria).
Chiaramente, la corrispondenza tra queste categorie è da considerarsi più come guida alle macro aree del discorso che non come corrispondenza profonda tra le operazioni del discorso parlato e quelle
del discorso visivo. Se infatti l’accanimento nel cercare corrispondenze ad ogni livello tra il discorso lineare-simbolico della lingua e
quello sinottico-iconico dell’immagine potrebbe risultare forzato e
fuorviante, al contrario sfruttare la struttura profonda dell’arte retorica su cui si basa tutto il discorso occidentale, da quello giudiziario
le ad indagare il funzionamento di artefatti comunicativi complessi
(quali mappe e diagrammi) e quindi a suggerire una metodologia, una
tecnica di creazione dell’immagine consapevole della propria natura
autoriale e narrativa.
modi si è occupato della retorica visiva intesa sia come scarto tra un

-
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ceschi 1993; Anceschi 1992; Anceschi 1981; Arnheim 1962). Tuttavia,
il racconto del territorio sulla base delle ricerche operate in ambito
(Wood 1993; Monmonier 1996; Harley 2001). La retorica in questo contesto sarà dunque da
considerarsi una tecnica di costruzione del discorso: una retorica del
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10.
Inventio

Nella retorica di Aristotele l’inventio è la prima delle cinque operazioni della techne retorica: consiste nell’
, nel trovare cosa dire, cioè nel raccogliere argomenti, prove e tematiche da
esporre nelle fasi successive. L’inventio non è l’invenzione, quanto
invece, come fa notare Barthes, un’operazione estrattiva di selezione
e scoperta del materiale, in cui vengono raccolte da una parte prove,
esempi, testimonianze e frammenti di realtà, e dall’altra ragionamenti, immagini, paragoni e sillogismi (cfr. Barthes 1972). La raccolta e la
selezione di questi elementi sottintendono una regola: la costruzione
convincere (
) attraverso un ragionamento in cui le prove giocano il ruolo principale,
oppure commuovere (
) attraverso la creazione di un
discorso che faccia riferimento diretto alle caratteristiche del destinatario, alle sue convinzioni personali, morali, soggettive. Nella retorica attuale questa suddivisione persiste, ma i due aspetti sono spesso
mescolati nella costruzione di discorsi complessi che vanno dalla comunicazione pubblicitaria (mirata sempre più alla commozione) alla
saggistica o al giornalismo, che meglio rappresentano l’aspetto argomentativo del discorso.
Non sempre però il discorso per convincere corrisponde al ragionamento rigoroso: nella parola come nell’immagine non si convince
to impuro, facilmente drammatizzabile, espressione di una duplice
lità di portare l’interlocutore sulle proprie posizioni» (Barthes 1972).
selezione, raccolta,
e
per propositi e obiettivi, alla operazione retorica di inventio
scono quelli che diventeranno i mattoni del discorso da mettere in
ordine nella
e messi in parola (o in immagine) dall’elocutio.
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10.1
Così come è impossibile “dire la realtà” in assoluto, raccontandone
ogni suo aspetto, è impossibile anche disegnare la realtà, produrre
una mappa che mostri tutto. Non essendo le mappe limitate al visibile, un’ideale mappa completa dovrebbe mostrare non solo ogni aspetto visibile ma anche ogni caratteristica ontologica o convenzionale
del territorio: temperature, proprietà, concentrazioni di minerali, denominazioni. Allo stesso modo, non essendo neppure limitata all’esicosa esistita o potenzialmente esistente.
potersi esprimere. La condizione necessaria alla sua eloquenza consiste, in sostanza, nel tacere ogni aspetto che non sia direttamente o
atte a delimitare da una parte
della scena scegliendo gli
aspetti rilevanti del territorio e, dall’altra, i limiti
La prima tipologia di selezione decide ciò che è rilevante e ciò che non
mantenendo esclusivamente le caratteristiche utili al racconto. Mostrare o non mostrare un aspetto del territorio e dello spazio costituisce una scelta retorica utile a descrivere un punto di vista, una presa
di posizione. Decidere quali aspetti del territorio mostrare permette
di evidenziare al destinatario della comunicazione elementi e correstatus di elemento del territorio.15
La seconda operazione di selezione operata dalla mappa si occupa di
estensione della
so, creando una cornice che delimita l’ambito di intervento. Muovendo questa cornice è possibile spostare l’ambito del discorso, esten-

15.
stesso aspetto: elencano degli aspetti irrilevanti, transitori, o non interessanti. Non sono
spazi bianchi, ma soppressioni volontarie, espressione di un messaggio in negativo.
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Fig. 16 - U.S.
Geological Survey
(2007). Varie
mappe dello stesso
che selezionano e
caratteristiche. Le
caratteristiche sono
(rilievi, copertura),
che statistico (precipitazioni, pericolo
di frana), che storico
(mappa del pleistocene).
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per vocazione, che fa dell’incompletezza il suo
tamente complessi attraverso la creazione di racconti che abbandonano ogni presunzione di completezza in favore della creazione di
racconti locali, validi per un ambito limitato e mirati ad obiettivi.
L’unione delle due modalità di selezione determina il contenuto del
racconto e i materiali dello strumento mappa, che ne costituiranno la
denominazione. Tra le tipologie tradizionali della comunicazione geoperazioni di selezione di carattere territoriale (ovvero di estensio-

nomi di stati, mari e grandi laghi. Sappiamo anche che non troveremo
alcuna informazione riguardo la vegetazione e che non troveremo alcuno stato extraeuropeo. Un’associazione di selezioni meno attenta
o volutamente paradossale potrebbe dare vita a mappe più o meno
assurde, come nel caso del quadrante di Rozel Point sw, Utah in cui
l’associazione delle selezioni operate da una carta stradale con quelle
mente all’interno di un lago salato) istituiscono una mappa vuota, reminiscente della mappa dell’oceano spazio proposta da Lewis Carroll
nella Caccia allo Snark (Carroll).
Le operazioni di raccolta e selezione appena illustrate riguardano tan-

di natura selettiva e parziale costituisce un cambiamento sostanziale
zioni. Infatti, se da una parte sia i modelli lineari che quelli gerarchici
ordinamento del sapere
to di una struttura totalizzante. La mappa espone il contenuto nella
speranza che un’accurata selezione sia in grado di far emergere una
struttura dalle relazioni tra i singoli elementi. Questa, quando prein un determinato momento storico.
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Fig. 17 - Bellman’s
tratta da The
hounting of the snark,
di Lewis Carrol
(1876) e mappa del
quadrante USGS
7.5 di
sw, Utah, tratta da
Google Maps.

Contrariamente alla struttura arborea, che opera divisioni successive di un’unica entità onnicomprensiva (la scienza dell’Encyclopédie
suddivisa in storia,
,e
), la mappa limita senza escludere.
Espone aspetti particolari di particolari ambiti del sapere: mostra lo
spazio degli autori e dei testi di una particolare disciplina, evidenzia
relazioni e tematiche attuali tra gli accademici di una certa università
o conferenza, o illustra la distribuzione di pubblicazioni in funzione
delle varie discipline.
tivo dell’immagine. I limiti possono essere in questo caso di carattere
italiana), disciplinare (le pubblicazioni di botanica), o legati a realtà locali di produzione del sapere. Allo stesso modo
la scelta degli elementi del racconto
racconti possibili di uno stesso contesto: persone, gruppi di ricerca,
pubblicazioni, siti internet, conferenze, ma anche professionisti, forum, società, discipline e concetti astratti possono essere combinati
nel racconto di uno spazio complesso come lo spazio sociale del sapere, oppure possono essere trascurati e relegati all’irrilevanza.
I racconti e le mappe risultanti da queste scelte rispecchiano, oltre al
contesto oggetto di studio, anche il contesto epistemico del cartogra-
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Fig. 18 - Due mappe
dei rapporti di natalità negli Stati Uniti.
A partire dagli stessi
dati diverse modalie raggruppamento
vanno a formare
mappe che comunicano messaggi opposti. Mappe tratte da
Monmonier, How to
.

to in una biblioteca, anche gli utenti accanto a libri, autori e codici
di uno spazio culturale. Trovare un posto per siti internet, blog, forum
e pubblicazioni elettroniche in una mappa della ricerca accademica,
corrisponde ad una importante presa di coscienza della funzione delle comunità virtuali e dei meccanismi collaborativi coinvolti nei processi di creazione del sapere.
10.2
Se raccolta e selezione possono essere considerate le operazioni di
zione possono essere associate ad attività di
ed elabora
zione di questo materiale per il discorso. La distinzione, nella retorica
antica, è quella tra prove extra tecniche, ovvero naturali (fatti raccolti
e non trasformati, elementi del dossier che valgono in quanto scelti
per il discorso) e prove nella tecnica
compiuto dal retore sugli elementi del discorso.
rio e lo trasformano per essere più facilmente comprensibile, fruibile
al pubblico o all’utente del discorso. Riducono la complessità della
scena rimuovendo non più entità intere come nel caso delle opera-

menti raccolti che permettano di considerarli come elementi identici, appartenenti ad una macro classe di cui condividono le caratteri-
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Fig. 19 - Schema
e legenda dei
simboli utilizzati
per le tipologie di
pozzi. L’ampiezza
dipende dalle
necessita retoriche
e strumentali
Tratto da Myron
Fuller,
.

stiche. I vari elementi selezionati, unici per natura, diventano istanze
di una classe che ne esprime gli aspetti rilevanti. Come, nella cartocon una riga nera singola a prescindere dall’ampiezza della strada, dal
tipo di asfaltatura, dalla quantità di macchine che passano in un’ora, o
normalmente non distinguono tra saggi lunghi o brevi, libri tascabili
o opere di consultazione, autori maschi o femmine. Le informazioni
irrilevanti, come nel caso della selezione, vengono tralasciate in favoLa

-

ignorano lievi curve, centri abitati di forma irregolare vengono trasformati in cerchi perfetti, alberi distribuiti in modo piuttosto disomogeneo sul territorio perdono la loro natura individuale trasformandosi in aree boschive omogenee. In funzione della scala vengono
eliminati dettagli, forme, vengono aggregate distribuzioni e raggruppate tipologie eterogenee di elementi del territorio. Nelle carte tematiche colorimetriche (
) valori relativi al territorio
sono suddivisi per gruppi; a tutte le zone con mortalità dallo zero al
venti percento viene applicato lo stesso retino, aree potenzialmente
eterogenee sono omogeneizzate sulla base di un valore medio.
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Fig. 20 - Bill Rankin,
Land Value (2006);
Building Heights
(2006). Analizzati
ad alti livelli di
dettaglio, talvolta i
dati possono fornire
visualizzazioni che
evidenziano non
tanto i singoli valoriad essi riferiti, ma
le proprietà emergenti del territorio,
individuando zone,
centri, cluster.
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selezione, oltre ad essere utili alla creazione di uno strumento, sono
necessarie
ne. Così come non si dà disegno senza selezione, non si dà neppure
disegno senza compromesso tra realismo e generalizzazione.
-

eterogenee costituisce una scelta politica. Se riunire sotto uno stesso
simbolo neutro uomini e donne può essere considerato normalmente accettabile (e talvolta auspicabile), è la scelta delle categorie utilizzate dalle strutture del sapere ad indicare sia i rapporti di forza tra le
discipline, sia le valutazioni di merito o di autorevolezza, sia l’emergenza di nuovi modelli e nuovi modi di intendere il sapere.
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11.

La rielaborazione degli elementi selezionati chiude la fase di preparazione dei materiali del discorso, l’inventio. Nella retorica del discorso
ma fase si conclude senza ricorso a parole o ad immagini: i materiali
dell’inventio sono astratti, senza forma, sono «pezzi di linguaggio posti in uno stato di reversibilità, che bisogna inserire in un ordine fatalmente irreversibile, quello del discorso» (Barthes 1972). La creazione dell’oratio
costruzione
del discorso (
) e la sua messa in parola (elocutio).
La
è la collocazione delle grandi parti del discorso, la
sizione: dati una serie di elementi, fatti, ragionamenti, la
orsensibile dalla scrittura sinottica dell’immagine, tuttavia le operaziomenti attivi nella costruzione del senso. Nella trasformazione di res
in verba, del senso in
, le dimensioni su cui ordinare il discorso
sono riducibili a due macro categorie: la distribuzione spaziale, regolata dalle operazioni di proiezione e orientamento dello spazio su
carta, e l’ordinamento visivo secondo le regole della gerarchia visiva.16
11.1 Proiezione e orientamento
Il primo problema nella costruzione concreta del discorso cartograassociare
che rappresenta. Come precedentemente segnalato, la mappa trae la sua utilità
dal fatto di costituire un analogo dell’oggetto rappresentato, ovvero,
in termini semiotici, un’icona che, sulla base di regole geometriche o
umane, fa corrispondere uno spazio virtuale ad uno spazio reale.
16. Le questioni di ordine e gerarchia visiva verranno esaminate più nel dettaglio in 15.1

Dispositio

153

una città), le trasformazioni di questi spazi appaiono così banali da
sembrare quasi corrispondenze naturali, scontate. La
, la regola che trasforma uno spazio in un altro, si limita a ridurre lo spazio
sionale del foglio.
L’ovvietà di una tale proiezione diventa tuttavia problematica quando
l’analogia riguarda due spazi di natura o dimensionalità non omogedi uno spazio tridimensionale (il globo) su di un piano bidimensionale (la mappa). Se infatti la proiezione di uno spazio bidimensionale
su un altro spazio omologo non pone grossi problemi, al contrario
la proiezione di uno spazio tridimensionale curvo su un piano non
può avvenire senza la deformazione di una qualche sua proprietà.
Essendo impossibile evitare deformazioni, le proiezioni devono essere scelte dal cartografo sulla base delle loro caratteristiche cercando di valutare vantaggi e svantaggi in funzione degli obiettivi della

una corrispondenza tra angoli, aree, distanze e direzioni, ma si rende
necessario scegliere quale aspetto evidenziare a discapito degli altri.
so, della soluzione parziale. Da un punto di vista narrativo tuttavia,
questi stessi limiti rivelano la potenzialità retorica e la centralità
dell’autore nella creazione di questa tipologia di artefatti comunicativi. Le operazioni di proiezione, così come quelle precedentemente
rac
conto, mettono in luce alcuni aspetti rispetto ad altri e che, in quanto
strumenti
proiezione più adatta al raggiungimento dell’obiettivo, e allo stesso
modo il corretto uso di una mappa prevede una corrispondenza tra gli
obiettivi del cartografo e quelli dell’utente.
Caso emblematico di questa necessità è la polemica alimentata dal
cartografo Arno Peters negli anni Settanta contro l’utilizzo della proiezione “di Mercatore” nelle scuole, colpevole di deformare le aree
dei continenti e di fornire quindi un’immagine del mondo di stampo
ideologico e colonialista, attribuendo all’Europa un peso eccessivo
-
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Fig. 21 - Proiezione
di Mercatore:
conforme, ma non
equivalente. A destra:
proiezione di GallPeters: equivalente,
ma non conforme.

ca e sud America. Per sostituire la mappa di Mercatore colpevole di
«sopravvalutare l’uomo bianco e distorcere l’immagine del mondo
a vantaggio dei padroni coloniali del periodo» (Peters 1983), Peters
propone una proiezione cilindrica equivalente, progettata per una
rappresentazione più equa del mondo, in cui lo spazio occupato dai
continenti sulla mappa è proporzionale alle loro reali dimensioni.
Senza entrare nel merito dei vantaggi e dei difetti della nuova proiezione17, l’opposizione di Peters all’utilizzo di una proiezione svilupLa carta di Mercatore (una proiezione cilindrica conforme), ideata
nel xvi secolo come ausilio alla navigazione, è necessariamente più
interessata ad assicurarsi che le linee di navigazione (lossodromiche)
silio della bussola) siano accurate. La distorsione delle aree è da considerarsi in questo caso un male minore in quanto riguarda un aspetto
valenti come quella di Peters mantengono una proporzione tra le aree
a discapito di una sensibile distorsione delle forme, rendendole adatte ad operare quei confronti dimensionali essenziali a molte mappe
tematiche, risultando però inutili alla determinazione di direzioni.
Utilizzare un tipo di proiezione inadeguata agli obiettivi degli utenti,
magini falsate, indicare rotte sbagliate, stabilire confronti iniqui.
analogia

17. La proiezione Peters basata sulla già conosciuta proiezione Gall ha trovato un grande
seguito tra i media e nel grande pubblico, e una forte opposizione da parte della comuniproiezione.
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Fig. 22 mappe dei risultati
delle elezioni presidenziali del 2004
con suddivisione del
territorio a livello di
contea. La luminosità indica la percentuale di elettori che
hanno votato per il
partito (bianco) o
quello repubblicano
(nero).
Sotto: cartogramma
che deforma la
zione della densità
abitativa.
Mappe sviluppate
da Gastner, Shalizi e
Newman (University of Michigan).
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tano esclusivamente all’utilizzo di corrispondenze geometrico-mastoriche e personali utilizzano regole di disposizione degli elementi
per focalizzare la propria attenzione sulla dimensione topologica,
socio-antropologica, economica o temporale dello spazio. Questa
dal cartogramma18
Le
deformano, restringono o
espandono zone della città in base alla necessità di chiarezza e leggibilità con l’unica attenzione di mantenere i rapporti topologici della
griglia dei trasporti urbani, e di assicurare un limite di somiglianza
(seppur schematica) tra la città e la sua immagine. Relazioni e percorsi acquisiscono centralità nel racconto a discapito di luoghi e distanze
Le
comprimono il turisticamente irrilevante a favore
del monumentale, del commerciale e del pittoresco mostrando grandi piazze e centri storici circondati da periferie ristrette o completaalle agenzie per il turismo) e fornendo strumenti che da una parte
scoprire gli aspetti meno evidenti del territorio in cui ci si trova.
Le
raccontano, attraverso la proiezione dei pro-

sistema di valori di carattere teologico. Gerusalemme è al centro del
mondo, l’est (direzione in cui le scritture collocano il paradiso terrestre) è posizionato in alto e i continenti assumono una disposizione
derivata dalla descrizione della tradizione cristiana.
11.2
Anche per quanto riguarda la

di spazi non geo-

18.
sici (come in una proiezione equivalente), ma dipende direttamente da variabili non-spaziali, quali per esempio percentuali di natalità, ricchezza economica, indicazione politica.
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Fig. 23 - Josh
Cochran, Vancouver.
Mappa tratta da
.
(bugaboodaytrips.
com)

re uno spazio astratto come lo spazio del sapere o lo spazio sociale su
gli elementi di uno spazio non geometrico con gli elementi di una rafproiezione geometrica (come lo era invece nel caso del passaggio dal
dominio tridimensionale del globo al dominio bidimensionale della
un dominio spaziale.

spazio (e consideriamo come spazio anche quello virtuale del modello di contenuto). [...] L’assunto in questo caso è l’accettazione di una natura metaforica del
concetto di spazio astratto, formalizzabile attraverso una convenzione (basata
su meccanismi mentali che rendono familiare l’immaginare relazioni astratte
in termini di prossimità spaziale o successione temporale) che stabilisce che
certe relazioni astratte siano espresse da certe relazioni spaziali. (Eco 1975)

un supporto bidimensionale caratteristiche astratte (come la vicinanza semantica tra due documenti) in misure spaziali (la vicinan-
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),
uno spazio toposensitivo in cui ad ogni posizione viene associato un
In altre parole «uno spazio le cui posizioni sono soggette a interpretazione a prescindere dal fatto che vi siano presenti degli elementi
distribuzioni e direzioni sono portatrici di informazione.
del sapere, se la tradizionale operazione di proiezione propria della
l’operazione di mappatura di spazi astratti si basa su convenzioni più
complesse che fanno corrispondere valori astratti a valori spaziali, similitudini a vicinanze, grandi valori a grandi dimensioni, secondo regole istituite di volta in volta dal progettista che è chiamato a scegliere
i criteri su cui basare la trasformazione e le corrispondenze.
Anche in questo caso, dunque, la trasformazione tra spazi non è bario, autoriale. La convenzione
di
può consistere in un numero illimitato di regole
rica vicinanza di contenuto, spazi relazionali in cui la vicinanza è determinata dal numero (o dall’intensità) di relazioni tra gli elementi,
in una concreta vicinanza spaziale.
Come per la proiezione geometrica, anche l’operazione di creazione
dello spazio a partire da valori astratti implica la scelta di un criterio sulla base del quale operare la trasformazione, la riduzione della
complessità di uno spazio astratto in funzione di alcune sue caratterinatura dello spazio; esse evidenziano, come le più tradizionali proiezioni, alcune caratteristiche a discapito di altre: come per la retorica
del discorso, cambiare l’ordine degli argomenti non lascia inalterato

Sulla base di queste corrispondenze, molte discipline si sono dedicate alla mappatura e visualizzazione dei propri ambiti di ricerca, costruendo modelli di proiezione, di spazializzazione di valori astratti,
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che attualmente hanno raggiunto un tale livello di istituzionalizzazione da poter essere considerate il corrispettivo astratto delle provistica, grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche che hanno
permesso di automatizzare i processi di mappatura, hanno posto le
basi di un repertorio di regole ed algoritmi di proiezione, miranti ad
esprimere spazialmente dati in loro possesso.
Nel contesto degli studi sociali il ricorso alle visualizzazioni delle reti
di relazioni che si creano tra gruppi di persone viene riconosciuto già
negli anni Trenta come attività fondamentale al processo di analisi
te da Moreno nella discussione del suo approccio:
Come prima cosa è necessario visualizzare. […] Il sociogramma è più di un metodo di presentazione: è prima di tutto un metodo di esplorazione che rende
possibile l’osservazione di fatti sociometrici. (Moreno 1953)

Malgrado

utiteristiche diverse in funzione del tipo di dati e degli obiettivi della
studenti delle scuole elementari, ragazzi e ragazze sono posizionati
ai due estremi del quadro per evidenziare le scarse amicizie tra sessi;
di football, i punti sono disposti secondo la posizione impiegata sul
campo; quando la posizione non è utilizzata per evidenziare alcuna
cerchio19

-

che altrimenti sarebbero passate inosservate.
Questa attenzione alla dimensione
del sociogramma
non perde di importanza nemmeno successivamente, con lo svilupparsi di strutture più complesse. Al contrario, le regole di posizio-

(1938), posizionano i nodi più importanti al centro del sociogramma
relegando gli attori secondari ai margini; Northway (1940) generaliz19. I tre sociogrammi sono pubblicati in (Moreno 1953)
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Fig. 24 - Moreno,
Among Fourth Grad
ers (1934).
Moreno, Positive and
Negative Choices in a
Football Team (1934).
Moreno, Positive
Choices in a School
(1934).
Grant, Target Socio
gram of a First Grade
Class (1952).
Proctor,
Families in Atirro,
(1953).
Krackplot Software,
work of a Homeless
Woman (1995).
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za l’approccio sviluppando la modalità di visualizzazione chiamata
target sociogram costituita da una serie di cerchi concentrici in cui i
nodi più popolari occupano la zona centrale e i nodi con minor numero di collegamenti vengono posizionati nei cerchi più periferici.
Pur senza costituire uno spazio cartesiano il valore di status sociale
(variabile di grande interesse nella sociologia del periodo) risulta direttamente proporzionale alla centralità spaziale del nodo.
Determinare regole di mappatura per posizionare i nodi dei cartogrammi continua ad essere la preoccupazione principale della ricerca sui diagrammi applicati alla ricerca sociologica anche quando
i primi modelli matematici entrano a far parte della disciplina. Successivamente Bock e Husain (1952) usano l’analisi fattoriale per posizionare i sedici membri di una classe di liceali sulla base delle preferenze espresse gli uni verso gli altri. Malgrado i limiti del modello

campo delle visualizzazioni delle strutture sociali. Abbandonato il
modello reticolare-relazionale per esprimere direttamente preferen20

certi limiti) le distanze tra i nodi sono direttamente proporzionali

Moreno e, in modo minore, al target sociogram di Northway queste
tipologie di mappatura costituiscono non solo una modalità di esploche utilizza una procedura standard basata sui valori rilevati e produce risultati replicabili e confrontabili.
sviluppati vari algoritmi con lo scopo di collocare nello spazio i nodi
di una rete, e malgrado molte di queste ricerche partano dal presupposto che esistono alcune regole di posizionamento intrinsecamente
positive (simmetria, assenza di incroci e sovrapposizioni, distribudi un modello di spazializzazione rispetto ad un altro prima di aver
analizzato le caratteristiche dei dati, gli obiettivi comunicativi e i po-

20. Modello in cui la relazione viene indicata esplicitamente attraverso un segmento disegnato tra 2 nodi.
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Disporre i nodi lungo una linea e collegarli tra loro con linee curve,
disporli sullo spazio cercando di rendere le distanze tra i nodi proporzionali a valori sociometrici, distribuire i nodi radialmente per
ottimizzare le risorse computazionali, sono operazioni che possono
restituire immagini totalmente diverse tra loro, raccontare aspetti diversi, e potenzialmente anche nascondere aspetti importanti dei dati.
Malgrado la struttura della rete sia, per sua natura, una struttura topologica e quindi indipendente dallo spazio geometrico, una volta
trasferita su carta la rete diventa (suo malgrado) mappa. Distanze,

Fig. 25 - Quattro
modalità di visualizzazione di una
rete: a) a polilinee;
b) a segmenti; c)
ortogonale; d) grafo
aciclico.

distribuzioni e posizioni comunicano caratteristiche della struttura,
dello spazio e degli elementi che lo compongono, e mappature divercazione degli elementi sulla carta (o sullo schermo) porta con sé la
responsabilità di creare un sistema di riferimento, di dare un valore
razione economica, autorevolezza, status sociale.
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12.

elementi nella scena, non rimane che metterli in parola, o, in questo
caso, in immagine.
Terza parte della techne retorica, l’elocutio, si occupa di trovare la for
ma
adatte ad esprimere gli argomenti del discorso. In termini semiotici
l’elocutio opera sulle funzioni espressive del segno, sulle sue denotazioni e connotazioni: l’obiettivo è da una parte quello di trovare le
tono del discorso, lavorare
cativo dell’immagine. L’elocutio costituisce quindi la tecnica del trat-

me la nostra grammatica e quel che si chiama dizione, il teatro della
voce» (Barthes 1972).
In molte retoriche visive, l’elocutio assume il ruolo principale, e ad
zione del discorso, limitando, nell’immagine così come nel testo, la
retorica ad una funzione di estetica letteraria, per costruire un “veuna visione del linguaggio (letterario o visivo) fondata su uno scarto
21
su
cui l’autore opera attraverso un allontanamento delle parole dal loro
dere il discorso, allontanandolo dal banale.
21.
convenzionali (simboliche).
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Tuttavia, oltre alla funzione ornamentale, l’elocutio
nalità del discorso, del pubblico e del contesto. L’autore si trova a scegliere, da un repertorio di opzioni, la parola, il tono, il colore, il suono
della comunicazione dipenderanno tanto dall’accurata comunicastilistica, che saranno tanto più forti quanto maggiori sono la libertà
l’apertura del senso.
Così, ad esempio, come nel linguaggio verbale le possibilità per
mere il concetto di “abitazione” sono varie (casa, alloggio, dimora) e il
tono in cui possono essere pronunciate determina un’estesa gamma
mine da parte di un ascoltatore, allo stesso modo esiste un’altrettanto estesa varietà di modi di mostrare un’abitazione (in una mappa o in
qualsiasi altro medium visivo). L’abitazione può essere rappresentata
dall’alto, di fronte, in prospettiva, da lontano o da vicino, può essere
ta in vari modi più o meno iconici (dal fotorealismo al pittogramma
al simbolo totalmente astratto) e con strumenti diversi che portano
con loro un segno, uno stile (disegnata al computer, a mano con pennarelli, pastelli, in stile pulito o schizzato, fumettistico). Ognuna di
queste varianti di segno comunica uno stesso contenuto principale,
di un’abitazione, ma i contenuti secondari possono assumere una rilevanza comunicativa fondamentale, diventando elementi essenziali del messaggio.
Oltre alle operazioni di selezione degli elementi da visualizzare, e alla
istituzione di codici che regolano il loro
, la decisione
di come visualizzare, di come dare una forma ai segni costituisce un
racconto di
un territorio che nella costruzione della mappa come strumento culturale. Considerando l’ampiezza del campo di ricerca e la quantità del
limitare l’esplorazione alle possibilità retoriche di costruzione del rac
conto, tralasciando l’analisi semiotica delle
e
22

22. Vedi soprattutto MacEachren 1995 e Wood 1993
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12.1
La mappa è un complesso sistema di segni, di codici sovrapposti che
interagiscono tra loro. Ad un primo livello, come abbiamo visto, la
mappa istituisce una corrispondenza. Dello spazio multidimensionale del territorio viene costruito un omologo su carta attraverso l’istituzione di un codice (iconico o simbolico, matematico-geometrico o
umano). Attraverso questa corrispondenza lo spazio della mappa
diventa topo sensitivo: ogni segno collocato nel substrato spaziale
della mappa assume un valore indicale, indica cioè una collocazione
una posizione nello spazio astratto, semantico, relazionale della carLe tipologie di segni collocabili su questo “spazio semantico” rappre-

La mappa sembra avere assimilato l’intera storia della comunicazione visiva,
cui si serve liberamente, senza preferenze o pregiudizio, e che incrementa continuamente attraverso nuove invenzioni e ricombinazioni. (Wood 1993)

Sulle
ad indicare la posizione sullo spazio di città, miniere,
case, eccetera; segni lineari
ze;
natura geologica o comunque accomunate da una certa proprietà.
puramente simbolica, convenzionale (come ad esempio quando città
e paesi vengono simbolizzati da quadrati e cerchi) o assumere caratteristiche più o meno iconiche, riproducendo l’aspetto dell’elemen-

le regole di corrispondenza istituita dalla proiezione), oppure formando elementi iconici indipendenti che vengono poi posizionati
sulla mappa (come nel caso delle icone che indicano fari, porti e zone
A loro volta queste illustrazioni possono riferirsi all’entità denotata
in modo più o meno realistico, più o meno astratto, rappresentando
oggetti (tutti i fari, tutte le costruzioni portuali in genere) in funzio-
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Fig. 26 - Tabelle che
illustrano l’uso delle
Bertin, Semiologie
(1967).

Possono rappresentare l’oggetto nel suo intero, possono rappresentarne metonimicamente una parte (la luce per il faro, la cupola per
la cattedrale), la funzione (il piccone del minatore che sta al posto
cilmente riconoscibile dell’aeroporto).
23

; oltre alle caratteristiche dimensiona-

da Bertin (1967) e successivamente estese da altri ricercatori24.
Ovviamente nessuna di queste associazioni tra variabili visive e valori
23.
municazione visiva, semiotica. Per una discussione della letteratura a riguardo cfr. MacEachren (1995).
24. A titolo di esempio forma, testo e colore sono variabili suggerite per mostrare caratteristiche qualitative del territorio; la dimensione viene generalmente suggerita nell’indicazione di quantità; la saturazione cromatica per le variazioni di intensità; l’orientamento per
la simbolizzazione di direzioni.
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te rischiano di compromettere la funzionalità della mappa. Utilizzare gradazioni cromatiche per esprimere variazioni di intensità o
della problematicità intrinseca nell’ordinare i colori in base alla lunghezza d’onda (rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola), e allo stesso
modo utilizzare il valore dimensionale del simbolo per distinguere tipologie di elementi (ad esempio facendo corrispondere cerchi piccoli
a case e cerchi grandi ad alberi) può portare facilmente ad errori di
renziazione dei segni.
Terza macrotipologia di segni presenti nella mappa sono i simboli di
carattere verbale, le parole, i numeri e le descrizioni. Malgrado l’alaspetto della vita quotidiana, questi nel contesto delle mappe costitucontenuti tipologici (“lago”), quantitativi (“1500 m”), toponomastici
(“Via Bramante”), descrivono il territorio (“Zona militare”), spiegano funzioni (“Linea del cambiamento di data”) e annotano la mappa
tinua a possedere attributi visivi non dissimili da quelli associati precedentemente ai simboli. Attraverso le dimensioni può comunicare
l’importanza del territorio che nomina; il colore può distinguere le
tipologie di raggruppamenti di referenti e le altre caratteristiche tipo-

dello spazio o indicarne una gerarchia.
più che la forma
scrizione fonetica; al contrario espone con forza tutte le potenzialità
caratteristiche indicali (in quanto segno posizionato su uno spazio
Come più volte ricordato, le tipologie di segno che prendono parte al
processo di simbolizzazione, sono utilizzabili (con le stesse attenziomenti
come i nodi di una rete sociale, lineari come i collega-
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Fig. 27 - Erwin Raisz,
(1931
). La
di
Raisz costituisce un
approccio alla caralle metodologie
matematiche del xx
delle tipologie di
terreno, malgrado
non costituisca un
rilievo della realtà e
sia completamente
simbolica, utilizza
tuttavia segni iconici
che rappresentano
non tanto il singolo
terreno o la singola
montagna, ma al
contario la forma
‘tipologica’ del terreno. La mappa così
sviluppata, benché
inaccurata nella rappresentazione, è particolarmente chiara
nella descrizione
delle caratteristiche
del territorio. Condi automazione di
questa metodologia
e stata quasi totalmente abbandonata .
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menti che indicano una relazione, o
che evidenziano cluster
di punti, aree e distribuzioni, costituiscono gli elementi fondamensfruttano un substrato spaziale, testo e simboli seguono la stessa sintassi che regola i meccanismi di simbolizzazione delle mappe. Nelle
mappe tradizionali come nelle nuove mappe, malgrado la presenza di
alcune linee guida basilari come quelle precedentemente esposte, il
processo di simbolizzazione e quindi il controllo del risultato e dell’azioni quantitative e qualitative, la quantità e il tipo di testi utilizzati a
da parte del pubblico.
La creazione di una mappa fortemente realistica, ad esempio, contrine (come per le immagini fotorealistiche). La scelta dell’immagine,
così come la scelta del tono, del volume e delle parole, assume una
funzione fondamentale nell’istituzione di almeno due aspetti del discorso: l’ordine e il linguaggio.
12.2 Ordine
zione del concetto di retorica al campo della comunicazione visiva
riguarda la diversa struttura dell’immagine rispetto al testo e le conIl progetto della disposizione, dell’ordine degli argomenti del testo,
nella retorica classica (esordio, narrazione, argomentazione, digressione,
) prevedono una corrispondenza tra l’ordine di stesura del discorso e la sua percezione da parte del pubblico che viene assicurata
dalla linearità del testo. L’immagine, al contrario, non può assicurare
un tale controllo sulla ricezione del messaggio.
Sebbene ricerche sulla percezione e cognizione dell’immagine visiva
assicurino che anche l’immagine viene in gran parte scomposta e linearizzata durante il processo di fruizione (Arnheim 1962), le regole
che controllano il suo processo di linearizzazione non permettono di
tradurre in modo assoluto la natura sinottica dell’immagine in quella
lineare del testo. L’ordine che regola l’immagine, la disposizione dei
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Fig. 28 Heer, Vizster
(2004). Vizster e
una visualizzazione
interattiva che permette l’esplorazione
di social network.
Attraverso scelte retoriche di selezione
e simbolizzazione e
possibile evidenziadella struttura
sociale, riservando
maggiore attenzione
all’emergenza di
cluster, alle caratteristiche della rete o ad
altre proprietà delle
relazioni.
:
. Sotto,
a sinistra:
( jheer.org/
vizster).

suoi argomenti, non è temporale ma visivo: è un ordine spaziale di vicinanza, un ordine gerarchico di importanza visiva. L’interazione tra
la posizione degli elementi, la disposizione sul piano dell’immagine
e le caratteristiche visivo-percettive delle forme che compongono

L’attività di simbolizzazione dell’immagine, oltre alla funzione deespresse dalla legenda) determina dunque un ordine dell’immagine, un valore
denotare valori numerici (“città con oltre un milione di abitanti”), i
simboli più grandi e più visibili esprimono connotazioni debolmente
rispetto a simboli o icone meno appariscenti: diventano il soggetto
mappe medioevali i castelli sono rappresentati con segni più grandi
di quelli riservati ai villaggi malgrado l’area minore occupata sul territorio (Harley 2001). Le mappe del sacro Romano impero riservano ai
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territori appartenenti alla gerarchia ecclesiastica simboli più grandi,
iconici e dettagliati, rispetto ai territori laici.
essere componente indispensabile di ogni mappa. Senza l’istituzione
di una
gli elementi che costituiscono l’immagine
gli, nello sfondo, nell’irrilevante. Dimensione, contrasto cromatico,

liscono in sostanza il tono del discorso, alzano la voce su alcuni argovarie argomentazioni.
12.3 Linguaggio
L’istituzione di un livello di enfasi del discorso insieme all’istituzione
gurazione) ed in generale alla scelta della forma in cui si concretizza
stile della comunicazione. Il linguaggio è
il risultato delle scelte di simbolizzazione, il dominio della forma e
cerca del spazio gradevole, ma al contrario costituisce un sistema di
connotazioni che svolge nel processo comunicativo una funzione di
metacomunicazione: descrive cioè la comunicazione stessa fornendo
indizi per una sua interpretazione. L’interazione tra elementi stilistici
e contenutistici determina generi riconoscibili di comunicazione caruna modalità narrativa.
Mappe
– caratterizzate da segni fortemente
iconici, culturalmente connotati e per nulla standardizzati, da toni
la completa assenza di altri aspetti del territorio, da iscrizioni poco
leggibili ma fortemente espressive e da un’attenzione estetico-emone che è opportuno aspettarsi da una tale mappa: una comunicazione
emotiva del territorio, possibilmente inaccurata da un punto di vista
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Fig. 29 - Ciro
Cattuto, Semantic
network of Flickr
user tags (2005). La
visualizzazione mostra le relazioni tra
le tag utilizzate per
descrivere foto su
Flickr. Le operazioni
di layout e simbolizzazione, gestite dal
programma di visualizzazione Graphviz
sono espressione
del linguaggio tipico
automatizzate. Le
connotazioni sono
quelle di neutraaccuratezza (dml.
riken.go.jp/~ciro/
blog/2005/Feb/14).

del territorio, ma dedicata al contrario ad esprimere al meglio l’identità del luogo, le possibili letture personali, i ricordi legati alla visita.
Generi
al contrario proclamano la loro stessa neutralità in un paradosso semiotico (Wood e Fels 1986). L’utilizzo di un
lessico ampiamente formalizzato e astratto, costituito da collezioni
di forme geometriche, pittogrammi di origine funzionalista, colori
il tema dell’immagine e il punto di vista, comunicano al pubblico una
eccessive, con il rischio di creare nel fruitore aspettative di realtà im-
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Fig. 30 - Burn
Everything,
(2007).
Il poster, esposto
alla Tate Liverpool
per l’esposizione
the Creative Universe,
vettoriale, tradizionale e disegni a
mano libera in una
esprime una scelta
autoriale, il racconto
di una narrazione
personale (www.
burneverything.
co.uk).

cisione assicurano all’acquirente della mappa la qualità dell’acquisto
guaggio, nasconde comunque la parzialità del racconto umano e una
risoluzione limitata ai mezzi tecnici.
astratti, il linguaggio e lo stile espongono le intenzioni comunicati-

generi che associano forma a contenuto secondo codici relativamente stabili, per quanto riguarda le nuove
al processo di disegno della mappa è piuttosto scarso.
un involontario inno alla tecnologia che evidenzia (anche linguisticamente) la natura automatica dei sistemi che le generano. L’immagine

spesso rappresentati allo stesso modo, tramite forme geometriche
distinte cromaticamente, tanto facili da creare quanto poco comunicative su un piano contenutistico. Testi e forme allo stesso modo non
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leggibilità ottimale (del testo, non delle intenzioni!) secondo un’ottica funzionalistico-percettiva. L’intervento umano è escluso dalle
connotazioni, la neutralità dell’immagine è assicurata dalla perfetta
ingenuità della macchina.
, la retorica della selezione,
sta dalla “realtà obiettiva” del linguaggio. Mimetizzata nella struttura
dei database che decidono le informazioni da raccogliere, nelle
di selezione dei dati, negli algoritmi di proiezione delle informazioni,
. In questo
contesto, il tentativo da portare avanti è quello di sviluppare linguaggi

culturale dell’immagine e i suoi processi intellettuali di costruzione.
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13.
La scala

tuttavia non rientra in alcuna delle sezioni evidenziate. La scala car
non fa parte della selezione, né della composizione né della
tecnica
non presuppone un oggetto, ma costituisce un valore, un rapporto,
un
che regola e coordina le operazioni retoriche nella creazione di un discorso coerente, che espone la lettura di un fenomeno ad un certo livello di dettaglio.
Malgrado il concetto di scala venga utilizzato, vista la sua utilità, in
sto è conveniente limitare l’analisi del termine al dominio della geo-

“scala” viene considerato particolarmente «ambiguo e sovraccarico»
(Quattrochi e Goodchild 1997) in quanto non solo manifesta diversi
zionale. Montello, nell’
havioral Sciences (Montello 2001)
– nella sua dimensione fenomenica «la scala si riferisce alle dimen-

– nella sua dimensione analitica «la scala riguarda le dimensioni
delle unità con cui vengono misurati e aggregati i fenomeni. Costituisce in sostanza la scala di comprensione di un fenomeno»;
–
-
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Come valore

-

base del quale è possibile risalire alle dimensioni degli elementi del

sulla mappa. Come

-

costituire un valore matematico-geometrico di ingrandimento della
ne al variare degli obiettivi comunicativi, in funzione delle capacità
della complessità della scena: varia la scelta degli elementi pertinenti,
aggregazioni di elementi che da una certa “distanza” rappresentativa
risultano omogenei, interviene sulle modalità di proiezione, sul livelglio al proprio compito comunicativo.
, un rapporto che lega i valori di dimensione dell’a-

(Paling 2000): navigando tra i livelli di scala di uno stesso territorio,
“avvicinando” e “allontanando” il punto di vista, ingrandendo e rimmetro quadrato (di mappa) rimane pressoché costante.

di 1:10000 le griglia stradale diventa meno densa, ma appaiono altri
dettagli prima invisibili: le strade assumono un carattere più iconico
mostrando numero di corsie e dimensioni, strettoie, viali alberati;

ne permetta una comprensione da parte dell’utente, costituisce uno
contesti complessi.
Il concetto di scala, come quello di grana adottato dalla scienza della
complessità, opera una descrizione della realtà al livello di astrazione
più adatto alle necessità dell’utente o dell’analisi.
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semplici che fungono da approssimazioni di sistemi più complicati. Ad esempio, il numero di gradi di libertà degli atomi che compone un oggetto rigido
(come una penna) è enorme: circa 1022. Tuttavia, per poter descrivere il movimento di un oggetto solido abbiamo bisogno solo di 6 gradi di libertà – tre per
descriverne il baricentro e tre per descriverne l’orientamento di corpo solido
nello spazio tridimensionale. Abbiamo quindi una descrizione “a grana grossa”
-

Fig. 31 - Mark Monmonier,
, mappe a
1:24.000 e 1:250.000,
tratte da
. Alla scala
minore il villaggio
diventa un cerchio
vuoto, la ferrovia e
l’autostrada sono
allontanate tra loro
e molti segni sono
eliminati.

dipende da ciò che si vuole sapere del sistema. (Stephens 2005)

minare quali siano le caratteristiche più adatte, il grado di dettaglio
necessario, e quindi anche la tipologia di scala. Mappe a scala molto
ridotta (e che quindi mostrano territori molto grandi) prevedono
modo diverso.
Ad esempio, se può avere senso mostrare la struttura stradale delle
città più grandi in una carta regionale (1:250.000) per permettere
di studiare il tragitto da seguire, allo stesso modo la visualizzazione
degli stessi dettagli si rivela fastidiosamente rumoroso ad una scala
minore25
ta un maggior livello di dettaglio. Allo stesso modo, utilizzare il livello
gerato per un viaggio interregionale: portare a termine un viaggio con

25.
rare le città tramite cerchi proporzionali alla dimensione o al numero di abitanti.

La scala

-

181

Fig. 32 - Google
Maps,
(2008).
Operazioni di selezione, proiezione
e simbolizzazione
vengono regolati dai
meccanismi della
scala. Il cambiamento di scala non
dimensione degli
elementi visualizzati, ma regola linguaggio e operazioni
al variare della
complessità della
scena rappresentata.
Il Tevere, rappresentato simbolicamente
alla scala minore,
acquisisce uno spessore quando la mappa esamina i dettagli
del terriotorio. Le
strade, tralasciate
nelle viste generali,
vengono visualizzate
dapprima come
‘area abitata’ per poi
assumere gradualmente maggiore
importanza alle
scale maggiori.

le valutazioni dell’utente tanto da renderne impossibile il successo.
oltre ad evitare sovraccarichi informativi, permette di mettere in evidenza caratteristiche strutturali che non sarebbero state visibili ad
altre scale. Pattern e schemi spaziali sono spesso strettamente legati
al livello di scala. Dati che sembrano omogenei ad una scala minore,
appaiono eterogenei ad una scala maggiore. Ossia, nei termini di Lam
e Quattrocchi:
Su piccola scala non sono evidenti
infestati all’interno della foresta. […] A scala maggiore, tuttavia, gruppi di alberi
infestati da insetti compaiono come macchie di alberi morti, e possono essere
facilmente distinti dagli altri tipi di alberi. (Lam e Quattrochi 1992)
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Ma come decidere quale scelta è più appropriata per analizzare un
fenomeno? Come scegliere la dimensione della grana? Ancora una
volta, anche nelle scienze, la risposta è di carattere empirico: «La “migliore” risoluzione dipende dagli obiettivi dell’analisi, dal tipo di ambiente e dal tipo di informazione ricercata» (Lam e Quattrochi 1992).
Come per gli altri elementi retorici analizzati, anche la scala si connale al raggiungimento di obiettivi comunicativi, strumento autoriale
presentazione iconica. Al contrario, il ruolo della scala è di carattere
registico
rappresentazione dinamica, capace di adattarsi in modo coerente ai
vari livelli di complessità:
–
selezione facendo scomparire strade
–

e
degli elementi del territorio: le strade di montagna ricche di tornanti alle scale minori,
-

–

, variandone le caratteristiche con l’au-

–

simbolizzazione e sulla
degli elementi del territorio rendendo la forma sempre più convenzionale al
trasformandosi in “P”; le strade disegnate in scala diventano linee
convenzionali; le città dettagliate in modo minuzioso diventano
cerchi di varie dimensioni.

zione di spazi complessi, una sua analisi teorica e una sua applicazione, estesa alle discipline che si occupano di visualizzazione dell’informazione, è tuttora carente.
Gli spazi astratti del sapere, dei database e delle informazioni pre-
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Fig. 33 - Ingrandimento non lineare.
Ingrandimento multiplo non lineare (limitato).
wall, ingrandimento
e trasformazione.
Immagini tratte
da Keahey, Robertson, Nonlinear
.
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mazioni sono molte, talvolta sull’ordine dei milioni se non miliardi
di elementi, e una tale quantità di informazioni risulta ingestibile,
o di strumenti che regolino la struttura dello spazio in funzione degli
obiettivi. La natura del problema è nota, è stata oggetto di una varietà
di ricerche (v. Card, Mackinlay, e B. Shneiderman 1999) e gli approcci
metafora alla base di queste soluzioni si avvicina più a quella della lente, che non a quella della mappa: all’ingrandimento più che alla scala.
La natura di questo approccio è spiegata eloquentemente da Furnas e
Bederson nella recensione delle tecniche di riduzione della visualizzazione utilizzate nel campo dell’information visualization:
scala”. L’interfaccia viene progettata in modo da permettere la visualizzazione
della struttura a vari livelli di ingrandimento o scale. L’utente può decidere quali
oggetti, o che parte dell’intera struttura deve essere mostrata e a quale livello
di scala deve essere rappresentata. La scala può essere omogenea e variabile
nel tempo, come se vista attraverso uno zoom, o può variare all’interno di una
singola vista come nel caso di metafore che si rifanno a tecniche di distorsione

Il termine scala, nel contesto di questa frase, chiaramente fa riferistemi, o quasi, la visualizzazione può essere ingrandita, rimpicciolita
selezionato dall’utente, relegando il resto dei dati in uno spazio minore, destinato a fornire un contesto per la comprensione dei dati.
rimentali che non su un solido fondamento teorico, generalmente
fa riferimento al cosiddetto “Information Visualization Mantra” di

visualizzazione di un
di informazioni nel suo insieme per poi
focalizzare la visualizzazione di una sua sezione e, in caso di bisogno,
interagire con gli elementi della visualizzazione per richiederne i dettagli. Un’altra regola simile, basata sul concetto di
sviluppato da Card (Card, Mackinlay, e B. Shneiderman 1999), evidenzia, sempre su base empirica, la necessità di una visualizzazione
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visione contemporanea di elementi di dettaglio sull’informazione oggetto di analisi (focus) e sull’intero ambiente (context).

dei parametri riservati alle tecniche di visualizzazione delle informazioni, si può sostenere che esso possiede tutte le caratteristiche evigia di scala che non solo ingrandisca, ma intervenga su trasformazioni
e su codici di rappresentazione, è stata raramente implementata nelle
visualizzazioni. Il concetto di semantic zooming (ingrandimento semantico) sembra andare in questa direzione:
Al contrario dell’ingrandimento geometrico, in cui gli elementi cambiano solo
di dimensione e non di forma una volta ingranditi, lo zoom semantico permet-

punto ad una certa dimensione, può successivamente trasformarsi in rettangolo, rettangolo con un nome, pagina di testo, al variare del livello di ingrandimento. (Furnas e Bederson 1995)

Questa tecnica, che certamente si avvicina al concetto precedentemente illustrato, ne costituisce tuttavia solo un’implementazione
parziale, limitata all’intervento sulle modalità di simbolizzazione
senza intervenire su operazioni di selezione e proiezione.
pleto della scala, per quanto riguarda gli spazi del sapere e dell’informazione, è stato portato a termine da Sara Irina Fabrikant (2001). Nel
attraverso un algoritmo di proiezione di tipo semantico a vari livelli
di scala. Ad un primo livello (il più dettagliato) i documenti sono simbolizzati da punti disposti nello spazio, ad un secondo livello di scala
di aree tematiche; riducendo ulteriormente la scala le aree tematiche
sono a loro volta aggregate in aree disciplinari più generali. Sebbene
sultati dell’esperimento sembrano promettenti, suggerendo che «gli
utenti sono stati in grado di associare ai cambiamenti in risoluzione
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delle viste (ingrandimento), cambiamenti nel livello di dettaglio di
una raccolta di documenti» (Fabrikant 2001).
A partire da uno stesso spazio astratto la scala permette di esplorarne
nel dettaglio gli elementi che lo compongono, oppure di analizzarne
da una certa distanza le caratteristiche generali, in base alle necessità
deve essere dettagliata e quindi richiede una visualizzazione a bassa
co di riferimento di una grande università richiederanno una diversa
modalità di analisi, e conseguentemente un diverso racconto visivo,
meno focalizzato sull’analisi dei singoli elementi e più dedicato all’individuazione di cluster, distribuzioni, raggruppamenti, direzioni, e
caratteristiche emergenti della struttura.
La scala, letta come
, consente non solo di sviluppare visualizzazioni adatte ai vari livelli di complessità e di ampiezza
dell’osservazione, ma anche di mantenere una coerenza formale tra i
livelli. Questo permette di aggiungere al piano bidimensionale della
terzo grado di libertà che consente una
navigazione tra le diverse mappe ai vari livelli di dettaglio, come se
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Una proposta
di atlante
per gli spazi
del sapere

14.
Un caso di ricerca sperimentale

La

, seppur non strettamente progettuale, propo-

una serie di tecniche, di strumenti e di metodologie per la produzione
di interfacce: è progetto teorico, previsione di una possibilità, anticipazione, ma anche modello e metodo.
In conclusione di questo percorso, sembra opportuno presentare un
caso di ricerca sperimentale da leggere come momento di sintesi e
ai processi di produzione teorica non solo in qualità di
di un impianto teorico, ma anche in qualità di

dei
-

la componente teorico-analitico-osservativa.
14.1
Atlas, è un prototipo di software sociale per la gestione di risorse legate alla ricerca e per la mappatura di ambiti della conoscenza. Da un
punto di vista
, il prototipo costituisce un software sociale
per la gestione di risorse legate alla ricerca o ad operazioni di mappatura di ambiti della conoscenza. La categoria di applicazioni a cui si
avvicina maggiormente è quella dei programmi di gestione bibliogra-

Atlas
do alla ricerca nel campo degli strumenti di gestione del sapere con
dalità di gestione del sapere sia per quanto riguarda gli strumenti
messi a disposizione per permetterne una sua esplorazione.
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Da un punto di vista tecnologico, Atlas costituisce una web
sviluppata con tecnologie principalmente
.
Dal lato server l’applicazione si occupa di gestire tutte le interazioni
tra utente e database
cedure di registrazione degli utenti, le operazioni di inserimento,
database
gestire risorse inserite, utenti, tag e le relazioni che li legano. La struttura della base dati è progettata per tipologie di dati fortemente relastra informazioni sugli utenti, sulle comunità di utenti, sulle modali(screenshot, foto…).
Dal lato client, l’interfaccia di descrizione delle risorse permette
all’utente di inserire descrivere, catalogare e mettere in relazione le
risorse legate alla ricerca, sia manaualmente che con l’aiuto di provider esterni di informazioni (tra cui freebase.com, amazon.com, isdndb.
com, e la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti) che facilitano le
operazioni di compilazione. Il
ra si occupa di gestire le operazioni di visualizzazione, animazione e
interazione dell’utente con i dati rappresentati. Il sistema interpre26

attraverso algoritmi di

ne rappresenta i contenuti attraverso

27

14.2
Per quanto riguarda le modalità di gestione del sapere, l’obiettivo di
Atlas è quello di fornire uno strumento adatto alle dinamiche dei processi di creazione, analisi e gestione della conoscenza che assumono
precedenti. In questo contesto il prototipo propone due dimensioni
mappatura del sapere.
Nell’ottica di sviluppo di strumenti per la società della conoscenza,
Atlas
scimento dei modelli sociali che regolano la produzione culturale con
26. Cfr. Proiezione.
27. Cfr. Simbolizzazione.
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l’obiettivo di proporre una visione che tenga conto della dimensione
relazionale e collettiva della conoscenza,
caratteristiche
da un punto di vista
strutturale, e contemporaneamente
da parte degli utenti del software stesso. In altre parole, l’obiettivo di
Atlas è quello di esporre la natura sociale del sapere sia nella descrizione delle risorse sia nelle loro modalità di gestione.
In secondo luogo, il progetto si propone di andare oltre il paradigma
stuale del sapere sotto forma di testi (libri, articoli, interviste, lettere),
fondando la sua struttura non tanto sulla gestione di oggetti, quanto
sulla gestione di risorse legate alla ricerca. Il termine ‘risorse’, in questo contesto, indica non solo un ampliamento ad altri canali o formati multimediali di comunicazione (video, registrazioni sonore), ma al
contrario sottolinea una scelta di includere all’interno delle possibili
fonti culturali di riferimento anche espressioni di altre tipologie di sapere: forme implicite, oggetti teorici, avvenimenti o luoghi del sapere,
competenze personali, comunità portatrici di conoscenza. Queste timigliorata immediatezza lessicale, sono state ricondotte a cinque categorie: testi,
, artefatti,
, eventi.
I testi,
forme di produzione scritta per raccogliere varie tipologie di matederata la varietà della categoria e l’importanza di una gestione rigoqueste risorse sono ulteriormente suddivise su basi empiriche in varie sottoclassi: libri, capitoli di libro, articoli, tesi, ma anche articoli
on-line, presentazioni e altri formati legati alle tecnologie del digitale.
, generalmente relegate a costituire un campo della descrialla conoscenza, si presentano come risorse indipendenti. Rappresentano, nell’economia della struttura del software, espressione del
cata, la cultura nel senso più pieno del termine, intesa sia come conoscenza scolastica che come competenza personale. Le persone,
nel contesto di un sistema di gestione del sapere, sono autori di libri,
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artisti,
, ricercatori,
, ma potenzialmente
anche persone oggetto di ricerche,
,
. Ogni
utente del software (come vedremo successivamente) diventa una risorsa: una persona portatrice di sapere.
Gli artefatti, rappresentano le competenze e il sapere contenuto in
creazione. Il termine esplicita la presenza di una componente teorica
di un oggetto che rappresenta la concretizzazione di un concetto. Un
vativi, diventano espressione di un sapere che non ha forma esplicita.
rappresentano il sapere o le competenze associate ad una comunità che in qualche modo raccoglie un certo tipo di conoscenze.
Università, dipartimenti, scuole e centri di ricerca costituiscono forse
le forme più istituzionali di comunità del sapere, ma accanto a queste
forme accademicamente riconosciute ci sono altre manifestazioni di
comunità che crescono a partire da un interesse culturale: circoli ed
e social network sul web. Anche in questo caso la forma di conoscenza
è pressoché implicita, contenuta dalle persone che formano il gruppo
e che, collettivamente, costituiscono una risorsa per la conoscenza,
un centro di competenze, un punto di riferimento e un interlocutore
a cui diventa possibile rivolgersi.
Gli eventi del sapere (conferenze, mostre, seminari, incontri...) rappresentano avvenimenti che, sebbene non contengano in sé una
forma esplicita di conoscenza, costituiscono elementi fondamentali
dell’ecosistema del sapere sociale in quanto permettono non solo la

L’aggiunta di queste tipologie di risorse a quelle ormai classiche della
pere alle forme attuali di produzione culturale: di raccogliere quindi,
società e alla produzione.
me più nobili di produzione culturale, anche in questo caso la scelta
di dare spazio a forme implicite di conoscenza costituisce una presa
di posizione epistemologica, oltre che funzionalista. Elencare in una
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Fig. 34 - Pagina gestione risorse (testi).
Le pagine di gestione
risorse elencano le
risorse inserite e
ne permettono la
ricerca. Ogni utente
ha una propria lista
di risorse suddivisa
in cinque macrocategorie. Tramite
queste pagine è
possibile gestire le
risorse collegate
alla propria ricerca,
cercarle, cancellarle
o visualizzarne i contenuti nel dettaglio.

interesse e conferenze, invece di fornire solo l’elenco dei libri consultati, riconosce un’autorità a forme alternative di informazione, esplicitando allo stesso tempo la natura personale e sociale della cultura,
progressivamente nascosta dall’avvento della scrittura prima e della
stampa poi. Allo stesso modo, inoltre, il prevedere lo spazio per tali
tipologie di risorse
: da una parte
sensibilizza il ricercatore all’esistenza di risorse alternative e dall’al-

14.3 Descrizioni
Come per quanto riguarda la scelta delle tipologie di risorse messe a
disposizione dell’utente, anche la scelta delle modalità di descrizione
stemologico del progetto.
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Fig. 35 1. Ogni utente può inserire cinque
tipologie di risorse nel proprio database:
persone, testi, progetti, gruppi ed eventi.
2. Le risorse inserite da ogni utente sono
raccolte in un unico database centralizzato
che permette di sfruttare la natura sociale
del software per fornire suggerimenti,
facilitare le operazioni di inserimento e
fornire descrizioni aggregrate delle risorse
inserite.
3. Ogni risorsa inserita può essere
descritta collettivamente dagli utenti in
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e personalmente per quanto riguarda
l’assegnazione di parole chiave, commenti
o relazioni con altre entità.
4. Le operazioni di compilazione delle
facilitate dalla connessione del software a
provider esterni.
5. Una volta inseriti nel database, risorse,
utenti e tag diventano parte di un’unica
rete di risorse. Questa strutturazione dei

risorse, evidenziare comunità di ricerca
emergenti, e segnalare possibili risorse
o ricerche interessanti agli utenti della
piattaforma.
6. Questa rete di risorse diventa esplorabile tramite un sistema di mappatura automatizzato delle risorse in grado di creare
mappe diverse in funzione delle necessità
mettono di visualizzare gli spazi semantici
della ricerca, gli spazi sociali delle collaborazioni tra utenti e ricercatori, spazi
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della ricerca in determinate discipline, e
buizoni spaziali e culturali della ricerca e
dei temi disciplinari.
7. L’atlante del sapere, permette non solo
di visualizzare le mappe elencate, ma
anche di interagire con loro sia tramite
operazioni di esplorazione degli spazi
elencati, sia attraverso il coinvolgimento
-
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Tenendo fede alla sua natura di atlante, Atlas propone non tanto un
unico punto di vista, quanto una sovrapposizione di modelli che consentono una compresenza di strutture in cui ogni risorsa può essere
descritta in diversi modi, ognuno dedicato a mettere in luce aspetti
diversi della risorsa rappresentata.
14.3.1 Metadati
La prima modalità di descrizione delle risorse costituisce il corrispetdone le caratteristiche che tradizionalmente sono considerate le più
informazioni utili a descriverlo nei suoi caratteri principali.
I libri vengono quindi descritti attraverso titolo, sottotitolo, data di
pubblicazione, editore, luogo di pubblicazione, eccetera; le persone
attraverso nome, cognome, data di nascita e così via. Naturalmente
anche i campi che regolano questo tipo di descrizione sono espressioquali sono i parametri utili alla descrizione di persone, testi e opere, e
tanto l’inclusione di un parametro quanto la sua esclusione tradiscono un’impostazione culturale e un sistema di valori.
Considerata la relativa banalità di questo tipo di descrizione, nella
progettazione di Atlas si è cercato di ridurre al minimo la necessità
di un inserimento manuale attraverso due accortezze: se una risorsa
è già stata inserita da un utente, ad ogni inserimento successivo (da
parte di altri utenti) della stessa risorsa non vengono richiesti nuovamente i dati, ma viene inserito un riferimento alla risorse originaria. Nel caso invece la risorse inserita non fosse presente nel database
interno di Atlas, è possibile (attraverso un’interfaccia fornita dal software) cercarne i dettagli nei database di
esterni. È possibile
ricevere i dettagli di una pubblicazione inserita dal database della Biblioteca del Congresso, i dati di un autore da freebase.com, la colloca.
Dal punto di vista gestionale i metadati permettono un primo livello
di catalogazione in base ai parametri di descrizione. Diventa possibile, come in ogni catalogo, disporre la propria collezione per autore,
o alla loro distribuzione temporale.

198

Cartografie del sapere

Fig. 36 - Scheda
risorsa. Ogni risorsa
inserita nel database
(compresi gli
utenti) ha un propria
pagina in cui sono
riassunte tutte le
descrizioni inserite
privatamente dal
singolo utente e
collettivamente
dalla comunità di
Atlas. La pagina visualizza e permette di
relazioni, rating,
commenti, tag.
Sulla destra vengono
riassunte le caratteristiche aggregate
della risorsa: la
media dei rating, le
tag più utilizzate e le
1. Metadati:
informazioni bio-

14.3.2
Se i metadati rappresentano le informazioni sulle risorse, questa seconda tipologia di dati rappresenta le valutazioni personali che ogni
utente può esprimere su ciascuna risorsa.
I rating, o valutazioni, servono ad esprimere un commento numerico
sulla qualità del contenuto a livello personale e si basano sui sistemi di
velocemente un voto in base ad una scala di cinque valori: pessimo,
scarso, medio, buono, eccellente. Come evidenziato anche dalla terdelle risorse è tutt’altro che rigoroso, non si basa sulla valutazione di
parametri particolari, ma al contrario esprime un commento personale che consente all’utente di ricordare il livello di qualità percepita
a livello del singolo libro, articolo, progetto, eccetera.
Oltre a questo sistema numerico, un campo dedicato ai commenti
permette di esprimere valutazioni o note in maniera più aperta, consentendo di valutare qualità e caratteristiche dell’entità esaminata,
esprimere giudizi o segnalare particolari caratteristiche sia privatamente che pubblicamente, condividendo i propri giudizi con gli altri
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risorsa.
2. Rating: valutazione della risorsa in
termini di punteggio.
zione personale e
collettiva per mezzo
di parole chiave.
4. Commenti: note
libere, pubbliche o
private sulla risorsa.
5. Relazioni: collegamenti e relazioni
semantiche tra risorse.
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utenti.
14.3.3 Tags
tag o parole chiave è utile a deAnche in questo caso la descrizione non è formalizzata da regole di
catalogazione, né da strutture gerarchiche precostituite, ma al contrario l’attività di catalogazione si manifesta attraverso una libera as
sociazione di parole alle singole risorse. Mentre nelle tassonomie gerarchiche delle cartelle
ogni risorsa deve trovare una posizione univoca, la descrizione attraverso parole chiave permette di collocare ogni elemento della propria
mente da tutti gli utenti.
le tag costituiscono, più che
momento del bisogno. In questo senso il loro vantaggio sui sistemi
parametri non coerenti tra loro (assegnando tag come storia antica,
libri gialli, importante). Le tag
-

o degli obiettivi dell’utente.
l’analisi delle relazioni tra risorse, parole chiave e utenti permette di evidenalternativi di esplorazione che verranno esposti successivamente.
14.3.4
Il quarto modello di descrizione non si occupa di descrivere tanto
le singole risorse quanto le relazioni tra loro. Ogni testo, persona o
gruppo, progetto o conferenza può quindi essere descritta non solo
nella sua natura individuale, ma nel rapporto che la lega ad altre encostituisce una voce della descrizione libera, attraverso l’approccio
relazionale utilizzato in Atlas sia autore che libro costituiscono due risorse (l’autore è una risorsa di tipo
, il libro una risorsa di tipo
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Fig. 37 - Pagina di
gestione dei metadati (persone).
Le informazioni
rappresentate dai
metadati sono
condivise tra tutti
gli utenti che hanno
incluso la risorsa
nella propria lista.
Questo permette
di facilitare le
operazioni di compilazione dei dati e
di condividere i dati
con gli altri utenti
facilitando inserimenti successivi.
Sulla destra appaiono i risultati provenienti da provider
esterni che corrispondono ai termini
ricercati. Cliccando
sui risultati i campi
delle informazioni
vengono compilati
automaticamente
utilizzado le informazioni dei database
esterni.

testo) collegate tra loro attraverso una relazione ‘autore’ (la
è
autore del testo
ne di qualsiasi tipologia di rapporto, e crea il presupposto di un’esposizione della natura relazionale del sapere.
Attraverso l’indicazione di questo tipo di collegamenti tra entità si
possono evidenziare relazioni intertestuali tra testi, di accordo o disaccordo tra tesi, di collaborazione tra persone o gruppi di ricerca. I
collegamenti non devono necessariamente coinvolgere due risorse
della stessa tipologia: una persona può essere autore, revisore, curato
re, editore di un testo, può essere
di un’azienda (gruppo) o
di una conferenza.
Con l’utilizzo di un sistema relazionale di descrizione delle risorse,
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Fig. 38 - Scheda
risors. Attraverso la
pagina è possibile
indicare relazioni tra
la risorsa e qualsiasi
altro elemento contenuto nel database.
Diventa possibile
quindi esprimere
relazioni di autorialità, citazione, ma
anche amicizia o
collaborazione.

l’attenzione che i modelli tradizionali di catalogazione dedicano ai
testi scritti e alle categorie a cui questi ‘appartengono’ viene estesa
anche ai rapporti esistenti tra questi artefatti ed altre fonti di produzione culturale. Il ruolo dell’autore-demiurgo viene ridimensionato
attraverso l’esplicitazione di riferimenti che non si limitano alle inriformulando così la creatività autoriale in termini di assemblaggio,
confronto, discussione.
L’obiettivo del sistema non è quello di creare compilazioni immense
di ogni possibile interazione tra risorse, bensì quello di evidenziare
rapporti e annotare i processi di costruzione del sapere.
14.4
La seconda manifestazione dell’approccio sociale di Atlas alla gestione del sapere non riguarda le modalità di mappatura della conoscenza, ma la struttura del programma stesso, le modalità di registrazione dei dati, le possibilità di interazione tra utenti e più in generale, lo
sfruttamento della dimensione sociale del software. In altre parole,
Atlas
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categoria di applicazioni che manifestano gran parte delle loro potenzialità in una dimensione collettiva. Anche l’obiettivo dell’utente è
personale, ciascuno di questi utilizzi contribuisce ad incrementare il
valore collettivo del servizio.
Questo generalmente dipende da due caratteristiche principali del
software sociale: le modalità di strutturazione dei dati e lo sviluppo di
tuare
tra gli elementi della rete.

Fig. 39 - Software
tura monoutente.

14.4.1 Strutturazione dei dati
individua
le sono costituiti da un database privato in cui è possibile inserire i
Anche i software on-line di questo tipo (come ad esempio

)

tario’ dei dati può consultare28. Secondo questa logica di gestione del
stessi riferimenti nelle due tabelle. I riferimenti di ciascuna copia in

indipendenti.

Nel caso del software sociale, invece, la struttura dei dati opera una
condivisione delle risorse, operando solo sui collegamenti tra opere
e utenti. In altre parole, nel momento in cui un utente inserisce una

28. Nella pratica l’implementazione delle basi dati generalmente utilizza un unico database per tutti gli utenti, ma la struttura del software limita l’accesso ai propri dati
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Fig. 40 - Software
tura sociale.
Fig. 41 - Software
sociale: la rete delle
risorse

condiviso, e viene istituito un collegamento tra utente e risorsa.
Nel momento in cui un secondo utente dovesse aggiungere la stessa
opera, il software evita di farne una copia e si limita a creare un collegamento con l’entità già presente nel database. Se nel caso prececomprese nella descrizione della risorsa, in questo secondo caso valutazioni e descrizione dell’opera sono separate: i dati dell’opera sono
condivisi, mentre le valutazioni sono legate al singolo utente.

conseguenze dell’uso di una o l’altra struttura sono notevoli. Le risorse, nel caso dei software sociali, oltre a costituire l’elemento di una
tag (anch’esse
condivise in modo simile) costituiscono un collegamento tra risorse e
persone. Relazioni, tag e risorse formano quindi un’unica rete in cui
concetti, ricercatori e risorse sono collegati gli uni agli altri attraverso
una serie di relazioni semantiche. I vantaggi portati da questo approccio sono di vari tipi.

Innanzitutto, a livello individuale, l’inserimento di risorse nella propria lista diventa progressivamente più semplice con l’espandersi del
database collettivo. Se qualcuno ha già inserito una risorsa occupan-
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dosi di descriverla accuratamente tramite metadati, tutti gli utenti
che si troveranno ad inserirla nella propria lista non dovranno preoccuparsi di recuperare i dati che sono già stati inseriti. Inoltre, essendo
le descrizioni condivise tra gli utenti, ogni operazione di aggiorna29
.

Fig. 42 - Ratings:
struttura monoutente
e struttura sociale

Per quanto riguarda le altre tipologie di descrizioni delle risorse, malgrado venga mantenuto un livello personale di descrizione (ossia
ogni utente può indicare rating, tag e commenti personali), diventa
possibile esaminare anche i risultati che emergono dall’aggregazione dei diversi giudizi personali. Diventa possibile quindi calcolare la
distribuzione dei rating, consultare i vari commenti pubblici scritti
dei vari utenti in riferimento ad una risorsa; le parole chiave si aggrele principali caratteristiche semantiche dell’entità descritta; le relasentazione semantico-relazionale della rete di interessi e scambi in
i propri parametri di descrizione, tutti possono godere anche di una
descrizione aggregata di ogni risorsa, le cui valutazioni emergono dai
singoli contributi personali.
14.4.2
Oltre a questa dimensione aggregativa dei software sociali, la scelta
di utilizzare una piattaforma condivisa porta anche ad una seconda
tipologia di vantaggi. I collegamenti, che nell’uso singolo vanno a
29.
a quello di una wiki e ne condivide vantaggi in termini di ‘sforzo collettivo’ e rischi in termini di vandalismo. Per quanto riguarda lo sviluppo del prototipo di Atlas, tuttavia non
si è ritenuto necessario implementare le funzionalità che difendono le wiki da possibili
attacchi.
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costruire una piccola rete personale, in un utilizzo collettivo vanno
caratteristiche del sistema nel suo complesso e non riconducibili direttamente ai singoli elementi.

contesto globale o locale. Malgrado i meccanismi di analisi dei valori
prendono in considerazione un’ampia gamma di variabili, la logica
generale che regola i sistemi di segnalazione di risorse potenzialmente interessanti si fonda sul presupposto che gli utenti che hanno
che interessi simili e quindi le risorse che appaiono frequentemente
interessare anche agli altri.
Inoltre, così come è possibile segnalare risorse interessanti a partire
tazioni per gli altri tipi di nodi. Diventa possibile quindi suggerire le
parole chiave da assegnare ad un libro in base alle tag utilizzate dagli
altri utenti (tutti, o anche solo quelli con interessi più simili ai miei),
usate spesso in relazione ad altre) e risorse scelte da utenti che usano
determinate parole chiave e così via.
Malgrado le combinazioni siano molte, le funzioni che più spesso trovano un’utilità nelle piattaforme on-line riguardano da una parte le
segnalazioni rivolte all’utente sulla base dei propri dati aggregati (“tu

) e d’altra parte l’indicazione di risorse, tag
).
14.4.3 Costruzione di comunità
Come per quanto riguarda la scelta delle tipologie di dati e delle more da un punto di vista funzionalista, ma si propone in modo attivo nel
sostenere un approccio al sapere come processo sociale di interazione, partecipazione e condivisione.
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In quest’ottica, non solo la descrizione degli spazi del sapere, ma anche le operazioni ed i processi operati dagli utenti-ricercatori si construttura delle ricerche e i meccanismi di segnalazione diventa possibile scoprire risorse individuate da altri ricercatori e trovare le ricerche simili alle proprie. Ogni inserimento di risorse, collegamenti e
altri ricercatori, contribuendo alla descrizione collettiva del sapere.
Il risultato di tutte le azioni si manifesta quindi in un racconto che
sovrappone al modello analitico-sintetico della scrittura e della gerarchia, quello aggregativo e dialogico di quella cultura digitale che
munità propri dell’oralità. Il collettivo, lungi dall’operare un appiattimento delle individualità sul piano monodimensionale del gruppo,
acquisisce la profondità della sovrapposizione di percorsi personali:
descrizioni private interagiscono tra loro in una dimensione sociale.
La comunità, in questo contesto, trova un’espressione che le era stata
negata dai media precedenti. Mentre nel contesto del catalogo e nei
primi esperimenti del digitale la compilazione e la creazione del sapere obbligano i ricercatori a scegliere se agire singolarmente o se fon-
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Fig. 43 - Homepage.
Nella homepage
Atlas presenta un
riassunto delle
risorse presenti nel
proprio database
e una breve lista di
segnalazioni che
potrebbero risultare
utili all’utente.
Sulla destra vengono
quindi mostrate 1) le
risorse inserite nel
proprio database;
2) i gruppi di cui si
fa parte; 3) le entità
recentemente inserite. Nella sezione
principale vengono
invece visualizzate
in alto recenti segnalazioni di risorse
che potrebbero
risultare interessanti
per l’utente (4) e in
basso altri utenti che
condividono con il
ricercatore interessi
Nelle schede
delle singole risorse,
inoltre, vengono
segnalate, oltre alla
visualizzazione aggregata della tag più
comunemente associate alla risorsa,
anche l’indicazione
dei fan di una
determinata entità
(6), e delle risorse
che risultano statisticamente ‘simili’
all’entità presa in
considerazione (7).
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dere le individualità nella forma agglomerata del gruppo di ricerca, al
contrario le dinamiche delle reti permettono un’azione collettiva (a
vari livelli) che non va a negare la natura individuale dei singoli contributi. Il collettivo che si manifesta nelle reti è anzi espressione delle
proprietà che emergono dalle interazioni tra individui.
Atlas, per quanto riguarda le comunità di ricerca, permette in questi
termini la costituzione di gruppi di utenti che a vari livelli costruiscono collettivamente una mappatura di territori del sapere, pur conservando le individualità delle ricerche personali. L’interazione tra
le ricerche personali dei ricercatori possono essere, ad esempio, aggregate a livello di un progetto di ricerca, a livello dipartimentale o di
università. Le risorse, le descrizioni e le relazioni istituite dagli utenti
che partecipano ad una ricerca o ad una conferenza possono essere
aggregate per evidenziare aree di competenze, temi disciplinari, zone
di contatto e ambiti ancora inesplorati. Un’analisi delle sotto-reti che
paragonare ricerche diverse, evidenziare punti di contatto, direzioni
di sviluppo e modalità di espansione a tutte le scale. Ogni utente può
quindi fare parte di più gruppi, portando in ogni comunità il bagaglio
completo delle proprie competenze, dei propri punti di vista, dei propri percorsi personali.
Questo modello di istituzione ‘dall’alto’ dei gruppi, tuttavia, non è l’unica forma di comunità esprimibile dal sistema; al contrario infatti la
cluster di interessi, a sua volta permette potenzialmente un ‘ritorno’
della forma comunitaria virtuale nella vita reale: gli utenti considerati come potenziali interlocutori possono essere contattati per sviluppare scambi, interazioni e collaborazioni in altri contesti, al di là
dell’ambiente virtuale. Possibilità di esplorazione, confronto, ricerca,
suggerimento, scambio, condivisione ed in sostanza tutte le possibilità di interazione e relazione tra utenti concesse dal progetto del sistema, costituiscono non solo funzionalità mirate a facilitare processi
gestionali consolidati, ma anche tecniche che, come gran parte delle
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15.

Una volta considerate le componenti sociali e collettive del software,
le caratteristiche di Atlas
mente alla tipologia informatica del ‘software di gestione bibliograriferimenti
Atlas al contrario sfrutta queste necessità pratiche del
ricercatore per fornire strumenti utili all’esplorazione delle strutture
del sapere.
Sulla base delle possibilità concesse dai sistemi informatici, Atlas si
di creare racconti della ricerca, mettere in evidenza pattern o ricorrenze, esplorare territori sconosciuti o comunicare all’esterno riferimenti ed estensioni del proprio studio. Selezioni, generalizzazioni,
, simbolizzazioni, e i meccanismi della scala, trovano una loro
applicazione e concretizzazione nell’atlante.
15.1
Le operazioni di selezione si occupano di distinguere gli elementi rilevanti per il racconto dello spazio in funzione dell’utilizzo che viene
fatto della mappa. In Atlas è quindi possibile visualizzare tutte le risorse della propria ricerca o solo quelle rispondenti a certe tipologie:
solo i libri, solo le persone, solo le parole chiave più utilizzate, solo
gli elementi valutati con un certo voto, solo i testi di un determinato periodo storico. Allo stesso modo, i collegamenti possono essere
mostrati o nascosti: in funzione degli obiettivi comunicativi si può
sorse, oppure quelle che legano le varie entità alle parole chiave che
le descrivono.
Non limitandosi alla ricerca individuale Atlas dà anche la possibilità di decidere sui limiti estensivi della mappa e non solo sulla scelta
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Fig. 44 - Atlas: spazi
semantici.

degli elementi. Si possono dunque creare mappe a livello di gruppo
di ricerca, di dipartimento, mappe globali di un ‘intorno culturale’

modelli racchiude in sé grandi potenzialità narrative (nel bene e nel

15.2 Proiezione
Le operazioni di proiezione, nel software, sono rappresentate dalle
regolazioni e che consentono di intervenire sulle modalità di disposizione degli elementi nello spazio della mappa. Una volta selezionate
le tipologie di elementi che si intende visualizzare, i meccanismi di
o
posizionano questi elementi sulla superAtlas sono quattro.
dispone le entità nella mappa sulla base di una metafora spaziale che fa corrispondere vicinanza spaziale tra due entità
vicine, più la probabilità che trattino argomenti simili è alta. Da un
punto di vista tecnologico, il loro posizionamento viene regolato da
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Fig. 45 - Atlas: spazi
relazionali.

un algoritmo di
che avvicina ogni risorsa alle
parole chiave ad essa associate e la allontana da tutte le altre.30 Il risultato di questo algoritmo è la creazione di una rete di tag e di entità che
riunisce in cluster
che o disciplinari, il loro grado di vicinanza e la loro interconnessione
o eventuale indipendenza.
, concettualmente simile a quello semantico, detra di loro, allontanando quelle non relazionate. Il risultato di questa
quello delle reti sociali e dei sociogrammi: amici, collaboratori, autocluster spaziali e raggruppamenti che indicano una realtà di scambi, interazioni e confronti, o, in
altre parole, l’esistenza di una
non necessariamente limitata ai ricercatori, ma che può includere anche autori del passato, testi, conferenze ed istituzioni come università o centri di ricerca.

30. Per un’esposizione più approfondita cfr.
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Fig. 46 - Atlas: spazi

posiziona le risorse sulla base delle informazioni
disponibili nelle singole descrizioni. Le distribuzioni in questo caso
geo-culturali di una ricerca, le provenienze dei partecipanti ad una
, segue una logica di posizionamento evidente: le
entità vengono disposte lungo un asse orizzontale in cui ogni unità di
spazio corrisponde ad un’unità di tempo. Le risorse della propria ricerca vengono quindi posizionate nell’unità corrispondente alla loro
apparizione (nascita, pubblicazione, esecuzione, lancio) e, nel caso si
tratti di risorse dotate di un’estensione temporale, questa estensione viene simbolizzata attraverso un’estensione spaziale, una linea o
risorsa (conclusione di una conferenza, chiusura di un’azienda, morte di una persona).
Malgrado la forma conosciuta, l’utilizzo di schemi temporali di quene del sapere. Il loro utilizzo, tuttavia, si rivela particolarmente utile
nell’analisi dei riferimenti culturali di una ricerca: consente di valu-
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Fig. 47 - Atlas: spazi
temporali.

care il contesto storico-culturale di una comunità, i periodi più fertili
per un determinato ambito di ricerca o la distribuzione temporale di
concetti o parole chiave.
Sebbene questi spazi rappresentino solo alcune delle possibili forme di proiezione implementabili in un sistema di questo tipo, la loro
scelta non è casuale, ma rispecchia l’espressione di quattro dimensioni ritenute fondamentali nella descrizione di un contesto complesso
come quello del sapere. Le dimensioni semantiche,
,
e
, sono state scelte come dimensioni privilegiate
per la descrizione delle attuali dinamiche della produzione culturale:
nel momento in cui emerga la necessità di istituire altre modalità proiettive (analisi lessicale, sistemi gerarchici, spazi iperbolici), la struttura modulare del software è progettata per raccogliere algoritmi da
aggiungere al proprio repertorio tecnico-linguistico.
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15.3
La terza categoria di operazioni semantico-linguistiche necessarie
di ‘simbolizzazione’ permettono da una parte di creare una gerarchia
visiva delle risorse, e dall’altra di regolare le connotazioni relative alla
Nel caso di Atlas, questo tipo di operazioni si concretizzano nella
to della mappa (compreso lo spazio) in modo più o meno radicale. È

il livello di generalizzazione (ad esempio decidere se siti Internet e
i libri devono essere rappresentati tramite la stessa icona), i colori e
i contrasti. È possibile regolarne le dimensioni in maniera indipendente o legando i parametri dimensionali a qualche variabile (come
popolarità, quantità di connessioni, quantità di tag
di evidenziare certi tipi di variabili.
I collegamenti possono essere nascosti o mostrati; se ne può decidere
di colore sulla base del tipo di collegamento, lo spessore, lo stile. Tag
e colore sia indipendentemente dai valori che rappresentano, sia in

cluster ed i raggruppamenti
che emergono dalla proiezione delle entità sulla mappa.
Come per quanto riguarda gli algoritmi di proiezione, da un punto di
vista tecnologico ognuna di queste operazioni di simbolizzazione è
stata sviluppata modularmente, con l’obiettivo di permettere, in caso
di necessità particolari, di sviluppare algoritmi ad hoc di simbolizzazione, per ciascuno degli elementi elencati. Risorse, tag, descrizioni
testuali e spazi possono essere quindi progettati ‘registicamente’ per
assumere aspetti e comportamenti in funzione dei valori di un sistestema in grado di articolare serie di singoli artefatti come espressioni
Questo modello di progettazione, che estremizza uno dei caratteri tipici del Design, ovvero quello della progettazione per sistemi (Baule
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Fig. 48 - Atlas,
simbolizzazione.
Esempi di diverse
simbolizzazioni di
un unico spazio.
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del concetto di format o formato comunicativo: un insieme di regole generative per lo sviluppo di sistemi comunicativi che mette il processo
e non il singolo artefatto al centro dell’attività progettuale. Atlas, se da
una parte, come Atlante
zioni dello spazio per rendere possibile una sinergia di immagini, una
descrizione aggregata che emerge dall’interazione tra mappe parziali,
dall’altra come macchina per la produzione di mappe costituisce una
meta-interfaccia: uno strumento per la produzione di strumenti conoscitivi, un dispositivo per la creazione di interfacce.
tervento messi a disposizione dal sistema, è possibile gestire le operazioni retoriche che portano alla creazione di una quantità potenzialmente illimitata di mappe. Le combinazioni più riuscite, le più utili, si
mettendo un certo grado di variabilità, sono riconoscibili nelle loro
proprietà, nella loro funzione, nel loro utilizzo.
In altre parole, questa
, nel design come nell’architettura, non
nata combinazione combinatoria di elementi, ma una selezione di un
campo limitato di possibilità all’interno di cui muoversi, che «senza
precludere mutabilità e sfumature, delimitano il modello all’interno di cui lavorare selezionando alcuni parametri. […] La tipologia è,
un processo di espressione controllata» (Reiser e Umemoto 2007).

Atlas si fa carico di proporre
alcune delle forme tipologiche che sembrano emergere dalla ricerca
internazionale sulle rappresentazione dei contesti della ricerca.
riale”, “mappa geo-relazionale delle risorse”, “timeline della produ-

forma determinata, quanto una sfera di espressioni che controllano la
comunicazione e ne facilitano il riconoscimento, esprimono obiettivi
-
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ta con sé un’immagine, una selezione caratteristica degli elementi da
so modo il concetto – ad esempio – di “mappa co-autoriale” si sta stabilizzando sia nei contenuti che nell’espressione: seleziona autori ed
artefatti culturali, la
è di tipo relazionale e la simbolizzazione
si occupa di mostrare i rapporti tra autori e testi, spesso evidenziando
ulteriormente degli autori più produttivi o i testi con più autori. Gli
obiettivi impliciti nella tipologia sono quelli di esporre la rete sociale
un punto di vista strumentale, quello di permettere l’individuazione
di cluster tematici da approfondire, persone da contattare, etc.
15.4 Interazione
Atlas
permette all’utente di intervenire non solo nei processi di fruizione
dello spazio (esplorazione, navigazione), ma anche in quelli di creazione della mappa.
La
di interazione, che nella versione cartacea dell’Atlante era facilitata da tecnologie della carta stampata quali indici,
mappe, nella versione digitale proposta da Atlas
un insieme di tecniche di navigazione ed esplorazione dello spazio.

mostrare dettagli del territorio e consentire ulteriori navigazioni.
, Go
,
Atlas si può navigare ed esplorare gli spazi del sapere. È possibile quindi muoversi
ingrandire aree di particolare interesse per rilevarne i dettagli in base
ai meccanismi della scala31, oppure allontanarsi dal territorio per ottenere visualizzazioni di insieme, prive di dettagli sulle singole entità
ma fortemente focalizzate sull’aspetto complessivo del ‘paesaggio’.
Atlas dà la possibilità di ottenere ulteriori dettagli sulla risorsa selezionata e compiere operazioni su
di essa: visualizzarne la scheda completa (così come compilata dalla
comunità), aggiungere alla mappa eventuali nodi relazionati alla ri31. Cfr. Scala.
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Fig. 49 - Atlas: interazione. Controlli
per l’esplorazione
degli spazi del
sapere.

nato dalla mappa o semplicemente nasconderlo per evitare sovrapposizioni o eccessiva densità informativa. Queste operazioni, oltre
a fornire la possibilità di esplorare i propri spazi di ricerca, composti
no quindi di esplorare, a partire da una propria mappa, possibili persu un autore che fa parte del proprio contesto della ricerca, è possibile
interagire con il sistema di mappatura richiedendo di visualizzare entità correlate (inserite da altri utenti) o tag utilizzate per descriverlo.
Questi elementi, sebbene non siano stati inseriti dall’utente, vanno
a fare parte della mappa e possono essere ulteriormente espansi per
pa che costituisce la guida al territorio conosciuto, diventa poi annotazione dei territori inesplorati.
La
di interazione, che nell’atlante cartaceo è limitata al confronto tra le mappe, nella sua versione digitale consente non
solo di passare da un modello di visualizzazione all’altro in qualsiasi
mantiche, relazionali e temporali), ma anche di condividere con l’u-
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Il cartografo condivide quindi (a vari livelli) il proprio ruolo con l’utente, che diventa attivo partecipante alla creazione di proprie car-

tri di potere (case regnanti, governi, militari) viene condiviso, magari
solo parzialmente, con la comunità.

Interfacce cartografiche

219

16.
Atlanti del sapere

In un processo di estensione del digitale nel contesto delle tecnologie di produzione culturale, la funzione dell’interfaccia non è più solo
quella di facilitare l’interazione con i sistemi informativi, ma assume
sempre di più il compito di rappresentare contesti del sapere con il
scrivere distribuzioni, direzioni, carenze ed in sostanza di aiutare
nella comprensione di uno spazio complesso. Oltre all’interfaccia
strumentale di consultazione, insomma, torna ad emergere la necessità di un’immagine del sapere che ne rappresenti le caratteristiche,
un’interfaccia conoscitiva di descrizione, mirata a raccontare il sapere
che nelle sue forme, nelle sue strutture, nelle sue logiche.
L’intento della ricerca in questo ambito è quello di sperimentare e
-

visualizzarne non tanto un unico schema totalizzante, ma una serie di
mappe mirate a descriverne le relazioni, i percorsi che si sviluppano al
loro interno, le aree tematiche e transdisciplinari che emergono.
Sfruttando l’esperienza millenaria che le mappe hanno sviluppato
nella rappresentazione di spazi aperti e complessi, in grado di tenere
senta come un modello culturale per la descrizione, l’esplorazione e
tesa non tanto come rivelazione neutrale della realtà, ma come interpretazione dello spazio in funzione di un obiettivo.
L’atlante, in questo contesto, costituisce non tanto una lista di mappe,
una collezione additiva di immagini, ma al contrario si presenta come
dello spazio, un
per il racconto di contesti complessi attraverso la sovrapposizione
di racconti parziali. Uno strumento che associa varie immagini con
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All’approccio totalizzante dei modelli gerarchici, l’atlante sostituisce
una rete di racconti parziali (sia in quanto incompleti che in quanto ‘di parte’) che esprimono punti di vista autoriali senza pretese di
obiettività o di completezza. La ‘descrizione dell’universo’ proposta
racconti raccolti nel corso del tempo da varie fonti.
In questo senso, l’atlante in quanto dispositivo di comunicazione, di
gli elementi di un discorso, e, come sottolinea Baule (2007a),
«nella pratica del disporre c’è anche quel senso di organizzazione
cazione di un discorso comunicativo». Questa
non è semplice elenco o enumerazione, ma posizionamento strategico, mirato
al raggiungimento di un obiettivo.
Il termine [‘dispositivo’] sembra rimandare ad un insieme di pratiche e meccanismi (insieme linguistici e non linguistici, giuridici, tecnici e militari) che
immediato. (Agamben 2006)

La
mensione progettuale: mappe, diagrammi, testi e peritesti vengono
dello spazio, ma anche un suo utilizzo. Come la mappa stessa, l’atlante è strumento di comunicazione con i propri meccanismi, supporti
e materiali, che permette agli utenti di agire sullo spazio: permette
la navigazione, l’esplorazione, il cambiamento di scala, il confronto.
Come interfaccia
namenti e i meccanismi delle interfacce digitali: sfogliando le pagine, seguendo rimandi, consultando gli indici, si passa da una ‘vista’
all’altra di un unico soggetto. Il mondo, visualizzato dapprima nella
sua interezza, viene successivamente dettagliato nelle sue parti in
la stessa pagina per permettere confronti: da una parte diagrammi,
istogrammi, tabelle e spiegazioni, che portano indicazioni di aspetti
non visibili del territorio; dall’altra indici alfabetici e sommari, che
(grazie alla sovrapposizione di griglie sulle mappe) di individuare la
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tiene
insieme i racconti di uno stesso territorio nella costituzione di un formato per il racconto dello spazio. Attraverso il progetto della disposizione degli elementi, dei meccanismi di consultazione, delle caratsistema navigabile e consultabile, racconto a più voci, mosaico di tes-
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Materiali integrativi al testo, e alcune applicazioni della ricerca sono
disponibili su internet ai seguenti indirizzi:

Knowledgecartography.org è il riferimento online della presente ricerca, sul
sito sono disponibili immagini e video del prototipo sviluppato in occasione
della ricerca, e pubblicazioni che fanno riferimento all’indagine sulle nuove

www.datainterfaces.org
Datainterfaces.org è un laboratorio di ricerca che unisce le competenze
del design della comunicazione con quelle dell’informatica e dei sistemi
complessi nello sviluppo di interfacce per l’accesso ai dati. Rappresenta
progettualmente l’approccio esposto in questo volume.
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