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Premettendo che i mezzi di comunicazione sono obsoleti rispetto alla relazione 
interpersonale, ho voluto con la tesi, dimostrare la potenzialità e la funzione che 
i mezzi di informazione hanno, se ben utilizzati e coesi tra loro.

Dall’espisodio accaduto durante il mio primo incontro con l'artista Reto Rigas-
si ho tratto lo spunto, più che motivato a questo mio pensiero.
L'emozione di incontrare una persona estranea e desiderosa di acquisire notizie 
sul proprio compiuto ha sprigionato in Rigassi il desiderio di raccontarsi.

Alla fine di questo incontro ho tratto delle conclusioni. Tutto quello che mi ve-
niva trasferito dalle parole dell'artista dava una sensazione che non mi era stata 
restituita da artefatti visionati in precedenza. La mia esigenza, con lui condivisa  
è stata quella di dare vita e verità alle sue espressioni artistiche.

Si è deciso quindi, di comune accordo di affrontare la sua ultima opera. La pro-
gettualità e l’intento facendo coesistere i diversi mezzi di comunicazione, al fine  
di rendere quanto più esaustiva possibile l'opera stessa.

La collabarazione con l'artista è stata fondamentale. L'esperienza del viaggio e 
la condivisione delle giornate trascorse con lui mi hanno permesso di appro-
fondire la sua conoscenza e i suoi desideri per la realizzazione degli artefatti.

Ho raccolto video, immagini e parole. Il Finistère, ad ovest della Bretagna è un 
luogo suggestivo, che invita alla riflessione. Durante l'esecuzione del video ho 
voluto cogliere degli aspetti e dei particolari nei quali Rigassi si soffermava ad 
approffondire la tristezza e la brutalità della guerra. 

Con il sito, ho racchiuso e catalogato le sue opere, offrendo al fruitore di scor-
rerle in modo intuitivo. La catalogazione si presta all'esplorazione casuale e 
geo-storica. Permette una navigazione più ampia basata anche sul linken open 
data. Ogni dato è convalidato e certificato dall'autore stesso e solo successiva-
mente pubblicato.

Un aspetto che vorrei citare a questo livello è l’importanza attribuita alla pro-
prietà intellettuale (oscuramento di Wikipedia avvenuto il 3 luglio 2018).

Il libro rappresenta l'aspetto più intimo e personale della comunicazione. 
Esso ha la capacità di offrire al lettore libertà di immaginazione. Come scoperto 
da Rob Walker nel 2009, la narrazione consente l'attivazone dei nostri ormoni.  
Un processo di scoperta che affascina ed emoziona1. Il fruitore ha così la possi-
bilità sia di immedesimarsi nelle emozioni dell'artista, che di trasporre le stesse 
ad un eventuale propria esperienza, generando così sensazioni uniche. 

Il mio intento ha voluto rimandare un modello didascalico più saliente e com-
pleto, attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione eterogenei.

Abstract
Sinossi

1.
Estratto dalla 
video conferenza 
TedX intitolata 
The magical science 
of storytelling tenuta 
da David JP Phillips 
di Stoccolma 
il 16 mar 2017
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Introduzione
L'intuizione 
nella didascalia

1. 
Didascalìa deriva 
da διδασκαλία
dal gr. «istruzione».

 La mia ricerca  nasce da un’intuizione che mi ha spinto ad 
indagare sul criterio con il quale vengono catalogati e condivisi i con-
tenuti sui nuovi supporti. Credo sia opportuno iniziare dalla prima 
guida verso l’interpretazione: la didascalia. Essa è la spiegazione 
scritta posta accanto a un’immagine, per renderla comprensibile a 
chi la guarda 1.

 Ai fini di questa ricerca è necessario indagare sulla rilevanza 
della didascalia legata ad un qualsiasi documento. L’accento verrà po-
sto sull’importanza della spiegazione del dato finale. La didascalia 
dovrebbe essere quindi il messaggio e l’insegnamento che si intende 
trasferire. Può essere legata ad un immagine o a un documento, al fine 
di costruire una conoscenza solida e completa, che accompagna l’ope-
rato di un individuo attraverso gli anni, rendendolo intramontabile.
 Ma attualmente le innovazioni proposte dalla tecnologia 
hanno sottratto alla didascalia quel ruolo di mezzo esclusivo di tra-
smissione del pensiero dell’autore di un’opera o di un documento, 
ponendoci inevitabilmente il problema di una coesistenza di più 
mezzi di trasmissione che, pur nella loro diversità, assicurino negli 
anni la comprensione delle creazioni di un autore.
 Personalmente credo che il criterio di catalogazione di do-
cumenti che sfruttiamo oggi sia debole, questo probabilmente è do-
vuto all’automatizzazione da parte di alcuni dei più nuovi strumenti 
che comprende l’inserimento di alcuni dati.  Prendendo in esame il 
digitale per esempio, nel momento in cui noi pubblichiamo o salvia-
mo qualcosa, il software produce in modo immediato una colloca-
zione geo-storica del contenuto (la data ed il luogo in sostanza), ele-
menti che ritengo siano i punti cardine per la comprensione effettiva 
di un qualsiasi contenuto.  
La mancata dichiarazione di queste ultime informazioni potrebbe in 
futuro, implicare una drastica svalorizzazione e decontestualizza-
zione dei contenuti pubblicati. 
 La difficoltà di concretizzare la mia intuizione mi ha fatto 
comprendere quanto sarebbe stato d'aiuto sviluppare la ricerca insie-
me all'autore di un'opera, disposto a raccontarmi le proprie sensazio-
ni, dando voce a quei particolari che difficilmente potrebbero essere 
trasmessi leggendo una didascalia limitata alla collocazione tempo-
rale dell'opera o alla tecnica adottata.
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 Poco prima di Natale ho incontrato l’opportunità di realiz-
zare un lavoro per, ma soprattutto al fianco, di Reto Rigassi. Durante 
una visita nel suo atelier, l’artista decise di mostrarmi alcuni catalo-
ghi contenenti le sue opere. Mentre mi raccontava in modo dettaglia-
to e ricco di aneddoti gli scenari e i retroscena delle sue realizzazioni, 
mi sono accorta della freddezza e dell’oggettività delle didascalie 
presenti invece sulle pagine. 
 Di certo, una decisione giustificabile, pensavo anche se pur-
troppo quello che mi mostrava è uno dei pochi cataloghi  che presen-
ta quasi tutte le sue opere. Continuava a spiegare, e io continuavo ad 
ascoltare, ogni tanto mi allontanavo con il pensiero, accorgendomi 
dell’importanza di alcuni dettagli ai quali fino ad allora non avevo 
mai fatto caso, o meglio, ai quali non avevo mai dato così tanta im-
portanza. I suoi pensieri, i viaggi, le vicende delle notti passate sui 
ghiacciai in tenda, tutte quante informazioni di circostanza che non 
sarebbero mai emerse se lui non fosse stato lì a raccontarle di perso-
na. In un secondo momento mi è venuto piuttosto naturale circoscri-
vere l’argomento e individuarlo oggi. 

 Con l’aiuto di Reto Rigassi, strutturerò il suo operato, in 
modo da poter fruire oggi e in futuro, delle sue opere, nel modo più 
completo ed appagante possibile. La strutturazione del dato e le sue 
circostanze, sono importanti tanto quanto l’azione del compimento 
dell’opera stessa.  In questo caso si tratta di arte; l’arte se non viene 
spiegata dev’essere interpretata. Tuttavia è stimolante quando un’o-
pera lascia spazio alla libera interpretazione, ma si tratterebbe di fru-
ire delle stesse in modo soggettivo senza la reale motivazione che ne 
vuole invece dare l’artista.
 La prima parte della ricerca consisterà nel dialogare aperta-
mente con l’artista al fine di  conoscerne la sua personalità, appren-
dere le sue esigenze e scoprire nel modo più completo le sue realizza-
zioni. In seguito con il suo aiuto catalogherò le opere e i suoi pensieri, 
in quello che diventerà l’archivio base da dove potrò attingere per 
compiere i passi successivi. 
 La seconda parte consisterà nel compiere una ricerca appro-
fondita sui vantaggi che ogni genere di supporto divulgativo possie-
de e sui valori che riesce a trasmettere. Quello che vorrei adottare è 
infatti un metodo di associazione dei media, presentando nel con-
tempo un nuovo  tipo di approccio ai supporti comunicativi.

 Lo scopo sta nel valorizzare l’immagine di un individuo che 
finora ha veicolato la propria espressione attraverso mostre, intervi-
ste e artefatti cartacei. Il lavoro verrà svolto insieme all’artista; questo 
approccio si prefigge di accompagnare il suo operato attraverso gli 
anni nel modo più esaustivo e completo possibile questo per evitare 
che in futuro si perdano le tracce di preziosi contenuti ed insegna-
menti.
 La sfida sta nel riaffermare la sua immagine nel mondo di 
oggi, un mondo dove l’immagine dell’artista potrebbe aver comple-
tamente cambiato valore. Documenterò e valuterò come la sua im-
magine sia stata veicolata finora attraverso interviste, commenti, 
giornali, foto, ecc.; approfondirò per cogliere lo spirito dei suoi lavori 
e la sua esperienza.
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"Non posso farla lunga ma 
è del tutto evidente che la nostra 
stessa mente è cambiata, noi oggi 
ci troviamo in una situazione 
nel quale avendo a disposizione 
con un tocco:  tutti i materiali, 
tutte le informazioni prodotte 
da qualunque cultura 
in qualunque luogo in qualunque 
epoca, mescolare è diventato 
il gesto più naturale. Per quanto 
mi riguarda considero la possibilità 
di scegliere tra opzioni diverse 
l’unità di misura fondamentale 
dell’evoluzione. L’evoluzione avanza 
quando noi possiamo scegliere 
più largamente di come 
potevamo prima." 2

2. 
Estratto di un’inter-
vento per TedX intito-
lato La trasversalità 
nella creatività, realiz-
zato il 25 settembre 
2012 allo IED 
di Milano da 
Franco Bolelli

fig. 3

Reto Rigassi,
Vento in Poppa
1 di una serie di 5
1996-2001
Costa est Scozia

fig. 4

Grotte di Lascaux 
fotografia 
di Bayes Ahmed, 
2018

fig. 2

L'immagine ritrae 
il mio personale 
taccuino con i primi 
pensieri riguardo 
al progetto di tesi.
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Cosa si aspetta
l’artista? 

Come il progresso 
può ampliare 
la fruizione delle opere? 

I canali di fruizione 
sono analoghi 
tra loro o restituscono 
esperienze diverse? 
Possiamo far  coesistere 
più supporti
di natura differente 
in modo da non 
risultare ridondanti?

Gli intenti
Le ipotesi progettuali
e il target

fig. 5

Sul retro,
ingrandimento del 
Giardino delle delizie, 
è un trittico a olio su 
tavola di Hieronymus 
Bosch, 1480-1490 circa 
e conservato nel Museo 
del Prado di Madrid. 
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 Durante il primo incontro ufficiale io e l’artista abbiamo 
esaminato sia il mondo dell’editoria, sia quello del digitale. In con-
clusione è emerso un solo desiderio, cito le sue parole: “Vorrei uscire 
da questo atelier!”. 
 La sinergia tra vari strumenti di informazione potrebbe 
rendere la fruizione del dato più interessante e di conseguenza com-
pleta, mentre un solo supporto, renderla meno comprensibile. L’o-
biettivo è infatti quello di utilizzare i mezzi in base alle loro peculia-
rità. Ad esempio: un sito web, si presta molto bene per una 
catalogazione temporale delle opere, questo per via dei filtri e della 
ricerca immediata dei contenuti. 
 Lo scopo principale del sito sarebbe quello di agevolare la 
diffusione del materiale e una possibile soluzione potrebbe essere 
quella di scaricare i dati attraverso l’accesso diretto al download, per 
possibili ricerche o semplice curiosità. L’integrazione di un libro, al 
contempo, consentirebbe di completare la fruizione dei dati resti-
tuendo aspetti più intimi e personali. Difficilmente si acquista un li-
bro se non si è interessati al contenuto. Trovo dunque che il lettore 
cartaceo si possa così permettere di godere di informazioni più per-
sonali riguardo l’autore. Informazioni che di contro non emergeran-
no sulla piattaforma del web.
 Il mezzo dunque può essere di duplice importanza. Infatti 
buona parte della mia progettazione sarà dedicata alla contestualiz-
zazione delle opere, per consentire così all’autore di affermare il suo 
pensiero nel tempo. Il target potrebbe variare in base alle scelte di 
Reto e in funzione dell’interesse mostrato dal pubblico per le sue 
opere. Si tratterebbe di una fascia costituita probabilmente da stu-
denti (medie e università) e da una di amanti del mondo dell’arte con 
la quale poter ovviamente spaziare.
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Reto Rigassi
La naturale presenza
dell'opera

fig. 6

Nella pagina 
precedente,
Macchina Sole
in alluminio, ottone,
con una lente
cm 17x32x24
a Bellinzona
maggio 1988.

fig. 7

Reto Rigassi
Finalmente,
carta bruciata 
con la luce.

INCIPITIL CONCETTO 
È ETERNO

IL CONCETTO  
È ETERNO

INCIPIT

3. 
Definizione di origine 
di opera d’arte
di Martin Heidegger.
Heidegger Studies, 
1989 pp. 5-22, 
Dunker&Humblot, 
Berlino

Reto Rigassi è un artista di rilevanza in Svizzera, land ar-
tist, graphic designer e professore di teoria del colore. Le 
sue opere, sono ricche di concetti profondi e ad esse corri-
sponde il legame con il cosmo e il territorio. È un ottimo 
esempio, il suo, quello di descrivere quasi ogni dettaglio 
dei suoi lavori. Casualità e progettazione sono alla base 
delle sue opere, spesso affida agli elementi naturali il com-
pito di creare le sue installazioni. La sua dedizione all’arte 
si estende circa dagli anni ‘60-70 ad oggi.
 L’opera a lato è intitolata “Finalmente,” ed è stata 
realizzata il 3 gennaio del 1989 a Bellinzona. L’attuazione 
di quest’ultima dipende da una struttura meccanica com-
posta da una lente ed una superficie in ferro saldata ad un 
orologio. Su quest’ultima è disposta la carta, che viene bru-
ciata tramite la lente. Il moto circolare è dato dalla lancetta 
dei minuti; il risultato è un disegno di un cerchio di “luce”, 
realizzato dal sole e dal tempo. Una delle caratteristiche 
dell’artista è infatti progettare la sua opera affinché la stes-
sa sia realizzata dal cosmo e dal fattore del tempo. La strut-
tura chiamata “macchina Sole” è un mezzo costruito dallo 
stesso artista per registrare e visualizzare la luce in modo 
differente.
Gli “ostacoli” nell’opera “Finalmente”, dimostrano la teo-
ria. Il sole gira, la luce attraversa la lente, la carta brucia, se 
fosse così, privo di “ostacoli” non sarebbe in linea con il 
suo concetto di arte; l’uccellino, l’albero, la pioggia,.. quel-
la è la vita..catturare la vita e trasporla attraverso mezzi più 
tangibili. Quello che apprezzo del suo lavoro è che non c’è 
niente di effimero.

 "Chiunque conosce le opere d’arte,  incontra mo-
numenti e sculture nelle piazze, nelle chiese e nelle case pri-
vate. Nelle collezioni e nelle mostre sono collocate opere 
d’arte appartenenti alle epoche e ai popoli più disparati. Se 
consideriamo le opere nella loro intatta effettività, senza 
immaginarci nient’altro, allora si mostra quanto segue: le 
opere sono presenti con la stessa naturalezza di qualunque 
altra “cosa”." 3

IL CONCETTO È ETERNO
IL MEZZO È MUTEVOLE
LA DIDASCALIA È  INDISPENSABILE

BEATRICE GORELLI
BACHELOR ANNO 2018 
COMUNICAZIONE VISIVA

SUPSI – DIPARTIMENTO 
AMBIENTE COSTRUZIONI 
E DESIGN – LUGANO 



PG. 28

fig. 8

Reto Rigassi,
Autopotrait n°1-n°21
Bellinzona, 2013

fig. 9

Nell’immagine
il mio taccuino con 
alcune delle interviste 
realizzate a professori 
ed ex colleghi 
di Reto Rigassi.
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DEL TEMA

Il MEZZO 
È MUTEVOLE

6.
Estratto 
di un intervista
realizzata da 
James Manyika, 
Michael Chui, 
Peter Bisson, 
Jonathan Woetzel
Richard Dobbs, 
Jacques Bughin, 
and Dan Aharon,
intitolata
Unlocking the 
potential of the 
Internet of Things
giugno 2015

7.
Rudy Bandiera
del libro Rischi e 
opportunità del 
web 3.0,
pg. 16
Dario Flaccovio 
Editore, Palermo 
2014

5.
Espressione 
tratta dal libro 
Nativi Digitali
di Paolo Ferri
pg. 6 Edizione 
Saggi
Bruno Mondadori, 
Pearson
Milano-Torino, 
2011

4.
Estratto dal libro, 
Rischi e opportu-
nità del web 3.0 
di Rudy Bandiera, 
pg. 16, 
Dario Flaccovio 
Editore, Palermo 
2014

8.
Estratto dal 
libro Rischi 
e opportunità 
del web 3.0 
di Claudio 
Gagliardini
pg. 13 del libro
Dario Flaccovio 
Editore, Palermo 
2014

fig. 10

Elliott Erwitt 
The Metropolitan 
Museum of Art.
New York City, USA. 
1988 © Elliott Erwitt 
Magnum Photos

Il web è un ambiente
in cui due cose mancano ancora:
l’abbraccio e lo spritz.
Rudy Bandiera 4

 Siamo costantemente bersagliati da informazioni e imma-
gini, viviamo in un mondo in cui la condivisione e l’informazione 
libera sono le attività più praticate, una società "in via di apparizio-
ne"5 dove l’individualismo ha preso parte al nostro scenario quoti-
diano. La Rete è la principale protagonista: quello che convenzional-
mente viene chiamato web 3.0 è ancora in divenire e  comprenderà il 
web semantico, il web 3D e la realtà aumentata, mondi paralleli che, 
secondo un rapporto del McKinsey Global Institute del 2013 potreb-
bero cambiarci la vita.  La Rete, sarà centrale rispetto a tutte le attivi-
tà umane, il mondo sarà sempre più interconnesso e le tecnologie 
convergeranno verso obiettivi comuni, condivisi e sempre più globa-
li. Mobile internet, intelligenza artificiale, software intelligenti, in-
ternet delle cose, tecnologie cloud, big data e stampa 3D, tutte te-
conlogie che cambieranno il nostro modello di sviluppo e la nostra 
società.6
Nel libro Rischi e opportunità del web 3.0, Rudy Bandiera, giornali-
sta e specialista in web e social media, ritiene che l’individualismo 
che ha catatterizzato l’era moderna si confronterà con un nuovo mo-
dello. Ciascuno avrà i propri spazi e se non vorrà essere emarginato o 
limitato, sarà costretto a interagire con gli altri in modo costruttivo.7 

Nello stesso libro, Claudio Gagliardini, un esperto in web marketing 
e comunicazione online, definisce così il nostro periodo: “Un’accelle-
razione prepotente verso un nuovo modello di civiltà, in cui la Rete 
avrà lo stesso ruolo che ha oggi l’elettricità.” 8

Tecnologia semantica
Macchine ed emozioni
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Immaterials,
la forma 
dei metadati
2011 

"Lo studio Onformative ha realizzato un progetto 
intento a visualizzare i metadati, questi 
ultimi finiscono per diffondersi nello spazio 
mentre ridefiniscono i contesti e i luoghi.
Lo studio ritiene che l'esplorazione 
dell'immaterialità, sta creando un nuovo campo 
poetico con cui narrare lo spazio e l'informazione."
Studio Onformative

Commissionato 
da Weave Magazine 
e realizzato da Julia 
Laub, Onformative 
Studio di digital 
art e design
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 I social e le piattaforme
  di informazione

 Per comprendere meglio questo tema prendo in esame Fa-
cebook, uno dei colossi del web. Questa piattaforma si avvale della 
tecnologia semantica. Mark Zuckerberg infatti, introdusse il proto-
collo "Open Graph", una funzione che consente a qualsiasi pagina 
Web di diventare parte integrante in un grafico sociale.   
Ad esempio, se collegati ad un social o ad una delle tante applicazioni 
di Zuckerberg e fossimo obbligati ad inserire i nostri dati per conti-
nuare ad utilizzarla, gli stessi potrebbero essere utilizzati dal supporto 
per indirizzare l'ipotetico venditore ad una proposta più convincente. 
In poche parole, più persone condividono, più Facebook cresce. Una 
delle previsioni che Zuckerberg ama ripetere è che, per il prossimo 
futuro, il numero di informazioni che si condividono sul Web rad-
doppieranno anno su anno.14  Insomma niente che ci suoni sconosciu-
to, si tratterebbe da parte di Facebook di conoscere il proprio target. 
Questo sistema di collegamenti ipertestuali però è diverso da quello 
che aveva coniato Tim Berners Lee agli inizi, infatti non si tratta di un 
collegamento visibile, ma utilizza i dati anche a scopi secondari.
 Insieme a Facebook, Youtube è uno dei social più utilizzati 
al mondo, il grafico a lato del Pew Research Center realizzato il 10 
marzo 2018 ne è la prova, infatti oltre che l'aumento degli spettatori, 
anche la produzione di video è aumentata in modo esponenziale.  
Oggi attraverso l'utilizzo di attrezzature user-friendly 15 per la pro-
duzione video, la qualità delle produzioni è aumentata.
 Oggi tutti cerchiamo la luce adatta o il paesaggio mozzafia-
to, i video sono un'ottimo mezzo per permettere un'esperienza gra-
devole e coinvolgente. Un dato da tenere in considerazione rispetto 
allo sviluppo del mio progetto. 

 Instagram, un altro social web sempre in possesso di M. 
Zuckerberg, è uno dei social più in voga tra i giovanissimi. Da circa 
un anno sulla piattaforma è stato inserito un nuovo metodo di diffu-
sione dei post; esso consiste nell'inserimento di uno o una serie di 
video, girati dagli utenti stessi. La novità è di carattere temporale, 
infatti dall'esatto momento in cui l'utente pubblica il proprio conte-
nuto, quest'ultimo rimarrà online per 24h finendo con l'eliminarsi 
automaticamente. Tuttavia dopo pochi mesi i programmatori inclu-
sero un'aggiornamento per il quale questi video, cosiddette "Insta-
gram Stories", potessero rimanere online e sulla testata del proprio 
profilo (n.b. sulla testata) per il tempo desiderato.
 Si tratta di un'archiviazione di dati video in ordine cronolo-
gico. Un'attività che viene svolta dall'utente in prima persona. 
A volte "ci consigliano", tramite dei simpatici pop-up16, ad archiviare 
in una sorta di bacheca principale, i nostri momenti più intimi o i 
nostri lavori più belli. Una sorta di album video intento a immortala-
re gli attimi della nostra vita. A mio parere quindi, l'utente pubblica 
e a sua volta consuma, momenti di altre persone. 
Tovo la cosa potenzialmente preoccupante e allo stesso tempo affasci-
nante. Un sistema che i "nativi digitali" apprezzano particolarmente. 
La catalogazione è dunque diventata, tra i giovani, un'attività quoti-
diana. Questo dato mi concederebbe di ipotizzare, in un progetto 
web, delle visualizzazioni più dinamiche e coinvolgenti dei dati.

10. 
Estratto 
dal sito del
Semantic
Web Activity, 
W3C articolo 
del 2001

9. 
Definizione 
di web semantico
su wikipedia.

13.
Articolo intitolato
LOD INPS,
sul portale del sito
www.inps.it
del 03 aprile 2017

11, 12
Lezione di
Antonella Iacono
all'Università di Roma 
Sapienza, Diparti-
mento 
di scienze documen-
tarie, linguistico-filolo-
giche e geografiche.
Ciclo di conferenze 
a.a. 2015-2016, 
Introduzione a Linked 
Open data e Web 
semantico

Statistiche del Pew 
Reaserch Center, 
"Social Media Use in 
2018" che rappre-
senta dell'utilizzo dei 
social dal 2012  
ad oggi, grafico  
del 10 marzo 2018

14.
Articolo di Francesco 
Caccavella del 
17 maggio 2012, 
estratto dal sito della 
Repubblica intitolato 
"Il grafo segreto di 
facebook".

15.
Traduzione dall'ingle-
se: di facile utilizzo 
anche per chi non 
è esperto

16. 
Definizione dall'en-
ciclopedia Treccani: 
finestra  del web 
browser che si apre 
per presentare infor-
mazioni aggiuntive 
o approfondimenti. 
La stessa modalità 
trova una variante 
meno aggressiva nel 
pop-under. 

fig. 12

The Atten-
tion-Sucking Power 
of Digital Technology 
Displayed Through 
Photography 
uno scatto della serie 
SUR-FAKE
realizzata da Antoine 
Geiger nel 2015

  Il web semantico

 Come suggerito dal titolo vorrei introdurre il tema della tec-
nologia semantica, più nello specifico il web semantico. Si tratta di un 
ambiente in cui i documenti online (si pensi ad una pagina web) pos-
sono essere associati a metadati (immaginiamo  dei link di informa-
zione) che ne determinano il contesto o che ne confutano il contenu-
to; tutto in modo che in futuro, lo stesso possa essere interrogato, 
interpretato e di conseguenza possa erogare ulteriori informazioni. 9
 Secondo il gruppo di ricerca Semantic Web, il Web seman-
tico ha essenzialmente lo scopo di creare una piattaforma per la con-
divisione e il riuso della conoscenza. 10 Persino Tim Berners Lee, lo 
stesso creatore del WWW (World Wide Web), HTML (collegamenti 
ipertestuali) e del primo sito al mondo, nel 2001 propose una versione 
avanzata dell’intelligenza collettiva. Berners dichiarò che il suo in-
tento era quello di evolvere il Web attuale 
da «machine readable», macchine in grado di leggere a «machine  un-
derstandable», macchine in grado di comprendere. Questi sono alcu-
ni dei punti della sua proposta: 

- macchine che comprendono il significato 
delle risorse informative presenti in rete ;

- macchine che collegano le informazioni 
in base a relazioni logiche e semantiche,
effettuando ragionamenti deduttivi. 11

 Se l'obiettivo è quello che la conoscenza possa essere in  un 
futuro interpretata, appresa o messa in discussione, possiamo dedur-
re che nei prossimi anni saremo impegnati nella trascrizione di un 
enorme quantità di dati. In questa fase della ricerca vorrei far emer-
gere le potenzialità di questo sistema, cercando di applicarlo, almeno 
in parte al progetto finale. 

  Linked e Open data

 La produzione e la domanda di dati è quindi in crescendo e 
bisognerebbe trovare i mezzi per fornire l’accesso e rendere più facile 
il riutilizzo dei dati nel Web su scala mondiale. L'esposizione dei dati 
in Linked Open Data facilita la scoperta, lo scambio, l’uso e il riutiliz-
zo dei dati. Il sistema Open data è intento a rimuovere le barriere 
concettuali e intellettuali, all’apertura dei dati e al loro utilizzo, men-
tre il Linked data a rimuovere gli ostacoli tecnologici e alla libera 
condivisione dei dati nel Web 12 .  
 Prendo come esempio il sito italiano dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale 13;  sul portale spiegano che a due anni di di-
stanza dall’apertura del datastore, hanno pubblicato il primo set di 
Linked Open Data sul tema della sicurezza sociale e del lavoro. Lo 
scopo è quello di migliorare l’interoperabilità e di rendere fruibile il 
patrimonio informativo dell’Istituto attraverso un modello semanti-
co multidimensionale di rappresentazione dei dati. 
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Aby Warburg 
Reading Room,
Hamburg, 1927. 

 In questo capitolo vorrei percorrere le fasi che riguardano la 
trasmissione di un messaggio, analizzando alcuni aspetti legati a 
strumenti che utilizziamo ogni giorno. 
 La ricerca indagherà sugli aspetti esperienzali nella fruizio-
ne dei contenuti, attraverso i mezzi di comunicazione. Il mio intento 
sta nel considerarli non più come elementi in conflitto tra loro, ma 
come spinte differenti e in evoluzione; cogliendo così l'oppurtunità 
di armonizzarle, affinchè ogni strumento valorizzi un singolo aspet-
to del contenuto.
 La sfida sta anche nell’ipotizzare che i mezzi che abbiamo a 
disposizione oggi, possano cambiare nel tempo. L’importante quindi 
è strutturare il dato in modo completo, facendo si che esso possa 
adattarsi a qualsiasi supporto futuro. I mezzi a disposizione quindi 
hanno lo scopo di potenziare la comunicazione, rendendo così la cul-
tura un’immersione completa e i processi conoscitivi sempre più ra-
pidi alle future generazioni. Credo che in un mondo carico di infor-
mazioni, acquisire una metodologia di catalogazione, in tutte le sue 
fasi, permetta di raggiungere la diffusione del sapere al livello tra-
sversale, tra culture ed epoche diverse ed in  modo eticamente e per-
cettivamente completo. 
 

Mezzi di comunicazione
La loro armonizzazione
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18. 
Definizione dall'enci-
clopedia Treccani: in 
alcuni motori di ricerca 
e, in particolare, in 
siti di microblogging, 
è una parola o frase 
(perchè composta da 
più parole), preceduta 
dal simbolo cancelletto 
(#), serve per etichet-
tare e rintracciare 
soggetti di interesse.

19. 
Estratto dal libro Rischi 
e opportunità del web 
3.0, di Rudy Bandiera 
pg. 151, riga 22,
Dario Flaccovio Edito-
re, Palermo 2014

20. 
Concetto tratto dai 
miei appunti personali 
basati sul libro
Psicologia delle masse
e analisi dell'Io,
un'opera di Sigmund 
Freud pubblicata nel 
1921, dove al suo 
interno descrive 
i meccanismi psicolo-
gici attivati nel gruppo 
(massa) in azione.
Gli appunti sono 
stati trascritti nel 2017 
durante la materia 
di Fenomenologia con 
il professore 
Matteo Vegetti.

17. 
Estratto
dal libro 
di Cole Nussbaumer 
Knaflic, Data Storytel-
ling, generare valore 
dalla rappresentazione 
delle informazioni
Edizioni Apogeo, 
settembre 2016

  La contestualizzazione
  del messaggio

 "Potrà sembrare controintuitivo, ma una buona visualizza-
zione di dati non parte dalla visualizzazione dei dati." 17

 Aiutandomi attraverso questo estratto dal libro di Cole 
Nussbaumer Knaflic, vorrei approfondire l'importanza che ha il con-
testo in un messaggio. Durante la lettura di un libro per esempio, 
siamo immersi nel contesto della storia, se invece decidessimo di leg-
gerne solo un estratto, una frase per esempio, non saremmo in grado 
di interpretarla. Ancora peggio se ci limitassimo ad una sola parola: 
"brutto", "brutto chi?", "brutto cosa?", sono domande che verebbe na-
turale  porsi. Gli utenti dei social cercano la parola più alla moda e se 
ne servono come descrizione. 
 L'hashtag18 è uno di quei sistemi che hanno permesso che 
questa metodologia si diffondesse tra i più giovani. Ma ai fini dell'in-
terpretazione, sempre se è quello lo scopo, la didascalia intesa come 
spiegazione saliente e portatrice di un messaggio, è indispensabile.

"Pensa prima tra tutti, all'ironia: è così complessa da interpretare e 
così personale nella sua espressione che persino gli esseri umani fanno 
fatica a capirla." 19

L'etica, l'esperienza passata, l'interepretazione in generale, sono pe-
culiarità dell'uomo non della macchina.

  La scelta del dato

 La scelta che decidiamo di compiere dipende unicamente da 
noi o almeno dovrebbe. Pensando alla vendita dei libri per esempio, 
il sito web ti sottopone delle categorie: quelle di successo, i libri più 
venduti, ecc. di conseguenza, sarai esposto a delle scelte inconsape-
voli, dettate dalla massa o meglio dalla pigrizia. 
  Le categorie  proposte sono sicuramente appetibili, ma non 
è più l’identità del singolo individuo a scegliere bensì quella della 
massa20. Quando entri in una libreria o in una biblioteca invece, sei 
concentrato unicamente sulla tua scelta. Ti fai sorprendere dalla co-
pertina o dalla sinossi che il libraio, una persona autorevole, ha con-
tornato con delle frecce giallo limone (scelta audace), ma nessun con-
siglio forzato. Sei guidato dalla tua esperienza, dalle tue gambe, dai 
tuoi occhi, un approccio multisensoriale, che davanti ad uno scher-
mo non avviene. 

  L'autorevolezza
  della didascalia

 La tecnologia ha portato ad una situazione piuttosto scomo-
da, simile al caos. Se volessimo tradurlo in una corrente artistica, il 
nostro periodo sarebbe Barocco, ricco di stili e pensieri differenti tra 
loro. In questa moltitudine di informazioni, ci viene difficile diffe-
renziare le notizie vere da quelle false, uno sforzo laborioso, e fasti-
dioso ma necessario a farsi. Solitamente preferiamo basarci e condi-
videre informazioni che riteniamo vere.  
 È l'autore che determina la veridicità e quindi l'autorevolez-
za del suo messaggio. Un dato senza didascalia, a mio parere, si può 
considerare nullo, può essere appagante al livello visivo o coinvol-
gente al livello testuale (una frase d'effetto), ma è necessario collegar-
lo ad un periodo storico, ad una corrente artistica o meglio ancora al 
pensiero che l'autore voleva esprimere.   
 Nel mio caso quindi cercherò di sfruttare al meglio la pre-
senza dell’artista per farmi raccontare i dettagli delle sue realizzazio-
ni. L’arte se non spiegata, diventerebbe di libera interpretazione. Tut-
to è interpretabile finche non lo si verbalizza. 

"Nei dati c'è una storia, 
ma gli strumenti che usate 
non sanno che storia sia."
Estratto dal libro 
di Cole Nussbaumer 
Knaflic, Data Storytel-
ling, generare valore 
dalla rappresentazione 
delle informazioni
Edizioni Apogeo, 
settembre 2016
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fig. 14
99 Cent,
Andreas Gursky
1999

21.  
Roberto Casati, filoso-
fo, direttore di ricerca 
al Centro Nazionale 
di Ricerca Scientifica 
(CNRS) e Direttore 
dell’EHESS. All'Istituto 
Jean Nicod di Parigi, 
ha creato e dirige il 
modulo Educazione, 
Cervello e Cognizio-
ne del CogMaster 
dell’ENS.  
La sua riflessione si 
pone al confine tra 
filosofia e scienze co-
gnitive, con un’atten-
zione particolare alle 
politiche e ai percorsi 
di ideazione delle 
istituzioni educative.

22.
Estratto tratto dal video 
realizzato dall'Officina 
delle idee, nella confe-
renza riguardo I nuovi 
modi della trasmissio-
ne del sapere e della 
conoscenza, di Roberto 
Casati, del 3 maggio 
2018

23.
Estratto tratto dal video 
realizzato dall'Offici-
na delle idee, nella 
conferenza riguardo I 
nuovi modi della tra-
smissione del sapere 
e della conoscenza, di 
Stefana Broadbent, del 
3 maggio 2018. 

Antropologa, cofon-
datrice di Cleanweb, 
organizzazione che 
utilizza il web per 
combattere il cambia-
mento climatico e che 
gestisce IYWTO, la più 
ampia piattaforma di 
servizi digitali a basso 
impatto ambientale. 
Il suo campo di ricerca 
sono le pratiche socia-
li che emergono con 
l’uso del digitale.Estratto dal film “The 

Iron Lady” diretto da 
Phyllida Lloyd del 
2011, che racconta 
la vita dell'ex primo 
ministro britannico 
Margaret Thatcher.

Cura i pensieri 
e diventeranno parole.
Cura le tue parole,
diventeranno le tue azioni.
Cura le tue azioni perchè 
diventeranno abitudini.
Cura le tue abitudini perchè 
diventeranno il tuo carattere.
E cura il tuo carattere 
perchè diventerà il tuo destino.
Quello che pensiamo, 
diventiamo; le persone 
non pensano più: 
sentono. Lei lo sa qual è uno 
dei grandi problemi 
al giorno d'oggi? 

 La catalogazione è un mondo che ci appartiene: abbiamo 
sempre avuto necessità di ordinare gli oggetti e gli spazi intorno a 
noi. Nei supermercati, nelle librerie, nelle farmacie; i nostri spazi 
sono organizzati. Solitamente tendiamo ad essere confusi o indecisi, 
ma c’è chi ne giova e sfrutta questa debolezza sperando in un profitto. 
Le grandi aziende infatti, cercano costantemente di comprendere i 
nostri bisogni per poterli soddisfare.  Prendo come esempio il super-
mercato, la fascia di prodotti che rende più profitto all’azienda è quel-
la media: gli stessi prodotti saranno infatti disposti ad altezza occhi 
sugli scaffali, nell'intento che i consumatori si facciano prendere dal-
la fretta e si lascino convincere.

 Cataloghiamo e siamo catalogati: per ciò che indossiamo, 
per la musica che ascoltiamo per non parlare del modo in cui agiamo. 
Lo stesso nostro comportamento scaturisce una catalogazione, nella 
quale siamo individualmente coinvolti, il ceto sociale potrebbe esser-
ne un esempio, ma a mio avviso quello che ne fa da padrone è la co-
noscenza. La nostra capacità di apprendere delle nozioni e di saperle 
oggettivamente sfruttare per una crescita globale.
 Le esperienze dovrebbero essere trattate in maniera coeren-
te, è importante quel processo di certificazione, che si compie tra l’e-
sperienza individuale e quella che poi viene definita conoscenza, 
quello sviluppo intento a certificare i contenuti. Roberto Casati 21, 
definisce quel processo prezioso:

“Non è tanto l’immediatezza il problema delle nuove tecnologie, è il 
fatto che lasci una traccia permanente. Il consenso, viene lavorato a 
porte chiuse, senza lasciare nessuna traccia, apposta per far si che le 
persone possano essere creative e moderatamente pasticcione. Nel mo-
mento in cui resta una traccia – e le nuove tecnologie servono essen-
zialmente a questo, alla registrazione, non alla comunicazione, la co-
municazione è accessoria: è il prodotto collaterale – nel momento in 
cui lasci una traccia, snaturi completamente il lavoro di ricerca (un 
lavoro che dovrebbe verificarsi offline)." 22

 Per intedere meglio questo pensiero, basta pensare a Wiki-
pedia e le discussioni online che sorgono per modificarne le voci. 
Tutte quelle discussioni, sono registrate e confondono indubbia-
mente il lettore.
 Perciò in questo grande universo virtuale  dove si registrano 
errori e verità nello stesso modo, siamo costretti a destreggiarci tra 
una valanga di dati. Al tempo stesso pubblichiamo foto, video e pen-
sieri; l’antropologa digitale Stefana Broadbent, definisce tutte queste 
iniziative, degli sforzi collettivi compiuti spontaneamente per dare 
vita ad un corpo conoscitivo nel web. All’interno del web si sono cre-
ate molte piattaforme per il riutilizzo e lo scambio dei dati. Prendendo 
un'altra volta Wikipedia come esempio: creare dei nuclei conoscitivi 
rimanendo però consapevoli che lo sforzo di produzione degli stessi  è 
collettivo. “Se vedete vostra figlia, girare un video nella sua cameretta, 
per spiegare il metodo più efficace su come mettere l’ombretto, non fer-
matela, sta contribuendo a creare un corpo più solido” 23

È che 
siamo governati 
da persone 
che danno 
più peso 
alle sensazioni 
invece di dare peso 
ai concetti e alle 
idee. I concetti 
e le idee! »

La catalogazione
Una spontanea abitudine
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25.
Estratto dal sito 
web Ontotext da un 
articolo di Andrey 
Tagarev, Data Scientist, 
ha conseguito una 
laurea in Informatica 
specialistica (Machine 
Learning) dall'Imperial 
College di Londra. È 
entrato in Ontotext nel 
2015 e da allora ha 
partecipato a diversi 
progetti di ricerca fi-
nanziati dalla CE, come 
PHEME ed EHRI, 
dove ha sviluppato 
algoritmi di apprendi-
mento automatico 
per la classificazione 
dei documenti, l'analisi 
dei sentimenti, 
il rilevamento delle voci 
e l'identificazione 
dei sinistri. 

 Facciamo tutti parte dunque di questa condivisione di ma-
teriali e dati, dovremmo però instaurare un approccio differente alle 
modalità di produzione e diffusione degli stessi.
La strutturazione dei dati diventa un concetto fondamentale. È chia-
ramente un nuovo e diverso approccio, basato sulla collettività e sul-
la condivisione.

« Non è mai esistito un periodo della storia in cui la cultura fosse di 
"proprietà" come oggi. Eppure non è mai esistita un'epoca in cui la 
concentrazione del potere nel controllare gli utilizzi della cultura ve-
nisse supinamente accettata come è ora. » 24

 Più pareri differenti ci hanno sempre permesso di visualiz-
zare le cose in maniera più globale, quello del web si rivela dunque un 
ottimo mezzo. Certo è che il potenziale dei dati è direttamente pro-
porzionale alla conoscenza e quindi alla capacità di saperla gestire.

“Collettivamente, questa potente miscela di relazioni, classificazioni, 
fatti espliciti e dedotti e dati non strutturati, consente alle organizza-
zioni di comprendere e interrogare i loro contenuti attraverso un det-
taglio molto più fine.” 25

24.
Estratto dal libro 
Cultura libera, un 
equilibrio fra anarchia 
e controllo, contro 
l'estremismo della 
proprietà intellettuale 
(Free Culture: How 
Big Media Uses Te-
chnology and the Law 
to Lock Down Culture 
and Control Creativity) 
di Lawrence Lessig 
pubblicato nel 2004 e 
sotto Licenza Creative 
Commons Attribution 
Non-commercial del 
25 marzo 2004.
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 Al giorno d'oggi siamo abituati a gestire una maggiore 
quantità di dati: pensiamo alle fotografie presenti nel nostro cellula-
re, i documenti, le e-mail. Questa nostra familiarità appresa nel tem-
po,  ha permesso ai programmatori di restituire al fruitore, tramite 
una pseudo-interazione, un'immersione ricercata e personale, coin-
volgente e indubbiamente più completa. 

 A mio avviso questa interazione o interattività sono di du-
plice natura: una contestualizzata (l'interagire di due soggetti che si 
confrontano in un determinato momento e contesto) e una matema-
tica quindi interattiva, basata su algoritmi di eventuali ricerche indi-
viduali di un soggetto). 
 La comunicazione sociale o interazione è immediata, effica-
ce e diretta fisicamente al suo interlocutore. Mentre l'interattività 
(azione tra una macchina e un soggetto) può mutare il contenuto e 
influenzare il fruitore a compiere una scelta piuttosto che un'altra. 
Arrivati a questo punto però, potremmmo iniziare a parlare di intel-
ligenza artificiale e robotica, ma cercherò di non addentrarmi in ar-
gomenti più articolati. Il contesto differenzia indubbiamente l'intera-
zione dall'interattività.

 Diciamo che la comunicazione interpersonale è di per sé 
una grande catena di informazioni. Ogni volta che facciamo conver-
sazione creiamo un collegamento. Malavika Varadan ne parla in una 
conferenza video di TedX,  definendo questo processo paragonabile 
a quello del world wide web. 26

 Pertanto credo che prima di una corretta archiviazione 
i contenuti vadano appresi, confrontati, semplificati e in un secondo 
momento archiviati. Finchè si tratta di un album di foto il procedi-
mento è piuttosto intuitivo, ma parlando di conoscenza?

Archiviazione  
del sapere collettivo1

l' interazione, i dati, le informazioni,
la conoscenza, la saggezza

26.
Estratto di una video 
conferenza di TedX 
a Dubai di Malavika 
Varadan, speaker ra-
diofonca degli Emirati 
Arabi Uniti, intitolato 
7 Ways to Make a 
Conversation With 
Anyone

fig. 15
Schermata 
della mia personale 
cartella di un backup
di una serie 
di immagini 
del 2018.
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 In un mondo così ricco e differenziato come quel-
lo multimediale del web, i contenuti sono poco indentifica-
bili 27 e la domanda si ripresenta: cosa è davvero necessario 
leggere e cosa invece è superfluo?
 Per rispondere a questa domanda, bisognerebbe 
comprendere se questi livelli di comunicazione siano stati 
appresi, riassunti e catalogati. 

 C’è un passaggio interessante nel libro “Scimmie 
Digitali” di Paolo Artuso e Maurizio Codogno, che riflette 
su quanto sia poco possibile pretendere di ottenere un me-
todo automatico, che dia un giudizio di valore tra una chat 
di WhatsApp e i Promessi Sposi. 28

 Credo che quest’affermazione faccia comprende-
re quanto in realtà il giudizio e la coerenza difficilmente 
possano integrarsi ad un sistema matematico; come citato 
prima è una peculiarità dell'uomo e non della macchina. 
 Cercando informazioni riguardo l’argomento mi 
sono imbattuta in una piramide che illustra i vari livelli di 
comunicazione presenti nel web.
 Una piramide, che negli ultimi anni ha guada-
gnato popolarità nei domini di internet. Lo scrittore 
Nikhil Sharma la definisce così: “ Una leggenda metropo-
litana, è dappertutto ma pochi sanno da dove proviene”. 29 
 
  La piramide della saggezza

 È stata una sorpresa per me scoprire che il pensie-
ro alla base di quest’ultima, nasce nel periodo Futurista ed 
è totalmente ispirata ad una poesia di Stearns Eliot Saint 
Louis 30 :

Dov'è la vita che abbiamo perso vivendo?
Dov'è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza?
Dov'è la conoscenza che abbiamo perso nelle informazioni?
1934 "The Rock" 

Nelle arti, la gerarchia viene menzionata anche in una can-
zone del 1979, da Frank Zappa:

L'informazione non è conoscenza,
La conoscenza non è saggezza,
La saggezza non è verità,
La verità non è bellezza,
La bellezza non è amore,
L'amore non è musica,
e la musica è la migliore.

 La piramide vera e propria prese forma in un se-
condo momento. Il modello gerarchico è noto con la sigla 
DWIK, che sta per Data, Information, Knowledge, Wi-
sdom (dati, informazione, conoscenza, saggezza).  
 La prima definizione della piramide sembra pro-
venire da  un articolo di Milan Zeleny del 1987 nel quale 
paragona i dati al non sapere nulla, l’informazione al sape-
re cosa la conoscenza al sapere come e la saggezza al sapere 
il perché. 31

fig. 17
Piramide DWIK 

https://medium.
com/@stangarfield/
yet-another-myth-the-
dikw-pyramid-sche-
me-a059ba595b30

fig. 16 
Eliot, T.S.
The Rock
The Rock. T. S. Eliot.
Faber and Faber, 
1934. First Edition.
https://www.royal-
books.com/pages/
books/121547/t-s-e-
liot/the-rock-first-uk-
edition

29.
Estratto dell'articolo 
intitolato Gerarchia 
della saggezza e della 
conoscenza, DIKW 
di Nikhil Sharma, 
aggiornato 4 febbraio 
2008

27. 
Breve estratto dal libro 
di Gianfranco Bettetini 
e Fausto Colombo, 
Le nuove tecnologie 
della comunicazione, 
pg. 14-15, Bombiani, 
Milano 1999

30. 
Poeta saggista e criti-
co letterario. Premiato 
nel 1948 con il Nobel 
per la letteratura, 

26 sett.1888 – Lon-
dra, 4 genn. 1965

28. 
Estratto dal libro 
di Paolo Artuso
e Maurizio Codogno
Scimmie digitali
Informazione 
e conoscenza 
al tempo di internet
Armando Editore,
Roma, 2018

31. 
Estratto dal libro 
di Paolo Artuso
e Maurizio Codogno
Scimmie digitali
Informazione 
e conoscenza 
al tempo di internet, 
pg. 18, Armando Edi-
tore, Roma 2018
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È meglio l’intelligenza collettiva di Wikipedia o la cara 
vecchia enciclopedia di 90 anni? Con Internet sono cam-
biate fonti e attendibilità delle notizie riportate dal Web; 
niente di più facile, quindi, che persino Wikipedia si rive-
li piena di errori; ma per capire se una voce sia affidabile 
bisogna usare il buon senso, verificando qualche data e 
qualche informazione con quelle che si trovano in rete. In 
tal modo non si perde il senso dell’enciclopedia, semplice-
mente il concetto di cultura enciclopedica evolve verso 
uno nuovo, dato dall’intelligenza collettiva. Wikipedia è il 
futuro della cultura enciclopedica, ma non dimentichia-
moci che Treccani, simbolo del sapere, è online con ol-
tre 300 mila voci disponibili, in continuo aggiornamento e 
gratis (rispetto al 2013 il traffico sul portale è aumentato 
del 63%). 
 Andrea Zanni, presidente di Wikimedia Italia, ha 
detto: “Se Treccani davvero mette contenuti autorevoli in 
rete, rende più facile il nostro lavoro, per noi sono una fonte” 
La qualità è frutto di un lungo lavoro che non può essere 
sostituito dalla mera quantità; questo non vuol dire che 
tutti i collaboratori di Wikipedia siano tutti dei non-esper-
ti, però l’anonimato finisce con il distruggere anche questo 
livello della questione: la conoscenza è sempre personale 
ed è sempre legata al volto di una persona, e proprio l’ano-
nimato finisce con il demolire questo aspetto.

Oggi le tecnologie hanno avvicinato questa tematica agli 
enti nazionali, si sente sempre più spesso parlare di “archi-
viazione della conoscenza umana”. Ho preso in analisi al-
cuni casi studio e articoli che prendono in considerazione 
la collettività come risorsa principale della conoscenza.

Ci dobbiamo chiedere se questa grande banca dati, pur es-
sendo la più conosciuta al mondo, è basata su principi cor-
retti, per esempio uno dei pionieri del mondo digitale Ja-
ron Lanier; nel suo libro You are not a gadget del 2010 
scriveva:
 «Wikipedia è un’aberrazione fondata sulla leggen-
da che il sapere collettivo sia inevitabilmente superiore alla 
conoscenza del singolo esperto e che la quantità di informa-
zioni, superata una certa soglia, sia destinata a trasformar-
si automaticamente in qualità.»
 «Il fatto che molte migliaia di persone vogliano 
partecipare alla creazione di una conoscenza condivisa è un 
fatto positivo, però l’idea che chiunque, anche chi magari 
prima non si interessava alla cultura in maniera così pro 
attiva, possa esprimere un’opinione su una qualunque ma-
teria è qualcosa di aberrante.»

 I portali che trasportano sapere, sono soliti ad es-
sere soggetti a restrizioni di tipo socio-culturali e politi-
che; quale migliore esempio di quello del 3 luglio di 
quest’anno: Wikipedia, la più grande enciclopedia al mon-
do ha deciso di oscurare momentaneamente il suo portale 
italiano al pubblico. Questo per via del Parlamento euro-
peo, che "Anziché aggiornare le leggi sul diritto d'autore in 
Europa per promuovere la partecipazione di tutti alla so-
cietà dell'informazione, essa minaccia la libertà online e 
crea ostacoli all'accesso alla Rete imponendo nuove bar-
riere, filtri e restrizioni. Se la proposta fosse stata approva-
ta, sarebbe potuto essere impossibile condividere un arti-
colo di giornale sui social network o trovarlo su un motore 
di ricerca.  
 Il filosofo tedesco Walter Benjamin in L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica già nel 
1936 scriveva:
« …la distinzione tra autore e pubblico è in procinto di per-
dere il suo carattere sostanziale».
 Benjamin sosteneva questo: con la vastissima dif-
fusione della stampa prima e di Internet dopo, tutti si sento-
no in grado e in dovere di dire la loro; e queste “chiacchiere” 
vanno bene, ma trasposte sul piano della cultura non diven-
tano giudizi, ma restano tali, rischiando anzi di far appari-
re “chiacchiera” anche la cultura.

Parliamo di una protesta contro l'iniziativa dell'Unione 
Europea che ha coinvolto più parti e ambienti della rete. 
Gli articoli contrastati sono l'11, ovvero la cosiddetta "link 
tax" e il 13, che attiene più in generale al copyright. In que-
sto secondo caso, si prevede un controllo preventivo al fine 
di verificare che non vengano violati i diritti d'autore di un 
contenuto presente sulla rete. Attraverso un sistema auto-
matizzato di controllo simile al content Id di Youtube, l'U-
nione Europea vuole evitare lo sciacallaggio dei contenuti 
originali e impedire di monetizzare a chi copia.

Wikipedia Italia sospende l'oscuramento dopo il rinvio 
della riforma del copyright da parte dell'Europarlamen-
to. "Immediatamente dopo il voto la comunità di Wikipe-
dia in lingua italiana ha tolto l'oscuramento delle voci 
dell'enciclopedia. Il vero risultato di questa votazione - af-
ferma il portavoce di Wikimedia Italia Maurizio Codogno 
- è avere riconosciuto che il tema del copyright è così impor-
tante da meritare un esame attento da parte di tutto il Par-
lamento europeo". Sono certo - aggiunge - che la discussione 
nei prossimi mesi porterà a una direttiva che abbia davvero 
a cuore la tutela dei diritti di tutti, dai piccoli produttori 
indipendenti di contenuti ai grandi editori, e soprattutto 
permetta a chiunque di avere un accesso libero e legale 
all'informazione e alla conoscenza".
 Rispetto all’enciclopedia quasi centenaria Trec-
cani, probabilmente il processo qualitativo avviene in 
tempi più estesi. Certo è che è un enorme risorsa che è in 
continuo mutamento.

Per posizionarsi efficacemente per il futuro e prepararsi 
per la sua nuova leadership, la Library of Congress ha svi-
luppato un piano strategico quinquennale aperto, flessibile 
e flessibile per gli anni fiscali dal 2016 al 2020.
 "Il nostro più grande retaggio per le generazioni 
future, oltre a evitare guerre e conflitti, potrebbe essere la 
costruzione di società basate sulla conoscenza e l'accelera-
zione dell'espansione delle conoscenze scientifiche e delle 
tecnologie utili ".

 Come accennato prima, tra gli enti nazionali an-
che la Confederazione Svizzera propone una catalogazio-
ne dei materiali. Questa strategia viene presentata in un 
breve video sul web, dove mostrano delle tavole animate 
accompagnate da una voce narrante:

 Come funziona l'archiviazione di documenti digi-
tali? Ogni volta che la confederazione conclude un progetto 
importante, lo archivia. Tutta la documentazione viene tra-
smessa in forma digitale all'archivio federale e in un forma-
to adatto all'archiviazione.
 Per evitare che i dati vadano persi, l'archivio fede-
rale li salva più volte e in luoghi diversi. In questo modo i 
dati di oggi, potranno essere consultati anche dalle genera-
zioni di domani.

Archiviazione  
del sapere collettivo2

esempi 

Art. 1 
19 nov. 2015

Art. 2 
3 lug. 2018

Art. 4 
2016-2020

Art. 3 
3 lug. 2018

Art. 5 
16 feb. 2017

Wikipedia  
e l’aberrazione 
del sapere  
collettivo

Link Tax Biblioteca 
Nazionale  
Americana

Wikipedia  
oscurata, 
direttive UE  
sul Copyright

Admin 
Confederazione 
Svizzera

di Eleonora 
Veronica 
Radovixsco

dal sito web 
Comunicazione 
Digitale Interattiva

di Rosario Grasso Strategia del 
Congresso delle 
Biblioteche 

di Alessandro 
Crea

dal Budesarchiv

https://comunica-
zione digitaleinte-
rattiva. wordpress.
com/2015 
/11/19/wikipedia 
-e-laberrazione- 
del-sapere-col-
lettivo/

https://www.
hwupgrade.it/
news/web/
wikipedia-oscu-
rata-per-prote-
sta-contro-ue-ec-
co-perche_76848.
html

https://www.
tomshw.it/
wikipedia-o-
scurata-diretti-
ve-ue-copyright-li-
berticide-95621

https://www.
loc.gov/portals/
static/about/
documents/library_
congress_stra-
tplan_2016-2020.
pdf
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 La cultura va preservata, oggi più che mai. Questa 
enorme quantità di documenti analogici e dati presenti in 
rete impone agli enti governativi e le grandi aziende di tro-
vare soluzioni alternative per archiviare. Ispirata da questo 
interesse, ho compiuto una ricerca a mantello sulla temati-
ca, imbattendomi così in una video-conferenza che propo-
neva una serie di domande prima di addentrarsi nell’argo-
mentazione: come possiamo accertarci che i nostri dati 
possano rimanere sul web per un lungo periodo di tempo? 
Chi può garantire per noi? Il video presenta un nuovo e 
insolito metodo di catalogazione. 
 L’azienda di Svec, sta lavorando per preservare le 
risorse e le informazioni più preziose dell'umanità per i 
prossimi 10.000 anni. La sua azienda, NanoRosetta, è spe-
cializzata nella creazione di dischi di nickel con la capacità 
di archiviare informazioni per secoli, informazioni che 
possono essere lette senza un computer e il suo primo pro-
getto è diretto sulla luna.
 Per ora, abbiamo la possibilità di scrivere la no-
stra storia sui supporti che già possediamo, ma qual è il 
supporto che può garantirci la duraturo?
La carta dura dai 300 ai 500 anni ed è fragile, i microfilm 
anch’essi delicati, durano circa per 500 anni, alcuni dicono 
1’000. Si potrebbe tornare ad incidere su pietra, ma non 
credo che ne saremmo felici. Come ultimo, continua, il di-
gitale è  anch’esso un mezzo scomodo che richiede aggior-
namenti e che alla prima ondata elettro-magnetica smette-
rebbe di funzionare. 
 Pertanto la sua azienda ha trovato un modo intu-
itivo ed elementare dove andare a trascrivere i documenti: 
si tratta di un disco in nichel grande quanto una moneta 
sulla quale con dei potentissimi e precisi laser si va ad inci-
dere tutte le informazioni. Il metodo è molto simile a quel-
lo dei pixel: attraverso le zone e bianche e quelle nere si può 
ottenere la scala di grigi, è possibile dunque anche la tra-
scrizione delle immagini, non solo del testo.
 Una delle prove è stata effettuata utilizzando il 
testo della Bibbia di 800 pagine di King James, su un disco 
grande quanto una moneta.
 L’azienda assicura che il nichel è un materiale che 
resisterebbe ad alluvioni, incendi, ambienti corrosivi o 
come dicevo prima ad impulsi elettro magnetici, sopravvi-
vendo anche 10’000 anni. 

Un’altro supporto considerato efficiente e a lunga durata è 
il microfilm, si tratta  si un supporto analogico su pellicola 
che serve a conservare un documento in formato ridotto. 
Le immagini in microfilm di solito sono ridotte da 15 a 48 
volte rispetto al documento originale. Il microfilm è usato 
sia al negativo per ricavare copie positive ingrandite, sia al 
positivo per la lettura diretta in un microlettore[1]. Il do-
cumento viene letto da un microlettore. Per la lettura e la 
stampa di solito sono preferite le immagini in negativo, 
che appaiono con lo sfondo scuro.*

 Laura Flora è la Responsabile amministrativa 
dell’Osservatorio astronomico di Trieste e Donatella Maz-
zetto la Responsabile dell'Ufficio Gestione documentale  e 
coordinatrice della gestione documentale, Università degli 
Studi di Padova. In questo articolo trattano della conser-
vazione elettronico dando alcune direttive su come creare 
un archivio digitale a prova di contenzioso. 
 "Creare un archivio digitale prevede una progetta-
zione a monte, che parta dall’organizzazione dei documenti 
in fascicoli, passi dalla conoscenza delle regole sui formati, 
dei procedimenti e dei tempi di conservazione."
 La documentazione conservata, giunta fino a noi 
perché nel tempo è stata valutata come testimonianza sto-
rica, o anche quella recente nata però su carta, può essere 
trasformata in modalità digitale, fermo restando che nasce 
analogica, cartacea. Tecnicamente cambia il “supporto”: 
da carta a file, da “cosa tattile” a “cosa informatica”. Questa 
è la dematerializzazione: trasformare in non-materiale 
qualcosa che nasce materiale.
 La digitalizzazione, invece, si riferisce alla produ-
zione nativa dei documenti in ambiente digitale; quindi gli 
originali, sebbene il concetto di originale e di copia diven-
ga evanescente in ambiente digitale, nascono in ambiente 
digitale, sono documenti che non possiamo toccare e che 
se tocchiamo (la stampa di un biglietto aereo digitale) lo 
facciamo per antico retaggio culturale, non con consape-
volezza giuridica. 
 È dunque importante riuscire a coinvolgere la po-
polazione a mirare ad un’organizzazione consapevole. 
Motivare al cambiamento dipendenti pubblici e cittadini.
 “In conclusione, la corretta conservazione docu-
mentale necessita di uno sguardo di insieme; bisogna sapere 
dove si vuol arrivare sin dall’inizio del cammino: adegua-
mento di software, processi e procedimenti devono mirare a 
un’organizzazione consapevole dei documenti digitali.”

 Il movimento per la cultura libera (in inglese, free 
culture movement) è un movimento sociale che promuove 
la libertà di distribuire e modificare le opere frutto della 
creatività sotto forma di contenuti liberi.
Il movimento contesta le troppo restrittive leggi sul diritto 
d'autore, così come i concetti di copyright e proprietà in-
tellettuale, sostenendo che queste norme ostacolino la cre-
atività piuttosto che sostenerla. L'attuale sistema di norme 
e vincoli è chiamato cultura dell'autorizzazione, in con-
trapposizione al nome del movimento.
 Collegati o facenti parte del movimento cultura 
libera sono i movimenti per il software libero (informati-
ca) e l'accesso aperto (pubblicazioni accademiche). Ci sono 
anche molti punti di contatto con culture e movimenti più 
generalisti, come quelli per la libertà d'espressione e l'ac-
cesso alla conoscenza, così come con il mondo hacker.
Il nome cultura libera deriva dal titolo del saggio Cultura 
libera (2004) di Lawrence Lessig, considerato uno dei fon-
datori del movimento. Benché il nome coincida ancora 
con quello del libro, le idee espresse dal movimento si sono 
nel frattempo ampliate, affrontando temi non originaria-
mente discussi da Lessig o proponendo soluzioni diverse, 
solitamente più radicali.*

 Creative Commons (CC) è un'organizzazione 
senza fini di lucro con sede a Mountain View dedicata ad 
ampliare la gamma di opere disponibili alla condivisione e 
all'utilizzo pubblico in maniera legale.
 L'organizzazione ha stilato diversi tipi di licenze 
note come licenze Creative Commons (o "licenze CC") che 
forniscono un modo semplice e standardizzato per comu-
nicare quali diritti l'autore dell'opera si riserva e a quali 
altri rinuncia, a beneficio degli utilizzatori. Ciò ha intro-
dotto il concetto di "Alcuni diritti riservati" (some rights 
reserved) a metà tra il rigido modello di copyright "Tutti i 
diritti riservati" (All rights reserved) e il modello troppo 
permissivo di pubblico dominio "Nessun diritto riservato" 
(No rights reserved).
 Le licenze Creative Commons evidenziate dalla 
dicitura Approved for Free Cultural Works sono quelle 
maggiormente promosse poiché approvate per l'utilizzo in 
opere culturalmente libere.*

Art. 6 
1 ott. 2013

Art. 7 
1870-71

Art. 9 
1999 circa

Art. 10 
2001

Art. 8 
6 mar. 2018

Preservazione 
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Catalogazione 
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di Jackub Svec Primo utilizzo 
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Video conferenza 
The 10,000 year 
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ve: Jakub Svec at 
TEDxABQ  
Jackub Svec,  
capo progetto 
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TEDx Talks 
http://peoplespot-
tery.com/ 
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Estratto dall'ar-
ticolo sul portale 
Agenda Digitale 
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agendadigitale.
eu/documenti/
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larchivio-digita-
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zato-alla-conser-
vazione/

*Dall'enciclopedia 
libera di Wikipedia
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Circa due settimane fa, è stata introdotta un'interazione su Insta-
gram che permette a te o ai tuoi seguaci di porre una qualsiasi do-
manda al personaggio per il quale serbi interesse. L'interazione si in-
titola "Ask a question". Sicuramente incita il fruitore ad interessarsi 
ad un utente, più specificatamente a porgli una domanda. Gli artisti 
così possono usufruire dei nuovi mezzi di comunicazione per intera-
gire con il proprio pubblico. Si potrebbe dire che oggi, quella che era 
la realtà del Salon des Refusés 32, è cambiata, la figura del mecenate è 
stata rimpiazzata dai social.

Attraverso i social, in poco tempo, abbiamo la possibilità  di raggiun-
gere le persone nelle parti più disparate del mondo, gente che abbrac-
cia religioni e stili di vita differenti, in questo modo avremo indub-
biamente più probabilità di essere conosciuti. 
 Sappiamo però che i social si basano su svariati algoritmi: È 
fortuna? È talento? È in base alla cerchia dei tuoi seguaci? O in base a 
quello che ti piace? Le risposte sono volutamente tenute nascoste da 
Mark Zuckerberg che in un'intervista ha ammesso che è proprio que-
sto il metodo e la sua strategia di marketing e che non ne svelerà il se-
greto.
I blog, sono semplici e intuitivi, con poco sforzo e una breve didasca-
lia puoi informare la tua cerchia di seguaci. 
Ci spingono a pubblicare ogni giorno un contenuto diverso, quello 
che era ieri, è già diventato mediocre. Le novità sono sempre in alto e 
il vecchio in basso.

Ma in un solo giorno quanto sentimento 
puoi restituire ad un opera?

 Un'altro aspetto interessante è che i tuoi seguaci potrebbero 
non essere interessati a tutti gli aspetti legati alla tua immagine. Que-
sto fa riflettere su cosa veicolare nel web e su cosa invece riservare per 
un supporto più consono. 
 L’arte è indubbiamente un forma di comunicazione sogget-
tiva, per tanto come già detto prima, la testimonianza dell’artista è 
importante quanto la realizzazione stessa dell'opera.

 Storytelling

 Nel 2009 il giornalista Rob Walker volle scoprire se la nar-
razione fosse davvero lo strumento più potente di tutti. Per fare que-
sto comprò 200 articoli su ebay, da circa un dollaro l’uno, in un se-
condo momento contattò 200 autori e chiese a tutti se volessero far 
parte di questo bizzarro progetto. Il progetto consisteva nel racconta-
re delle storie riguardo a ciascun oggetto e produrne anche un’accat-
tivante anticipazione.
 Il primo oggetto,  corredato di storia (testa di cavallo di pla-
stica comprata a 0.99 centesimi) Per assurdo,  fu rivenduto a 62,95 
dollari.

32. 
È chiamata Salon des 
Refusés (Salone dei 
Rifiutati) l'esposizione, 
organizzata nel 1863 
da Napoleone III, per 
accogliere le opere 
degli artisti rifiutate 
dal Salon "ufficiale", 
ovvero quello dell'Aca-
démie des beaux-arts 
di Parigi.

Il dubbio accresce la curiosità
La potenza della narrazione
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 Alla fine dell’esperimento Walker vendette 200 oggetti pa-
gati in tutto 129 per 8'000 dollari. 
 Il dubbio creato da quella anticipazione, aumenta scientifi-
camente la volontà di conoscere.
 La narrazione permette quindi l’attivazione dei nostri or-
moni: vasopressina, ossitocina, serotonina, dopamina e endorfina. 
Nel momento in cui la dopamina entra in circolo siamo più concen-
trati, motivati e ricordiamo le cose in modo più efficente. La narra-
zione è lo strumento più importante e ci induce ad un interesse. Si 
tratta di un processo di scoperta, dal quale ci aspettiamo qualcosa, 
dal  quale siamo affascinati ed emozionati. 33

 Cercherò pertanto di restituire una sequenza narrativa al 
video che accresca la curiosità nei confronti dell'arte di Reto Rigassi, 
un aspetto misterioso che susciti ispirazione allo spettatore.
 

  Il titolo
  della ricerca

Il titolo della ricerca, comprende tre accezioni: il concetto è eterno, il 
mezzo è mutevole e la didascalia è indispensabile. Il concetto inteso 
come narrazione, eterno, immutabile ed intramontabile, che possa 
spiegare un corpo materico o spirituale.
 Il mezzo, inteso come un sottile diaframma tra  il messaggio 
e lo spettatore, non è indispensabile certamente ma viene utilizzato 
in sostituzione alla comunicazione verbale (quella reale non virtua-
le). Continuiamo ad evolvere, ricercando mezzi sempre più rapidi 
sensibili ed interattivi, per ciò è mutevole. 
 La didascalia, come già detto all’inizio della ricerca è l’uni-
co metodo che abbiamo per trasportare un concetto articolato. Non 
può quindi limitarsi ad una semplice collocazione geografica o ad 
una data.

33. 
Estratto dalla 
video conferenza 
TedX intitolata 
The magical science 
of storytelling tenuta 
da David JP Phillips 
di Stoccolma 
il 16 mar 2017
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 In questo capitolo vorrei analizzare alcuni 
casi studio analoghi all'obiettivo che mi sono prefissa-
ta. Dividerò i casi studio in due macrotemi, in primo 
luogo analizzerò gli aspetti sensoriali legati agli stru-
menti di comunicazione, un'analisi riflessiva sulle scel-
te compiute dai grafici progettisti in questione. 

SVILUPPO 
DEL TEMA

Il MEZZO 
È MUTEVOLE

I differenti approcci:
le scelte compiute
dai progettisti

Descrizione

 Si tratta di un libro realizzato dallo studio 
BonBon di Zurigo, un omaggio all'artista Meret Op-
penheim e al suo operato. Il libro, premiato come uno 
dei più bei libri svizzeri nel 2016 (Premio Jan Tschi-
chold2016) è ricco di contenuti inediti, e di alcuni an-
che intimi. 
 
Approccio sensoriale

 Trovo che l'esecuzione del libro sia comples-
sa e articolata, ma allo stesso tempo il fruitore viene 
guidato attraverso le pagine, che raccontano in modo 
dettagliato la vita dell'artista, mostrando i suoi schizzi, 
il suo pensiero, la sua corrispondenza. Questo è un ap-
proccio che apprezzo, e che vorrei adottare, non tanto 
per la mole di contenuti, ma per la varietà di materiale 
posto in una narrazione lineare e coinvolgente.

Il mezzo

 L'intero libro ha un aspetto autorevole, pro-
babilmente a renderlo tale sono state le immagini di 
lettere e del suo taccuino così come lei lo aveva scrit-
to, in questo caso le sue parole, introducono un aspet-
to personale. Lo reputo un approccio estremamente 
completo, l'aspetto grafico guida il fruitore, ed è ricco 
di contenuti e di testimonianze dell'artista in questio-
ne. Un ottimo e valido spunto da dove partire.

1. Studio BonBon:

Wörte nicht in giftige 
Buchstaben einwickeln

Per quanto riguarda lo stato dell'arte 
nell'ambito del cartaceo, ho scelto 
di prendere in esame due approcci 
differenti legati alla realizzazione 
di un libro per un artista. 

intro

fig. 18

Worte nicht in giftige 
Buchstaben einwickeln 
Meret Oppenheim, 2006. 
fotografie di Oliver Sutter, 
© Ufficio federale della 
cultura, Berna
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Descrizione

 Il secondo progetto invece è una rappresen-
tazione del libro come oggetto che il grafico ha voluto 
donare all'intero repertorio di Sheila Hicks. Il libro 
realizzato da Irma Boom non è un caso isolato, infatti 
prima di lei, durante gli anni 60'-70' i grafici tendeva-
no a realizzare dei libri che avevano la funzione di un 
oggetto.33

Approccio sensoriale

 L'aspetto sensoriale è sicuramente favorito 
dall'effetto grezzo delle pagine. È un effetto che ri-
marca le realizzazioni dell'artista e permette al frui-
tore un coinvolgimento al livello tattile. Questa meto-
dologia è la stessa degli inchiostri e le stampe speciali, 
il senso del tatto infatti ci permette di esaltare alcuni 
aspetti e di velarne altri (si pensi alla carta trasparen-
te).

Il mezzo

 Il mezzo del libro è stato progettato quasi a 
voler rispecchiare l'intero lavoro dell'artista. Infatti 
quando lo si apre, si scopre la rilegatura cucita. Essa ti 
permette di avvicinarti ad una dimensione più vicina 
all'artista, infatti Sheila Hicks produce prevalente-
mente oggetti fatti, o ricoperti, da fili e tessuti. Questo 
piccolo dettaglio acquisisce un enorme valore. Il filo, 
in questo caso, è anche il legante delle pagine, una 
sorta di spina dorsale, un elemento fondamentale.

2. Irma Boom:
Sheila Hicks

33. 
Passaggio dell'intervista 
"Libri come opere d'ar-
te", realizzata a Zurigo 
per la rivista Artichoke 
n°10 a Christoph Schif-
ferli, collezionista di libri 
d'artista.

fig. 19

Libro realizzato 
da Irma Boom 
per Sheila Hicks: We-
aving as a Metaphor, 
New Haven, Yale Uni-
versity Press , 2006.
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Descrizione

 Masterclass è un progetto che apprezzo par-
ticolarmente. Si tratta di una serie di video che rac-
contano delle professioni, i personaggi vengono scelti 
in base alla loro notorietà nel campo che li appartie-
ne. Uno scenario intimo e confidenziale, che permet-
te ai personaggi di raccontare in alcuni minuti il loro 
approccio e le loro esperienze. 

Approccio sensoriale

 I discorsi sono chiari brevi ed appassionanti 
al tempo stesso. Il video pone in primo piano il sog-
getto, la voce del personaggio accompagna il fruitore 
e la musica ne alleggerisce i toni. Lo scenario rappre-
sentato nel video, fa immergere il fruitore nella di-
mensione dell'architettura. Trovo questo approccio di 
divulgare il pensiero molto poetico. È appassionante 
e stimolante.

Il mezzo

 Il video è un mezzo, come già accennato, che 
permette un piacevole coinvolgimento, questo sempre 
se la realizzazione sia di buona qualità. Il progetto 
in questione ha delle immagini splendide, le inqua-
drature variano permettendo il coinvolgimento e l'at-
tenzione e la narrazione viene accompagnata da delle 
schermate che raccontano alcuni aneddoti. 

3. Masterclass:
Frank Gehri insegna
design e architettura

Per trattare l'ambito del web
ho voluto analizzare due progetti 
che reputo molto coinvolgenti 
che hanno avuto un discreto successo
al livello di condivisione.

intro
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Descrizione

 1in8million è un progetto fotografico. Si trat-
ta di una narrazione fotografica delle vite di alcune 
persone, accompagnata da un audio suggestivo con la 
voce della persona in questione. 

Approccio sensoriale

 È un approccio di lenta fruizione. Un aspet-
to che trovo interessante della metodologia utilizza-
ta nello strutturare il sito web è quello che prima di 
godere della narrazione fotografica del personaggio 
scelto, il sito web ti permette di ascoltare la sua voce 
tramite lo scorrimento sulle fotografie con il mouse. 
Alcune delle registrazioni sono toccanti, il tono di 
voce e i respiri di pausa, vengono contornati dai suoni 
quotidiani (sveglie, traffico, musiche, ecc...) che valo-
rizzano le circostanze nel quale ci si trova. 

Il mezzo

 L'ultimo aspetto del quale ho parlato, è per-
messo attraverso il movimento del mouse da parte 
dello spettatore. In questo caso perciò, è l'utente che 
sceglie se far parlare le immagini o intepretarle in 
modo individuale. Un elemento  progettuale che po-
trei integrare al mio progetto.

4. The New York Times:
1in8million

fig.e 20

Acquisizioni di immagini
attraverso il computer 
di alcuni  scatti realizzati 
per il progetto video
realizzato da Masterclass

Masterclass.com

fig.e 21

Acquisizioni attraverso 
il computer di alcuni  
scatti realizzati per
il progetto 1In8million 
per il New York Times.
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 Trovo che il concetto emerso all'interno della ricerca, possa 
diventare uno spunto di riflessione per le nuove generazioni, in modo 
da avere più consapevolezza nell’utilizzo dei propri e altrui dati. Un 
nuovo metodo di approccio agli strumenti, sia quelli esistenti che 
quelli futuri, con l'intento di imparare ad utilizzarli in modo sinergi-
co tra loro senza risultare ridondanti. Scegliere i messaggi e le imma-
gini da veicolare e strutturarle in modo esaustivo e certificato. Al 
momento della pubblicazione quindi, essere consapevoli delle poten-
zialità o restrizioni del mezzo di trasmissione che si sta per utilizzare.

APPARATI FINALI

fig. 22

Reto Rigassi,
666 piedi
Ghiacciaio 
Oberaargletscher 
in Svizzera

Conclusioni
Uno spunto di riflessione
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 29.08 31.08 AGOSTO

Presentazione 
e difesa tesi

 28.05 31.08 

Durata del periodo
di ricerca e progettazione

 26.06  GIUGNO
Verbalizzazione 
da parte del relatore Roy Rigassi

 02.07 03.07 LUGLIO

Incontro intermedio
consegne:
dossier, pitching

 29.05 17.06 MAG-GIU

raccolta materiale,
interviste e documentazione
catalogazione con Reto Rigassi

 18.06 30.06 GIUGNO

Finalizzazione dati 
e organizzazione 

 28.05 28.08 MAG-AGO
1. Data ufficiale inizio tesi
2 Allestimento tesi

 23.08 27.08 AGOSTO

Presentazione 
interattiva

 01.08 21.08 AGOSTO

Progettazione
degli artefatti
Definizione dettagli
STAMPA 

 25.07 29.07 LUGLIO

Viaggio al Finistère
+ giorni di rientro

APPARATI FINALI

Piano di lavoro
Gestione materiale 
e progettazione
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testi

Bruno Monguzzi
Dieci regole su come 
trattare le immagini
Museo Cantonale d’Arte 
Mendrisio, 2011 

Cole Nussbaumer Knaflic
Data Storytelling,
generare valore dalla 
rappresentazione 
delle informazioni
Edizioni Apogeo, settembre 2016

Carlo Bianchini
Come imparare 
a riconoscere il falso in rete
Edizione Bibliografica
Bruno Mondadori, Pearson
Milano, 2017 

Daria Piccotti
Fotografia e didascalia,
Il rapporto tra testo 
e immagine
Tesi di laurea 
all'Università Ca’Foscari 
Venezia, 2014

Enrico Castelli Gattinara
La forza dei dettagli
Estetica filosofia, 
storia, epistemologia
da Warburg a Deluze
Mimemis Edizioni, 2017.

Giampaolo Fabris 
e Ivo Ferrario, 
Nuove identità, 
nuovi consumi
Edizioni  Il sole 24 ore
2006

Jhumpa Lahiri 
Il vestito dei libri 
Editore Guanda, 2017

Umberto Eco
Come fare una tesi,
Editore Bompiani,
Milano, 1966

Paolo Artuso
e Maurizio Codogno
Scimmie digitali
Informazione 
e conoscenza 
al tempo di internet
Armando Editore,
Roma, 2018

Paolo Ferri
Nativi digitali
Edizione Saggi
Bruno Mondadori, Pearson
Milano-Torino, 2011 

Rudy Bandiera
Rischi e opportunità 
del Web 3.0 e delle 
tecnologie che lo compongono
Dario Flaccovio Editore, 
Palermo, 2014

Patrizio Bianchi
4.0 La nuova rivoluzione 
industriale 
Società editrice il Mulino, 
Bologna, maggio 2018

siti

wikipedia

voce:
Giardino delle delizie
di H. Bosch

treccani.it

voce:
Didascalia;
voce:
Anonimo

rsi.ch

Studio BonBon
intervista per il premio
Jan Tschichold 2014
https://www.rsi.ch/news/
ticino-e-grigioni-e-insubria/
Il-meglio-della-tipografia-
8839951.html)
(ricerca effettuata 
il 10 maggio 2018)

slideshare.net

Antonella Iacono 
intervento di
all'Università di Roma
Sapienza, Dipartimento 
di scienze documentarie, 
linguistico-filologiche 
e geografiche.
Ciclo di conferenze 
a.a. 2015-2016, 
Introduzione a Linked 
Open data 
e Web semantico
https://www.slideshare.net
/libriedocumenti/introduzione
-a-linked-open-data-e-web
-semantico-antonella-iacono
(ricerca effettuata 
il 10 giugno 2018)

pewinternet.org

Pew Research Center,
Grafico del 10 marzo 2018,
della percentuale
di utilizzo dei social 
media dal 2012 ad oggi
http://www.pewinternet.org/
2018/03/21/the-science
-people-see-on-social-media/

repubblica.it 

Articolo del
17 maggio 2012
della Repubblica 
intitolato "Il grafo 
segreto di facebook".
di Francesco Caccavella
http://www.repubblica.it/
tecnologia/2012/05/17/
news/grafo_segreto_
facebook-35323493/
(ricerca effettuata 
il 10 giugno 2018)

w3.org 

Estratto del 2001
dal sito del
Semantic
Web Activity, W3C,          
www.w3.org/
2001/sw/

inps.it

Articolo intitolato
LOD INPS,
sul portale del sito
03 aprile 2017
https://www.inps.it/
NuovoportaleINPS/
default.aspx?itemdir
=46777&lang=IT

ontotext.com

https://ontotext.com/semantic-in
formation-extraction-data-bits-k
nowledge-bytes/

video

youtube.com

Benigni, Poesia
https://www.youtube.com
/watch?v=Phk_o91gzEU
(ricerca effettuata 
il 7 maggio 2018)

Franco Bolelli 
TedxIED 
25 settembre 2012
https://www.youtube.com
/watch?v=F0qX5j4Z7HM
(ricerca effettuata 
il 2 maggio 2018)

Michael Chui 
uno dei socio della
McKinsey&Company
discute del potenziale 
economico 
dell'Internet delle cose
Report del McKinsey 
Global Institute, 
giugno 2015
https://www.mckinsey.com/
business-functions/
digital-mckinsey/our-
insights/the-internet-of-
things-the-value-of-digitizing-
the-physical-world 
(ricerca effettuata 
il 9 giugno 2018)

Estratto di una video conferen-
za di TedX a Dubai di Malavika 
Varadan, speaker radiofonca 
degli Emirati Arabi Uniti, intito-
lato 7 Ways to Make a Conver-
sation With Anyone
11 gennaio 2016
https://www.youtube.com/
watch?v=F4Zu5ZZAG7I&fr
gs=pl%2Cwn
(ricerca effettuata 
il 30 giugno 2018)

Fonti dei contenuti
bibliografia, sitografia,
filmografia
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fig.e 20

Acquisizioni di 
immagini attraverso 
il computer di alcuni  
scatti realizzati  
per il progetto video
realizzato  
da Masterclass

Masterclass.com

fig. 22

Reto Rigassi,
666 piedi
Ghiacciaio 
Oberaargletscher 
in Svizzera
3-20 agosto 1995

Archivio personale
di Reto Rigassi

fig.e 21

Acquisizioni attraverso 
il computer di alcuni  
scatti realizzati per
il progetto 1In8million 
per il New York Times.

Onein8million
http://archive.nytimes.
com/www.nytimes.
com/packages/html/
nyregion/1-in-8-mil-
lion/index.html?8qa#/
eliza_smith 
(ricerca effettuata 
il 7 maggio 2018)

APPARATI FINALI

fig. 2

L'immagine ritrae 
il mio personale 
taccuino con i primi 
pensieri riguardo 
al progetto di tesi.

Taccuino 
personale

fig. 1

Reto Rigassi
Astri,
1989
Stagno vergine 
fuso su pietra

Archivio 
di Reto Rigassi

fig. 3

Reto Rigassi,
Vento in Poppa
1 di una serie di 5
1996-2001
Costa est Scozia

Archivio 
di Reto Rigassi

fig. 6

Macchina Sole
in alluminio, ottone,
con una lente
cm 17x32x24
Bellinzona
maggio 1988

Archivio personale
di Reto Rigassi

fig. 4

Grotte di Lascaux 
fotografia 
di Bayes Ahmed, 
2018

Google

fig. 7
Reto Rigassi
Finalmente,
carta bruciata 
con la luce.

Archivio personale
di Reto Rigassi

fig. 5

ingrandimento del 
Giardino delle delizie, 
è un trittico a olio su 
tavola di Hieronymus 
Bosch, 1480-1490 circa 
e conservato nel Museo 
del Prado di Madrid. 

Wikipedia

fig. 10

Elliott Erwitt 
The Metropolitan Mu-
seum of Art. New York 
City, USA. 1988. 
© Elliott Erwitt 
Magnum Photos

Magnum Photos

fig.e 18

Worte nicht in giftige 
Buchstaben einwickeln 
Meret Oppenheim, 
2006. 
fotografie di Oliver 
Sutter, 
© Ufficio federale 
della cultura, Berna

Sito della 
Confederazione

fig. e 8

Reto Rigassi,
Autopotrait n°1-n°21
Bellinzona 
2013

Archivio personale
di Reto Rigassi

fig. 13

Aby Warburg 
Reading Room,
Hamburg, 1927. 

Warburg Institute 
Archive ©, London
http://www.artnoise.it/
wp-content/uplo-
ads/2015/01/ Fig.-2.
jpg Warburg Institute 
Archive ©, London 

fig. 9

Nell’immagine
il mio taccuino con 
alcune delle interviste 
realizzate a professori 
ed ex colleghi 
di Reto Rigassi.

Taccuino personale

fig. e 19

Libro realizzato 
da Irma Boom 
per Sheila Hicks: We-
aving as a Metaphor, 
New Haven, Yale Uni-
versity Press , 2006.

Pinterest

fig. 12

The Attention-Sucking 
Power of Digital 
Technology Displayed 
Through Photography 
uno scatto della serie 
SUR-FAKE
realizzata da Antoine 
Geiger nel 2015

Antoinegeiger.com

fig. 11

Immaterials, la forma 
dei metadati 2011 
Commissionato 
da Weave Magazine
Realizzato Julia Laub
Onformative, Studio for 
digital art and design

https://onformative.
com/work/immaterials

fig. 14

Andreas Gursky, 
99 Cent
1999

http://100photos.time.
com/photos/andre-
as-gursky-99-cent

fig. 15

Schermata 
della mia personale 
cartella di un backup
di una serie 
di immagini 
del 2018.

fig. 17 
Piramide DWIK 

https://medium.
com/@stangarfield/
yet-another-myth-the-
dikw-pyramid-sche-
me-a059ba595b30

fig. 16 
Eliot, T.S.
The Rock

The Rock. T. S. Eliot.
Faber and Faber, 
1934. First Edition.
https://www.royal-
books.com/pages/
books/121547/t-s-e-
liot/the-rock-first-uk-
edition

Immagini
didascalie 
e fonti immagini
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Ringrazio l'artista 
Reto Rigassi,
per la sua piena disponibilità, 
per aver creduto in me 
e per aver reso i miei obiettivi possibili.

Roy Rigassi 
per la sua integrità
e franchezza.

La mia compagna più cara, 
Federica Tobler con la quale 
ho condiviso i momenti 
più i più belli e anche quelli più difficili, 
in questo lungo percorso di tre anni.

Cathrine e Jean Yve Briault,
per l'ospitalità, in un luogo incantevole.
 

Mirko Valtulini, il tipografo
più paziente che io conosca.
Con la sua simpatia, ha alleggerito 
i frenetici momenti della stampa
di questi artefatti grafici.
Tipografia Offset Chiassese a Balerna.

 
Ringrazio di cuore tutte 
le persone con le quali ho
condiviso l'embrione della mia
tesi, che mi hanno portato 
a riflessioni e ipotesi.

Andrea Bocci
Nicla Borioli Pozzorini
Franco Cavani
Alessandra Dal Ben
Davide Grampa
Fulvia Lepori
Simone Maciocchi
Luca Morici
Paolo Jannuzzi
Sidi Vanetti
Matteo Vegetti

La mia meravigliosa
famiglia

Mia madre, 
Maria Vittoria Di Pierro,
sempre presente.

Mio padre, 
Elvio Gorelli,
che con i nostri 
lunghi discorsi
mi ha portato 
ad avere una visione
sempre differente;

Il mio fratellone, 
Emanuele Gorelli,
con il quale ho condiviso 
le mie preoccupazioni
ed è sempre stato capace 
di tirarmi su il morale.

Un grazie 
alla mia migliore amica, 
Emily Gautschi per essermi
stata accanto e avermi 
spronato fino all'ultimo.
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