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Percorsi di gioco. Ricerca e discorso ludico per la comunità pone come 
obiettivo la discussione del “gioco” in quanto motore dell’agevolazione nelle 
logiche di divulgazione ed engagement socio-culturale, per la valorizzazione 
del patrimonio materiale, immateriale e scientifico. Si tratta di un’iniziativa di 
incontro e confronto transdisciplinare costruita attraverso numerose occasio-
ni di riflessione. I contesti di dialogo sono state alcune iniziative promosse da 
CUBE Centro Universitario Bolognese di Etnosemiotica, alcuni incontri curati 
dal Laboratorio di Etnosemiotica, le preziose occasioni offerte dal percorso 
CoopUp Bologna e la nona edizione di It.a.cà. Migranti e viaggiatori. Festi-
val del Turismo Responsabile, insieme a presentazioni di lavori di ricerca e 
pubblicazioni, iniziative ed esperienze condivise dalle personalità coinvolte in 
questo numero. 

Tra gli interrogativi comuni che hanno guidato l’approfondimento vi è sicu-
ramente la necessità di ragionare in merito a quali siano gli aspetti replicabili 
e condivisibili di ciò che si genera quando si mettono in gioco alcuni concetti 
chiave della contemporaneità: discorso ludico, ricerca, territorio e comunità. 
In questo caso è esigenza delle ricerche che seguono interrogarsi, sia dal punto 
di vista del design esperienziale che dal punto di vista della fruizione, ragio-
nando circa la possibilità di concepire il gioco come elemento interstiziale e 
perciò aggregante, fattore strategico importante nelle dinamiche di engage-
ment socio-culturale. I quesiti che seguono si propongono di riflettere in me-
rito: all’impatto che genera il coinvolgimento dei pubblici e delle comunità di 
riferimento nei processi di ricerca e progettazione; all’impatto che modelli e 
riflessioni sulle esperienze ludiche possono avere sulla costruzione condivisa 
di un senso di precisi contesti di vissuto quotidiano. 

Si può leggere il gioco, la logica del gioco, la tensione ludica in molti modi, 
eppure ci sembra di riconoscere principalmente due sguardi sul gioco, senza 
temere di essere riduzionisti. Faremo riferimento a un esempio in ambito mu-
sicale per spiegarci. Carl Dahlhaus (1991) ricostruisce, in un libro intitolato 
L’idea della musica assoluta, la genesi in termini di pratiche e storia delle idee 
di una musica “astratta”, ossia non riconducibile a una funzione specifica (la 
cosiddetta “musica a programma”). La musica assoluta (che oggi accettiamo 
come musica classica in senso lato), verso la metà dell’Ottocento, si sviluppa 
come ambito non funzionale a un obiettivo (intrattenimento, accompagna-
mento, frame di relazione). La musica assoluta nasce insomma quando si pas-
sa da una prospettiva della composizione come mezzo a una sua accettazione 
come fine. 

Allo stesso modo, possiamo riconoscere una prospettiva del gioco come og-
getto, come fine, che potremmo chiamare di gioco assoluto e una prospettiva 
di gioco come “pretesto”, come mezzo relazionale per ottenere fini specifici in 
un contesto. Alla prima prospettiva diamo il nome di prospettiva interna (o 
verticale), perché guarda al gioco dall’interno di un punto di vista “tecnico”, 
del tecnico del gioco. Alla seconda prospettiva diamo il nome di prospettiva 
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esterna (od orizzontale), perché guarda al gioco come dispositivo di relazione, 
nelle diverse declinazioni e articolazioni possibili.

Evidentemente questa distinzione interagisce e per buona parte si sovrap-
pone a quella – sarà più volte citata in questo libro – tra game e play, suggeri-
ta da Umberto Eco (1973) nella celebre prefazione a Homo ludens di Huizinga 
(1938). Ci interessa affermare una differenza: le prospettive di cui parliamo 
non sono relative ai protagonisti del gioco (che possono scegliere se praticare 
il gioco come play o praticarlo come game) ma agli osservatori del gioco, agli 
autori degli articoli che seguono e ai punti di vista della ricerca sul gioco.

Il numero si apre con una conversazione sul gioco, frutto della scrittura e 
della riflessione collegiale riguardante il ruolo di esperienze, modelli e moda-
lità ludiche nei processi didattici e divulgativi. L’obiettivo principale è quello 
di comprendere quando e come il gioco può assumere il ruolo di garante di 
accessibilità e inclusività, nell’ottica di valorizzare e comunicare il patrimonio 
scientifico e culturale. 

Con l’obiettivo di approfondire la valorizzazione del patrimonio culturale 
ed estetico in relazione al senso di inclusività, viene introdotto uno studio di 
caso, che si sviluppa a partire da una comunità di riferimento con precisi biso-
gni. Si tratta di comprendere in che modo si possa comunicare il patrimonio 
dell’arte visiva, traducendone la concettualità in base al bisogno di fruizione 
da parte di ipo-vedenti e non-vedenti, garantendo a questi ultimi un’esperien-
za di fruizione accessibile. Viene quindi presentato il modello che soggiace al 
processo di fruizione, che si concretizza nell’esperienza di percorsi guidati di 
lettura sincretica del patrimonio estetico e visivo. 

Con l’obiettivo di continuare a riflettere su modelli e paradigmi, sia impli-
citi che espliciti, che soggiacciono alle pratiche ludiche e contribuiscono ad ar-
ticolare il senso del termine “gioco”, il terzo saggio riflette sulla ricostruzione 
del concetto di “gamification”. Vengono qui ricostruite le logiche che hanno 
portato il dibattito degli ultimi anni a concentrarsi sui modelli partecipativi e 
sul ruolo della progettazione volta alla costruzione di esperienze coinvolgenti. 

Il contributo che segue definisce il gioco a partire dal suo valore metalin-
guistico, oggetto relazionale attraverso cui la cultura «parla delle proprie 
regole» (Eco 1973: XXIV) e la società si costruisce in quanto configurazione 
sistemica di posizioni, discutendo della qualità delle relazioni. A partire dalla 
genealogia della dicotomia tra tempo di lavoro e tempo libero, l’obiettivo è 
quello di riflettere sui modi di compossibilità degli universi di senso e delle 
relazioni possibili tra modelli soggiacenti. 

Chiude le fila di questa prima parte una seconda conversazione, incentrata 
su una declinazione dell’universo di senso del gioco: la creatività. Il termine 
viene contestualizzato nell’ambito urbano, interrogandosi sul ruolo di questo 
fattore d’impatto per le strategie di progettazione di azioni di rigenerazione. 
L’intervento apre, inoltre, ricchi spunti di riflessione articolati nell’ultima par-
te del presente numero, il quale si chiude con due contributi.

Il primo presenta i risultati di uno studio sull’accessibilità e su forme di 
aggregazione spaziale, che problematizza e riflette sul valore dell’esperienza di 
biomi (Greimas, Courtés 1979) e identità sonore nei luoghi urbani rigenerati. 
Attraverso la costruzione di procedure condivise di ricerca, vengono presen-
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tati i risultati laboratoriali di analisi tramite la mappatura sensescape delle 
Serre dei Giardini Margherita, uno spazio attraverso cui comunità e città com-
partecipano al ben-essere. 

Il secondo presenta il caso SUBMERGED, in cui il fattore ludico costruisce 
valore circa l’esperienza condivisa delle trasformazioni narrative della città e 
dei luoghi vissuti. Il contributo si muove tra ricerca e progettazione, interro-
gandosi sulle modalità di coinvolgimento di fruitori e abitanti nella costruzio-
ne partecipata del racconto del territorio. Specificatamente, l’aspetto ludico è 
direttamente relazionato all’utilizzo di tecnologie digitali rispetto a un conte-
sto di città “smart”.

Il numero ospita i contributi di Martina Belluto, Gaspare Caliri, Paola Do-
natiello, Gabriele Ferri, Vincenzo Idone Cassone, Irene Litardi, Genèviéve 
Korte, Pierdomenico Memeo, Salvatore Miele, Loretta Secchi. 
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Abstract 
La conversazione ha l’obiettivo di riflettere sul gioco, considerando le valorizzazioni 
possibili, qualora esso sia declinato e contestualizzato in ambito educativo e divulga-
tivo, praticato ed esperito negli ambienti di apprendimento. Attraverso riferimenti a 
modelli specifici o a tecniche praticate – in cui il gioco risulta implicato – l’obiettivo 
è quello di articolare rapporti tra “gioco” e costrizione-libertà, tra “gioco” e astrazio-
ne-concretezza, elaborando definizioni plausibili del ruolo del gioco in quanto possibi-
le modalità di vissuto e modello d’azione. 

Abstract 
The aim of the conversation is to reflect on the game, considering its values, if declined 
in educational and dissemination frameworks, if practiced and experienced in learning 
environments. Examining and considering specific models or practices and techniques 
– in which “game” is implicated – the aim is to articulate relationships between “game” 
and constraint-liberty, among “game” and abstraction-concreteness. The result is a 
reasonable definition of the game’s role as a possible modality of experience and model 
of action.

Parole chiave
Gamification, pratiche, divulgazione, regola, ruolo

Key Words
Gamification, practices, dissemination, rule, role
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Paola Donatiello e Salvatore Miele, Associazione Fare Ricer-
ca1 Ti ringraziamo per aver accettato questa conversazione, il cui obiettivo 
principale è quello di indagare il ruolo del gioco in relazione alla ricerca, alla 
divulgazione, ad alcune strategie di strutturazione della didattica e a tattiche 
di apprendimento. 

Sentendo il bisogno di un confronto tra due realtà differenti di divulgazio-
ne scientifica, la nostra, Fare Ricerca, e quella che ti vede all’opera come mem-
bro attivo di Minerva, Associazione di divulgazione scientifica, e di Cooperati-
va Ossigeno, iniziamo questa conversazione chiedendoti di raccontarci chi sei.

Pierdomenico Memeo, Cooperativa Ossigeno2 Di formazione 
sono astrofisico, ho studiato cosmologia osservativa a Bologna e mi sono dot-
torato all’Università dell’Insubria con una tesi sulla struttura a larga scala 
dell’universo. Dal punto di vista della ricerca il mio curriculum è di tipo acca-
demico-classico. Ho 39 anni e da otto mi sono spostato dalla ricerca all’ambito 
della divulgazione. Ho sempre avuto l’idea che mi piacesse raccontare, tutta-
via la scelta di intraprendere il percorso della divulgazione non era prevista. 
A distanza di otto anni, se valuto quale poteva essere l’impatto del mio lavoro 
nell’ambito della ricerca in senso stretto e lo comparo con l’impatto che il mio 
lavoro attualmente ha in ambito divulgativo, posso dire di aver trovato un am-
biente nelle mie corde, forse più di quanto pensavo. Se penso alle capacità, agli 
obiettivi, piuttosto che essere uno dei tanti ricercatori che lavora su un argo-
mento, ho sentito il bisogno di raccontare quello che viene fatto dalla ricerca. 

AFR Originariamente, nella sua etimologia3, il termine divulgare ha un 
senso positivo, mette in campo il valore di una comunità parlante che, a parti-
re dall’aver reso generali e comuni temi e argomenti, discute. Per “divulgare” 
si intende “parlare in diverse parti tra il volgo”. Negli anni il termine ha acqui-
sito un senso esclusivo, come se fosse arrivato a significare “ti racconto quello 
che posso, semplificando, perché so che oltre non possiamo arrivare”. Questa 
trasformazione si lega dall’introduzione di schemi e disegni nei processi di-
vulgativi. L’aspetto ludico può rivelarsi un fattore importante di inclusività?

PM La questione etimologica solleva un aspetto che sento molto e che 
emerge spesso nel mio lavoro. Spesso il termine “divulgazione” viene inteso in 
maniera un po’ elitaria: “noi” che “sappiamo” andiamo a raccontare a coloro 
che non fanno parte dell’in-group le “nostre competenze”, a prescindere da 
ciò che effettivamente passa o dal modo in cui il racconto avviene. Questo 

1 D’ora in poi AFR.

2 D’ora in poi PM.

3 Cfr. la definizione del termine data dal dizionario etimologico online (<https://www.etimo.
it/?term=divulgare>).

https://www.etimo.it/?term=divulgare
https://www.etimo.it/?term=divulgare
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modo di intendere il processo di divulgazione, tendenzialmente elitario, pecca 
di inefficacia. 

Pensiamo al paradosso di trovare un’accezione negativa al termine “pub-
blicare”, che letteralmente vuol dire “dare al pubblico, dare al vulgus”, mettere 
a disposizione dell’altro qualcosa che io ho. Ritengo che spesso si sottovaluta 
la possibilità di leggere e considerare il vulgus come comunità. Da ciò dovreb-
be conseguire un’altra grande acquisizione, cioè che anche la comunità che 
divulga dovrebbe iniziare a considerare se stessa come “vulgus intra vulgum”. 
In base a ciò ritengo che il gioco sia una delle auto-organizzazioni più efficaci 
per quanto riguarda la comunicazione e l’inclusione. I bambini giocano per 
imparare e per stare insieme, che, al tempo stesso, sono gli obiettivi generali 
di qualsiasi processo divulgativo. 

Il gioco ha la grande caratteristica di strutturare una situazione attraverso 
una serie di regole condivise. In più nel gioco non c’è un capo, solitamente c’è 
un insieme di persone che si mettono d’accordo sul come fare. Non si esclude 
che il gioco possa prevedere un coordinatore o un master, ma questi non è 
il padrone del gioco, anzi, è colui che si mette a servizio dei partecipanti per 
generare divertimento. Se volessimo correlare divulgazione e gioco, posso dire 
che il ruolo del divulgatore è simili a quello del master nel gioco, poiché si 
trova a coordinare un processo condiviso di comprensione, educativo e divul-
gativo.

Il divulgatore si mette al servizio del gruppo per cercare di organizza-
re uno schema comunicativo. A livello strategico la semplificazione è certo 
potente, ma allo stesso tempo è pericolosa. Eliminare la complessità, anziché 
provare a raccontarla è un rischio, in tutti gli ambiti culturali. Raccontare può 
voler dire tante cose, ma uno degli elementi principali di questo processo è 
certamente la struttura temporale: non può esserci racconto senza tempo. In 
questo tipo di struttura la strategia della semplificazione può essere utile sul 
momento, ma, allo stesso tempo, necessita di essere inserita in un progetto 
ricostruttivo. 

Se il divulgatore costruisce uno schema troppo complicato del raccon-
to, questo diventa ingestibile da chi lo raccoglie tutto insieme, come se fos-
se un’immagine. Un’immagine troppo complessa non viene colta. Se invece 
il divulgatore costruisce uno schema sub-sequenziale nel tempo, scompone 
la complessità, ma non la semplifica. Nel momento ricostruttivo, invece, ho 
modo di ottenere di nuovo la complessità, guardandomi indietro su tutto ciò 
che è stato strutturato nel percorso temporale del racconto. Se la semplifica-
zione non viene inserita nel racconto, si rischia di dare l’idea che le cose siano 
troppo facili, procurando una inevitabile perdita del valore.

AFR Il racconto quindi è una strategia che gioca tra semplificazione e ri-
costruzione della complessità, la quale è resa accessibile, non risulta svuotata. 
Disponendo a livello temporale gli elementi cardine del processo educativo in 
un racconto, con un tempo dilatato e ritmi scanditi, si riesce a rendere conto 
del particolare, creando un percorso. 

PM È come un gioco prospettico: se ho un’immagine complessa faccio 
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fatica a coglierne gli aspetti importanti. Ciò che rimane nell’osservatore è un 
oggetto confuso, il quale, se scomposto in piani prospettici, può essere, invece, 
analizzato. In questo modo si può ottenere una visione non perfetta, ma alme-
no precisa. “Perfezione” e “precisione” sono due cose differenti e nel caso di un 
racconto divulgativo, il secondo parametro è più importante rispetto al primo.

AFR Esatto, spesso in ambito divulgativo si assiste a una sovrapposizio-
ne tra termini “perfezione” e “precisione” o “complicato” e “complesso”. Que-
sti fraintendimenti portano a continui corto-circuiti nel discorso trasmissivo e 
divulgativo del sapere scientifico.

PM Nella guerra scientifica tra “complicato” e “semplice” il secondo vin-
cerà sempre sul primo, è ovvio che sia così. Tuttavia il problema non è tanto 
stabilire chi vince, ma collocarsi esplicitamente, scegliendo uno dei due para-
metri e usandolo per costruire l’altro.

AFR La dimensione dell’apprendimento sembra fortemente condiziona-
ta dalla qualità degli effetti attraverso cui raccontare le scoperte scientifiche. 
Un video-documentario, con immagini accattivanti e spiegazioni il più possi-
bili piane, certamente favorisce i processi di comprensione ed elaborazione da 
parte del pubblico, a patto che si tenga conto della precisione comunicativa. La 
scoperta scientifica è un processo complesso, frutto di costruzioni storiche, re-
toriche, politiche etc., di esse si perde spesso la consapevolezza. Sempre meno, 
poi, si tiene conto delle trasformazioni del ruolo di un singolo ricercatore, il 
quale non “aggiunge” semplicemente contenuto a un argomento o una lettera-
tura specifica; il suo lavoro è sempre più quello di inquadrare temi in dibattiti 
complessi, costruiti da problematiche articolate. In questo processo i risultati 
di una ricerca individuale possono anche rappresentare un apporto quantita-
tivamente minimo al contesto di riferimento. In ultimo, al termine del proprio 
lavoro, interi team internazionali non scoprono più attraverso il solo processo 
di verifica delle ipotesi, ma anche attraverso procedure di falsificazione. 

Cosa guadagna il racconto delle scoperte scientifiche al pubblico, in termi-
ni di consapevolezza, se in campo gioca la dimensione ludica?

PM Il ruolo della dimensione ludica nella ricerca scientifica può essere 
compreso in modo efficace se si fa un parallelismo tra esperienza scientifica 
ed esperienza sportiva. Pensiamo a cosa avviene quando si gioca partecipando 
a una squadra di calcio. Ci può essere il goleador, che segna il punto, ma se 
egli non è ricompreso in un gioco di squadra, difficilmente raggiunge degli 
obiettivi. 

Sempre a causa di strategie di semplificazione estrema, passa spesso l’idea 
che la scoperta scientifica venga fatta da un ricercatore che è “genio” e “so-
litario”. Questo è del tutto deleterio per l’apprendimento scientifico, perché 
rafforza anzitutto l’idea che la scienza sia per pochi eletti, dotati di un talento 
speciale. Ciò è nocivo, perché costruisce l’idea che se non si è Einstein non ha 
senso che ci si dedichi alla fisica o alle discipline scientifiche, e ci si debba o 
possa rivolgere, invece, verso argomenti più semplici, vicini. 



Percorsi di gioco. Ricerca e discorso ludico per la comunità

P. Donatiello, P. Memeo, S. Miele | Processi di gioco ed esercizi alla complessità  | DOI: 10.12977/ocula2018-8

9 | www.ocula.it | Ottobre 2018

19

Nel costruire icone come Galileo, Newton, Marie Curie il ragazzo si trova 
nella posizione di abbandonare la possibilità di perseguire una strada, il cui 
accesso sembra essere garantito solo previo possesso di un talento. Di con-
seguenza ci si avvicina verso attività apparentemente più accessibili – penso 
ancora al gioco del calcio – dove invece magari davvero è necessario una par-
ticolare predisposizione, dove l’attitudine e le condizioni di partenza giocano 
un ruolo fondamentale. 

A livello generale ritengo che gli elementi importanti della scoperta scien-
tifica sono principalmente due: il lavoro di gruppo e la costanza. Parlo dei 
fattori cardine per ottenere risultati, del fatto che nella ricerca ci si debba 
impegnare diuturnamente, continuamente e per lungo tempo. Educare alla 
scoperta scientifica è, prima di tutto, educazione alla fatica, altro aspetto che 
secondo me si sta via via perdendo, anche nell’impostazione del lavoro negli 
ambienti scolastici. 

AFR Infatti nell’apprendimento, a livello di trasmissione della quantità 
e della qualità della fatica e dell’impegno, l’utilizzo del gioco o di modalità lu-
diche può generare un altro corto-circuito, cioè che l’apprendere deve essere 
facile, perché giocoso…

PM Certo, è da questo punto di vista è chiara la correlazione errata, ma 
di senso comune, tra gioco, semplicità e disinteresse.

AFR Il gioco è sempre e comunque un’arma a doppio taglio, viene spesso 
definito come “la” soluzione o “il” problema sia su un piano ideologico che su 
quello delle mode o dei modelli e stili didattici…

PM Certo, ritengo che il gioco sia anche divertimento, ma in rapporto 
a impegno e fatica, paradossalmente, più il gioco è difficile o articolato, più 
è divertente. Prendiamo ad esempio gli scacchi o il go: sfido chiunque a defi-
nirli giochi “facili”. Tra “divertente” e “facile” c’è una discrepanza, e parlo per 
esperienza. 

Da anni sono un giocatore di ruolo; i giochi di ruolo sono difficili, bisogna 
studiarli; allo stesso tempo più ci si impegna, più ci si diverte e più il giocatore 
può considerarsi soddisfatto. Questo caso permette di uscire dalla correlazione 
errata tra gioco, semplicità e disinteresse, permette di non pensare più il gioco 
come qualcosa di “facile” o “sciocco”. Bisogna stare attenti a non correlare il 
gioco allo scherzo. Lo “scherzo”, infatti, è senza regole, perché ne è l’eccezione, 
la rovescia. Per questo può far ridere o risultare “sciocco”, perché inaspettato. 
Il gioco, invece, è un circuito a sé, per questo “diverte” – nel senso di divergere 
– trasporta in una dimensione differente. Il gioco è una modalità da sfruttare, 
adattabile rispetto all’ambiente in cui interessa agire: scolastico, di apprendi-
mento, lavorativo. Penso alla quantità di aziende che si rivolgono al gioco come 
modalità, per fare team building, per sviluppare le competenze trasversali…

AFR Il parlare oggi di “alternanza scuola/lavoro” come parte della pro-
grammazione e della formazione educativa crea, a nostro parere, un ulteriore 
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corto-circuito. In questo modo si assiste a un cambio di paradigma dell’educa-
zione, dove le scuole che si volevano della formazione si trasformano in scuole 
dell’informazione. Alla mutazione di paradigma risponde l’obiettivo di avviare 
agevolmente alla dimensione lavorativa. 

Tuttavia, con la dicotomia “scuola/lavoro” si genera l’effetto di un pensiero 
e un agire duale, dove una dimensione, seria e impegnata, quella del lavoro, è 
posta in contrasto con una dimensione, apparentemente spensierata e disim-
pegnata, quella della formazione. 

In un contesto così costruito il momento formativo viene spesso associato 
all’azione di gioco e, tuttavia, a volte il termine “ludico” viene considerato per 
una sua peculiare accezione, coincidendo con l’essere “svincolato da regole”4. 
Da ciò può crearsi una correlazione errata di senso comune, tra un universo 
dalle regole ferree, quello del lavoro, e quello della formazione, giocosa, scher-
zosa, leggera, limitata nel tempo e funzionale alla preparazione futura. 

Eppure ogni gioco è un sistema dalle regole precise, e di contro, si fa sem-
pre meno per confinare il gioco e la formazione a un momento preciso della 
vita di un individuo: si parla sempre più di formazione permanente (o lifelong 
learning), complementare alle attività e al vissuto adulto. In che modo si pos-
sono sciogliere i nodi relativi a questo pensare dicotomico, insito al mondo 
della formazione del lavoro e della preparazione all’età adulta?

PM L’idea che il gioco sia slegato da regole è una definizione paradossa-
le. Sfido chiunque a trovare un gioco che sia slegato da regole. Forse il dizio-
nario fa riferimento alle regole implicite. Forse è qui che si situa il corto-circu-
ito. Riflettiamo, però: anche nel gioco automatico degli infanti esistono regole 
condivise, anche se non sono esplicite. In un gioco di lotta tra bambini vi sono, 
comunque, l’idea di non fare male, l’idea di mantenere ed esercitare il control-
lo sia su se stessi che sull’altro, anche se non sono regole fissate esplicitamen-
te. Alla loro validità soggiace il fatto che se il bambino non rispetta le regole 
implicite, egli viene sanzionato dalla comunità a cui appartiene, che decide 
di non voler giocare con lui, escludendolo dal gioco. Cosa vuol dire, quindi, 
saper giocare bene tra bambini? Anzitutto saper rispettare le regole implicite. 
Più è complessa la struttura di gioco più il giocatore si trova di fronte a regole 
implicite ed esplicite e a negoziare questi due livelli. 

Comunque continuo a trovare strano che il gioco possa essere contrapposto 
alla fatica. Spesso quando sono a contatto con adolescenti o pre-adolescenti 
loro, magari, si aspettano da me un’esperienza “facile” e spesso mi viene detto 
che ciò che propongo loro è “difficile”. Vero è che oggi i processi divulgativi 

4 “lùdico agg. [der. del lat. ludus, «gioco»] (pl. m. -ci), letter. – Attinente al gioco, al giocare, con 
partic. riferimento all’aspetto libero e gioioso del gioco, svincolato per lo più da regole: attività 
l., ogni attività giocosa in cui sia prevalente la libera elaborazione della fantasia, come, per es., 
le manifestazioni artistiche dell’infanzia. Per estens., che non impegna, giocoso, spensierato: un 
momento l., avere un atteggiamento ludico”. Cfr. <http://www.treccani.it/vocabolario/ludico/>; 
“ludico /’ludiko/ agg. [der. del lat. ludus, «gioco»] (pl. m. -ci), lett. – 1. (educ.) [attinente al gioco, 
spec. come fenomeno educativo: attività l.] ≈ giocoso, ricreativo. 2. (estens.) [che permette di 
divertirsi senza richiedere grande impegno: una lettura di carattere l.] ≈ allegro, disimpegnato, 
giocoso, spensierato. impegnato, serio, serioso”. Cfr. <http://www.treccani.it/vocabolario/ludi-
co_%28Sinonimi-e-Contrari%29/>.

http://www.treccani.it/vocabolario/ludico/
http://www.treccani.it/vocabolario/ludico_%28Sinonimi-e-Contrari%29/
http://www.treccani.it/vocabolario/ludico_%28Sinonimi-e-Contrari%29/
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vengono costruiti con metodi ludici o tramite effetti di spettacolarizzazione. 
Tuttavia, entrambe queste soluzioni devono avere un proprio ruolo all’interno 
del processo divulgativo, senza diventarne il focus. Inoltre il prodotto di que-
sti processi deve essere efficace e ben fatto. Dimensione ludica o spettacolare 
danno sempre più l’idea che la scienza è noiosa e che bisogna trovare strategie 
affinché essa non debba esserlo, come se il compito della divulgazione sia ren-
dere scherzoso qualcosa che è noioso o rendere facile ciò che è difficile. Questa 
prospettiva secondo me è errata. Se fatta bene la scienza è divertente, è capace 
di trascinare… non per niente i ricercatori continuano a fare il proprio lavoro, 
pur ricevendo uno stipendio bassissimo e pur avendo uno scarso riconosci-
mento sociale del loro ruolo. 

Fare divulgazione ludica serve a riscoprire un aspetto fondamentale della 
scienza, quello esplorativo. Questo aspetto può essere utilizzato per rendere 
più coinvolgente ciò che viene raccontato. Per questo non è mio interesse pro-
porre cose facili, a me interessa proporre esperienze complesse, perché oggi 
spesso i ragazzi sono abituati a pensare che la dimensione ludica sia sempre 
garante di una restituzione di piacere immediata, mentre la trasposizione del 
piacere verso l’ottenimento di un risultato è elemento cardine sia della dimen-
sione ludica come di quella lavorativa. 

Una delle grandi difficoltà dell’affrontare il mondo del lavoro è l’idea se-
condo cui “se faccio un buon lavoro oggi avrò soddisfazione oggi”… non cre-
do funzioni così e il gioco nei processi formativi può aiutare a comprendere i 
meccanismi delicati tra organizzazione degli obiettivi, il loro raggiungimento, 
la restituzione del proprio lavoro e l’impatto di ciò che questo produce.

AFR La stessa cosa avviene nella ricerca scientifica. L’aver svolto un la-
voro oggi non implica il raggiungimento di un risultato oggi; non si tiene conto 
dell’impegno a lungo termine e della profondità graduale del processo collega-
to al raggiungimento dei risultati… 

PM Non vorrei spostare la riflessione sull’aspetto del problema più legato 
al mercato, ma ciò a cui si assiste oggi è retto dalla logica secondo cui si deve 
poter vendere subito agli altri ciò che si è prodotto. Con ciò non voglio insinua-
re che, di contro, la ricerca non debba più produrre risultati, ma sicuramente 
mi trovo a constatare che la filosofia del “publish or perish” ha portato a un’e-
splosione della ricerca scientifica, sempre più orientata verso un’applicazione 
immediata del dato-risultato. Questa logica incide sicuramente sia sulla quan-
tità sia sulla qualità. Si tralascia che, spesso, le ricerche più importanti sono 
frutto di “distillazione”, di attenti processi ricostruttivi e di sintesi. Del resto lo 
scultore non fa altro che togliere ciò che gli appare in eccesso. In questo caso 
il parallelismo è che le lunghe procedure di ricerca scientifica non fanno altro 
che riconoscere i dati significativi e trovare dei pattern che li renda tali. In un 
lavoro di questo tipo non basta farsi guidare dai propri bias, altrimenti c’è il 
rischio di costringere i dati a rappresentare un’immagine inadeguata alla loro 
struttura. Penso che attraverso queste riflessioni sul gioco si possano isolare 
non solo l’importanza del lavoro in team, della costanza e della fatica, ma anche 
aggiungere che il gioco può aiutare a trasmettere la necessità della pazienza.
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AFR Dal 2015 nella scuola italiana sono stati introdotti nuovi modelli 
educativi. La scuola degli apprendimenti e delle competenze vede comparire 
un nuovo strumento di didattica integrata: il compito di realtà5, altro luogo di 
sperimentazione del paradigma ludico, che ha l’obiettivo di sviluppare auto-
nomia e responsabilità nel discente. A quest’ultimo è richiesta la risoluzione di 
una situazione concreta e meno familiare rispetto a quelle vissute nei contesti 
di apprendimento. Il compito di realtà, spesso, si risolve nella semplice ese-
cuzione corretta di procedure consolidate, dove la responsabilità di struttura-
zione è demandata al docente. A volte, inoltre, vi possono essere situazioni di 
disorientamento da parte dei partecipanti, che non riescono a raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento. 

In processi di questo tipo quanto pesano le singole responsabilità dei di-
scenti, quanto pesa quella del docente o del formatore in un simile modello 
educativo e come raggiungere l’obiettivo più generale, l’apprendimento delle 
competenze morbide?

PM Sono d’accordo che situazioni di questo tipo possono favorire la re-
sponsabilizzazione del discente. L’apprendimento che lascia traccia e forma 
l’individuo è quello di cui il discente sente il bisogno, in base alle situazioni 
vissute concretamente. Chi apprende, ad esempio, non impara a contare tout 
court, ma impara a contare per capire quanti soldatini ha, quanti e quali ne 
può schierare, quanti e quali ne può scambiare, quanti e quali può perdere. 
L’idea efficace è affidare compiti e obiettivi, facendo in modo che, per otte-
nerli, si apprenda anche il modo in cui porre i problemi utili a raggiungerli. 
In questo modo si favorisce l’apprendimento anche delle competenze neces-
sarie. 

Sull’applicabilità di queste procedure nell’ambiente scolastico pesa dav-
vero molto la responsabilità dei docenti, che sono oggi sono continuamente 
chiamati ad adeguare la struttura dei compiti al livello dei discenti. Immagino 
anche la difficoltà ad avere a che fare con gruppi di studenti che risultano poco 
omogenei – culturalmente, linguisticamente, come attitudine o provenienza 
socio-familiare. Non mi sento di definirmi un rivoluzionario in ambito educa-
tivo, sarei più dell’idea di servirsi di ciò che funziona. 

Bisogna sapersi servire dei processi e degli obiettivi di apprendimento 
“classico”, che comunque mantengono la loro utilità, visto che spesso ciò 
che viene richiesto nel mondo del lavoro fa riferimento alle basi di ciò che si 
impara, come il saper leggere o il saper scrivere. A questi processi e obietti-
vi bisogna saper affiancare modalità di trasmissione volti all’acquisizione di 
tecniche, allo sviluppo e alla gestione di procedure complesse. Oggi ritengo 

5 Per definizione un compito di realtà è “una situazione problematica, complessa e nuova, 
quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già ac-
quisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento mode-
ratamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che 
chiamino in causa una sola disciplina, si devono privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno 
debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisi-
ti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale 
degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante.” (Circolare MIUR n.3 del 13.02.2015).
In merito cfr. <https://www.istruzione.it/comunicati/focus170215.html>.

https://www.istruzione.it/comunicati/focus170215.html
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questo due fattori imprescindibili, se l’obiettivo è quello di formare nell’otti-
ca di partecipare a un terreno culturale, dove idee nuove possano attecchire 
e svilupparsi. 

Pensiamo allo studio della lingua latina: svolgere una versione di latino ha 
il suo senso, perché insegna il problem solving, trasmette le strutture gram-
maticali, permette di correlare strutture grammaticali differenti tra loro. Nel 
momento in cui all’apprendimento “classico” della lingua latina si affiancano 
tecniche e procedure di altro tipo, il processo di apprendimento diviene anco-
ra più efficace. Pensiamo a una versione di latino che diventa pièce teatrale, da 
rappresentare insieme al proprio gruppo davanti ad altri gruppi-classe o alla 
comunità scolastica. In ciò spezzo una lancia a favore dei docenti, che spesso 
posseggono le competenze, ma hanno sempre meno tempo. Se si dà al docen-
te la possibilità di strutturare esperienze educative nei tempi adeguati tutto, 
anche questi nuovi paradigmi, diventano applicabili.

AFR Abbiamo affrontato diversi argomenti, attraversando le relazioni 
tra dimensione ludica e modalità di apprendimento, divulgazione e racconto, 
modelli e paradigmi didattici. A fianco a questi elementi abbiamo isolato al-
cune parole chiave a cui il gioco è strettamente legato, cioè la costanza, la pa-
zienza, la ricchezza della complessità, il rischio della semplificazione, il lavoro 
in team. Nella didattica contemporanea quali sono i modelli ludici efficaci at-
traverso cui raccontare la ricchezza del mondo scientifico?

PM A me piace una tecnica che è play-decide, un gioco di ruolo in cui ai 
giocatori viene chiesto di impersonare un rappresentante di una categoria, di 
un’opinione e, insieme agli altri giocatori, trovare un punto di incontro rispet-
to a una problematica. Questo produce un arricchimento, perché ogni perso-
naggio si fa capace di portare le proprie istanze con i propri modi; la struttura 
della modalità ludica play-decide, però, non si limita a questo, ma stimola la 
capacità di trovare strategie collaborando. Porto un esempio: prendiamo gli 
OGM, che sono un argomento delicato e complesso, non affrontabile da un 
solo punto di vista: destrutturare i punti di vista tra l’agricoltore, il ricercatore, 
il medico, il politico, l’amministratore e distribuendo il ruolo di ogni istanza 
nella comunità dei giocatori è un buon metodo, che permette la personalizza-
zione e l’arricchimento della discussione e alza la qualità didattica dell’espe-
rienza. L’aspetto ludico, in un processo di questo tipo, non può prescindere 
dall’immedesimazione. Nei giochi ognuno interpreta un ruolo, c’è il giocatore 
il quale di volta in volta si immedesima. Prendo ancora l’esempio degli scac-
chi, dove al momento della mossa il giocatore si immedesima nella pedina pur 
mantenendo una visione di insieme.

AFR L’immedesimazione, in un modello di questo tipo, genera la respon-
sabilità: giocare immedesimandosi implica l’iniziare a “giocare seriamente”… 

PM Esatto, credo che il gioco possa essere inteso sia come modalità, tra 
capacità di considerare la visione di insieme e possibilità di immedesima-
zione in dettaglio. Il gioco, poi, è anche modello che permette di stratificare 
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l’esperienza didattico-divulgativa, tra livello astratto e livello concreto. Cre-
do che il punto di forza delle esperienze ludiche sia dato dalle possibilità di 
svestire i propri panni per vestire quelli dell’altro entro un sistema di regole 
condivise. 
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1. Introduzione

La pratica delle discipline artistiche richiede acquisizione di paradigmi co-
noscitivi declinabili ai diversi contesti di vita e autonomia. Le vie esperienziali 
delle persone non vedenti, ipovedenti e normovedenti, sono necessariamente 
diverse tra loro ma l’attività cognitiva segue le stesse regole di fondo e per que-
sto risulta essenziale trovare strategie di ricerca efficaci per giungere, pur con 
opportuni accorgimenti e adattamenti, a medesime assimilazioni disciplinari. 
Le facoltà del pensiero sono sorprendentemente adattabili alle circostanze, se 
ben allenate, per questo la cecità non preclude la possibilità di argomentare 
ragionevolmente anche le funzioni conoscitive dell’estetica. Immanuel Kant 
attribuiva al pensiero dell’uomo tale grandezza da superare il cosmo e all’e-
sperienza estetica la capacità di immaginare e ripensare la realtà, al punto 
di estenderne i confini. L’esperienza estetica infatti si fonda sull’elaborazio-
ne intellettuale dei dati pervenuti attraverso il piacere edonistico. Vale in tal 
senso citare un’espressione di Aldo Grassini, fondatore e direttore del Museo 
Tattile Statale Omero di Ancona: “L’immagine nasce dai sensi ma si illumina 
di bellezza nell’intelletto”1. Dunque l’immagine esperita dai sensi è il punto 
di partenza di una visione che via via si espande e approfondisce. La pittu-
ra pesa sul processo visivo, la musica sull’udito, la letteratura include in sé 
suoni e segni grafici e nel momento in cui manca il dato sensibile, ad esem-
pio nelle descrizioni di opere o paesaggi, ricorriamo alla memoria senza per 
questo limitare l’esperienza estetica, anzi ampliandola per effetto di evocazio-
ni e rammemorazioni di fenomeni già conosciuti. Si può dedurre, pertanto, 
che l’esperienza estetica sia un accadimento mentale e concettuale, oltre che 
percettivo. Far pervenire una persona non vedente all’emozione estetica, si-
gnifica farle elaborare tutti i concetti rappresentati nel manufatto artistico: 
struttura, forma, temi e, nel limite del possibile, colori. L’esperienza estetica 
è legata soprattutto alla mente, mentre la percezione sensoriale per quanto 
rimanga una condizione necessaria al fine di produrre immagini mentali, da 
sola non basta, perché senza il sostegno dell’enunciato non può fornire una vi-
sione estesa della forma e del suo significato. Ma vale anche ricordare che per 
una circonstanziata conoscenza di un fenomeno, la descrizione dello stesso, 
per quanto esatta, non può sostituirsi alla percezione fisica dello stesso. Got-
thold Ephraim Lessing nel 1766, in Laocoonte, ricorda il ruolo fondativo della 
parola ancor più quando espressa con formulazione poetica – per condurre e 
liberare un’immaginazione mentale durante la fruizione dell’opera d’arte. 

Per quanto fin qui detto, appare essenziale l’alleanza che si crea tra sen-
si e intelletto, ovvero tra percezione e cognizione, immagine e parola, tatto 
e udito, corpo e mente. Per valutare se la metafora, implicita nel linguaggio 
poetico, abbia in sé un valore cognitivo, e se tale valore sia capace di far vi-

1 Grassini (2006: 41). 
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vere ex novo o rammentare un’esperienza estetica, risulta utile ripercorrere 
alcune riflessioni storiche sul tema. L’aspetto decisivo dell’uso della parola, 
associato ad un’immagine riconducibile a un referente reale o a quella che ne 
può scaturire per estensione di senso, è la prima qualità della metafora come 
veicolo di trasmissione di ragionamenti allargati e di interpretazioni sottili 
che richiedono il domino delle facoltà superiori della mente. La metafora (dal 
greco μεταφορά, da metaphérō, «io trasporto») è un tropo, dunque una figura 
retorica che implica un trasferimento di significato e si ha quando, al termine 
che normalmente occuperebbe il posto nella frase, se ne sostituisce un altro la 
cui “essenza” o funzione va a sovrapporsi a quella del termine originario cre-
ando, così, immagini di forte carica espressiva. La metafora può essere anche 
arbitraria ma si fonda comunque su associazioni di idee che trovano riscontro 
in dati di realtà, in concetti e credenze collettivamente condivise e dunque, in 
genere, essa si basa sull’esistenza di un rapporto di somiglianza tra il termine 
di partenza e il termine metaforico. Il potere evocativo e comunicativo della 
metafora, comunque, è tanto maggiore quanto più i termini di cui è composta 
risultano tra loro, semanticamente parlando, lontani.2 

Nella metafora non c’è un preciso piano cognitivo di riferimento, per tale 
ragione la si definisce una figura retorica di pensiero: ed è proprio questo il 
punto di forza e il rischio nell’uso della metafora. In assenza di appoggio pro-
priamente cognitivo, essa richiede di avere acquisito i passaggi dal pensiero 
concreto a quello astratto, da quello astratto a quello simbolico. Difficile ca-
pire a quale campo appartenga la metafora, se alla linguistica, alla semiotica, 
alla filosofia estetica o alla psicologia. La ricerca attuale si rivolge a ciò che 
ancora oggi appare come una domanda senza precisa risposta: non tanto l’ef-
fettiva realizzazione del senso, ma il “luogo” e il “mezzo” del senso, dunque la 
lingua o il testo, l’immagine, o la mente stessa dell’interprete. 

Nel 1893 Victoria Welby sosteneva che molto di ciò che è definito letterale 
contiene in sé figure retoriche non sempre facilmente riconoscibili. Ogni frase 
contiene almeno qualche elemento metaforico e di conseguenza le espressio-
ni letterali sono semplicemente quelle dotate di “minor valore metaforico”. 
Per il filosofo statunitense Nelson Goodman il linguaggio metaforico rientra, 
con quello letterale, nell’insieme del reale, ma rimane separato e autonomo 
dal linguaggio d’uso corrente perché rappresenta uno “scarto dalla norma”.3 
Per Umberto Eco la differenza esiste sul piano della conoscenza “additiva” e 
“sostitutiva”, ovvero tra una logica sostanziale e una formale.4 Nella conoscen-
za “additiva” la metafora, in particolare se usata in modo creativo, non solo 
abbellisce la proposizione: soprattutto ne accresce il contenuto. Il principio 
di “trasferimento” è quasi sempre stato all’origine della teorizzazione della 
metafora, ma ciò non ha compromesso l’opinione in base alla quale il più im-
portante dei tropi è anche in grado di produrre “rapido apprendimento e co-
noscenza”. Nondimeno, il filosofo statunitense Donald Devidson, nei suoi stu-
di pubblicati negli anni Ottanta si oppone al valore cognitivo della metafora, 

2 Cortese (2004: 55).
3 Cfr. Goodman (1976). 
4 Cfr. Eco (1980: 192). 
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sostenendo che tutto ciò che viene descritto con essa non abbia un significato 
diverso rispetto a ciò che le parole dicono per loro stesso significato letterale.5 
Invece, secondo il filosofo anglo-americano Max Black, uno dei più importan-
ti esponenti della filosofia analitica del XX secolo, che ha fornito contributi 
scientifici anche alla filosofia del linguaggio e dell’arte, la metafora coinvolge 
attivamente l’ascoltatore che è invitato a dare una “risposta creativa” e a rior-
ganizzare e ridefinire la conoscenza dell’oggetto. A tal proposito Black riporta 
come esempio la metafora utilizzata dal filosofo e scienziato francese Blaise 
Pascal dell’uomo come “canna pensante” per indicare la fragilità e al tempo 
stesso l’elasticità del pensiero umano.6 Una simile, folgorante, definizione ri-
sulta di immediata comprensione perché accosta due contenuti perfettamen-
te associati alla condizione umana e alle sostanze elette per rappresentarla, 
risultato che nessuna traduzione letterale saprebbe produrre con altrettanta 
efficace creatività. Una metafora ben riuscita, pertanto, crea nuove analogie, 
somiglianze, e arricchisce l’enunciato di significati ulteriori che possono con-
durre a una conoscenza accresciuta. Ancora Black ritiene che il pensiero e l’e-
spressione metaforici possano realizzare, talvolta, intuizioni non esprimibili 
in “alcun altro modo” e, anzi, siano in grado di generare intuizioni su “come 
sono le cose” in realtà.7

Si può essere d’accordo o meno sul valore cognitivo della metafora e anche 
sul fatto che, al contrario, tutto possa essere spiegato senza adozione di me-
tafore, tuttavia esistono casi in cui una descrizione solo letterale non produce 
alcuna estensione di significato del contenuto enunciato e questo è ancor più 
evidente quando si cerchi di tradurre stati d’animo e atmosfere che richiedano 
una corrispondenza tra cognizione ed emozione. Con la metafora, ciò che si 
conquista è l’inusuale ma esatta corrispondenza tra pensiero abituale e intu-
izione profonda. Qualcosa che il linguaggio ordinario, consolidato e pragma-
tico, non sempre concede, e che invece un linguaggio evocativo e poetico, pur 
sintetico e asciutto, quasi sempre determina. Questa è ad esempio la caratte-
ristica fondante il processo di associazione di idee determinato dalla lettura 
di certi componimenti poetici haiku di origine giapponese e anche di certa 
poesia ermetica del Novecento dove la sintesi sposata all’immediatezza della 
percezione di un fenomeno crea stupore e perfetta aderenza tra un sentire in-
dividuale e un sentire condiviso: un’atmosfera percepibile e in qualche modo 
rappresentabile solo in una forma non ordinaria. I rischi personali e sociali 
provocati dalla sempre più diffusa assenza di immaginazione, consegna gli in-
dividui a forme di espressione riduttive e stereotipate. Si impone pertanto una 
riconsiderazione della relazione equilibrata tra esperienze verbali ed esperien-
ze dirette della realtà, con particolare attenzione alla potenza dell’educazione 
sensoriale quale riappropriazione del sentire, entro lo sviluppo di quelle fa-
coltà immaginative inibite dall’abbassamento della qualità percettiva e degli 
apprendimenti cognitivi, se questi ultimi non maturano attraverso l’interpo-
lazione di pensiero e azione, esperienza pensata ed esperienza vissuta. Solo in 

5 Cfr. Cortese (2004: 52). 
6 Cfr. Pascal, Pensieri, frammento 50. 
7 Cfr. Black (1962: 123 tr. it.). 
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un saper dire ciò che si è conquistato nel fare può esserci affrancamento dal 
verbalismo, e ciò non solo in condizioni di cecità fisiologica. Questo criterio 
vale infatti per tutti: non vedenti, ipovedenti e normovedenti. È questo ciò 
che magistralmente la cultura orientale, nello specifico nipponica, definisce 
in termini educativi Waza Gengo, ovvero, tentando una traduzione di questo 
concetto: un insegnamento in cui la tecnica è insieme di competenze che coin-
volgono mente e corpo. In questa dimensione si richiede un atteggiamento in-
tuitivo, sensibile alla metafora insita nella buona pratica; sia nell’impartire un 
insegnamento, sia nel riceverlo: per interiorizzarlo, applicarlo a nuovi contesti 
e convertirlo in ulteriori abilità. 

Come ritiene il filosofo Bryan Magee, il linguaggio non è solamente un in-
sieme di proposizioni, ma è anche un insieme di metafore che portano a nuovi 
significati, a nuovi modi di essere, ossia a quell’insieme di comportamenti, di 
sentimenti, azioni e culture che il linguaggio stesso sottende.8 Infatti la meta-
fora ha come qualità l’essere un elemento che pur divulgando un concetto con 
approssimazione (il linguaggio metaforico non ha precisione tecnica e scien-
tifica) si collega molto bene con il comportamento naturale del fenomeno de-
scritto e dunque favorisce la nostra immaginazione, stimolando competenze 
interpretative allargate, atte a farci intendere il mondo che ci circonda. Resta 
che comunicare le metafore alle persone non vedenti, soprattutto se congeni-
te, implica saper tradurre in contenuti esperibili ciò che parrebbe altrimenti 
volatile, e impone di scomporre e ricomporre, in contesti esperienziali di vita 
e secondo variabili comprensibili, il complesso sistema di associazione di idee 
che dimora nel meccanismo stesso della metafora. 

Questo esercizio mentale è parte integrante dell’essere umano; non con-
siderare che la metafora porti con sé un valore, sia esso cognitivo o concet-
tuale, determina la negazione del pensiero. Le idee non sono rese esplicite 
dalla metafora, è vero, sono solo suggerite, e la nostra mente per questo è 
obbligata all’azione interpretativa e immaginativa. Si tratta di una facoltà che 
l’uomo possiede e conquista per la capacità che ha di creare immagini verbali e 
parole visive, percezione del reale e sua concettualizzazione: dunque median-
te elaborazioni intellettuali dei percetti, secondo processi mentali analogici e 
anagogici, per effetto di un’interpolazione di conoscenza esperienziale e pro-
posizionale. 

2. Ut pictura poesis

Un celebre detto di Simonide di Ceo (VI-V secolo a.C.) recita: “La pittura è 
una poesia muta, e la poesia una pittura parlante”. Il tema dell’affratellamento 
delle due forme d’arte, per immagini e per parole, emerge anche in uno scritto 
retorico, Progymnàsmata, ovvero Esercizi preparatori, attribuito a Ermoge-
ne di Tarso (II sec. d.C.). Qui l’èkphrasis è definita come “Un discorso de-
scrittivo che pone l’oggetto sotto gli occhi con efficacia”. Sono enumerati quali 
temi della descrizione caratterizzata dall’enàrgeia: da intendersi come forza 
di rappresentazione visiva, “le persone, i momenti, i luoghi e tempi e molte 

8 Cfr. B. Magee e M. Milligan (1997: 24-41). 
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altre cose”. Per la conoscenza del mondo antico le èkphrasis offrono motivi 
di interesse e non solo in un’ottica meramente letteraria: le descrizioni di luo-
ghi, armi, oggetti, avvenimenti, cerimonie pubbliche, riti religiosi, persone, 
sono una preziosa miniera di informazioni, cui gli studiosi hanno attinto fin 
dagli albori degli studi antiquari per problemi di topografia, di storia dell’arte, 
di fisiognomica e di antiquaria. L’èkphrasis è sempre un descrivere con ele-
ganza. Celebri esempi ne sono le descrizioni dello scudo di Achille nell’Iliade 
omerica e dello scudo di Enea nella virgiliana Eneide ma anche molti passi 
della Divina Commedia dell’Alighieri. L’èkphrasis è anche una descrizione del 
visibile in parole, come spiega Umberto Eco, nel suo saggio sulla traduzione 
Dire quasi la stessa cosa. Ma la locuzione latina Ut pictura poesis, formulata 
dal poeta latino Quinto Orazio Flacco (I secolo a. C.), tradotta letteralmente 
significa “Come nella pittura così nella poesia” a dire “la poesia è come un 
quadro” o “un quadro è come una poesia”. Il Poeta spiega che esiste un tipo 
di poesia che piace maggiormente se vista da vicino, ed un’altra che piace so-
lamente se guardata da lontano, o riosservata una seconda volta, o analizzata 
con un occhio critico, come avviene per la pittura. Fin dagli antichi il legame 
fra la poesia e la pittura è sempre stato dibattuto. Orazio con la sua Ars Poe-
tica (“L’Epistola ai Pisoni”, uno testi di riferimento fondamentali per tutto il 
discorso filosofico e storico sull’Estetica, fino ai giorni nostri) mette in risalto 
come in poesia e in arte esistano opere immediatamente comprensibili, lam-
panti, ed altre meno decodificabili. Tradurre un testo letterario in un testo 
visivo è compito di quelle mitografie pittoriche rinascimentali e barocche che 
mirano a conservare il principio dell’equivalente estetico, per preservare la 
potenza espressiva del linguaggio di origine, sapendo che esso subirà una tra-
sformazione ma non una perdita del suo originario significato, malgrado la 
traduzione imponga adattamenti tali da implicare forme di calcolato e talvolta 
inevitabile tradimento della potenza di immaginazione che la descrizione “per 
verba” è in grado di generare nel lettore. Stabilire il grado di corrispondenza 
tra testo e immagine è impresa ardua: ogni qualvolta si cerchi di riportare in 
immagine, anche tattile, un testo poetico, ci si accorge di quanto la forza nar-
rativa ed evocativa dell’autore subisca una trasformazione a rischio di riduzio-
ne di senso. Se però accogliamo il principio della ricerca dell’equivalente este-
tico, inteso come sforzo di trasportare un contenuto da un contesto estetico ad 
un altro, sarà tollerabile il concetto di adattamento funzionale. La difformità 
dei linguaggi, infatti, non deve trarre in inganno. L’attinenza tra due natu-
re testuali talvolta è restituzione filologica di un racconto, talvolta, piuttosto, 
un richiamo evocativo a un significato simbolico del racconto che, restituito 
per immagini, risulta condensato e sintetizzato, certamente trasposto in una 
forma plasmata su un modello semantico e stilistico a cui deve rifarsi e di cui 
deve rispondere. Qualcosa di straordinario avviene proprio quando leggiamo 
un mito descritto nei poemi latini, basti pensare al poema epico mitologico Le 
Metamorfosi di Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 17 d.C.) in cui tutti gli episodi 
cantati hanno come origine una delle cinque grandi forze motrici del mondo 
antico: amore, ira, invidia, paura e sete di conoscenza; e non esistono azioni, 
né di Dei né di uomini, non riconducibili a questi motori invisibili. 
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3. La funzione conoscitiva del tatto

C’è una concretezza del pensiero visivo che si manifesta per effetto di una 
sincronia di enunciato, percezione fisica della forma, assimilazione del suo 
contenuto, e produce una comprensione più completa che coinvolge la me-
moria del corpo e quella della mente. C’è una vita delle emozioni che evolve a 
partire dalla sensazione e si traduce in sentimento della forma. Il tatto, comu-
nemente inteso, è un senso realistico, concreto e sequenziale, che informa sul-
la densità delle sostanze e sulla temperatura delle superfici, sulla dimensione 
e sul peso di un corpo solido. Considerato il senso che per primo ci introduce 
nel mondo e per ultimo ci abbandona, è sempre specchio di comportamenti 
percettivi che rivelano assetti psicologici significativi dell’essere. Nell’uso cor-
rente, avere tatto significa praticare l’arte della sensibilità, agire con discrezio-
ne, sapersi accostare con delicatezza alla realtà, e infine cercare nel contatto 
la qualità dell’ascolto. Il tatto, scientificamente inteso, è invece una modalità 
sensoriale che invade e modifica i suoi obiettivi anche attraverso l’azione mu-
scolare, come spiega Rudolf Arnheim.9 Gli organi recettori del tatto fanno sì 
che l’apticità sia sempre coordinata alla complessità di sensazioni cinestesi-
che interne al corpo. Per questo il riconoscimento di un oggetto, e anche la 
comprensione tattile della sua rappresentazione plastica, risultano agevolati 
quando il senso interno dell’equilibrio fornisce le dimensioni spaziali della 
verticalità e dell’orizzontalità, del fronte e del retro, dell’alto e del basso, di 
destra e sinistra e quando, entro queste coordinate, percezione dell’oggetto 
e sua rappresentazione, vengono completate dalle direzioni in cui il torso, le 
braccia e le dita si orientano, rivelandosi strumenti aggiuntivi di comprensio-
ne. Le mani, con le articolazioni che possono muoversi organicamente, con-
certano gli stimoli tattili, e la visione, che non conoscerebbe esito eguale, può 
essere in parte assimilata alla tattilità solo appropriandosi di questa pluralità 
sensoriale. La similitudine tra comportamenti tattili ed ottici richiede quindi 
un esame accurato dei processi compensativi della mente umana, in particolar 
modo quando l’uso integrato dei sensi residui vicaria la vista. Tale studio si 
basa su modalità percettive che si assomigliano, poiché volte a portare a livello 
della coscienza l’articolato fenomeno della visione, qui intesa come scelta di 
percorsi selettivi della vista tradotti in percorsi selettivi del tatto. Si potrebbe 
dire che, come esiste una tattilità dell’occhio, contemplata dalla teoria dell’ar-
te tra XIX e XX secolo, esiste una otticità del tatto, considerata oggi impor-
tante, in termini didattici e cognitivi, dalla pedagogia speciale delle arti e dalla 
psicologia della percezione. E come lo sguardo, accarezzando linee di contor-
no, superfici e volumi, ci permette di ridisegnare un’immagine, così la mano, 
sfiorando linee, superfici e volumi a rilievo, ci permette una conoscenza della 
composizione, facilitando la comprensione e assimilazione concreta della for-
ma dotata di valore estetico. Ma è sempre nella mente, e nella connessione di 
percezioni sensoriali e conoscenze diffuse, che noi elaboriamo la visione, sia 
essa di natura ottica, sia essa di natura tattile. E mai l’atto del vedere è solo il 
prodotto di una sollecitazione puramente retinica o limitatamente aptica. La 

9 Cfr. Arnheim (1991: 166-167, tr. it.).
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qualità della percezione, in assenza di vista, consiste in una buona integrazio-
ne dei sensi residui, ed è grazie alla sinergia di stimoli sensoriali, funzioni co-
gnitive ed elaborazioni intellettuali dei percetti che si conquista l’interiorizza-
zione di forma e contenuto delle immagini. Occorre anche un contatto diretto 
con la fisicità della forma e con la potenza icastica della parola che la descrive. 
L’appropriazione del senso della forma dipende infatti dalla visione interiore 
dei concetti e dall’interpretazione di quanto, esperito sensorialmente, viene 
appreso cognitivamente. Per questo occorre un raffinato sentire sposato a un 
conquistato sapere. Il pensiero simbolico si fonda, così, su un’estensione di 
senso dell’esperienza puramente percettiva. La percezione tattile è dunque 
strumen to fondamentale di conoscenza per la persona non vedente. Essa è in 
grado di vicariare la funzione visiva a condizione che sia intesa in un’accezione 
molto più estesa ed arti colata rispetto a come è intesa per i vedenti. Infatti, 
mentre per i vedenti il tatto è spesso solo un’appendice della vi sta, per il non 
vedente la tattilità assume una funzione prettamente gnosica e, in quanto tale, 
non può consi stere solo nel contatto o nella prensione ma deve diventare una 
vera e propria esplorazione tattile attiva, sistematica e intenzionale. Questo 
rigoroso modo di toccare prende il nome di esplorazione aptica e comporta 
che il movimento or ganizzato della mano sull’oggetto da conoscere nasca da 
una coordinazione ar moniosa delle due mani in sosti tuzione della regolare 
coordinazione oculo-manuale, competenza invece del vedente. Una percezio-
ne tattile così inte sa fornisce informazioni signifi cative su forma, dimensio-
ne, collocazione degli ogget ti reali, e sul loro peso, sul la consistenza e sulla 
tessitura dei materiali di cui sono costituiti, dando la possibilità alla persona 
non vedente di accedere a dati sensoriali indispensabili per crearsi immagini 
mentali coerenti rispetto alla realtà stessa e alla sua rappresentazione. L’e-
splorazione aptica comporta tem pi più lunghi dell’esplorazione vi siva; è impe-
gnativa sul piano sen so-percettivo, attentivo, mne monico e mentale, perché il 
“vedere con le mani” richiede una successione di atti percettivi che vanno poi 
sintetizzati in una rap presentazione globale. È opportuno ricordare che la per-
cezione tattile non è affidata solo alla mano, anche se essa è certa mente l’orga-
no tattile più raffinato; si pensi in particolare al polpa strello che consente una 
lettura effi cace dell’alfabeto Braille. La sen sibilità tattile, grazie alla presen za 
di numerosissimi recettori distribuiti diffusamente su tutta la superficie cor-
porea, comprende la sen sibilità pressoria, termica e ane mestesica.10 

4. La percezione cinestetica e propriocettiva

Spesso quando si prendono in considerazione i sensi a nostra disposizione 
si dimentica il senso cinestesico che ci avverte dei movimenti che stiamo fa-
cendo e il senso propriocettivo, ovvero il complesso di sensazioni che informa 
il cervello sullo stato delle singole parti del corpo siano esse in stato di quiete 
o in stato di moto. L’utilizzo della percezione cinestesica e propriocettiva ci 
permette di giungere ad informazioni riguardanti la posizione e il movimento 
delle varie parti del corpo e di conseguenza di compiere dei movimenti senza 

10 Per sensibilità anemestesica si intende la percezione degli spostamenti d’aria.
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la necessità di utilizzare la vista per percepire cosa si sta facendo o per com-
piere alcune azioni. Grazie all’insieme delle informazioni che possono essere 
acquisite attraverso l’integrazione dei sensi residui, in assenza di stimolazione 
visiva, con il contributo essenziale della componente cinestesica e propriocet-
tiva, data nello specifico dal senso muscolare e dal senso vestibolare, la per-
sona non vedente può accedere a un puntuale e profondo processo di cono-
scenza delle posture assunte dal corpo anche in relazione a un modello esterno 
esperito al tatto. 

5. Educazione estetica presso il museo tattile Anteros

Quanto detto può chiarire le ragioni per le quali presso il Museo tattile di 
pittura antica e moderna Anteros dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza 
di Bologna, si studia e si applica un metodo didattico e pedagogico funzionale 
a potenziare le facoltà cognitive e interpretative delle persone minorate della 
vista mediante un’educazione estetica mirata a sviluppare competenze aptiche 
in associazione allo sviluppo cognitivo della persona, tenendo conto di lin-
guaggi verbali e gestuali codificati e creativi, finalizzati a sfruttare le potenzia-
lità di rappresentazione che la parola ha, in associazione al gesto iconico e alla 
visualizzazione di realtà esperibili al tatto e riproducibili in immagini mentali, 
tenendo conto di categorie essenziali quali spazio e tempo, nelle loro costanti e 
variabili applicate alle immagini dotate di valore estetico. Lo scopo è pervenire 
a una condivisione di modi della rappresentazione visivi, tattilmente leggibili 
e riconoscibili, funzionali a facilitare la comunicazione e l’integrazione cultu-
rale, scolastica, sociale e professionale, delle persone non vedenti, ipovedenti 
e normovedenti. Il Museo tattile Anteros è il risultato di un progetto di ri-
cerca pionieristico e sperimentale avviato nel 1995 che ha ricevuto importan-
ti riconoscimenti, in Italia e all’estero, avendo contribuito allo sviluppo dei 
servizi educativi museali dedicati alla minorazione visiva. La sua collezione è 
costituita da traduzioni tridimensionali di capolavori pittorici rappresentati-
vi delle età comprese tra classicità e contemporaneità, progettate e realizzate 
integrando teoria dell’arte, psicologia della percezione tattile e ottica, storia e 
pedagogia dell’arte, tiflologia e scultura applicata. La collezione attualmente 
comprende cinquanta esemplari, tra riproduzioni tridimensionali in bassori-
lievo prospettico di celebri dipinti, rilievi tecnici, copie di rilievi rinascimen-
tali, tavole propedeutiche al concetto di stile storico, e tavole funzionali alla 
comprensione della prospettiva e delle categorie della rappresentazione. Ogni 
traduzione tridimensionale è corredata da descrizioni storico-artistiche in 
nero e in Braille che informano il lettore sui contenuti formali, stilistici, icono-
grafici e iconologici dell’opera esaminata, guidandolo nell’esplorazione tattile 
del rilievo.11 Il ruolo della guida, vedente e non vedente, entro questo contesto 
professionale, è calibrato sul bisogno del visitatore estemporaneo o abituale e 

11 Nel sito internet dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza: <www.cavazza.it>, 
sezione Museo Anteros, sono presenti testi illustrativi, riferimenti scientifici, e alcuni 
modelli di schede storico-artistiche descrittive delle opere esposte, corredate di im-
magini, ad uso delle persone ipovedenti; è inoltre consultabile la rassegna stampa iner-
ente la vita e l’attività del Museo e relativa bibliografia scientifica.

http://www.cavazza.it
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presuppone un servizio personalizzato che prevede uno studio accurato delle 
funzioni vicarianti dei sensi residui e di riflesso, partendo da una consolidata 
alleanza tra tatto e udito. 

6. Toccare la scultura e la pittura tradotta in bassorilievo  
per vedere attraverso e oltre l’immagine dotata di valore estetico

Poter accedere alla scultura a tutto tondo e alla pittura tradotta plastica-
mente, per non vedenti e normovedenti, significa potenziare le capacità im-
maginative del pensiero visivo a partire dalla conoscenza sensoriale della 
rappresentazione del reale. L’arte, essendo trasfigurazione del contingente, 
induce all’estensione di significato di quanto apprendiamo e alla connessio-
ne dei saperi. La scultura a tutto tondo evoca nella persona non vedente le 
modalità tattili scansionali adottate comunemente nell’esperienza della vita 
quotidiana, permettendo così un’educazione alla tattilità fine, la motricità del-
le dita e il dinamismo dell’esperienza aptica: esperienza fisica dunque, e ap-
propriazione intellettuale della realtà mediante il vissuto corporeo e mentale. 
Leggere un bassorilievo significa invece accedere alle modalità di rappresenta-
zione parziale della realtà, apprendere i concetti di completamento amodale, 
progressione dei piani di posa e di riflesso a nozioni geometrico-prospettiche. 
Si tratta insomma di una vera e propria alfabetizzazione ai sistemi di rappre-
sentazione visiva del reale. Tecnicamente e storicamente parlando il bassori-
lievo prospettico ha origini nel Rinascimento fiorentino e la sua caratteristica 
peculiare è la presenza del sottosquadro, spazio ricavato oltre i profili dei sog-
getti staccati dal piano di posa, per corrispondere meglio al concetto di confine 
visivo, e permettere così la percezione della progressione dei piani di posa. Per 
questa ragione il bassorilievo tecnico che traduce plasticamente la pittura, ad 
uso delle persone minorate della vista, mutua le regole della rappresentazione 
dalla pittura prospettica quattrocentesca e dal bassorilievo rinascimentale e le 
trasforma in valori tattili.12 I piani di posa servono a codificare la profondità di 
campo presente nel dipinto plasticamente trasposto, e quindi l’unità di misura 
di ciascun piano dipende dallo stile del dipinto, afferente al suo periodo stori-
co. La realizzazione della traduzione tridimensionale può corrispondere, nelle 
sue dimensioni, all’opera originale, oppure può essere in scala maggiore o mi-
nore. Le misure del bassorilievo vanno valutate secondo il livello di comples-
sità e leggibilità tattile dell’opera selezionata: si parte da un piano di argilla sul 
quale riportare i contorni del soggetto, e a seguire si procede con la costruzio-
ne dei volumi per una progressiva definizione delle forme. La creazione del 
prototipo è volutamente artigianale, così da permettere una maggiore sensibi-
lità e finezza interpretativa, restitutiva dell’immagine, richiedendo parimenti 
una corretta interpretazione dei valori stilistici, estetici e volumetrici dell’ope-
ra pittorica tradotta. È inoltre necessario considerare il grado di leggibilità del 
rilievo, nel rispetto delle soglie tattili tollerabili e condivise nel mondo della 
percezione aptica e della disabilità visiva. La progettazione avviene entro un 

12 Cfr. P. Gualandi, Appendice 1. “Codificazione delle immagini bidimensionali in ril-
ievi a lettura tattile per non vedenti”, in Gualandi e Secchi (2000).
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gruppo di lavoro che vede congiunte nozioni di modellazione, psicologia della 
percezione, storia, teoria e pedagogia dell’arte, infine tiflologia: in fase di rea-
lizzazione e completamento la riproduzione viene testata da persone minorate 
della vista che abbiano maturato competenza in materia. 

Una volta realizzato il prototipo tridimensionale in creta, levigate, texturiz-
zate e perfezionate le qualità tattili delle superfici, si procede alla costruzione 
dello stampo in gomma siliconica da cui si ricaverà un nuovo originale in resi-
na bianca o gesso alabastrino. Il passaggio dall’immagine dipinta all’immagi-
ne modellata, quindi dal bidimensionale al tridimensionale, richiede un raffi-
nato processo di interpretazione e trasposizione plastica della composizione, 
nel rispetto dei concetti di stile, categoria della rappresentazione, e resa della 
spazialità.

7. Dalla realtà alla rappresentazione: la costruzione  
dell’immagine nei disabili della vista e nei normodotati

La formazione della persona non vedente, in età infantile, evolutiva e adul-
ta – deve tenere conto della differenza di condizioni cognitive tra non vedenti 
congeniti, acquisiti e ipovedenti – e per questo andrebbe letta in un contesto 
sociale più vasto.13 La mente può organizzare una complessa Gestalt ma non 
può elaborare tutti gli elementi che la compongono in un solo atto: Arnheim 
spiega che la visione trae profitto dall’immagine piena e costante del campo 
visivo, ma questo sfondo è solo la superficie su cui opera la vera percezio-
ne. Quindi anche la modalità percettiva ottica non può conoscere una vera e 
propria simultaneità. Tuttavia, rispetto alla modalità tattile, la vista presenta 
tempi più rapidi e variabili più intuitive nelle modalità di strutturazione glo-
bale e integrata dell’immagine.14 Gli organi recettori del tatto fanno sì che la 
tattilità sia sempre coordinata alla complessità delle sensazioni cinestesiche 
all’interno del corpo. Per questo il riconoscimento di un oggetto, e anche la 
comprensione tattile della sua rappresentazione plastica, risultano agevola-
ti quando il senso interno dell’equilibrio fornisce le dimensioni spaziali della 
verticalità e dell’orizzontalità, del fronte e del retro, dell’alto e del basso, di 
destra e sinistra e quando, all’interno di queste coordinate, percezione dell’og-
getto e sua rappresentazione vengono completate dalle direzioni in cui il torso, 
le braccia e le dita sono orientati quali strumenti aggiuntivi di comprensione. 

13 Il discorso di Arnheim impone un’attenta riflessione sulla coscienza del vedere e 
sulla coscienza conoscitiva in sé. Abbandonato il pregiudizio per il quale la tattilità 
non può permettere l’accesso alla visione di insieme, possiamo oggi affermare, sia pur 
con le dovute cautele e discriminanti, che ogni percezione (tattile e ottica) di “insiemi 
strutturati” deve fondarsi su un accurato esame dei procedimenti attraverso i quali 
prendiamo coscienza dei nostri strumenti e modi conoscitivi linguistici, visivi e verbali. 
Cfr. Secchi (2004: 34).

14 La persona vedente, infatti, può percepire un soggetto stagliato su uno sfondo 
come un tutto integrato, mentre tale prerogativa non è concessa a una persona cieca. Il 
non vedente può però acquisire, sia pur con uno scarto temporale maggiore, il contesto, 
quindi la medesima relazione tra soggetti, attraverso un’appropriata ricostruzione 
strutturale dei dati che costituiscono la relazione tra soggetto e sfondo e gradualmente 
pervenire alla visione di insieme. Cfr. Ibid., p. 35.
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Le mani, per via delle articolazioni che possono muoversi organicamente, con-
certano gli stimoli tattili, e la visione, che non conoscerebbe esito eguale, può 
essere in parte assimilata alla tattilità, solo appropriandosi di questa pluralità 
sensoriale. Non va dimenticata la funzione culturale e cognitiva del metodo 
tripartito panofskiano, e la comprensione preiconografica, iconografica e ico-
nologica dell’opera d’arte in esso sistematizzata. All’interno del Museo Ante-
ros questo metodo è stato adattato e convertito in una didattica speciale delle 
arti di carattere cognitivo e tiflologico, essenziale per permettere un riconosci-
mento di elementi formali, di contenuti convenzionali e di significati simbolici 
coesistenti nell’immagine dotata di valore estetico. 

La similitudine tra i comportamenti tattili ed ottici si basa su modalità per-
cettive che si assomigliano, perché portano a livello della coscienza l’articolato 
fenomeno della visione. Con la sincresi del vedere, con l’analisi dei percorsi 
progressivi e sequenziali di lettura, infine con la sintesi raggiunta nella com-
prensione, riconoscimento e significazione dei soggetti esperiti sono azioni 
previste tanto nella percezione ottica del vedente quanto nella percezione tat-
tile del non vedente e in questo senso costituiscono un’opportunità inclusiva 
di apprendimento: in ambito scolastico, sociale e professionale.

8. La prospettiva come forma simbolica 

Item Perspectiva è un’espressione latina che significa vedere attraverso. 
Per il Rinascimento ciò indica vedere lo spazio tridimensionale come attra-
verso una finestra e quindi rappresentare l’intuizione prospettica mediante 
costruzione geometrica e matematica della profondità. La prospettiva è però 
una forma simbolica, nel momento stesso in cui le modalità di rappresenta-
zione prospettica possono essere tante quante sono le modalità stilistiche di 
percezione e strutturazione visiva dello spazio prospettico. Già l’orientamen-
to organizzato delle strutture base: forme percorse da linee di forza vertica-
li, orizzontali, diagonali, serpentinate, linee spezzate o continue, implica una 
percezione del profilo e del contorno privilegiato di una forma in sé estesa 
(forma chiusa/aperta, stilizzata/naturalistica ecc.). Nel bassorilievo prospet-
tico, il sottosquadro è un’unità di misura di profondità che permette l’inter-
pretazione tridimensionale dell’opera per effetto di una codificazione in piani 
di posa della spazialità, a vantaggio della ricostruzione mentale della nozione 
di spazio prospettico, visione a distanza e visione ravvicinata. Ma per un non 
vedente congenito l’acquisizione del concetto di prospettiva impone una ri-
flessione sul concetto di deformazione e alterazione della forma determinate 
dalla visione prospettica. Serve per questo che la persona cieca maturi l’idea 
del punto di vista e quindi della parzialità della visione. Introdurre una perso-
na non vedente congenita alla prospettiva significa educarlo alla codificazione 
e decodifica condivisa dei modelli di rappresentazione della spazialità e della 
temporalità, e ad una visione coerente e sintattica di queste categorie. I pro-
cedimenti di lettura per il non vedente congenito corrispondono ad una vera 
e propria costruzione, dapprima di geometrie essenziali, piane e solide, infor-
mative, successivamente di qualità formali dotate di valore estetico; questo 
in ogni percezione tattile di opere d’arte plastiche e non solo sul bassorilievo. 
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Tuttavia la lettura d’insieme che il rilievo (traduzione plastica della composi-
zione bidimensionale che già in sé è illusionisticamente tridimensionale) offre 
all’osservatore non vedente, permette di cogliere l’insieme correlato più che la 
separazione tra parti e sezioni.

Ogni lettura tattile è per definizione settoriale: procede mediante scansioni 
per induzione di nozioni e successivamente per deduzione intuitiva. Spesso 
il non vedente congenito, la cui sensorialità educata ha condotto al rafforza-
mento dell’intuizione cognitiva, procede per settori e per colmatura delle lacu-
ne cognitive, partendo dalla conoscenza parziale, talvolta frammentaria della 
rappresentazione. La costruzione mentale della disposizione dei soggetti cala-
ti nello spazio con le loro singole espressività e posture, impone alla persona 
con minorazione visiva di assumere concettualmente specifici punti di vista 
come avviene per l’osservatore vedente rispetto al soggetto indagato. 

9. Modellazione della creta e plasticità del pensiero

Nei laboratori di modellazione si attua la restituzione dell’immagine che, 
dopo essere stata esperita al tatto dagli allievi non vedenti e ipovedenti di 
ogni età, viene ricostruita nella materia della creta. Attraverso la conoscenza 
di forme semplici e complesse, di geometrie regolari e irregolari, di peso e 
consistenza dei materiali, di stasi e dinamismo, si incoraggiano percezione 
senso-motoria e bimanualità, al fine di potenziare quelle facoltà cognitive e 
immaginative imprescindibili per accedere al pensiero simbolico. L’esercizio 
della modellazione per l’abilitazione di competenze manuali e creative passa 
attraverso il gioco creativo, mentre gli apprendimenti specifici di concetti spa-
ziali e di schema corporeo prevedono il confronto con modelli di rappresen-
tazione della realtà utili a favorire nel bambino il riconoscimento di elementi 
familiari, l’appropriazione del concetto di raffigurazione grafico-plastica e la 
competenza di restituzione concreta dell’immagine letta al tatto. Non va sotto-
valutata la funzione della narrazione che, durante la modellazione libera della 
creta e il dialogo che sempre la supporta e orienta, rende l’esperienza forma-
tiva. Per facilitare sviluppo e potenziamento delle competenze cognitive ed 
espressive degli allievi non vedenti e ipovedenti della scuola primaria e secon-
daria, risulta importante l’incoraggiamento all’intenzionalità esperienziale fa-
cilitata da azioni propriocettive e cinestesiche volte a fortificare i processi di 
visualizzazione, reificazione, e restituzione delle immagini mentali. In paralle-
lo a queste attività dedicate vi sono le visite delle scolaresche di bambini nor-
movedenti che possono esplorare al tatto la collezione del museo per poi pren-
dere confidenza con la modellazione della creta, realizzando soggetti liberi a 
occhi chiusi. In queste occasioni la visita al museo tattile assume funzioni in-
tegrative, se all’interno del gruppo classe c’è un allievo con minorazione visiva. 
Ma la modellazione della creta è un valore aggiunto anche e soprattutto per gli 
adolescenti, per i giovani e per gli adulti. Tante, dunque, le declinazioni e rica-
dute di questa attività, se pensiamo all’importanza di confrontarsi con l’opera 
dei grandi maestri facendola propria attraverso lo studio e la copia. Proprio 
la copia, infatti, nell’esperienza dell’arte ha funzioni educative e conoscitive 
essenziali, e va intesa come appropriazione di un modello di riferimento da in-
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teriorizzare e ricreare. Questa prassi laboratoriale facilita la socializzazione e il 
confronto costruttivo mediante la conoscenza e condivisione dei sistemi della 
visione e in parallelo insegna, introspettivamente, a vincere piccole e grandi 
resistenze al cambiamento. Nel piacere della creazione artistica si scopre che 
la vita delle forme, tra costanti e variabili, dimora parimenti nella plasticità del 
pensiero e nella mobilità del corpo. 

10. Accessibilità delle collezioni museali come chiave  
per un’integrazione tra persone non vedenti, ipovedenti  
e normovedenti

Da oltre un decennio, è andata profilandosi una pedagogia speciale delle 
arti che, per le sue funzioni educative, risulta oggi sempre più adottata in am-
bito didattico e museologico. La legislazione, in merito al dovere di rendere 
accessibile il patrimonio culturale, richiede un’attenzione alla progettazione e 
realizzazione di percorsi accessibili che possano facilitare l’abbattimento delle 
barriere sensoriali. A tal fine, non può bastare solo una particolare sensibilità 
per la disciplina, poiché serve una regolamentazione dei modelli operativi che 
tenga conto di linee progettuali e operative imprescindibili nell’accoglienza e 
nell’educazione permanente di un pubblico minorato della vista ed eterogeneo 
per formazione e necessità. Il pullulare di iniziative più o meno qualificate nel 
campo dell’accessibilità impongono, ad oggi, uno sguardo attento, non diffi-
dente ma vigile, in grado di pronunciarsi autorevolmente sulle modalità di 
comunicazione della cultura scientifica e del patrimonio artistico, in presenza 
di disabilità visiva. Il metodo didattico-pedagogico attraverso il quale il Mu-
seo tattile di pittura antica e moderna Anteros rende accessibile la pittura alle 
persone minorate della vista è, per quanto fin qui detto, il risultato di venti 
anni di ricerca applicata, con documentazione sistematica delle attività svolte. 
Forse anche per questa continuità e assiduità operativa, le modalità educative 
ivi adottate vengono accolte da prestigiose realtà museali che di riflesso hanno 
dato vita a servizi didattici affini, dedicati alla disabilità visiva, e ispirati a un 
modello cognitivo in cui all’esperienza conoscitiva segua l’emozione estetica, 
frutto di un processo educativo. Tra queste realtà possiamo annoverarne al-
meno tre in Lombardia che, per prestigio ed efficacia, meritano particolare 
attenzione. La prima afferisce al percorso accessibile dedicato alla collocazio-
ne presso le sale espositive delle traduzioni in bassorilievo di celebri affreschi 
di Giulio Romano, ubicati in Palazzo Te, la seconda riguarda la collocazione 
presso l’Accademia Carrara della traduzione in bassorilievo del ritratto del 
Duca Lionello d’Este, opera del Pisanello e la terza interessa la traduzione tri-
dimensionale dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, quindi la sua colloca-
zione presso il Refettorio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Milano, 
dove si trova il capolavoro leonardesco, meta di incessanti visite da parte di 
un pubblico proveniente da ogni luogo del mondo. Non dobbiamo dimenti-
care come la presenza di un buon sussidio didattico, anche in un museo, non 
possa sopperire a un qualificato servizio di accoglienza e guida alla conoscenza 
del sussidio. L’accoglienza intesa come Altri percorsi accessibili interessano 
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capitali della cultura quali Roma e Firenze: i Musei Vaticani due anni fa han-
no inaugurato un percorso plurisensoriale creato all’interno della Pinacoteca 
Vaticana, centrato sulla conoscenza di celebri dipinti, tra i quali il delicato 
Angelo che suona il liuto, opera di Melozzo da Forlì e la Deposizione di Cristo 
nel sepolcro, capolavoro di Michelangelo Merisi, il Caravaggio. La Galleria de-
gli Uffizi per l’iniziativa “Uffizi da toccare”, ha scelto di collocare, al cospetto 
della Nascita di Venere di Sandro Botticelli, la traduzione in bassorilievo del 
capolavoro del Rinascimento fiorentino. L’Istituto dei Ciechi Francesco Ca-
vazza, dunque, mediante una costante attività di ricerca condotta all’interno 
del Museo Anteros e centrata sulla progettazione e realizzazione di traduzioni 
tridimensionali della pittura, collabora da diversi anni con importanti Isti-
tuzioni nazionali e internazionali, per facilitare l’accessibilità del patrimonio 
artistico e la formazione di personale addetto all’accoglienza e all’educazione 
estetica delle persone con minorazione visiva. L’Istituto, sulla valutazione dei 
requisiti della pittura tattile, ha collaborato con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, occupandosi di formazione, identificazione delle linee guida 
e dei requisiti indispensabili a garantire l’efficacia dei servizi educativi muse-
ali in casi di accoglienza di un pubblico minorato della vista. La formazione 
degli operatori è infatti l’obiettivo primario di un progetto educativo che deve 
associare al sussidio didattico l’efficacia di un intervento pedagogico mirato e 
adeguato alla persona. 

La traduzione di un dipinto richiede infatti uno studio accurato e consape-
vole dei comportamenti percettivi e cognitivi nelle persone non vedenti conge-
nite, acquisite e ipovedenti. Ogni traduzione deve rispettare fedelmente i valo-
ri di forma e composizione del dipinto originale, restituendone miratamente 
concetti spaziali e relazioni interne. La descrizione dell’opera d’arte, centrata 
su un uso informativo, colmativo ed evocativo della parola – intesa come equi-
valente estetico della forma esperita al tatto – potenzia la conoscenza dell’o-
pera esplorata apticamente e lega la qualità della percezione all’esattezza della 
cognizione dell’immagine artistica, per condurre alla corretta comprensione 
di una rappresentazione. Le forme vengono ridisegnate nella percezione tat-
tile, allo scopo di conquistarne la visione mentale. Grazie all’uso integrato dei 
sensi residui, in particolar modo alla stretta relazione tra tatto e udito, il capo-
lavoro tradotto in bassorilievo è sempre esposto, nei musei, insieme a un testo 
audio che orienta il lettore alla comprensione simultanea di forma e contenuto 
dell’opera. È così che il tramite mentale muove la simbiosi tra visione intellet-
tiva e percezione sensibile. L’immaginazione, anche e soprattutto nelle perso-
ne non vedenti, letta come intimo strumento di conoscenza, collega il pensiero 
concreto al pensiero astratto, mediante la produzione del pensiero simbolico 
e la capacità di reificazione dei concetti. I simboli e le metafore afferenti alle 
immagini tattili sono il risultato di coscienti elaborazioni, scomposizioni e ri-
composizioni di figure tratte dal mondo sensibile ed evocative di un mondo 
altro, in parte intelligibile.
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Abstract
Il fenomeno della gamification ha generato negli anni un complesso dibattito, caratte-
rizzato però da posizioni divergenti, moltiplicazione di definizioni e giudizi contrastan-
ti. In particolare, non sembra esserci convergenza su una definizione di gamification e 
sulle principali dinamiche che intercorrono tra la sfera del gioco e della società. Scopo 
di questo articolo è approntare una risposta preliminare a tali problematiche attraver-
so gli strumenti della semiotica della cultura: nello specifico, analizzando e ricostruen-
do i processi storici, culturali e sociali che hanno contribuito alla nascita del concetto di 
gamification, a partire da una panoramica dei discorsi e delle interpretazioni storiche 
che hanno retto il concetto di gioco, i suoi limiti, valori e funzioni.

Abstract
The gamification phenomenon has generated a complex debate over the years, cha-
racterized by divergent positions, several definitions and conflicting opinions. In par-
ticular, it seems to be no convergence on the gamification’s definition and on the main 
dynamics existing between the sphere of game, play and society. The aim of this article 
is to prepare a preliminary answer to these issues using cultural semiotics tools: spe-
cifically, analyzing and reconstructing the historical, cultural and social processes that 
contributed to the origin of the concept of gamification, starting from an overview of 
discourses and historical interpretations holding on the concepts of game and play, its 
limits, values and functions.
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1. All’origine della gamification

Sin dalla sua nascita, il fenomeno della gamification ha portato all’at-
tenzione pubblica nuove applicazioni basate su punti, ricompense, trofei e 
classifiche, fondate sull’idea di coinvolgimento e divertimento, pensate per 
modellare le esperienze degli individui secondo le forme e le regole dei gio-
chi. Le applicazioni gamificate sono oggi presenti in molti ambiti, dal fitness 
(Nike+runner) all’educazione (Khan Academy, Duolinguo), dall’ambito di la-
voro (Salesforce) al tempo libero (FourSquare).

Tale fenomeno ha però al tempo stesso generato opinioni divergenti e 
contrastanti: a partire dalla questione della sua definizione, passando per il 
suo rapporto con altri fenomeni contemporanei e, naturalmente, producen-
do spesso valutazioni e giudizi opposti sul fenomeno. Nonostante fosse stato 
presentato in chiave ironica da Jesse Schell’s nel suo Ted Talk “When games 
invade real life” del 2010, il termine è stato rapidamente riscoperto e diffuso 
da esperti e compagnie di marketing, e solo in seguito ne sono state proposte 
diverse definizioni (Deterding et al 2011, Fuchs 2014, Huotari e Hamari 2012) 
o parziali nuovi termini (Raessens 2014, Ortoleva 2012), che presentavano 
caratteristiche, delimitazioni e genealogie differenti (v. Idone Cassone 2016).

Scopo di questo articolo è costituire un primo tentativo di risposta ad al-
cune di queste problematiche, concentrandosi su una questione sottostante al 
dibattito, spesso trascurata: in che modo il gioco è diventato oggi strumento 
legittimo (e legittimato) per ripensare le attività quotidiane? Quali processi 
culturali e sociali hanno contribuito a tale risultato? Quali sono le dinamiche 
che hanno permesso la nascita della gamification?

2. Gioco e non-gioco

Per introdurre il discorso, una prima osservazione è fondamentale: nei 
principali studi sul fenomeno della gamification (Deterding et al. 2011, Orto-
leva 2012, Fuchs et al 2014, Deterding e Walz 2015) essa viene definita attra-
verso la contrapposizione tra due elementi di una coppia oppositiva: quella tra 
il mondo/sfera del gioco, variamente contrapposto a termini astratti (non-gio-
co, Deterding 2011) o più specifici (cultura, Fuchs 2014; o società, Deterding 
e Walz 2015).

Tale opposizione è del resto ampiamente attestata nella cultura contempo-
ranea, trovando conferma nelle strutturali contrapposizioni tra mondo della 
serietà e della giocosità (playfulness), tra la natura del lavoro e quella del di-
vertimento, tra l’età adulta e quella della crescita. La definizione di gamifi-
cation sembra quindi passare per le classiche contrapposizioni culturali che, 
come ricordano Huizinga (1938) e Caillois (1958) sono piuttosto sovrapposi-
zioni che non colgono adeguatamente la complessità delle dinamiche ludiche 
(che può essere seria, adulta, e persino produttiva).
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Questa semplice osservazione genera un’altra questione, che riguarda la 
natura dei rapporti tra la sfera del gioco e quella del non gioco appena evocata. 
Deterding et al 2011 parla di “uso di elementi di game design in contesti non 
ludici”, Fuchs di “permeazione del gioco nella società”, Ortoleva di “Applica-
zione di schemi e modelli ludici”. Nonostante queste osservazioni, la natura 
precisa delle relazioni tra tali due sfere non è stata mai approfondita, nè defi-
nita nelle sue dinamiche (di integrazione, estensione, applicazione?).

Entrambi i caratteri degli studi sulla gamification appena citati (opposizio-
ne tra gioco e non-gioco, dinamica delle relazioni tra le due sfere), non a caso, 
istituiscono un parallelo tra il dibattito tradizionale degli studi moderni sul 
gioco (Caillois, Huizinga, Fink 1960), e quello contemporaneo sulla gamifica-
tion. Alla base di entrambi vi è la necessità di comprendere come la natura del 
gioco venga definita dalle opposizioni culturali che venivano via via prodotte e 
diffuse nelle società, e dalle rappresentazioni culturali dei tipi di relazioni tra 
queste sfere (ritenute opposte).

Per questo motivo, per indagare le dinamiche culturali della gamification 
sarà possibile partire da queste due osservazioni: da un lato, definendo come 
e in che modo i giochi siano stati ritenuti al tempo stesso opposti e separati 
dalle varie sfere della vita quotidiana. Dall’altro, provando a osservare se e 
come di recente nuove ipotesi di relazioni, sovrapposizioni o ibridazioni tra le 
due sfere siano avvenute.

3. Dall’imitazione all’assimilazione

Nel loro ultimo volume Deterding e Walz (2015) includono il fenomeno 
della gamification in quanto pratica all’interno del panorama più ampio di 
ciò che viene chiamato gameful world: un processo culturale risultante da 
una doppia assimilazione tra gioco e società. Da un lato i giochi si integra-
no progressivamente nella società, utilizzati in differenti campi ed esperienze 
(serious games, AI learning); dall’altro, le dinamiche sociali influenzano in 
maniera più diretta gli elementi dei giochi e della loro cultura (dinamiche pay 
to win, problemi di frodi e doping negli E-sport, razzismo e discriminazione 
nelle rappresentazioni videoludiche).

Il quadro descritto dai due autori è certamente convincente, meno lo è 
l’implicita affermazione che esso costituisca un fenomeno del tutto nuovo, 
senza precedenti. Come osservato da Caillois, gioco e società si inseriscono 
all’interno di un doppio processo di imitazione di lunghissimo corso:

1) da un lato i giochi di ogni tipo (imitazione, competitivi, aleatori) nascono 
imitando o prendendo ispirazione dalle attività “serie”. Essi prendono esem-
pio e spunti dalla guerra, dai mestieri, da eventi ordinari, dal mondo umano o 
animale, ritraducendoli attraverso ragionamento analogico, processi di astra-
tizzazione o narrazione.

2) dall’altro lato il mondo della vita “quotidiana” con le sue dinamiche è 
sempre stato paragonato al gioco e a diversi tipi di giochi: la vita, l’amore, la 
guerra, la politica, la selezione naturale sono stati spesso considerati in varie 
culture ed epoche alla stregua di giochi (Gozzi Jr 1990, Suits 1967). Le prin-
cipali caratteristiche visibili dei giochi sono state assunte per riflettere le fon-
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damentali disposizioni dell’ordine naturale e sociale, rielaborando in forma 
astratta le loro caratteristiche sociali. Da questo paragone sono nati molteplici 
giochi linguistici e modi di dire, in cui il mondo del gioco e del non-gioco sono 
oggetto di paragoni e somiglianze.

Eppure una differenza principale emerge tra i processi di lungo termine 
descritti da Caillois e quelli recenti indicati da Deterding e Walz: semplifican-
do, essa può essere descritta come la differenza tra un rapporto di imitazione 
e uno di assimilazione. Nel primo caso le frontiere e la contrapposizione tra 
gioco e non-gioco non è posta in dubbio, e le due sfere rimangono general-
mente separate, riconoscibili e ritenute opposte. Pensando all’età moderna, 
due fenomeni principali possono essere osservati:

1) l’imitazione delle attività serie da parte dei giochi non è sufficiente a can-
cellare l’opposizione tra serietà e giocosità. I giochi non vengono mai confusi 
con le attività serie, sono ritenuti riprodurre in maniera giocosa attività che 
di per sè non lo sono. Da un punto di vista culturale inoltre, essi mantengono 
quei tratti descritti da Caillois (1958): la loro natura separata, improduttiva e 
soggetta a regole imperative, o a libertà assoluta.

2) le metafore ludiche, per quanto accettate e attestate in varie culture, non 
influenzano o alterano in alcun modo comportamenti culturali legati alle attivi-
tà oggetto del paragone: essi sembrano ricoprire una “mera” funzione connota-
tiva, il modello di gioco non viene assunto pragmaticamente ma solo cognitiva-
mente. Si può affermare poeticamente che l’amore o la guerra siano un gioco, 
ma non per questo le pratiche quotidiane vengono alterate da tali affermazioni: 
i giochi non sono “presi sul serio” nel loro paragone con le attività quotidiane.

Le osservazioni di Caillois trovano un parallelo con quelle di Turner, Har-
ris e Park (1983), istituendo una differenza nel ruolo della ludicità nella mo-
dernità rispetto al “mondo antico”: nel primo, con la specializzazione delle 
istituzioni da un lato, e la separazione del gioco, della legge, della guerra e 
della poesia come attività specifica, il valore rituale e istituzionale della ludi-
cità viene meno. I giochi diventano un’attività che mantiene residui delle sue 
funzioni religiose, giuridiche, poetiche precedenti (come ricordato da Huizin-
ga 1938), ma non più intrinseco alle stesse sfere.

 Turner, Harris e Park definiscono questo il passaggio da una funzione li-
minale a liminoide: la prima dotata di potere trasformativo e coesivo, capace 
di mettere temporaneamente in sospensione le regole della società; la seconda 
un’attività separata, percepita come parte specifica e non integrata ai processi 
macrostrutturali della cultura e della società stessa.

In base a ciò possibile chiedersi se il fenomeno della gamification, e in ge-
nerale i processi alla base del gameful world, non possano indicare il ritorno 
di una funzione liminale per la sfera del gioco. La messa in crisi delle barriere 
tra serietà e giocosità, tra produttività e improduttività, tra separatezza e inte-
grazione tipica della gamification non dovrebbe così essere considerata come 
un fenomeno completamente innovativo, ma piuttosto una nuova dinamica 
culturale, che trova origine in processi culturali di lungo corso, e per certi versi 
comparabile ad un assetto precedente della cultura occidentale.
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Ancora più importante, per comprendere appieno le dinamiche della gami-
fication diventa così necessario definire quali processi culturali abbiano per-
messo questo ritorno alla liminalità, e questo indebolimento delle barriere tra 
le sfere, a lungo ritenute antitetiche e incompatibili, del gioco e del non-gioco.

Nei prossimi paragrafi verranno descritti due principali processi cultura-
li che hanno permesso tale cambiamento: da un lato l’estendersi del valore 
percepito dei giochi al di là dell’intrattenimento e del piacere fine a se stesso; 
dall’altro il passaggio del medium del gioco da semplice oggetto di metafore a 
modello pragmatico per la quotidianità.

4. Oltre l’autotelismo

La natura separata e improduttiva del gioco è stata a lungo considerata 
tra i principali fattori discriminanti tra giochi e non-giochi: rappresentazione 
culturale spesso ribadita dagli stessi studi moderni sul gioco, attraverso il con-
cetto di cerchio magico (Huizinga) e l’affermazione di improduttività assoluta 
del gioco (Caillois) nonostante esistessero importanti eccezioni (Carter 2006, 
Roy 1959). Per questo motivo non sembra casuale che la maggior parte delle 
già menzionate metafore ludiche insistessero sulle caratteristiche “peculiari” 
dei fenomeni sociali a cui il gioco veniva accostato: l’amore, la guerra e la po-
litica venivano visti come qualcosa di “separato” e retto da logiche proprie, 
chiuso in se stesso e staccato dal mondo ordinario, al punto da sembrare arbi-
trario o illogico. Improduttività e separatezza che finiscono così per risultare 
due manifestazioni differenti di quello che viene definito principio autotelico 
del gioco (Cszicksentmihaly 1975). Poiché il gioco è fine a se stesso, esso non 
può produrre alcunché di utile o valevole nel mondo “esterno”; per lo stesso 
motivo, è necessario che esso sia in qualche modo separato dai valori e dalle 
motivazioni della vita quotidiana.

Il ruolo dell’autotelismo nella percezione della ludicità può essere inda-
gato attraverso la riflessione di Jean Marie-Floch (1990) sull’universo delle 
valorizzazioni fondamentali. I valori definiti ludici o estetici, infatti, sono 
costruiti sulla base della contrapposizione con i valori pratici (o valori d’u-
so), fondati sull’idea di rovesciare il principio utilitaristico dei primi, in fa-
vore di un valore percepito in quanto tale, fine a se stesso: slegato inoltre da 
fini ulteriori (valori utopici) e non fondato sul bilanciamento e confronto tra 
gerarchie diverse di valori comparabili (valori critici). L’arte e i giochi costi-
tuirebbero esempi tipici di autotelismo, del piacere per l’azione in sè stessa, 
dell’inoperosità del valore.

La separatezza e l’improduttività originano entrambi dall’accettazione cul-
turale del gioco come pratica autotelica per eccellenza, paradigmatica condi-
zione della valorizzazione ludica: autodeterminata, autovalorizzata e definita 
in se stessa. Per tale motivo, i giochi venivano e vengono considerati come im-
produttivi, poiché pur non servendo a nulla essi occupano il tempo e l’impe-
gno degli uomini (sanzione negativa di un possibile valore pratico). Essi sono 
considerati triviali, perché ritenuti non trasmettere nessun valore ulteriore o 
profondo messaggio culturale (negazione del valore utopico). Sono conside-
rati arbitrari e sconclusionati, poiché non possono essere valutati e comparati 
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ai sistemi di valori comparativi con cui si misurano eventi e oggetti quotidiani 
(negazione del valore critico).

Tale esclusività del valore ludico nei giochi si contrappone al mondo “pre-
moderno” descritto da Caillois e Turner, in cui i rituali ludici sono portatori di 
valorizzazioni sicuramente pratiche e utopiche. Un cambiamento dalla funzio-
ne liminale a quella liminoide che può essere esemplificato attraverso lo stu-
dio di Leone (2014) sul progressivo abbandono nei rituali cattolici degli ele-
menti giocosi o legati alla sfera del gioco. Attraverso il medium dei rituali, la 
giocosità poteva fondere l’autotelismo con valori pratici e utopici: rituali come 
mezzo efficiente per creare effetti desiderati, come rappresentazione simboli-
ca dei maggiori valori e tradizioni alla base della società. Al contrario, è nella 
modernità in senso lato che il medium dei gioco e lo spirito della playfulness 
iniziano ad essere relegati quasi esclusivamente a valorizzazioni ludiche.

Ciò non significa che importanti eccezioni, nella forma di discorsi cultu-
rali valorizzanti il gioco, non esistessero. Nella filosofia classica, nel mondo 
medievale e durante il rinascimento il valore educativo, morale e pratico del 
gioco viene non raramente riconosciuto (Cambi e Staccioli 2007), con fun-
zione però sostanzialmente ancillare e secondaria: aiuto e sostegno, non so-
stituzione. Un cambiamento più radicale avviene durante l’Illuminismo e nel 
Rinascimento, in cui il processo si intensifica: diverse personalità artistiche 
e filosofiche iniziano a valutare ancora una volta il gioco come attività porta-
trice di valori utopici (come Schiller), o come mezzo per supportare la pratica 
dell’insegnamento e dell’educazione, e contemporaneamente, come addestra-
mento alle pratiche della guerra (il prussiano Kriegsspiele, vd Von Hilgers 
2012); contemporaneamente, il rapido crescere del gioco d’azzardo inizia a 
produrre narrazioni e metafore secondo cui il gioco finisca per rivelare la vera 
natura dell’essere umano (tema evidente nelle opere di Dostoevskij o Balzac, 
tra i tanti).

Questi fenomeni in parte anticipano e costituiscono il retroterra che carat-
terizzerà i moderni “studi sul gioco” nel 20o secolo: che dichiarano attraverso 
ricerche e modi differenti il valore culturale/utopico e la serietà del gioco, il 
valore pedagogico e critico del gioco infantile, l’importanza degli schemi ludi-
ci come fondamento per studi di matematica e altre discipline (Piaget 1936, 
Chalmers Mitchell 1912, Von Newman and Morgenstern 1944). Un discorso 
e uno slittamento nel panorama culturale occidentale, che può essere con-
fermato e negativamente rappresentato dalle olimpiadi di Berlino del 1936 
(Guttman 2002): un esempio di come i giochi potessero essere utilizzati come 
strumento di propaganda attiva, modello per confermare ideologie e valori 
culturali, neutralizzandone o contrastando principi di equilibrio e uguaglianza 
e fairness per i giocatori. Ancora una volta, il dominio dei giochi viene impli-
citamente utilizzato per fini non-autotelici: in questo modo prende piede un 
discorso culturale che, pur mantenendo le distinzioni tra gioco e non-gioco, 
dichiara una fondamentale uguaglianza di valori e di utilità.

Questo lungo processo di estensione del valore dei giochi al di là della sfera 
dell’autotelismo, per quanto schematizzato e semplificato, costituisce un pri-
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mo momento di rottura nell’opposizione radicale tra gioco e vita quotidiana. 
Un ulteriore processo si affiancherà a quest’ultimo, segnando l’indebolimento 
delle barriere tra le due sfere e la loro parziale messa in crisi: il passaggio del 
gioco da semplice metafora a modello culturale.

5. Autodescrizioni e automodelli

L’estensione del gioco al di là del principio autotelico può in parte spiegare 
come un certo discorso culturale sui giochi e la società sia oggi possibile, e 
abbia permesso la nascita della gamification. Ma non è sufficiente di per se a 
comprendere il fenomeno e i motivi per cui i giochi abbiano iniziato ad essere 
presi ad ispirazione per attività non ludiche. Tale fenomeno è legato al secon-
do fenomeno di lungo corso descritto nelle pagine precedenti: come osservato, 
la presenza di metafore basate sul gioco non implica necessariamente un cam-
biamento delle regole di comportamento o dei codici che reggono le pratiche 
della vita quotidiana.

Attraverso la teoria delle dinamiche culturali elaborata da Lotman e Uspen-
ski (1978) è possibile descrivere i processi che portano al superamento di tale 
limite e ad un nuovo assetto culturale: risultato dell’interazione tra sistemi 
autodescrittivi e automodelli. In quanto strutture culturali create per produr-
re autocoscienza attraverso autorappresentazioni, i sistemi autodescrittivi si 
manifestano in oggetti culturali differenti (opere, discorsi, comportamenti, 
medium, metafore e miti) al fine di garantire ordine e strutturalità all’unità 
culturale: tipico esempio è la divisione medievale tra oratores, bellatores e 
laboratores, o l’ethos del Sogno americano e la rappresentazione dell’America 
come terra delle opportunità.

I sistemi di autodescrizione non prevedono però semplicemente sistemi 
statici di auto lettura: essi possono produrre e risultare in automodelli (Madis-
son 2016), che traducono quella rappresentazione culturale in un framework 
operativo: nuovi comportamenti, oggetti e discorsi sono prodotti in accordo 
a queste strutture, rendendole adattabili e interpretabili attraverso il sistema 
precedente. Nell’esempio di Lotman (1984), i codici di condotta e comporta-
mento dei Decabristi russi furono ispirati a esempi e modelli delle opere lette-
rarie che essi apprezzavano, elevate a regola di comportamento fino al punto 
di trasformare la loro vita in uno specifico testo artistico.

É quindi facile che autodescrizioni e gli automodelli possono essere il ri-
sultato dell’espansione/estensione di master metaphors: metafore che, prese 
sul serio, diventano al tempo stesso specchio e lente di una cultura: un mezzo 
per descrivere se stessi e uno sguardo per indagare e dare forma agli oggetti e 
processi culturali.

Nel suo studio sul gioco di carte nella cultura russa (1978) Lotman descrive 
proprio un esempio di come la metafora del gioco assuma status di automo-
dello. Durante il XIX secolo essa si diffonde nella borghesia russa, diventando 
sia un elemento culturale di autodescrizione (la vita vista come un gioco d’az-
zardo, fatta in egual misura di caso e abilità, caratterizzata da grandi successi 
o catastrofici fallimenti, degna di essere vissuta solo puntando in alto, frutto di 
competizione spietata e scalata sociale) che un modello per ispirare il compor-
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tamento delle classi medie e agiate (la vita deve essere giocata come un gioco 
d’azzardo, tentando il tutto possibile contro il destino, agendo approfittando 
del destino e delle opportunità, accettando il fato e mettendo tutto in gioco).

Seguendo le teorie di Lotman, è possibile supporre che lo sviluppo della ga-
mification e i recenti cambiamenti nell’universo del gioco dipendano dall’af-
fermarsi del medium ludico come automodello per la cultura contemporanea. 
Tale affermazione può essere confermata da due fenomeni contemporanei: da 
un lato le metafore ludiche si moltiplicano e rafforzano, strutturandosi in un 
paradigma consistente per interpretare gli aspetti fondamentali (o la totalità) 
della società e della cultura; in secondo luogo, tali metafore vengono elevati a 
modello concreto per il comportamento e le dinamiche sociali, sulla base degli 
specifici tratti ludici utilizzati per il paragone e l’identificazione. 

5.1. Estensione e consolidamento

Il primo fenomeno consiste nel recente estendersi delle metafore ludiche 
oltre i modi di dire e le poetiche/retoriche, strutturandosi a tema presente in 
diverse narrazioni mediali e persino nel dibattito filosofico, attraverso il to-
pos della vita come gioco, nella forma della simulazione digitale (Wark 2007). 
L’industria dell’intrattenimento mostra una chiara tendenza, in cui lettera-
tura, cinema e televisione sembrano prediligere al classico tema della “vita 
come libro/film” la novità del medium videoludico, diventato riferimento per 
rappresentare la frontiera tra il reale e l’irreale, i dubbi filosofici sull’esistenza 
e sul senso della vita.

Particolarmente rilevante è inoltre la rapida evoluzione nel trattamento di 
questo topos: in film pionieristici come Tron (1982), Wargames (1983) o The 
last starfighter (1984), l’assimilazione tra vita e giochi digitali era rappresentata 
come paradossale e surreale prodotto della fiction, in cui i due mondi venivano 
tradizionalmente ritenuti separabili e separati. Pochi anni dopo, nel punto di 
svolta rappresentato da Matrix (1999), si iniziano a produrre narrative in cui 
l’assimilazione tra i due mondi è problematica, frutto di relazioni ambigue e 
complesse, in cui le frontiere tra vita reale e gioco/simulazione non sono im-
mediatamente discernibili, e la vita appare come una speciale forma di gioco; e 
viceversa, i giochi assumono dimensioni pari o superiori a quelle della vita uma-
na. Narrazioni che diventano moda e tendenza, come nei recenti The hunger 
games (2012), Inception (2010), Ender’s game (2013), o Westworld (2016-).

Ma la diffusione del tema non si limita all’immaginario filmico, estenden-
dosi al mondo della letteratura (fantascientifica e cyberpunk: già da Neuro-
mante, I giocatori di Titano etc) e delle graphic novel, sia orientali che occi-
dentali: famosi manga e manwa come Gantz, .Hack//, The Gamer, Overlord, 
The tower of god, dipingono mondi finzionali contaminati dalle regole dei 
MMOGs, altrettanto reali che la vita “vera”. Il topos è inoltre presente, in forme 
di metanarrazione e rottura della quarta parete, nel medium videoludico: come 
nella famosa saga di Assassin’s Creed (2007-) e in giochi appartenenti a generi 
radicalmente differenti tra di loro, come The world ends with you (2007), The 
Stanley parable (2013), Nier: automata (2017) e molti altri ancora.
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5.2. Discorso sulla modellizzazione

Il secondo fenomeno consiste nello sviluppo di discorsi che descrivono il 
gioco come modello autonomamente efficace (secondo valorizzazioni pratiche, 
utopiche e critiche) non più come semplice supporto o sostegno di altri metodi 
e processi. È un fenomeno che trova i suoi antesignani nei già citati Kriegs-
spiele, nella teoria dei giochi di Von Newman e Morgesten e nelle pratiche 
per aumentare la produttività nel mondo del lavoro (Nelson 2012). Discorso 
che viene ribadito e rafforzato con lo sdoganamento del medium videoludico, 
portando il gioco a diventare l’elemento centrale all’interno di “narrative di 
redenzione” (Carbone e Ruffino 2012). Esempio paradigmatico è il libro Rea-
lity is Broken (2011) di Jane McGonigal. L’autrice non sostiene esplicitamente 
che la vita debba essere intesa come un gioco (primo fenomeno) ma fonda il 
suo discorso sull’idea che modello del gioco permetta di riprogettare la vita 
in maniera positiva. Nelle sue opere l’unicità e la centralità del modello-gioco 
è espressa chiaramente: i giochi sono un framework coinvolgente, giusto ed 
efficiente per tutte le attività umane. Se adeguatamente progettati, essi pos-
sono motivare e coinvolgere, garantire progresso e libertà di scelta, misurare 
l’importanza e le conseguenze delle proprie azioni, fornire un giudizio giusto e 
coerente. I giochi presentano sistemi di regole e scelte chiare e precise, libertà 
di sperimentare e di essere giudicati correttamente; ricompensano lo sforzo e 
valutano le capacità, permettono di affrontare sfide adatte alle proprie capaci-
tà e attivano sistemi di collaborazione e competizione leale.

Qualsiasi attività umana viene considerata come virtualmente e riprogetta-
bile e ripensabile attraverso i vantaggi del medium ludico. Come conseguenza, 
i giochi devono essere usati come mezzo principale e non ancillare per risol-
vere problemi sociali e culturali, che altri mezzi o attività non riescono a risol-
vere.

Il passaggio dalla semplice presenza linguistica di metafore e paragoni, a 
discorsi che dichiarano l’utilità universale del gioco, mostra un cambiamento 
che si va estendendo nelle strutture di rappresentazione della cultura contem-
poranea: i giochi sono ora visti come un modello coerente per trasformare la 
società. Questo processo è contemporaneo al sempre maggiore rilievo econo-
mico e culturale dei giochi digitali, divenuti la nuova forma di intrattenimen-
to, fortemente intrecciati alla cultura di internet e dei social network, ulterior-
mente diffusi attraverso smartphone e social games, recentemente legittimati 
come nuovi sport e diffusisi al di là del mondo occidentale. Il medium dell’in-
dustria videoludica, che ha di recente sorpassato il fatturato dell’industria del 
cinema, diviene così forma paradigmatica per l’universo del gioco nella sua 
totalità.

Nonostante tale risultato dipenda da processi iniziati nel secolo scorso, 
questo spiega come mai solo di recente il medium ludico, attraverso il pas-
saggio da semplice metafora ad automodello e sistema di autodescrizione, sia 
diventato paradigma culturale di rilievo per la cultura contemporanea, tale da 
permettere un discorso culturale pronto ad accettare e sviluppare i principi 
alla base della gamification.
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6. Il ruolo del Design

In questo modo, è così possibile confermare l’impressione che nello sce-
nario contemporaneo i confini tra gioco e non-gioco siano molto più sfumati 
e presentino forme di sovrapposizione e reciproca assimilazione, rispetto ad 
uno scenario “moderno” in cui le barriere tra essi sono sostanzialmente defi-
nite e chiuse: a partire dal secolo precedente, i giochi sono sempre più stati 
valutati e giudicati al di là delle valorizzazioni ludiche tradizionali, e attraverso 
il modello del gioco digitale essi sono diventati un automodello per la cultura 
contemporanea.

Il concetto di gameful world di Deterding e Walz dovrebbe quindi essere 
considerata come il risultato dell’interazione di processi culturali di lungo e 
medio termine, e non solo come un processo iniziato recentemente. In ag-
giunta, l’interazione dei processi sopra citati processi permette di spiegare al 
tempo stesso la natura di gamification come attività pratica (che crea le ap-
plicazioni gamificate) e le descrizioni della gamification come fenomeno cul-
turale, la sempre maggiore importanza e integrazione del gioco nella società.

Eppure, un ulteriore fenomeno può essere utile per comprendere la nasci-
ta della gamification: l’espansione che il concetto di Design sta recentemente 
assumendo. Come notato da Fuchs (2014) in una sua discussione con Ruffino, 
la definizione di Deterding e colleghi non parla di Gamification come “uso di 
giochi,” ma di “uso del game design in contesti non ludici”. La nascita della 
gamification sembra affine alla maturità del game design come pratica rico-
nosciuta e affermata.

Questa osservazione, apparentemente marginale, trova conferma nelle ri-
flessioni di Bruno Latour sul rilievo sociale del Design (2008). Per il sociologo, 
la pratica del design ha raggiunto un punto in cui tutto diviene virtualmente 
progettabile: ben oltre gli oggetti materiali, il design diventa esperienziale, 
emozionale e speculativo. Esso si trasforma nella forma paradigmatica di cre-
azione, superando le precedenti dicotomie di forma vs funzione, artigianato 
vs produzione di massa, immaginazione vs invenzione, estetico vs funziona-
le. Citando la frase di Oosterling “design as dasein”, Latour suggerisce che la 
dasein-ità del mondo riposi sul fatto di percepire ogni parte del mondo come 
progettabile e disegnabile.

Intrecciando quanto detto con le precedenti osservazioni, è possibile che la 
contemporaneità stia progressivamente sperimentando non solo l’ascesa del 
design come dasein, ma al tempo stesso l’ascesa del game design come forma 
paradigmatica di design per le attività umane, come risultato dei giochi dive-
nuti automodello culturale e divenuti oggetti di valore che travalicano i limiti 
dei soli valori ludico-estetici.

7. Conclusioni e sviluppi

Lo scopo di questo articolo era di introdurre il discorso riguardanti l’ori-
gine culturale del fenomeno della gamification, concentrandosi sui rapporti 
tra la sfera del gioco e del non-gioco (rappresentata ora come mondo della 
serietà, della vita quotidiana, dell’età adulta, o come società e cultura in gene-
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rale). Attraverso le opposizioni tra le due sfere e le dinamiche di interazione, è 
stato possibile strutturare alcune riflessioni preliminari per la comprensione 
del fenomeno.

Analizzando le somiglianze e differenze nei processi culturali dalla moder-
nità ad oggi, è stato possibile introdurre un tentativo di genealogia culturale e 
le dinamiche dei processi che hanno sviluppato e mantenuto la funzione limi-
noide dei giochi nell’età moderna. È stato in seguito mostrato come dei pro-
cessi originatesi nello scorso secolo hanno gradualmente portato al ritorno di 
una funzione liminale del gioco nella cultura: da un lato l’estensione del valore 
del gioco al di là del dominio dell’autotelismo, dall’altro l’ascesa del medium 
del videogioco come automodello culturale. Tali processi sono stati accelerati 
e incanalati dalla recente estensione semantica e di ambito del concetto di 
design, facendo diventare il game design una forma paradigmatica di design, 
legittimandolo come soluzione e modello per la società stessa.

Tale studio si presenta però come una semplice introduzione ad un per-
corso più complesso, che richiede ulteriori ricerche al fine di analizzare la 
gamification contemporanea e di definire più chiaramente i legami che essa 
intrattiene con la cultura del gioco, e con le dinamiche sociali: studiando, ad 
esempio quali tipologie e generi ludici siano più soggetti a paradigmaticizza-
zione, definendo quali settori e quali ambiti della vita contemporanea siano 
più o meno affini all’assimilazione della sfera ludica, e provando infine a chia-
rire quali dinamiche conseguenze la gamification avrà per la società contem-
poranea, e quali cambiamenti si rifletteranno nell’universo (non più autono-
mo e separato) del gioco.
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NON COLLEZIONATE POTLACH, 
IL TEMPO LAVORA CONTRO DI VOI

Potlach n° 24-24 novembre 1955

1. Dare al lavoro la qualità del tempo libero

Da qualche anno dentro Kilowatt (organizzazione di cui faccio parte) abbia-
mo deciso di dare sintesi alla nostra proposta di valore con una formulazione 
accessibile e di un certo successo: “diamo al lavoro la qualità del tempo libe-
ro”. Una frase guida: nata inizialmente dall’osservazione del funzionamento 
del nostro ambiente lavorativo (prima un ufficio condiviso, poi un community 
hub1 all’interno dei Giardini Margherita, il parco urbano più grande di Bolo-
gna), è poi diventata decisiva e sotto alcuni aspetti generativa nei confronti 
della gestione degli spazi delle Serre dei Giardini, il luogo che gestiamo, e delle 
nostre scelte professionali (i percorsi di accompagnamento e di consulenza su 
temi di organizzazione aziendale – in termini anche relazionali – che abbiamo 
messo sul mercato).

Dare al lavoro la qualità del tempo libero significa frequentare un cortocir-
cuito, quasi un witz freudiano, che tradisce – in entrambi i sensi – una prove-
nienza (una deriva) lettrista-situazionista, come vedremo. In questo articolo 
vorrei approfondire questo tradimento e farne esplodere le opposizioni, all’in-
terno di una assiologia strutturalista e di un affiancamento sistemico.

Abbiamo iniziato le riflessioni che portano a queste pagine da un confronto 
di qualche anno fa con Lorenzo Canova, storico e critico d’arte, a proposito di 
Le vacanze e dopo? di Krippendorf (1987), libro considerato seminale per gli 
studi sul turismo responsabile o sostenibile, dove si parla di turismo come di 
evasione da una quotidianità che genera “alienazione”, avrebbe detto Marcuse 
ne L’uomo a una dimensione. Il sottotesto è, evidentemente: se la quotidia-
nità è carente, poco appassionante, perché non rendere più appassionante la 
quotidianità stessa, anziché fuggirne? In questo riteniamo ancora spendibili 
le rasoiate di pensiero e azione che proposero in Francia, Belgio, Danimarca, 
Olanda e Italia i lettristi (futuri situazionisti) a metà degli anni Cinquanta. Da 
loro partiremo per ri-osservare il rapporto tra lavoro e tempo libero, da un 
lato, e mettere a fuoco il rapporto astigmatico tra tempo libero e tempo ludico 
dall’altro. L’obiettivo è dare una lettura degli effetti di senso della relazione, 
estrapolandone alcuni tratti del confronto.

2. La messa a punto di un divertimento integrale

Come afferma Daniele Vazquez nel suo ottimo Manuale di psicogeogra-
fia, in un passaggio di Sur le passage de quelques personnes à travers une 

1 Si veda http://www.communityhub.it/ 

http://www.communityhub.it/
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assez courte unité de temps, Guy-Ernest Debord nel 1959 sottolinea come «le 
“variazioni qualitative del quotidiano” fossero l’unica cosa che potesse interes-
sare direttamente la sua micro-società» (Vazquez 2010:16). Non è certo una 
novità, anzi il pensiero lettrista/situazionista qui è già fortemente edulcorato 
rispetto alle prime versioni. Ci sono ancora alcuni tratti rilevanti che hanno 
tenuto negli anni:
– L’attenzione alla quotidianità: il paradigma lettrista e situazionista deve 

realizzarsi non in un frame dedicato, ma nella vita nella sua interezza;
– La necessità di avere una nuova, diversa (micro)-società dove rendere quo-

tidiana la variazione.
Come possono essere compossibili la variazione qualitativa del quotidiano 

e l’opzione di una società dedicata dove la quotidianità sia completamente di-
versa? Come si ripiegano su se stesse queste due possibilità (Deleuze 1988)? 
Sono le domande su cui baseremo la tesi di questo saggio. In queste righe 
interlocutorie mi interessa mostrare lo sguardo lettrista, inteso come la vi-
sione del mondo fortemente radicale e avanguardista che il manipolo dell’In-
ternazionale Lettrista (d’ora in poi: IL, nata da un “distacco” dal movimento 
lettrista nato a fine anni Quaranta, per contrasto con la visione di Isidore Isou) 
rese accessibile al mondo grazie a Potlach, il periodico-bollettino del gruppo, e 
alcuni articoli apparsi su Les Lèvres Nues, rivista belga che ospitò alcuni saggi 
seminali degli autori di Potlach.

Il concetto cardine per cui ci ricordiamo dei lettristi è quello di situazione 
(da cui il nome del movimento a cui Debord e soci rimasti diedero vita in 
continuità con l’esperienza lettrista, a fine decennio). La situazione è a suo 
modo un concetto immanente e nel modo di intendere lettrista e situazionista 
impossibile non solo da realizzare ma anche da definire nella società odierna 
(capitalistica). Dovessi banalizzarla, direi che è l’unità di vita sociale della so-
cietà situazionista, basata essa sul libero gioco della passioni, sul divertimento 
integrale. La società situazionista, per realizzarsi, ha bisogno che sia prima 
operato nelle nostre vite il ribaltamento tra lavoro e tempo libero, grazie a un 
periodo di transizione pre-situazionista, durante il quale insistere su tecniche 
e strumenti collettivi antitetici alle regole della società capitalistica. 

Per esempio, a proposito della «teoria del détournement» (una delle pra-
tiche lettriste più importanti) Debord e Gil J. Wolman dicono, in Le Lèvres 
Nues, n. 8, nel maggio 1956, che «di per se stessa non ci interessa molto. Ma 
la troviamo legata a quasi tutti gli aspetti costruttivi del periodo di transizione 
presituazionista. Il suo arricchimento mediante la pratica appare dunque ne-
cessario» (Debord & Wolman 1956).

La prima parte del settimo numero del Potlach, intitolata citando Saint-
Just “...Una nuova idea in Europa…”, è molto chiara: 

Il vero problema rivoluzionario è quello del tempo libero (loisir). I tabù economici 
e i loro corollari morali saranno comunque distrutti e presto superati. L’organizzazione 
del tempo libero, l’organizzazione della libertà di una folla condannata un po’ meno 
al lavoro continuo, è già una necessità per lo Stato capitalista e per i suoi successori 
marxisti. [...] Dopo qualche anno passato a non fare nulla nel senso proprio del ter-
mine, possiamo parlare del nostro atteggiamento sociale d’avanguardia, poiché in una 
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società ancora provvisoriamente fondata sulla produzione abbiamo voluto preoccu-
parci seriamente solo del tempo libero.

[...] Una sola avventura ci sembra degna di considerazione: la messa a punto di un 
divertimento integrale.

L’avventuriero, più che colui cui capitano le avventure, è colui che provoca. La cos-
truzione di situazioni sarà la realizzazione continua di un grande gioco scelto delibe-
ratamente [...]. A tale sintesi dovranno concorrere una critica del comportamento, un 
urbanismo di influsso, una tecnica degli ambienti e dei rapporti, di cui conosciamo 
i principi fondamentali. Bisognerà reinventare in continuazione l’attrazione sovrana 
che Charles Fourier indicava nel libero gioco delle passioni. (IL 1954)

C’è una tensione dietro queste parole, benzina fenomenologica, che die-
tro a un’opposizione tra lavoro e tempo libero ammette una gradualità («folla 
condannata un po’ meno al lavoro») ma soprattutto innesta sul divertimento 
integrale – attraverso pratiche quotidiane nell’oggi – la dimensione del gioco: 
crea una sovrapposizione ambigua tra tempo libero e tempo ludico.

3. Prima serie: morfologie incompossibili

Daniele Vazquez ricostruisce il gioco di riferimenti lettristi sul mondo del 
gioco; essi erano lapidari ma con basi solide: il loro pensiero si appoggiava su 
Johan Huizinga (1938), il teorico dell’Homo ludens, su Caillois (1958), sul-
la Scuola di Francoforte e ovviamente su Marcel Mauss (1950), che nel suo 
Saggio sul dono analizzò proprio il rituale potlach. I lettristi guardavano at-
traverso il potlach amerindio come oggi Eduardo Viveiros de Castro (2009) 
guarda al noto aneddoto sul trattamento da parte degli indigeni americani 
nei confronti dei corpi degli spagnoli invasori, riportato da Lévi-Strauss in 
Razza e storia e poi in Tristi tropici:2 con un programma di de-costruzione 
(decolonizzazione direbbe Viveiros de Castro) della nostra società, non della 
popolazione “osservata”. I lettristi ricevevano da quei riferimenti un ritratto 
della società capitalistica, più che concentrarsi sulla lettura di società altre. E 
in quella proiezione intravedevano una nuova società possibile.

Vazquez (2010:105-108) ricostruisce un’archeologia del sapere ludico let-
trista a partire dalla morfologia sociale introdotta da Durkheim (1899), ossia 
il “sostrato” che definisce la distribuzione o densità sociale (di presenza e at-
tività) su un territorio. A proposito dei clan australiani Émile Durkheim in Le 
forme elementari della vita religiosa (1912) nota una doppia organizzazione 
sociale, non una morfologia singola ma doppia, una doppia quotidianità, po-
tremmo dire, in base a cui alcune popolazioni organizzano i propri comporta-
menti sociali. 

La doppia morfologia è una doppia organizzazione della società: quella 
dell’estate e quella dell’inverno, quella dell’intimità domestica e della condivi-
sione del piacere sociale, quella del profano e del sacro. La doppia morfologia 
crea la categoria di festa, alla base della riflessione di Huizinga sull’Homo lu-

2 Quando, mentre gli invasori si domandavano se anche gli indigeni avessero un’ani-
ma, gli indigeni mettevano gli spagnoli sott’acqua per capire se anche i loro cadaveri si 
putrefacessero.



Percorsi di gioco. Ricerca e discorso ludico per la comunità

Gaspare Caliri | Un gioco che non cessiamo di spostare | DOI: 10.12977/ocula2018-11

49 | www.ocula.it | Ottobre 2018

19

dens. Ma come notano Horkheimer e Adorno, la doppia morfologia proiettata 
sul presente capitalizza il piacere: «Nelle feste le società antichissime attua-
vano il ritorno alla natura come piacere. [...] Ma con il progresso della civiltà 
e dei lumi, la soggettività più forte e il dominio più consolidato riducono la 
festa a una commedia [...] Il piacere diventa oggetto di manipolazione [...] L’e-
voluzione va dalle feste primitive alle vacanze» (Horkheimer e Adorno 1976: 
114-115).

Nella doppia morfologia si annida un’ambiguità cavalcata anche da Mauss, 
nel suo Saggio sulle variazioni stagionali delle società eschimesi: da qui na-
sce la confusione «tra tempo ludico e tempo festivo» (Vazquez 2010: 108), tra 
tempo dell’evasione e tempo ludico. Ripartendo dall’inizio – da Krippendorf 
ma anche dall’Homo ludens, il «Gioco non è la vita “ordinaria” o “vera”. È un 
allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività con fina-
lità tutta propria» (Huizinga 1938: 11). 

Forse c’è chi si sta chiedendo cosa ha a che fare tutto questo con la semio-
tica. Se questa lettura si fermasse alla dialettica tra le morfologie sociali della 
società capitalistica e della futura società lettrista, ovvero a quella tra l’estate e 
l’inverno delle società “antichissime”, si direbbe poco. In più, non si potrebbe 
andare oltre su questa strada senza affrontare la proliferazione di dialettiche 
definite nel tempo dalla sociologia del lavoro alla filosofia politica. Vorrei però 
proporre uno sguardo diverso, fenomenologico e in definitiva semiotico, ap-
punto.

Se guardiamo ai lettristi per quello che facevano, ossia, in un senso più 
foucaultiano (Foucault 1971), con l’occhio alle loro pratiche discorsive (e quo-
tidiane), si potrebbe attivare una lettura semiotica della dinamica dei punti di 
vista che si forma nella messa in discorso lettrista e situazionista: per dirla con 
Greimas, andrebbe analizzata la «distribuzione cognitiva dei punti di vista» 
(Greimas 1988: 57). A suo parere, il punto di vista, «che mostra l’eterogeneità 
e la diversità del mondo e degli sguardi» (ibid.: 53), non può essere svincola-
to dalla questione della coerenza, che gli risulta contraddittoria (ibid.). Nel 
nostro caso, un punto di vista proiettato al futuro di una società non ha un 
terreno attuale dove esercitare il criterio metodologico della coerenza.

Ecco dunque che un livello cognitivo, di circolazione dei saperi, si sovrappo-
ne al discorso, e può esservi presente in diverse maniere. Sotto questo aspetto 
si può interpretare il gioco dei punti di vista come strategia discorsiva che si 
sovrappone e completa lo schema narrativo, che lo raddoppia, e quindi mette-
re alla prova il fenomeno della discorsivizzazione. Il débrayage, dice Greimas, 
proietta così degli osservatori nel discorso secondo i modi che gli sono propri 
(ibid.: 54). All’interno della strategia iscritta in un discorso si ripercuotono i 
legami tra punti di vista sociolettali e idiolettali; in un testo – e quindi anche in 
una teoria o un sistema di pratiche, se oggetto di analisi – sono spesso in gioco 
le relazioni tra un punto di vista dell’individuo e quello dell’individuo in quan-
to ascritto a una società. Tanto più questo si avverte in una pratica e in una 
teoria che parlano del mondo, della società e del suo possibile cambiamento. 
Quel che si avverte nel discorso dell’IL è la natura straniante di tale rapporto, 
dove l’idioletto rimanda a uno spostamento (débrayage) dal presente; e dove 
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invece il punto di vista sociolettale rimanda al superamento dello stato pre-
sente. La piega si complica se pensiamo che il ribaltamento della società deve 
avvenire giorno per giorno, attraverso tecniche di comportamento – o forme 
di vita, o esperienza. Il risultato è uno stato di avvicinamento continuo – nel 
nostro caso alla costruzione di situazioni – per prove ed errori, da un lato, e 
attraverso strategie discorsive, dall’altro.

Abbiamo qui un’ipotesi: non opposizioni valoriali ma universi valoriali 
interi in opposizione. Lo scollamento tra presente e futuro di situazione pare 
essere giustificato dalla inconciliabilità dei valori che presentano i due livelli 
del discorso – quello presente, e quello futuro. Ma non basta: già nel discorso 
presente, il punto di vista contempla un modo inedito di intendere i valori 
della noia e del divertimento. Le pratiche dell’IL, per esempio, andavano nella 
direzione dell’unica forma di poesia che, secondo gli autori, era possibile: la 
poesia della vita. Il nuovo modo di intendere il divertimento passava attraver-
so la convinzione che la poesia – non l’arte – è strumento di cambiamento in 
una società – e la forma di vita, l’esperienza, la deriva, il détournement tra le 
altre erano tutte forme di poesia di tipo nuovo.

Sembrerebbe prospettarsi allora un problema di compossibilità, come di-
ceva Leibniz (Deleuze 1988): il tempo libero capitalista è inconciliabile con 
il divertimento situazionista; in altre parole, appartenendo a due mondi (a 
due universi valoriali) inconciliabili, i due concetti diventano incompossibili. 
Il discorso che nasce da interazioni di punti di vista incompossibili si eleva a 
oggetto di sé stesso, come primo – e forse più importante – terreno di lavoro 
rivoluzionario. Se però «il punto di vista è [...] la condizione nella quale un 
eventuale soggetto coglie una variazione» (Deleuze [1988] 1990: 32], per rica-
dere a terra e poi tornare a questioni teoretiche, il nostro discorso deve calarsi 
nel cogliere quotidiano di una variazione da parte di uno sguardo.

4. Seconda serie: mettersi in gioco in un’azienda bossless

Salto al presente. Metà aprile 2017, lunedì, molto lavoro, tante visite alle 
Serre dei Giardini, a Bologna, un community hub3 che in giornate come questa 
sembra un porto di mare. Entrano due signori vestiti da astronauti e mi chie-
dono: “Chi è il capo qui?”.

Non è semplice rispondere loro dicendo che da noi non esistono capi. In 
primo luogo perché essi non stanno chiedendo di un “responsabile” per il pia-
cere di farlo, ma per la necessità di riconoscere a qualcuno una responsabilità. 
I due astronauti non sono astronauti ma disinfestatori che stanno cercando un 
nido di processionarie da debellare: non possono affidarsi alla prima persona 
che incrociano.

In questo episodio e in tanti altri simili si manifestano micro variazioni nel 
quotidiano dipendenti da una strategia organizzativa deliberata: la trasfor-
mazione di un’azienda tutto sommato tradizionale, una cooperativa di lavoro, 
nata dall’aggregazione di competenze ed esperienze professionali, in un’a-

3 Per una rapida fenomenologia del “nostro” community hub, si veda Caliri e Tran-
quillo 2016.
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zienda bossless. Senza capo significa senza gerarchie, con processi decisionali 
condivisi, ma anche e soprattutto suddivisione dei ruoli aziendali basati sull’e-
mersione di attitudini personali da valorizzare. 

L’approccio bossless, nella nostra organizzazione interna e nel supporto ai nostri 
clienti/partner (aziende, associazioni, enti, gruppi di lavoro), è per noi la prima sfi-
da: ci siamo dati due anni di tempo per diventare la prima azienda completamente 
bossless d’Italia. Con un’ipotesi da validare: senza capo significa dotarsi di una forma 
mobile, dinamica, ma misurabile, osservabile, strutturabile.

Una forma dedicata alla valorizzazione dei talenti di ciascuno nella vita lavorativa. 
Bossless nel senso di responsabilità diffusa, mutuo riconoscimento delle qualità in un 
gruppo, qualità del lavoro e dunque qualità della vita. (Kilowatt 2017)

Quelle che precedono sono alcune righe riportate in chiusura del bilancio 
di impatto 2016 di Kilowatt,4 che abbiamo pubblicato nei primi mesi del 2017. 
L’approccio bossless nasce per decostruire la struttura gerarchica aziendale tra-
dizionale (il primo esperimento sempre citato fu ed è Goretex, leader del mer-
cato del tessile sintetico impermeabile) con l’obiettivo di creare strutture più 
snelle e più adeguate all’innovazione. Ossia, dietro all’approccio bossless c’è la 
necessità di adattare la struttura organizzativa alle esigenze di inseguire, inter-
pretare, anticipare mercati in rapido movimento5 e per alcuni (Laloux 2014) 
una trasformazione più generale della società. Lì accanto, però, c’è anche la ne-
cessità di creare modelli organizzativi del lavoro che facilitino l’attivazione di 
passioni individuali e relazionali – attitudini e talenti – dentro la dimensione 
stessa del lavoro – ossia all’interno del tempo e delle mansioni lavorativi.

Proprio qui si annida un passaggio importante: l’attenzione a una variazio-
ne qualitativa più appassionante del lavoro, basata non solo su competenze 
ma anche su talenti, va compresa da un punto di vista relazionale,6 non solo 
individuale. Non si tratta solo di fare quello che mi piace. L’emersione di un 
talento da “valorizzare” sul lavoro – che chiameremmo possibilità di effettua-
re una propria “messa in gioco” – è anche e principalmente riconoscimento 
reciproco dentro il gruppo di lavoro in cui esso si esprime. In questo bossless 
significa anche (e per noi soprattutto) darsi criteri di giudizio condivisi7, in 

4 Si veda anche il bilancio di impatto 2017 su https://kilowatt.bo.it/bilancio-impat-
to-kilowatt/
5 A inizio 2016, il World Economic Forum, in un suo celebre report dedicato al futuro del 
lavoro, osservava come la valorizzazione di nuove competenze – specialmente morbide – e 
forme organizzative sia associata non solo a nuovi mercati, ma anche a settori già consoli-
dati, proprio perché legata a sovrapposizione e ibridazione degli stessi (WEF 2016).
6 Fondamentale per approfondire i motivi di questo approccio il contributo della 
co-creation methodology del collettivo relazionale artway of thinking (2010).
7 Si rimanda, per la complessità dell’argomento, a un approfondimento in altra sede 
la disamina delle tecniche di gestione del processo decisionale che porta a costruire 
una matrice di criteri di giudizio che affianchino alle competenze e alle grandezze clas-
siche di valutazione del lavoro (risultati economici e quantità di tempo speso al lavoro) 
altre grandezze specifiche e relazionali di un gruppo di lavoro (soddisfazione, capacità 
di non generare stress per gli altri, comprensione delle necessità di conciliazione vi-
ta-lavoro, ecc.). Una prima introduzione è presentata in Caliri 2018. 

https://kilowatt.bo.it/bilancio-impatto-kilowatt/
https://kilowatt.bo.it/bilancio-impatto-kilowatt/
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generale costruirsi strumenti per controllare la stabilità organizzativa e fare 
una valutazione collaborativa (tra pari) della buona riuscita dell’attività di cia-
scuno in un orizzonte di benessere relazionale del gruppo di lavoro – siamo 
portati a dire dell’ambiente lavorativo – in cui si è inseriti.

Eclatante a tal proposito l’esempio di Valve,8 altra azienda (e struttura or-
ganizzativa) benchmark e per noi orizzonte a cui tendere – caso vuole leader 
del mercato dello sviluppo di giochi e ambienti ludici digitali. Essa è infatti 
bossless nel senso più estremo del termine, cioè spinge la mutua valutazione 
anche a ciò che del lavoro è dominio per eccellenza, che difficilmente cioè può 
essere appropriato dal tempo libero: lo stipendio, deciso in base a una peer 
review tra colleghi (non essendoci capi a giudicare). Ma cosa bisogna guar-
dare, notare per esprimere una valutazione? Qual è il paesaggio e il frame di 
riferimento di osservazione?

Non occorre evitare l’empirico: la sfida consiste semmai [...] nell’eccederlo, nel 
prenderlo in giro, nel prenderlo letteralmente in giro. Costruire l’oggetto, allora, signi-
fica far sì che l’osservazione attraversi l’empirico e lo coinvolga in un giro più ampio, 
entro il quale diventi frutto della costruzione di un senso che la sua semplice e isola-
ta esistenza non avrebbe potuto restituirci. Si tratta di aprirsi, in altre parole, a una 
molteplicità irriducibile. (Lucatti 2017a)

Lucatti, in Eccedere l’empirico, ci parla di un “profilo partecipativo” 
dell’osservazione, di un campo molteplice, che sfugge a una testualizzazione 
irriflessa e piuttosto diventa una «pluralità dei luoghi convocati sulla scena 
della ricerca, snodi di quel giro più ampio in cui prendere ed eccedere l’empi-
rico» (ibid.). Mi sono spesso chiesto come guardare al mio ambiente di lavoro9 
come campo: un luogo da tutti definito come oasi lavorativa, dove gli uffici 
(condivisi) sono immersi nel verde, dove c’è un orto dove rilassarsi e un asilo 
nido pensato per i figli dei genitori co-worker. Un luogo e un’azienda pensata, 
si direbbe, come frame dove esprimere un benessere che genera variazione di 
quotidianità. 

Eppure, se mi fermassi qui sarei vittima dell’ambiguità in cui si sono im-
battuti i protagonisti della prima serie di riferimenti a cui abbiamo guardato: 
tra tempo (che somiglia al) ludico e tempo (che somiglia al) libero. Un luo-
go di lavoro basato sul benessere individuale, di nuovo, non necessariamente 
eccede dall’empirico “carente” di cui parla Krippendorf perché dimentica la 
dimensione relazionale dove qualsiasi messa in gioco, specialmente quella del 
libero scambio di passioni e del libero scambio di attenzioni reciproche.

A proposito di ambiguità e sovrapposizioni che uno sguardo analitico può 
risolvere, è bene tornare a Huizinga, nella rilettura di Umberto Eco (nella pre-
fazione a Homo ludens), per capire come separare un ambiente ludico da un 
frame relazionale dove esprimere la propria messa in gioco. 

8 Illuminante la lettura del manuale del nuovo dipendente di Valve, che recita nel 
sottotitolo: “Cosa fare quando nessuno ti dice cosa fare” (Valve 2012).
9 Tocca anche in questo caso fare un riferimento autoreferenziale a http://leserre.
kilowatt.bo.it/ 

http://leserre.kilowatt.bo.it/
http://leserre.kilowatt.bo.it/
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Quel che chiederemmo oggi all’autore, dopo averci detto che la cultura altro non è 
che il luogo di un gioco, è proprio che emergano schemi, e formule, e che il materiale 
venga ordinato sistemicamente. Ciò che Huizinga non fa perché, come vedremo, egli 
non è interessato affatto a dirci quale sia il gioco, e come funzioni, ma al fatto che 
questo gioco viene giocato. (Eco 1973: XIV)

Eco rimprovera a Huizinga di trattare il gioco culturale come parole anzi-
ché come langue (ibid.: XVII): «poteva studiarlo come competence e lo stu-
dia come performance. [...] Non fa una teoria del gioco, ma una teoria del 
comportamento ludico» (ibid.). E se il gioco, anzi la cultura come gioco è «il 
momento metalinguistico in cui la cultura parla delle proprie regole» (ibid.: 
XXIV), è importante distinguere secondo Eco tra due modalità ludiche fonda-
mentali, espresse nella celebre distinzione game vs play. 

C’è un oggetto astratto, il gioco come game, e c’è un comportamento concreto, 
una performance, che è il play. To play è “to take part in a game”. Comunemente il 
concetto di piacere è unito al play, mentre al game è unito piuttosto quello di regola. 
(ibid.: XVIII)

Proviamo a ripetere l’ultima frase e ad analizzarla con la massima atten-
zione: il concetto di piacere è unito al play mentre al game quello di regola. 
La condizione di possibilità della messa in gioco, come l’abbiamo chiamata, 
appartiene più a un frame ludico dove esprimere regole (seppure nuove, senza 
gerarchie) oppure al play, ossia alla possibilità di esprimere nella quotidiani-
tà (extra ludica) il proprio ruolo appassionante? Lo spostamento di focus da 
tempo ludico a tempo “espressivo”, cioè come spazio di espressione svincolato 
da un frame preciso di gioco, ci farebbe pensare alla seconda ipotesi. Non si 
tratta infatti di attivare un perimetro ludico con un inizio e una fine all’interno 
del quale esercitare pratiche legate al lavoro (come capita spesso nelle aziende 
che attivano processi di gamification débrayati). Non si tratta di interpretare 
e divertirsi come se fossimo nel tempo libero, ma di vivere una variazione di 
quotidianità che non necessita di una proiezione di frame, cioè di un ambiente 
discorsivo dedicato (Foucault 1971). 

Ancora a proposito di empirico, non siamo probabilmente di fronte a un 
aspetto discorsivo ma valoriale. La decisione (o il protrarsi del dubbio) mi 
chiede di scendere più in profondità.

5. Lavoro e tempo libero: opposizione estensiva o intensiva?

Secondo Desmond, «a relational approach incorporates fully into the eth-
nographic sample at least two types of actors or agencies occupying different 
positions within the social space and bound together in a relationship of mu-
tual dependence or struggle» (Desmond 2014: 554). Lucatti lo riprende quan-
do sostiene che «si parli di quartieri, classi sociali, partiti politici, gruppi di 
persone, ordini religiosi, ordini professionali, fasce di età, istituzioni, scuole, 
ospedali o altro, abbiamo sempre a che fare – direbbe Desmond – con “gruppi 
o posti” imposti all’attenzione della scienza secondo perimetri e confini d’og-
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getto stabiliti da una qualche visione dominante che è a tal punto condivisa da 
essere – nei fatti – una visione non vista, non riconosciuta nella sua parzialità, 
non riconosciuta come visione» (Lucatti 2017b). La visione dominante è pro-
prio quella attraverso la cui lente, nella opposizione lavoro vs tempo libero, si 
è sempre intravisto un tentativo (spesso malcelato) della società capitalista di 
organizzare il tempo non del lavoro in funzione al tempo del lavoro, sia che si 
parli di fabbriche, sia che si parli di lavoro gratuito (Bologna 2017) o di classe 
disagiata (Ventura 2017). 

Torniamo per un attimo all’incompossibilità tra situazione e società attua-
le. Il concetto di compossibilità va preso molto seriamente, ci insegna Deleuze 
osservando attentamente Leibniz. Io ho un sospetto e lo dico subito: che la 
compossibilità in semiotica sia un modo di dare al punto di vista lo status 
di strategia, per riprendere la nota distinzione di De Certeau (1980) – forse 
addirittura di sollevarlo (o approfondirlo, a seconda del punto di vista, scusate 
il gioco di parole) dal livello discorsivo. E spesso sappiamo che rileggere tutto 
come tattica e strategia non sia che un tentativo di chiudersi gli occhi e pren-
dere una via di fuga retorica. Proseguendo nel ragionamento, mi piacerebbe 
ipotizzare che ci siano diversi modelli di osservazione delle assiologie, e che 
quindi l’incompossibilità dipenda da quanto un orizzonte valoriale sia orga-
nizzato da un polo forte di una divaricazione assiologica.

Lavoro e tempo libero sono due polarità perfette per allestire un quadrato 
semiotico, un’arena dove posizionare, nel gioco paralogico delle opposizioni e 
delle relazioni partitive, proprio l’elemento ludico. Se leggiamo questa assiolo-
gia dal punto di vista del lavoro, il gioco non può che essere game, simulacro 
ludico funzionale al tempo del lavoro stesso, sia che esso si traduca in frame 
ludici dentro il lavoro sia che serva a generare o rigenerare energia per il la-
voro. Se il punto di vista è una forma di colonialismo, non usciremo mai dalla 
tentazione di leggere un quadrato semiotico e contringerci a orientarlo, a dare 
una direzione; a riconoscerne il motore fenomenologico da un prima e dopo 
valoriale, così come – adeguatamente al proprio campo di riferimento – ci ha 
insegnato il marketing strategico.

Se usiamo una strategia di polarizzazione che parte dal lavoro come posi-
zione da cui osservare l’allestimento assiologico, il tempo ludico, dentro il lavoro 
come nel tempo libero, viene risucchiato da un orizzonte di produzione. Ma noi 
non vogliamo né limitarci a questo modo di osservare né scegliere un ribalta-
mento di sguardo, che sarebbe speculare ma porterebbe a un’illusione – e lì sì, 
pensando ai lettristi, più che a un ribaltamento, sarebbe un rivoltarsi di tombe.

Come possiamo mettere insieme l’incompossibilità di due sguardi forti sul-
la stessa assiologia – quella che organizza (dentro la società capitalista) la re-
lazione lavoro tempo libero dal punto di vista del lavoro (cioè, evidentemente, 
da chi detiene i mezzi di produzione semiotica), e quella (di matrice lettrista) 
che organizza la relazione dal punto di vista del tempo libero (“abbiamo pas-
sato molto tempo a non fare nulla”)? È possibile pensare a un’organizzazione 
dell’assiologia dove non necessariamente una polarità finisca per prevalere?

Riprendiamo l’equivocità e facciamoci aiutare dal divenire post-struttu-
ralista di Eduardo Viveiros De Castro (2017: 71-72). Nel suo Metafisiche can-
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nibali egli parla del meccanismo della comparazione e della traduzione come 
operazione che tradisce, “tradendo” e scoperchiando un modo di leggere le 
relazioni di derivazione deleuziana. Questo punto è per Viveiros De Castro 
fondamentale per approcciare due modi di produzione assiologica, due moda-
lità di costruire spettri categoriali, una intensiva, una estensiva. La relazione 
estensiva è quella in cui un polo fornisce il contesto, il punto di vista sull’altro. 
Il lavoro ha fino a oggi avuto il monopolio dei mezzi di produzione semiotica 
della relazione all’interno di una modalità estensiva di polarizzazione. Ha mo-
nopolizzato l’assiologia.

Coerentemente a un approccio relazionale, sistemico all’osservazione e alla 
definizione del campo, ci sembra sensato provare a capire cosa significa pro-
iettare lavoro e tempo libero dentro una opposizione intensiva, dove accade 
una mutua minorazione tra le polarità. Pensiamo a Valve, al corto-circuito ap-
parente di applicare criteri relazionali per definire il proprio stipendio: questa 
è una minorazione reciproca, dove si aprono vie di fuga che Viveiros De Castro 
(con Deleuze 1969) chiamerebbe sintesi disgiuntiva. 

La messa in gioco ci appare quindi come sintesi disgiuntiva tra lavoro e 
tempo libero, in una opposizione intensiva (rapporto di co-implicazione) e 
non estensiva, piena di vie di fuga (Deleuze e Guattari 1980) e piani di tan-
genza dove si esprime il passaggio tra una polarità e l’altra. Tale sguardo ci 
consente di recuperare – da un punto di vista semiotico, perché di questo par-
liamo, e non di ontologia – gli effetti di senso di comfort relazionale, inteso 
come agio a muoversi e riconoscersi vicendevolmente, ma anche la possibilità 
di mutuo innestarsi di due punti di vista che si compenetrano, e si operano 
minorazione (quello del lavoro e del tempo libero, oppure più in superficie le 
due agencies di Desmond), ossia si precludono la possibilità di monopolizzare 
l’assiologia intensiva. Sentiamo risalire l’enunciazione verso il quadrato, l’as-
siologia: eresia incompossibile? 
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Abstract
L’obiettivo del contributo è analizzare lo stato dell’arte a livello nazionale su due im-
portanti temi quali la sostenibilità legata al territorio e i nuovi profili professionali che 
nascono attraverso i processi di rigenerazione urbana. Dopo un’analisi sull’evoluzione 
della città, la ricerca si focalizza su alcune riflessioni riguardanti il calcolo e la valuta-
zione dell’impatto sociale generato dal nuovo mercato del lavoro e da chi lo compone. 
La ricerca è arricchita dall’elaborazione degli interventi – utilizzando la metodologia 
qualitativa dell’intervista (McManara 1999) – di accademici e professionisti prove-
nienti dal settore pubblico e culturale, susseguitisi durante la tappa romana del tour di 
presentazione del libro Leggere la Rigenerazione Urbana (2017). L’incontro prendeva 
il titolo “Territori reattivi: teoria e pratiche di rigenerazione urbana le esperienze della 
collana New Fabric”. 

Abstract
The aim of the paper is to analyze the state of the art, at the national level, on two im-
portant issues, such as: sustainability linked to the territory and the new professional 
profiles borned through the processes of urban regeneration. After an analysis on the 
evolution of the city, the research focuses on some reflections concerning the evalua-
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tions to academics and professionals from the public and cultural sectors, during the 
presentation tour of the book Leggere la Rigenerazione Urbana, 2017: “Territori reat-
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La funzione principale di una città è di trasformare il potere 
in strutture, l’energia in cultura, elementi morti in simboli vi-
venti di arte, e la riproduzione biologica in creatività sociale.

(Lewis Mumford 1963)

0. Introduzione 

Il rapido e consistente aumento demografico mondiale è accompagnato a un 
fenomeno di concentrazione della popolazione nelle aree urbane. Il 2007 segna 
un momento storico: più della metà della popolazione mondiale vive nelle città 
e si prevede che arriverà al 60% nel 2030. È evidente che gli obiettivi di cam-
biamento urbano sono oramai centrali nelle dinamiche e politiche nazionali ed 
internazionali (Agenda 2030, Sustainable Development Solution Goals). Il pre-
sente contributo ha l’obiettivo di ragionare su due importanti temi quali la so-
stenibilità legata al territorio e i nuovi profili professionali che nascono attraver-
so i processi di rigenerazione urbana. Dopo un’analisi sull’evoluzione della città 
e della società che la abita e la vive (paragrafo 1), la ricerca si focalizza su alcune 
riflessioni riguardanti il modo in cui si possa valutare e calcolare l’impatto so-
ciale generato dal nuovo mercato del lavoro e da chi lo compone (paragrafo 3). 

La ricerca è arricchita dall’elaborazione degli interventi di accademici e pro-
fessionisti provenienti dal settore pubblico e culturale, susseguitisi durante la 
tappa romana del tour di presentazione del libro Leggere la Rigenerazione Ur-
bana, della collana New Fabric, 2017. L’incontro prendeva il titolo: “Territori 
reattivi: teoria e pratiche di rigenerazione urbana, le esperienze della collana 
new fabric”, si è svolto il 6 febbraio 2018 presso il co-working LUISS ENLABS, e 
ha dato vita ad un interessante dibattito su tre principali temi1, quali:

 
1) legittimazione di nuovi profili lavorativi: ossia legittimare, senza irrigi-

dire, una platea di persone eccezionali, che fanno cose eccezionali nell’ambito 
della rigenerazione urbana e che però non hanno un nome, un profilo, un ruo-
lo codificato; 

2) sostenibilità: in che modo le esperienze di rigenerazione urbana racconta-
no bene quelle scintille che hanno dato vita alle esperienze di rinnovamento e la 
grande fatica, successiva alla scintilla, per rimanere in vita. In che modo i pro-

1La discussione è stata coordinata da Carlo Andorlini, co-direttore della Collana 
New-Fabric di Pacini Editore; i partecipanti sono stati: il Direttore del MAAM (Museo 
dell’Altro e dell’Altrove) e Direttore del Macro Asilo (Giorgio de Finis), la curatrice e 
co-fondatrice di Nos (Silvia Litardi), il Professore di Economia della Cultura e Direttore 
di Tool for Culture (Michele Trimarchi), il Consigliere del Presidente del Consiglio 
(Simone Tani), infine il coordinatore del Master MEMIS (Master in Economia, 
Management e Innovazione Sociale) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(Luigi Corvo). Si è scelto di mantenere un registro colloquiale per evitare di agire 
eccessivamente sui toni, sui singoli interventi e sul discorso collettivo.
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cessi che interessano “cose” e persone si sviluppano con il tempo, in cosa consi-
ste la loro sostenibilità economica e cosa succede quando essa viene a mancare;

3) impatto sociale: come queste azioni e attività creano impatto, come pos-
siamo vederlo e calcolarlo.

Il risultato della ricerca è una riflessione sulla città contemporanea. Si  con-
clude evidenziando la presenza nella società di nuovi profili lavorativi, nati 
dall’associazionismo e dal terzo settore e che negli ultimi anni hanno trovato 
spazio in grandi aziende (come Enel ad esempio) e Pubbliche Amministra-
zioni locali illuminate (come Bologna). Nell’ambito della rigenerazione vi è 
una sempre maggiore domanda di profili che abbiano conoscenze in ambito di 
sostenibilità, innovazione sociale, gestione di progetti e capacità di risoluzione 
di problemi in relazione alle aree urbane.

1. Analisi della letteratura

Per città si intende un agglomerato urbano, cioè un insieme di “case” (abi-
tazioni private, ville, palazzi, negozi, officine, ecc.) organizzate intorno ad uno 
o più centri particolari (piazza, municipio, chiesa, monumenti, luoghi di par-
ticolare attrazione). La città può essere definita come “il luogo che gli uomini 
hanno creato quando hanno dovuto vivere insieme per svolgere una serie di 
funzioni che non potevano svolgere da soli” (Salzano 1998). Dal punto di vista 
amministrativo generalmente si distingue tra città (con più di 15.000 abitan-
ti), paese (meno di 15.000 abitanti), metropoli (se consideriamo l’Italia, sono 
definite metropoli città con oltre 500.000 abitanti; se consideriamo l’intero 
pianeta, sono considerate metropoli le città con oltre 8.000.000 di abitanti), 
megalopoli (quando due o più città con il passare del tempo crescono, si avvi-
cinano, si fondono e danno luogo ad un’unica città, per esempio Los Angeles) 
e aree metropolitane. Per “area metropolitana” si intende la particolare fusio-
ne che si sviluppa intorno alle “metropoli” italiane. Tale fusione è particolare 
per il fatto che le città minori sono strettamente integrate con quella centrale 
(metropoli) e sono da essa dipendenti. La dipendenza e l’integrazione sono di 
due tipi: di servizi economico-sociali e di trasporti. 

Alcune caratteristiche della città (dimensione, forma, attività svolte) si 
mantengono pressoché inalterate per quasi settemila anni e subiscono, inve-
ce, una radicale trasformazione solo negli ultimi duecento anni, a partire dalla 
rivoluzione industriale. Due sono gli elementi distintivi della città preindu-
striale e industriale: la Politica, intesa come la forma del governo, e la disu-
guaglianza sociale. 

Dal punto di vista sociale, fino agli anni Settanta ci si trova di fronte ad 
una città fortemente divisa e caratterizzata da stridenti disuguaglianze. Si crea 
una piramide sociale dove al vertice vi sono i ricchi (white collar) e alla base 
i lavoratori, perlopiù non specializzati (blue collar), operai di fabbrica. Il pro-
cesso di crescita della città si interrompe e la cosiddetta città post-fordista 
– termine con cui si designa l’organizzazione delle città fino ai giorni nostri 
– vede l’affermarsi di nuove regole ed equilibri. Nasce il settore dei servizi che 
inizialmente affianca l’attività industriale, per poi diventare il settore trainan-
te dell’economia. 
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La globalizzazione porta ad un cambiamento radicale del tessuto urbano: il 
sistema economico e produttivo, incentrato sulla fabbrica di grandi dimensio-
ni, entra in crisi. Si assiste inoltre al ridimensionamento della classe operaia, 
sia come soggetto produttivo che come soggetto del conflitto, e alla crisi fiscale 
dello Stato. Entra in crisi il sistema di welfare state e parallelamente vi è una 
crescita del ceto medio impiegatizio (white collar) e della società dei servizi e 
dell’informazione. Quest’ultimo aspetto favorisce la rivoluzione informatica, 
che ha come contraltare il problema della nuova povertà e segregazione urba-
na. A livello territoriale il processo di de-urbanizzazione e di crescita dei centri 
urbani medio-piccoli porta alla nascita di interi quartieri residenziali in zone 
marginali (il cosiddetto ritorno alla campagna). Questi fattori rendono cru-
ciale una discussione dei principi di qualità ambientale e sviluppo sostenibile.

Il cambiamento delle città nelle economie sviluppate si potrebbe riassume-
re attraverso un ciclo di vita che si articola in diverse fasi:
– la prima, che possiamo definire di urbanizzazione, corrisponde all’espan-

sione demografica della città per effetto dell’inurbamento di ingenti masse 
di popolazione rurale, attratte dallo sviluppo delle attività industriali all’in-
terno del tessuto urbano (città industriale); 

– la seconda fase si manifesta con una spinta propulsiva, che vede crescere 
anche i centri minori intorno a quello principale, un vero e proprio proces-
so di sub-urbanizzazione, a cui corrisponde la nascita di un’area metropo-
litana (città fordista); 

– la terza è quella della de-urbanizzazione, ovvero le grandi città invertono 
il trend demografico positivo, perché la popolazione e le attività produtti-
ve, ambedue spinte dalla mancanza di spazi, dal traffico, dall’inquinamen-
to e dall’aumento dei costi, si spostano in aree meno congestionate, fuori 
dell’area metropolitana (città post-industriale);

– la quarta corrisponde alla fase della ri-urbanizzazione, durante la quale la 
città torna a essere un polo di attrazione, generalmente per effetto dello 
sviluppo di attività terziarie superiori (città contemporanea).

La fase della ri-urbanizzazione è una fase di ripopolazione della città, in par-
ticolare da parte di persone che hanno profili lavorativi che non possono essere 
più “clusterizzati” nelle categorie white collar e blue collar. Infatti, la popola-
zione che abita le città contemporanee sempre più difficilmente è composta da 
operai. Ciò avviene in particolare nelle città europee e italiane che hanno perso 
il connotato di città industriali, lasciando spazio a una città di servizi e alla co-
noscenza, a una Open Knowledge Society (European Commission, 2014). In 
questa città il principale processo di cambiamento urbano è la rigenerazione, 
ossia la riabilitazione di spazi poveri o impoveriti attraverso la ristrutturazione 
o la ricostruzione di abitazioni e opere pubbliche su vasta scala. L’obiettivo della 
rigenerazione è quello di ripensare a un nuovo uso del luogo prescelto, attraver-
so interventi di natura culturale, sociale, economica e ambientale, finalizzati a 
un incremento della qualità della vita, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità 
(Brundtland, 1987) e di social engagement (Jeffrey, 2009). I principali fautori 
di progetti di rigenerazione urbana sono persone di età compresa tra i 30 e i 
45 anni, che hanno perso il lavoro oppure fanno parte di quella generazione di 
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“creativi” (Florida 2005) che non ha trovato spazio nelle consuetudini lavorati-
ve e che sono stati in grado di creare un nuovo settore lavorativo, sfruttando le 
tecnologie e rispondendo ai disservizi e ai disagi urbani.

2. Metodologia della ricerca

L’assunzione della ricerca parte da un’analisi dell’evoluzione della città, con-
dotta dal punto di vista dei cicli di urbanizzazione legati all’economia urbana, e, 
più in particolare, relativa ai principali processi di cambiamento urbano legati 
alla ri-urbanizzazione: rigenerazione e riqualificazione (Evans and Shaw, 2004; 
Borri, 1985); posizione delle figure professionali nate o che hanno creato tali 
processi (paragrafo 1). 

La ricerca è arricchita dall’elaborazione di interventi di stakeholder susse-
guitisi durante la tappa romana del tour di presentazione del libro Leggere 
la Rigenerazione Urbana (2017). L’autrice ha elaborato il proprio discorso 
secondo la metodologia dell’intervista (Kvale, 1996), prendendo in considera-
zione come “domande” i tre temi illustrati precedentemente nell’Introduzione. 
L’obiettivo dell’analisi degli interventi è comprendere la storia delle esperienze 
(McNamara, 1999), dell’evoluzione delle figure professionali che oggi abitano 
le città contemporanee e dell’impatto economico-sociale dei processi di riqua-
lificazione e rigenerazione. I contributi degli interventi sono stati integrati nella 
ricerca (paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e Conclusioni). 

I principali risultati dell’analisi mostrano una connessione sostanziale tra il 
territorio, l’evoluzione del tessuto urbano, la riqualificazione e la rigenerazione, 
evidenziando l’aumentare di partnership sociali, in particolare tra la pubbli-
ca amministrazione e il terzo settore. Viene sottolineata la necessità di attivare 
maggiori controlli di rendicontazione degli impatti sociali, ambientali ed eco-
nomici legati alla sostenibilità. Attraverso i risultati riferiti al quadro strategico 
nazionale, si nota ancora una debolezza riguardante le politiche di sviluppo del 
territorio in termini di sostenibilità, di inquadramento dei nuovi profili profes-
sionali e d’integrazione nei processi decisionali pubblici dei nuovi professional 
fautori del cambiamento. Durante la ricerca, le informazioni sono state sistema-
tizzate, riassunte ed elaborate al fine di presentare una lettura critica sulla base 
delle principali teorie e modelli considerati (Labuschagne, 2003).

3. Riflessioni sull’incontro “Territori Reattivi: teoria e pratiche  
di Rigenerazione Urbana, le esperienze della Collana New Fabric”

3.1 La cultura oltre la politica, quale strumento di lotta al diritto  
e al cambiamento2

Cosa si intende per “buone pratiche”? Non si tratta solo di cultura ma an-
che di politiche. Tali pratiche sono attività culturali che hanno un senso pro-
prio perché si assiste alla mancanza della politica e quando si ha la percezione 

2 Elaborazione dell’autrice dell’intervento di Giorgio de Finis, ideatore del MAAM 
e direttore di Macro Asilo.
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Figura 3.1. Davide D’Elia, 913, vernice antivegetativa, cancello del MAAM, Roma, 2013.

Figura 3.2 Ludoteca di Metropoliz.

che quest’ultima faccia “economia”, intendendo con questa espressione il fatto 
che la politica rappresenti le forze economiche che decidono il nostro futuro. 
Oggi sembra che le buone pratiche siano le uniche attività che possano chia-
marsi politiche in senso stretto.

Sul discorso dei territori, la maggior parte delle pratiche si occupa di porta-
re avanti diritti sociali mancanti. Tra queste vi è il MAAM (Museo dell’Altro e 
dell’Altrove) che si occupa della città Meticcia denominata Metropoliz (fig. 3.1, 
fig. 3.2), composta da 200 persone senza diritti che vivono e abitano a Roma 
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l’ex fabbrica Fiorucci, oggi occupata. Queste persone sono senza diritti, per-
ché in Italia l’art. 5 del “Piano casa” nega l’uso abitativo degli spazi occupati e, 
quindi, nega una serie di diritti civili elementari. Poiché è illegale occupare uno 
stabile (infatti ci sono processi in corso contro gli occupanti), la conseguenza 
è che i settanta minori che vivono nello stabile non dovrebbero per legge nep-
pure andare a scuola. Grazie però alle pratiche messe in atto dagli obiettori di 
coscienza entro i presidi scolastici, il diritto all’istruzione viene garantito. 

Figura 3.3. Marco Casolino, Ideal City, MAAM,  Roma, 2013.

Figura 3.4. Metropoliz, MAAM.
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Il dibattito sottolinea come il fatto di poter fruire di opere d’arte a Me-
tropoliz sensibilizzi a entrare in contatto con la problematica dell’emergenza 
abitativa e faccia conoscere le emergenze legislative ed effettive legate al tema 
della casa. Quello che si porta avanti al MAAM (fig. 3.3, fig 3.4) non è un lavoro 
solo sul territorio: il MAAM è un dispositivo a scala urbana che unisce il punto 
più alto della città globale, cioè il Museo d’arte contemporanea – considerato 
come una nuova “cattedrale” – e il punto più basso del territorio urbano, che 
è lo slum3. A Roma ci sono 100 occupazioni abitative. Questi 100 gesti che 
attraversano la città, sono, quindi, strappi di un gesto post-surrealista. Per 
comprendere questo bisognerebbe mettere a confronto due spazi, il MAXXI4 
e il Casilino 9005, facendo un collage tra i due e cercando di far dialogare due 
pezzi di città che non dialogano, perché le città Europee, come Roma, sono 
piene di nuovi muri. 

3.2 La città: tra modelli e giochi ideali6

Siamo avviluppati da molti dilemmi e prima di tutto vi è un problema me-
todologico. Viviamo da molti anni, infatti, con due fantasmi che hanno de-
formato la nostra visione: il modello e la buona pratica. È un appiglio poter 
trovare qualcosa come un modello, un oggetto strano che si possa “tagliare” 
“copiare” e “incollare” dappertutto. Nel dibattito economico, come anche in 
altri campi, la soluzione è trovare modelli che vadano bene per tutto. Nella 
cultura e in tutto ciò che ha contenuto, però, non basta spostare qualcosa da 
una parte all’altra. La buona pratica è tale perché è ispiratrice, non perché 
possa spostarsi da una parte all’altra. 

Sui temi dell’occupazione e dei “commons” c’è un elemento comune: il de-
filarsi delle istituzioni. Vi è molto disinteresse, molta negligenza, e in parti-
colare il “defilarsi” delle pubbliche istituzioni. Sempre sul territorio romano 
un esempio emblematico è quello del Teatro Valle7. Perché si studiano questi 
casi? Perché lo studio è una risposta artigianale e fertile a questa latitanza 
compulsiva della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, coloro che si definisco-
no “produttori culturali” sono molto attivi dal punto di vista della richiesta di 
finanziamenti economici alla Pubblica Amministrazione, mentre dovrebbero 
chiedere anche “azioni”, aprendo spazi urbani.

3 Quartiere di abitazione, di solito urbano, poverissimo, ad alta densità, 
caratterizzato da costruzioni malsane e cadenti, baracche provvisorie, e da mancanza 
di attrezzature di servizio sociale, Treccani, acceso il 21 luglio 2018: <http://www.
treccani.it/vocabolario/slum>.

4 Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma.
5 Quartiere romano nella periferia a sud-est, nato negli anni Settanta con costruzioni 

abusive quali baracche e che negli anni non è stato riqualificato né attraversato da 
un’urbanizzazione chiara.

6 Elaborazione dell’autrice dell’intervento di Michele Trimarchi, Professore di 
Economia della Cultura e Direttore di Tools for Culture.

7 Teatro del 1727 nel cuore di Roma occupato Il 14 giugno 2011, in quanto non 
vi erano più fondi per finanziare spettacoli e teatro. L’occupazione da parte degli 
occupanti è definita una rivolta culturale oltre che trasformativa. 

http://www.treccani.it/vocabolario/slum
http://www.treccani.it/vocabolario/slum
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Queste azioni di buona volontà, le azioni “smart”, non possono essere so-
stenibili finché rimangono di buona volontà. Ciò che manca in questo momen-
to è un’infrastruttura che le supporti e coordini. Assistiamo a un totale scol-
lamento tra la città come struttura urbana e la città come comunità; quest’ul-
tima è poi cresciuta numericamente, in termini di abitanti, è multiculturale e 
sfilacciata. Se si partisse da questo dato si potrebbe cogliere i pregi potenziali 
della comunità in quanto focolaio fertile. 

Ad oggi si spinge sempre più a creare separazioni e a sfilacciare il tessuto 
sociale, portando alla mancanza di impermeabilità. Questo porta a un’atrofia 
del tessuto sociale e della città. Perché la città è importante? Perché è un punto 
forte? Gli abitanti che rapporto hanno con gli spazi urbani?

La città, secondo gli urbanisti, si può descrivere con la metafora dell’uovo. 
Nella città medievale occidentale, il tuorlo rappresenta il centro ed intorno le 
mura, vengono rappresentate dall’albume. Le mura servivano a delimitare la 
città e a far pagare il dazio (struttura protettiva della città). La città del Sette-
cento è come un uovo fritto: vi è ancora il tuorlo ma manca l’albume, ossia le 
mura; queste ultime si sfilacciano intorno e la periferia diviene il luogo della 
scompostezza, dei reietti, il dormitorio degli schiavi, dove riposano per poi 
tornare a lavoro.

Nella città contemporanea occidentale la fine della produzione di beni se-
riali trasforma il mondo manifatturiero. Le città del futuro somigliano a uova 
strapazzate, ossia un “patchwork” dove manca completamente la gerarchia 
sequenziale e ogni patch significa qualcosa. In queste città la periferia ha qual-
cosa da raccontare, probabilmente in modo molto più forte. Il problema sta 
nel non sapere come collegare questi patch periferici e nel capire cosa voglio-
no raccontarci.

Che rapporto abbiamo con gli spazi urbani? Se pensiamo alla cultura come 
gioco, possiamo partire dall’esistenza di ognuno di noi. Negli anni ’60 e ’70 ra-
gazzi e ragazze giocavano con il flipper, vestivano logori e la cultura era conflit-
tuale. Alla prima della scala si buttavano le uova marce. Alcune cicatrici sono 
ancora aperte in un mondo che non vuole accettare il cambiamento. Per tale 
motivo parliamo di cultura alta e cultura bassa, popolo ed élite. Cosa succede 
con le lotte operaie e femministe? Si perde la bussola e diventiamo deboli. Ne-
gli anni Ottanta manca la lotta sindacale vera, ci rapportiamo alla vita, come ai 
videogiochi con la pupilla allo schermo e i polpastrelli attaccati al joystick, pa-
ralizzati ed impauriti da qualcosa o qualcuno che vuole “fregarci”. Superiamo 
l’idea del padrone conformante, il femminismo destruttura i rapporti di gene-
re. Nel settore cultura si inventano gli eventi, quelli che i giornali classificano 
come “da non perdere”. Così l’essere umano si confonde nella folla. 

Negli anni Novanta fioriscono la playstation e le case di moda, nella cul-
tura iniziano ad apparire “personaggi” e figure più attente al premio che alla 
cultura stessa. La cultura, che a sua volta dovrebbe produrre pensiero critico, 
non si crea più, viene attraversata dalla persona, che rimane uguale. È una 
cultura di sottofondo. Negli anni odierni giochiamo alla versione touch della 
cultura simulando la realtà. Parliamo, in questo caso, di esplorazione dedicata 
e ciò ci riporta alla riconquista degli spazi urbani. La parola magica della cul-
tura contemporanea è “istituzionalità”, a sostegno delle azioni rigenerative. In 
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questo caso rigenerazione non vuol dire recuperare qualcosa che c’era prima, 
ma guardare a qualcosa di nuovo, al futuro, al domani, passando attraverso lo 
slogan: “l’arte dappertutto”. Le vecchie città d’arte rinascimentali non erano 
posti dove l’arte era nascosta, ma luoghi dove vi era attenzione alla conserva-
zione, dove la rappresentazione del sé era dappertutto. La scommessa di oggi 
è chiedere un intervento infrastrutturale alle istituzioni.

3.3 Il valore delle professioni trasversali nel settore culturale  
per la rigenerazione di spazi e territori8

“Nos” è un Visual Arts Producer che sviluppa e cura nuove produzioni ar-
tistiche. Nasce nel 2018 dall’incontro di Elisa Del Prete, Silvia Litardi, Rubina 
Romanelli e Sara Zolla, e ha sede a Bologna.

Per dieci anni, Elisa Del Prete ha diretto Nosadella.due, programma di re-
sidenza per artisti e curatori a Bologna, con l’obiettivo di far vivere ai suoi 
ospiti la città, creando arte pubblica per la città stessa. Dopo la decennale 
esperienza, Elisa si è resa conto che, oltre ad essere diventata un importante 
punto di riferimento per la città e aver attratto l’attenzione internazionale, il 

8 Elaborazione dell’autrice dell’intervento di Silvia Litardi, Roma, curatrice e art 
producer, co-fondatrice di Nos Rigenerazioni.

Figura 3.5. Voxel, Quartiere Bolognina, Bologna.
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suo lavoro non si esauriva nella direzione artistica, ma costruiva le premesse e 
le condizioni per la creazione dell’opera, entrando nel processo di produzione. 
Attraverso la sua esperienza è possibile comprendere come stia evolvendo il 
ruolo del curatore, che può non occuparsi solamente della scelta dell’artista e 
dei testi, ma può trovarsi coinvolto nella produzione delle opere. L’esigenza di 
creare “Nos” nasce dal riconoscimento della mutazione del ruolo e del profilo 
del curatore. La scelta è ricaduta su Bologna anche per la capacità dell’ammi-
nistrazione comunale di dialogare con il tessuto urbano. Il quartier generale 
di Nos è “Voxel”, che si presenta come co-working (fig. 3.5). Esso ha sede in 
uno stabile degli anni Ottanta nella zona della Bolognina, uno di quei quartieri 
delle nostre città contemporanee che si sta riconfigurando e riattivando grazie 
alle industrie creative. 

Il percorso di riattivazione è stato portato avanti grazie a CoopUP Bologna 
(III edizione), un percorso di networking e incubazione di Confcooperative 
Bologna e Kilowatt9. Grazie a CoopUP, le fondatrici di Nos hanno affrontato 

9 Il progetto Coop Up vede coinvolti studiosi, ricercatori, società civile, istituzioni, 
imprese, associazioni, PA e nasce anch’esso dalla rigenerazione di uno spazio, le Serre 
dei Giardini Margherita. Questo luogo offre una nuova realtà per i cittadini a livello so-
ciale e culturale. Cfr. in questa pubblicazione “Un gioco che non cessiamo di spostare” 
e “Senso e suono delle Serre”.

Figura 3.6 L’artista Flavio Favelli e le curatrici Silvia Litardi (sx) ed Elisa Del Prete 
(dx), Serie Impariale, presso Ex MiniCoop, Bazzano (BO), 2018. 
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il tema del calcolo e della misurazione dell’impatto del loro lavoro culturale, 
anche in termini di visionarietà. Si parla molto di innovazione sociale, innova-
zione culturale, ma per dare senso alle parole e al loro significato è fondamen-
tale il dialogo multisettoriale e multidisciplinare con altri stakeholder.

Oggi, se si vuole che la cultura sia volano di crescita, bisogna imparare a 
misurare gli impatti dei progetti culturali che arrivano prima della politica. 
Giorgio de Finis dal 2010 al 2013 ha invitato Silvia Litardi a co-curare Space 
Metropoliz, un progetto che ha avuto come obiettivo quello di “costruire un 
razzo per andare sulla luna e occuparla, abitare lì dato che altrove non c’è po-
sto”, specialmente se si pensa agli abitanti che vivono gli spazi dell’ex-fabbrica 
Fiorucci. La forza poetica del progetto Space Metropoliz ha permesso che il 
primo gruppo di abitanti, composto da 20-30 persone, si ampliasse.

Questa visionarietà ha prodotto un film-documentario, che a sua volta ha 
permesso ad un pubblico vario di conoscere il progetto, ha fatto in modo che 
Metropoliz diventasse caso di studio nelle università e argomento di conferen-
ze nazionali ed internazionali. Dal confronto con questi contesti sono emerse 
alcune domande principali: “benissimo il progetto, ma le persone di Metro-
poliz riusciranno a trovare una casa, una sistemazione? La Pubblica Ammi-
nistrazione è riuscita a fare tesoro di questa esperienza e a dare una risposta 
seria e concreta?” La risposta è ancora in sospeso, soprattutto per quanto ri-
guarda le assunzioni di responsabilità da parte delle istituzioni. 

Quest’esperienza ha portato Silvia Litardi a una maggiore consapevolez-
za: l’operatore culturale ha bisogno dell’alleanza degli economisti, di essere 
seguiti da queste figure, per poter misurare l’impatto delle proprie azioni e ac-
quisire maggiore capacità in quanto attori dei processi di innovazione sociale.

Lavorando a Metropoliz nasce la consapevolezza che si sta lavorando per 
un “non-luogo”, che si trasforma in luogo e poi in luogo comune, inteso come 
luogo sentito e condiviso. L’ambizione di un’agenzia come “Nos” e dei proget-
ti che saranno portati avanti è che le opere dovranno avere una dimensione 
pubblica. “Nos” ha l’ambizione di costruire luoghi comuni nel senso buono 
(figg. 3.6 e 3.7).

3.4. Il ruolo della Pubblica Amministrazione nello sviluppo sostenibile urbano10

Il contributo di Litardi e Pastore in Leggere la rigenerazione urbana11 è 
interessante e utile a spiegare cosa si intenda per rigenerazione, cosa sono i 
processi di cambiamento urbano e come rendicontarli, sottolineando la di-
versità tra progetti bottom-up e top-down. Il progetto di expo a Milano è un 
progetto di riqualificazione come altri, con la differenza impattante del costo 
molto alto soprattutto se comparato con altri progetti, ad alto impatto qualita-
tivo e a costi minori. Il mondo contemporaneo è un mondo molto articolato, in 

10 Elaborazione dell’autrice dell’intervento di Simone Tani, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

11 Litardi, L. Pastore, (2017) «Metropoliz – Città Meticcia. Storia di una comunità 
abitativa che si fa cultura», in Leggere la rigenerazione urbana. Storie da dentro le 
esperienze, a cura di C. Andorlini, L. Bizzarri, L. Lorusso, Pacini Editore, Pisa, pp. 73-80. 
È interessante e utile per spiegare cosa si intende per rigenerazione, cosa sono i proc.
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cui, a partire da dati come questi, è necessario fare una riflessione sulla lettura 
e sulla visione. 

Incubatori, co-working, laboratori di cittadinanza, come il Luiss Enlab, 
sono luoghi di persone che si occupano di innovazione tecnologica. Nel pubbli-
co ci sono persone che si occupano, invece, dell’altro versante, quello dell’inno-
vazione sociale. Tali figure, social innovator e technical innovator, nel tempo 
confluiranno in un ruolo duplice. E oggi, tuttavia, vi sono alcune figure a caval-
lo tra queste due comunità importanti per le nuove generazioni.

È importante che nei progetti culturali vi sia sostenibilità ed è normale che 
col tempo aspetti economici e culturali si debbano fondere. Da ciò discende 
l’importanza che siano presenti più figure per la riuscita di un progetto. 

Le città rinascimentali come Firenze non ci sarebbero state e non ci sareb-
bero stati progetti e cultura senza le banche, senza l’economia che queste han-
no generato. 

Oggi vi sono sempre più persone che creano valore per il territorio, che col-
laborano. Con la figura dei rigeneratori si sta passando da un profilo di addetto 
ai lavori, l’urbanista, a un insieme di persone che creano e, a loro volta, fanno da 
scintilla aggregando pubblici e comunità. Chi innova di solito agisce cercando 
di far “succedere delle cose”, esattamente come altre persone che lavorano nel 
pubblico o nel privato. I rigeneratori sono persone che cercano di far succedere 
delle cose sul territorio, a partire dalle risorse a disposizione, che a volte sono 
sufficienti altre volte meno. Certe volte la genialità sta nel vedere un luogo in un 
non-luogo, cercando di trasformarlo perché se ne intravede l’anima creativa. 
Si pensi al progetto di Nicola Bassetti sul Grande Raccordo Anulare di Roma: 
una storia delle vite legate al grande anello che circonda la Capitale. Anche un 
non-luogo può diventare un luogo che genera valore per il territorio.

Figura 3.7. Flavio Favelli, Serie Imperiale (Zara), pittura murale, Casa del Popolo, 
Bazzano (Bologna), 2018. Foto di Dario Lasagni.
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Si è abituati a pensare al soggetto pubblico, alle istituzioni, come un sog-
getto disinteressato, anche se dipende dai casi. Un elemento accomuna que-
sta situazione: viviamo in un contesto nazionale dove ci sono 150.000 leggi. 
Chiunque abbia un pensiero pioneristico e pensi di voler occupare un palazzo 
per poter apportare modifiche e miglioramenti in ambito socio-economico, è 
bloccato dalla burocrazia legislativa. D’altro canto negli ultimi anni lo stato 
ha stanziato circa 4 miliardi di euro in totale con il Bando Periferie. Di questi 
fondi 2 miliardi di euro sono pubblici e 1,8 miliardi sono privati. È la prima 
operazione economico-finanziaria rivolta alle periferie nella storia delle legi-
slature italiane, dal piano Fanfani in poi. 

Oltre a operazioni simili, l’altro lavoro importante da fare sta nella sempli-
ficazione legislativa; per esempio, se un comune intendesse dare uno spazio a 
un gruppo di persone che, magari, già lo gestisce da tempo, dovrebbe poterlo 
dare senza gare, stabilendo soglie e parametri. Questo perché le persone che vi-
vono il luogo avranno sicuramente delle sintonie e delle conoscenze differenti: 
il valore espresso dagli abitanti è sicuramente maggiore rispetto a quello che 
possono creare cooperative di servizi o altri enti gestori, che magari si trovano 
dall’altra parte del mondo. 

Inoltre, è importante trattare i casi di gestione temporanea in modo diver-
so dai casi di gestione a lungo termine. In Italia ancora oggi la procedura per 
prendere uno spazio pubblico per pochi giorni o per nove anni è la stessa e se 
una PA concede l’occupazione di uno spazio per agire su di esso e valorizzare  il 
territorio circostante, è comunque previsto che venga versato un canone d’af-
fitto da parte degli occupanti. In alcuni casi i costi dei lavori sono talmente alti 
che dovrebbe essere la PA a pagare, affinché qualcun altro poi lo possa prende-
re in gestione e lo riconverta, lo rigeneri. 

Quando si parla di Pubblica Amministrazione, sembra sempre che tut-
to dipenda dalla volontà di questa entità, ma nel 90% dei casi è composta da 
persone che hanno scarso potere decisionale, con mani e piedi legati. Il primo 
lavoro da fare è allora “slegare mani e piedi”, creare un contesto che non sia 
soltanto legato al rapporto fra pubblica amministrazione e soggetti promotori, 
ma funzioni come un ecosistema dove ci deve essere spazio per la finanza. Sul 
territorio sarà necessaria la presenza di soggetti privati, che investano per la 
realizzazione di iniziative. Bisogna ripensare anche ad una “nuova generazio-
ne” di bandi, in cui si tenga conto delle esperienze di innovazione per fare delle 
cose che abbiano un senso rispetto alle esigenze effettive del territorio di riferi-
mento, non tenendo conto solo delle compliance amministrative.

3.5 Quanto è riconoscibile la sostenibilità? I nuovi profili professionali  
che generano sostenibilità economica attraverso l’impatto sociale12

Competenze e sostenibilità sono parole complesse. In più, è complicato 
parlare di sostenibilità e impatto sociale. Cosa è l’impatto sociale? È un va-
lore che viene generato attraverso una serie di attività o processi che portano 

12 Elaborazione dell’autrice dell’intervento di Luigi Corvo, coordinatore del Master 
Economia, Management e Innovazione Sociale, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”.
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all’incremento del benessere. Ma se ciò è vero, perché oggi è presente un pro-
blema di sostenibilità? Vi è anzitutto un problema di trasformazione dell’im-
patto sociale, in quanto valore, in una metrica finanziaria; questo porta al fatto 
che chi riconosce quel valore deve saper abbinarci una metrica finanziaria, 
per ripagare i costi che di fatto hanno generato quel valore. Il problema della 
sostenibilità è questo: la non riconoscibilità della sostenibilità in termini eco-
nomico-finanziari. 

Su questo tema, il primo problema è in che modo riconoscere il valore, dal 
momento che se c’è impatto sociale, un valore è stato generato. Ancora oggi 
non si hanno le capacità per attestare quel valore e non si riesce a tradurre 
in una metrica finanziaria. Questo passaggio è necessario per consentire il so-
stenimento dei costi necessari e per far sì che quel valore sia rigenerabile nel 
tempo. Il secondo argomento è il non poter più disgiungere l’impatto sociale 
e la sostenibilità economica, perché è necessario imparare a vedere l’impatto 
sociale come un elemento generativo di sostenibilità economica. Questo tema, 
che è centrale, ha una complessità specifica nel processo di valutazione quan-
do il soggetto che deve riconoscere il valore non è il destinatario diretto del 
valore stesso ma è un soggetto interposto che deve interpretarlo; il prodotto 
del processo di rigenerazione non lo interessa direttamente ma è destinato a 
un soggetto terzo, che non ha disponibilità di pagare per quel valore. Bisogne-
rebbe allora dotarsi di un linguaggio condiviso più che di un modello, per dare 
sostanza a quel valore. È questa la sfida fondamentale sui temi di politica ma-
croeconomica. 

Leonardo Becchetti13 ha proposto la social consumption tax, che porterebbe 
a non ragionare più sui dazi, rispetto ai Paesi, ma sull’applicazione di una tassa 
sul consumo, che tenga conto dell’impatto sociale di quei prodotti rispetto alle 
condizioni interne di lavoro e rispetto a quello che generano sul contesto ester-
no. In questo caso l’impatto sociale funziona come regolatore della leva fiscale, 
come elemento che determina le possibilità di sostenibilità dei Paesi, che cam-
bia la logica della fiscalità. Alcuni casi sono: i provvedimenti dei migranti in 
Finlandia, con il “social impact bond” di 10 milioni di euro aperto con il Fondo 
Europeo sugli investimenti; il caso della gestione dei detenuti dove il sogget-
to destinatario dell’impatto sociale non può pagare, quindi bisogna riuscire a 
mettere insieme nuovi dispositivi di co-progettazione.

Connesso a queste problematiche è il tema delle competenze, che è com-
plesso perché apre una responsabilità. In questo ambito l’importanza della for-
mazione è capitale; quando si cerca di formare determinate persone su queste 
competenze, ci si assumiamo delle responsabilità enormi, perché al di là della 
formazione non è detto che quelle competenze trovino un dialogo. In Italia nei 
rapporti con le pubbliche amministrazioni il problema è quello di riuscire a 
mettere insieme le energie esistenti e cospicue che lavorano a quella che pos-
siamo chiamare “rigenerazione umana”. Ci si deve chiedere come riuscire a 
mettere queste intelligenze – con competenze di co-progettazione – in dialogo 
con i dispositivi obsoleti con cui ci si è abituati a lavorare. È questo il conflitto 

13  Leonardo Becchetti è un economista italiano. Dal 2006 è professore ordinario 
di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Ideatore 
della Teoria del «voto col portafoglio».
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contemporaneo, una vera  e propria onda, che spinge per un cambiamento di 
dispositivi, linguaggi, modalità e prospettive con cui vedere i processi di tra-
sformazione. Il tema delle competenze per chi oggi lavora nelle università e si 
occupa di formazione è di grande responsabilità. Uno strumento utile potrebbe 
essere rappresentato dai laboratori, che hanno il fine di mettere insieme diversi 
soggetti che avviino un dialogo e, alla fine del percorso laboratoriale, pongano 
le basi affinché il dialogo continui. 

La rigenerazione urbana può essere vista come un dispositivo dell’econo-
mia circolare che operi su orizzonti temporali di medio termine. Ad oggi, si 
parla di economia circolare, da un lato, e di rigenerazione urbana dall’altro, 
ma la rigenerazione urbana è un modello di economia circolare pensato sui 
luoghi, che trasforma gli spazi in luoghi, con dei cicli di vita di processo più 
ampi rispetto a quelli del consumo tradizionale. In sostanza, riuscire a cam-
biare l’impostazione della rigenerazione urbana, legandola all’economia circo-
lare, potrebbe creare dei margini di sostenibilità maggiori. 

4. Conclusioni

In un’epoca di mercati globalizzati, crisi economico-finanziaria in atto, 
tensioni politiche, terrorismo, continue guerre, immigrazioni incontrollate, 
incertezza sul futuro, paura del diverso, crescente sentimento di intolleranza, 
problematiche ambientali e sociali si assiste a mutazioni di tipo sociologico e 
comportamentale nelle scelte razionali o irrazionali dei modelli di riferimen-
to. La città in questo scenario si presenta come il fulcro di attività economi-
che e sociali dove la pubblica amministrazione, le organizzazioni non-profit, 
le business company, la società civile e quella accademica, sono tutti attori 
e protagonisti di uno stesso “spettacolo”, che vede l’evolversi dello scenario 
in cui operano. Questa evoluzione vede nello sviluppo sostenibile un modello 
necessario di riferimento da attuare al fine della sopravvivenza.

I processi di de-industrializzazione e di ristrutturazione industriale hanno 
portato la città verso un modello che comincia a strutturarsi a partire dagli anni 
‘70 ed è ancora in corso di definizione. La ricchezza in Europa non è più pro-
dotta dall’industria manifatturiera ma dal settore dei servizi, in particolare da 
attività intellettuali legate alla ricerca e alla creazione di nuove idee. Ciò ha por-
tato all’attenzione l’economia della conoscenza, da un lato, e lo sviluppo delle 
industrie culturali, dall’altro. Si tratta di una città frammentata perché formata 
da innumerevoli gruppi sociali, diversi per orientamento politico, cultura e po-
sizione economica. I legami tra gruppi di stakeholder sono spesso deboli tanto 
da affievolire, in taluni casi, la coesione sociale. Come evidenziato, elementi cul-
turali diversi possono tradursi in strumenti di forza da incanalare in progetti di 
riqualificazione urbana che diminuiscano le divergenze e differenze sociali. 

Il governo della città post-industriale contemporanea si apre a nuove 
forme di governance, in cui attori diversi, pubblici e privati, organizzazioni 
non-profit, sono coinvolti nelle politiche urbane. Se fino a qualche decennio fa 
l’esigenza primaria era di governare l’espansione delle città, ora diviene fon-
damentale la riqualificazione, la pianificazione dei servizi, la tutela e la salva-
guardia ambientale. 
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Le tecnologie e le logiche di circular economy (Ronchi 2018) hanno fatto 
spazio a un nuovo piano di gioco: la città non è più bidimensionale come se 
fosse il piano di gioco del “Monopoli”14; la città contemporanea è tridimensio-
nale come la realtà aumentata15. Tale tridimensionalità è data principalmente 
dal cambiamento dei processi di comunicazione e interazione avvenuto con 
l’innovazione tecnologica e più nello specifico dalle piattaforme social-media. 

L’economia e la società sono di fronte a un cambio di paradigma: ci si sta 
spostando dal capitalismo selvaggio della “mano invisibile” (Smith, 1776) ad 
una nuova forma di socialismo 3.0, che vede le sue radici nell’innovazione socia-
le (Murray et al. 2010) e nell’economia circolare (Ellen MacArthur Foundation 
2012).  Questo cambio di paradigma si riflette nella popolazione che oggi vive 
ed abita le città: i no-collar, persone che non hanno un profilo lavorativo defi-
nito (come era invece per operai, impiegati, dirigenti, etc.), che si reinventano 
e sono loro stessi creatori di nuovi profili lavorativi, con mansioni multiple e 
sfaccettate, con smartphone sempre alla mano, che formano il nuovo pilastro 
del mercato del lavoro, i rainbow-tshirt.
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Abstract
A partire dalla domanda di accessibilità spaziale, l’articolo presenta i risultati di un’in-
dagine multidisciplinare che ha preso in esame il caso delle Serre dei Giardini Mar-
gherita a Bologna. Nella prima parte viene contestualizzata la ricerca e inquadrato il 
panorama metodologico di riferimento, fra etnosemiotica, antropologia e studi sul pa-
esaggio sonoro. I dati emersi dall’esperienza sul campo alle Serre, spazio immerso nel 
verde cittadino, vengono quindi analizzati su più livelli. Le osservazioni, riflessioni e 
prospetti grafici che ne conseguono mostrano alcune procedure possibili di mappatura 
dell’accessibilità degli spazi urbani.

Abstract
Starting from the question of space accessibility, this paper shows the results of a mul-
tidisciplinary survey on Le Serre, the former municipal greenhouse of Giardini Mar-
gherita in Bologna. In the first part this case-study is contextualized and the meth-
odological panorama – between ethnosemiotic, anthropology and sound landscape 
studies – is framed. The data emerged from the field experience, carried out in this 
space surrounded in the green of the city, are then analyzed on several levels. The 
observations, reflections and graphs that follow show some possible procedures for 
mapping the accessibility of urban spaces.
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1. Introduzione

Il workshop Mappare le Serre: gamification e accessibilità è un’iniziativa 
nata in seno alla nona edizione di It.a.cà - Festival del turismo responsabile, 
tenutosi a Bologna nel mese di maggio del 2017. Il tema del gioco è stato inteso 
dall’iniziativa come motore dell’agevolazione nelle logiche di divulgazione ed 
engagement socio-culturale, per la valorizzazione del patrimonio materiale, 
immateriale e scientifico1. 

Come nota Umberto Eco in una conversazione con Andrea Cortellessa (v. 
Carbone 2016), nelle lingue il gioco è polisemico. Per definire le azioni lega-
te al gioco, in italiano si usano almeno due verbi: giocare e divertirsi. Anche 
l’inglese definisce con almeno due termini l’azione-gioco: il primo è “to play”, 
che indica l’azione del giocare, ma anche dell’ascoltare, del suonare, del ri-
produrre, del recitare e dell’interpretare; l’inglese “to play” è molto vicino al 
francese “jouer”. Queste due formule rendono conto della capacità del gioco di 
produrre immedesimazione in una logica altra. Il secondo verbo è “to game”, 
che indica ingannare, truccare, aggirare e confondere; anche in questo caso, 
l’inglese “to game” è molto vicino al francese “s’amuser”. Queste formule ren-
dono conto della capacità del gioco di rovesciare le logiche ordinarie, di fon-
dare sue logiche proprie e evidenziano la possibilità di situare e circoscrivere il 
gioco come logica di accesso a mondi possibili (v. Goodman 1978: 1-22):

Per esempio nel gioco dei bambini è molte volte fondamentale l’elemento del far 
finta. Loro dicono: “facciamo finta che io ero il capo dei pirati”. Usano l’imperfetto, non 
dicono mai io sono il pirata, ma io ero il pirata, perché è un modo distintivo di proiet-
tare l’azione non in questo mondo ma in un mondo possibile… (Eco in Carbone 2016). 

Oggi la dimensione ludica è considerata elemento cardine e fattore garante 
di accessibilità, inclusività, facilitazione2. Per incrementare la conoscenza del 
gioco in quanto fenomeno di senso, garante di alcuni effetti sensibili e intel-
ligibili e, parallelamente, per evitare di assumere il gioco in se stesso, quale 
dato ipostatizzato, metodologia sostitutiva o panacea al male del mondo, il 
laboratorio Mappare le Serre: gamification e accessibilità3 è stato strutturato 
declinando il gioco nei termini adeguati a un’indagine spaziale di tipo antro-
pologico, semiotico e sonoro. L’obiettivo del workshop era quello di fornire 
ai partecipanti alcuni strumenti necessari a sviluppare un’analisi integrata e 
capace di leggere uno spazio mediante le pratiche che lo attraversano, lo in-

1 Al workshop hanno partecipato: Flavia Amoroso, Giuseppe Avenia, Martina Bel-
luto, Francesca Bertinato, Elisa Boggia, Alessandro Brunello, Sara Brusco, Francesca 
Cuccuru, Anna De Zorzi, Andrea Morganti, Neus Borrell Mateu, Simona Zamboli. 
2 Cfr. In questa pubblicazione “Processi di gioco ed esercizi alla complessità”.
3 Cfr. http://www.laboratoriodietnosemiotica.net/mappare-le-serre-workshop/

http://www.laboratoriodietnosemiotica.net/mappare-le-serre-workshop/
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formano e lo definiscono strutturalmente. Per l’occasione sono state scelte le 
Serre dei Giardini Margherita a Bologna, un luogo che si differenzia notevol-
mente da altri spazi urbani per la sua composizione architettonica, ricreativa e 
polifunzionale. Le Serre sono situate in una delle tante diramazioni interne ai 
Giardini Margherita, parco di notevole estensione a ridosso del centro storico, 
vero e proprio polmone verde della città di Bologna. Sono quindi una piccola 
regione, circoscritta e ben delineata, interna alla più vasta area del parco, uno 
“spazio nello spazio”. La posizione delle Serre e le modalità di accedervi ri-
mandano a un luogo altro, un’area che annette una nuova possibilità di vivere 
i giardini. 

In che senso le serre si definiscono accessibili? A quali bisogni rispondono? 
Per riflettere su questi interrogativi si è deciso di accostare il metodo etnogra-
fico alla procedura di analisi semiotica e all’indagine sonora: così come le Ser-
re sono state introdotte al workshop attraverso il concetto di gioco, momento 
di apertura a possibili modi di essere nel mondo (cfr. De Martino 1959), la 
metodologia adottata ha voluto essere, quanto più possibile, attenta a come lo 
spazio viene vissuto e narrato. In un primo momento, l’attività di laboratorio 
ha condotto separatamente il lavoro, dividendo i compiti e operando le prime 
scelte: i partecipanti si sono suddivisi in due gruppi, uno incentrato sull’e-
splorazione semiotica del luogo – a partire dall’articolazione del concetto di 
bioma – l’altro attento all’aspetto sonoro. Solo successivamente i due gruppi 
si sono confrontati, con l’obiettivo di creare una mappatura delle Serre, che 
fosse frutto di diverse voci e differenti modalità di indagine.

In entrambi i percorsi il concetto antropologico di campo è servito per deli-
neare un terreno di azioni condivise, intese come pratiche di posizionamento e 
di primo accesso al contesto preso in esame. Storicamente, l’attività di ricerca 
in antropologia è stata a lungo intesa come un’esperienza a sé, un processo di 
straniamento dal quotidiano, che presupponeva una lontananza dal proprio 
contesto di riferimento e a cui si associava, quasi per necessità, una durevole 
permanenza sul campo (cfr. Fabietti 1991; Clifford 1997). Sebbene oggi que-
sti aspetti non risultino così delineati come in passato, la pratica etnografica 
ha assunto un’importanza analitico-epistemologica rilevante ed è sempre più 
chiamata a rispondere a interrogativi micro-sociali, multisituati e polisemi-
ci (cfr. Marcus 1995; Matera 2017). L’analisi antropologica è un processo in 
continua formazione, “un atteggiamento capace di cogliere, attraverso una ar-
gomentazione coerente, il significato altrui in relazione al nostro significato, 
e di esplicitare tale relazione in un discorso che tenga conto dei diversi punti 
di vista, né solo quello del nativo, né solo quello dell’antropologo” (Fabietti 
1999: 59). 

Durante l’attività laboratoriale l’approccio etnografico, unito a quello et-
nosemiotico4 e all’analisi acustica, sonora e ambientale, è servito far emergere 
relazioni e disposizioni socio-culturali dello spazio, e ha orientato alcune in-
terviste semi-strutturate rivolte a persone che lavorano quotidianamente nel-
le Serre. Si è cercato di capire come si sperimentano le aree condivise, quali 
attività vi si svolgono, che aspettative e che percezioni suscitano. Lo spazio 

4 Cfr. Marsciani (2007), Donatiello e Mazzarino (2017a, 2017b).
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della serra, modellato attraverso pratiche materiali e semi-simboliche, viene 
costruito socialmente dagli attori che lo attraversano. In questo senso lo spa-
zio non è inteso ontologicamente, ma in modo discorsivo e percettivo, vissuto 
concretamente (cfr. De Certeau 1984; Clifford 1997). 

Figura 1.1. Le Sensescape Analysis Serre dei Giardini Margherita: sensescape. 
Fonte: Google Maps / Belluto-Donatiello-Miele: Sensescape Analysis (online)

Figura 1.2. Le Serre dei Giardini Margherita: mappa e percorso. 
Fonte: Google Maps / Belluto-Donatiello-Miele: Sensescape Analysis (online)

http://bit.ly/senso-suono-serre
http://bit.ly/senso-suono-serre
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La dimensione sensoriale è stata il punto di partenza delle attività di map-
patura e ha orientato successivamente l’intera elaborazione teorica: immagi-
ni e suoni hanno restituito precisi significati, coinvolgendo in modo diretto i 
partecipanti a riflettere sulla loro inclusività nell’ambiente circostante e sulla 
rilevanza dei corpi. L’udito e la visione, intesi come categorie attraverso cui si 
esprime l’esperienza del sé (cfr. Pink 2009:11.), sono stati degli utili strumenti 
di ricerca. A riferimento sono stati presi studi relativi al paesaggio sonoro e 
all’etnografia sensoriale, approcci che inquadrano la percezione come un’espe-
rienza complessa in cui i singoli sensi, pensati in interrelazione con gli altri, 
sono influenzati culturalmente (cfr. Stoller 1997; Pink 2009; Howes 2003). 

La preminenza dell’ocularcentrismo e il dominio della visione nel contesto 
occidentale sono stati recentemente messi in discussione e la letteratura ha 
evidenziato come l’udito, il tatto e l’olfatto rivestano un ruolo dominante in 
altre culture. Tim Ingold scrive a tal proposito come il discorso storico-filoso-
fico consolidato abbia modificato il nostro modo di intendere la stessa visione, 
riducendo la vista a rappresentazione mentale, acquisizione e oggettivazione 
del vissuto esperienziale (v. Ingold 2000:286-287). Questa concezione, che 
ha limitato la vista e l’ha opposta all’udito, andrebbe ripensata esplorando, 
piuttosto, il terreno comune fra i due sensi 

Not only towards a better appreciation of the richness and depth of visual experience, 
but also towards a more generous, open-ended and participatory understanding of 
thought. (Ivi:287).

Il paesaggio delle Serre è così diventato un terreno di ricerca poliedrico, 
un sensescape (figg. 4.3, 4.4) di significati vissuti, materiali ed immateriali, 
capaci di creare cartografie partecipate (Grasseni 2011).

Figura 1.3. Le Serre dei Giardini Margherita: vista dall’interno. 
Fonte: Google Maps / Belluto-Donatiello-Miele: Sensescape Analysis (online)

http://bit.ly/senso-suono-serre
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Una sensory ethnography che, pensata in questi termini, non potrà fare a 
meno di riflettere su quei dispositivi – visuali, sonori, umani e non-umani – 
dell’esperienza sensoriale.

Doing sensory ethnography entails taking a series of conceptual and practical steps 
that allow the researcher to rethink both established and new participatory and colla-
borative ethnographic research techniques in terms of sensory perception, categories, 
meanings and values, ways of knowing and practices. It involves the researcher self-
consciously and reflexively attending to the senses throughout the research process, 
that is during the planning, reviewing, fieldwork, analysis and representational pro-
cesses of a project (Pink, 2009:7).

2. Metodologia, senso e senso del suono

2.1. Accessibilità ed etnosemiotica: metodologia e procedure di definizione 
biomatica

Contrariamente a quanto avveniva prima dell’approvazione della Legge 
56/2014 sulle città metropolitane, il paesaggio urbano attuale vede coinvolti 
nei processi di cambiamento sia i cittadini che gli attori sociali del territorio. 
La logica che soggiace alla città metropolitana segue il paradigma della sussi-
diarietà, il quale impone l’accesso e l’inclusione di istanze territoriali – indivi-
duali e/o collettive – che prima non erano chiamate in causa nelle pratiche di 
progettazione, gestione e sostentamento di beni e servizi. La scala che definisce 
gli attori delle relazioni metropolitane prevede figure quali: il singolo abitante 
(scala personale), la comunità ristretta, insiemi di individui riuniti attraverso 
persone giuridiche, sino a poter considerare scale più ampie quali regioni, stati 
e consorzi ibridi tra enti, pubblici e/o privati. Il coinvolgimento trasversale e 
sussidiario nei processi di rigenerazione, progettazione e gestione crea ricadute 
sulla fruibilità e l’accessibilità a nuovi spazi, perseguendo spesso il migliora-
mento delle condizioni di occupabilità, abitabilità e vivibilità dello spazio. 

A livello tecnico-analitico ed epistemologico la semiotica rende pertinenti e 
analizza biomi dotati di senso, intesi come campi relazionali articolanti valore 
(cfr. Greimas e Courtés 1979, 1986). Un bioma si presenta come una piatta-
forma dove osservare e analizzare il coordinamento pratico tra attori sociali e 
il valore semiotico generato dalle loro posizioni – altrimenti dette istanze – e 
relazioni. Per bioma, quindi, si intende la co-esistenza semiotica di almeno 
un elemento plastico-topologico e di un’istanza di sostanza. Attraverso questi 
si possono circoscrivere sia campo che contesto (altrimenti detti sfondo) sia 
le figure emergenti che, relazionandosi tra loro, costruiscono i fenomeni di 
senso. In questo caso le istanze agiscono sul territorio e sullo spazio-tempo, a 
partire da una pratica apparentemente semplice: quella di accedervi attraver-
so modalità strategiche o tattiche.

La tecnica della mappatura è uno strumento epistemologico utile a con-
trollare procedure e processi di soggettivazione e oggettivazione5: grazie all’o-

5 Per una riflessione sul tema cfr. Bourdieu 2013a, 2013b. Sull’uso della cartogra-



Percorsi di gioco. Ricerca e discorso ludico per la comunità

M. Belluto, P. Donatiello, S. Miele  | Senso e suono delle Serre | DOI: 10.12977/ocula2018-13

83 | www.ocula.it | Ottobre 2018

19

perazione coordinata e contestuale di mappatura ed elaborazione, il ricercato-
re si localizza rispetto al campo secondo criteri espliciti, in modo da osservare 
facilmente come si trasformi il piano astratto e analitico di configurazione del 
campo stesso. Rendere conto delle relazioni tra osservatore e osservato, im-
pone un controllo delle posizioni, delle relazioni topografiche e topologiche di 
una qualsiasi configurazione biomatica. In un campo etnosemiotico il ricerca-
tore, posizione come le altre, ha sempre un suo proprio ruolo, che va di volta 
in volta esplicitato (cfr. Lucatti 2017a b; Amoroso et al. 2016). I percorsi la-
boratoriali sono cominciati chiedendo ai partecipanti di elaborare una prima 
mappatura grafica individuale delle Serre: per ciò che riguarda l’indagine se-
miotica, ci si è chiesti ad esempio se le Serre potessero definirsi spazio acces-
sibile o luogo accessibile. Procedendo all’esame delle mappature-grafiche, è 
emersa una seconda domanda, volta a comprendere se le Serre sfruttassero le 
loro reali possibilità in termini di accessibilità. Ciò ha permesso il progressivo 
emergere di ulteriori effetti di senso: al termine del workshop Spazio, senso, 
bioma si sono isolate alcune definizioni possibili delle Serre in relazione alla 
domanda di accessibilità, ragionando su correlazioni e relazioni tra l’effetto 
di accessibilità e la serie di termini “gratuità” / “sostenibilità” / “ibridazione”. 
Ne è emerso che le Serre sono definibili in base alle forme di “isola” e “bolla”; 
lo spazio permette forme di accessibilità con modalità di attraversamento a 
raggiera.

Per ciò che riguarda la ricerca sul paesaggio sonoro, ci si è chiesti se uno 
spazio potesse portare con sé un’identità sonora e quali caratteri contribuis-
sero a definirlo uno spazio accessibile. Nel corso dell’indagine di mappatura 
grafico-sonora ci si è inoltre domandati quante e quali realtà sonore potessero 
convivere e abitare uno stesso sito. Al termine del laboratorio sono state isola-
te costanti e variabili, permettendo la circoscrizione di uno spazio sonoro. Per 
comprendere in che modo si è proceduto, è necessario ora introdurre breve-
mente alcune difficoltà possibili nell’approccio transdisciplinare al paesaggio. 
Il primo scoglio è chiaramente delineato da Raymond Murray Schafer ne Il 
paesaggio sonoro (1977), quando egli traccia una differenza sostanziale tra il 
linguaggio visivo sonoro, attribuendo al primo una predominanza e un mag-
gior effetto di immediatezza: 

possiamo isolare e studiare come campo di ricerca le caratteristiche di un dato paesag-
gio. Tuttavia è certamente più facile fornire l’impressione esatta di quest’ultimo che 
non di un paesaggio sonoro (Schafer, 1977: 19). 

Nel seguire la sua argomentazione, inoltre, si può notare come la differen-
za tra i due linguaggi si articola in un problema di scala. Mentre il linguaggio 
visivo articola un paesaggio ampio ed evidente – dunque facilmente condivi-
sibile e cartografabile – il linguaggio sonoro produce un paesaggio che si situa 
a livello ravvicinato e locale:

fia in semiotica cfr. Bertin (1952; 1967; 1978), De Certeau (1984; 1990), Marin (1971; 
1994). Per una riflessione sull’argomento in ambito urbano cfr. Ragonese (2013). Per 
lavori sulla semiotica urbana cfr. Marrone e Pezzini (2006; 2008), Cervelli (2009), 
Accardo et al. (2015). 
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Con un apparecchio fotografico possiamo cogliere i tratti salienti di un panorama, 
trarne un’impressione dotata di immediata evidenza. Il funzionamento di un micro-
fono invece è diverso. Registra dei dettagli. Ci fornisce un’immagine estremamente 
ravvicinata, un primo piano, ma nulla di paragonabile a una fotografia aerea. (ibidem) 

La dicotomia invocata da Schafer con i termini fotografia/sonografia può 
essere ripresa alla luce delle riflessioni di de Certeau (1984; 1990), il quale po-
stula ugualmente due livelli costituenti lo spazio, denominati mappa e per-
corso. Essi possono essere utili all’analista in fase di modellizzazione, quando 
cioè è necessario circoscrivere un bioma a partire da uno o più linguaggi di 
manifestazione. Come la fotografia per Schafer la mappa per De Certeau è un 
dispositivo che offre sull’ambiente un punto di vista panottico o globale. La 
mappa racchiude e include tutti i percorsi, obliando le praticabilità biomati-
che e le configurazioni possibili. L’ambiente definibile attraverso la prospet-
tiva della mappa è parziale, per certi versi incompleto, tiene conto solo della 
prospettiva dall’alto e di un’impressione visiva immediata. Come la sonografia 
per Schafer, il percorso per de Certeau costruisce le relazioni attraverso cui il 
vissuto si struttura, determinando il posizionamento delle istanze in dettaglio. 
Pertanto esso è parziale, ripristina la dimensione narrativa del vissuto, ma è 
cieco rispetto alla configurazione globale. La mappa, tuttavia, non mostra solo 
uno sguardo dall’alto, piuttosto definisce l’iniziale assenza di posizionamento 
da parte del ricercatore, che non ha ancora selezionato il linguaggio di manife-
stazione dell’ambiente pertinente all’analisi. Una volta avuto accesso al campo, 
nella fase di posizionamento, il percorso struttura le configurazioni a partire 
dal linguaggio di manifestazione, oggetto di analisi. Mappa e percorso, contra-
riamente alla dicotomia fotografia/sonografia, risultano due termini comple-
mentari, due categorie per dispiegare lo spazio – visivo o sonoro che sia.

2.2 Identità sonora: articolazione di un linguaggio di manifestazione  
dello spazio

For twenty-five centuries, Western knowledge
 has tried to look upon the world.

It has failed to understand
 that the world is not for the beholding. 

It is for hearing.It is not legible, but audible.
Now we must learn to judge a society 

more by its sounds, by its art, and by its festivals, than by its statistics.
(Attali 1985:3)

Partendo da alcune esperienze storiche nell’ambito della ricerca musicale, 
il percorso laboratoriale dedicato all’indagine sull’identità sonora, ha avuto 
come obiettivo quello di introdurre e costruire le basi metodologiche che per-
mettessero di ragionare su un terreno comune. I partecipanti hanno ragiona-
to per lo sviluppo di un linguaggio analitico dell’esperienza di ascolto, utile 
alla comprensione dei materiali che sarebbero stati indagati. Non era stata 
richiesta nessuna esperienza pregressa nell’ambito sia di ascolto che di analisi, 
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proprio per incoraggiare un approccio naturale o, se vogliamo, istintivo, alla 
percezione dei materiali, in vista dell’acquisizione metodologica comune. Da 
questo punto di vista il workshop è stato un luogo di discussione per indivi-
duare e distinguere tra esperienze musicali ed extramusicali. Questa distin-
zione è stata introdotta da almeno un secolo a questa parte dalle riflessioni di 
Luigi Russolo in merito all’avvento della civiltà della macchina e all’impatto di 
questa sulla civiltà dell’uomo. Ne L’arte dei rumori ([1916] 2009) egli scrive:

La vita antica fu tutta silenzio. Nel diciannovesimo secolo, coll’invenzione delle 
macchine, nacque il Rumore. Oggi, il Rumore trionfa e domina sovrano sulla sensibi-
lità degli uomini. Per molti secoli la vita si svolse in silenzio, o, per lo più, in sordina. I 
rumori più forti che interrompevano questo silenzio non erano né intensi, né prolun-
gati, né variati. Poiché, se trascuriamo gli eccezionali movimenti tellurici, gli uragani, 
le tempeste, le valanghe e le cascate, la natura è silenziosa. (Ivi:9)

L’esperienza in musica di Luigi Russolo, con l’invenzione degli intonaru-
mori e l’ingresso dei suoni/rumore all’interno della musica scritta è sintoma-
tica di un radicale cambiamento all’interno della fruizione di una precisa ge-
rarchia dei timbri e delle altezze, che costruisce l’evento sonoro. In seguito alle 
sue riflessioni nasce, di conseguenza, una domanda, riguardo a cosa sia suono 
o rumore e quali siano i contesti che ne determinano le qualità estetiche e fun-
zionali. Grazie all’ampliamento categoriale operato da Russolo, si può vedere 
come nelle procedure di notazione il rumore sia trattato “al pari” delle note 
eseguite dagli strumenti – si pensi ad esempio alla partitura di Risveglio di 
una città (Ivi:72-73); a livello descrittivo, i rumori in orchestra sono annotati 
con una scrittura non troppo differente da quella tradizionale. 

Nel corso del secolo scorso molta letteratura si è occupata di questa distin-
zione, domandandosi in che modo “notare”, cioè rendere “musicale” un feno-
meno acustico di timbro e altezza molto lontane dai sistemi e dalle tipologie 
consolidati. Per questo motivo si intraprendono percorsi di ricerca relativi ai 
modelli analitici che rendano conto delle relazioni tra suono e rumore entro 
contesti ecologici, ambientali ed estetico-paesaggistici; da questo punto di vi-
sta la necessità di una ricerca come quella di Raymond Murray Schafer, appa-
re chiara: in che modo organizzare una stratificazione di piani sonori che se 
percepiti come complesso ambientale, restituiscono un’immagine percettiva 
di tipo paesaggistico? Con le indagini sul paesaggio sonoro Schafer apre la 
strada alla necessità per la comunità scientifica di dotarsi di strumenti ade-
guati e lavorare su tecniche di registrazione, le quali oggi hanno permesso 
l’evolversi del dibattito sulla qualità di supporti e strumenti, con l’obiettivo di 
raffinare la resa acustico-sonora ed ecologica del paesaggio sonoro, restituibi-
le all’ascoltatore consapevole futuro. 

Parallelamente, l’interrogativo ambientale di Schafer mostra un ambito 
preciso entro cui il ricercatore può operare: interrogarsi sulla qualità del me-
todo descrittivo, e riflettere sulle modalità di indagine esplorativo-analitica, 
“per fornire un’immagine davvero convincente d’un paesaggio sonoro occor-
rono tanta pazienza e grande abilità […] E si devono inoltre mettere a punto 
nuovi metodi descrittivi” (Schafer 1977: 19).
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Se leggiamo il tutto in una chiave sradicata dal contesto musicale, le re-
lazioni tra suono e rumore veicolano l’evoluzione del quotidiano e, paralle-
lamente, attirano l’attenzione verso un mondo probabilmente sconosciuto. 
Ragionare sulla struttura relazionale di suoni e rumori è utile a rendere conto 
delle trasformazioni valoriali dell’ambiente. Definire quando e cosa risul-
ta suono o rumore in base allo spazio produce una traccia utile da seguire, 
qualora si voglia mappare l’andamento spaziale del fenomeno acustico e l’o-
rientamento ambientale del vissuto dell’uomo. Il Suono/Rumore contiene 
informazioni che arrivano solo se l’istanza predisposta a percepire è attiva 
nella sua consapevolezza sonora6: in questo senso può tornare utile il concet-
to antropologico di incorporazione (embodiment), inteso come un processo 
in continua trasformazione attraverso cui i rapporti di potere, le ideologie, gli 
aspetti economici, storici e artistici del proprio contesto di appartenenza con-
tribuiscono alla costruzione della corporeità (cfr. Fabietti 1991; Pizza 2005). 
L’antropologo Thomas Csordas parla di incorporazione in tre accezioni: lo 
stesso concetto indica, rispettivamente, l’esperienza del mondo data dalla 
percezione corporea, la rappresentazione di questa esperienza attraverso la 
sua oggettivazione e le pratiche messe in campo dai corpi per agire nel mondo 
(cfr. Csordas 1990).

Parlare di esperienza incorporata del suono porta a considerare come il 
mondo sociale modifichi l’udito, intendendolo come un vero e proprio habitus 
(v. Bourdieu [1972] 2003a). La distinzione suono/rumore non è solo distin-
guo tecnico, bensì scelta informata culturalmente, dettata dal contesto sociale.

3. L’analisi e lo spazio: mappatura acustica 

3.1 Serre acustiche

Per ascoltare e analizzare le Serre dei Giardini Margherita tramite una me-
todologia comune, ci si è basati sulle tipologie di ascolto definite da Pierre 
Schaeffer nel suo Traité des objets musicaux (1966) e sulla loro rilettura ad 
opera di Raymond Murray Schafer ne Il Paesaggio Sonoro (1977), costruendo 
una metodologia funzionale applicata alla pratica dell’ascolto.

L’obiettivo dell’analisi è quello di raccogliere elementi che possano ragio-
nare intorno a un’identità sonora esclusiva delle Serre. Nel corso dell’indagine, 
pertanto, si è proceduto utilizzando delle classificazioni che vedono il quadrato 
schaefferiano come punto di riferimento nella pratica dell’ascolto consapevole. 
Abbiamo quindi introdotto i seguenti termini e le rispettive azioni:

1) Ascoltare, prestare orecchio a qualcosa o a qualcuno trattando il suono 
come indizio di una certa fonte o avvenimento;

2) Udire, percepire passivamente un suono che non desideriamo ascoltare o 
comprendere. Siamo colpiti dai suoni senza prestare loro una attenzione 
attiva;

6 Per una lettura fenomenologica del rapporto corpo-ambiente in prospettiva semi-
otica e filosofica si rimanda a Merleau Ponty (1945; 1960; 1964), Marsciani (2012a; 
2012b; 2014), De Fazio e Lévano (2017).
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3) Sentire, selezionare in quello che si sente ciò che interessa, al fine di effet-
tuarne una qualificazione;  

4) Capire, trovare un senso trattando un suono come un segno che rinvia a 
questo senso, in funzione di un linguaggio, di un codice.
    
Nella prima fase laboratoriale, si è largamente fatto riferimento ai punti 1 

e 3, creando un contesto di partenza che fosse formato da elementi percepiti 
all’interno di un avvenimento, ma puntando su una selezione di ascolto. Il 
processo di selezione è avvenuto basandosi sulla teoria della Gestalt, introdu-
cendo i termini di figura e sfondo. In questo modo si è individuato un elemen-
to, il campo – o spazio, come è stato chiamato nel nostro caso – che simulasse 
un “contenitore” di eventi sonori, che potesse essere preso a riferimento come 
“solido di inglobamento” (v. Greimas Courtés 1986:16-17). Con i termini figu-
ra, sfondo e campo intendiamo:

– figura, come segnale o impronta sonora;
– sfondo, come suoni dell’ambiente da cui la figura è circondata; 
– campo/spazio, come luogo in cui i suoni si manifestano.

A livello procedurale i partecipanti sono stati indirizzati all’analisi di alcuni 
spot ubicati all’interno delle Serre, la cui scelta nella successione di esplorazio-
ne è stata lasciata libera. 

I percorsi laboratoriali, nello specifico, hanno individuato e si sono soffer-
mati sui seguenti spot:

– spot spazio-orto;
– spot spazio-mutoidi;
– spot spazio-vasca acquatica;
– spot spazio-bar esterno;

Per classificare in successione ordinata e verosimile i differenti dati, ci si è 
serviti del sistema proposto da Raymond Murray Schafer a seguito delle sue 
indagini (Schafer 1977:190-919):

– distanza del suono dall’osservatore;
– intensità;
– piani sonori (suono staccato dal contesto o non percepibile affatto);
– suoni semanticamente isolabili o parte integrante di un contesto più ampio;
– effetti di riverberazione, (come ad esempio eco, derive, altri effetti sonori per 

suoni che manifestano difficoltà nel determinare il loro punto di origine). 

Questo sistema è utile ad arricchire il set categoriale già costruito attraver-
so i concetti schaefferiani ascoltare e sentire, e può essere considerato come 
un tipo di classificazione sistematica condotta secondo caratteristiche fisiche 
e per contesto di analisi.

I partecipanti hanno prima indagato lo spazio delle Serre liberamente, 
percependo quindi una visione acustica del livello macro, concentrandosi poi 
sugli spot consigliati e declinando la loro attenzione su una tipologia di evento 
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classificabile come micro. Una volta emersa la dicotomia macro/micro si è 
proceduto a caratterizzarla come segue: 

– macro è riconducibile allo sfondo, al campo/spazio che ospita una possi-
bile pluralità di eventi sonori. Pragmaticamente parliamo di tutta la zona 
delimitata da ingressi e recinzioni che delineano i confini delle Serre dei 
Giardini Margherita;

– micro si riferisce all’attività suono/rumore individuabile in spot vivi all’in-
terno del macro, figure a fuoco nello spazio che, come è emerso, a loro volta 
conterranno una serie di manifestazioni acustiche.

Ci si è trovati quindi all’interno di un gioco di scatole cinesi, semplificabile 
solo grazie alla capacità dell’orecchio di filtrare, quando necessario, elementi 
meno interessanti (o fuori fuoco) per concentrarsi su determinate figure. Da 
qui è emerso il concetto di sospensione.

Partendo dall’effetto restituito da un giardino urbano in generale (e nello 
specifico, dai Giardini Margherita e dalle Serre) nel momento della sua frui-
zione, quando cioè il verde regala al fruitore un momento di distacco dal con-
testo visivo e uditivo della città, ci si è imbattuti in quello che possiamo chia-
mare effetto di sospensione, articolabile in due punti:

– sospensione come “filtraggio”;
– sospensione come “condizione di staticità”. 

Nell’ascolto attivo di uno spot, isoliamo alcuni elementi spostando l’atten-
zione su altri, esattamente filtriamo delle frequenze dello spettro sonoro com-
plessivo per cercare di evidenziare solo la parte a noi necessaria.

La condizione di staticità è invece utile alla procedura di un ascolto con-
sapevole; la sospensione avviene riducendo al minimo l’attività del soggetto, 
che, come nel caso della fonografia, si posiziona e trova collocazione rispetto 
all’ambiente. In questo primo frangente, quanto viene incamerato tramite il 
colpo d’orecchio è analiticamente privo di giudizio e prescinde le caratteri-
stiche sociali, culturali storiche o politiche dello spazio in cui si è posizionati. 
Possiamo denominare questa prima restituzione come impressione sonora.

È in questo momento che l’ambiente diviene istanza in attesa di una do-
manda d’analisi che permetta la reversibilità e quindi l’azione del soggetto che: 

– ascolta trascendendo le esperienze individuali;
– analizza e descrive, donando un’oggettività propria.

Per permettere una classificazione degli eventi sonori manifesti all’interno 
degli spot scelti, si è utilizzato uno schema basato sui metodi di classificazione 
del paesaggio sonoro. Seguendo Schafer nell’elaborazione dello schema ci si 
deve interrogare secondo le esigenze che hanno portato all’elaborazione del-
lo stesso: “perché classifichiamo? Per scoprire le somiglianze, i contrasti o i 
modelli generali” (Schafer 1977: 187). In base al modello descrittivo seguito, i 
suoni possono essere classificati secondo quanto segue: 
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– caratteristiche fisiche;
– contesto;
– aspetti referenziali;
– qualità estetiche.

L’operazione dei partecipanti rispetto alla procedura è stata quella di po-
sizionarsi in prossimità di uno spot, ad una distanza liberamente scelta, ed 
ascoltare. In un secondo momento è stato quindi compilato lo schema utile 
alla classifica, organizzato per:

– spot;
– tipo di suono;
– distanza stimata dall’osservatore;
– intensità stimata del suono all’origine;
– ascolto del suono in rapporto al contesto ambientale;
– trama del contesto ambientale;
– occorrenza;
– condizioni ambientali.

Successivamente lo schema richiedeva una classificazione secondo carat-
teristiche fisiche:

– durata (attacco, corpo, caduta);
– frequenza/massa; 
– fluttuazioni/grana;
– dinamica.

3.1.1. Lo spot spazio-orto
Il primo spot analizzato è stato l’orto delle Serre, uno spazio che ha deline-

ato su un prospetto da viale Stenio Polischi, orientato a ovest rispetto al parco.
La prima tipologia di suono individuata è stata la “voce umana”, secondo 

l’ascoltatore distante poco più di quattro metri. L’intensità del suono di ori-
gine appare media, e il rapporto del suono rispetto al contesto ambientale è 
abbastanza distinto. La trama del contesto è quella umana, e l’occorrenza è 
parte di un contesto o di un messaggio più ampio.

Perciò, lo “spazio-orto” ospita attività umana che occupa il campo sonoro 
tramite l’elemento vocale, percepito ad una data distanza in modo abbastanza 
nitido. La trama, formata da modulazioni di ampiezza e di frequenza, è di tipo 
umano, e il verificarsi del fenomeno è classificabile come parte di un insieme più 
vasto. Abbiamo quindi un primo modello di classificazione di evento sonoro, 
analizzato secondo caratteristiche estrapolate dalla percezione nel suo spazio 
di manifestazione. L’evento acustico preso singolarmente è classificabile con 
durata dall’attacco improvviso, corpo moderato e caduta rapida. Frequenza 
media e grana dalla modulazione rapida sono gestite da una dinamica di tipolo-
gia moderatamente piano. Oggettivamente, emergono abbastanza fedelmente 
le caratteristiche timbriche e di articolazione di un parlato tra due o più persone.

A parità di spot, un secondo ascoltatore ha concentrato la sua attenzione 
sul “canto degli uccelli”, e quindi spostando la trama del contesto ambientale 
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su quella naturale/animale. La classificazione della distanza è stata maggior-
mente articolata; non è stata espressa in metri, ma ipotizzando invece una 
sorta di spazio all’interno dello “spazio-orto”: l’ascoltatore ha delineato un’al-
tra porzione di spazio utile alla percezione, in questo caso ascoltando il suono 
ubicato alle sue spalle e accentuato più alla sua sinistra. 

Non è un caso che per l’imprevedibilità che caratterizza l’attività acustica, 
la nostra iniziale disposizione, sia essa fisica che percettiva a livello uditivo, 
possa essere soggetta a variazioni o correzioni più o meno consapevoli. L’in-
viluppo del canto degli uccelli, ovvero la linea che si costruisce attraverso la 
congiunzione dei picchi di ampiezza del suono, è stata catalogata con attacco 
improvviso e corpo e caduta moderati. La frequenza è molto alta, propria del-
le caratteristiche timbriche della specie animale, e la dinamica è forte.

Un terzo ascoltatore ha introdotto quello che in un primo momento è ap-
parso come un elemento di disturbo, il “suono delle automobili”, percepito con 
bassa intensità e a molti metri di distanza, recepito dalla posizione di chi ascol-
ta in maniera abbastanza distinta. Ci si è trovati per la prima volta ad ascoltare 
un suono altro rispetto allo “spazio-orto”, per tipologia e collocazione, essen-
do il “suono delle automobili” concentrato su via Castiglione. Se si effettua un 
carotaggio o un appostamento all’interno dell’orto, possiamo distinguere un 
suono di altra attività in lontananza. Interessante notare come, nella classifica-
zione, il suono è stato inserito nella trama di un contesto naturale, e la sua di-
sposizione nel tempo era di carattere ripetitivo. Una serie di intervalli ritmici e 
di suoni rumore con un inviluppo dilatato, frequenza media e pulsazione lenta.

3.1.2. Lo spot spazio-mutoidi 
Il secondo tra gli spot da analizzare è situato poco dopo l’ingresso delle Ser-

re di via Castiglione 134, ma è accessibile come naturale prosecuzione del via-
letto che troviamo vicino all’orto. Le Serre ospitano alcune sculture in metallo 
di figure antropomorfe realizzate dalla Mutoid Waste Company, un insieme di 
artisti e performer anglosassoni tra i primi ad utilizzare materiali di scarto o 
riciclo per la costruzione di opere.

Lo spazio-mutoidi ha messo d’accordo tutti gli ascoltatori, che nella clas-
sificazione finale hanno così proceduto: il tipo di suono individuato è stato 
quello del “suono del traffico nella strada adiacente” (via Castiglione), “suono 
di automobili”, “suono/rumore di motore di automobile”. L’analisi è stata fat-
ta con un punto d’ascolto tra i sette e i dieci metri dalle sculture, che restituiva 
una intensità alta o mediamente alta in termini di volume, con una riconosci-
bilità distinta ed una episodicità abbastanza ripetitiva. Il dato più interessante 
emerso riguarda la trama del contesto ambientale: se qualcuno ha dato quasi 
per scontato che appartenesse al dominio tecnologico, alcuni dati vogliono 
questa trama relativa ad attività umana e naturale.

Con la giustapposizione dello “spazio-mutoidi” allo “spazio-orto” si è assi-
stito a una trasformazione valoriale delle qualità sonore. Il suono delle auto-
mobili, che prima era stato definito “elemento di disturbo”, se percepito in re-
lazione allo spot con le sculture, fonda l’ambiente, aggiungendo un elemento 
macchinico e tecnologico che non solo aumenta la porzione di spazio accessi-
bile ma ne aumenta il valore con una variazione frequenziale che rimanda alla 
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dimensione urbana pur trovandosi, di fatto, nella “quasi-campagna”.
L’aver scelto come suono principale quello dell’attività del traffico, nello 

“spazio-mutoidi” è sintomatico di come l’orecchio possa delle volte valorizza-
re il suono non per le sue caratteristiche fisiche ma secondo una imposizione 
dinamica.

Impossibile credere che lo spazio attorno allo spot-mutoidi potesse conte-
nere solo ed esclusivamente il suono della strada adiacente, ma ovviamente 
tra le differenti tipologie e articolazioni, il traffico primeggiava per volume. 
Non è un caso che nella trasformazione o nel passaggio da un paesaggio ricco 
di elementi naturali ad uno spot dal taglio più freddo e meccanico-industriale 
giochi, senza dubbio, il cortocircuito della vista, che contestualizza e classifica 
in anticipo rispetto all’orecchio.

3.1.3. Lo spot spazio-vasca acquatica
Spostandosi verso la parte più interna alle Serre, quella che contempla le 

orto-panche predisposte ad ospitare liberamente gli utenti, ci si è soffermati 
ad ascoltare la vasca acquatica, la quale non è stata trasformata in seduta, ma 
ha mantenuto la sua funzione, ed è utilizzata per la coltivazione di piante e per 
l’irrigazione.

Questo spot ha restituito interessanti riflessioni da parte dei partecipanti, 
e più di altri ha permesso di confermare la presenza di un livello macro/micro 
di articolazione sonora e di un filtraggio consapevole dei dati in ingresso.

Il primo suono preso in analisi è stato quello dell’acqua, catturato distin-
tamente da distanza ravvicinata ed è stato inserito in un contesto definito na-
turale. La sua articolazione risulta reiterata in maniera più o meno regolare. 
L’ascolto di un suono così caratteristico, quello dell’acqua che scorre, seppur 
tenuto in considerazione come suono a sé, è tra quelli più difficili da slega-
re rispetto all’ascolto soggettivo, in quanto restituisce in maniera abbastanza 
marcata informazioni “passate”, risveglia quindi una risposta emotiva, stereo-

Figura 3.1. Analisi biomatico-sonora: Spazio-Mutoidi
Fonte: Belluto-Donatiello-Miele: Sensescape Analysis (online)

http://bit.ly/senso-suono-serre
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tipata o archetipica all’interno dell’individuo. Una seconda analisi tiene conto 
del suono d’acqua, ma lo contestualizza nella sua micro articolazione, in quel-
la che è definibile come percorso dell’acqua all’interno della vasca e attraverso 
le foglie del giglio acquatico e delle ninfee. 

Passiamo quindi dal contesto naturale (il giardino) che ospita un evento 
sonoro riconducibile allo scorrere dell’acqua, ad un sub livello (l’interno della 
vasca) che contiene a sua volta una successione di eventi, caratterizzati da una 
dinamica contenuta e rilevabili solo se la prossimità dell’individuo, rispetto 
alla fonte, si accentua. Come già accaduto e descritto precedentemente, il con-
tinuum laboratoriale ha subito una interruzione, con una ulteriore trasforma-
zione valoriale dei dati sino ad allora raccolti.

Lo spazio della vasca acquatica ha restituito un evento ritenuto alieno ri-
spetto al contesto, quello del suono/rumore del motore di un frigorifero. Du-
rata multipla e continua, grana costante, dinamica pianissimo distinguono la 
tipologia di questo suono contenuto in un contesto ambientale di carattere 
umano/tecnologico.

Nella comunicazione acustica, spesso il rumore è ritenuto “una forza alie-
nante che disperde il contatto che l’ascoltatore crea con l’ambiente, un irritan-
te che agisce contro la comunicazione effettiva” (Truax 2001:94). Il motore 
ha azzerato l’attenzione verso i suoni più evidenti dello spot scelto, spostando 
l’esperienza tutta verso i confini più larghi dello spazio che conteneva la va-
sca acquatica. Non abbiamo però trovato problematico questo accadimento, 
tutt’altro. La presenza di attività differenti da quelle definite in un primo mo-
mento di impressione sonora allarga l’esperienza di ascolto e dona un con-
tinuum che conduce alla comprensione di nuovi elementi ricorrenti, che an-
dranno a rafforzare il concetto di identità. 

Figura. 3.2. Analisi biomatico-sonora: Spazio-Vasca acquatica
Fonte: Belluto-Donatiello-Miele: Sensescape Analysis (online)

http://bit.ly/senso-suono-serre
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3.1.4. Lo spot spazio-bar esterno
Il bar esterno è stato lo spot che tutti gli ascoltatori hanno analizzato per 

caratteristiche del tutto indipendenti dalla sua ubicazione. Due le tipologie 
di suono nettamente prevalenti: l’attività umana che genera articolazioni di 
oggetti e stoviglie e la voce delle trasmissioni radiofoniche.

Il contesto ambientale, definito come tecnologico, ha aperto ad una nuova 
lettura del paesaggio, introducendo aggettivi quali

– freddo
– artificiale

e inserendo la percezione delle trasmissioni radio in due distinte categorie:

– tecnologica/lo-fi
– musicale

Nella prima, il suono è il dispositivo radio, ritenuto la voce tecnologica tra 
suoni possibili, nella seconda è il dispositivo a generare a sua volta l’elemento 
musicale, percepito dunque per le sue caratteristiche aneddotiche e narrative.

3.1.5 Conclusioni parziali
Alla luce di questa restituzione, i dati ricavati dai quattro spot sono stati 

discussi tra i partecipanti. Si è ragionato quindi su come ordinare le differen-
ti tipologie di suoni e di articolazioni timbriche e come mettere d’accordo le 
stratificazioni frequenziali e gli spazi indagati, di modo da avere un quadro 
verosimile dell’indagine svolta.

Per ordinare i materiali raccolti, è servito attingere da tre possibili cate-
gorie che Barry Truax individua nel suo volume Acoustic Communication 
(Ivi:76-80). Introducendo un modello di comunità acustica – comunità il cui 
suono è definito, ovviamente, in termini positivi, lontano dall’impatto nega-
tivo dell’inquinamento acustico o dal rumore, ed è posto come informazione 
ricca che gioca un ruolo fondamentale per la definizione spaziale, temporale e 
culturale della comunità stessa – Truax descrive le tre categorie che ci permet-
tono di inserire le informazioni sonore in un sistema a noi molto utile:

– varietà, con la quale si intende una pluralità di tipologie sonore ricche di 
informazioni acustiche;

– complessità, che rende conto delle relazioni tra suoni, tipologie e i livelli di 
informazioni che essi comunicano;

– bilanciamento, ovvero varietà e complessità vincolate da forze che deter-
minano l’equilibrio funzionale del sistema.

Le tipologie sonore individuate alle Serre dei Giardini Margherita appar-
tengono, senza ordine di importanza, a: attività umana, articolazione di even-
ti naturali, attività animale libera o guidata, dispositivi elettrici/elettronici 
dall’intervento continuo o episodico, interventi casuali o articolati secondo 
successioni costanti, suoni formati più tradizionalmente da caratteristiche del 
dominio musicale. In termini di complessità, le informazioni generano una 
polifonia di manifestazioni possibili: dinamiche con escursione dal pianissi-
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mo al fortissimo, piani sonori stratificati formati da frequenze gravi (come 
l’attività del traffico/urbana rilevata all’esterno) e medio acute (vociare, fruscii 
continui o puntuali, interventi percussivi in successioni ravvicinate o dilatati 
nel tempo), apparente stasi. Tutto questo restituisce l’impressione di uno spa-
zio ricco in termini di attività acustica, aperto, delineato ma mai limitato ar-
chitettonicamente, sicuramente privo di irritanti e, da questo punto di vista, 
inclusivo ed accessibile. 

4. L’analisi e lo spazio: mappatura biomatica

4.1 Spazio-senso-bioma

L’obiettivo dell’analisi è quello di articolare il senso, cioè il valore, di un 
bioma urbano. L’articolazione del senso in semiotica, non può che prendere 
avvio dagli effetti di valore, che in semiotica sono definiti come Effetto di sen-
so (Greimas e Courtés op.cit :116)

La ricerca e la lessicalizzazione di questi effetti da articolare può avvenire 
in molti modi. In questo caso si è scelto di procedere organizzando una serie di 
procedure in modo che la ricerca degli effetti potesse essere condivisa dai par-
tecipanti, coinvolti sia nei processi di ricerca sia nelle procedure di scoperta. 

L’obiettivo dei percorsi è stato la preparazione alla riflessione e costruzione 
collettiva dei criteri di pertinenza, dei dati e dei risultati provvisori. Quando 
una o più griglie valoriali articolano un sito, in fase di scrittura è necessario 
operare in base a un ulteriore punto di osservazione, quello costruito episte-
mologicamente dalla teoria e dal livello materiale di analisi (v. Marcus 1995; 
Hannerz 2003; Desmond 2014). In base al materiale raccolto l’analisi degli 
effetti emersi e delle ricorsività semiotiche (fig. 4.1) procede, comunque, in re-
lazione all’effetto di accessibilità, criterio generale che ha dato avvio ai lavori. 
La scrittura permette l’emergere di una risultante formale, un oggetto costrui-
to ipoteticamente (in base alle domande di ricerca) e deduttivamente (in base 
alla pertinentizzazione del materiale, organizzato in configurazioni rilevanti). 
Il punto di osservazione analitico, articola un sito, costruisce il campo e mette 
in raccordo le diverse realtà: quella materialmente osservabile dal ricercatore, 
quella materialmente osservabile da attori sociali e istanze culturali, in base ai 
rispettivi posizionamenti e alle rispettive relazioni.

4.1.1 Accessibilità e novità
Il primo termine costruito dal discorso laboratoriale è quello di “novità”, 

legato all’effetto di accessibilità da una relazione di tipo causalistico: le Serre 
dei Giardini Margherita possono essere definite “accessibili perché nuove”. 
Oggi il dibattito urbano sottolinea come i processi di rigenerazione che attra-
versano i territori metropolitani possano colmare i sensi di vuoto, rendendoli 
nuovamente pieni7. Le Serre dei Giardini Margherita possono essere definite 
come area riqualificata, di cui è stato trasformato l’assetto, grazie a un’intesa 

7 Per approfondire il discorso cfr. Bizzarri, Andorlini (2016); ); Caliri, Tranquillo in 
Montanari, Mizzau (2016); Andorlini, Bizzarri, Lorusso (2017).
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da parte di diverse istanze istituzionali con un margine d’azione rispetto a una 
scala di azione regionale e comunale. 

In base a questi due effetti, il bioma “Serre dei Giardini Margherita” acqui-
sta valore e genera una serie strutturata da una relazione tra:

– un “prima”, relativo a quando le istanze territoriali non riconoscevano e 
definivano “accessibile” il bioma; 

– un “dopo”, che permette di pensare alle Serre come a una nuova istanza 
accessibile posizionatasi nel tempo;

– un esterno, il territorio urbano della città metropolitana di Bologna, dove 
attualmente le Serre si configurano come luogo rigenerato;

– un interno, che, solo se in relazione con l’esterno, si trova a poter essere 
definito come “nuovamente” generato in sé stesso, di nuovo accessibile alle 
istanze territoriali.

Le Serre dei Giardini Margherita, in quanto serie complessa di artefatti ar-
chitettonici, vennero edificate durante la metà del Novecento, con la funzione 
di presidio interno a una porzione di verde pubblico. Il presidio aveva come 

Figura. 4.1. Le Serre dei Giardini: una mappatura grafica dello spazio, tra accessi-
bilità, effetti emersi e ricorsività semiotiche. 
Fonte: Belluto-Donatiello-Miele
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obiettivo la cura del verde urbano e la coltivazione di arredi adeguati, come 
ad esempio le aiuole. Gli artefatti architettonici, tuttora presenti, ospitavano 
istanze dell’amministrazione comunale, erano adibiti ad accogliere l’abitazio-
ne del custode del parco, alcuni uffici, delle strutture dedicate alla coltivazione 
di piante e fiori, delle aree ortive, un’area didattico-espositiva e uno zoo in 
scala ridotta, composto da un edificio a pianta circolare, denominato la Gab-
bia del Leone, che ospitava, appunto, i due leoni Reno e Sciascia, attrattori del 
parco. 

In seguito alla decentralizzazione di alcuni servizi amministrativi e alla de-
locazione dell’ente comunale nelle sedi collocate in periferia, le Serre vennero 
abbandonate, vivendo un periodo di stasi e generico abbandono. Se si guar-
dasse con la lente di ingrandimento il processo che ha portato alla rigenera-
zione del complesso, si dovrebbe partire da uno stadio di non-qualificazione 
del luogo in questione, quando il complesso non era definibile in alcun modo 
rispetto a istanze territoriali – gruppi sociali, operatori economici – o rispetto 
una comunità di riferimento. Durante lo stadio di inqualificabilità e indefini-
bilità del bene, lo spazio del bioma ha subìto l’azione del tempo: degli agenti 
atmosferici, che hanno influito sullo stato del bene, provocandone il degrado 
fisico e inibendo la possibilità di viverlo ed esperirlo; dei ritmi economico-fi-
nanziari, della delocalizzazione, del riordino e della redistribuzione dei servizi 
della pubblica amministrazione.

Proprio in relazione all’effetto di novità è emersa dal laboratorio la neces-
sità di domandarsi se le Serre “sfruttino le loro reali possibilità” in termini di 
accessibilità, procedendo a un confronto relativo alle scelte di poetica e alle 
logiche (estetiche, politiche) di gestione governamentale delle risorse territo-
riali, circoscrivendo due livelli di descrizione:

– se pensati come nuova forma di urbanità in termini di visibilità e agire 
estetico, le Serre possono essere ulteriormente definite come “nicchia”;

– se pensati come nuova forma di urbanità rigenerata in termini di agire 
pubblico-privato, posizionate nel dibattito dell’”accoglienza” e della “con-
divisione”, le Serre possono essere ulteriormente definite come “hub”, con-
tenitore di nuove risorse a disposizione del “bene comune” cittadino.

4.1.2 Accessibilità e sospensione
Dopo aver articolato la relazione tra accessibilità e novità, con l’emergere di 

un contrasto tra due termini nicchia // hub si procederà alla messa in relazione 
di questi ultimi con un ulteriore effetto emerso, quello della “sospensione”.

Se considerate nel loro aspetto le Serre appaiono come un bioma definito 
da logiche che lo rendono fenomenologicamente rilevante in quanto “mondo 
a sé stante” o “spazio a sé stante”. Figura gerarchicamente rilevante su questo 
livello d’analisi è “il verde”, che predomina nella zona circostante (le pendici 
dei colli, il parco urbano) e contribuisce a situare il bioma in una dimensione 
già ben circoscritta rispetto al tessuto viario. 

I Giardini Margherita sono un’area verde di circa trenta ettari, organizzata 
secondo un percorso di viali asfaltati che seguono l’andamento del terreno, 
il quale, trovandosi alle pendici dei colli, risulta a pendenza variabile. Il par-
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co, per la sua importanza nel tessuto urbano della città, è una delle aree a 
vocazione pubblica, dove sono particolarmente manifeste: la plurivocità di 
funzioni e di usi, la frequentazione da parte di un target variegato, la paci-
ficazione del conflitto urbano, una generale condizione di calma e di serena 
convivenza da parte degli individui e delle comunità che scelgono di abitare 
il parco. In relazione alla cinta di viali di circonvallazione e alle Serre, i Giar-
dini Margherita funzionano come soglia abitabile, anello e zona cuscinetto, 
per le sole eccezioni dell’ingresso delle Serre affacciato direttamente su via 
Castiglione e del prospetto costeggiante la strada che sale verso la zona alta 
della città. 

Pur se immerse nel non-urbano, ovvero nella “quasi” campagna, le Serre 
emergono come figura a sé stante, come una “nicchia” che struttura il suo fare 
rivolgendosi a target precisi. La riflessione sull’agire estetico-politico delle 
Serre-come-nicchia porta alla definizione di una figura pertinente, l’orto, at-
tore e attrattore, che riproduce le logiche agricole in scala ridotta su una con-
figurazione differente da quella della campagna. Alle Serre, in una nicchia a sé 
stante rispetto a una porzione di verde urbano, si conducono pratiche ortive 
in scala adeguata a quella metropolitana. L’orto, gestito attraverso un Patto di 
Collaborazione con la pubblica amministrazione, riunisce le esperienze indivi-
duali degli avventori, nell’ottica di costituire un gruppo aperto, una comunità 
votata alla cura di questo luogo, dove si esercita la responsabilità nei confronti 
di un bene comune urbano restituito alla cittadinanza. 

Alle Serre dei Giardini Margherita i camminamenti dell’orto, anziché fun-
zionare come semplici margini tra un letto e l’altro, ospitano oggi percorsi di-
dattici. La gestione dello spazio verde si basa su alcuni assi privilegiati di attivi-
tà: percorsi individuali e collettivi di formazione, che mirano al coinvolgimento 
e alla crescita della comunità; sviluppo della cultura dell’orto urbano a vocazio-
ne pubblica e a gestione collettiva; ricerca, recupero e impiego di varietà edi-
bili tipiche; utilizzo dello spazio dell’orto per piccoli concerti o come luogo di 
incontro del gruppo di acquisto solidale. Ogni percorso di ricerca e formazione, 
oltre a essere sviluppato con numerosi partner nazionali ed europei, è frutto 
dello stretto dialogo tra i registi del bistrot e i registi dell’orto8, con l’obiettivo 
di utilizzare le coltivazioni in percorsi tematici gustativi e sensoriali.

Proprio per la capacità di contenere, coltivare e mettere in connessione espe-
rienze e percorsi, le Serre possono essere definite (e si auto-definiscono) come 
hub, “realtà” profondamente “cittadina” dal piglio vagamente tecnologico, inte-
ressata da un senso di movimento in cui le consuete logiche urbane sono mo-
mentaneamente sospese, dove ci si muove seguendo percorsi di innovazione, 
dei cui risultati possono beneficiare sia il territorio sia le energie che lo abitano. 
Le serre accolgono nicchie possibili all’interno di una nicchia. Se intese come 

8 Il termine “registi” viene utilizzato dai lavoratori – in particolare dai “community 
manager” – addetti alla gestione delle diverse attività (sia nel bistrot che nell’orto). Si 
può definire quindi come un’espressione sintomo di una comunità interna alle Serre e 
riconosciuta dagli stessi soggetti che ne prendono parte. 
Enrico, il giardiniere che in quel momento si prendeva cura delle piante, ci racconta ad 
esempio di sentirsi “un regista che coordina le attività, piuttosto che il responsabile o 
il padrone dell’orto”. 
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uno hub urbano, immerso in una dimensione sospesa sui generis, si possono 
delineare ulteriori figure pertinenti, utili a rendere conto dell’effetto di accessi-
bilità: alle Serre vivono “bambini e persone”, abitano “cose e artefatti”. 

4.1.3 Accessibilità: separazione, incastro, attraversabilità
La configurazione delle Serre dei Giardini prevede la presenza di cinque 

artefatti sviluppati in altezza. La loro configurazione è percepibile come un 
complesso aggregato (cfr. Lynch 1960), un’area precisa, “separata”, circoscrit-
ta da una “recinzione particolare”, elemento materiale che, unita alle siepi 
di viburno, alloro e lauro ceraso, segue l’andamento curvilineo del terreno. 
All’interno del complesso aggregato, rispetto agli ingressi e al vialetto asfalta-
to, si collocano zone di edificato e altre di verde.

Se si guarda alla disposizione topologica degli elementi, le Serre possono 
essere percepite grazie all’effetto di senso di “incastro”, che rende conto sia 
dell’aspetto della configurazione plastica del dispositivo, sia della separazione 
dell’ambiente in spot, definibili a partire dal fare degli attori che praticano il 
campo. Il progetto, che oggi rende accessibile lo spazio-tempo del complesso 
delle Serre a singoli individui o gruppi di persone, operatori, nonni e nipoti, 
genitori e bambini, studenti e turisti, nasce dall’intesa9, sancita giuridicamen-
te e amministrativamente, tra Comune di Bologna e Regione Emilia-Roma-
gna, aster, Fondazione Golinelli, diverse associazioni e cooperative del terzo 
settore. Il fare di questo soggetto, che assume le sembianze di una congiuntura 
politico-finanziaria, socio-economica ed estetica, si palesa in tre effetti specifi-
ci, che definiscono le Serre come un bioma “attraversabile”, “usabile”, garante 
dell’”interazione”. Il soggetto, figurativizzato in una congiuntura attoriale tra 
istanze, rende nuovamente possibile la percezione delle Serre come luogo di 
“riparo” e “calore”.

L’attraversabilità è in relazione diretta con la funzione di riparo, che ve-
deva protagoniste le piante – prima – e che vede protagonista oggi la molti-
tudine di individui che occupano lo spazio e vivono il tempo delle Serre come 
nicchia abitabile.

L’usabilità degli arredi e l’occupabilità degli spot rendono possibile un ef-
fetto di “trasparenza” di funzione del bioma, valore portato avanti sia grazie 
al discorso politico, sia dal discorso estetico come anche dai discorsi che le 
stesse configurazioni – spaziale e topologica – producono. Attraverso la scelta 
di arredi non invasivi e impattanti, ma anzi, fortemente versatili, tutto il com-
plesso aggregato è oggi leggibile come “spazio poliedrico”: spesso i bambini ci 
giocano, mentre i loro accompagnatori passeggiano, gli avventori si servono 
degli arredi, conversano, lavorano, studiano. 

Sia in relazione alla definizione hub, sia in relazione a quella di nicchia le 
Serre sono definite e si auto-definiscono come spazio di “co-working”10, un 
termine che indica la con-divisione di un ambiente lavorativo, per il raggiun-

9 Siglata attraverso l’acronimo Daisy.Bo: Dinamico Attivo e Innovativo lo startup sy-
stem di Bologna.

10 Il termine rappresenta un momento di allineamento e trading zone (Galison 
1997) tra istanze abitanti il “mondo a sé stante” delle Serre e l’istanza del discorso 
laboratoriale.
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gimento di obiettivi comuni e/o individuali. Il co-working è versatilità, una 
delle possibili declinazioni in positivo della flessibilità. Il termine viene spesso 
affiancato a formule utili a spiegare il generale ripensamento che la dimen-
sione lavorativa contemporanea attraversa, relativamente alla trasformazione 
dei modelli di lavoro. 

A Bologna, come in altre metropoli, con l’uso del termine “co-working” si 
condividono beni comuni scrivanie e spazi, progettualità e obiettivi che, se 
tenuti assieme, sono in grado di produrre ricadute e impatti positivi contro 
le crisi socio-culturali, economico-finanziarie. Se lavorare sembra non essere 
più sufficiente, risulta invece necessario “lavorare insieme”. Se non è più suf-
ficiente vivere ambiti lavorativi organizzati per compartimenti, risulta invece 
necessario creare sinergie, condividere saperi e relazioni, mettere in dialogo 
modelli di lavoro diversi. 

Da questo punto di vista le Serre sono un bioma votato alla pratica del 
lavoro (diurno e notturno) in cui la figura di “Kilowatt”, ente del terzo settore, 
emerge come uno dei principali attori nelle pratiche di tipo lavorativo, respon-
sabile dell’espletamento delle “funzioni reali” del bioma. Le ragioni di ciò si 
riscontrano nel fatto che a Kilowatt fanno capo il maggior numero di attività 
a cui è garantito l’accesso senza particolari vincoli. In questo senso il discorso 
laboratoriale ha riconosciuto il valore di azioni quali KilowattSummer e, in 
generale, della programmazione di eventi rivolti al pubblico. La capacità di 
valorizzare i vuoti attraverso una progettualità votata a realizzare usi plurali 
dello spazio, purché in senso aggregante e flessibile, fa parte del modo in cui 
Kilowatt rappresenta e definisce le Serre come “ecotono urbano” (Caliri, Tran-
quillo in Montanari, Mizzau 2016:141-143).

Si è ritenuto necessario rendere esplicita la relazione tra il fare di un ente 
come Kilowatt, le logiche di produzione e messa in condivisione del sapere, 

Figura. 4.2. Analisi biomatico-semiotica: KWPiazzale-Ortopanche
Fonte: Belluto-Donatiello-Miele: Sensescape Analysis (online)

http://bit.ly/senso-suono-serre
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le logiche di gestione del poter-fare, unitamente all’impatto che i processi e 
le pratiche hanno su avventori e cittadinanza11. Kilowatt è stato riconosciuto 
come “realtà liquida”, a cui sono legate non solo le pratiche lavorative in re-
lazione allo spazio, ma anche le pratiche del “pensare” e del “creare”. Parlare 
di “realtà liquida” risulta una formula efficace per rendere conto del dialogo 
– inteso come logica di valorizzazione del sapere – delle forme di collabora-
zione e delle logiche di ibridazione tra le comunità delle Serre, i lavoratori del 
co-working e i gestori del bistrot.

4.1.4 Accessibilità e attraversabilità
Partecipare attivamente sul campo è fare dell’etnografia non solo la base 

per cogliere il punto di vista dei soggetti studiati (v. Malinowski 1922, p. 19), 
ma è anche tenere a mente quanto la presenza del ricercatore influenzi le di-
verse posizioni indagate. Per l’antropologo contemporaneo è valido il criterio 
secondo cui “no one reads from a neutral or final position” (Clifford in Clif-
ford, Marcus 1986:18). Questa trasformazione all’interno della letteratura è 
leggibile prima di tutto come sviluppo delle tecniche utili a svolgere il lavoro 
pratico, il quale è mutato rispetto alle procedure di ricerca degli albori. In ogni 
caso il metodo dell’osservazione partecipante e il rapporto con l’interlocutore 
rimangono, insieme all’interpretazione, i momenti fondanti l’esperienza an-
tropologica, la quale, oggi, è tuttavia consapevole del ruolo stesso del ricerca-
tore e di come questo influisca su processi e sulle procedure di soggettivazione 
e oggettivazione, contribuendo attivamente alle trasformazioni di campo. 

Per testare sul campo l’attraversabilità dello spazio e il dialogo tra diversi 
spot, i partecipanti hanno legato all’osservazione un momento di confronto 
diretto con alcune delle istanze abitanti il complesso delle Serre. Durante il 
percorso sono stati svolti alcuni colloqui con figure che costruiscono l’attore 
“lavoratore alle Serre”. Qui gli effetti costruiti nella prima fase di cartografia 

11 Cfr. https://kilowatt.bo.it/bilancio-impatto-kilowatt/. 

Figura 4.3. I luoghi delle Serre dei Giardini Margherita. 
Fonte: Kilowatt (<kilowatt.bo.it>).

https://kilowatt.bo.it/bilancio-impatto-kilowatt/
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si sono contraddetti, aprendo a nuove possibilità: il discorso laboratoriale è 
virato su un asse di indagine che non ha più contemplato la mera “accessibili-
tà”, e confrontandosi con la voce dal campo i partecipanti al workshop hanno 
sentito la necessità di porre nuove domande e dunque rielaborare i criteri di 
pertinenza del discorso.

Si è ragionato su chi abitasse le Serre su un piano lavorativo, su quali fos-
sero bisogni e necessità della comunità e di come questi potessero conciliarsi 
con la gratuità e l’accessibilità delle esperienze e dei percorsi vissuti i visitatori 
e dai non-lavoratori.

La palazzina di fronte all’ingresso del complesso, che ospitava una serra-ri-
covero al piano terra e l’abitazione del custode al primo piano, è divisa oggi 
in quattro macro-ambienti riservati a Kilowatt. Il modello perseguito da Ki-
lowatt, istanza precedentemente definita come “realtà liquida” è complesso, 
versatile e flessibile e si compone di:

– un nucleo gestito in forma associativa – che dialoga con enti del terzo set-
tore, associazioni culturali e gruppi informali di cittadini – che partecipano 
alle attività dell’associazione di promozione sociale; 

– un nucleo gestito in forma cooperativa, che pratica il co-working e mette in 
stretta relazione la dimensione a vocazione sociale di lavoro sul territorio 
con quella culturale e urbana; 

– un nucleo in grado di stare sul mercato economico-finanziario in forma di 
srl, in grado di gestire i rapporti economici.

Lo spazio architettonico dello stabile è gestito in modo che al primo piano 
vi siano postazioni di co-working intorno a un angolo cucina. Questo modello 
di vissuto dello spazio è ciò che ha trainato anche la divisione al piano terra, 
dove sono state collocate dodici postazioni co-working con scrivanie modu-
lari, che in determinati orari si possono trasformare in coperti per il bistrot 
“Vetro”. Vetro, se confrontato con altri esercizi commerciali, manifesta qualità 
biomatiche particolari; nel raggiungerlo, chi attraversa le Serre è preparato 
dal percorso che compie, all’interno del cuscinetto verde del parco Giardini 
Margherita e all’interno del mondo a sé stante delle Serre.

La possibilità di sosta in un bioma quale Vetro dipende in gran parte 
dall’architettura della serra. Vetro è un bar ma non ha solo i suoni del bar, 
è un posto di lavoro, ma le soglie tra i micro spot sono favorite dalla confor-
mazione organizzata in cavità: una sala stretta affacciata su un co-working 
sul fondo – l’ambiente della cucina, separato dal bancone e dalla porta a ve-
tri – e su un coworking che, a sua volta, è aperto verso il vialetto esterno. Il 
soffitto è cavo ed è spiovente come una specie di abbaino a livello della terra, 
il quale si trova a livello del terreno sul prospetto che si affaccia sulle orto-
panche. Dentro Vetro c’è sempre un microclima, prodotto dalla particolare 
struttura e dai modi di attraversamento della luce e del calore. Esso presenta 
una piccola sala, con bancone e ampia cucina a vista. Al piano-terra, a fianco 
del co-working utilizzato dalla cooperativa, vi sono i locali adibiti ad asilo, che 
offrono un servizio di welfare ai lavoratori del bioma – e da qualche tempo 
anche agli esterni – che necessitano di conciliare i propri tempi di lavoro con 
i tempi di vita familiare. 
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La serra è un dispositivo semiotico dove l’effetto antropico dell’uomo sul 
mondo vegetale si esplica e si rende manifesto, attraverso azioni e pratiche di 
controllo delle trasformazioni del verde rispetto alle variabili atmosferico-cli-
matiche. 

Lo stesso vale per l’orto, fatto di camminamenti e cordoli che delimitano 
letti attraverso cui si coltiva il verde in ottica produttiva. La serra è una figura 
complessa che però presenta alcune costanti relative alla struttura architet-
tonica ottenuta in materiale metallico su cui viene apposta una copertura. Se 
si dovessero astrarre elementi, la figura che emerge a livello eidetico è quella 
di una capanna o di una gabbia. Sempre da un punto di vista semiotico, una 
serra non ingabbia, ma trattiene calore in favore delle piante, proteggendo-
le. Se considerata come dispositivo astratto, la serra trasforma il calore in un 
parametro biomatico controllabile attraverso la struttura in metallo e vetro, 
favorendo la redistribuzione dell’energia generata, la quale risulta equilibrata, 
cioè costruita attraverso il minuzioso controllo delle variabili disforiche. 

Anche la gabbia è un dispositivo semiotico dove l’effetto antropico dell’uo-
mo sul mondo animale si rende manifesto, attraverso azioni e pratiche di con-
trollo delle trasformazioni rispetto al sistema faunistico-ambientale. Anche la 
gabbia è un artefatto architettonico con funzione limitante. Se si assume come 
obiettivo la produzione, la generazione di qualcos’altro rispetto al ciclo di vita 
dell’animale, la gabbia si sviluppa in seguito al fatto che il mondo animale, in 
ottica produttiva, dev’essere tenuto entro un bioma controllato che permetta 
di sfruttare appieno le potenzialità derivate dalla cattura, dal monitoraggio e 
dall’esposizione dell’animale in quanto rappresentante della sua specie e inse-
rito in un sistema faunistico-ambientale.

La Gabbia del Leone oggi non contiene più un animale potenzialmente 
aggressivo mostrandolo al pubblico, ma accoglie e intercetta i bisogni della 

Figura 4.4. Analisi biomatico-semiotica: KWPiazzale-Ortopanche
Fonte: Belluto-Donatiello-Miele: Sensescape Analysis (online)

http://bit.ly/senso-suono-serre
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comunità, offrendo percorsi formativi e sviluppando progettualità di valore 
sociale, culturale ed economico.

Sempre da un punto di vista semiotico, un orto non ingabbia il verde, ma 
favorisce la sua crescita da parte dell’uomo. I cordoli ospitano luoghi di spe-
rimentazione e di condivisione, le orto-panche anziché coltivare solo piante, 
coltivano anche l’uomo, ospitano e proteggono piante e persone. Valendo in 
se stesse, valorizzano le relazioni possibili, favorendo il dialogo fra mondi che 
difficilmente possono parlarsi.

Le Serre dei Giardini Margherita funzionano come nodo aggregante con 
funzione di raccordo, in grado di intercettare le esigenze della comunità, tra-
sformandole. Grazie all’ibridazione tra i modelli lavorativi e modalità di coin-
volgimento di pubblici e istanze territoriali, le Serre si configurano come un 
bioma attraverso cui poter ripensare la dicotomia tra tempo lavorativo e tem-
po libero.

Articolando gratuità e sostenibilità, facendo dialogare modelli di gestio-
ne economico finanziaria, le Serre generano uno spazio accessibile attraverso 
una struttura a raggiera. In questo modo, grazie alla gestione cooperativa e 
alla funzione di raccordo assunta dalla vocazione sociale, la dimensione eco-
nomica e quella culturale, spesso pensate come lontane o in contrasto, vengo-
no fatte dialogare linearmente e circolarmente. 

5. Conclusioni

Durante la ricerca, abbiamo provato a rispondere alla domanda relati-
va all’”accessibilità” di uno spazio urbano attraverso l’esame degli elementi 
identitari e acustici, semiotici e valoriali. L’indagine semiotica si è chiesta se 
le Serre potessero o meno definirsi “spazio accessibile”, in relazione quali bi-
sogni e a quali pratiche. Accanto a questa, il paesaggio sonoro si è concentra-
to sulla ricerca di un’identità sonora del luogo e sulle sue specifiche qualità 
acustiche.

Il lavoro di mappatura grafica e cartografica, unito a un’analisi etnografica 
quali-quantitativa, ha isolato costanti e variabili e ha definito, progressiva-
mente, i confini, le soglie, gli spot e le pratiche in azione nelle Serre. Con-
centrarsi sull’aspetto sonoro ha permesso di esaminare meglio l’ambiente: la 
stratificazione dei piani sonori a partire da alcuni spot ha messo in luce, ad 
esempio, quali fossero gli elementi di maggior rilievo nella percezione ecologi-
co-paesaggistica e acustico-ambientale. Gli spot, intesi come elementi-cardine 
del luogo – strutturati quanto al tempo stesso strutturanti lo spazio delle Ser-
re – sono stati individuati dagli stessi partecipanti, che hanno così contribui-
to a mettere a punto una prima geografia dello spazio basata sull’ascolto. Gli 
spot evidenziati, lo spazio-orto, lo spazio-mutoidi, lo spazio-vasca acquatica 
e lo spazio-bar esterno, sono stati poi integrati all’analisi etnosemiotica: ne è 
emersa la possibilità di delineare un’identità sonora delle Serre in base a un 
modello di comunità acustica, una condivisione di suoni che definisce la qua-
lità del fenomeno in relazione allo spazio e articolando il modo in cui questo 
rapporto fonda l’ambiente, definisce azioni, tempi ed economie della comuni-
tà. L’attività umana, i fenomeni acustici relativi al dominio naturale (animale 
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e vegetale) e a quello tecnologico, così come gli eventi sonori legati al codice 
musicale tradizionale, sono i piani sonori attraverso cui si struttura il modello 
identitario; la loro forma è di tipo polifonico e con dinamiche articolate pro-
prio perché l’identità sonora si costruisce in stretta relazione con uno spazio 
ben delineato, ma, al tempo stesso, aperto.

In questo senso il suono non è limitato dall’aspetto architettonico, anzi, appro-
fitta della conformazione del complesso aggregato. L’identità sonora delle Serre 
è ricca e variegata, priva di irritanti e proprio per questo contribuisce a situare 
l’ascoltatore in uno spazio inclusivo, che diventa così “accessibile”.

L’approccio etnosemiotico, unito all’analisi ha permesso di articolare la 
stratificazione biomatica, partendo dall’effetto di accessibilità ed esaminan-
dolo in relazione ad ulteriori effetti e ricorsività emergenti dalla mappatura. 
È emersa una figura particolare, quella di Kilowatt, una realtà complessa che 
struttura pratiche e azioni in relazione con l’universo biomatico.

Come nicchia, le Serre si rivolgono a precisi target (bambini, anziani, 
amanti della natura) con numerose attività relative allo spazio verde. Così 
l’orto, che riproduce le logiche agricole in scala ridotta rispetto alla campa-
gna, vale in quanto attrattore per i fruitori, ai quali vengono offerti ricchi 
percorsi didattici. Parimenti, le Serre si configurano come hub che acco-
glie altrettante nicchie possibili, un ambiente dove si seguono percorsi di 
innovazione e si condividono aree comuni. In questo senso sono definibili 
come spazio aggregante, di raccordo, in grado di intercettare le esigenze della 
comunità e di trasformarle. Sia che le Serre si considerino come nicchia che 
come hub, queste forme rendono possibili una serie di pratiche, tra cui emer-
ge, con particolare importanza, quella di “lavoro”. Il modello di co-working 
perseguito da Kilowatt risulta così estremamente articolato, poiché si orga-
nizza in:

 
– un nucleo di pratiche associative, attraverso cui intessere rapporti con isti-

tuzioni e gruppi informali di cittadini;
– un nucleo gestito in forma cooperativa, che garantisce la 

relazione tra vocazione economico-sociale delle pratiche di lavoro e attività 
culturale strutturata su base territoriale;

– un nucleo di pratiche economico-finanziarie, attraverso cui posizionarsi 
sul mercato e gestire rapporti economico-commerciali vantaggiosi, in gra-
do di generare ricadute sugli altri due nuclei.

Lo spazio circolare costruito da questo tipo di pratica spaziale risulta acces-
sibile perché mette in relazione tra loro modelli di gestione economico-finan-
ziaria; si può parlare di uno spazio definibile sia come bolla che come isola, 
percorribile e praticabile secondo percorsi a raggiera.

Lavorare in chiave multidisciplinare su un’area come quella delle Serre 
ha messo in evidenza l’importanza di servirsi di strumenti metodologici misti 
nello studio di spazi urbani. Un simile modello, forte dell’apporto semiotico 
e di un’analisi etno-sensibile legata al paesaggio, potrebbe essere di notevole 
utilità per lo studio di contesti simili, luoghi che danno forma a paesaggi vis-
suti e narrati attraverso cartografie culturali partecipate.
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1. Introduction

A broad and lively debate is taking place around the future of our (smart?) 
cities. On one end, an industry-led agenda envisions technological solutions 
for a variety of issues, from traffic congestion to social isolation. On the other 
side, a multiplicity of bottom-up, citizen-led initiatives advocates for more hu-
man-centered, citizen-focused interventions. Like many similar debates, also 
this ultimately boils down to which future do we, as a society, envision for our 
urban spaces. As researchers and as engaged citizens, we embrace the task of 
not only speculating about (im)possible future scenarios but also of giving a 
voice on these themes to a variety of underserved populations.

In this vein, we share SUBMERGED1, a cross-platform project that combi-
nes game design, interactive narrative, and urban exploration. It is composed of 
a smartphone app and a board-game to be used in a workshop setting. Its main 
objective is to engage a diverse range of players in envisioning how civic me-
dia, urban informatics, pervasive technologies and other similar disciplines may 
contribute to shaping the future of their neighborhoods. What do the inhabitan-
ts of a neighborhood hope and dream? What do they fear? As technology pro-
gresses, what will they do and say in public spaces? How much freedom should 
they sacrifice for safety? Drawing upon the research methodologies of specula-
tive design and design fiction (Sterling 2009; Tanenbaum 2014; Tanenbaum, 
Pufal, and Tanenbaum 2016; Blythe 2014; 2017), SUBMERGED is at the same 
time an interactive science-fiction narrative and a tool for qualitative data col-
lection. At its core, it tells a speculative story split between the present day and 
a 2031 version of Amsterdam, when people are living in gigantic underwater 
domes and new technologies are developed to survive these harsh conditions. 
The games task players with interacting with time-travelers from future Am-
sterdam, envisioning possible futures in the form of micro-narratives, which we 
collect and use as foundations for qualitative analyses and scenario-building.

In sum, we detail how the SUBMERGED project was designed, and we 
aim at contributing to the growing dialogue on game design as a qualitative 
research tool. We urgently call for a stronger connection between the study of 
interactive narratives, urban practices, game design, and we suggest that an 
epistemology rooted in semiotics and narratology may constitute the founda-
tions on which to build it.

2. SUBMERGED: components, objectives, motivation

SUBMERGED is composed by two complementary elements: a loca-
tion-based mobile game telling an interactive story set in Amsterdam and 
recording players’ reactions to the narrative, and a board-game to be used 

1 More documentation is available online at <https://goo.gl/S7TZCf>.
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in a workshop to brainstorm about future scenarios. The two parts address 
the same fictional storyworld (Ryan 2006; 2001; 2015) but can be deployed 
independently. We hypothesize that this combined approach (workshop plus 
mobile app/interactive experience) may be successful in making the creation 
of future scenarios 1) more accessible, 2) scalable to a higher number of pro-
spective participants, 3) more effective in eliciting “on-site” speculations le-
veraging the GPS sensors in smartphones. This project ran at the Amsterdam 
University of Applied Sciences in the 2017/18 academic year, born as a curio-
sity-driven initiative, and then upgraded to research internship. The two au-
thors of this paper are, respectively, main writer/designer for SUBMERGED 
and research supervisor. 

Overall, our motivation for pursuing the SUBMERGED project is mani-
fold. The location-specific mobile game places the players in specific locations 
in the city, where they are tasked to imagine the future. It based on the rese-
arch hypothesis, currently under evaluation, that being situated in a specific 
place (Harrison and Dourish 1996; Dourish 2006; Turner and Turner 2006) 
may qualitatively affect how test subjects speculate about possible futures set 
in the same location. When we place someone in the city, does it have an effect 
on the way they envision the future of that location? Is it enough to imagine 
the future of a location when we are not there, or is it beneficial to place parti-
cipants on-site to gather the most valuable data? 

The board-game part of SUBMERGED was motivated by issues of acces-
sibility, relatability, and some sort of “creative block” that was sometimes ob-
served in the least-experienced participants. This became evident in the first 
phases of the design process for SUBMERGED, before the play element was 
added: participants wanted to imagine but had troubles formulating a story or 
a coherent argument. And yet these people are our target audience, we want to 
start a conversation with everyday people that might never have participated 
in a workshop or a “design fiction” session. From this realization, we were mo-
tivated to turn our workshops into full-fledged board-games with more playful 
elements.

2.1. What are we doing here? Designers’ judgments as research insights

Having outlined our rationale for pursuing the SUBMERGED project in 
the first place, let us briefly discuss the genre of this essay, and its contri-
bution to the academic community. We acknowledge that what we are pre-
senting here is neither a semiotic analysis or an “explication du texte.” We 
adopt a different kind of self-reflective approach, which we derive from the 
tradition of “constructive design research” (Koskinen 2011) that, briefly said, 
assumes the act of concretely producing an artifact as the central research 
activity. As Shaowen Bardzell and colleagues put it, “design experience in 
the form of designers’ judgments is equally important to the analysis and 
reasoning activities that are common to all kinds of research” (Bardzell et 
al. 2012). 
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This is what we aim for here: instead of “textualizing” and analyzing2 our 
finished SUBMERGED artifact, we tease out significant insights from our cre-
ative process. Far from being an occasion for self-promotion, in what follows 
we offer to the academic community the lit review we used to frame our work, 
the process and rationale we followed, and a series of insights we synthesized 
as we worked on SUBMERGED and tested it.

3. SUBMERGED across disciplines

In our creative process, three cross-disciplinary core concepts have been 
particularly relevant for our endeavor: humanistic design research, interacti-
vity in narrative, and speculative design or design fiction. In what follows, we 
synthesize them in an operational summary.

3.1. A more human(istic) view on game design research

Overall, design research is a disciplinary field concerned not only with 
concretely creating artifacts but also with synthesizing the knowledge “pro-
duced” while designing, making, deploying and observing them (Koskinen 
2011; Laurel 2003). Among the many domains where design research takes 
place, we tap specifically into game design and human-computer interaction 
(HCI) (Sharp, Rogers, and Preece 2016). Game design deals with the “how-to” 
and practical processes for ideating and producing playful artifacts (Salen and 
Zimmerman 2003); HCI is a broad domain concerned with people interacting 
with computer-based technologies, which today range from smartphones to 
personal computers, game consoles, and servers.

In its early days, HCI addressed primarily efficiency and usability, with an 
engineering mindset, but nowadays does “no longer understand the subjects 
of their work as mere ‘users’ but ‘full human beings’ situated within particular 
social, cultural and economic contexts, that need to be taken into account” 
(Ferri and de Waal 2017).  As Bødker recently synthesized: “the use contex-
ts and application types broadened, and intermixed, relative to the second 
wave’s focus on work. Technology spread from the workplace to our homes 
and everyday lives and culture [embracing] experience and meaning-making” 
(Bødker 2015). Two elements are particularly significant here. First, scholars 
gradually expanded their scope towards what today is “Humanistic HCI” (Bar-
dzell and Bardzell 2015), where prominent design researchers look with inte-
rest at critical theory, hermeneutics, and semiotics. Secondly, we also draw 
upon Research through Design (RtD) (Koskinen 2011; Stappers and Giaccardi 
2012), conventionally defined as “an approach to conducting scholarly rese-
arch that employs the methods, practices, and processes of design with the 
intention of generating new knowledge” (Zimmerman and Forlizzi 2014). As 

2 We take no issue whatsoever with post-hoc analyses, which we plan to perform once 
a critical mass of significant data has been collected by deploying SUBMERGED. Here, 
we merely take a different epistemological approach, inspired by constructive design re-
search and research-through-design (Koskinen 2011; Zimmerman and Forlizzi 2014).
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Stappers and Giaccardi (2012) note, conducting an RtD process usually re-
quires the development of a prototype (or artifact) plays a central role in the 
knowledge-generating process. Specifically, SUBMERGED yielded a “double” 
prototype – the storytelling app, and the board-game. 

In sum, we situate our work at the humanistic side of HCI, and we practice 
RtD: by doing so, we agree that Design Research in HCI is now at the point 
where a dialogue with the humanities – and semiotics in particular – is not 
only possible but also urgent. In this spirit, the SUBMERGED project is meant 
as a practical contribution to such a dialogue.

3.2. Between narrativity and interactivity

SUBMERGED is also an Interactive Digital Narrative (IDN), which may be 
generally defined as a form of storytelling that adopts digital technologies to 
adapt fabula and syuzhet to a user’s input (Wood 2017; Koenitz et al. 2015; 
Budniakiewicz 1992; Herman 2004). In practice, IDNs are a not a genre per 
se, and span from narrative-driven video games to interactive novels, expe-
riments in non-linear television and cinema, and even conceptual video-art. 
As SUBMERGED leverages a kind of interactive narration, it may be useful to 
provide here some theoretical outline of this domain. The categorization of the 
theoretical approaches to interactive digital narratives is unwieldy and exce-
eds the scope of this work. Here, we simply point at two general perspectives 
on IDN: one dealing with automatic story generation, the other focusing on 
the experience of the user (or, one might say, the reader).

The first strand has its roots in Russian Formalism. Already in the 1920s, 
Propp argued that “to create a folktale artificially, one may take any A, one of the 
possible Bs, then a C, followed by absolutely any D, then an E, then one of the 
possible Fs, then any G, and so on” (Propp 1928). Propp was certainly not thin-
king about computers, but his vision of potentially endless narratives caught on 
as the computing power available increased in the following decades. Propp’s 
ante litteram vision was soon picked up by computer scientists interested in au-
tomated story generation. The second perspective has its roots in Computers as 
Theatre (Laurel 1991), Brenda Laurel’s seminal work where she proposes a set 
of notions for describing human-computer activities derived from theatre stu-
dies. Other scholars in this tradition, among which Janet Murray (Murray 1997) 
and Marie-Laure Ryan (Ryan 2006) are particularly noteworthy, developed and 
expanded this approach to digital narrativity in more recent years.

In synthesis, SUBMERGED draws upon the long theoretical tradition of 
interactive digital narrative both in the sense that it produces a narrative text 
following the users’ input, and that it aims at eliciting a narrative experience 
for the players themselves.

3.3. Design fiction

SUBMERGED is in the form of an interactive story that we use to “pro-
voke” players to produce micro-narrative scenarios. Specifically, SUBMER-
GED is part of a genre conventionally defined as design fiction, which entails 



Percorsi di gioco. Ricerca e discorso ludico per la comunità

Genèviéve Korte, Gabriele Ferri | Research Through Game Design | DOI: 10.12977/ocula2018-14

115 | www.ocula.it | Ottobre 2018

19

the creation of a possible – and yet fictional – narratives to explore the impact 
of future technologies as part of qualitative research (Sterling 2009; Blythe 
2017; Tanenbaum 2014; Markussen and Knutz 2013). 

Short narrative vignettes – either written ex novo or extracted from exi-
sting works of fiction – are indeed common and effective ways of envisioning 
futures. Among the ones written ad hoc to illustrate a design idea, Weiser’s 
vignettes bringing his vision of “ubiquitous computing” alive are arguably the 
most recognized (Weiser 1991; Reeves 2012). Weiser argued for computers 
becoming so pervasive and somehow transparent to fade into the background, 
becoming practically invisible: as he wrote, “neither an explication of the prin-
ciples of ubiquitous computing nor a list of the technologies involved really 
gives a sense of what it would be like to live in a world full of invisible widgets” 
(Weiser 1991). As a counterpoint, other researchers examine works of fiction 
– often sci-fi – in a “hermeneutic dialectic between our mundane present and 
an alternative reality, not for escapism but […] to help bring some version of 
that alternative reality into existence” (Bardzell and Bardzell 2014). For in-
stance, Bell and Dourish examine the influence of popular TV series on digital 
design over the decades (Dourish and Bell 2014), and Shedroff and Noessel 
look at “diegetic prototypes,” fictional devices situated into narrative frames, 
as sources of inspiration for today’s designers (Shedroff and Noessel 2012). 
Indeed, fictional computer interfaces in popular sci-fi movies have become 
a classic example of how diegetic prototypes influenced design conventions 
(Kirby 2010).

3.4. At a crossroad, but where are the semioticians?

With the SUBMERGED project, we found ourselves rather naturally at a 
crossroads between many disciplines that implicitly resonate with narrative 
semiotics – as demonstrated by the concepts just mentioned: from a qualita-
tive approach (Stappers and Giaccardi 2012; Laurel 2003; Koskinen 2011) to 
a humanistic epistemology (Bardzell and Bardzell 2014, 2015), attention to 
narrativity (Ferri 2015; Blythe 2017; Blythe and Encinas 2016), and the con-
scious and creative use of diegesis (Tanenbaum 2014; Shedroff and Noessel 
2012). Yet, we wonder if semioticians are somehow missing an opportunity to 
dialogue around these topics. Two moves have been proposed recently in this 
sense. Ferri already argued that playful and location-specific could be parti-
cularly productive in supporting such a dialogue (Ferri 2016). Secondly, Ce-
riani recently reviewed the analytic protocols followed by design researchers 
interested in future forecasts, and reread them from a semiotic perspective. 
As it deals with the conditions of emergent sense, “semiotics has something 
important to offer in relation to the design of possible futures, where meaning 
is generated from conditions of possibility imagined and furnished by a so-
ciety” (Ceriani 2017). 

All said, there are some contributions in this still-uncharted opportunity 
space, but we still see a gap in semiotic literature when it comes to design 
fiction and speculative design, especially with a practical angle. In sum, our 
objective here is to stimulate a contribution from fellow semioticians to an 
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agenda effectively synthesized by sci-fi writer Octavia Butler: “So why try to 
predict the future at all if it’s so difficult, so nearly impossible? Because ma-
king predictions is one way to give warning when we see ourselves drifting in 
dangerous directions. Because prediction is a useful way of pointing out safer, 
wiser courses” (Butler 2000: 166).

4. Designing SUBMERGED

What we focus on here is not necessarily a theoretical or analytic contribu-
tion, but a practical and artifact-centric one, in line with our RtD methodolo-
gy. In what follows, we dive deeper into the details of the two games compo-
sing this project and we tease our some practical insights we gathered in the 
process of designing them.

4.1. SUBMERGED, the location-based mobile game

The mobile game part of SUBMERGED tells a time-travel story, and starts 
with players receiving mysterious phone-calls from a future Amsterdam, and 
being tasked with visiting a set of specific physical locations. They are told 
about the city’s impending destruction, and also that the root causes for that 
can be found in the present – but the game’s characters leave the details com-
pletely open to interpretation. Will energy waste be Amsterdam’s doom? Will 

Figure 4.1. The SUBMERGED mobile app.
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it be unsustainable traffic? Social upheaval? Throughout the game, players 
are sent in a walking route, mapped via their phone’s GPS, across the city 
center and periodically prompted to report their observations via the app 
(Fig. 4.1.). 

From a technical point of view, the game makes use of an engine named 
Apptothefuture, also developed at the Amsterdam University of Applied 
Sciences, able to render simple branching locative experiences on Android 
smartphones. It presents a simple conversational interface, similar well-k-
nown chat applications such as Whatsapp, and simulates a chat between 
players and in-game characters. At specific times, the app may also initiate 
a simulated phone call, collecting audio-recording similarly to a structured 
interview protocol. Additionally, the game may also ask to take photos of their 
surroundings.

As we were developing the SUBMERGED location-based mobile game, it 
was necessary to pay special attention to three elements in specific throughout 
our creative process: the physical places to be visited in the game, the structu-
re of the interactive narrative, and the sense of agency bestowed to players.

4.1.1. The SUBMERGED places
We decided to set the game in an area in Amsterdam spanning from the 

Amstelplein to the Visserplein, traversed by Wibautstraat and Weesperstraat, 
two main streets in the neighborhood, as well as one of Amsterdam’s central 
axes. Both are well known for the urban challenges they face, such as high traf-
fic volumes, flooding, and air pollution. With a community of 30,000 residen-
ts, 60,000 students and almost 200 organizations, hotels, museums, social 
and municipal institutions, the area is also known as a world-class knowledge 
cluster, as it hosts a campus of the Amsterdam University of Applied Sciences, 
the University of Amsterdam’s Faculty of Social and Behavioural Sciences and 
a number of faculties of the Amsterdam University of the Arts. 

The design project started with visual urban explorations and an autoeth-
nographic report (Ellis, Adams, and Bochner 2010), with notes collected both 
in visual and written form (Fig. 4.2.). 

Some elements stood out for inspiration – in a sort of narrative moodbo-
ard3: a combination of old and new architecture, and a combination of low-te-
ch (bikes) and high-tech, with water everywhere. In retrospect, this is where 
SUBMERGED was born, with Dutch culture being so intertwined with water, 
the sea and the looming danger of living under sea level their whole life (quite 
literally, even in today’s Amsterdam). 

4.1.2. SUBMERGED, the narrative structure
Having collected and synthesized the inspiration material, we then turned 

to the actual story-writing. The SUBMERGED location-based game tells a 
branching storyline with one entry point and four possible endings, as sche-
matized in Figure 4.3. 

3 A moodboard (a visual composition made of an arrangement of photographs, ty-
pography or different materials to convey an idea, emotions or specific concept).
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As the Apptothefuture engine is able to locate the user via the smartpho-
ne’s GPS sensor, it can also react by triggering an in-game event, such as a 
message or a phone call. This enabled us to pair locations in the play area 
with specific in-game events, a feature that is also reflected in the branching 
structure of the narrative. 

From a writer’s perspective, it was challenging to balance the need to tell 
a narrative that is in itself compelling, and using it as an invite – an inci-
pit, one might say – for players to describe their surroundings and speculate 
about their future. We found a suitably subtler approach in a dilemma-driven 
structure, opening the story with an impossible question (“If you could change 
the future, would you?”). Using tropes about time travel and time loops has 

Figure 4.2. Visual inspiration for SUBMERGED.
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proven conducive to creative speculation in our players: would you change 
the past to improve the present? Even if that means that everything that has 
happened, all achievements, and even people are ripped from reality? By pre-
senting ethically-ambiguous questions, we kickstarted a narrative arc that the 
majority of our players could identify with.

4.1.3. Giving players agency
In our process, we aligned with Janet Murray’s definition of agency as the 

aesthetic pleasure of being able to affect the storyworld in a meaningful way 
(Murray 1997; 2012). In our writing, we gave players a significant choice early 
on (“Would you change the future?”) that – unbeknownst to them – would 
affect their whole gameplay experience. In other words, that early branch in 
the structure affected the values across the rest of the narrative and influenced 
the narrative positions and values of the fictional characters encountered in 
the game. Players who answered that they did not want to change the future 
would end up “chatting” primarily with a character named Helix and working 
against a second one called Sammy. Vice versa, those who did want to change 
the future were teamed up with Sammy and work together against Helix. This 
way, players could project their own ideas onto the characters, which were 
expressly designed as “blank slates” with gender-neutral names, no visual re-
presentations, and were always referred to as “they.”

Furthermore, we struggled with the fact that – as game designers of a mo-
bile app – we had no control whatsoever on when our players would use it. Of 
course, specific parts of the story would be unlocked only in specific locations, 
but we could not possibly know whether players would go there during the 
day, or in the middle of the night, or on which day of the week, and so on. 
For this reason, the spy-like scenario where they help the protagonist observe 
Amsterdam was expressly left open to interpretation. For example, halfway 
through the game, character Sammy writes to the player: “While Helix usual-

Figure 4.3. A branching structure with four end-points
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ly doesn’t use technology from the past [...] they might have to now. [...] On 
your way to Waterlooplein, could you look around and [...] just tell me what 
you saw and what you think Helix might want to use. Helix is very smart so 
they might be able to make something with your outdated 2016-technology.” 
This was written to be independent of the time and day in which the game is 
actually played, and ended up prompting interesting speculations that gave us 
a glimpse of how our players conceptualize the (re)use of digital technologies.

4.2. SUBMERGED, the board-game

The board-game part of SUBMERGED is a playful workshop activity where 
a small group of five to seven participants co-creates a story set in the specu-
lative future Amsterdam under the glass dome. With a special deck of cards 
that equally draws inspiration from games like Storycubes (O’Connor 2005) 
or Fiasco (Morningstar 2009), and from structuralist narrative concepts such 
as actants, actors, themes and figures (Budniakiewicz 1992; Greimas 1970; 
Greimas and Courtés 1979), players participate in a cooperative storytelling 
session to imagine “how does it feel like” to live in an underwater Amsterdam.

4.2.1. Designing the Cards
The idea of using cards and other game-pieces to gather inspiration for 

a partially-randomized storytelling is, clearly, not new. It resonates not only 
with popular pastimes such as the surrealist game of Exquisite Corpse, but 
also with commercially-available board-games such as Storycubes (O’Connor 
2005) and Dixit (Roubira 2008) and, interestingly, with the above-mentio-

Figure 4.4. Some SUBMERGED cards.
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ned early experiments in computer-generated interactive digital storytelling 
(J. Ryan 2017). Within design research in specific, there is a long tradition of 
using decks of “design cards,” with exemplars such as Halskov et al.’s Inspi-
ration Cards Workshops (Halskov and Dalsgaard 2006) to Flanagan et al.’s 
Grow-a-Game cards (Flanagan and Nissenbaum 2014) (Fig. 4.4.). 

While creating the cards for the SUBMERGED board-game, we decided 
to keep an open-ended non-deterministic approach that would maximize 
players’ creative freedom. No specific “winning conditions” were set, and the 
game is expressly cooperative. The cards themselves are open to interpre-
tation: among the “inspiration cards” that players may tap into for creating 
their narrative fragments there are Emotions (a broad palette from from 
Happiness to Nostalgia or Envy), Places (we avoided naming them specifical-
ly, and opted for open descriptions such as “An expensive place,” or “A place 
for remembrance” and “A place for eating”), and Objects/Technologies (also 
in this case, as open-ended as possible, e.g. “Something to stay up to date 
with the news”).

4.2.2. Designing the Gameplay
The SUBMERGED board-game can be played by five to seven players, plus 

a facilitator in charge of explanation and data-collection. Gameplay is turn-ba-
sed, with players inventing individually some snippets of the overall story, fol-
lowed by them presenting their ideas, voting, and moving on to another turn. 
A game board, placed in the middle of the table, represents a story subdivided 
into six chapters; each player has six “chapter cards” (one for each part of the 
story), six “inspiration cards” and one “character card” (Fig. 4.5.).

Figure 4.5. Playing the SUBMERGED board-game.
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All the narratives generated with the SUBMERGED board-game revolve 
around two main characters – a design decision that was taken to keep nar-
rative complexity manageable in a playful workshop setting. The game begins 
with players deciding the identity of those two main characters based on their 
character cards. Then, for each turn, all players put on the table one of their 
inspiration cards: everyone’s task is to silently imagine a narrative fragment 
involving the characters and all the cards on the table. They then write their 
proposals on “chapter cards,” then vote for the story fragment they like the 
best, and continue the narrative from there – with each chosen part becoming 
“established reality or canon”. The game continues with the chapters to be 
written which are, in order, the prologue, chapter one, two, three, four and 
the epilogue.

5. Insights from the design process

SUBMERGED was characterized by the hiccups and accelerations that are 
typical of curiosity-driven, student-led projects. Nevertheless, we call it a cle-
ar success, as it led us to reflect upon a number of practical implications that 
would otherwise have been opaque from a purely theoretical standpoint. In 
what follows, we touch upon some insights that we extract from our design 
experience.

5.1. Digital or analog?

As a research tool, SUBMERGED is not platform-agnostic in its structure: 
in other words, implementing it as an app or as a board-game leads to signifi-
cant differences impacting on the experience and, ultimately, on the collected 
data. Let us examine, for instance, how the game is connected to specific pla-
ces. The mobile app uses the GPS function of the phone to lead the player 
through the city and the locations that we wanted to look into. While the or-
der in which the places may be visited could vary, everything else remained 
constant (e.g. similar questions were asked at the same locations), leading to 
relatively similar and comparable experiences across various participants.

On the other hand, the board-game is a much freer tool for spontaneous 
creation. A relatively small deck of 60 cards offers a number of permutations 
much higher than the branching storylines could afford. In other words, no 
session is the same, depending on the participants as well as the cards: diffe-
rent stories emerge from the sessions with new and interesting results. Howe-
ver, the data is not as easily comparable as the results from the digital game 
are. Furthermore, the board game produces a quantity of raw linguistic data 
that is much higher of the digital counterpart, thus requiring a prioritization 
of more or less significant outcomes. 

5.2. Single-player or multiplayer?

As a follow-up to the previous point, we realize also that the two diffe-
rent implementations (app vs. board-game) have an impact also in term of 
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the players’ immediate social context. As explained above, the mobile app is 
a single-player game where players traverse Amsterdam on foot, while they 
chat on their phone and record audio with headphones and mic. Similarly to 
other recent games, such as Lifeline (3 Minute Games 2015), it invites a closer 
relationship with the fictional character “at the other end of the chat” rather 
than with other players.

On the other hand, the board-game is intrinsically multiplayer and coope-
rative, in the spirit of the already-mentioned surrealist Exquisite Corpse. As 
different chapters of the story may be authored by different players, gameplay 
ultimate created a sense of common ownership. The results are hard to track 
back to a specific participant because quite a lot of discussion generally hap-
pens during the sessions, which we count as a positive feature if our objective 
is to record as much linguistic data as possible but, nonetheless, leads to defi-
nitely “messier” outputs.

5.3. Data, but of which kind?

From the very beginning, we knew that the objective for both parts of SUB-
MERGED was stimulating participants to produce narrative fragments about 
the future. And, yet, by concretely making and testing the two systems, we are 
able to reflect on the qualities of the data we collect. The SUBMERGED  
mobile app yields audio recordings, as well as photographs took by players at 
predefined moments in the narrative. This way of data collecting was chosen 
to emulate the way we communicate through a phone when we record voice 
messages and send photos to friends. The text communication is done through 
a ‘choose your answer’ kind of way with predefined options that lead the player 
through the branched narrative. This data needs to be transcribed and coded 
for further analysis. On the other hand, the SUBMERGED board game yields 
written data and, possibly, audio and video if one chooses to record the who-
le workshop to capture the discussion among players. The handwritten notes 
produced when playing the board-game need to be digitized for analysis. 

5.4. Solitary explorers or social brainstormers?

Ultimately, the two parts of the SUBMERGED project promote two very 
different kinds of playful experiences – a fact that we suspect carries over 
to the data we collect. On one hand, we have a location-based mobile game 
tasking players with activities that are physically situated in an urban envi-
ronment but, at the same time, conducted alone. On the other one, there is 
a board-game to be played in a group, but that cannot be experienced in situ 
like the mobile app. In the end, we have produced two examples that are si-
tuated at the opposite ends of the spectrum: while we cannot (and do not want 
either!) argue for one being better than the other, there are clear differences 
between the two types of urban practices that they support.

Let us start with the SUBMERGED location-based mobile game. Initial 
feedback from participants suggests that the sessions were enjoyable and 
the data collection was deemed “easier.” Participants never commented on it 
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being “work” or an effort but experienced it as a game. As part of our playte-
sting protocol, we observed (“shadowed”) participants as they played the 
game and became immersed in the interactive story. We have recordings of 
players responding to the game’s prompts in an emotional way, expressing 
negative feeling towards the (virtual and fictional) antagonists and a desire 
to help the protagonists in their mission. In one particular session, a player 
was at a point in the game where the protagonist asks to look for “suspicious 
individuals” who might be other time-travelers and, indeed, this participant 
indeed began actively looking around. This prompted us to break protocol and 
check if the player was aware that there were no actors involved in the session, 
to which she confirmed that she was just “into the story”. This suggests to us 
the importance of character creation in a narrative: even if the focus of SUB-
MERGED is data collection, we hypothesize that its effectiveness lies in how 
the characters are introduced to the players, which constitutes a significant 
part of the immersive experience. In sum, we have preliminary evidence that 
physically situating players in urban spaces primes them to experience their 
surroundings in ways that are significantly different than what they would do 
if they were just strolling.

Vice versa, the board-game yields results and experiences that are almost 
the opposite of the other prototype but are still quite valuable for different 
reasons. During playtest sessions, participants described their experience as 
“intense but fun” and “after the first round it becomes fun”. Indeed, in the 
initial round players figure out the mechanics, and have to familiarize them-
selves with how to play. In general, the system requires a vivid imagination 
from the players: we are unsure if some of the self-reported stress is due to 
the fact that the board-game experience is more intense and compressed in a 
shorter time frame, or to a slight competitive element, as many players wish 
to write the “best” chapter and have it voted by their fellow participants. In-
terestingly, we had a playtest session also with a group of younger local stu-
dents, whose age ranged from 16 to 19. While some mechanics were slightly 
altered to fit the increased size of the group (instead of individuals writing 
their own chapters, it was done in small groups), we observed participants 
actively engaging with the story. Unexpectedly, that game experience vee-
red away from sci-fi and went into a more political and governmental angle, 
prompting players not only to point out what was wrong, in their opinion, 
with their city but also which behavior-changes were useful to correct it: an 
unexpected but very interesting development that “just happened,” by virtue 
of group dynamics.

6. Conclusions

We have presented our SUBMERGED project, a system composed of a lo-
cation-based mobile game and a board-game, both useful to prompt partici-
pants to create speculative narratives about the future of their cities. Indeed, 
a number of qualitative disciplines – from design research to humanistic HCI, 
game design and (although in a minor percentage) semiotics – are turning 
to “design fictions” as a way to gather insights on what is desired and feared 
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in (im)possible future scenarios. Clearly, this is a provocative subject that is 
somewhat resistant to many research methods, and we make the case that 
producing a playful experience may yield interesting results. However, our 
contribution here is not necessarily an analysis of the data we collected – 
for which many more deployments and test would be needed – but is more 
methodological and reflective. In sum, we call for more attention to game de-
sign as a qualitative research tool, a perspective that is uniquely positioned for 
a transdisciplinary dialogue.

There is, of course, much more work to be done in this direction. As design 
researchers who are inspired by both the humanities and game design, we 
plan to iterate on our prototypes, and we call for help from our colleagues in 
semiotics and narratology, towards better analyses of the complex narrative 
data that we collect with these interdisciplinary methods.
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