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introduzione
“Knowledge is power”,
Francis Bacon, 1597
“Knowledge sharing is power”,
David Skyrme, 1997

La ricerca presentata all’interno di questa relazione di tesi
propone un terreno di incontro e sperimentazione tra il dominio
della gestione della conoscenza progettuale e le pratiche creative di
produzione della conoscenza che animano la collaborazione in rete,
intesa come il mondo digitale e il più ampio territorio di Internet. In
questo possibile incontro si è voluto far confluire un approfondimento
delle pratiche metodologiche e processuali del design, come un
personale ulteriore passo all’interno della disciplina, con le scoperte,
a volte umanamente entusiasmanti, della partecipazione all’attività
dei mondi digitali. I motivi e la natura dell’incontro sono da
spiegarsi da una parte nell’utilità strumentale che la collaborazione
all’interno della rete può avere nel fornire modelli tecnologici utili
alla gestione del moderno sapere digitale; e dall’altra nell’utilità
epistemologica di portare avanti un discorso che intreccia sempre di
più la conoscenza con il concetto di pubblico.
La rete è stata innanzitutto un concetto legato all’infrastruttura
e si è trasformata fino a mostrare dentro di sé un modello
organizzativo nuovo e importante; negli ultimi dieci anni abbiamo
assistito a un interesse crescente da parte di categorie sociali e
confini disciplinari sempre più ampi, verso concetti che una
volta erano relegati nell’interesse dei programmatori, lontani
dalle dinamiche del mondo reale. Negli ultimi anni abbiamo
d’altra parte visto emergere modi inediti per la comunicazione
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mediata dalla tecnologia fino all’uso della stessa tecnologia per la
democratizzazione, che non sono esempi non solo dell'adattamento
al canale per il superamento delle barriere temporali e spaziali,
ma che presentano nuovi contenuti e nuovi modelli ricavati dal
medium stesso. Le tecnologie sono state usate con le più diverse
funzioni organizzative, dalla semplicità dei task gestionali alla
complessità delle attività cognitive. In questa diffusione nessuna
categoria sociale ha potuto non interrogarsi sulla propria natura,
e non arrivare alla scoperta che siamo un po’ tutti digitali. Il più
evidente impatto di queste dinamiche è stato la riqualificazione
dell’immateriale come elemento centrale di funzionamento del
mondo, immateriale che è una categoria fenomenologica, e nel
vissuto quotidiano si traduce in informazione. La definizione di
società dell’informazione ha quindi posto l’accento sul problema
gestionale, in quelle prime intersezioni tra il mondo e il suo
corrispettivo digitale.
La ricerca si presenta con una riflessione su un duplice
obiettivo, da una parte capire cosa facciamo come designer della
comunicazione e quindi riflettere sulla natura tecnologica delle
scelte nei confini del progetto dell’interazione e delle interfacce,
poiché l’influenza delle scelte progettuali andrà a ricadere sulle
attività e il senso della cognizione che da esse deriva, e l’impatto di
questa ricaduta in questo momento storico ha effetti che si misurano
su tutta la collettività globale. Dall’altro, la capacità di elaborare
una riflessione interna, intima, metaprogettuale sulla natura della
conoscenza di design, che è una conoscenza storicamente dal grande
portato creativo, cui ora si affianca la potenza creativa di saperi che
alle volte hanno la capacità di metterla in discussione. In questo
senso la riflessione tecnologica è utile anche e prima di tutto a noi
stessi, come viaggio di consapevolezza in quello che è il nostro ruolo
nel mondo come progettisti e quindi costruttori di conoscenza nel
formato di artefatti.

Contesto tematico
Dal punto di vista del design, la ricerca parte dall’ambito
della gestione della conoscenza nei processi creativi, ambito in
cui il design ha intrecciato il lavoro del knowledge management
all’interno delle scienze manageriali e organizzative. La definizione
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del design come disciplina della conoscenza è stata il primo passo per
una consapevolezza disciplinare verso la dotazione strumentale; il
secondo che abbiamo voluto fare nella direzione della progettazione
di questa dotazione strumentale, è partito da esperienze di ricerca
pregresse nel dipartimento che vanno a fondare il terreno di partenza
della ricerca, a cavallo tra comunicazione e metaprogetto, sul
terreno di indagine dei sistemi conoscitivi per il design e il progetto
DesignNet (capitolo 2). Queste ricerche si sono interessate della
dimensione codificata e strutturata della conoscenza di design,
approfondendo e discutendo sul terreno degli strumenti digitali
le tematiche legate alla materialità, l’alto livello di astrazione e la
frammentazione delle risorse di conoscenza progettuali.
La dimensione tecnologica all’interno della rete ci ha mostrato
invece che il termine conoscenza, in quella che è l’esperienza
continua e fluida della pratica digitale, abbraccia e comprende
bacini più ampi di risorse, che nella dissertazione chiameremo
bottom-up e ai quali dedichiamo il capitolo 1. Questi sono bacini
di conoscenza derivati da una pratica collaborativa e sono l’esito di
sperimentazioni relazioni nell’uso degli strumenti, di così grande
impatto da riuscire a trasformare anche alcune grandi definizioni
all’interno della teoria della conoscenza (capitolo 3). Le pratiche della
rete rendono autonoma la conoscenza da processi strutturati per
la sua creazione, e ci insegnano a valutare come risorsa cognitiva
l’elemento tacito e relazionale insito in ogni relazione di scambio. Le
teorie del design d’altra parte hanno assodato che il processo creativo
non è e non può essere legato solo a dinamiche strutturate, ma che
anzi lì informalità del processo si rivela uno dei principali metodi
per l’acquisizione di nuova conoscenza. Dal punto di vista delle
dinamiche di rete, il mio interesse in questo ambito è focalizzato
sulle relazioni di comunicazione e conoscenza che gli individui
intessono quotidianamente tra di loro usufruendo e contribuendo
ai contenuti della rete stessa (si pensi al social software in genere,
la scrittura collaborativa, gli archivi condivisi). Ciò che emerge
di fertile e originale in un approfondimento di natura oramai
ampiamente multidisciplinare è una creatività diffusa legata alla
produzione di sapere, una condizione nella quale gli individui
costruiscono un legame tra la conoscenza e i contesti, o comunità, in
cui essa prende forma.
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La rete abilita l'idea di conoscenza pubblica e condivisa, e
favorisce dinamiche di scambio (di informazioni, notizie, contenuti,
elaborati); la creatività della rete si avvale del supporto di strumenti
ICT, o tecnologie di rete. Questi strumenti fanno qualcosa in più che
consentirci di organizzare le informazioni. Piuttosto favoriscono
in maniera esplicita lo scambio e l’interazione diretta con il sapere,
consentendo alle persone di “toccare con mano” (nei limiti della
metafora) la conoscenza altrui. Sono strumenti efficaci, e il loro
utilizzo genera meccanismi virtuosi verso nuova conoscenza che
emerge in maniera condivisa. Le tecnologie di rete sono utili a
creare legami e collegamenti tra le informazioni; di conseguenza gli
strumenti abilitano l'aggregazione degli individui e la loro capacità
di cooperare. Il risultato a cui partecipiamo quotidianamente è la
continua generazione di patrimoni, nuovi oggetti cognitivi come le
folksonomy (sistemi di classificazione dal basso) e una nuova forma
per la conoscenza, che si accresce dei mille usi, manipolazioni e
relazioni a cui tramite gli strumenti le persone danno forma.
La rete ha insomma rivalutato le pratiche grassroots e i modelli
aperti come utili al processo creativo, e il capitolo 3 si occupa di
spiegare come questo avviene, consentendo di comprendere in che
modo l’incrocio descritto inizialmente tra conoscenza progettuale e
strumenti aperti per questa conoscenza possa aprire nuovi scenari
per la metodologia del design. C’è un ulteriore motivo che emerge
a rafforzare la necessità di questo incontro, ovvero la capacità di
rispondere alla sfida culturale a cui l’estensione dei modelli della
rete ci pone di fronte, che sono: capacità di conoscere ed elaborare in
pubblico, capacità di gestire processi complessi di comunità, la sfida
verso una cultura aperta.

manifesti in particolare in quelle che hanno un forte legame con
la conoscenza (gestione, produzione, trasformazione). Il design è
una di queste, è una disciplina fortemente cooperativa e basata su
relazioni e lavori di gruppo, sulla creatività con un risvolto sociale e
pubblico, e su processi caratterizzati dalla gestione della conoscenza
e dell’immateriale. Nel corso della dissertazione parliamo di
organizzazioni di design, ovvero di gruppi di lavoro considerati come
nuclei organizzativi complessi, con specificità umane, gestionali,
progettuali, materiali.
Muovendoci all’interno delle organizzazioni abbiamo portato
avanti un obiettivo pratico, poiché ragionare dell’attitudine allo
scambio dentro la pratica del design significa porsi una domanda nel
merito degli strumenti, se ci sono come sono fatti?, come possiamo
progettarli?, come possiamo progettarli per il miglioramento
della nostra pratica?, collegando questo obiettivo ad una serie di
specificazioni concettuali:
* consapevolezza dal punto di vista delle nozioni metaprogettuali,
e definizione esplicita di un ruolo del metaprogetto come anima del
progetto creativo. Questo anche alla luce di un percorso a tratti ibrido
che ho affrontato rispetto alla divisione “settoriale” della nostra
disciplina, e al mio personale collocamento ai confini disciplinari
tra il design della comunicazione e il design strategico che ho
esplorato sul terreno del progetto per la conoscenza. La tesi presenta
quindi obiettivi metaprogettuali espliciti dal punto di vista della
comunicazione: riflessione sugli strumenti che operano sulle risorse
conoscitive, individuazione di metodologie di organizzazione e nuove
geometrie di conoscenza. Se parliamo di “comunicazione”, allora
gli strumenti adeguati incrementano questa capacità
metaprogettuale1

Obiettivi e metodologia
In estrema sintesi, abbiamo individuato nella dinamica della
condivisione l’elemento fondamentale che emerge dalla rete,
come pratica in grado di attivare nuove forme potenti di creazione.
L’origine di questa ispirazione deriva dalle esperienze libertarie del
do it yourself e dell’autogestione, e le supera inserendosi all’interno
di un contesto economico e sociale più ampio; in risposta alla
sfida culturale accennata, quindi parliamo di scambio in seno alle
differenti discipline, e a come questo possa prendere forma o si
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e quindi rendono possibile lo sviluppo di nuovi scenari di
tecnologie della conoscenza, e per il design della comunicazione
si apre l’opportunità di considerare e integrare i differenti sistemi
conoscitivi, codificati e bottom-up. Nei termini degli obiettivi
disciplinari siamo quindi a cavallo tra una distinzione di genere, tra
metaprogetto e comunicazione, dove l’uno, per le sue caratteristiche
1

Ciuccarelli, 2002, p.254
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di capacità di elaborare con il materiale, è di supporto all’altra, con
le sue caratteristiche di far diventare l’immateriale un elemento di
concretezza nella pratica;
* innestare esplicitamente un discorso sul metodo che tenga conto
della natura liquida e digitale del nostro mondo, e ponga al centro
dell’epistemologia il ruolo dell’interpretazione soggettiva e della
valorizzazione delle specificità;
* riflessione sulla conoscenza non come elemento di beneficio
e come risorsa da sfruttare ma come risorsa a disposizione,
riqualificando nel sociale e nell’apertura l’intelligenza che si è
cercata di affidare alle “intelligent organization” (e che invece
continua ad essere radicata, per quanto trasferibile, negli uomini).
Nell’affrontare la ricerca di un approccio metodologico coerente,
la tesi si è scontrata con uno dei paradossi del digitale che mette a
confronto la globalità dello strumento rete con la pertinenza sempre
più legata al locale e allo specifico della conoscenza. La risposta ad
una domanda strumentale che si rivolge agli utenti non può che
arrivare da una ricerca basata sull’approccio user centred, e che
quindi parte là dove gli utenti stanno e gli utenti creano. Nel nostro
caso, questo ha significato affrontare un viaggio (estenuante quanto
ricco) all’interno del mondo disciplinare, cercando di trovare un
punto di messa a fuoco adatto ad osservare i designer nello spazio
di design, integrando con successo la sensibilità da designer che
condivido con loro e la necessità dello sguardo lucido dell’osservatore.
Mi sono quindi avvicinata all’etnografia come contesto che ci
richiede di muoverci criticamente e andare a vedere cosa succede,
consapevole della necessità della costruzione di una dotazione
strumentale particolare per l’occasione. L’etnografia è stata costruita
attorno ad alcuni concetti che verranno discussi nel capitolo 4:
l’osservatorio (il punto di vista dell’etnografo designer), il processo di
negoziazione, la dinamica delle cornici e dell’ascolto attivo.

seconda parte comprende il terzo e quarto capitolo, e sviluppa la
necessità di un approccio pratico e osservativo dei contesti locali
per la comprensione degli attributi dello spazio cognitivo. Nella
terza parte viene presentata l’etnografia, il processo e gli strumenti
dell’interpretazione, e gli output teorici e pratici della ricerca.
L’ultimo capitolo è dedicato in particolare al modello etnografico
che è stato sviluppato come strumento operativo per le teorie
dell’epistemologia della comunicazione, e alle riflessioni e agli
strumenti metaprogettuali che sono l’esito delle riflessioni sul
progetto della tecnologia per la conoscenza.
La tesi cerca di inserirsi in un percorso di riflessione, in cui mi
riconosco, di matrice metaprogettuale, e vuole contribuire ad una
pratica riflessiva del design, aspetto su cui si stanno concentrando
gli orientamenti della ricerca sul “metodo del design”. Un progetto
ricco dell’ICT come output delle competenze del design della
comunicazione è un modo per affacciarsi alla riflessione sul
paradigma socio-tecnico della rete in maniera attiva e partecipativa;
e la collaborazione mi sembra la sfida alla quale sono chiamati i
soggetti culturali che operano nell'ambito della rete. Il design ha una
latente expertise di scambio che la ricerca vuole rendere evidente,
con un approccio pragmatico e sperimentale all’analisi. Si auspica
che questo possa contribuire a rafforzare il legame e approfondire il
dialogo tra le risorse del progetto e le esperienze di progettisti tramite
l’esplorazione di più ricche e creative knowledge base.

Struttura delle tesi e risultati
La dissertazione è divisa in tre parti: i primi due capitoli
introducono il contesto tematico della conoscenza nei mondi digitali
e dei processi di scambio in essi praticati, e un approfondimento
delle specificità della conoscenza progettuale, nella prospettiva
di una sua rilettura in chiave di processo di una comunità. La
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1

la società
della rete e la
produzione di
conoscenza
La nostra epoca sarà segnata dal fenomeno
rete. Come ogni fenomeno morfologico
profondo, a carattere universale,
il fenomeno rete appartiene non soltanto
alla scienza ma anche alla vita sociale
Rosenthiel, Labirinto, Enciclopedia, 1979

La prima delle anime di questa ricerca è la rete, il mondo digitale
di contenuti e conoscenza con il quale interagiamo quotidianamente
tramite le tecnologie di Internet. L’interesse per questo ambito
culturale contemporaneo è nato dalla fascinazione per la continua
trasformazione del quotidiano tecnologico in cui negli anni mi sono
trovata immersa, e dalla necessità di averci a che fare con mano
diretta. Ai tempi del mio primo computer la rete era qualcosa che
usavo per trovare delle informazioni che venivano da lontano (e
generalmente la mia biblioteca non aveva). Oggi è uno strumento
quotidiano di accesso versatile, uno strumento di management
efficace, e soprattutto è uno strumento di creazione, uno spazio di
incontro, un artefatto di comunicazione per i gruppi a cui partecipo,
un incubatore dei progetti che seguo, il luogo dove dissemino
risultati e desideri della mia attività cognitiva.
Il sapere, che un tempo si manteneva sullo sfondo, appare
oggi come una figura mobile. Propendeva al versante della
contemplazione, del durevole, e oggi si è fatto flusso, nutrimento di
azioni operative, esso stesso operazione.
Inoltre questo processo non riguarda solo una casta di specialisti,
ma a ciascuno di noi, nella propria attività quotidiana, viene
richiesto di acquisire, trasmettere e produrre delle conoscenze in
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modo cooperativo. (Levy, 1996, p.47)
Non è più un’esperienza solitaria e pioneristica di fronte allo
schermo, ma il quotidiano tecnologico di milioni di persone. In
questi anni in cui il concetto di rete si è legato a quello di paradigma
non è più solo la struttura tecnica, la forma, l’architettura
tecnologica delle comunicazioni informatiche ad essere interessante,
quanto il contenuto creativo e il significato delle comunicazioni
che avvengono dentro la tecnologia dei nodi e dei link. La rete e i
mondi digitali sono esperienze che hanno inciso sulla società e sul
modo in cui la società interpreta e usa i concetti di informazione
e conoscenza, e quotidianamente incidono e contribuiscono, dal
punto di vista organizzativo, strumentale ed epistemologico a quella
che risponde alla definizione di società della rete. Il cyberspazio,
che continua a rimanere lo spazio dove avviene la conversazione
telefonica, ha introdotto “i saperi” all'interno delle categorie di
oggetti che quotidianamente siamo impegnati (e interessati) a
manipolare.

un rapporto mediato ma creativo con lo spazio della conoscenza,
un interesse che coinvolge il design della comunicazione non solo
come progettista di soluzioni strumentali “a misura della rete” ma
soprattutto come ricercatore all’interno di processi di comunicazione
che avvengono sul terreno della complessità.

1.1 La Rete come modello di relazioni orientate
allo scambio
All’interno della dissertazione, e per comprendere la definizione
di rete che si intende valida in questo testo, è importante il concetto
di grassroot,che indica la capacità organizzativa di un movimento o
di un gruppo in maniera spontanea, da quelle che ne sono le radici
esistenti:
The term implies that the creation of the movement and the
group supporting it is natural and spontaneous, highlighting the
differences between this and a movement that is orchestrated by
traditional power structures. 2

Dalla fascinazione sono quindi passata all’interesse per la rete
come lo spazio tecnologico e strumentale che consente agli individui

L’assenza di struttura nel principio ordinatore di un movimento
grassroot si traduce in una forma organizzativa basata sulla
pariteticità e reciprocità dei nodi, e quindi degli attori coinvolti, e su
una relazione sinergica tra essi.
Internet è un terreno strumentale costruito attorno a nodi
paritetici (i computer, i server, i siti, le pagine web), che ha visto
l’emergere di esperienze grassroot di organizzazione e creazione,
utili negli anni a suggerire la possibilità di nuovi modelli per la
nostra cultura. La diffusione di strumenti informatici a supporto
di forme organizzative cooperative ha contribuito al crescere
della sensibilità che società e individui hanno oggi verso l’idea di
connettività, come attributo di sempre maggiore rilevanza nel proprio
agire quotidiano. In questo gioco della mediazione tecnologica è
il software, innanzitutto, che si fa portatore della cultura della
rete; prendiamo il software Open Source (OSS), di cui negli ultimi
anni sono cresciute importanza e diffusione. A differenza del
software chiuso (o proprietario, poiché appunto generalmente è di

1
introduzione a Bruce Sterling, The Hacker Crackdown, Spectra book, 1992 - http://www.
mit.edu/hacker/hacker.html

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Grass_roots. Tutti gli indirizzi URI presenti nel testo si
intendono verificati nell'Aprile 2009.

Cyberspace is the "place" where a telephone conversation appears
to occur. Not inside your actual phone, the plastic device on
your desk. Not inside the other person's phone, in some other
city. The place between the phones. ...in the past twenty years,
this electrical "space," which was once thin and dark and one
dimensional little more than a narrow speaking tube, stretching
from phone to phone has flung itself open like a gigantic jack in
the box. Light has flooded upon it, the eerie light of the glowing
computer screen. This dark electric netherworld has become a vast
flowering electronic landscape. Since the 1960s, the world of the
telephone has crossbred itself with computers and television, and
though there is still no substance to cyberspace, nothing you can
handle, it has a strange kind of physicality now. It makes good
sense today to talk of cyberspace as a place all its own.1

2

3

proprietà di un’azienda), nell’OSS il codice sorgente (ovvero i file
di programmazione che ne determinano il funzionamento) è
distribuito insieme al programma stesso. Con l’accesso al codice
sorgente diviene quindi possibile per gli utenti e per le reti di utenti
analizzare come funziona il programma e adattarlo alle proprie
esigenze. Il caso più famoso di software OSS è Linux, un sistema
operativo basato su Unix che fu sviluppato da Linus Torvalds
all'interno di una comunità di sviluppatori. La stessa Microsoft
d’altra parte, attore pseudo-monopolista nel mercato dei sistemi
operativi, ha riconosciuto da tempo la forza di Linux e del sistema
attraverso il quale viene prodotto, in quelli che sono noti come
Halloween documents3, e sin da quel tempo l’industria del software ha
inseguito il modello di sviluppo dell’Open Source applicandolo ad
ambienti chiusi più tradizionali. Non è tanto il successo e la deriva
di mercato ad interessarci come forse fu per Microsoft, quanto
all’interno del sistema OSS quegli aspetti legati all’organizzazione
e alla comunicazione che determinano l’efficienza dei gruppi
informali. Gli studi sul modello dell’Open Source sono innumerevoli,
di natura quantitativa (Den Besten, Dalle) che si interessano delle
tecniche del lavoro collaborativo, della costruzione di modelli
di efficienza, della tecnologia; quelle più qualitative e sociali
(Raymond, Lessig, Ippolita), sono interessate a capire cosa cambia in
questo nuovo modo del fare comune, e provano a capire che utilità abbia
questa abilità al di fuori della produzione del software.
Yet, there is still something particular, and largely puzzling, about
the OSS development model.
Ciò che ha dato forma al modello OSS è la sfida comunitaria
auto-organizzata di diversi team virtuali fisicamente distanti che
sviluppano software, il quale è a sua volta aperto e disponibile
a qualunque contributo. La metafora di Raymond 4 è famosa: il
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Halloween_Documents
In questi documenti si riconosce che i prodotti Free Software come Linux sono competitivi
dal punto di vista tecnologico con alcuni prodotti Microsoft, e che quindi per l’azienda fosse
necessario stabilire una strategia per combatterli sul mercato.
4 E. S. Raymond, The cathedral and the bazaar, First Monday, 3, March 1998
un’analisi riflessiva della comunità hacker e dei principi del Free Software. Il testo ha ricevuto
attenzione significativa, e fu uno dei fattori che motivarono Netscape Communication Corporation a rilasciare la prima versione Free Software della popolare suite Netscape.
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modello di sviluppo dell’OSS è paragonabile alle interazioni in
un bazaar. In generale però diversi casi di progetti open source che
costituiscono letteratura mostrano che rimane una persistenza
alle strutture gerarchiche, e in effetti negli ultimi dieci anni il
modello ha variamente interagito con il mercato trasformandosi,
leggermente fuori dai nostri interessi, in un modello di produzione.
Il termine stesso open source fu quasi la necessità di un brand. Il
bazaar possiamo forse andarlo a cercare un po’ più indietro nel
tempo, nell’esperienza del Free Software, un sistema di produzione
di conoscenza immateriale basato su una dinamica reticolare e dal
basso, che ha portato un contributo fondamentale all’esplicitazione
di nuovi modelli organizzativi basati sull’idea di comunità e sulle
pratiche della condivisione e del fare comune. Il codice sorgente è
pubblico e distribuito senza restrizioni, e viene generato all’interno
di comunità (di tecnici, ma anche di utenti) che cooperano alla
scrittura, alla documentazione e alle fasi di testing del software. La
nuova conoscenza e i miglioramenti sono creati grazie alle attività di
scambio e cooperazione tra gli sviluppatori. A loro volta sono pubblici
gli output di questo processo: strumenti e software che vengono
distribuiti secondo differenti modelli di scambio.
A partire dal mondo del free-software, gli utenti condividono e
praticano un approccio alla conoscenza radicalmente nuovo, che
apre la strada ad una nuova etica del progetto: la conoscenza,
e con essa l’innovazione che ne deriva, sono beni pubblici, che
traggono vantaggio più dalla condivisione e dalla diffusione che
dalla protezione. (Ciuccarelli, 2008, p. 166)
Il Free Software ha una storia oramai più che decennale e
multidisciplinare di analisi, critica e letteratura, ha interessato gli
informatici, le scienze dell’organizzazione, gli esperti di diritto,
di sistemi produttivi, i sociologi e non all’ultimo posto anche i
designer. In quanto organizzazione, anche le comunità presentano
ruoli nei quali si organizza il gruppo, relazioni che intercorrono
tra i membri, flussi di scambio (materiali e dell’informazione) che
sottostanno alle attività; questi elementi sono stati però ricombinati
dall’organizzazione, nel suo complesso tacito ed esplicito, all’interno
di nuovi modelli di organizzazione della comunità.
Come progettisti, la chiave di lettura che vogliamo proporre
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è interessata all'aspetto più specificatamente relazionale
dell'esperienza del Free Software e vuole evidenziare la potenza delle
comunità per la loro capacità di auto-organizzazione. Ci interessa
il modo in cui gli sviluppatori collaborano e producono conoscenza:
essi formano comunità, come gruppo di individui uniti da interessi
comuni in modo da formare genericamente una collettività. Sono
comunità in senso organizzativo poiché ciò che li caratterizza e
distingue sono le pratiche e i metodi che i membri si danno per
operare. L’esperienza del produrre in rete rappresenta il modello
di importanza più ampia che ricaviamo dalle comunità digitali:
la società della rete va un passo oltre la società dell’informazione.
Castells (2000) sostiene che non è la tecnologia a definire le società
moderne, ma sono soprattutto i fattori culturali, economici e politici
che la rendono possibile. Così come era per Van Dijk, l’informazione
è la sostanza del contemporaneo, mentre le reti danno forma alle
organizzazioni e alle infrastrutture di questa società5.
Per capire come sono fatte le reti del Free Software dobbiamo
tornare indietro quando gli utenti della rete erano così pochi da
passare ancora come una nicchia sociale, e il computer non era uno
strumento di massa: siamo alla fine degli anni Ottanta, quando
attorno alla diffusione dei primi computer che sapevano fare poco 6
emergono un pullulare di casi, comunità e pratiche tra di loro
molto eterogenee, ma accomunate dall’obiettivo di migliorarlo. Le
comunità del software che oggi abbiamo assimilato all’esperienza
del Free Software, esistono molto prima di Richard Stallman, della
Microsoft, del software pirata e delle licenze. Non esiste una “data di
inizio”, poiché
in realtà, se consideriamo che le pratiche di condivisione del codice
sono nate insieme all’informatica, piuttosto che di origini del
Free Software dovremmo parlare di origini del software “close” o
software proprietario. (Ippolita, 2005, p.26)
In quegli anni il software veniva prodotto in accademia e dai

ricercatori industriali, che lavoravano in cooperazione; anche i
sistemi operativi (come i primi UNIX7) erano largamente distribuiti
e portati avanti da una comunità, o una organizzazione tipicamente
destrutturata che si organizzava come tale8. Che il software venisse
distribuito insieme al codice sorgente era un’ovvietà, per il mercato,
perché l’informatica vendeva ancora soltanto hardware, e per gli
sviluppatori, poiché le modifiche erano continue, il feedback serrato,
e ogni software andava compilato e preparato per ogni versione di
hardware, cosa che rendeva necessario il farlo a partire dal sorgente.
È in questo ambiente e con queste premesse che ci si riferisce al
termine hacker, colui che scrive codice per passione, lo migliora, lo
condivide e aiuta chi ha problemi nell’utilizzarlo.
Il software era quindi libero poiché sviluppato all’interno delle
comunità di utenti. Le restrizioni alla distribuzione e all’uso del
software sono arrivate, a partire dagli anni Settanta, ad opera
dell’industria. Molti hanno visto nella possibilità di imporre
restrizioni al software l’opportunità di rivendere poi diritti, di
mettere sul mercato hardware e software insieme, in versioni
combinate e non portabili 9; Bill Gates è stato pioniere conduttore di
questa battaglia, sostenendo che
ciò che gli hacker chiamano scambio è in realtà un furto.10
Così le strategie di mercato legate al software si basarono sulla
proprietà e non sulla libertà del software (dell’azienda che lo produce,
e dell’utente che lo compra): si creò la situazione in cui, dall’apertura
7 Unix nasceva alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti nei laboratori Bell presso
l’AT&T, da programmatori che lo avevano pensato e scritto nel tempo libero. Per quanto
semplice, questo sistema conteneva innovazioni tecniche o implementazioni che l’hanno reso
immortale: il linguaggio con cui è stato programmato, il C; un nuovo file system e una nuova
struttura dei file e delle directory
8 Le attività cooperative nello sviluppo software a cavallo tra anni Settanta e Ottanta diedero vita oltre ai singoli applicativi, ai principali protocolli di comunicazione di rete
(SMTP – invio di posta elettronica, FTP – trasferimento di file in rete, HTTP – trasferimento di
ipertesti), ai linguaggi di programmazione ancor oggi fra i più utilizzati, come il C, e alla suite
di protocolli di rete TCP/IP

5 La pagina di Wikipedia sulla Network Society presenta un adeguato riassunto del dibattito http://en.wikipedia.org/wiki/Network_society

9 La portabilità è il principio informatico che prevede (o nega) l’utilizzo di una certa
“struttura” in sistemi diversi: il software su differenti sistemi operativi,gli mp3 utilizzabili su
differenti ITunes, i dati (come quelli che diamo a Facebook) che non possono essere esportati
su altre piattaforme

6 C’era solo il sistema operativo, e il software verrà dieci anni più tardi. Il software è moderno!

10 Bill Gates nella sua Open Letter to Hobbyists, 1976, scrisse: “what hackers called sharing
was stealing".
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e lo scambio dei laboratori di ricerca universitari si andava verso i
codici chiusi e l’interesse prioritario della commercializzazione.
D’altra parte, le tecnologie della comunicazione in rete e quindi
gli strumenti ICT che andavano diffondendosi, consentirono
alle comunità, dall’inizio degli anni Ottanta, di continuare
a restare connesse e operative, nello scambio, nella scrittura
collettiva e nel miglioramento del software scritto, incrementando
progressivamente il valore di questo scambio e relazione. L’aspetto
tecnologico è quello che ha reso peculiare questa organizzazione
e il suo agire nel mondo dell’informatica; Internet è il regno delle
comunicazioni legata alla comunità, tramite l’uso di strumenti come
le mailing list, i forum aperti e i wiki collaborativi, le conferenze
di divulgazione e gli eventi autogestiti11. Una prima svolta verso
una “cultura esplicita” del Free Software è arrivata nel 1983 quando
a Richard Stallman12 venne l’idea che era possibile13 approcciare il
progetto di un intero sistema operativo basato su Unix che fosse però
esplicitamente libero dai vincoli nell’uso del codice sorgente (GNU14).
Stallman ebbe successo perché seppe lanciare un’idea virtuosa in
tempo di creatività e cambiamento, ma fu strategico soprattutto nel
supportare questa idea con un ambiente e un sistema organizzativo
adeguati in cui potersi sviluppare, basati sull’eccellenza qualitativa
dei “membri” che vollero aggregarsi al progetto e sulla capacità di
mantenere vive e attive le relazioni con il resto del sistema degli
sviluppatori.
Attorno al progetto GNU nacque un sistema di competenze
in grado di portare avanti i discorsi sull’apertura del codice e la
collaborazione del processo in tutti i momenti della filiera del
software, che potessero arrivare a coinvolgere anche l’utente

11 Eventi tecnici: http://hacknowledge managementeeting.org HackIt, Chaos Computer
Camp CCC http://ccc.de; ma spesso anche più spiccatamente luoghi di elaborazione politica
e culturale, che di fatto c’entrano molto poco con il computer hacking, come l’italiano Decoder o l’olandese Hacktic, fino alla rete europea ECN (European Counter Network) e ai camp
tamtici degli ultimi anni organizzati dall'Institute of Network Culture di Amsterdam.
12 Di Stallman dicono “Ha cambiato l'opinione del mondo nei confronti della tecnologia”,
Bob Young
13 http://www.gnu.org/bulletins/bull1.txt è il primo documento di comunicazione della
comunità GNU
14
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GNU è un acronimo di GNU is Not Unix, http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Manifesto

finale. La Free Software Foundation (FSF) nasce nel 198515 fondata
da Stallman stesso, a supporto del movimento del Free Software,
una fondazione che difende il diritto di copyleft16 e il cui scopo è
promuovere la libertà universale di distribuire e modificare il
software, senza limitazioni. Iniziale scopo dell’iniziativa era far
convergere sviluppatori di software libero attorno ad un centro
organizzativo (virtuale) per l’elaborazione comune di ciò che era
scritto come Free Software, e con il passare degli anni il suo scopo
si è esteso all’interazione con il sistema legale e strutturale delle
licenze legate al software: una funzione quindi di comunicazione e
di diffusione culturale complementare alle attività delle comunità 17 .
La FSF ha perseguito lo scopo molto pratico della progettazione di un
sistema operativo integralmente libero animata da un forte ideale:
la promozione esplicita e diretta degli ideali di libertà e condivisione
del software attraverso questa stessa attività di progetto. Si parla
del FS come una rivoluzione informatica proprio per questo netto
taglio di natura politica o etica con il quale si esigeva l’accesso al
codice sorgente, poiché la protezione e la chiusura dei codici era un
fenomeno nuovo, e in qualche modo al quale opporsi. E attorno a
GNU nasce la cultura hacker 18, che nel bellissimo testo di Himanem
(2001) è la cultura figlia della network society, e si fonda sul sistema di
valori spirituali e non solo materiali che ruotano attorno al concetto
di rete e alla condivisione come strumento per lo sviluppo.
Rispetto al concetto di public domain19, gli attivisti del FS riuscirono
15

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation

16 L'espressione inglese copyleft, è gioco di parole su copyright, che individua un modello
alternativo di gestione dei diritti d'autore: l'autore indica ai fruitori dell'opera che essa può
essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune
condizioni essenziali. Nella versione pura e originaria del copyleft riferita all'ambito informatico la condizione principale obbliga i fruitori dell'opera a redistribuire le opere modificate a
farlo sotto la stessa licenza. In questo modo, il regime di copyleft e tutto l'insieme di libertà
da esso derivanti sono sempre garantiti.
17

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software_community

18 Il termine hacker deriva dal verbo to hack: tagliuzzare, fare a pezzi: l’hacker scompone il
sistema per studiarlo e crearne uno ancora migliore.
19 L'espressione pubblico dominio caratterizza in generale opere di ingegno e altre forme di
conoscenza che non entrano nella proprietà di alcun soggetto individuato, o per i quali gli
autori rinunciano ai diritti di proprietà e nessuna persona o organizzazione ha un interesse
proprietario, in favore di una proprietà intellettuale libera. Tali opere e invenzioni sono considerate parte dell'eredità culturale pubblica, e chiunque può utilizzarle o modificarle senza
restrizioni.

9

a fare un passo ancora più maturo nel favorire i meccanismi della
diffusione e disseminazione della conoscenza: il software libero
era considerato copyleft, una etichetta precisa che indica il rilascio
secondo una licenza che rende inalienabili e virali le libertà del Free
Software (virale perchè ogni utilizzo, modifica, opera derivata, si
deve intendere a sua volta come software libero, e come tale deve essere
distribuita). Il public domain non garantisce a sfavore di eventuali usi
restrittivi dell’opera, e ciò che è in origine distribuito liberamente
può essere trasformato altrettanto liberamente in un qualcosa su
cui costruire un diritto di proprietà, di esclusiva, di restrizione
(togliendo agli altri quindi la possibilità di usufruirne in maniera
libera). Accoppiata quindi alle definizioni di software libero e copyleft
va la creazione di una licenza per il software, che fosse valida nel
mercato, nei tribunali e nel mondo non digitale: GNU General Public
Licence (GPL)20. Nelle parole di Stallman, l’obiettivo principale di
GNU era proprio l’essere software libero:
Anche se GNU non avesse avuto alcun vantaggio tecnico su Unix,
avrebbe avuto sia un vantaggio sociale, permettendo agli utenti di
cooperare, sia un vantaggio etico, rispettando la loro libertà.

1.2 Linux: il modello della cooperazione come
strategia creativa
Gli anni sono passati e la società ha familiarizzato con il
computer, il software ha creato un mercato, e l’attività di produzione
di questo bene si è incrementata: la diffusione di massa dello
strumento personal computer, la necessità personale e collettiva di
nuovi applicativi e il processo di customizzazione dei prodotti
sono sintomi dell’impatto che la tecnologia informatica ha avuto
sia sui processi produttivi che di conoscenza (Ciuccarelli, 2008).
Dagli anni Novanta la definizione di Free Software si è raffinata (il
software che può essere usato, modificato e distribuito con poche o
nessuna restrizione) fino a diventare la “Free Software Definition”21,
20 La versione corrente, la terza, risale al Giugno 2007, e in questi vent’anni di attività la GPL
è diventato un sistema di licenze
21 La Free Software Definition http://en.wikipedia.org/wiki/The_Free_Software_Definition
nell’aprile del 2008 è stata pubblicata in 39 lingue http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.
html#translations http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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pubblicata per la prima volta nel 1986. L’edizione del 1986 centrava
due punti, il concetto di libertà (nel famoso motto “free as free speech,
not free beer”) e la sua riproducibilità attraverso gli artefatti:
La parola free, nella nostra definizione, non si riferisce al prezzo.
Si riferisce alla libertà. Innanzitutto, la libertà di copiare il
programma e ridistribuirlo ai vicini, affinchè possano anch’essi
usarlo. Secondo, la libertà di modificare il programma, affinchè voi
possiate controllarlo, invece che farvi controllare da lui; per questo
motivo è necessario che il source code sia disponibile.
Nel corso degli anni, la definizione si è estesa a quattro punti,
e definisce il Free Software in base alle libertà che il destinatario
ha di accedere al source code (precondizione alle altre libertà 22), e
di usare, modificare e ridistribuire il software. In quegli anni i
tentativi di raffinare questa definizione non hanno portato solo ad
un suo miglioramento, ma anche a delle variazioni, estensioni,
progressioni. Lo sviluppo del sistema operativo continuava
speditamente, ma il progetto di Stallman sembrava presentare un
limite tecnologico, un componente del sistema operativo, il Kernel,
che nessuno sembrava in grado di raffinare e rendere davvero
efficiente e funzionale. La soluzione arrivò nel 1991, quando Linus
Torvalds23 rilasciò una prima versione libera del Kernel Linux,
come una proposta operativa attorno alla quale chiamava a raccolta
chi avesse voluto contribuire al suo miglioramento e alla sua
strutturazione all’interno del progetto GNU. Torvalds fece qualcosa
in più che non chiamare la collettività a cooperare su un progetto
di software libero e proporlo all’interno degli obiettivi della FSF.
Torvalds pubblicò i codici prima che l’applicativo fosse terminato,
chiese immediatamente del feedback, consentì l’aggregazione
attorno a problemi, task e singoli miglioramenti, lavorando sul
Kernel Linux come ad una delle soluzioni possibili tra le varie
che contemporaneamente si cercavano di perseguire. È a questo

22 Riportiamo la dicitura originale “We support the Free Software Foundation’s mission to
preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users. We support the freedoms
of speech, press, and association on the Internet, the right to use encryption software for
private communication, and the right to write software unimpeded by private monopolies."
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
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processo, che da vita ad una nuova ed esplicita forma organizzativa,
a cui Eric Raymond pensa nelle sue definizioni di “metodo bazaar”
che evidentemente si ispirano all’aspetto quasi caotico (ma
imprevedibilmente creativo) dello sviluppo del Kernel Linux. Forse fu
questa azione di Linus Torvalds a dare una forma concreta e tangibile
all’innovazione della rivoluzione chiamata Free Software.
Il Kernel di Linus fu rivoluzionario per due motivi: fornì una
soluzione tecnica definitiva alla costruzione del sistema operativo
GNU (in tutte le sue parti, rendendolo di fatto un oggetto pronto
per il mercato), e tramite il suo sviluppo la comunità del software
assumeva una forma diversa. L’abbattimento di un processo lineare
a favore di un processo creativo caotico affianca al ruolo degli
sviluppatori quello di funzioni diverse e frammentate per aspetti
anche meno tecnici del progetto, ma altrettanto importanti per la
sua diffusione (testing, scrittura della documentazione, traduzione,
interfacce grafiche, etc). L’appartenenza alla comunità del software
non è stata più determinata dalla sola expertise tecnica, perché
tutti gli aspetti del progetto sono resi pubblici e la partecipazione
del singolo utente può avvenire tramite un singolo suggerimento,
tramite una singola azione creativa. La comunità si estende a
raccogliere non solo sviluppatori ma anche utenti, debugger, studi
di interfaccia; e la sua forza (che deriva dal movimento connettivo)
sta nel riallacciare i singoli frammenti di creatività nella produzione
di un artefatto originale, e nel dare un nuovo spazio di azione agli
hacker, che escono dai network di soli sviluppatori e si affacciano con
la moltitudine delle individualità connesse allo spazio aperto della
rete intera,
uno spazio misto e spurio, in cui la contaminazione fra reale e
virtuale diventa la norma e non l’eccezione.
(Ippolita, 2005, pag 26)
I partecipanti attivi in questo modo diventano molteplici,
e il bazaar spazza via l’immaginario degli scienziati chiusi nei
laboratori dove è difficile accedere. Non è più indispensabile un
centro convergente dello sviluppo del progetto, ma come lungamente
sottolineato da Ippolita,
il lavoro deterritorializzato delle periferie, che producevano
feedback a tutti i livelli (dalla documentazione al debug) si
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muoveva con lo stesso ritmo del cuore dello sviluppo, che è un
ritmo scandito dalla comunità, e non ci volle molto perché lo
stesso metodo reticolare venisse esportato in nuovi progetti
comunitari. (Ippolita, 2005, p.34)
Negli anni Novanta la comunità del software arrivava a questo
genere di formulazioni metodologiche, mentre ritmi crescenti del
mercato informatico influenzavano utenti e imprese: processori
Intel, la prima release di Windows, il personal computer in tutte le
case. Nessuno conosceva sistemi operativi diversi da quelli di
Microsoft, i programmi si pagavano ma erano talmente piccoli
che bastavano i floppy disk a distribuirli di mano in mano. Era
un’epoca in cui nascevano i virus, i videogiochi, la musica digitale.
Non si sapeva cosa fosse e a cosa servisse il codice sorgente, ma la
prassi quotidiana e domestica era di crackare24 i programmi, poiché
all’utente il mondo digitale appariva come una forma di mercato,
e in qualche modo si cercava di eluderlo. Il lavoro sul Kernel Linux
colmò l’ultimo salto di produzione del progetto del sistema operativo
GNU, che fu in effetti il primo sistema operativo libero realizzato
e distribuito. Questo fatto, insieme alla licenza e alla FSF come
organizzazione di supporto, consentirono l’affacciarsi di questo
nuovo attore sul mercato. L’accoppiata di un sistema GNU, che si
chiamò così proprio perché GNU is Not Unix (ma qualcosa di più, nella
mente di Stallman), consentì in realtà non la nascita di un sistema
operativo, ma di molti. Il fatto che tutte le componenti fossero
libere, i codici pubblici, consentì che, potenzialmente, ognuno
potesse “farsi” il proprio sistema operativo, cosa che evidentemente
non era possibile per l’individuo, data la complessità tecnica del
software, ma che invece è stato possibile per le comunità. Questa
idea dei sistemi operativi molteplici prende forma nel concetto di
distribuzione, ovvero la configurazione finale del sistema operativo
che si sceglie di installare, come se ci fossero istanze personali
del prodotto che compriamo. La prima, e ancora oggi tra le più
importanti distribuzioni, è Debian GNU/Linux 25, lanciata nel 1993

24 Ovvero recuperare al di fuori del mercato autorizzato i codici che consentono l’installazione dei programmi
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux

13

come la distribuzione legata direttamente ai principi di GNU e del
Free Software26. Ce ne sono tantissime, Slackware, RedHat, Ubuntu,
Dynebolic, Mediabolic, alcune storiche, alcune storicamente
radicali, altre mitiche o semplicemente orientate a scopi specifici:
quella per la rete delle scuole pubbliche della provincia di Bolzano27,
quella per chi acquisisce monta e lavora con il video, con tutti i
software necessari 28; quella già pronta per lo streaming audio e il setup di una radio online29, quella “da viaggio” da usare all’Internet cafè
dove non ci sono mai i programmi che ci servono, etc. La flessibilità
dei sistemi operativi GNU/Linux sta dentro un LiveCD, ovvero un
edizione del sistema che non ha bisogno di essere installata: si avvia
da cd, e con un artificio tecnico che si chiama macchina virtuale ci
mette a disposizione un sistema pre-configurato volatile, dal quale
possiamo ovviamente accedere ai dati sul nostro disco fisso.
Accanto a queste comunità emersero dal mercato molte offerte
di prodotti Linux personalizzati, o distribuzioni con supporto
commerciale. La personalizzazione dal sistema operativo si sposta
al singolo applicativo; la comunità lavora in maniera ricca su una
quantità sempre crescente di prodotti software, di cui ci interessano
i gruppi di progetto, e il modo in cui la comunità si fa molteplice.
L’attenzione che all’inizio di questa storia è stata rivolta al sistema
operativo, ovvero alla parte maggior e strutturale del funzionamento
di un computer, si è piano piano spostata sul singolo applicativo,
questo perché con il tempo anche il software ha cominciato ad
essere un prodotto di mercato (non pensate solo agli utenti finali e
ai computer nelle case, ma anche a quante aziende, all’inizio degli
anni Novanta, avevano bisogno di un sito Internet, o di un sistema
di e-mail per i propri dipendenti, di un tracker dei prodotti, di un
listino, di rubriche complesse etc). Negli stessi anni cresce l’incidere
delle reti e della produzione digitale nell’economia di mercato; il

26 A loro volta, gli sviluppatori Debian che si organizzavano nella più grande comunità del
software, hanno espresso i loro principi in un Debian Social Contract, un ulteriore documento
per gli utenti. nel 1997 Debian pubblicò le Debian Free Software Guidelines: garantì quindi nel
tempo un sistema operativo totalmente libero (non accetta per esempio software che non
sono interamente GPL).
27 http://www.fuss.bz.it/
28 http://it.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Studio
29 http://movix.sourceforge.net/ http://www.flippatix.org/
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business industriale ha considerato scomoda l’associazione della
parola free con l’idea di libertà, cosi esplicita, e con la sua ambiguità
di significato con il concetto di “gratis”; questa ambiguità ha
scoraggiato l’adozione del Free Software come soluzione da parte
del mercato. Nel 1998, dieci anni dopo, una cricca di intelligenti
tecnologi in una stanza della solita California (tutti ricordano
dell’evento la presenza di Raymond a cui è imputata storicamente
l’invenzione della definizione, e il non invito a Richard Stallman)
hanno coniato il termine Open Source Software. L’iniziativa di
Raymond con la cattedrale e il bazaar e la critica alle comunità
digitali hanno portato a riflettere su come portare i principi e i
benefici del Free Software all’industria commerciale. Considerò
che ci fosse qualcosa di troppo attivista nel Free Software, che non
sarebbe piaciuto alle aziende e cercò un sistema per rimappare “il
brand” del Free Software per enfatizzare le potenzialità di business
legate allo scambio del codice sorgente; il nome scelto fu quindi Open
Source. Termine proposto come una etichetta sostitutiva a quella
di Free Software, si è portato dietro la creazione dell’Open Source
Initiative30 , che come la FSF promuoveva le libertà del software, in
questo caso si proponeva di promuovere il termine come parte di un
programma di mercato per il Free Software.
La definizione dell’OSS non teneva formalmente conto delle
libertà legate al Free Software perché include licenze che non
rispettano il principio di viralità della licenza. Questo scatenò
l’obiezione di Stallman e della FSF, che vedevano debole il considerare
solo il codice sorgente (un elemento puramente tecnico), facendo
venire meno i principi filosofici e i valori sociali legati al Free
Software, e ignorando le questioni legate alle libertà degli utenti
o utilizzatori del computer. Nel dibattito sui termini proceduto
per anni sono emersi termini31 che presentano una generale
sovrapposizione di significato, e una variazione di licenze e di
pratiche di sviluppo. Ciò che ci interessa sottolineare è come la
differente denominazione linguistica abbia consentito al software
dal codice aperto di interagire e contaminarsi con il sistema

30 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
31 Software Libre, FLOSS (Free/Libre/Open-Source Software), FOSS e F/OSS, Free and Open
Source Software
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economico in cui digitale, reti e informatica erano inseriti in
quel tempo, sviluppando differenti e diverse riflessioni e pratiche
sull’economia di mercato, sulla produzione materiale e immateriale,
e sui modelli organizzativi.
Ciò che ci interessa non è tanto il successo di Linux sul mercato,
ma il suo metodo. Come scrive Goetz dalle pagine di Wired,
Yet what's amazing about Linux isn't its success in the market. The
revolution is in the method, not the result. Open source involves
a broad body of collaborators, typically volunteers, whose every
contribution builds on those before. Just as important, the product
of this collaboration is freely available to all comers. (Goetz 2003)
Le licenze e la comunità di sviluppo sono i dispositivi abilitanti
che hanno reso concreta e materiale l’azione collettiva di progetto
(applicata al software) nella produzione di artefatti complessi.
Stallman, e la GPL soprattutto, hanno rappresentato sullo sfondo
della varietà di licenze locali, il superamento del concetto di
copyright a favore di una dinamica sociale, e il primo tentativo di
dichiarare replicabile l’esperienza della condivisione come strumento
di progetto. Il copyleft, che usiamo come termine generico trasversale
alle licenze libere, utilizza il copyright per trasformarlo da una
restrizione, ad una garanzia assoluta della libertà del bene: l’autore
mette il proprio copyleft a un suo prodotto, diventandone proprietario
e decidendo come tale di consentire la possibilità di copia, modifica,
distribuzione. Soprattutto, il copyleft impedisce a chiunque di
impossessarsi del bene facendolo esclusivamente proprio e negando
così ad altri la possibilità di accedervi. Le licenze software si portano
dietro una base di contenuti ideali e di indicazioni strumentali che
sono stati utilissimi poi, a livello culturale, per la massa di utenti
disseminati nel mondo che gradualmente hanno avuto a che fare con
la rete, i suoi contenuti, le sue regole ed opportunità, le interfacce.
Il copyleft arricchisce l’accesso al digitale con due meccanismi: la
trasmissibilità del bene, conferendo all’oggetto digitale lo scopo
dell’azione del progetto, ovvero il loro servire la comunità; e il suo
valore d’uso in una molteplicità di contesti, che aiuta l’emergere di
patrimoni ricchi a cui accedere.
Il Free Software ci dice anche come passare dall’accesso alla
contribuzione a questi patrimoni, evidenziando che l’atto creativo
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è un atto di trasformazione e manipolazione laica e plurale delle
risorse e del materiale, che l’autoproduzione è uno strumento della
conoscenza, e che la formazione passa dal confronto (strumento
necessario alla condivisione) e dalla critica. Il copyleft è un metodo, in
cui le licenze software rappresentano lo strumento di relazione verso
l’esterno per creazioni per lo più comunitarie, le quali sono state
rilette come un innovativo fenomeno organizzativo,
sistema ecologico dove agenti indipendenti cercano di
massimizzare l vantaggio personale producendo un ordine in grado
di auto correggersi. (Kuwabara)
Le comunità del Free Software hanno realizzato questo modello
fondando la propria natura organizzativa nella condivisione e
nel fare comune, come metodi, e nella costruzione di strumenti
di comunicazioni orizzontali al supporto della comunità. Questi
strumenti sono andati anche a beneficio di comunità esterne
a quelle dello sviluppo, che a loro volta li hanno impiegati in
configurazioni organizzative particolari. I meccanismi di accesso
pubblico e scambio con i quali gli strumenti si diffondono sono
stati portatori concreti di una visione condivisa delle tecnologie,
e di un modello organizzativo di comunità basato su strumenti
autonomi. La diffusione di applicazioni lato utente ha contribuito
all’incremento di una cultura tecnologica partecipativa: la diffusione
di strumenti informatici e di forme organizzative comunitarie ha
contribuito al crescere della sensibilità che la società e gli individui
oggi hanno verso l’idea di rete, come infrastruttura e tecnologia, e
di connettività, come attributo di sempre maggiore rilevanza nel
proprio agire quotidiano. Anche perché, nel frattempo, la rete ha
assunto nella letteratura e nel dibattito scientifico il ruolo di nuovo
paradigma. La rete che prende forma in una azione duplice, sulla
trasformazione tecnologica e sulle nuove relazioni sociali. Le licenze aperte
sono state il meccanismo con cui il concetto di pubblico si è potuto
confrontare con le strutture del sistema, e di fatto in questo dibattito
sono state meccanismi di abilitazione di nuove forme di conoscenza.
Goetz sottolinea l’importanza di questa eredità della cultura libera
della rete soprattutto in funzione della sua attualità storica: la forza
dell’Open Source è nel modello organizzativo che proporne cosi come
nella possibilità di suggerire nuovi modelli organizzativi anche in
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altri ambiti dell’integrazione con il sistema: e questo è stato possibile
in un certo momento storico in maniera coesa con l’ascesa dell’uso
della rete e gi eccessi della proprietà intellettuale:
If the ideas behind it are so familiar and simple, why has open
source only now become such a powerful force? Two reasons: the
rise of the Internet and the excesses of intellectual property. The
Internet is open sourcÈs great enabler, the communications tool
that makes massive decentralized projects possible. Intellectual
property, on the other hand, is open sourcÈs nemesis: a legal
regime that has become so stifling and restrictive that thousands
of free-thinking programmers, scientists, designers, engineers, and
scholars are desperate to find new ways to create. (Goetz 2003)
I movimenti della rete, e in essi la virtuosità collaborativa delle
comunità del software, ci aiutano a delineare il concetto di rete
legato a dinamiche di condivisione, e quindi alle nuove dinamiche
sociali influenzate anche dalle trasformazioni tecnologiche.
L’impatto sociale dell’esperienza tecnologica del Free Software è
principalmente un contributo alla costruzione di una prospettiva
condivisa sulla produzione e l’uso delle tecnologie, un contributo
ancora sostanziale all’attuale e vivo dibattito sulle libertà e le
opportunità tecnologiche per i cittadini del mondo e le società.
Le comunità del software ci mostrano la capacità risolvere
creativamente la complessità degli aspetti organizzativi, attraverso
una esperienza basata sulla condivisione, e si rivelano interessanti
poichè si muovono all’interno dell’organizzazione della conoscenza,
sfruttando la complessità per il progetto creativo di artefatti (la
produzione del software come oggetto di conoscenza). Ci mostrano
anche dove è l’estensione dello spazio del sapere che si costruisce
attorno e dentro la rete, uno spazio dove avviene l’attività creativa.
Il software è quindi un oggetto di conoscenza, conoscenza digitale
costruita in maniera collaborativa che inizia a dare natura materiale
all’ideale dell’intelligenza collettiva nella forma di scelte pratiche
all’interno di scenari culturali (che nel nostro caso hanno a che fare
anche con la tecnologia). La rete come spazio del sapere alimenta la
capacità di conoscere ed elaborare in pubblico, di affrontare con lo
strumento e la tecnologia della comunicazione processi complessi di
comunità, e la sfida verso una cultura aperta e verso la diversità. Con
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la pratica di una cultura aperta della conoscenza si delinea nel tempo
anche l’idea di conoscenza locale, del sapere frammentato in territori
multipli, di molteplici spazi del sapere e assistiamo a un passaggio
di scala dalla comunità del software ai peer group, più in generale
comunità culturali di scambio e partecipazione, che si creano
all’interno di un contesto di forte pertinenza. Una sorta di estensione
sociale del modello che come le comunità del software sono create
dagli utenti in maniera autonoma, e fortemente motivazionali.
Il fermento che ha trascinato la rete anche nel fenomeno
mediatico che è attualmente, ha fatto trasformare le nostre
comunità portandole oltre la produzione di artefatti finali (come
il software), coinvolgendole invece in un processo pubblico di
scambio della conoscenza e dell’immateriale. I blog, i testi scritti
collettivamente, i forum di consultazione, gli help-desk costruiti da
comunità di utenti, gli strumenti di archiviazione pubblica, il social
booknowledge managementarking sono solo alcune delle più comuni
forme di oggetti informativi liquidi. Si differenziano per il tipo
di informazione che raccolgono e offrono, per le interfacce che li
caratterizzano, per gli utenti che vi accedono; ma tutti si riferiscono
ad una informazione che è complessa e fortemente connettiva: sono
infatti la trasformabilità del patrimonio, l’attività combinata di
consultazione e scrittura, la dimensione pubblica di questi contenuti
a renderli strumenti specifici e caratteristici della praticabilità della
rete.
Lo spazio del sapere che è stato il territorio delle comunità
digitali si è aperto fino a diventare lo spazio della conoscenza che le
intelligenze del mondo intero, nella forma singola del contributo
degli individui, contribuiscono a creare.
Oggi utilizziamo il termine web 2.032 come etichetta per l’Internet
dei contenuti, degli archivi condivisi, delle tag, una locuzione usata
per indicare uno stato di evoluzione di Internet in cui prevale nelle
applicazioni online un livello di interazione utente-sito-utenti molto
forte. Il termine è stato coniato nel 2001 per tentare di definire le
caratteristiche di quelle aziende e quelle applicazioni che avevano

32 La definizione di web 2.0 è raccolta in questo documento: http://www.oreillynet.com/
pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html, trad. it. http://www.awaredesign.eu/articles/14-Cos-Web-2-0
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resistito alla bolla dot-com33 ed ha decisamente preso piede negli
anni sebbene via sia ancora un grande disaccordo circa il significato
di Web 2.0: alcuni lo denigrano, considerandolo un termine di
marketing, alla moda ma insignificante, mentre altri lo accettano
come standard di non è ben chiaro cosa.Riportiamo alcuni materiali
della conferenza originaria in cui si parlò per la prima volta di web
2.0, in particolare la mappa dei memi (concetti chiave) di quello
che si stava immaginando e definendo come web 2.0 (figg. 1.2),
e la porzione di una tabella usata durante il brainstorming, che
confronta categorie diverse di applicativi sulla base dei concetti del
meme (fig. 1.1).

Fig. 1.1 le keyword del web 2.0 (O’Reilly)
Figg. 1.2 la mappa dei memi (O’Reilly)

33 Una Dot-com è un'azienda di servizi che fa la maggior parte del suo business tramite
un sito Internet. Si approfondisca la definizione su http://it.wikipedia.org/wiki/Dot-com e
http://it.wikipedia.org/wiki/New_Economy
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Questi ci sembrano documenti utili a sottolineare alcuni aspetti
centrali della definizione di web 2.0:
a- l’idea di tecnologia come piattaforma e non applicazione (che
dal punto di vista più specifico del progetto ha a che fare con le
piattaforme abilitanti);
b- il ruolo dell’intelligenza collettiva, come risorsa da sfruttare:
The central principle behind the success of the giants born in the
Web 1.0 era who have survived to lead the Web 2.0 era appears to
be this, that they have embraced the power of the web to harness
collective intelligence;
c- la lezione chiave che gli utenti aggiungono valore; ma solo una
piccola percentuale di utenti si prenderà la briga di aggiungere valore
all’applicazione in modo esplicito. Perciò la tecnologia Web 2.0 ha
meccanismi automatici per l’aggregazione dei dati degli utenti e per
la costruzione di valore come effetto collaterale del normale utilizzo
dell'applicazione;
d- il ruolo centrale dei dati: ogni applicazione Internet
significativa è supportata da un database specializzato: il web crawl
di Google, la directory di Yahoo!, il database prodotti di Amazon,
il database di prodotti e venditori di eBay, il database di mappe
di MapQuest, il database delle canzoni distribuite di Napster e
torrent, le mappe, le informazioni gps e tematiche di GoogleMaps.
La gestione dei database è una competenza centrale delle società
Web 2.0, e queste applicazioni sono state definite come “infoware”34
piuttosto che semplicemente software:
"SQL è il nuovo HTML"35
Gli strumenti di rete, ovvero quelle soluzioni ICT che
rappresentano la nostra quotidiana interfaccia di accesso al
sapere di Internet, determinano l’efficacia di queste strutture
per la costruzione di relazioni di conoscenza complesse, sia con le
informazioni che con gli altri autori dell’informazione.
[...] questo intrinseco rapporto uomo macchina motiva il concetto
34 Per la definizione estesa: http://oreilly.com/catalog/opensources/book/tim.html
35 Una citazione di Hal Varian riportata da Tim O’Really in una conversazione privata, SQl è
il linguaggio di programmazione dei database
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di uomo bipolare, come entità unica che fondo un polo uomo corpo
ad un polo uomomacchina. In tale accezione l'uomo utilizza la
macchina come sua appendice e delega ad essa parte delle sue
attività intellettuali. (Nicola Gatti in Bertoldini, 2004, p. 187)
Il coinvolgimento alla contribuzione talvolta è virale, e queste
piattaforme software favoriscono nuove connessioni, attraverso la
gestione di risorse e dati e favorire l’emergere di patrimoni pubblici.
La capacità dell’ICT di favorire nuovi modelli per la produzione
della conoscenza, all’interno di un contesto di apertura e libertà,
alla fin fine arricchisce il public domain; il social networking, i
contenuti web 2.0 e le reti p2p stanno generando nuove opportunità
per i modelli di vivere e fare nel quotidiano, e l’impatto di questi
modelli riguarda sia le reti digitali che quelle fisiche. Le tecnologie
della conoscenza hanno un fortissimo impatto prossemico (Hall), e
evolvono costantemente sulla base di un aggiornamento continuo del
bisogno cognitivo. La tecnologia ha rappresentato nella storia della
cultura la possibilità di appropriarsi di protesi strumentali, e ha
determinato il trasferimento del processo evolutivo dall’organismo
alle estensioni, accelerando di fatto i tempo dell’evoluzione.
L’uomo è giunto ad un tale livello nell’estensione delle sue funzioni,
che noi siamo indotti a dimenticare che la sua umanità si radica in
una natura animale. (Hall, 1966, pag 14)
Ciò che avviene è che le esperienze, l’apprendimento e la
produzione di contenuti collaborativi sono considerati processi
determinanti alla generazione dell’innovazione, e il ruolo dello
scambio e della cooperazione viene valorizzato come azione pratica,
in qualche modo strategica non solo per la creatività professionale
e attività come il design, ma soprattutto come set di expertise
che appartengono alle persone e consentono loro di intervenire
direttamente alla comprensione e soluzione dei propri problemi,
valorizzando le strategie dell’autorganizzazione e del do it yourself.
È proprio dal basso che storicamente viene questo principio,
centrale nella cultura del Do It Yourself (DIY)36che si riferisce
alla prassi di diverse comunità nella creazione, manutenzione
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
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e autocostruzione di cose ed oggetti. Il termine ha una storia
lunga, legata anche alle esperienze di autocostruzione delle case;
gli esempi di DIY dei media sono forse quelli che maggiormente
hanno reso affascinanti per la comunità digitale le esperienze
dell’autocostruzione37. Nel caso dei media e della comunicazione le
tecniche e gli strumenti di prototipazione degli artefatti immateriali
sono diventati accessibili, e gli artisti come i comunicatori
hanno potuto godere delle opportunità dell’accesso ai patrimoni
digitali e alle infrastrutture di produzione. Sono nate etichette
di distribuzione di ogni genere di prodotto, ed eventi pubblici che
possiamo considerare dei veri e propri Expo38. Il DIY fa riferimento
ad un’etica della motivazione, basata sul continuo apprendimento di
nuove competenze, indipendentemente dal campo; viene promossa
l’abilità dell’individuo di imparare più di quello che considera
possibile, e spesso è la comunità il vero promotore delle nuove
abilità. È un’etica forte, perché richiama l’io, nella partecipazione
al momento della fatica e della creazione, così come a quello del
godimento e dell’utilizzo e che esclude il fare da soli per se stessi,
come obiettivo non compatibile con l’idea di design che abbiamo più
volte esplicitato, nella quale il concetto di pubblica utilità è elemento
fondativo.
In questo scenario la creatività legata alla conoscenza diviene
un processo di natura e significato sociale. Le comunità del
software sono riuscite virtuosamente a creare un sistema di forze
tra la creatività dell’individuo, i processi di collaborazione e la
necessità della diffusione pubblica e aperta dei risultati, attraverso
un uso consapevole e comunitario degli strumenti ICT, che viene
quotidianamente sottoposto a verifica. Nella pratica quotidiana della
rete a cui assistiamo, che è frammentata tra centinaia di risorse,
siti, comunità, portali e interfacce di accesso, sta emergendo forse
la contraddizione tra i piani dell’informazione e della conoscenza,
tra lo scambio e la pubblicazione, tra la tecnologia utile al sapere
collettivo e quella (ugualmente utile ma meno interessante ai
nostri fini) utile alla relazione pubblica e digitale. La conoscenza

37 Il network Indymedia, le radio private http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_radio , e le
community di zine http://en.wikipedia.org/wiki/Zine
38 DIYConvention.com e SeattleDIY.com
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creativa viene costruita tramite strumenti di accesso in grado di
farci manipolare delle knowledge base locali, tematiche, tipiche,
informali, connesse, all’interno delle quali si muove l’intelligenza
individuale e alle quali l’intelligenza individuale stessa ritorna
nella forma di risorsa. Gli strumenti ICT sono protesi creative utili
a maneggiare il formato immateriale e digitale della conoscenza,
e come tali dovrebbero essere protesi progettate. La rete e i suoi
contenuti non emergono da un fantastico caotico, piuttosto sono
costruiti quotidianamente con le nostre attività di partecipazione
e gli strumenti della partecipazione, che nel loro essere progettati
disegnano il processo di evoluzione del nostro rapporto con la
conoscenza digitale. E una delle eredità culturali del mondo digitale
è proprio nel tentativo di estendere l’esperienza organizzativa della
comunità e interpretarla in altri ambiti sociali e disciplinari. I casi
di comunità che sfruttano a proprio vantaggio la distribuzione delle
risorse (partecipanti, informazioni, beni materiali) attraverso la
costruzione di reti collaborative aperte e paritarie per svolgere una
attività specifica non sono limitati al mondo delle reti; l’intervento
del design si interessa alla replicabilità e viralità di dinamiche
organizzative pubbliche, in cui la comunità è un attore in grado
di affrontare la complessità senza ridurla e rappresenta quindi un
modello di rottura con la modernità che ha basato il suo essere nella
riduzione della complessità e della diversità e nello sfruttamento del
già noto. Una serie di ricerche raccolte sotto il cappello di “Open P2P
Design”39 sottolineano con una casistica interessante e documentata
l’interesse dei progettisti nella capacità delle di generare strumenti e
forme auto-organizzative in grado di risolvere problemi complessi:
Disciplina tradizionalmente orientata al problem solving, il design
si trova ad affrontare la complessità interrogandosi su quali
siano gli strumenti concettuali e operativi ad essa adeguati. Per
affrontare le emergenze della sostenibilità (ambientale, sociale,
economica) caratterizzate da un alto grado di complessità,
il design sta rivolgendo il suo interesse al Free Software e
alle comunità; non solo replicandone le forme organizzative
caratteristiche come risultato, ma adottandone le pratiche e
39 Massimo Menichinelli, e il suo prezioso lavoro sul blog Open Peer-to-Peer Design, Design
for Complexity http://www.openp2pdesign.org

25

facendole proprie all'interno del processo progettuale. Il design
tenta quindi di replicare reti comunitarie generatrici di soluzioni
sostenibili interpretandone al contempo gli strumenti e il modello
organizzativo. (Menichinelli, Valsecchi, 2007, p.2)
Le contaminazioni del design con i processi dell’apertura e della
natura pubblica delle reti di progettazione sembrano evidenziare
una trasformazione del progettista da un ruolo di server ad uno di
enabler, dalla fornitura di soluzioni alla progettazione di strumenti
per una autonoma costruzione di soluzioni. Nel ruolo di mediatore e
facilitatore di relazioni nei processi creativi e nei contesti strategici
si esprime la capacità dei progettisti di intervenire a supporto
delle comunità e di costruire con esse pratiche di socializzazione e
condivisione delle attività di sapere. Si è cercato con questa ricerca
di fornire un contributo alla relazione tra il design e i processi di
apertura della creatività che sono parte del sistema stesso in cui
agisce la disciplina.
Nel suo interesse alla facilitazione di relazioni di socialità e
scambio, il design si conferma come una disciplina della conoscenza;
contribuisce all’accrescere del sapere disciplinare come patrimonio
pubblico di risorse e all'expertise del progetto come esperienza di
una comunità; nella prospettiva delle comunità sociali agisce come
mediatore di relazioni orientate allo scambio, al sapere pubblico e ad
una interazione ricca tra l'attore individuo e l'attore collettivo.

1.3 Strumenti di rete e organizzazione creativa
della conoscenza
Le tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT)
sono al centro del dibattito sulla conoscenza contemporanea
e il loro uso sempre più diffuso ha avuto una portata sociale
di tale impatto da diventare oggetto di interesse di approcci di
indagine multidisciplinare. L’esperienza del Free Software che
storicamente ha fondato le pratiche cooperative in rete poteva
essere riferita a nicchie tecnologiche (di sviluppatori, appassionati,
smanettoni, pionieri), attualmente invece le tecnologie di rete sono
strumenti “di massa” attraverso i quali si esprime una creatività
partecipata e diffusa in cui sono concretamente coinvolti individui
e organizzazioni. Questi strumenti fanno qualcosa in più che
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consentirci di organizzare le informazioni; piuttosto favoriscono
in maniera esplicita la condivisione e l'interazione diretta con il
sapere, consentendo alle persone di "toccare con mano" la conoscenza
altrui. Sono strumenti efficaci, e il loro utilizzo genera meccanismi
virtuosi verso nuova conoscenza che emerge dalle pratiche di
condivisione e connessione. Le tecnologie di rete sono utili a creare
legami e collegamenti tra le informazioni ma anche tra le persone;
di conseguenza gli strumenti sono infine utili all'aggregazione degli
individui e la loro capacità di cooperare sul terreno della conoscenza.
Il risultato a cui partecipiamo quotidianamente è la continua
generazione di patrimoni, nuovi oggetti cognitivi come le folksonomy
(che sono in sintesi dei sistemi di classificazione dal basso) e nuove
forme per la conoscenza che le persone possono accrescere e dare
forma tramite le relazioni, i mille usi e manipolazioni consentiti
dagli strumenti. Gli strumenti sono molteplici ma tutti accomunati
dal meccanismo partecipativo. Ciò che infine favorisce l’interazione
collettiva è la possibilità di agire in comunità locali e aggregazioni
minoritarie ma efficienti, e la varietà e frammentazione degli
strumenti aiuta questo gioco di espansione delle attività collettive. Il
risultato di queste interazioni è certamente suscettibile del dibattito
sulla rilevanza, la pertinenza e la qualità del contenuto, al quale non
intendiamo però contribuire. Ci interessa piuttosto esplorare il valore
della conoscenza che emerge dalla creatività di rete nell’uso di queste
tecnologie, all’interno del processo della sua costruzione, più nei
modi e negli attori della relazione che non in ciò che viene trasferito;
poiché è una conoscenza codificata e tacita insieme, risorse di
informazione ed esperienze cognitive su quelle risorse, che si rivela
interessante proprio per le fasi del processo di dialogo tra queste
componenti, reso possibile dalla facilitazione della tecnologia. Per
questo il nostro interesse si concentra all’interno del patrimonio
ICT su quegli strumenti per lo scambio della conoscenza che fanno
riferimento ad un approccio bottom-up.
Tradizionalmente, i modelli di trasmissione della conoscenza
sono verticali e top-down, da un centro emissario e molti destinatari
indistinti; questi modelli hanno caratterizzato anche la prima
generazione dell'informazione via web (identità, digitalizzazione
dei marchi e spazi riconosciuti, informazioni statiche e codificate) e
Internet è stato in una sua prima fase un repository di informazione.
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La seconda fase del web (con tutte le limitazioni di questa spicciola
espressione temporale, che però è utile a delineare in maniera netta
una differenza) è caratterizzata dall’attività delle comunità sociali,
i social network, da reti di contenuti e persone che in alcuni casi di
interazione virtuosa generano conoscenza; questa seconda fase è
quasi esclusivamente orientata alla dimensione sociale dei media
digitali e all'importanza della comunicazione biunivoca; il social
software cerca di facilitare l'accesso a qualcosa che non compete alla
tecnologia del motore di ricerca, cioè il tocco umano.
Facciamo un esempio concreto: il social booknowledge
managementarking è stata una delle attività trainanti di questa
evoluzione del web, e rappresenta uno degli esempi più chiari di
conoscenza ibrida e collaborativa. Sostanzialmente si tratta di un
sistema di categorizzazione e organizzazione delle pagine web
(in particolare i Preferiti) che utilizza i tag, ovvero parole chiave che
l’utente sceglie e tramite le quali dà luogo a classificazioni non
convenzionali e personalizzate, all’interno delle quali è possibile
condurre delle ricerche, navigare secondo i collegamenti tra i link,
etc. La gestione dei booknowledge managementark è un’attività
convenzionale per gli utenti del web, e tutti noi in maniera
diversamente strutturata abbiamo dei sistemi di archiviazione dei
nostri contenuti preferiti. Il booknowledge managementarking tradizionale
(tramite la lista dei preferiti all’interno del browser, o con archivi
personali) è una attività individuale di organizzazione delle
informazioni (salvataggio e archiviazione delle pagine web, perché
sono importanti per noi, a quali contenuti le colleghiamo, etc.); il
social booknowledge managementarking offre la possibilità di integrare la
propria attività individuale di organizzazione (che semplicemente si
sposta da una risorsa locale, il pc, ad un risorsa globale, un sito sulla
rete) con quella degli altri utenti, consentendoci una duplice attività:
da una parte conservare e archiviare ciò che ci interessa, dall’altra
partire da ciò che ci interessa per scoprire qualcosa di nuovo; da
una parte gestire l’informazione, dall’altra approcciare forme di
conoscenza.
Il social booknowledge managementarking come strumento di
archiviazione pubblica dei contenuti è conosciuto in tutta la rete
grazie a Del.icio.us, la piattaforma più grande in termini di numero
di utenti. Quando comparve online, nel 2003, la reazione degli utenti
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fu entusiasta, anche se all’inizio l’utenza era composta da persone in
qualche modo già esperte: ai tempi quello che è conosciuto come web
2.0 era ancora una novità, e la possibilità di avere strumenti pubblici
per lo scambio della conoscenza soddisfaceva esigenze di nicchia.
Del.icio.us è comunque un successo, ma sembrava un peccato che
il suo codice non fosse pubblico, perché sarebbe stato interessante
poterne replicare il valore. Poche settimane dopo comparve in rete
Del.irio.us40, una piattaforma che faceva le stesse cose di Delicious,

di cui si poteva scaricare il codice sorgente. Ogni utente, con pochi
click, poteva mettere in piedi la propria piattaforma personale per lo
scambio di link. Delicious si propone come lo spazio universale per lo
scambio dei preferiti, mentre Delirious, e dopo questo numerosi altri
software con la stessa funzione, rappresenta la macchina di produzione
per spazi locali di scambio dei booknowledge managementark; spazi locali
del sapere attivati da comunità locali di conoscenza. La possibilità
di avere una piattaforma sì pubblica (e quindi accessibile tramite un
sito web) ma personale (delle comunità e non solo degli individui)
ha fatto sì che lo strumento del social booknowledge managementarking
si rivelasse interessante, per esempio, all’interno di comunità più
strette e specifiche, in contesti di lavoro, nelle biblioteche, nei
laboratori, etc. In Del.icio.us si trovano link associati ad un ampio
spettro, potenzialmente infinito, di keyword; accanto a questo spazio
esteso e generalista ne possono esistere altri tematici e specifici, che
rispondono a comunità meno ampie ma più coese. Delicious è stato
acquisito nel 2005 da Yahoo, e nel diventare uno strumento globale di
massa ha conosciuto tutte le contraddizioni dei problemi legati alla
data retention 41.
In questo senso la possibilità di definire spazi di conoscenza
locali e di autoprodurli fornisce un contributo anche nell’apertura
dei monopoli dell’informazione, alimentando l’accesso pubblico
alla conoscenza della rete, che è uno dei nodi fondamentali del
dibattito nell’ambito della cultura digitali. Appropriarsi, come gesto
lecito, legale e creativo del codice di Delicious e generare successive
piattaforme Open Source ha significato accedere al meccanismo di
produzione del social booknowledge managementark (il software),
40 http://en.wikipedia.org/wiki/De.lirio.us
41

La normativa che riguarda la gestione e conservazione dei dati e della privacy informatica
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e alla macchina di riproduzione (Internet). Un’azione in cui l’hacking
dei coder incontra la comunità di chi scrive e pubblica. In questo
caso l’apertura del codice sorgente ne consente una modifica e una
personalizzazione. Il macchinario di produzione qui è semplice; è la
rete stessa e il protocollo che la sostiene42. Si ottiene lo stesso risultato
formale, una piattaforma di scambio con accesso per utenti, form di
inserimento dati e pannelli di ricerca, ma il risultato sostanziale del
contenuto e della vera natura dell’artefatto è diversa per ciascuna
istanza.

di pagina web, e nella caratterizzazione che viene data dagli
utenti tramite i tag. L’utente quindi fa un’azione di catalogazione
utilizzando domini linguistici diversi, e archivia la propria
risorsa tra i Preferiti online. Il meccanismo sociale del booknowledge
managementarking condiviso si rivela nell’interfaccia, nel mondo in
cui quindi le informazioni archiviate vengono restituite all’uso
e alla ricerca degli utenti. I nostri link archiviati, che coi sistemi
tradizionali ci vengono presentati in forma di lista organizzata in
cartelle, diventano dei percorsi ipertestuali tramite i quali possiamo
esplorare dei contenuti pertinenti o cercare all’interno di nuovi
domini.

area descrittiva

area semantica

Fig. 1.4 – la pagina di inserimento di una nuova risorsa in Delicious

La descrizione di una unità informativa all’interno di un sistema
di social booknowledge managementarking comprende degli attributi
generali e taciti, e degli attributi personali e semantici; le unità
informative sono quindi riconoscibili nella loro specificità e unicità
Fig. 1.5, l’elenco dei preferiti organizzati dentro al browser, struttura ad albero
42 La possibilità di riprodurre una piattaforma di social booknowledge managementarking
tra l’altro non dipende dalla conoscenza di uno specifico linguaggio di programmazione, ma
di una serie di strumenti (database) che posso essere interrogati anche con linguaggi diversi
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estensione al network

gli utenti

area semantica

le tag usate dagli altri utenti

elenco dei preferiti

Fig. 1.6, la pagina personale dei preferiti
Fig. 1.7, esplorare dentro Delicious: i preferiti di tutti
Fig. 1.8, esplorare Delicious: come gli altri hanno descritto una pagina

Possiamo dire che il social booknowledge managementarking è
un sistema (o motore) di ricerca all’interno di una Internet parziale,
ma classificata, di cui conosciamo non solo i nodi (l’esistenza
delle singole pagine) ma anche qualcosa sulle relazioni tra nodi e
sulla qualità di queste relazioni. I tag che usiamo diventano una
nuvola semantica, che racconta qualcosa sull’estensione dei nostri
domini di conoscenza all’interno di quel sistema la nostra nuvola
semantica è messa a confronto con quelle altrui, poiché il sistema di
booknowledge managementarking condiviso è in grado di mettere
in relazione tra di loro tutte le pagine che sono state classificate da
utenti differenti, e mostrare le differenze nell’uso dei tag. Abbiamo
così informazioni che sono state classificate in maniera diversa da
utenti diversi, e che sono collegate tramite la loro classificazione
ad altre risorse di possibile interesse; abbiamo ambiti semantici di
nostro interesse, ma suggeriti da altri, da esplorare.
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Fig. 1.9, il modello di interazione dei preferiti (che comprende solo il ramo "archive") e del
social booknowledge managementarking (tutto lo schema)

Folksonomies are different in important ways from top-down,
hierarchical taxonomies… The old way creates a tree. The new
rakes leaves together. (David Weinberger)
La categorizzazione delle folksonomy emerge da un
coinvolgimento personale con i contenuti taggati, allo stesso modo in
cui le categorie generate sono allo stesso tempo personali, sociali, e
in qualche modo sistematiche, per quanto in una maniera imperfetta
e instabile. Le folksonomy quindi trasmettono informazioni a livelli
multipli, incluse informazioni sulle persone che le hanno create, e in
ogni caso facilitano il coinvolgimento umano.

Fig. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, esempi di tag clouds

Una tassonomia fa riferimento all'obiettività e all'oggettività (in
qualche modo universale); è il risultato del lavoro di un esperto che
cataloga scientificamente o rigorosamente il mondo attorno a lui,
o di organizzazioni culturali che derivano i significati in maniera
universale. Le tassonomie emergono dalla storia delle scienze
naturali, e sono dall'alto e imposte. Le folksonomy sono sociali,
soggettive, e tanto più potente quante più persone sono coinvolte
nell’attività del tagging. La tassonomia si presenta come un sistema
chiuso di conoscenza, che trae il suo valore dall’essere univoca e
valida a priori, ricavata o scoperta come la miglior conoscenza possibile.
Le folksonomy restituiscono invece un’idea della conoscenza come
molteplice e locale, il cui valore sta nell’attività di accrescimento
e, in qualche modo, nella messa in discussione delle autorità
univoche. Una semplice ma potente forma di collaborazione
online, che fornisce conoscenza dal basso. Persone vere scambiano i
propri interessi e se li trasmettono. E mentre le tassonomie devono
attenersi a rigorosi e spesso ansimanti protocolli, le folksonomy sono
prodotte nell’istante, perfettamente adattate al ritmo veloce, sempre
mutevole della cultura digitale. Pensate alla differenza tra le parole
che sono nel dizionario, dopo cinque anni che aspettate, rispetto alle
parole emergenti e frasi che si usano ogni giorno in strada. Il social
booknowledge managementarking produce risorse di informazione
aggiornate al minuto, corredate di valore e investimenti personali.
La rete si trasforma quindi da repository di informazione con diverse
gerarchie di accesso a connettore di nodi alla pari, in cui hanno
molta importanza (cambiare) lo user generated content, l'enfasi nella
condivisione e nella collaborazione online.

1.4 Ribaltare l’approccio alla conoscenza
Nel dibattito sul valore e la natura della conoscenza nella società
della rete, la ricerca assume la posizione di chi ritiene le esperienze e
lo scambio come possibili strumenti cognitivi da integrare e mettere
in relazione con il sapere tradizionale assimilato e codificato.
La riflessione generale sui sistemi tecnologici pone al centro del
dibattito il valore della conoscenza, un dibattito che parte dal
concetto di fonti, dall'idea che ciò che chiamiamo conoscenza sia
legato a doppio filo al concetto di autorevolezza e si interroga sulla
riallocazione del sapere nel nuovo paradigma. La rete ci pone il
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dubbio che le folksonomy abbiano forse pari valore cognitivo delle
authorities, che il bottom-up sia spesso più efficiente e ancor più
spesso efficace del top-down. Il dibattito è finalmente arrivato anche
nell'ambito della biblioteconomia e dell'information literacy e da
esso sta emergendo una definizione della conoscenza in grado di
comprendere due attributi: una componente euristica, conoscenza
che deriva da procedimenti scientifici e rigorosi (pensiamo a
thesauri, tassonomie, la stessa peer review - questi sono tutti
strumenti); una componente invece ermeneutica (il social software
per esempio) evidentemente derivata dai processi della rete che
prende forma nelle configurazioni locali, negli aspetti taciti della
conoscenza, nelle relazioni e nell'esperienza.
Non esiste però limite disciplinare a queste riflessioni, poiché
il ruolo della tecnologia nella mediazione verso la conoscenza
investe tutta la sfera culturale; il design è coinvolto nello specifico
dell’essere disciplina tipicamente strumentale, e in grado di
interessarsi e contribuire sia alla riflessione multidisciplinare
sulla conoscenza, sia all’urgenza di nuovi approcci alla produzione.
La rete assume allora una importanza crescente nell'attualità del
dibattito epistemologico; le esperienze, i saperi, il procedere e il
produrre contenuti da parte di molti sono i processi che attualmente
determinano le dinamiche dell'innovazione e del valore, processi
che sono stati ampiamente studiati e interpretati dalle scienze
dell'organizzazione. L’attività di scambio tra sviluppatori e comunità
produce nuova conoscenza, oltre che nuovi prodotti, e mostra alla
società come la tecnologia possa servire per alimentare prospettive
condivise e produzioni collaborative. La rete è entrata nell’uso
quotidiano e nei dieci anni che sono passati dalle disquisizioni
sulla definizione di ciò che è aperto e ciò che non lo è, la teoria e
l’istituzione forse non hanno fatto grandi passi avanti, se pensiamo
alle policy in materia di diritto digitale, al dibattito sulla data retention,
addirittura la messa in discussione della net neutrality43. Nel frattempo,
43 La neutralità della rete viene così descritta da Tim Berners: a prescindere dal provider con
cui ci si connette alla rete, l'accesso ai contenuti deve essere lo stesso, tutti sono collegati a
tutti. Se la neutralità della rete viene a mancare può significare trovarsi a scegliere un provider di accesso sulla base dei contenuti (siti web, servizi VoIP ecc) che si possono utilizzare con
quel provider. Se mancasse la neutralità i provider potrebbero fornire il servizio di connessione
ad Internet favorendo alcuni contenuti del web rispetto ad altri. Sarebbe un'architettura di
rete basata sui favoritismi, progettata affinché taluni servizi possano avere enormi vantaggi
rispetto ad altri, che permetterebbe la creazione di un nuovo mercato tra fornitori di contenuti per il web e Internet Service Provider.
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grandi passi avanti li ha fatti la pratica: vent’anni fa c’erano le
BBS44, ora parliamo di connettività globale: la rete ha portato le
comunità ad andare oltre la produzione di conoscenza nella forma di
artefatti. Un uso ricco della rete così come lo intendiamo oggi (social
software, web semantico, knowledge space, public domain, open access) è stato
possibile grazie all’uso della rete stessa sia come strumento per il
trasferimento di informazione, sia come meccanismo prioritario
per l’interazione tra gli individui; entrambi processi legati alla
generazione di conoscenza. E questo è stato possibile perché la rete, e
in essa gli strumenti di comunicazione aperti, sono stati considerati
elementi fondamentali della dinamica organizzativa orizzontale.
Nel discorso sulla conoscenza, per il progettista e il comunicatore
non è possibile prescindere da una riflessione sulla tecnologia,
che ancora una volta si presenta nel suo ruolo strumentale e
non teleologico. Il modello di interazione a bazaar e il processo di
creazione basato su un rizomatico ciclo di feedback ci suggeriscono
che la conoscenza, nel suo processo di costruzione, è strumentale
innanzitutto alla creazione di altra conoscenza. Una tecnologia
eccellente non ha alcun valore se resta inutilizzata e marginale
rispetto all’attività creativa nel suo complesso. La comunità è
un’organizzazione basata sulla conoscenza, su nuovo tipo di
conoscenza basato a sua volta sulla rete. Il modello che essa
esplicita si basa sull’esperienza del produrre in rete, e la rete ha
sia un ruolo tecnico nell’articolazione della comunità, sia un ruolo
paradigmatico, poiché fonda le pratiche di condivisione e del fare
comune su strutture non gerarchiche, ruoli paritetici ed equipotenti,
la cui forza sta nella coordinazione e nello scambio dei risultati che
costituiscono un patrimonio pubblico e fondano i passi successivi.
Il bene pubblico quindi trae vantaggio più dalla condivisione e
dalla diffusione che dalla protezione, come afferma anche Rullani
(2004 a) nel sottolineare la necessità di andare oltre il pregiudizio
epistemologico sulla conoscenza, che impedisce di comprendere
il valore della propagazione. La rete trasforma l’epistemologia da

44 Una BBS (Bulletin Board System) è un computer che utilizza un software per permettere
a utenti esterni di connettersi ad esso attraverso la linea telefonica, dando la possibilità di
utilizzare funzioni di messaggistica e file sharing centralizzato. Il sistema è stato sviluppato
negli anni '70 e ha costituito il fulcro delle prime comunicazioni telematiche amatoriali, diventando poi il primo ambiente di sviluppo delle comunità del software.
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processo individuale a processo plurale, attualizza la conoscenza
come impresa collettiva, resa possibile attraverso diverse fasi
delle relazioni sociali. L’epistemologia sociale non disconosce il
valore dei singoli (pensiamo a come il Free Software era in grado
di valorizzarlo), piuttosto lo inquadra nella prospettiva sistemica
della conoscenza, la quale ha ruolo fondativo, come esito delle forme
organizzative di una comunità 45. La conoscenza incorporata negli

output progettuali delle comunità del software è esito di un processo
plurale in cui il coordinamento delle risorse è più importante delle
competenze individuali, e che si attua attraverso strumenti di
comunicazione orizzontali, come abbiamo accennato, quasi sempre
auto-organizzati.
C’è un altro motivo per cui i processi di scambio e le tecnologie che
li supportano si rivelano utili ad una più generale comprensione dei
fenomeni creativi cooperativi. La conoscenza che passa attraverso
l’attività di una comunità è una conoscenza processuale, che
coinvolge sia la dimensione tacita sia quella della conoscenza
codificata. Chi si occupa di creatività sociale concorda nel dire che il
processo di creazione reso possibile dall’interazione e dalle relazioni
prende forma in un
hybrid crossover between tacit and codified phases (Ciuccarelli,
Valsecchi 2007, p. 4)
che gli strumenti aiutano a fluidificare e rendere interdipendenti.
L’attività creativa cresce con la cooperazione, e la cooperazione
alimenta una forma di conoscenza ibrida che è sua volta utile alla
creatività e al progetto:
the complexity of design problems requires communities rather
than individuals to address, frame, and solve them. (Fischer 2004)
Tornando all’esperienza del software, Goetz suggerisce:
We are at a convergent moment, when a philosophy, a strategy,
and a technology have aligned to unleash great innovation. Open
source is powerful because it’s an alternative to the status quo,
another way to produce things or solve problems. And in many
45 Come la comunità del software non abbatteva l’autorevolezza individuale, che anzi ha
saputo trovare forme di relazione ricche per la propria affermazione
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cases, it’s a better way. Better because current methods are not
fast enough, not ambitious enough, or don’t take advantage of our
collective creative potential. (Goetz, 2003, p.2)
In queste parole emerge chiaramente una lettura che vede l’Open
Source come vettore di cambiamento, ovvero una istanza pratica
e metodologica in grado di essere riprodotta e messa a confronto
con il sistema della produzione, quello della conoscenza e le loro
intersezioni. Da questo elemento di riproducibilità del modello deriva
il carattere innovativo delle pratiche collaborative.
Abbiamo detto che il modello organizzativo è legato agli
strumenti e di conseguenza alla tecnologia. Con una prospettiva
leggermente diversa da quella di Goetz, e in generale dei tecnofili
illuminati, pensiamo che l’Open Source non sia una derivazione di
un particolare sistema tecnologico, dal quale certo ha saputo trarre
beneficio, orientandolo poi verso usi potenzialmente consapevoli
e culturalmente innovativi. L’apertura non è riducibile ad una
esigenza del mercato, che è comunque lo sfondo della storia che
raccontiamo; è innanzitutto espressione di una necessità culturale,
la cui esplorazione è ancora gli inizi. La rete e l’uso degli strumenti
ci consentono una rilettura sociale della creatività, in cui il metodo
della condivisione emerge come la maggiore competenza creativa, e
determina pratiche e comportamenti. La letteratura sulla creatività
ha progressivamente abbandonato l’idea della creatività come
processo separato e individuale, che appartiene a menti singole, e
anche nei casi di creatività derivante da processi casuali (serendipity)
ci si riferisce sempre ad un contesto culturale della creatività. La
complessità del processo creativo plurale ancora una volta mostra che
sono le fasi tacite ed esperienziali (insight) 46 quelle più interessanti,
poiché sono quelle che maggiormente influenzano la trasformazione
delle comunità.
Nella ricchezza della conoscenza ibrida derivata sia da
informazione che da esperienza sta la forza della comunità come
46 Il processo creativo nella letteratura tradizionale fa riferimento al modelo di Wallas, che
ha descritto un’alternanza di fasi di pensiero logico e pensiero analogico. Questo modello
vedeva nell’insight la fase legata all conscenza tacita e in qualche modo all’ispirazione, e tutti
gli studi hanno più o meno esplicitamente fatto riferimento a questo modello articolando le
altre fasi ma mantenendo un buco nero sull’insight, di cui nessuno sa dire.
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modello valorizzante delle relazioni. […] In termini concreti
i metodi del design tendono a sostenere un nuovo modello di
organizzazione che parta dal riconoscere i saperi vivi come la
fonte di tutte le ricchezze; le intenzioni di progetto sono orientate
a strumenti per lo sviluppo sociale del sapere, e la progettazione
di strumenti tecnologici per l’attività cognitiva. (Menichinelli e
Valsecchi, 2007, p.8)
La rete ci offre modi creativi per l’esternalizzazione della
conoscenza, e contrappone alle logiche funzionaliste del knowledge
management un approccio ecologico alla conoscenza, che intreccia
fittamente le relazioni tra organizzazione e comunità, in una
rinnovata idea di legame sociale.
La comunità è cruciale poiché è una risposta concreta alla
frammentazione della società; ed è l’esito della ricerca di valori
collettivi che servono a rappresentare il processo di partecipazione
a questa stessa società. (Menichinelli e Valsecchi, 2007, p.7)
Come questi valori possano emergere e come si possa arrivare
a forme e modi diffusi di conoscenza collettiva è il sistema di
riferimento delle sfide antropologiche e progettuali contemporanee
che, come diceva Castells (2002), sono radicate nel paradigma
informazionale.

1.5 Comunità e spazi del sapere
La continuità dell’accesso e della trasformazione che avviene
quotidianamente negli ambiti digitali, da parte di soggetti distinti
e molteplici è ciò che qualifica l’idea di informazione collettiva.
Gli strumenti di comunicazione e conoscenza non sono veicoli per
il trasporto di informazione che è data ma strumenti per pensare
l’informazione ed elaborarla; emerge un'architettura liquida là dove le
forme tecniche della cultura informatica si incontrano con le reti del
pensiero.
Forse allora sarà possibile lasciarsi alle spalle la società dello
spettacolo per inaugurare un’era post-mediatica, nella quale
le tecniche di comunicazione serviranno a filtrare i flussi di
conoscenze, a navigare nel sapere e a pensare insieme piuttosto
che trasportare masse di informazioni. (Levy, 1996)
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Gli attori (e costruttori) di questi spazi di intersezione sono le
comunità quali forme di rappresentazione pubblica e plurale in
cui si riuniscono gli individui, e attraverso le quali interagiamo
con i dispositivi tipici del mondo fluido, come la rete. Comunità è
organizzazione: non sono esplicite né vincolate le modalità e le regole
di relazione, ma di fatto sono messe in atto. L’unicità degli individui
converge nella molteplicità del sistema e in esso si esprime come
diversità; l’organizzazione a rete trasforma tale diversità in unità
senza annullare le specificità, e crea eterogeneità nell’unità al di
fuori di una qualsivoglia omogeneità identitaria.
Piuttosto la comunità si presenta come altra estremità dialettica
del processo di relazione che coinvolge gli individui con il mondo; in
essa è il tempo a definire l'impianto connettivo poiché tramite esso i
processi, le interazioni e le attività molteplici prendono forma nella
nozione di contesto. Nel 1964 Melvyn Webber articola il concetto
di comunità come gruppi eterogenei di persone che comunicano
attraverso lo spazio e lo applica all'urbanistica trasformando i
discorsi sulle città in discorsi sulle sfere urbane. La comunità cruciale
poiché è una risposta concreta alla frammentazione della società; ed
è l'attore della ricerca di valori collettivi che servono a rappresentare
l’esito comune di un processo di partecipazione a questa stessa
società. Come questi valori possano emergere e come si possa arrivare
a forme e modi di conoscenza collettiva è la sfida che ci propone
l'attuale scenario informazionale. La riflessione sull’intelligenza
collettiva si è sviluppata proprio come ipotesi di una intelligenza
globale in grado di costituire in una forma articolata di pensiero
pubblico le singole interazioni cognitive individuali; è una nozione
antropologica che supera tanto il pensiero di gruppo e le relative
tendenze al conformismo, quanto la cognizione individuale, e si
riferisce alla capacità delle comunità di evolvere verso gradi superiori
di complessità attraverso l'innovazione e la collaborazione47.
L'intelligenza collettiva agisce nello 'spazio del saperÈ, una
nozione introdotta da Pierre Levy come
nuova dimensione antropologica (Levy, 1996, p.143)

47 Per un approfondimento sul concetto di intelligenza collettiva si veda questo blog: George Pòr, The Quest for Cognitive Intelligence, 1995, http://www.community-intelligence.com/
blogs/public/
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in cui la conoscenza non è più rappresentata solo dalla sua natura
scientifica ma è intesa come
coesistiva alla vita, la superficie di composizione, ricomposizione,
comunicazione, singolarizzazione e rilancio processuale dei
pensieri. [...] Uno spazio cosmopolita e senza frontiere di relazioni
e qualità; spazio di metamorfosi dei rapporti e di emergenza
di modi di essere, spazio in cui si ricongiungono i processi di
soggettivazione individuali e collettivi; (Levy, 1996, p.144)
è una ipotesi che racchiude i tre stadi della transazione cognitiva,
competenza conoscenza e sapere, spostandosi dall'individuo al
gruppo per tornare all'individuo. Levy ha sviluppato in maniera
estesa questa ipotesi definendo una geometria possibile per lo
spazio del sapere, una geometria senza assi che si avvale di fattori
antropologici: l'individuo, il collettivo e il connettivo.
La collettività come stadio plurale del soggetto è precedente allo
stadio della connettività, come a dire che la capacità degli individui
è precedente alla costituzione di reti del pensiero e di conseguenza
spazi del sapere da essi derivati. La connettività non può prescindere
da un soggetto plurale che la costruisce ed anima, non può
prescindere da un'idea di scambio né può risolversi in una collezione
di sapere unitario. I dispositivi di conoscenza e comunicazione
descritti dalle architetture liquide ospitano un pensiero collettivo
e connettivo, che è il pensiero di una conoscenza resa ibrida per
l'azione e costruzione da parte del soggetto molteplice: un pensiero
che passa in maniera naturale dai momenti codificati a quelli non
codificati, dalle ipotesi alla prassi, dal fare al fare insieme, un
pensiero che l'esperienza della rete ricompone fittamente intrecciato
al rapporto con la conoscenza.
L'importanza dell'informazione nel ruolo di attore delle sfide
antropologiche contemporanee viene sottolineata esplicitamente
anche da Pierre Levy:
Lo spazio del nuovo nomadismo non è né il territorio geografico
quello delle istituzioni o degli stati, ma uno spazio invisibile delle
conoscenze, dei saperi, delle potenzialità di pensiero in seno alle
quali si dischiudono e mutano le qualità dell’essere, le maniere di
fare società. Non gli organigrammi del potere, né le frontiere delle
discipline, né le statistiche dei mercanti, ma lo spazio qualitativo

43

dinamico, vivente dell’umanità che sta inventando il proprio
mondo.
È in questa definizione antropologica che si infittisce il legame
tra informazione e complessità: il cyberspazio, ovvero “lo spazio
dove avviene una conversazione telefonica” è una nozione epistemologica

reale che ha fortemente caratterizzato le modalità degli individui
di prefigurazione, accesso e interazione con la conoscenza. Il
cyberspazio introduce “i saperi” all'interno delle categorie di oggetti
che quotidianamente siamo impegnati (e interessati) a manipolare.
In questa idea è inclusa la natura sociale (e di conseguenza
dell'individuo come della comunità) oltre che tecnica della rete che
ha pervaso e trasformato il nostro modo di conoscere e gestire la
conoscenza, intesa nei suoi spetti contenutistici (informazione),
relazionali (modalità più o meno collettive del conoscere) e
strumentali (dispositivi di comunicazione e attività che questi
favoriscono).

1.6 Trend dello scenario socio-tecnico:
l'economia della peer production
Abbiamo descritto la cartografia dei movimenti collaborativi
nel mondo del software attorno all’organizzazione basata sulla
comunità, al ruolo attivo e creativo dell’individuo come pari nel
gruppo, e ad una cultura della conoscenza che fa riferimento
all’apertura e alla valorizzazione del bene pubblico. Abbiamo lasciato
la chiusura del mercato (o tentata tale) sullo sfondo delle lotte del
Free Software; ora da esse emerge il discorso sulla conoscenza libera,
il sapere libero, in generale il contenuto della rete libero, un discorso
che tramite la rivoluzione tecnologica si affaccia però alla società e
che propone l’estensione del modello orizzontale e collaborativo a
filiere produttive non solamente digitali. Se libertà è partecipazione,
anche il modello di organizzazione comunitaria, come tutti gli
spazi liberi e aperti, è sempre passibile di chiusura, e l’esercizio
alla libertà e la sua continua ri-attualizzazione sono necessari. In
questo ruolo in espansione dell’organizzazione comunitaria e del suo
legame con tecnologia, il ruolo della conoscenza pubblica fa spostare
il discorso dall’individuo creativo e dagli strumenti per l’individuo
alle piattaforme collaborative. All’interno delle comunità hacker si
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è praticata e si pratica una sorta di inversione della gerarchica nel
rapporto tra fattori economici e fattori sociali, per cui le persone che
si muovono nella rete mettono i loro desideri, dunque fattori sociali,
davanti al resto, esplorando passo dopo passo l’apertura intrinseca
nello spazio della rete:
Riconoscere il valore economico del prodotto digitale, riconoscere
il valore anche monetario del flusso informazionale, ma ricondurlo
a una dimensione regolabile e regolata a misura dell’umanità che
genera questo valore diventa allora una necessità. Ridimensionare
l’importanza dell’economia, ovvero della legge, la regola
dell’ambiente umano (oikos-nomos), e riportarla a un’ecologia
(oikos-logos), cioè a un discorso sull’ambiente nel suo complesso,
che non può essere altro che un discorso complesso sulla tecno
sfera. (Ippolita 2005, p.96)
La nuova etica progettuale che proviamo a descrivere parte da
questi principi libertari, ma ha saputo aprirsi ad una riflessione più
ampia. Se il codice libero e le libertà assumono per la cultura della
rete più radicale il significato di “resistenza alla colonizzazione
economica”, nella nostra prospettiva di intervento creativo sul mondo
essi diventano un’alternativa possibile all’economia dominante, poiché
si fondano, oltre le trame del collettivo, sulla capacità individuale
dei soggetti di maneggiare tecnologie avanzate e praticare le reti
come campo di sperimentazione. La possibilità dell’alternativa è da
intendersi come opportunità di progetto.
La definizione di peer production introdotta da Benkler mette in
evidenza la possibile ridefinizione dei legami economici sulla base
del tessuto relazionale e su una distribuzione delle competenze degli
individui; un processo che si configura come uno degli elementi
caratteristici dell’innovazione sociale. L’idea di una creatività
collaborativa non toglie nulla alla qualità e al valore dell’individuo,
che anzi dalla pratica collettiva è accresciuto. Nell’ottica della
produzione la relazione tra peers richiede la messa in gioco di
relazioni di tipo solidale, e di rispetto dei pari; atteggiamenti che
richiedono una responsabilità del singolo e la cura della qualità delle
relazioni. Per la sua definizione di peer production, Benkler si ispira alle
comunità di conoscenza della rete, a quel fenomeno quotidiano che
forse è più vicino al modello di una comunità del software nel suo
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aggregare individui attorno ad attività e momenti di condivisione.
Il web fatto di contenuti, persone e relazioni è il prodotto creativo
di una comunità, e propone una sfida paradossale a quel mercato
che si interessa sempre di più di quello che accade in rete: il bene
relazionale, portato dalla fiducia nella relazione fra individuo
e comunità, ha la caratteristica di essere durevole. Un prodotto
chiuso è una merce; un prodotto aperto, come il Free Software, è
un bene. Per produrre merce è necessario possedere una qualche
risorsa materiale; per creare un software libero si impiegano risorse
come tempo, competenze e volontà di cooperare. Il ciclo non parte
dall’investimento di denaro, o materiale, ma dall’investimento di
tempo e volontà dei singoli, che possono anche guadagnare denaro
dalla loro creazione, ma trovano motivazione sufficiente anche nella
gratificazione, non monetaria, nell’arricchimento della comunità
attraverso il loro contributo.
Un valore resistente all’inflazione, che non si svaluta nel tempo,
e acquisisce anzi sempre nuovi usi, circolando nelle comunità e
migliorando in continuazione. La relazione è l’elemento in più in
questi circuiti, e si basa sulla fiducia:
L’esperienza comunitaria fornisce alla produzione e al consumo
postfordista la risorsa più scarsa e ricercata della “nuova
economia”: il senso. (Micelli, 2000, p.XIII)
Le definizioni di creatività e innovazione sociale si riferiscono
alla capacità di elaborare modelli di una effettiva redistribuzione
del vantaggio a tutti gli attori che partecipano alla creazione. Un
vantaggio che in molti casi ha l’aspetto del senso della partecipazione, ed
è definito da confini qualitativi.
The real test, the real potential, lies not in the margins. It lies in
making something new, in finding a better way. Open source isn’t
just about better software. It’s about better everything. Software
is just the beginning […] open source is doing for mass innovation
what the assembly line did for mass production. (Goetz, 2003, p.5)
Benkler dice che è possibile recuperare questa better way, e in
accordo con le sue teorie parlare di cooperazione e sharing significa
prendere una posizione all’interno del dibattito sul knowledge
management, che esplicita la necessità di una gestione collaborativa.
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Questa definizione è coerente con le recenti pubblicazioni 48 che
suggeriscono approcci cooperativi all’economia, e che hanno
introdotto nel dibattito socio-tecnico nuovi termini come peer
production, economia delle relazioni e del dono, e produzione cooperativa. Come
dice Carlini nell’introduzione alla traduzione italiana di Benkler:
qualcosa di nuovo è importante è successo negli ultimi quindici
anni, ed è l’emergere robusto e non più semplicemente nelle nicchie
e nel privato, di una non market economy;
un insieme di pratiche che riguardano sia la produzione di beni
che la loro disseminazione. Più avanti, nello specificare i motivi
per cui la networked economy ha assunto un peso rilevante nel cuore
dell’economia e non già ai suoi bordi, Carlini si riferisce
alla natura delle tecnologie che consentono questa partecipazione,
tecnologie abilitanti, che consentono di fare da soli e a costi
bassissimi attività che in precedenza nell’economia industriale
avevano costi in ingresso altissimi.
La differenza tra “management” e “sharing” è quindi sia
terminologica che sostanziale, poiché la condivisione non è solo
un metodo per la gestione, bensì un metodo per una gestione
qualificata, dove la qualità risiede nella capacità di creare legami
e relazioni. Questa differenza sottintende approcci diversi all’uso
che viene fatto degli strumenti, che diventano poi differenze nel
progetto degli stessi sistemi tecnologici e di conseguenza differenti
orientamenti nella nostra attività progettuale. Il processo di
innovazione descritto nelle teorie economiche che tengono conto
della cooperazione viene riletto alla luce delle persone, considerate
nella loro diversità e unicità, e quindi alla stregua di peers. I
concetti di ecologia e sostenibilità culturale sono riletti alla luce
delle relazioni tra questi individui, e la condivisione diventa
l’elemento centrale dell’innovazione culturale e dei processi di
conoscenza. Benkler in particolare arriva a tratteggiare nuovi
sistemi di produzione, che hanno alla propria base la collaborazione

48 Si tenga come riferimento oltre a Benkler anche il testo di De Biase, 2007, Economia della
felicità e il lavoro di Adam Ardvisson e il concetto della ethical economy, disponibile su http://
www.ethicaleconomy.com/
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e valorizzano il concetto di peer e reti di fiducia:
Le nuove forme di produzione, non commerciali e radicalmente
decentrate, emergeranno al centro delle economie avanzate,
piuttosto che alla loro periferia. Ciò promette di dare alla
produzione allo scambio sociali la possibilità di rivestire un ruolo
molto più importante di quello tradizionalmente loro assegnato
nelle democrazie moderne, anche se al loro fianco perdurerà la
produzione basata sulla proprietà e il mercato. (Benkler, 2007, p. 3)
Benkler, come gli altri studiosi delle forme culturali della rete
e delle dinamiche sociali che da esse derivano, legge queste forme
di creatività come modelli embrionali di produzione, connotate dal
processo collaborativo che le rende possibili, e suggerisce che questo
stesso modello può essere utile per una riorganizzazione degli altri
sistemi di produzione attorno al medesimo legame della relazione. La
sua osservazione parte dai mondi digitali della conoscenza sociale,
ambiti che descrive come ricchi di produzione culturale,
decentrata, collaborativa e non proprietaria (Benkler, 2007, p.76),
e, nei termini di quello che ci interessa, basata su individui (e loro
qualità), ben pubblici (commons) e relazione diretta (collaborazione).
Il valore sociale di questa conoscenza sta nel fatto che è la
comunità, nella sua eccezione ampia della rete, l’attore produttore
dei contenuti culturali (o almeno di una parte di essi); in questo
vi è una grande opportunità sociale, determinata dal fatto che nel
campo della produzione e del progetto sta emergendo l’ipotesi di
un autore collettivo, e di un modello aperto di produzione orientato
alla integrazione di comunità locali e aggregazioni minoritarie ma
efficienti, basate sullo scambio e in grado di mettere in secondo
piano la necessità del profitto. L’analisi di Benkler comprende
il complesso della generazione dell’immateriale, e il modello
della common based peer production che descrive è legato ai prodotti
dell’immateriale e della conoscenza, estendendosi al massimo
all’interno della catena di produzione e scambio di informazione.
Interpretare ed estendere il modello dell’Open Source come chiave
per una produzione creativa aperta, in un senso più esteso di Open Design
o Design Open Source, richiede un confronto con la dimensione
materiale di molti settori, della fruizione da parte degli utenti e di
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una valorizzazione dei processi aperti legati alla conoscenza. Questo
tema della conoscenza è il centro della mia interpretazione di peer
production, che cerco di mettere in discussione all’interno di contesi
produttivi creativi e collettivi.
Nel 2000 Weber già considerava:
The most intriguing remaining question about open source is:
does the model extend to other realms of production? To frame the
question more precisely, what are the boundary conditions of that
extensibility?
La riflessione che portiamo avanti con una rilettura in chiave
progettuale del modello Open Source si interroga su cosa significhi
nella pratica un processo di design aperto, cercando di estrarre dalla
casistica corrente riferimenti chiari per disegnare una prima mappa
di questo dominio. Weber continua suggerendo:
The key concepts -- user-driven innovation that takes place in a
parallel distributed setting, distinct forms and mechanisms of
cooperative behavior, the economic logic of ‘anti-rival’ goods -- are
generic enough to suggest that software is not the only place
where the open source process could flourish.
L’Open Source ci insegna che la conoscenza è una variabile
creativa fondamentale, e che sono strategici gli strumenti tecnologici
e le interazioni di comunicazione. Ci insegna, di conseguenza, che
la conoscenza proprio in quanto creativa vive in una dimensione
pratica, non in sistemi di accumulo fini a sé stessi (Drucker, 1993).
L’uso strategico della tecnologia di rete portato avanti dall’Open
Source ci mostra come il problema dell’accesso all’informazione
trovi un elemento di soluzione innanzitutto nella consapevolezza
alla quale l’utente è chiamato per partecipare. La consapevolezza
della mediazione tecnologica trasforma la nostra relazione con la
rete da essere accesso all’informazione ad essere interazione per la
produzione di conoscenza.
Il web ha usato nella sua prima fase tecnologie di produzione
altamente codificate, pubblicamente accessibili ma molto
specializzate, che richiedevano una certa competenza per
essere utilizzate. Oggi invece, un servizio di blogging pubblico
come Wordpress mette il meccanismo di produzione nelle mani
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dell’utente finale, che può costruire siti con pochi click, preoccupandosi
eventualmente delle specificità e degli elementi qualificanti del
suo prodotto (industriale e seriale), lavorando quindi sui contenuti,
sulla rete di relazioni, sulla comunità che è in grado di alimentare.
Generalizzando, al di fuori del paradigma della rete le opportunità di
fare le cose importanti erano limitate dalla quantità di capitale fisico
necessario per metterle in pratica. Nel mondo della rete il capitale
c’è, ma non nella forma di proprietà bensì in quella della relazione;
c’è ma va connesso.
Si è lungamente parlato di economia della conoscenza per
sottolineare il valore della dimensione tacita e dell’immateriale nel
sistema socioeconomico, riflettendo sul valore della conoscenza come
patrimonio in grado di attivare risorse e ricchezze (materiali e non)
e basando l’innovazione su meccanismi classici di produzione della
conoscenza, che hanno considerato l’informazione e la conoscenza
semplicemente come materia nuova. L’Open Source ci mostra un
modello diverso, e fa un salto avanti rispetto all’idea del contribuire.
La domanda dietro un modello knowledge based è forse come posso
contribuire?, mentre quella di un modello peers-based è che fine fa
quello che faccio? Chi lo usa? A cosa serve? Si tratta in sostanza di
dare una lunghezza nuova alla filiera della produzione, aggiungendo
non tanto il tassello dell’utente che restituisce al sistema un feedback
e un contributo, ma che rilancia al sistema e a tutti i suoi attori
l’oggetto creativo in una forma nuova. mettere uno schemino per
differenziare con feedback utente
Come abbiamo già sottolineato, la ricchezza del molteplice riporta
l’attenzione sull’intimo e l’umano, infine il sostenibile. Rullani
(2004) ha in vario modo esplicitato questa differenza tra una knowledge
society che si è interessata alla conoscenza (open) come risorsa, e una
knowledge economy, un passo oltre, interessata alla conoscenza come
strategia di produzione (open). Per Rullani, il cosiddetto paradigma
della rete è uno stadio transitorio, attraverso il quale passiamo
per andare verso quello il terzo paradigma industriale, quello
del “capitalismo comunicativo”. Raccogliendo le definizioni e le
istanze della peer production, dell’economia del dono, dell’ecologia
dell’informazione, il capitalismo comunicativo persegue
l’innovazione sociale, utilizzando come leve da affiancare alla
strategia e al funzionalismo, l’estetica, la cultura e il senso. Benkler
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riferisce della comparsa di un ecosistema dell’innovazione, in cui è la
cooperazione la chiave verso lo sviluppo umano su scala universale.
L’introduzione di un elemento esplicito di partecipazione e
cooperazione, nei processi creativi così come in ogni forma di
interazione, ci ricorda che un ultimo ma non meno importante
aspetto è la qualità della comunità. Il mettersi insieme e partecipare
non sono solamente comportamenti organizzativi più o meno
necessari, ma, in una chiave più costruttivista, sono delle fasi di
un processo culturale più ampio. Secondo un lessico caro anche
al design, fare comunità significa costruire sistemi abilitanti, che si
appoggiano nel nostro caso a piattaforme di collaborazione, quali
che siano, e hanno nella solidarietà e nell’autoformazione due armi
strategiche.
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2

Strumenti e
processi per la
conoscenza di
design
La conoscenza ha un ruolo creativo,
non ha a che fare con il già esistente, ma
con il possibile
Rullani, 2004, p.396

In questo secondo capitolo affronteremo il mondo della conoscenza
del design e dei processi legati alla sua costruzione, attraverso un
filo che discute le caratteristiche della conoscenza progettuale, i
limiti e le opportunità degli attuali approcci strumentali, le possibili
contaminazioni con le pratiche di rete e le tecnologie sociali. Il
processo di design viene riletto come processo di comunità, in grado
di essere re-interpretato alla luce delle dinamiche di scambio; una
comunità situata in un contesto che soddisfa le specificità fisiche del
processo progettuale, e che diventa spazio ibrido, in cui il materiale e
l’immateriale si incontrano, per dare luogo a nuovi e forse più ricchi
spazi creativi.

2.1 Specificità della conoscenza progettuale
In campo economico le teorie del knowledge management
derivano dall’idea che la gestione della conoscenza sia un processo
fondamentale per la generazione del valore (Nonaka, Takeuchi,
Rullani, Micelli), in particolare per quanto riguarda le attività di
esternalizzazione della conoscenza.
Il termine "conoscenza tacita" all'interno del discorso sulle
organizzazioni e i processi di innovazione diventa popolare con il
testo di Nonaka e Takeuchi, due studiosi e consulenti giapponesi
che nel libro The Knowledge Creating Company (1995) hanno messo in
evidenza le complesse dinamiche sociali che stanno alla base
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della creazione della conoscenza nelle organizzazioni. I due autori
descrivono i processi generativi di conoscenza come processi dinamici
di conversione e ibridazione di conoscenza tacita e conoscenza
implicita che possono manifestarsi nelle organizzazioni. Il processo
di esternalizzazione che trasforma la conoscenza tacita in esplicita,
affinché venga poi rimessa a disposizione dell'organizzazione è
particolarmente complesso, non riconducibile a prassi gestionali
codificate né codificabili; piuttosto descrivono l'esternalizzazione
della conoscenza in funzione del verificarsi di forme di interazione
sociale; così come l'idea di network descrive la relazione con
l'informazione in maniera sia individuale che collettiva. Queste
teorie si muovono all’interno della definizione di knowledge society,
in cui la gestione dell’informazione e l’esternalizzazione della
conoscenza diventano i processi dominanti dell’innovazione e del
paradigma socio-tecnico. L’economia e il management validano
questa ipotesi nella pratica strumentale legata alla gestione della
conoscenza, così come in un discorso culturale più ampio il tema
della conoscenza e i processi comunitari per la sua gestione sono le
parole chiave della politica di ricerca europea 1.
Le scienze dell’organizzazione hanno definito “conoscenza
tacita” il complesso dell’immateriale, dell’esperienza non codificata
che emerge dalle relazioni informali e laterali ai processi di
produzione, e hanno ampiamente studiato e strutturato l’idea che
sia essa l’elemento centrale dei processi di innovazione, mostrando
come sia possibile agire positivamente sui soggetti e sulle loro
capacità organizzative e cognitive. La letteratura del knowledge
management, e in questo la sua utilità, ha in generale avuto come
obiettivo la risoluzione del problema della gestione della conoscenza
tacita, individuando nella tecnologia ICT strumenti efficaci per il suo
trasferimento.
Una considerazione importante che emerge dall’analisi di questo
tipo di letteratura ruota attorno al concetto di gestione/management
della conoscenza. Ciò di cui mi sto occupando si inserisce
perfettamente nella definizione della disciplina teorica e applicativa
che sviluppa il ciclo della conoscenza all'interno di una comunità

1
World Congress UNESCO, Building Creative Capacities for the Twenty-first century,
Lisbon, March 2006
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di pratica o di apprendimento tramite strumenti dell'information
technology. La crescente concorrenza in un’economia globalizzata
ha spinto le organizzazioni a un diverso genere di allocazione delle
risorse e alla valorizzazione del capitale umano. Il Knowledge
Management (Knowledge management) è un approccio strategico
integrato, promosso principalmente attraverso la tecnologia (ma
non esclusivamente attraverso di essa) e basato sulle attività di
documentazione e di formazione. In sintesi esso tenta di teorizzare,
acquisire, rielaborare, arricchire e trasmettere il capitale umano,
per modificare il comportamento e la struttura dell’organizzazione
e consentirle di capitalizzare e trasmettere conoscenza esplicitata,
rendendo quindi più efficiente la sua produttività e innovazione.
Ma i contenuti di valore di questo capitale per loro natura non sono
direttamente percettibili, né operabili in un normale sistema
informativo aziendale: la scommessa del Knowledge management
consiste perciò nel rendere rielaborabile in modo il più possibile
automatizzato questa conoscenza tacita e intangibile.
A partire dal riconoscimento del valore della creazione di nuova
conoscenza nei percorsi di innovazione (Nonaka e Takeuchi,
1997) e del ruolo della creatività e del design nella generazione
di nuova conoscenza (Rullani, 2004) si vogliono indagare in
particolare (a) i processi di fruizione, produzione, gestione e
creazione di informazioni e conoscenza nei processi progettuali
e (b) la costruzione di strumenti e metodi per una fruizione delle
risorse documentali e conoscitive utile a sostenere ed alimentare il
processo progettuale, favorendo la loro "ricombinazione creativa" e la
creazione/sedimentazione di nuova conoscenza.
Il concetto della conoscenza esperienziale è particolarmente
utile al design poiché valorizza le componenti tacite del sapere. È
oramai accettato il fatto che processo di design sia condiviso tra più
soggetti e naturalmente articolato in fasi diverse di conoscenza,
di volta in volta tacite o codificate. Nelle relazioni della rete, gli
strumenti ICT favoriscono lo scambio di conoscenza tacita perché
agiscono sull'esperienza del sapere e consentono l'attivazione di
relazioni implicite e associative sulle informazioni. Allo stesso
modo strumenti per lo scambio della conoscenza pensati per il
supporto all'attività progettuale possono valorizzare il sapere che
deriva dalla pratica del progetto facilitando la sedimentazione della
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conoscenza intermedia del processo progettuale, caratteristica delle
fasi più creative. Le ipotesi che sostengono la ricerca nell'avvicinare
le risorse conoscitive del design allo user generated content sono a)
che il contesto socio-tecnico in cui agiamo offre il terreno per tipi
diversi di conoscenza, e che b) di conseguenza possano emergere
nuove "knowledge base" di utilità disciplinare dalla ricchezza di
questo contesto contemporaneo della rete. La ricerca si pone infatti
il problema dell’esternalizzazione dal punto di vista dell’attività di
progetto stessa: il design ha nella conoscenza tacita una componente
fondamentale delle proprie risorse soprattutto delle fasi knowledge
intensive, dove avviene il trasferimento di conoscenza per il progetto.
I processi creativi sono tipi di attività cognitive caratterizzate da
un esplicito orientamento euristico, l’assenza di una metodologia
formalizzata, l’alternanza di fasi disomogenee, e una forte capacità
trasformativa del reale. Le fasi di un processo di creazione sono
fasi in cui viene trasferita conoscenza, la quale passa attraverso
output disomogenei e diversamente codificabili. (Schneiderman,
Fischer, Giaccardi, Harner). II processo di design è una delle forme
del processo creativo; è fortemente legato al contesto dell’attività,
ha una natura cooperativa e si trova ad utilizzare risorse eterogenee
e fonti composite e ad attingere nell’esperienza. Il processo creativo
del design fa riferimento ai modelli della creatività “situata”
(situationalist, Schneiderman 2000), in cui il contesto sociale e
intellettuale sono enfatizzati come parti del processo creativo
stesso; nelle parole di Schneiderman la creatività è incorporata nella
comunità di pratica, e quindi emerge dall’azione e dall’interazione
dei suo membri. La conoscenza per il design si codifica anche in
patrimoni e risorse strutturate, ma una gran parte di essa rimane
legata alla sfera dell’esperienza e del processo. Il lavoro cooperativo
in team, la ricerca di spunti multidisciplinari, la generazione di
idee, la rappresentazione, sono tutte attività ad alto trasferimento di
conoscenza appartenenti all’attività progettuale e fondamentali per
la conoscenza del design.
Design is characterized as an open process of transformation.
Information about the project and knowledge of the subject are
important elements of the resulting design, but creative thinking
is even more essential. A successful designer is not the one who
only knows how to handle technical, semantic or methodical
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knowledge, but the one who also has vision and imagination, who
makes connections between previously unassociated ideas and
concepts, and who knows how to exploit unexpected incidents
(Pombo, Tschimmel, 2005)
Questo processo di esternalizzazione manca di metodi e strumenti
di supporto al progetto; gli strumenti tecnologici diventano centrali
poiché rappresentano il supporto materiale all'azione stessa di
trasferimento, eventuale conservazione, e nuovo utilizzo del sapere.
L’orientamento della ricerca è quindi specifico verso gli strumenti
tecnologici di comunicazione e informazione a supporto dell’attività
progettuale, strumenti che vedono l’ICT integrata nel contesto
dell’attività e quindi di spazi fisici e tecnologici diversamente
configurati. Le ricerche legate al tema dei Creativity Support Tools è
andata nella direzione di individuare e progettare specifici strumenti
per il supporto alle attività creative. Questa fetta di letteratura fa
emergere una caratteristica dei knowledge tools: essi sono sempre
inseriti e si riferiscono in maniera dedicata ad un contesto specifico;
il processo creativo viene descritto come un processo di cognizione
situata (proprio come l’attività di design si svolge nei contesti) e si
può parlare di veri e propri spazi creativi e di come questi debbano
essere fatti per il supporto concreto all’attività. Se è vero che il
sapere non sta nei nodi della rete ma nel pattern che li congiunge,
allora l’ICT propone strumenti che alimentano questo pattern, e
che rappresentano il collegamento tra la conoscenza per il design e
lo sfondo della connettività. Gli strumenti della rete sono versatili
e generali, i nostri strumenti invece saranno specifici e personali
così come lo sono i differenti contesti in cui avvengono attività
progettuali e cognitive. È stato quindi necessario un lavoro di
tassonomia (che verrà affrontato nel capitolo 3.2) sugli strumenti
della rete, in grado di classificare i tool per le diverse competenze che
abilitano, di gestione, di scambio, di condivisione. La focalizzazione
sugli strumenti di scambio è il contributo che si intende fornire alla
letteratura sui Creativity Support Tools, riflettendo sulla relazione
tra i processi di condivisione della conoscenza e l’expertise creativa
della pratica del design.
La condivisione della conoscenza non rappresenta una
sovrapposizione di dominio con il concetto di conoscenza creativa,
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ma si pone come suo sottoinsieme, accanto alla capacità di gestione
delle risorse intellettuali e immateriali, e alla dominanza di
processi di scoperta (discovery process). La conoscenza creativa così
strutturata ha una esplicita matrice costruttivista, e ha spostato
l’interesse delle teorie del design dal paradigma del problem solving a
quello della prassi riflessiva (Schon) e della co-evolution of problem solutions
(Dorst, Cross), paradigmi in cui la conoscenza gioca all’interno
del processo progettuale un ruolo centrale. Cross ha lungamente
sottolineato negli anni che tra le differenti tipologie di conoscenza
utilizzate nella pratica professionale ce n’è una, che chiama strategic
knowledge collegata ai processi di acquisizione ed elaborazione delle
informazioni, che è di primaria importanza nelle fasi creative del
processo progettuale, e che è legata alla specificità degli individui e
dei contesti in cui operano.
But in design as an innovative field, it isn’t enough to handle only
technical, semantic or methodical knowledge, so the designer
has to look for an extra ingredient that allows him to arrive at
an original solution. All knowledge operates through selection of
significant facts and rejection of less significant facts. According
to Constructivist Theory design, as other activities, is characterized
by a self-organising process, and so is strongly person-related.
Thus knowledge can’t be interpreted as a static phenomenon,
but only as a key that opens possible doors. Knowledge in
constructivist perspective signifies an ability to operate adequately
in an individual or social situation.
La necessità di comprendere le specificità della conoscenza
progettuale ha approfondito precedenti ricerche sul modo in cui
il designer, studente o professionista, lavora in termini di flussi
di informazioni e conoscenza. Pur nella difficoltà condivisa in
letteratura di individuare un modello generale analitico del
processo progettuale, abbiamo raccolto i tratti salienti, i caratteri
peculiari della relazione tra design, informazione e conoscenza, e
quindi tra il design e i documenti. Tra questi caratteri, uno dei più
evidenti è che il designer si trova spesso nella situazione di reset
informativo, a dover cioè ricominciare (quasi) da zero rispetto al
proprio bagaglio di conoscenze, essendo chiamato ad affrontare
progetti in ambiti assai diversi tra loro, e in situazioni logistiche
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limitate. La questione dell’azzeramento riguarda soprattutto la sfera
tecnico-operativa, spesso quantitativa, delle informazioni, e non
è l’unico bisogno espresso dal progettista: accanto alla necessità di
aggiornamento verticale su tematiche specifiche, che trova molte
risposte disponibili nella dotazione di risorse tipiche del progetto,
il designer ha l’esigenza peculiare di alimentare il livello più
alto della conoscenza, fondato su elementi più qualitativi e sulla
capacità di mettere in relazione, attraverso quegli elementi, dati,
informazioni e documenti eterogenei. Un’esigenza alla quale gli
strumenti e i metodi di gestione dei documenti e delle informazioni,
sviluppati spesso per specifiche tipologie di documenti o per obiettivi
di informazione specialistici, non danno risposte soddisfacenti.
La necessità di affrontare insieme il livello dell’informazione e
della conoscenza è ancora più evidente se si considera la fase di
generazione del concept. Se infatti è vero che in questa fase il
designer può aver bisogno di trovare e utilizzare informazioni
tecniche molto specializzate, più spesso però, soprattutto in
assenza di brief focalizzati e richieste specifiche, il designer lavora
digerendo quelle informazioni attraverso gli ‘stimoli culturali’ di
cui va continuamente nutrendosi e che funzionano proprio come
‘enzimi’. Stimoli che possono essere trovati ovunque, in qualsiasi
tipo di documento o anche in frammenti, spesso superficiali e
visivi, sensoriali e percettivi, di documenti; o ancora di più nella
connessione, ibridazione, integrazione, quasi mai logica e lineare,
di un certo numero di documenti o frammenti di essi. Stimoli che
vengono più dall’osservazione fisica del reale, dall’esperienza, e
meno dall’applicazione di regole astratte. Una conferma di questo
modo di procedere può venire dall’osservazione di come a volte il
designer tenda a rielaborare deliberatamente il brief, riportando
il discorso progettuale dalla sfera del problem solving a quella del
problem setting o re-setting, spostando la questione informativa
dal cercare il documento o l’informazione che risolva quel problema
all’esplorazione del mondo che può dargli senso: il designer predilige
i processi di sense-making.
L’idea che il processo di generazione del concept, processo creativo,
sia interpretabile come ricombinazione di elementi che di solito sono
separati, come un «mettere vecchie cose in nuove combinazioni e
nuove cose in vecchie combinazioni» non è certo nuova; manca però
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una traduzione sul piano strumentale di questa visione, e mancano
strumenti in grado di abilitare e sostenere quei comportamenti
connettivi, esplorativi e conoscitivi, attinenti più al contesto che al
testo, che ribadiscono l’azione culturale oltre che tecnica del design.
Il rapporto del designer con le informazioni e i documenti non può
essere affrontato solo sul piano delle informazioni, dei documenti
ufficiali, delle conoscenza codificate: bisogna necessariamente porsi
il problema della gestione di quei frammenti documentali, quelle
eccedenze cognitive che il progettista riorganizza creativamente
in forma nuova integrandoli alle informazioni e ai documenti più
tecnici e verticali, generando nuova conoscenza, non per il tramite
e con lo scopo dell’invenzione ma appunto, della ricombinazione.
Un processo che va sostenuto fornendo strumenti e metodi per
la ricombinazione, per la costruzione di relazioni significative
tra i frammenti qualitativi, i documenti, le informazioni, e
per argomentare quelle relazioni nell’intersezione del pensiero
convergente con quello divergente (Harner).

2.2 Il progetto come attività comunitaria
Dal punto di vista dei designer, quindi l’interesse per le comunità
digitali evidenzia due caratteristiche: primo, scelgono di coinvolgersi
in relazioni di cooperazione e partecipazione; le dinamiche di rete
trasformano la produzione di conoscenza in processi plurali e sociali.
Il networking da forma alla conoscenza attraverso una impresa
collettiva resa possibile da diverse fasi dell’interazione sociale. Nel
modello organizzativo della comunità le relazioni sono necessarie per
la creazione e la condivisione della conoscenza.
Secondo, esse gestiscono la conoscenza come un processo, e
agiscono in maniera ibrida sui livelli taciti ed espliciti di questa
conoscenza. Questo è in accordo con le definizioni di Fischer (2005)
della creatività nei processi sociali, che si riferisce esplicitamente
ad un incrocio ibrido tra fasi codificate e tacite. Questi sono i modi
in cui queste comunità si muovono oltre le definizioni che separano
la conoscenza tacita da quella codificata, e usano la conoscenza che
emerge dalle interazioni sulla rete nell’uso degli strumenti. Questo
tipo di conoscenza è ibrida, e la chiamiamo working knowledge.
Questi aspetti implicati delle comunità digitali sono fattori chiave
anche nei processi di design; in maniera condivisa l’attività di design
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è stata definita come processo di trasferimento della conoscenza, che
parte dalla generazione del concept e gradualmente prende forma
fino ad esplicitarsi negli artefatti progettati. Ci sono diverse fasi nel

processo di design: all’interno di esso, possiamo individuare output
intermedi, differenti rappresentazioni, e strumenti di modellazione,
uno scambio tra la conoscenza tacita e codificata, sia le risorse
tipiche del pensiero progettuale che l’esperienza accumulata
nell’attività di progetto sono ugualmente utili nel processo di design.
Inoltre, l’attività di design cresce nella cooperazione. Il progetto non
è certamente l’attività solitaria e creativa di generazione di idee in
una mente singola. È strutturata attorno a dinamiche cooperative
più o meno esplicite: i designer lavorano in team, sia nell’attività
professionale che nella formazione. Anche quando non lavorano in
team ancora fanno uso di risorse ed esperienze del mondo di fuori,
da differenti contesti di design e dagli attori dei sistemi in cui sono
coinvolti:
the complexity of design problems requires communities rather
than individuals to address, frame, and solve them. (Fischer 2004)
Sembra che cooperazione e working knowledge equiparino
il design all’idea di comunità del design, sebbene non vi siano
precedent definizioni esplicite in questo senso. Il design può
essere letto come un processo di comunità se pensiamo ai team,
gruppi di designer, e ai contesti di design dove agiscono: come le
comunità sono coinvolti in attività comuni, condividono risorse,
scambiano conoscenza, e lavorano in direzione di uno scopo. Come
le comunità digitali trovano la tecnologia utile per l’aggregazione e
la facilitazione della condivisione di conoscenza. La nostra ipotesi
di ricerca sostiene che sia possibile di muovere gli strumenti di rete
e le tecnologie con una qualche efficacia dalle comunità digitali
ad altre comunità fisicamente localizzate, come nel caso di quella
dei designer. L’ipotesi auspica l’emergere di nuove differenti forme
di conoscenza digitale che appartiene ed è connessa alle attività
di scambio nel design. Questo può aggiungere alla implicita
operazione tra gli individui, un layer esplicito di conoscenza che
deriva direttamente dalla cooperazione. Da questa ipotesi emergono
domande più specifiche: a) quali tipi di strumenti per la condivisione
possono essere efficaci nel potenziare la creatività del design e b) in
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che modo possiamo inserirli in un contesto di design?
Se consideriamo la creatività del design come un tipo specifico
di creatività di rete, allora possiamo pensare di raccogliere nuova
conoscenza che emerge dall’uso (esperienza) dell’informazione, dei
documenti, delle risorse, e integrarla nella conoscenza del design
come nuova forma di conoscenza che deriva dalla pratica, e che
per fare questo sia necessario pensare la tecnologia come supporto
strumentale delle attività di scambio in atto, e che quindi rispetta
i contesti in cui viene inserita. La rete è composta di comunità
senza collegamenti fisici che agiscono esclusivamente nello spazio
digitale, e il social software è il prodotto del cyberspazio e dei suoi
abitanti, le comunità digitali sono globali. D’altra parte, i contesti
di design sono fisici e hanno connessioni con i territori locali; lo
spazio digitale è usato esclusivamente per accedere alle risorse, o
come mezzo di comunicazione. Una differenza essenziale dentro
le comunità che analizziamo è il concetto di spazio. La ricerca
vorrebbe poter introdurre l’idea di sistemi digitali dentro contesti
fisici, per andare oltre la distinzione tra spazi fisici e digitali; le
reti prendono posto negli spazi fisici. Quindi il trasferimento degli
strumenti dalle comunità globali ai contesti locali e professionali
richiederà scelte, set-up e interventi progettuali per evidenziare e
implementare gli strumenti più utili ad ogni contesto. La ricerca
precedente sui temi del supporto alla creatività fa emergere che gli
strumenti ICT effettivamente incrementano la creatività; le ricerche
correnti investigano il processo creativo come cognizione situata
in uno spazio fisico e tecnologico, come i laboratori creativi per
l’innovazione e le piattaforme per le attività knowledge intensive
(esempi di queste icerche sono sviluppato al Colorado Boulder Lab,
nei Fraunhofer Institute., al Lifelong Kindergarten at MIT, at the
University of Maryland). I percorsi di ricerca legati a innovazione e
processi collaborativi si occupano sia della creatività professionale
e del ruolo degli individui all’interno dei gruppi, sia delle creative
communities, ovvero team di innovazione che si sviluppano attorno
a delle meta-capabilities, e che la letteratura riferisce nel concetto di
metadesign:
metadesign is an emerging conceptual framework aimed at
defining and creating social and technical infrastructures in which
new forms of collaborative design can take place. (Giaccardi 2005)
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La dimensione spaziale di queste ricerche ha contribuito
all’obiettivo di costruire tecnologie dell’informazione che supportano
le attività creative; ciò che le comunità hanno in comune è che
la creatività non avviene nelle menti delle persone, ma nelle
interazione tra i pensieri di un individuo e il contesto sociale e
culturale in cui si trova. È stato descritto come un processo evolutivo
in cui fasi differenti di pensiero tacito e codificato si alternano e
che è per lo più possibile aiutare con la tecnologia (Schneiderman,
Hori). Le ricerche evidenziano che ogni azione creativa richiede uno
spazio specifico che dovrebbe essere differentemente progettato.
L’azione di progetto in questi spazi può interferire sia con il livello
fisico (distanze, posizionamenti, interni) e il livello tecnologico
(dispositivi, piattaforme, risorse, interfacce) al fine di individuare
specifici strumenti per ogni bisogno di conoscenza.
Ci sono due approcci basilari agli studi creativi, il primo
focalizzato sulla creatività stessa, il secondo che si occupa di come
i sistemi tecnologici possano supportarla: la natura della creatività
è ricercata attraverso interazione e l’osservazione dell’attività.
Sia i temi della ricerca dei Creative Support Tools che la presente
ricerca non riguardano il tema della creatività in sé, piuttosto sono
interessati a comprendere in che modo la tecnologia ha a che fare
con questi processi. Questi studi sono consolidati e hanno fornito in
diversi formati principi e linee guida per il supporto alla creatività
(Schneiderman, Resnick), e si interessano ad una pluralità di
aspetti del processo creativo; la presente ricerca invece considera
principalmente gli strumenti per la condivisione della conoscenza e
aspira ad evidenziare il valore della collaborazione all’interno delle
pratiche creative, e quindi degli strumenti che le supportano, la
pratica della condivisione che deriva direttamente dai modelli sociali
della creatività.
In ogni caso l’argomento principale che emerge dalle precedenti
ricerche è la forte e mutuale influenza tra le azioni creative e i
contesti in cui si manifestano (dove il contesto include spazio e
strumenti), e quindi la tecnologia non può essere “una soluzione”,
ma uno strumento per la crescita dell’organizzazione nel suo
complesso. La tecnologia non è in grado di creare il bisogno e
l’attitudine allo scambio, ma può veicolarlo là dove esiste ed emerge:
Creativity support tools cannot succeed in a vacuum: they work
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best with in communities where people share their expertise and
experience with one another. (Resnick)
Sembra essere questo lo spazio dove agire la ricerca progettuale,
l’intersezione tra il contesto cognitivo e la sua dotazione strumentale;
in questa direzione mi sembra fertile l’approccio che decostruisce
l’idea di impatto tecnologico a favore del concetto più morbido della
co-costruzione della tecnologia (Mantovani, 2001). L’introduzione
delle tecnologie ICT in un contesto organizzativo richiede un
processo di acquisizione di legittimità, non solo perché pretende un
qualche investimento da parte degli individui che lo useranno, ma
anche nei termini del grado di appropriazione percepita del nuovo
strumento all’interno del sistema dell’organizzazione nelle sue
specificità. Inoltre le reti e le tecnologie non sono artefatti statici,
impermeabili alle caratteristiche dei contesti, al contrario tendono
ad essere manipolate dagli utenti, in una sorta di adattamento
all’ambiente sociale e ai suoi costumi. La metafora dell’impatto è
tradizionale negli studi sulla tecnologia dentro le organizzazioni, e
induce l’idea che la prima abbia una influenza unidirezionale sulla
seconda. Questa metafora è inappropriata poiché sottintende che le
tecnologie abbiamo effetti sulle organizzazioni che possono essere
previste sulla base delle funzioni della tecnologia stessa. Mantovani
suggerisce una metafora che incorpora l’idea che l’introduzione
della tecnologia in un contesto può essere visto come un processo di
reciproca costruzione, piuttosto che una violenta collisione. L’idea di
co-construction ci suggerisce che la tecnologia e le organizzazioni non
sono attori isolati in un processo causale ma si danno forma reciproca
all’interno del contesto di una situazione data.
The metaphor of co-construction implies that technologies and
organizations meet in the circumstances in which specific tools are
used, in specific context, for specific goals. (Mantovani, 2001)

2.3 DesignNet e knowledge base disciplinari
Sul tema della gestione della conoscenza del progetto, sono stati
sviluppati all’interno del dipartimento precedenti filoni di ricerca,
dai quali è emersa l’esperienza di DesignNet (un progetto nato
nell'area MetaDesign, afferisce ora ai temi di ricerca del design
della comunicazione), una suite di strumenti ICT per la gestione
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della conoscenza del progetto attualmente in uso nei servizi di
accesso al patrimonio conoscitivo del laboratorio di POLIteca. Il
percorso di DesignNet ha preso a modello le teorie del knowledge
managemt, riflettendo in particolare sulla pratica progettuale che
viene caratterizzata da fasi tacite e codificate e da una impossibilità
a unificare e semplificare ciò che per un designer È un “oggetto
di conoscenza” (sono altrettanto validi risorse informative,
semilavorati, prodotti intermedi di comunicazione). Sono quindi
stati progettati strumenti e servizi per l'accesso (interfacce),
patrimoni di sapere validati (thesauri e archivi relazionali), relazioni
ricche tra i documenti.
The project has defined an on-line system for the cataloguing,
retrieval and visualization of information and heterogeneous
document, according to recognized standards. It is an integrated
and interoperable system: from one side should enable the access,
visualization and manipulation of information and knowledge
and their “creative recombination”; from the other should allow
to share and access to different repositories, both online, local or
remote (Ciuccarelli, Innocenti 2002, 2004; Ciuccarelli, Innocenti,
Vidari, Boghetich 2002).
Un programma che nasceva dall’esigenza di mettere a
disposizione di studenti e docenti della Facoltà del Design del
Politecnico di Milano informazioni e documenti per alimentare la
didattica progettuale, e affrontava dunque il problema dei documenti
per il design insieme a quello – più comune – della raccolta,
descrizione e trasmissione dei documenti del design. Quella esigenza
è stata declinata in tre obiettivi principali:
* sviluppare strumenti e metodi per gestire e restituire
la complessità del materiale informativo e documentale
potenzialmente utile al processo progettuale, compresi i documenti
e le informazioni prodotti nello svolgimento dello stesso processo
progettuale
* ri-metterlo a disposizione degli studenti-progettisti – più in
generale degli operatori del mondo del design, in forma organizzata,
per un accesso integrato e personalizzabile
* raccogliere la nuova conoscenza generata dall’utilizzo
(esperienza) delle informazioni e dei documenti, integrando e
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amplificando così, attraverso un nuovo livello di conoscenza, il
patrimonio originale.
Questi obiettivi sottolineano un passaggio di prospettiva dal
designer come soggetto di conoscenza al design come processo di
conoscenza, in cui il ruolo creativo degli individui dialoga con i
sistemi di conoscenza ed esperienza che arrivano dal contesto del
progetto. L’assunzione del design come disciplina della conoscenza e
il suo ruolo quindi all’interno dei processi di sistema (innovazione,
tecnologia, società) ha messo in luce che la conoscenza di design è
una conoscenza di rete (network knowledge, Bertola, 2001), che va
quindi oltre i limiti dell’organizzazione che la crea e si estende oltre
gli artefatti che ne sono il supporto materiale. DesignNet è nato
quindi come risposta del bisogno della Facoltà del Design di fornire
supporto informativo all’attività progettuale degli studenti, e che
questo supporto fosse ispirato dalle ricerche già attive intorno ai temi
del ‘designer lavoratore della conoscenza’. A posteriori, possiamo dire
che gli elementi fondativi e i principi guida del progetto DesignNet
sono proprio il frutto dell’integrazione virtuosa tra due filoni di
ricerca: quello che andava declinando sul campo del design i temi più
generali della società e dell’economia della conoscenza da una parte,
e, dall’altra, quello sui metodi, gli standard e gli strumenti per la
gestione e la catalogazione delle informazioni e dei documenti nei
processi creativi dall’altra.
Sulla base di queste premesse il lavoro di questa tesi intende
affrontare il problema della gestione della conoscenza progettuale
riconsiderandone innanzitutto gli aspetti taciti, poiché è vero che
essa si codifica anche in patrimoni e risorse strutturate, ma per la
gran parte rimane legata alla sfera dell'esperienza e del processo. La
conoscenza tacita ci impone di considerare il valore e l’importanza
dei processi di scambio, che sono una delle variabili della creatività,
all’interno delle strategie di conoscenza, e che questo ci porta a
rivalutare anche la dimensione fisica e strumentale dello spazio
creativo. Come mostrato in figura 2.1, vogliamo fare un passo di
integrazione all’esperienza attuale di DesignNet, che svolge rispetto
al luogo fisico di POLIteca il ruolo dello uno strumento di accesso alla
conoscenza dell’organizzazione; questo legame con il luogo è per il
momento strumentale, e mette a disposizione risorse di conoscenza
in maniera organizzata e strutturata. Con la ricerca sul campo
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che propongo nei prossimi capitoli vorrei estendere l’interessa alle
interazioni e alla manipolazione della conoscenza, considerando le
risorse per il design in una sistema di relazione tra la risorsa e il suo
uso. È infatti in quel livello impalpabile di esperienza e conoscenza
tacita che emerge il dialogo tra il dentro e il fuori della conoscenza,
tra il suo ruolo di risorsa personale per l’individuo e di risorsa
negoziata per i gruppi.

design
knowledge
issues

design
knowledge
issues

design
knowledge
issues

Fig. 2.1 La knowledge base del design, intersezione tra la conoscenza codificata e l'interesse
per le risorse tacite

Le pratiche di condivisione a cui mi interesso e che vorrei
mettere a fuoco anche nell’esperienza progettuale sono modellate
esplicitamente dall’esperienza delle comunità digitali e dai processi
cognitivi collaborativi che avvengono nella rete. La domanda
di ricerca inquadra quindi questa esperienza confrontandola
con i bisogni conoscitivi della pratica progettuale, ed è volta
all’individuazione di strumenti, pratiche e competenze di “gestione
dello scambio della conoscenza” che possano far emergere nuove
risorse di conoscenza per il design, direttamente mutuate dalla
pratica del progetto e dallo scambio di competenze ed esperienze tra
i progettisti. Il progetto di DesignNet si è occupato della conoscenza
autoriale e validata del design, dei patrimoni di risorse, degli
artefatti materiali che rappresentano la sedimentazione della
conoscenza formale del progetto, aprendo nelle prospettive di futuri
approfondimenti, ma senza entrarvi nel merito, la possibilità di
raccogliere l’esperienza dell’utente, i suoi percorsi all’interno degli
archivi e dei documenti, per integrarla al patrimonio esistente; il
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modo in cui gli utenti mettono in relazione e utilizzano i documenti
è stato anticipato come un ulteriore livello di conoscenza, da rendere
disponibile insieme ai documenti e alle informazioni preesistenti.
La ricerca svolta raccoglie esattamente questa direzione, e
si interessa della conoscenza dal basso che può emergere dalla
pratica del progetto e dall’interazione tra risorse ed esperienze nel
quotidiano accesso dei progettisti alle proprie fonti cognitive. È
andata quindi là dove questa interazione avviene, facendo proprio
un principio metodologico ricorrente nella letteratura sui temi della
creatività e della conoscenza, ovvero la necessità di un contatto
diretto con il sistema cognitivo di cui ci interessiamo:
Rigorous research method in creativity research will have to
be developed because insight, discovery, and innovation are so
difficult to assess. Researchers will benefit from development of
appropriate benchmark tasks, replicable evaluation methods,
and respected strategies for in-depth longitudinal ethnographic
studies. (Schneiderman, 2000)
È quindi una prospettiva volta più alla verifica che esistano
la necessità e le condizioni per l’estensione degli spazi cognitivi
dentro i contesti del progetto, che non alla definizione di soluzioni
implementabili dentro lo spazio a priori. Non potranno emergere dei
patrimoni universali di conoscenza, ma la sfida è proprio quella
di affiancare a sistemi di risorse che sono generali proprio per la
loro codificazione, nuove knowledge base di utilità e ricchezza
contestuale.
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3

Scambio,
conoscenza e
creatività
Non esiste un unico universo,
bensì tanti universi per quanti sono gli
esseri senzienti.

Nella prima parte della dissertazione abbiamo esplicitato che
informazione e tecnologia sono componenti strumentali degli spazi
creativi, e rappresentano anche le variabili coinvolte in un processo
più ampio di ristrutturazione delle organizzazioni, poste al centro
dell’interesse di discipline come il knowledge management per la
comprensione dei nuovi fenomeni legati all’ICT.
Negli ultimi anni assistiamo all’emergere di modalità inedite per
la comunicazione mediata dalla tecnologia, e il dialogo biunivoco
aperto dall’ICT si estende a nuovi contenuti e nuovi modelli ricavati
dal medium stesso. Le tecnologie sono state usate con le più diverse
funzioni organizzative, dalla semplicità dei task gestionali alla
complessità delle attività cognitive. In questa diffusione nessuna
categoria sociale ha potuto non interrogarsi sulla propria natura,
e non arrivare alla scoperta che siamo un po’ tutti digitali. Il più
evidente impatto di queste dinamiche è stata la riqualificazione
dell’immateriale come elemento centrale di funzionamento del
mondo, quell’immateriale che nel vissuto quotidiano si traduce in
informazione. Le definizioni di società dell’informazione, società
della conoscenza, società della rete, a volte labili e mai definitive,
a volte usate senza troppa specificazione, includono il riferimento
all’informazione come il centro dei processi di innovazione, e al
problema gestionale come il centro delle strategie di innovazione. In
questo momento gli individui si ricostruiscono attorno ad identità,
attività, momenti creativi che passano dalle connessioni della rete;
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il networking è una skill creativa cosi come la rete è uno dei terreni
della creatività, e nel momento in cui la rete ha invaso il quotidiano,
dando luogo a contesti ibridi tra la tecnologia e la materia, le
organizzazioni si sono ricostruire attorno all'intervento tecnologico e
spesso strumentale.
L’ICT è quindi l’elemento tecnologico attraverso il quale
interagiamo e costruiamo il digitale, e il digitale trasforma la
dimensione strumentale della società: in questo senso diventa
un problema progettuale sia come artefatto di comunicazione
(progetto dell’interazione e della macchina) che come tecnologia
di comunicazione (progetto delle relazioni e dell’impatto sociale).
Parlare di ICT significa parlare di collaborazione, di scambio
della conoscenza, di piattaforme aperte, di connessioni sociali,
knowledge base pubbliche, patrimoni dai quali si può attingere e ai
quali si può contribuire. La definizione di società della rete osserva
e include due fenomeni: da una parte l’emergenza di pratiche e
attività tipicamente digitali (dal networking attorno ai contenuti
di Wikipedia, alle scritture collaborative, ai patrimoni pubblici di
materiali audiovisivi, alla rete di informazione dei blog tematici);
dall’altra le tensioni top-down che esplorano questi flussi di
conoscenza nel tentativo di comprenderli, strutturarli e orientarli
all’interno dei sistemi delle organizzazioni.
In questo capitolo cercheremo di mettere a fuoco alcuni risultati
ricavati dalla letteratura, che mettono a sistema i concetti di
conoscenza, tecnologie di cooperazione e comunità progettuale, e
che sono utili a delineare linee guida per il progetto di strumenti
all’interno dei contesti creativi.

3.1 Knowledge management & sharing: due
approcci alla conoscenza
All’interno della disciplina del knowledge management l’attività
così chiamata sharing è un argomento di rilevanza centrale poiché
fornisce un link tra il livello della conoscenza del singolo lavoratore,
dove effettivamente risiede, e il livello dell’organizzazione dove
invece viene trattenuto il suo valore competitivo e economico. Il
knowledge management ragiona e lavora sulla natura strumentale
e tecnologica di questo link, e usa l’ICT come strumento per
costruire strategie di conoscenza all’interno dell’organizzazione.
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In particolare, si considera il knowledge sharing come l’insieme
di attività tra loro anche distinte che vanno dalla acquisizione di
conoscenza, fino al riuso, e alla creazione (Hendriks).
three types of knowledge sharing
Types of knowledge
sharing

knowledge
acquisition

knowledge reuse

knowledge creation

Learning from

organizational
knowledge

individual knowledge

community
knowledge

Main purpose

store dispersed
collective knowledge
to enhance individual
knowledge

prevent occurence of
knowledge gaps and
redundancy

combining
knowledge to create
new ideas and
insights

(ICT) support

knowledge bases

knowledge bases
and networks

networks

Fig. 3.1 Tabella dei modelli di scambio della conoscenza, Hendriks

Il knowledge management lavora principalmente sul concetto
di barriere, ovvero quegli impedimenti, rischi e opposizioni che
impediscono la piena efficienza delle strategie di conoscenza, come
i limiti fisici o temporali, e spesso l’ICT è stata utile nel risolvere il
problema tecnico di queste barriere rendendo possibili spazi digitali
in cui il tempo e il luogo sono asincroni e non univoci, e rispondono
alla complessità logistica delle organizzazioni e dei processi
innovativi. In generale la letteratura è d’accordo con la definizione di
“primo knowledge management”, in cui l’attenzione si concentrava
sui processi individuali di acquisizione, scambio e creazione della
conoscenza, supportati dalla tecnologia e introdotti dalle strategie di
management.
La strategia di conoscenza è per l’organizzazione l’atto che si fa
per il ragionamento sulla tecnologia. L’approccio del knowledge
management è stato lacunoso sulla dimensione dello scambio, e
più nello specifico nella capacità di considerare l’informazione e la
conoscenza non solo come beni materiali ma anche relazionali (come
sottolinea invece Benkler).
In an increasingly complex and unpredictable world, enhancing
performance means creating a workforce that an work together
to sense, adapt and respond to change as quickly as possible.
Knowledge sharing and its more action-oriented cousin
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collaboration, are essential ingredients. (Anecdote, 2008 b)
Nell’ottica di questa trasformazione è necessario un cambiamento
di prospettiva di tutta la dinamica del processo di management; a
partire dalla considerazione dei comportamenti delle persone al
centro dell’interesse dei processi di trasformazione tecnologica.
And knowledge strategy that really work happen when the
leaders understand that their development and implementation
are a change management process. People need to think and act
differently to use knowledge effectively.
Lo stesso terreno del business ha sperimentato esempi di knowledge
strategy più complesse, legate a meccanismi di internalizzazione della
conoscenza tacita e alla facilitazione dei processi di condivisione,
spesso legate a modelli di business che vanno nella direzione del
design aperto (Ciuccarelli 2008, parte I). Ed è lo stesso knowledge
management che ci insegna che
knowledge strategies often suffer because the people most affected
are not involved in the process.
I processi di scambio vengono formalizzati come strategie
di conoscenza negli scenari manageriali, ma vorrei suggerire
una visione più orientata alla condivisione come tattica, per la
costruzione di strategie di conoscenza più complesse in cui non ci sia
prevaricazione tra mezzi e fini:
Leaders should instead shift the balance from viewing the strategy
as an objective, to redressing the balance towards the process
for implementing the strategy […] because strategy is defined by
what you do, not what you say.
By getting people to share knowledge wÈre actually influencing
a change in behavior, which for some people and businesses is
difficult and challenging process.
I limiti del knowledge management stanno nell’interesse
ristretto alle informazioni e non agli individui, nella proposta di
soluzioni tecnologiche che attivano attività dall'alto basate su best
practices; nell'illusione forse di un definitivo miglioramento della
produttività non ha tenuto sufficientemente in considerazione che
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sono i comportamenti umani a giocare i ruoli determinanti nei
processi di cooperazione e condivisione della conoscenza, e questi
comportamenti sono in genere non progettabili e non prevedibili, ma
piuttosto rimangono fortemente contestuali1; spesso il knowledge

management insiste nel vedere la soluzione al problema della
conoscenza soltanto nelle opportunità di trasferimento connesse
all’ICT. Il valore e l'efficacia centrali della condivisione e di una
comunicazione biunivoca sul terreno della conoscenza, che sono
esplicitamente valorizzati dalle dinamiche legate alle rete sembrano
non assumere rilevanza nei discorsi sulla conoscenza portati avanti
negli ambiti manageriali, nei quali operare sulla conoscenza tacita
e mettere in relazione il sapere delle persone rimangono strumenti
della pianificazione, non pratiche metodologiche.
Alcuni autori come Hendriks hanno provato a cambiare i termini
della domanda, tramite un approccio ricco che si domanda le
motivazioni del knowledge sharing e non solo la funzionalità della
tecnologia nel consentire o meno determinate attività. In questo
modo sposta l’interesse dai processi individuali ai processi collettivi
di gestione della conoscenza. Non ci stiamo più chiedendo se
possiamo usare l’ICT a supporto delle attività di scambio, ma come
l’ICT possa influenzare la motivazione allo scambio, intervenendo
quindi sui comportamenti e non solamente sull’informazione. In
questa direzione interviene la letteratura sul progetto di sistemi
ICT, che introduce la necessità di considerare anche barriere culturali,
ovvero l’insieme di fattori relazionali e più strettamente qualitativi,
come variabili di un processo di scambio che sia il risultato di un
management più o meno forte (Hendriks, Fischer, Kristensen).
Because of its fluid nature, tacit, loose and emergent character,
managing knowledge sharing by managing communities
requires a different approach to management than what we
are used to. This implies that the role of managers will be
pushed to the periphery in which their main contribution lies in
the acknowledgement and facilitation of emergent grass-root

1
Una lezione che riceviamo da questo genere di letteratura è un orientamento metodologico: le storie di successo, le best practice, i casi studio classificati sono tecniche di ricerca
che sfociano nell'analitico, e richiedono sistemi di riproducibilità per poter funzionare. L'approccio alla scoperta della rete e delle dinamiche sociali in essa coltivate suggeriscono invece
un ritorno al sistema etnografico di ricerca, in grado di valorizzare le singolarità contestuali e
la varietà della dinamica dei network.
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community behavior. (Huysman, 2004)

ICT may help locate the various elements relevant to the process
of knowledge sharing. In this sense, ICT does not address the
knowledge to be shared itself, but meta-knowledge, i.e. knowledge
about the knowledge to be shared. Meta-knowledge in one form,
refers to the location and accessibility of relevant information
bases. (Hendriks).

Fig. 3.2 – modello del knowledge sharing, Hendriks

Davenport e Prusak racchiudevano nell’equazione [transmission
+ absorption] il valore del trasferimento della conoscenza; nel
dibattito sulle modalità di intervento negli spazi pubblici del
sapere la condivisione che deriva dall’uso delle tecnologie di rete e
dalla dinamica connettiva sembra una questione di orientamento
strategico, e la rete modifica l’equazione in [transmission +
interpretation], che sono le attività necessarie alla valorizzazione
dello sharing.

TRANSFER

SHARING

TRANSMISSION

TRANSMISSION

ABSORPTION

INTERPRETATION

Contributi fondamentali al dibattito sulla cooperazione vengono
dalle riflessioni del mondo economico che sembra riconosca all’ICT
il pieno ruolo di tecnologia abilitante, ovvero di essere strumenti
che, nella loro accezione più determinista, trasformano in pane ciò che
è farina, e fuori di metafora rendono effettiva una nuova capacità
prima latente: emergono le prime strutturate teorie che introducono
il valore delle dinamiche relazionali, in particolare dello scambio,
nelle variabili coinvolte nel sistema economico, e nel discorso
economico sulla gestione della conoscenza. Il mondo economico è
intervenuto in queste interpretazioni della portata strumentale e
cognitiva della rete, riconoscendo all’ICT il pieno ruolo di tecnologia
abilitante, ovvero di essere strumenti che rendono effettiva una
nuova capacità prima latente: abbiamo già fatto cenno alle prime
strutturate teorie che introducono il valore delle dinamiche
relazionali, in particolare dello scambio, nelle variabili coinvolte
nel sistema economico, e nel discorso economico sulla gestione della
conoscenza.
Approcciare lo scambio come strategia privilegiata per la
conoscenza ribalta la prospettiva funzionalista in cui il solo
management della conoscenza può essere efficace per il suo
trasferimento: ciò che cambia, è che informazione e conoscenza
non vengono considerati (dentro e fuori l’organizzazione) come
beni materiali, ma anche come beni relazionali all’interno della
comunità che li usa e produce. Parlare di condivisione significa,
all’interno del dibattito del knowledge management, prendere una
posizione che esplicita la necessità di una gestione collaborativa.
Questa definizione è coerente, e in parte ispirata, come abbiamo
visto nel primo capitolo, dalle recenti pubblicazioni in campo
economico (Benkler 2006, De Biase 2007) che suggeriscono approcci
non manageriali ma cooperativi all’economia, e che introducono
il concetto di peer production: Benkler sembra ai tecnofili un

rivoluzionario e ai tecno fobici un utopico2.
Una delle definizioni più diffuse in letteratura che provano a
descrivere dal punto di vista economico il processo di condivisione
che è alla base degli strumenti di rete è economia del dono, che ha una
caratterizzazione molto differente da un'economia dello scambio3

o del baratto. Questi infatti, e il nostro sistema economico infine,
si basano sullo scambiare, del dare al fine di ricevere. La relazione
è autoreferenziale, poiché ciò che si da, tornerà indietro in forma
diversa, e sarà soddisfacente se in qualche modo equivalente. Ciò
che infatti caratterizza questo sistema dello scambio è che richiede
l'identificazione degli oggetti dello scambio e l'equivalenza del loro
“valore” in termini di soddisfacimento del bisogno di entrambe
le parti, e nella nostra cultura l’introduzione del denaro è solo la
rappresentazione quantitativa di questo valore. Il sistema di scambio
inoltre alimenta le relazioni gerarchiche, poiché l'autoevidenza del
dare/avere descrive come “di meno valore” quelli che hanno meno (e
di conseguenza possono dare meno). Alcuni autori descrivono questi
processi in termini di ego, che viene alimentato da questa dinamica
(tesa alla verifica del possesso), ed un ego estraneo al comportamento
umano ma un prodotto sociale che deriva da quei tipi di interazioni
umane in cui viene coinvolto. Da qui deriva l'iniquità, l'idea del
valore che caratterizzano l'economia dello scambio, o del mercato.
L'economia del dono è radicata nel concetto di eguaglianza,
abbondanza, non quantificabilità (e non necessità di quantificare),
generosità e connessione. D'altra parte, e questo lo diceva anche
Raymond, le culture dell'economia del dono sono un adattamento
all'abbondanza, non alla scarsità. Appartengono a popolazioni
che non hanno scarsità materiali coi beni di sopravvivenza. Sono
presenti in culture aborigene dove vi è abbondanza di cibo, cosi come
in alcuni strati della nostra società, nei quali Raymond includeva
gli innovatori tecnologici. Gli spunti che emergono dal dibattito
economico portano ancora oltre questa differenziazione riflettendo
sul valore e il beneficio che le dinamiche del dono portano. Se dai

2 Auspichiamo, ovviamente, che l'interpretazione di Benkler si collochi nel mezzo e che il
libro ottenga veramente l'instillazione del tarlo della conoscenza della testa degli economisti,
a cui principalmente è rivolto.
3 In effetti la questione terminologica può risultare complicata, in inglese per esempio i
termini sono resi con la distinzione tra sharing ed exchange
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mercati riceviamo ricchezza, dal dono riceviamo felicità. L'economia
della felicità è l'economia che riguarda tutti: con la valutazione
della condivisione nei processi economici si va oltre la cultura
dell'abbondanza. Il privilegio dell'Occidente a gestire l'economia
mondiale viene riletto considerando altro dai mercati, e un altro che
rivaluta i commons (i beni comuni) rispetto alle commodities (merci

comuni senza valore).
Transfer e sharing non sono quindi sinonimi. La specificità della
condivisione sta nella sua natura di processo, e non di risultato, che
si riferisce sia ai knowledge owners che ai knowledge reconstructors (fig.
3.2), spesso coinvolti in ruoli sovrapposti e reciproci; e ancora di più,
la specificità della condivisione sta nella non prevedibilità del suo
avvenire. In questo senso l’ICT non offre soluzioni al problema della
conoscenza ma può facilitare gli elementi che sono rilevanti ai fini
della condivisione della conoscenza, quegli elementi quindi, che
abilitano contemporaneamente le funzioni di owners e reconstructors; e
non può limitarsi ad essere una risposta strumentale per interazioni
che siano solamente previste. In genere le teorie del knowledge
management sono state esaustive e complete nel merito della
conoscenza strutturata e delle risorse top-down, e nel loro articolarsi
hanno mostrato come i sistemi di risorse codificate possano
guadagnare dalle strategie tecnologiche, per diventare strumenti
per l’organizzazione e la pratica creativa dentro le organizzazioni.
Ma le attività dei gruppi di lavoro, e soprattutto la pratica creativa,
allo stesso tempo coinvolgono conoscenza tacita, trasmissione di
esperienze, cooperazione. L’approccio del knowledge management
usa la tecnologia come collettore e organizzatore di informazioni,
ma tralascia la domanda sul modo in cui la conoscenza possa a sua
volta essere uno strumento di creazione, giornalmente sviluppato
con la pratica collaborativa dentro il flusso di lavoro del gruppo;
tralasciando a volte di affrontare la complessità relazionale del
contesti, e di partire dalla ricchezza relazionale per costruire ipotesi
di progetto tecnologico.
A partire da questo punto, il nostro interesse si orienta verso la
rete e le tecnologie per la comunicazione sociale, che si riferiscono
esplicitamente a pratiche di condivisione, e connesso a questo, alla
conoscenza come risorsa sociale e pubblica. Le tecnologie ICT egli
strumenti di social network forniscono buoni esempi e casi che
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contribuiscono all’idea di una creatività connessa, che viene dalla
comunità, e di risorse di conoscenza che sono intrecciate alle pratiche
cooperative. Condivisione è la parola chiave nella comprensione del
sistema socio tecnico, ed è continuamente considerata nelle teorie di
creatività e innovazione, anche al di fuori del confine delle comunità
digitali che storicamente fondarono l’idea di collaborazione creativa
descritta nel primo capitolo.
Today we all need collaboration superstar.
The trouble is, collaboration is a skill and set of practice we are
rarely taught, […] Some people are naturals at it, but most of us
are clueless. An organization’s ability to support collaboration is
highly dependent on its own organizational culture. Some cultures
foster collaboration while others stop it dead in its tracks. To
make matters worse technology providers have convinced many
organizations that they only need to purchase collaboration
software to foster collaboration. Of course technology plays an
important role in effective collaboration. Rather we want to help
redress the balance and shift the emphasis for merely thinking
about collaboration technology to thinking about collaboration
skills, practices, technology and supporting culture. (Anecdote)
Certamente la tensione ad un atteggiamento collaborativo
ha molto a che fare con le personalità individuali e quella che
viene chiamata self-attitude, ma nella nostra pratica strumentale
quotidiana condivisione è anche un’ expertise, che si raffina man
mano con l’azione della connettività, processo che spinge sempre
più avanti i limiti del mondo digitale. L’impatto della rete sulle
organizzazioni ha dato vita a un nuovo ambiente per l’innovazione:
è infatti finito il tempo del genio individuale e delle scoperte da
eureka, siamo nel tempo in cui il cliente partecipa all’innovazione,
se non ne diventa il perno centrale, e anzi non si parla di innovazione
come un fatto dato ma di cicli di innovazione come eventi
processuali. È decisamente esplicitato che
innovation demands cooperation.
I concetti di apertura, pubblico e anonimo, che fino ad ora sono la
rappresentazione progettuale più evoluta di intelligenza collettiva,
sono stati mutuati dall’uso degli strumenti digitali, che sempre di
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più contaminano le attività quotidiane, in una transizione ibrida
dai luoghi agli spazi dell’informazione. La collaborazione è un
processo attraverso il quale persone che vedono diversi aspetti di
un problema possono costruttivamente esplorare le differenze e
ricercare per soluzioni che vadano oltre la loro limitata visione di ciò
che è possibile. E oggi è più di qualche gruppo di persone che lavora
insieme come nella forma di team o comunità, la collaborazione
piuttosto genera nuove idee e soluzioni che emergono dalla
sovrapposizione di queste prospettive, esperienze e conoscenza
che ci aiutano a risolvere il problema, e vengono da persone sia
dentro che fuori l’organizzazione, sia da persone fidate che da
sconosciuti. Possono essere collaborazioni che durano per sempre, e
collaborazioni che accadono.
I modelli tradizionali della collaborazione attraverso le tecnologie
tendono a focalizzarsi sui gruppi e su modelli formali, strutturati e
dall’altro. Si parla in genere di modelli di team collaboration, e community
collaboration per riferirsi a gruppi specifici e attività orientate. La
messa a fuoco della lezione dal digitale ci mette nelle condizioni
di intravedere nuove opzioni collaborative, e la letteratura più
interessante al riguardo è proprio quella che si occupa di creatività
e tecnologia nel merito delle organizzazioni. La network collaboration è
un passo oltre la natura sia dei gruppi che delle comunità, e pone al
centro l’importanza della relazione. È una collaborazione che parte
con una azione individuale e un interesse proprio,
which then accrues to the network as individual contribute or seek
something from and to the network. (Hendriks)
Nella rete si agisce con una motivazione individuale riuscendo
però a fornire un più ampio beneficio alla rete stessa. Questa pratica
avviene nel nostro quotidiano in maniera per lo più tacita, e sempre
più diffusa all’interno di pratiche e attività che coinvolgono la
conoscenza dentro i nostri contesti organizzativi. Dove interviene
l’ICT deve emergere una domanda sulla comunità, e sull’interazione
cognitiva necessaria al contesto, prima di una soluzione tecnologica.
Nelle parole di Carlini 4 la cooperazione è una necessità evolutiva,
per la quale la società moderna ci offre stimoli unici che derivano
4

Testa, 2006, pag.174
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dagli strumenti tecnologici. Nella storia digitale la tecnologia
ci ha concesso diversi stimoli, prima il decentramento delle
prestazioni (dal computer come oggetto personale, fino all'ubiquitous
computing), poi la loro messa in rete che ha garantito la possibilità
dell'accesso, successivamente la rivoluzione dell'upload, ovvero
della rete che consente la comunicazione bidirezionale. L'ultimo
stadio di questa evoluzione è la comunicazione da pari a pari, che
bypassa i grandi hub e connettori e respinge al minimo il bisogno
di centralizzazione. Il modello del peer to peer non solo come
scambio di file o comunicazione tra punti via mail, ma a sostegno
delle reti sociali e delle comunità di conoscenza. Entità che non
hanno dimensione specifica ed emergono in molteplici unità di
scala all’interno dei più disparati contesti cognitivi; processi e
modelli di comunicazione globale, che ruotano attorno al concetto
di cooperazione danno luogo a patrimoni di conoscenza locale,
e all’impossibilità di una rete univoca. Le teorie delle comunità
virtuali dei primi anni Novanta (Rheingold, 1993) che sono
state il primo tentativo di strutturare i modelli di cooperazione,
riecheggiano con il loro fallimento in maniera molto simile agli
approcci del primo knowledge management: la comunità veniva
costruita prima della motivazione all'aggregarsi, centrata attorno al
fuoco di una tecnologia di funzioni.
Le tecnologie dei social network favoriscono invece una
aggregazione trasparente sulla base di attività che vengono
condivise, su relazioni di cooperazioni effettive anche se piccole e
sulla forza virtuosa dell'elaborazione comune e in questa trasparenza
della tecnologia sta l'opportunità dell'innovazione sociale anche
grazie all’alleanza con un progetto tecnologico. L’ICT che oggi si
considera ricca è quella legata alla conoscenza tacita, e la lezione
che abbiamo appreso dal knowledge management è che il ruolo della
tecnologia può essere compreso solo in relazione ad un sistema di
motivazioni per le attività di condivisione, e che forse la tecnologia
può davvero fare la differenza ma questa differenza è comprensibile
solo non guardando solo alla tecnologia ma al fattore umano
della condivisione. D’altra parte la tecnologia pervade il nostro
quotidiano, le dinamiche di condivisione si stanno affermando come
interazioni ricche e promettenti in diversi campi del sapere (dalle
reti scientifiche, alla conoscenza pubblica, ai saperi comunitari) e
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se è vero che il valore della conoscenza si riconfigura sulla base di
un modello relazionale e dal basso, gli strumenti di condivisione
che favoriscono questa dinamica avranno un ruolo centrale in tutti i
campi di diffusione di questo modello creativo.
L’interesse progettuale su di essa coinvolge il management cosi
come il design della comunicazione; in questo senso il dibattito
diventa interessante rispetto alla pratica del design, che è quella
della creatività professionale, per la quale il modello reticolare
e condiviso della conoscenza è un terreno per l’espressione delle
capacità di progetto (progetto degli strumenti per l’organizzazione)
e del metaprogetto (riflessione sulla natura dei propri strumenti e
attività dentro l’organizzazione). Il nostro approccio disciplinare
su questa riflessione strumentale (a che cosa serve davvero la
tecnologia, e in particolare una tecnologia progettata) che guarda
all’interno dell’organizzazione, e quindi di un contesto creativo
specifico e unico, non può che avviarsi da una forte attività dialogica
che parta dalla ricerca sui comportamenti per poi arrivare alla
tecnologia, poiché le risposte sono là dove i progettisti lavorano.

3.2 Il gradiente degli strumenti (coordination,
collaboration, cooperation)
In questo esercizio di dialogo e interpretazione sugli strumenti
di rete all’interno dei contesti locali siamo partiti dalla ricerca
sugli strumenti, per una loro comprensione più tassonomica utile a
classificarli e organizzarli nella loro varietà e diversità. Gli strumenti
della rete sono versatili e generali, e diventeranno invece tecnologie
specifiche e personali così come lo sono i differenti contesti in
cui avvengono attività progettuali e cognitive. La ricognizione
tassonomica ha classificato gli strumenti per le loro funzioni e le
diverse competenze creative che abilitano, al fine di caratterizzarne
l'utilità per la pratica creativa.
Siamo partiti da una definizione ampia: gli strumenti ICT
che consideriamo sono di due tipi, definiti come a) strumenti
di comunicazione, tipicamente consentono di manipolare
l'acquisizione, il racconto e la presentazione della comunicazione,
di tipo multimediale; b) strumenti di interazione che consentono
relazioni dirette tra gruppi di utenti, stabilendo e mantenendo
connessioni, facilitando il meccanismo di conversazione. Per quanto
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sia in letteratura che nei documenti della rete la definizione di social
software sia ancora confusa, ci sembra la più adatta e sintetica da
utilizzare per l'inclusione di queste categorie di ICT e semplificare
ciò a cui stiamo riferendoci in questo caso, poiché all'interno dell'ICT
e dei sistemi di comunicazione i network tool e il social software si
caratterizzano per essere utili alla socializzazione e alla relazione
tra gli individui, prima che alla gestione delle informazioni e che
da esse derivano; sono quindi gli strumenti che stanno favorendo lo
sfumarsi del confine tra ciò che è reale e virtuale, dando vita ad uno
spazio della conoscenza effettivamente ibrido.
La definizione di social networking come pratica derivata dall'uso
degli strumenti di social software, include un'altra caratteristica:
l'enfasi non è sulla attività di networking, che era caratteristica
degli strumenti di rete anche di prima generazione (la più generale
computer mediated communication), bensi sull'aspetto sociale. Il networking
avviene tra estranei, ed in qualche modo è occasionale; l'aspetto
sociale unico del social software non è che consente di conoscere
nuove persone ma piuttosto che abilita gli utenti ad articolare e
rendere visibili le proprie reti sociali, culturali e di conoscenza.
Questo può avvenire in connessione con individui che altrimenti non
si sarebbero incontrati, ma non è l'obiettivo e anzi le interazioni più
ricche avvengono all'interno delle cosiddette extended network, ovvero
persone che includono “l'estraneo” solo se fortemente connesso con
i membri della propria rete. Questa importantissima caratteristica
organizzativa dei social network software è chiamata latent ties: la
principale funzione dei social network è rendere pratico e dare forma
a ciò che è latente, e che invece potrebbe essere un innesco creativo.
Il social networks software segna una svolta anche nella storia delle
community online. Mentre i siti dedicati alle comunità di interesse
o di pratica esistono e continueranno ad esistere, i social network
software sono primariamente organizzati intorno alle persone e non
agli interessi. Non esiste una strutturazione per topic come quella
che caratterizzava le prime commmunity online, la gerarchizzazione
degli argomenti e gli alberi di navigazione. Piuttosto i social network
software sono strutturati attorno a reti personali (egocentriche in
ogni caso, e quindi locali). Questo rispecchia meglio le strutture
sociali non mediate, che sono tipiche del comportamento umano, e
Wellman ha siglato con la definizione

In sintesi il social software a cui ci riferiamo include molti mezzi
di comunicazione, ma i tools che sono il soggetto di questa ricerca si
rifanno a tre precise descrizioni. Sono interattivi, i contenuti creati
da comunità di utenti, sono interconnessi, con link che possono
essere creati in maniera incrociata tra diversi contenuti e utenti.
Sono bottom-up, poiché gli utenti degli strumenti sia forniscono
che traggono beneficio dalle reputazioni, relazioni e autorità che
derivano in una comunità ampia.

"the world is composed of networks, not groups".
(Wellman, 1988, p. 37)
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Fig. 3.3, schema descrittivo del modello di interazione del social networking
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L'articolazione del gradiente si è basato sull'analisi di alcune
delle numerose tassonomie degli strumenti di rete, diversamente
interessanti e concentrate su punti di vista differenti. In rete ne
esistono molte5, una gran parte delle quali divide gli strumenti

a seconda della loro tecnologia, del nome, del target a cui sono
destinati (o dell'audience tipizzata che ricevono). Esse sono spesso
generiche e parziali, perchè iniziano con definizioni sottili ma
includono sempre elementi generici e indistinti (Wiki, che è una
classe di software che condividono una tecnologia specifica, accanto
a AJAX e MashUp che intendono invece un tipo di progettazione
e dei linguaggi e quindi includono diversissime tecnologie).
Categorizzazioni più ricche emergono secondo i tipi di contenuti
gestiti dagli strumenti, ma gli autori stessi le considerano parziali
e sottolineano il loro carattere di continua trasformazione per
la natura fortemente evolutiva dei contenuti in rete; rimangono
inoltre categorizzazioni puramente descrittive, utili alle grandi
classificazioni e alle mappature ma meno utili come strumento di
comprensione e scelta.
Le più interessanti sono invece quelle che si occupano di osservare
descrivere e differenziare i meccanismi di interazione su cui agiscono
gli strumenti, e quindi provano a rispondere a domande relative
agli utenti che li usano: a cosa servono gli strumenti? che funzioni
abilitano? quali azioni?
Una prima generale distinzione è sulla funzione degli strumenti
per a) la “content rich knowledge”6, che favoriscono attività di
gestione, scambio e selezione dei contenuti; b) “do together”7, che
supportano vere e proprie attività di creazione collaborative; c)
“connect people”, che rispondono ad un bisogno più semplice di

5 Mi sento di segnalare, almeno per la completezza, la tassonomia di Judith Meskill “Omnibus directory of current Social Software” http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_software, tassonomie tematiche http://www.elasticspace.com/2004/06/mobile-social-software,
http://www.vivalogo.com/vl-resources/open-source-social-networking-software.htm, la
classificazione dell’Insitute for the Future di Palo Alto, che è proprio orientata a strategie di
progetto ICT
6

Weblogs, del.icio.us, flickr, Insider Pages, slideshare

7

Wikis, Basecamp, Mind-Mapping
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connettività 8. Questa classificazione è interessante anche se molto
generica; quello che si verifica nel tentativo di leggere tramite queste
matrici i singoli strumenti è che queste categorie si mischiano e
descrivono in realtà proprietà trasversali ma non esclusive degli
strumenti, da cui ne risulta che i modelli di interazione in genere
sono considerati misti (o mashed up, per dirla con la tecnologia).
Si può procedere con distinzioni più raffinate, osservando il
tipo di legame tra persone e informazione che quel determinato
strumento induce; la distinzione in tipi di attività è inoltre più
coerente che l'idea che lo strumento sia un elemento tecnico in grado
di favorire abilità altrimenti non possibili, con processi diversi. In
questa direzione abbiamo strumenti che sono “connectivity enabler”,
che servono a connettere le persone e intrecciarle in comunità;
“personal content management tools”, che consentono a ciascuno di
gestire i propri contenuti, e favoriscono la loro resa pubblica tramite
patrimoni locali di informazione e conoscenza che valorizzano
l'interazione dei singoli membri con la conoscenza diffusa. Quando
viene recuperata dell'informazione, il suo valore sta anche nel
contenuto così come nel contatto con chi l'ha prodotta; “community
of passion e aggregatori”, strutturati attorno alle conversazioni e alla
partecipazione.
Le definizioni più interessanti ruotano attorno all'interpretazione
delle attività, senza riferirsi all'informazione. Sono le classificazioni
quindi che tengono prevalentemente conto dell'aspetto sociale
e di relazione dello strumento, valorizzando la chiave di lettura
della condivisione, che viene distinta People connectors 9, Social
publishing and information sharing 10 e Collaboration Tools11.

8 Dodgeball, twitter, facebook, Includono gli Istant Messaging, ubiquitous real-time tools,
organization and facilitation of real & virtual community, people-finding and communitycreating tools
9 People finders (Linked-in), Social Network Mappers (InFLow orgnet.com), Proximity locators (DodgeBall), Affinity Detectors (NTag)
10 Journals (blogs, Podcasts), Social Booknowledge managementarks Del.icio.us (Selftagging), Flickr (Self-tagging), SlideShare.Net, Meme Diggers (what is important) - Digg ThisNext Facebook
11 Wikis, Forums, Project Collaboration (BaseCamp), Document Collaboration, MindMaps
(Freemind), VOIP/Virtual Presence (Skype, GoToMeeting), OpenSpace/Peer Production
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funzione

connect
people

content
rich
knowledge

do together

gestione
dell’informazione

connectivity enabler

personal content
management tools

community of
passion

tipo di attività

esempi

people
connectors

dodgeball, twitter, facebook
Istant Messaging, people finders
(Linked-in), Affinity Detectors
(NTag), VOIP/Virtual Presence
(Skype)

social
publishing and
information
sharing

collaboration
tools

weblogs, del.icio.us, Flickr (Selftagging), SlideShare.Net, Meme
Diggers (what is important) facebook
Mind-Mapping, Wikis,
Forums, Project Collaboration
(BaseCamp), Document
Collaboration, MindMaps
(Freemind), Peer Production

Fig. 3.4, tabella di sintesi delle tassonomie dei software ICT

Riassunti in figura 3.4, lo schema di queste tassonomie mostra
in ogni caso un progressione di intensità. Possiamo riassumere
che la caratteristica più evidente e generale degli strumenti di
rete è che sono collegati a competenze relazionali, le quali possono
differenziarsi lungo un gradiente “qualitativo” dell'agire collettivo.
Questo gradiente è uno strumento utile a comprendere la natura
degli strumenti di rete, i modelli di interazione che ciascuno
favorisce, e diventa uno strumento necessario se pensiamo a come
trasferire i network tools a servizio della pratica del progetto poiché ci
consente di incrociare le caratteristiche strumentali con le specificità
delle attività creative osservate. In questo gradiente, gli strumenti
sono facilitatori di comportamenti reciproci e cooperativi di diversa
intensità e coinvolgimento, nel quale individuiamo tre momenti
distintivi: la partecipazione (livello organizzativo, management,
gestione della comunità), la cooperazione (livello produttivo,
interazioni ricche con la conoscenza, azioni della comunità) e
lo scambio produttivo (livello relazionale, knowledge sharing,
conoscenza della comunità). L’utilità di questo tipo di struttura ha
consentito anche una distinzione dei confini semantici dei termini
legati a scambio, condivisione e domini collaborativi, e che spesso
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sono usati indifferentemente soprattutto nella confusione delle
traduzioni e dei materiali multilingua. La tabella 3.5 riassume le
definizioni estrapolate dalle tassonomie ed esplicita la presenza di

un gradiente di intensità dell’azione collettiva, che viene a sua volta
esploso nella tabella 3.6 in quelli che sono gli attributi necessari e
distintivi.
funzione

gestione
dell’informazione

attività

connect people

connectivity enabler

people connectors

Coordination

content rich
knowledge

personal content
management tools

Social publishing
and information
sharing

Cooperation

do together

community of
passion

collaboration tools

Collaboration

Fig. 3.5, tassonomia e gradiente a confronto

Coordination

Cooperation

Collaboration

Attività

Partecipazione

Interazione

Scambio produttivo

Label

Management

Exchange

Sharing

Elementi
necessari

obiettivi condivisi,
gruppi di persone,
comprensione dei ruoli

obiettivi condivisi,
gruppi di persone,
fiducia reciproca
e rispetto;
consapevolezza dei
benefici reciproci del
lavoro comune

obiettivi condivisi,
fiducia reciproca e
rispetto; competenze
e conoscenza
complementari e
condivise, senso
di partecipazione
e appartenenza,
comunicazioni aperte

Obiettivi

accrescere il lavoro
individuale

risoluzione
dell’obiettivo e
vantaggio reciproco
dalla partecipazione
all'attività

ottenere risultati comuni
che i singoli partecipanti
non potrebbero
raggiungere e anticipare

Meccanismo di organizzativo e
interazione
gestionale

storie,
accesso, produzione e conversazioni,
spazi aperti, condivisione
elaborazione
e creazione comune
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Esempi

dodgeball, twitter,
facebook
Istant Messaging,
people finders (Linkedin), Affinity Detectors
(NTag), VOIP/Virtual
Presence (Skype)

weblogs, del.icio.us,
Flickr (Self-tagging),
SlideShare.Net, Meme
Diggers (what is
important) - Digg facebook

Mind-Mapping,
Wikis, Forums,
Project Collaboration
(BaseCamp), Document
Collaboration, MindMaps
(Freemind), Peer
Production

Fig. 3.6, gradiente della condivisione

But today’s technologies of cooperation exist on the border
between deliberate design and unpredictable emergence.
Sometimes, the complex human–machine constructions are
intentional. Often they are the emergent result of aggregating a
large number of individual interactions. And occasionally they are
both.12
L’utilità di una tassonomia sta nella sua capacità di fornire un
orientamento. In questo caso, stiamo pensando e descrivendo gli
strumenti non come soluzioni tecnologiche, ma come dispositivi
abilitanti. Descriviamo gli strumenti pensando anche alla comunità
che li usa, affinché la classificazione sia utile e funzioni anche
per nuovi comportamenti di comunità. Questa analisi descrittiva
degli strumenti ha uno scopo strettamente progettuale, e lavora
sull’incrocio delle funzioni tecnologiche con i più generali attributi
dei bisogni di conoscenza all’interno di un contesto condiviso. È
qualitativa perché tiene conto dell’elemento relazionale che abbiamo
visto essere implicito in qualunque dinamica collettiva, e che nel
caso degli strumenti per la cooperazione prende forma in due aspetti:
* la dinamica della motivazione: la sfida della collaborazione
sta non nella tecnologia ma nella cultura: i comportamenti vanno
facilitati e non implementati. Le soluzioni tecnologiche vengono
dopo la comprensione dei bisogni di condivisione espressi dagli
individui che partecipano;
* la dinamica della fiducia: se dobbiamo fare scelte
sull'informazione cui accediamo, quali migliori filtri esistono che
l'opinione delle persone si cui ci fidiamo? la fiducia è un meccanismo
necessario quando la tecnologia interagisce con le persone, oltre che
con i dati.
12
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Insitute for the Future report, pag. 5, Technology of cooperation

Le caratteristiche implicite dei gruppi che lavorano insieme, così
come gli attributi qualitativi delle relazioni possono emergere solo
nel vivo dell’attività e sfuggono alla logica tassonomica. Per questo
possiamo partire dal gradiente, come orientamento all’interno della
pratica collaborativa, e andare ad esplorare gli strumenti all’interno
dei singoli contesti attraverso un dialogo che passa necessariamente
dalle regole della pratica riflessiva.

3.3 La conoscenza creativa come conoscenza di
scambio dentro ai contesti
Il concetto della conoscenza esperienziale e dell'insight è
particolarmente utile al design poiché mette in luce le componenti
tacite del sapere progettuale. È oramai accettato il fatto che processo
di design sia condiviso tra più soggetti e naturalmente articolato in
fasi diverse di conoscenza, di volta in volta tacite o codificate. Nelle
relazioni della rete, gli strumenti ICT favoriscono la condivisione
di conoscenza tacita perché agiscono sull'esperienza del sapere e
consentono l'attivazione di relazioni implicite e associative sulle
informazioni. Allo stesso modo strumenti per lo scambio della
conoscenza pensati per il supporto all'attività progettuale possono
valorizzare il sapere che deriva dalla pratica del progetto facilitando
la sedimentazione della conoscenza intermedia del processo
progettuale, caratteristica delle fasi più creative.
II processo di design è fortemente legato al contesto dell’attività,
ha una natura cooperativa e si trova ad utilizzare risorse eterogenee
e fonti composite e ad attingere nell’esperienza. La conoscenza
per il design si codifica anche in patrimoni e risorse strutturate,
ma una gran parte di essa rimane legata alla sfera dell’esperienza
e del processo. Il lavoro cooperativo in team, la ricerca di spunti
multidisciplinari, la generazione di idee, la rappresentazione, sono
tutte attività ad alto trasferimento di conoscenza appartenenti
all’attività progettuale e fondamentali per la conoscenza del design.
Questo processo di esternalizzazione manca di metodi e strumenti
di supporto al progetto; gli strumenti tecnologici diventano centrali
poiché rappresentano il supporto materiale all'azione stessa di
trasferimento, eventuale conservazione, e nuovo utilizzo del sapere.
Creativity takes place in a physical context, in a confined
space. Such space restricts and enables the free flow of sensory
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experiences and proximity of other people. The confinements may
make certain sensory experiences available, […]. This framing
allows certain cognitive processes and restricts others. This may
induce emotions that, in turn, facilitate or reduce the enhancement
of creativity. Physical space affects the well-being of people, the
channels of information, the availability of knowledge tools and
sets the stage for coherence and continuity, which may contribute
to competitive advantages. (Kristensen, 2004)
La nozione di spazio creativo presente in letteratura intreccia
sempre un duplice discorso sulla natura fisica e sulla natura
prossemica dei luoghi, e considera necessaria una descrizione
qualitativa e relazionale dell’ambiente in cui avviene la pratica
creativa. Kristensen ha sistematizzato i requisiti spaziali che sono
necessari durante le fasi del processo creativo, costruendo un modello
spaziale congruente al modello delle fasi della creatività di Wallas, il
riferimento bibliografico di base di tutti gli studi sulla creatività. Il
modello spaziale tiene conto della dimensione e configurazione fisica
dei luoghi, ma anche dei suoi contenuti immateriali e delle attività
che ne emergono, e parte da una distinzione terminologica tra luogo
e spazio che include dentro di sé il riferimento ad una dimensione
relazionale dello spazio, e alla necessità di una definizione più
complessa.
‘PlacÈ refers to the physical extent or territoriality, whether in
the home or at work. […] Space is the ‘built environment’ and
includes shelter, confinement and protection (Lawrence & Low,
1990, p. 454). […]Although the concepts of physical, perceptual
and phenomenological space differ analytically, in most situations
these concepts must be seen in relation. (Kristensen, 2004, pag
90)
Le configurazioni spaziali utili alle diverse fasi creative si
diversificano attorno ad alcuni elementi variabili: l’accoglienza
di attività individuali o di gruppo, differenti forme per differenti
attività (centralized, linear, radial, clustered e grid space), la diversità negli
strumenti di volta in volta usati per la composizione (fasi creative) e
la produzione (fasi esecutive), e la presenza (o meno) di componenti
immateriali, flussi di informazione e processi di distributed cognition.
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In tutto il modello è però ribadito che il termine spazio include il
livello di uno spazio cognitivo:
Physical space is correlated with cognitive space. This is a
metaphorical relation, where the physical space gives form to
cognition. [… ] Any cognitive process goes on within a mediating
cultural and physical context. Cognitive processes are ‘embodied,
environmentally embedded’. (Clark, 2001, p. 140)
Questa componente cognitiva dello spazio organizzativo è stata
definita in letteratura nella nozione di common ground (Cumming),
l’elemento culturale che emerge dalla prassi necessario per le attività
di disambiguazione dei gruppi:
The concept of common ground (CG), found within social
linguistics and other domains concerns the contributions to
mutual knowledge, mutual beliefs, and mutual assumptions that
inform social and collaborative activity.
CG representation and management is seen as necessary for the
management of distributed, often quite ambiguous, collaborative
design processes.
Cumming ha studiato come si manifesta questa componente
cognitiva all’interno di organizzazioni che non condividono una
dinamica spaziale, soffermandosi quindi sul potenziale delle
comunità digitali di esprimere un equivalente potere di questo livello
cognitivo, che emerge nella prassi. Cumming scrive che:
Such peergroups have the potential, unlike non-computermediated social groups, of being able to explicitly represent CG as
it dynamically emerges in practice.
La dimensione cognitiva si lega quindi al concetto di contesto
più che a quello di spazio, e ne rappresenta l’anima semantica. È
sempre Fischer a suggerire la messa in relazione di punti di vista
collaborativi con la disciplina del design, sostenendo che questo
legame comunità-common ground giochi un ruolo centrale nelle
attività creative:
Within the design research context, CG tends to be used more
metaphorically and informally than in linguistics and usually
refers to the common understandings that designers bring to a
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design process and how these understandings accumulate within
collaborative design teams as designers learn to work together.
[…] The stronger the CG is in a design team, presumably, the
greater is the chance that team members will understand the
meaning and context of design ideas, and be able to interact
successfully on a social and technical level. Fischer also notes that
design teams are types of Communities of Interest (CoIs) bring
together stakeholders from different CoPs to solve a particular
(design) problem of common concern. In CoIs, boundary objects
support communication across the boundaries of different
knowledge systems, helping people from different backgrounds
and perspectives to communicate and to build common ground.
(Fischer, 2004, p.156)
I modelli che tengono in considerazione il common ground dei
contesti si basano su interazioni, conversazione e un punto di vista
incrementale e distribuito dei meccanismi di produzione della
conoscenza. È il medesimo approccio che condividiamo, mutuato nei
meccanismi della rete in cui non sono messe in discussione le risorse
individuali ma in cui si riconosce l’esistenza di uno spazio cognitivo
pubblico più ampio.
The basic idea of CG is that it is a type of shared, or communal
knowledge, which can be confirmed by complex signaling
behaviors between interlocutors. However, this doesn’t mean
that CG resides in a common place accessible to all parties, in
the metaphor of a shared database. Instead, each party of a
communication act must have access to this shared knowledge
through their own private cognitive resources–ie, within their own
head. (Cumming)
La dimensione qualitativa del common ground è ciò che fa la
specificità di un contesto e ciò che delimita l’estensione dello spazio
pubblico di conoscenza. Nel caso dello spazio di design, il common
ground è messo in stretta relazione con la dinamica collaborativa,
e coinvolge i processi e i contenuti taciti e qualitativi che abbiamo
visto essere caratteristici delle attività knowledge intensive e dei
processi di comunicazione ad alta complessità. Su queste premesse
si appoggia in parte la mia domanda strumentale, il cui bisogno
risiede in questa necessità di “mantenere traccia” del processo di
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condivisione così come del contenuto di condivisione:
The management of CG is an essential aspect of collaborative
design processes. In order for collaborative work to proceed, and for
designers to adequately coordinate their activities, designers must
keep track of their shared knowledge as it incrementally develops
within the design team. Designers must construct their CG both
intentionally, as they attempt to address and solve specific design
problems, and more spontaneously and unplanned, as they learn
to work together as a social group.
Gli spazi della creatività sono quindi spazi prossemici, stratificati,
in cui risiede la conoscenza; dal nostro punto di vista sono spazi
in cui la dotazione strumentale è importante, soprattutto ci
interessano gli strumenti pratici come quelli cognitivi; il progetto
creativo all'interno di questi spazi passa infatti attraverso dinamiche
esplicite e più o meno strutturate di knowledge transfer, codifica,
condivisione, organizzazione della conoscenza, che spesso sono
accompagnate da strumenti digitali. Possiamo quindi descrivere gli
spazi all'interno dei quali si anima la progettazione come contesti,
spazi densi e complessi che descrivono una configurazione di
persone, strumenti, processi, metodi, oggetti, contenuti, artefatti.
Questo genere di organizzazioni complesse è un contesto tipicamente
locale, e viene identificato dal sistema di artefatti e nel sistema di
conoscenze che lo animano.
Nel merito della dotazione strumentale i modelli della creatività
riferiscono l’uso di strumenti analogici per le fasi di composizione
(quelle dell’insight e della costruzione dell’ispirazione), e il ruolo
centrale della tecnologia digitale come strumento di produzione,
rivolto alle fasi esecutive. Queste analisi non hanno ancora incluso
la Rete e la sua struttura connettiva come un elemento strumentale
nuovo, in cui la tecnologia digitale si trasforma a sua volta in uno
strumento per la creazione e composizione di conoscenza.
L'esperienza della rete ci suggerisce la strada della condivisione, di
strumenti pubblici e aperti, che usati nella conoscenza professionale
quotidiana aprono una interessante opportunità tecno-sociale:
l'interpretazione ibrida dello spazio, in cui virtuale e fisico si
incontrano e dove le tecnologie, inserite in contesti materiali di
progetto e creazione, abbiano la loro specifica configurazione. Nel
nostro ruolo di progettisti della tecnologia quindi possiamo dare
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luogo a espliciti spazi della conoscenza intrecciati agli spazi di
progetto, contribuendo in questo modo a reinterpretare il nostro
bisogno di conoscenza disciplinare e, con questa stessa riflessione,
partecipare alla più ampia trasformazione culturale che ci sta
avvenendo accanto. Le pratiche del design e le organizzazioni
creative reagiscono loro stesse all'intervento e all'interazione di
strumenti progettuali aperti e che in qualche modo richiamano lo
spirito della condivisione; il progettista, con le sue competenze di
creativo e tecnologo, ha la possibilità tecnica e l'urgenza disciplinare
di scegliere la propria ICT nella prospettiva dello sviluppo di una
abilità miscellanea di creazione e condivisione. In questo senso
il dibattito diventa interessante rispetto alla pratica del design,
che è quella della creatività professionale, per la quale il modello
reticolare e condiviso della conoscenza è un terreno per l’espressione
delle capacità di progetto (progetto degli strumenti per un’attività)
e del metaprogetto (riflessione sulla natura degli strumenti e delle
attività, e sul bisogno di essi).
Su questo terreno degli strumenti emergono percorsi di ricerca
volti ad indagare la comunità latente del design e a rendere utile il
progetto della comunicazione e il design dell'interazione al supporto
di questa expertise latente di condivisione, valutandola come
opportunità. L'esperienza delle comunità creative in rete a confronto
con i bisogni conoscitivi della pratica progettuale, per individuare
strumenti e alimentare competenze e pratiche di “gestione della
condivisione della conoscenza” che possano fare emergere nuove
risorse di conoscenza per il design, direttamente mutuate dalla
pratica del progetto e dalla condivisione di esperienze e competenze
tra progettisti.
In questo processo generale che abbiamo descritto di convergenza
della tecnologia verso il concetto antropologico dello spazio del
sapere, è emersa che la pratica della condivisione è una relazione
prioritaria, e le tecnologie che la supportano sono strumenti
necessari al confronto e all’azione di ricerca del designer nella società
della rete e della conoscenza. La gestione della conoscenza è anche un
problema disciplinare, l'expertise di condivisione è una competenza
tacita e latente della pratica progettuale che adeguati strumenti
potrebbero supportare ed arricchire; può quindi rappresentare
per l'attività progettuale una nuova modalità privilegiata per la
creatività?
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4

Metodologia
della ricerca:
etnografia e
design della
comunicazione
Il contesto è imprescindibile per maturare
una conoscenza evolutiva e realistica
Sandro Coccoi, in Bertoldini (2004)

La revisione della letteratura sulla conoscenza di design e la
creazione di ponti concettuali e tecnologici con il panorama della
gestione della conoscenza in rete richiedono un approccio empirico
alla conoscenza di design, di cui qui di seguito si cercherà di
illustrare l’apparato metodologico basato sull’analisi qualitativa e
da tecniche di azione diretta. L’obiettivo che la ricerca empirica si
da è la comprensione di contesti locali e differenziati dell’attività
progettuale e degli spazi di conoscenza che in essi si verificano,
allo scopo di condurre un’analisi sulla conoscenza del progetto
e ipotizzare interventi di progetto della comunicazione e della
tecnologia che possano supportarla, rafforzandone la natura
cooperativa e collaborativa.

4.1 Fondamenti epistemologici e la nozione di
conoscenza contestuale
Nell’affrontare le scelte metodologiche della ricerca siamo partiti
dall’esplorazione del paradigma costruttivista, che tradizionalmente
offre alla ricerca di design gli spunti più consueti e interessanti.
Nella tradizionale descrizione del costruttivismo (Denzin & Lincon) ci
si riferisce infatti ad una ontologia (qual è la natura della realtà e del
comportamento sociale nel mondo) relativista, in cui la natura degli
oggetti viene identificata all’interno di specifiche realtà locali, ad un
epistemologia soggettiva, che indica come i metodi della conoscenza
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siano mediati da una esplicita relazioni tra chi conosce e l’oggetto
conosciuto, e da tecniche metodologiche dialogiche ed ermeneutiche,
in cui si da risalto a mezzi di conoscenza che partono dal confronto
diretto con il contesto osservato.
Ulteriori ispirazioni sono derivate dal paradigma partecipativo,
che ha origine nella matrice costruttivista ma che ad essa aggiunge
l’elemento della partecipazione e della co-creazione. Quando infatti
ci riferiamo ai contesti non stiamo solo pensando a mondi locali che
vengono osservati e compresi attraverso una conoscenza mediata,
ma a specifiche azioni di dialogo e scambio (dei linguaggi, dei
significati, degli strumenti) resi possibili da una interazione diretta
nel contesto di azione. L’interesse verso il paradigma costruttivista
deriva quindi dalla possibilità di applicare metodi di ricerca sul
campo, che rendano esplicita una domanda sul ruolo del ricercatore
e sul suo posto all’interno dell’analisi. L’epistemologia di stampo
costruttivista (Berger & Lucknowledge managementann) contesta
largamente l’idea del ricercatore come soggetto neutrale e soggettivo
per due ragioni, la prima legata all’influenza che obiettivi,
intenzioni e valori dell’osservatore esercitano sulle rappresentazioni
che esso può costruire della realtà osservata; la seconda è la presenza
dell’osservatore e la sua interazione con il contesto, che sono in
qualche modo in grado di orientare il fenomeno stesso. Piuttosto che
considerare questi aspetti come dei problemi e delle interferenze alla
conoscenza, Berry (1986) sostiene che
it should be considered the opposite, as a means of knowledge and
perhaps the only means.
In particolare queste nozioni sono state utili a giustificare e
posizionare il ruolo del ricercatore qualitativo, che nel mio caso
specifico è anche il ruolo del designer in mezzo ai designer (il
concetto verrà espanso nel paragrafo sull'osservatorio, 4.3) all’interno
della necessità di un’analisi che fosse fortemente contestuale
e locale. La riflessione filosofica sui paradigmi contemporanei
ha portato il costruttivismo ad una ulteriore specificazione
all’interno di quelle che vengono considerate le epistemologie
sociali, in cui i processi conoscitivi vengono fortemente legati ai
contesti, ai gruppi e alle collettività. La critica costruttivista al
razionalismo propone un avanzamento epistemologico legando la
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conoscenza a processi molteplici e plurali, e un primo approccio
strutturato a questi concetti viene fatto risalire alla pubblicazione
di un numero speciale della rivista Synthese dedicato alla ‘Social
Epistemology’1 in cui si parla di conoscenza come impresa collettiva.
La conoscenza è la ‘pr rietà comunÈ di una cultura o di un gruppo,
il che non significa negare il contributo personale e individuale alla
conoscenza, ma sostenere il ruolo essenziale del contesto sociale
nella determinazione del significato di questo contributo. Il contesto
sociale è riconosciuto come epistemologicamente fondamentale. La
Rete è il progetto pratico che si fonda sull’epistemologia sociale, e
le dinamiche connettive che sono al centro dell’utilizzo della Rete
per come ne stiamo discutendo in questa sede considerano come
premessa che la conoscenza sia un processo sociale che coinvolge
varie ‘comunità della conoscenza’ a diversi livelli. Il contesto
attuale è caratterizzato da una interazione fitta tra sapere, società
e comunicazione, elementi che nell’utopia di Pierre Levy vanno
a costruire lo spazio del sapere, ovvero uno spazio antropologico
per l’uomo contemporaneo e futuro in cui il sapere ha un ruolo
centrale, e il legame sociale si ricostruisce attorno alle dinamiche
di conoscenza. Il sapere diventa elemento fondante, attorno al
quale l’identità del singolo si costruisce per il tramite di percorsi di
apprendimento, sulle esperienze dei singoli in un contesto sociale.
L’aspetto interessante dell’epistemologia sociale e dell’utopia di Levy
è nel non considerare lo spazio del sapere come uno spazio universale
di convergenza dell’uomo, ma uno spazio molteplice di espansione
e libera espressione delle attività umane. L’epistemologia sociale
lavora quindi sulla capacità locale dell’intervento della comunità sul
processo di conoscenza, e sul valore che i singoli spazi acquisiscono
all’interno della specifica contingenza.
La ricerca si appoggia quindi a tecniche qualitative, volte a
comprendere le qualità delle identità osservate (contesti, persone
e relazioni), e i processi comunitari che emergono nell’attività
quotidiana di queste identità per la creazione del proprio spazio di
conoscenza, non come puro atto di osservazione ma con l’obiettivo di
far seguire a questa osservazione una qualche dinamica progettuale
specifica per il contesto osservato. Per questo motivo si è resa
1

Schmitt, Special Issue on Social Epistemology
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necessaria una analisi che includesse un numero limitato di casi
osservati in profondità tra quali si sono cercate di fare comparazioni
e analisi parallele volte a comprendere affinità ma soprattutto
specificità e differenze in maniera esaustiva. La metodologia
individuata fa riferimento alle tecniche tradizionali delle scienze
sociali, cercando di costruire un approccio misto tra l’analisi
etnografica e le tecniche interpretative, che di volta in volta si sono
rivelate più pertinenti ai fini degli obiettivi della ricerca e alle
specificità dei casi osservati.
Nel riferirci alle teorie di paradigma (Cross, Archer, Friedman 2)

che hanno tentato di classificare tipi e obiettivi di ricerca di design
emerge che la ricerca che proporniamo si riferisce alla comprensione
del “designerly way of knowing” (Cross), all’interno delle categorie della
design phenomenology (Archer) volte ad indagare uno specifico aspetto
della design practice. Tutte queste classificazioni rimangono valide e
ci sembra siano differenti tassonomie per inquadrare e rendere più
specifica la posizione della propria domanda di ricerca. Nel nostro
caso sono utili a sottolineare come il primo obiettivo dell’analisi
sia l’indagine del processo di design e all’interno di esso di specifici
sotto processi legati al trasferimento di conoscenza: in questo senso è
necessario partire da qualche definizione della conoscenza di design,
e tornano utili le definizioni di conoscenza che vengono fatte risalire
alla tradizione epistemologica costruttivista3, in particolare da
Drucker (1990)
Knowledge is information that changes something or somebody –
either by becoming grounds for action, or by making an individual
(or an institution) capable of different and more effective action;
e da Davenport and Prusak (1998)
Knowledge is a fluid mix of framed experiences, values, contextual
information, and expert insight that provides a framework for
evaluating and incorporating new experiences and information.
It originates and is applied in the minds of knowers. In
organizations, it often becomes embedded not only in documents
or repositories but also in organizational routines, processes,

2

Saikaly, 2004 pag 26

3

Saikaly, 2004 pag 31
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practices, and norms.
Queste definizioni sono utili a definire la conoscenza di design
come un processo volto all’azione, che la presente ricerca non
intende indagare nella sua natura, ma piuttosto riferire ad analisi
e dibattito consolidato (Saikaly) per concentrarsi piuttosto sulla
dinamica strumentale che viene attuata all’interno del momento
creativo del design e all’interno del contesto di progettazione tra i
membri di un gruppo che partecipa attivamente alla creazione di
questa come abbiamo specificato nel capitolo 3 con la definizione di
“comunità di design”. Stiamo parlando quindi necessariamente della
conoscenza che avviene all’interno di un contesto (quindi locale) e
ad una conoscenza ibrida (collocata in sostanza al di fuori dei confini
limitanti tra il fisico e il virtuale, le risorse materiali e immateriali,
il processo codificato e quello tacito) dove contesto ed elementi
ibridi concorrono alla configurazione di uno specifico sistema delle
conoscenze. Ci concentreremo quindi sulla conoscenza dentro lo
spazio di design, provando a comprenderne la natura e le connessioni
con lo spazio in cui emerge:
Narvaez (2000) argues that design activities generate two kinds
of knowledge, the noesis of design and the poiesis of design.
She defines the noesis of design as the science of thinking about
design. It includes the theory, critique, and history of design
activity, as well as the results of designers’ professional activities.
The poiesis of design is defined as designing, since poiesis, the
process of achieving an idea, is comparatively similar to the design
process. Designing thus is a poietic act.
E ancora una volta nell’usare le parole di Cross (1999a, 2000b,
2001),
the development, articulation and communication of design
knowledge has to be the concern in design research. (Bayazit, 1993)
Riprendiamo quindi la sua distinzione delle risorse possibili per
la conoscenza di design “people, processes and objects”, come i vettori di
orientamento attorno ai quali costruire la nostra indagine:
Firstly, design knowledge resides in people, and especially
designers. […] Designing is a natural human ability and the
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research should investigate this human ability. Secondly, design
knowledge resides in design processes, in the “tactics and
strategies of designing.” Thirdly, design knowledge resides in
products, the forms and materials and finishes which embody
design attributes.
Quello che ci interessa è capire se e come la tecnologia è utile a
creare link tra persone, processi e oggetti di conoscenza del design, e
come questo avviene nelle specificità della pratica,
design knowledge is the knowledge utilized by the designer during
the design process, and it is related to the perception of the
information, the organization of the knowledge in the memory,
the evolution process of the new knowledge for the specific design
situation,
all’interno della quale sono identificati altri due pattern della
conoscenza di design
The first is normative knowledge which […] relates to preferences,
values, tastes, attitudes of designers. The second is collaborative
design knowledge. It is related to the collaborate design work,
which is a different methodological approach from individual
design work.
Tanto più approfondiscono i legami con il paradigma
costruttivista e quindi con una nozione di complessità inscindibile
dal concetto di conoscenza, questi spunti di letteratura all’interno
del percorso di classificazione della conoscenza di design e di una
costruzione di possibili tassonomie per la ricerca sulla conoscenza
di design arrivano a specificare un interesse di ricerca per quella
conoscenza che è propria del team work, strumentale e legata alle
attività creative, e in tutte le definizioni viene fatta riferire alla
nozione di contesto. Alcuni autori (Franz 2000) legano la ricerca
di design all’esistenza di “interpretive-contextual framework”, la cui
complessità assume delle caratteristiche locali.
If we further accept the fact that the canonical, linear, causal,
and instrumental model is no longer adequate to describe the
complexity of the design process, we are invited to adopt a new
model whose theoretical framework is inspired by systems science,
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complexity theory, and practical philosophy.
(Findeli 2001).
Questi fondamenti metodologici costruttivisti ci sembrano utili
e coerenti per l’indagine in parallelo e attraverso il mondo della
rete, che si presenta come un terreno eccellente di costruzione
della complessità della conoscenza all’interno di reticoli e territori
di saperi tra loro connessi. La ricerca non può che basarsi quindi
sull’osservazione diretta di questi contesti, tramite la quale
sperimentare con la pratica le intuizioni teoriche legate alle attività
di scambio.

4.2 Dentro i contesti: metodi etnografici della
ricerca sociale e l’etnografia virtuale
4.2.1 Osservazione come strumento per una
epistemologia della comunicazione
La metodologia individuata per la ricerca prende spunto dai
metodi di ricerca delle scienze sociali di stampo etnografico e in
particolare degli strumenti dell’osservazione partecipante, elaborate
alla luce della pratica progettuale e dei contenuti metodologici di un
filone di ricerca chiamato “digital ethnography”.
L’etnografia nasce storicamente come lo studio delle altre culture,
sviluppatasi alla fine del XIX secolo quando i processi storici coloniali
misero l’Occidente di fronte all’esistenza delle altre culture del mondo.
Il significato del termine evolve parimenti a quello di cultura
estendendo la propria portata dal discorso antropologico a quello
sociologico: verso gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, autori
come Clifford Geertz, in linea con l'epistemologia costruttivista,
contribuiscono a delineare il carattere riflessivo dell'etnografia
postmoderna, considerata non più un metodo volto a scoprire realtà
oggettive, bensì come prodotto contenente conoscenza situata.
L’etnografia presenta i risultati di un metodo di ricerca olistico,
basato sull’idea che le proprietà di un sistema non possono di
necessità essere accuratamente conosciute indipendentemente l’una
dall’altra, ma necessitano di uno sforzo di comprensione complessivo
(e diremmo noi, complesso). Non a caso l’etnografia è stato il metodo
di ricerca cruciale per epistemologie come quella costruttivista e
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relativista, e si è spostata dagli interessi classici orientati alle culture
diverse, a sistemi di diversità intrinseci ai nostri contesti sociali
più prossimi 4. È la presenza di un momento di confronto diretto con
la realtà, presente nella dinamica etnografica, che ci interessa, un
confronto diretto che all’interno della riflessione costruttivista si
colloca a metà strada tra l’ideale della conoscenza oggettiva con la
necessità dell'ideale della partecipazione. L’etnografia, come studio
nelle scienze sociali delle pratiche umane e dell’interazione del
sistema uomo nei più ampi sistemi culturali, tecnologici e sociali
rende esplicita la necessità dell'interazione come momento per la
comprensione, e questa interazione ha rappresentato nelle scienze
sociali l'introduzione di pratiche interpretative (Gadamer, Geertz).
I metodi individuati per la raccolta e l’analisi dei dati fanno
quindi riferimento alle tecniche etnografiche, e in particolare
all'osservazione partecipante come metodo che include il contesto nel
raggio d'interesse dell'azione, considerando il contesto all’interno
di un processo di comunicazione/conoscenza come uno degli
elementi fondamentali. Il tradizionale approccio etnografico è stato
riletto alla luce di un filone di ricerca più recente, chiamato virtual
ethnography, che si è dimostrato fondamentale nelle scienze sociali per
fornite dei metodi che sono utili alla comprensione di contesti sociali
remoti e digitali. È un filone recente, emerso insieme all’interesse
crescente per l’uso della rete, il suo impatto sociale, la diffusione di
modelli di comportamento e relazione che sono stati visti sempre
più come virtuali. Seppure la nostra etnografia non è remota, ovvero
non avviene esclusivamente tramite interazioni dilatate nello
spazio virtuale, essa si avvale e fa riferimento a comportamenti e
strumenti d’uso fortemente legati a quelli dell’etnografia virtuale,
e siamo riusciti a trarre da essa alcune considerazioni teoricamente
importanti.
Nell’esposizione teorica dei suoi metodi di etnografia virtuale
Christine Hine sottolinea che quando Internet diventa il focus dei
nostri studi, è un imperativo esaminarlo non solo come mezzo
di comunicazione ma anche per il suo significato di oggetto
4 È stata infatti strumento utile per gli studi antropologici all’interno delle culture del
consumo, del business e per la comprensione dei mercati, per il design e lo sviluppo di nuovi
prodotti: ciò che risulta più utile a queste discipline è la dimensione olistica dell’approccio
etnografico.
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tecnologico all'interno della vita delle persone e come luogo per
il raggiungimento e il sostentamento di organizzazioni su base
comunitaria. Gli etnografi si sono dati come obiettivo di ricerca
l’esplorazione dell’uso di Internet nei diversi contesti, e questo
coinvolgimento in prima persona dell’osservatore viene considerato
un utilissimo contributo di ispirazione. Un aspetto che ho trovato
molto importante della riflessività della virtual ethnography è la
capacita del ricercatore di descrivere la propria stessa esperienza
di interazione con la tecnologia: quella che all'inizio dell'indagine
metodologica ho vissuto come una semplice intuizione (l’idea
dell’osservatorio, del testare gli strumenti innanzitutto su sè stessi,
di una metodologia quindi sia attiva, verso l’oggetto, che riflessiva,
verso il soggetto, paragrafo 4.3) trova conferma in questi percorsi più
recenti delle scienze sociali. La virtual ethnography viene definita
come un processo dentro/di/attraverso il virtuale, e Hine descrive
questo principio come
ethnography in, of and through the virtual.
L’etnografia digitale si considera inoltre adattiva e mobile rispetto
ai cointesti, nel senso che si modella sulle condizioni e negli spazi in
cui si ritrova e viene praticata, e questo risulta particolarmente utile
alla ricerca che appunto cerca di analizzare i contesti di progetto e
della conoscenza di progetto come spazi differenti e variabili.
Un altro passo inoltre è stato fatto nell’indagine metodologica, nel
tentativo però di piegare i metodi che derivano dalle scienze sociali
alle necessità della ricerca progettuale: l’osservazione etnografica
all’interno di spazi e contesti di progetto si configura come un
"designers' observatory" (cfr. cap. 4.3), ovvero un esperimento
metodologico caratterizzato da osservazione esogena (verso i
contesti altri, nella loro specificità strumentale e cognitiva) e una
osservazione endogena, intesa come analisi riflessiva sulla propria
gestione della conoscenza progettuale, non potendo eliminare la
natura specifica dell’osservatore che è quello di essere a sua volta
designer. Questo approccio, che nelle scienze sociali viene fatto
riferire al problema della riflessività, ha il suo fondamento teorico
da parte dei professionisti creativi in quelle che sono le riflessioni
di Schon, rispetto alla componente riflessiva di ogni attività
progettuale, e un suo risvolto pratico, nel tentativo di darsi in
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prima persona strumenti ICT utile alla gestione del proprio processo
cognitivo durante lo svolgersi della ricerca. Nel corso del capitolo si
cercheranno di illustrare l’approccio alla etnografia come un processo
di comunicazione basato sulla comprensione interpretativa, e quelli
che sono stati i maggiori riferimenti sia dal punto di vista teorico
che strumentale, a cavallo delle riflessioni della virtual ethnography
e dei principi di azione riflessiva (riflessione nel corso dell’azione),
per comprendere si quali elementi si fonda la tecnica osservativa
all’interno dei casi che verranno successivamente descritti e
commentati nei capitoli 5 e 6.
Partiamo quindi dalla comprensione di quella che è la
fondamentale tra le tecniche presa in esame e messa in atto.
L’osservazione partecipante è il cuore e il tratto distintivo della
ricerca etnografica, dal momento che colloca il ricercatore in contatto
diretto (in senso anche spaziale) con il proprio oggetto di interesse. È
una tecnica dominante, che anche nel nostro caso è stata utilizzata
in accordo ad altre tecniche, tra cui l’osservazione documentaristica
(tipicamente quella da scrivania) e l’intervista discorsiva, al di fuori
dei momenti specifici dedicati all’osservazione, oppure tramite
dialoghi in altri momenti come lo scambio di e-mail e il dialogo nei
momenti informali.
L’approccio all’osservazione partecipante fa emergere alcune
considerazioni nel merito dell’osservazione come metodo di
acquisizione dei dati, e nel suo ruolo all’interno del patrimonio
di dati cosi intesi come “scientifici”, in grado cioè di essere il
fondamento per la nuova scoperta della scienza. L’osservazione
partecipante, ma con essa in generale i sistemi di osservazione
qualitativa, sono forme speciali di osservazione significativamente
differenti dallo stereotipo dell’osservazione scientifica; gli scienziati
naturali ci suggeriscono che questa si basi essenzialmente su di
un’attività esclusivamente oculare e con una separazione evidente
tra osservatore e osservato che richiede la messa in scena di
comportamenti impersonali e “asettici”. Queste caratteristiche
sono piuttosto diffuse in quello che è il senso comune, che vede
nell’imparzialità di uno scienziato una delle caratteristiche tecniche
(e forse morali) a garanzia della qualità del proprio processo di
scienza. Se proviamo a tradurre queste peculiarità nel linguaggio
del design e della comunicazione, è chiaro che si tratta di una
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osservazione che cerca di rifiutare le interazioni, riconoscendole
come un meccanismo in grado di “sporcare” la validità del dato
acquisito, che viene inteso nella sua natura di fenomeno dato,
secondo la natura positivista. In particolare, l’osservazione
scientifica avviene nell’assenza di interazioni bidirezionali tra i due
soggetti, e si viene a svolgere in un contesto neutro, attributi che ci
consentono di descriverla come una osservazione non comunicativa.
Ma gli avanzamenti in campo antropologico e l’introduzione
proprio di pratiche etnografiche sono state motivate dal tentativo
di creare ponti di comunicazione tra i soggetti osservati e gli
interessi osservati. Nella storia etnografica e delle scienza sociali
l’osservazione partecipante è stata la tecnica principale con cui sono
stati possibili gli studi sull’interazione sociale, che hanno spostato
lo scienziato sociale dalle scrivanie e dalle assemblee specialistiche
per portarlo là dove le interazioni effettivamente avvengono. Geertz
introduce l’idea dell’interazione come elemento fondamentale
per la comprensione, e nell’approccio alla conoscenza culturale
da cui l’etnografia prende origine non è pensabile intendere i
soggetti dell’azione come organismi non comunicanti. L’elemento
della partecipazione all’interno dell’osservazione come strumento
etnografico esula dal significato limitato dell’osservazione visiva
(osservazione infatti non è solo vedere, e vedere è una attività
percettiva parziale) e va a scomporre, se non sgretolare, la barriera
tra osservatore e osservato: non ci stiamo riferendo a tipi da laboratorio
la cui natura è l’essere fenomeni osservati, e stiamo dando un
significato alla persona, come individualità singola, che conduce lo
studio. L’importanza delle interazioni e del contesto come elementi
che definiscono l’interpretazione come un processo comunicativo
è nota alla disciplina del design, che nello sviluppo di teorie
dell’interazione e di approcci generalmente chiamati user centred si
rifà a modelli locali e in grado di esprimere delle specificità. Quello
che per l’antropologia fu il gesto di ritrarre l’interazione e agire
l’osservazione dentro il contesto naturale in cui essa avviene, con lo
sforzo di immersione nel contesto che ne deriva, è per il designer
essere a propria volta utente, in maniera non tipizzata ma ricca e
specifica, in quella che è la vastità e varietà degli utenti (che non
sono più tipi, ma personas). Per fare ciò è indispensabile attivare
risorse e meccanismi di dialogo e partecipazione; solo in questo modo
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è possibile apprendere un metodo per l’osservazione, prima ancora
che soffermarsi sugli elementi di comprensione che derivano dai
contesti.
I testi di etnografia stressano il punto che la partecipazione
sia la chiave dell’esperienza osservativa, attraverso osservazione
diretta (e quindi mediata innanzitutto dal contesto culturale in
cui l’osservatore è immerso), dinamiche di dialogo ed assunzione/
esplicitazione del ruolo, generazione di una prospettiva per
l’interpretazione. Le scienze sociali si riferiscono a questo processo
con il termine risocializzazione, con riferimento alla metafora del
vivere con e talvolta come loro (coloro che sono osservati ovviamente).
Non ci interessa in questa sede un approfondimento dei caratteri
delle scienze sociali, quanto piuttosto una loro rilettura alla luce
dei processi della comunicazione, che sono più familiari e necessari
all’attività progettuale. In questo processo di comprensione di
metodologie importate all’interno della nostra pratica, è venuto in
grande aiuto il lavoro di Marianella Sclavi, che con la sua distinzione
tra sistemi semplici e sistemi complessi di comunicazione ci ha
aiutato nella costruzione di uno sguardo progettuale sui temi
dell’etnografia e dell’osservazione attiva:
la nostra società è oggi è una società in cui la comunicazione
avviene quasi sempre in situazioni complesse, perché coloro che
comunicano hanno presupposti, danno per scontate cose diverse e
quindi danno un senso diverso a quello che dicono, per cui spesso
ci capita di non poter pensare che quello che a noi viene in mente
quando uno parla sia quello che ha in mente anche lui e quindi
dobbiamo stare in un atteggiamento di esplorazione, d’indagine.5
La nuova dimensione dei comportamenti culturali delle comunità
in cui viviamo, che appaiono densi di significato anche quando si
esplicitano per istinto o abitudine, ci richiedono di accorgerci che i
processi di comunicazione sono attivi anche al di fuori della parola e
5 La Sclavi aggiunge: Dico che sono cambiati riferendomi a quando oggi imposto il corso
sui problemi della comunicazione dei sistemi complessi e dico Quando dico questo e faccio
far loro una serie di esercizi per far capire cosa questo vuol dire, trovo che gli studenti oggi
capiscono subito di cosa sto parlando. Questo dieci anni fa non succedeva. Quindi questo è
per me il segnale principale di come stia cambiando la società e di che bisogno immenso ci
sia oggi di questo tipo di competenza, di "savoir-faire", di allenamento alla comunicazione
complessa. http://web.cheapnet.it/autoriforma/bravura/sclavi.htm
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che per questo sono descrivibili come fenomeni complessi. La cultura
è un processo di comunicazione, e i diversi comportamenti culturali
sono sistemi di comunicazione che gli esseri umani elaborano
all’interno dei vari gruppi, e ovviamente delle organizzazioni.
Considerare la comunicazione secondo le chiavi di lettura della
complessità, come propone la Sclavi, significa quindi molto di più
che pensare all’interazione diretta secondo il linguaggio: questo
concetto esteso di comunicazione è interesse delle discipline
semiotiche, e in esse ho trovato la prossemica come filone utile
nell’ottenere una lettura della spazialità, fisica e cognitiva, come
canale di comunicazione (Hall).
La Sclavi ha insegnato per anni materie antropologiche alla
facoltà di Architettura di Milano, principalmente sviluppando corsi
sulle capacità relazionali degli individui e dei gruppi (una teoria
che si basa sui concetti di “ascolto attivo”, "autoconsapevolezza
emozionale" e “gestione creativa dei conflitti”. La Sclavi propone
una riflessione sul lavoro etnografico come strumento per una
epistemologia della comunicazione, ovvero usa l’etnografia come
possibile tecnica d’indagine per la comprensione e l’interazione con
contesti di comunicazione complessi (partendo dall’interazione del
vivere comune per arrivare allo scambio interculturale) e sostenendo
che la necessità di un approccio etnografico specifico ai processi di
comunicazione sia legato alla complessità nel livello dell’interazione
di sistemi comunicativi (compresenza delle variabili implicite del
dialogo, della contingenza dei luoghi, della specificità degli attori,
elementi che nel linguaggio del design della comunicazione vanno
a formare l’idea di sistema); solo l’approccio diretto e interno al
sistema ci consente la sua conoscenza, e solo un approccio diretto
basato su forme aperte di dialogo ci consente la comprensione.
I landed on this kind of studies through a critical approach to
ethnography: on the one hand I have being always convinced that
if we want to understand the dynamics of a good communication,
we must take a successful intercultural communication as a
point of departure. On the other hand, I began with two principal
insights: first, intelligence concernes the ability to observe complex
events through a process akin to the dynamics of humour. Second,
the dynamics of humor can elicit a deeper appreciation of the
cognitive input of emotions. (Marianella Sclavi)

111

La Sclavi propone la necessità di una chiave di
dialogo in quei processi che hanno a che fare con la
complessità dei contesti comunicativi, e lo sviluppo
della metodologia etnografica che ho proposto va nella
direzione di dare una dimensione pratica a questa
necessità dialogica legata alle interpretazioni, fino a
confluire in un modello etnografico per l’osservazione
(cap. 6). Ogni sistema di comunicazione ha una natura
locale e si presenta in una specifica configurazione, e
possiamo quindi parlare di contesti singoli e specifici e
della loro diversità come fonte di ricchezza. Nel mondo
descritto nei termini di diversità e complessità della
comunicazione, per la Sclavi l’accoglienza reciproca
è il primo degli strumenti cognitivi, e l’etnografo
sarà quindi l’attore in grado di costruire ponti di
comprensione basati sull’accettazione della diversità
delle dinamiche di comunicazione.
Questo approccio si è rivelato suggestivo per la riflessione sugli
spazi di conoscenza in rete e sui loro caratteri di molteplicità,
parzialità e estremo localismo. Uno degli attributi più sociali che
è associato alle dinamiche connettive è la rete come spazio del diverso.
E la Rete è uno dei terreni della complessità, che rende possibile
conoscenze locali e saperi distribuiti, attorno ai quali le nostre
attività cognitive costruiscono un dialogo. L’accoglienza come
strumento cognitivo è indice semiotico dell’apertura, dello spirito
collaborativo, dell’umiltà di fronte ad una possibile intelligenza
collettiva (di cui siamo necessariamente artefici).
Nel mondo delle comunicazioni complesse della Sclavi, i tre litiganti
hanno tutti ragione6,
nel dialogo interculturale l’assumere che tutti hanno ragione è la
condizione per fare dei passi in avanti. Non si tratta di rinunciare
si propri giudizi ma di risalire dai giudizi alle cornici di cui non
6 Per spostare l’attenzione alla dissonanza di cornice bisogna assumere l’atteggiamento di
quell giudice saggio il quale dopo aver ascoltato attentamente il primo litigante commenta
“hai ragione”, poi sentito anche il secondo, anche a lui dichiara “hai ragione”, si alza uno del
pubblico “ma eccellenza, non possono avere ragione entrambi!”. Il giudice ci pensa su e poi
dice “hai ragione anche tu”. (Sclavi, pag 33)
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siamo consapevoli (Sclavi, 2000, p.34)
e nel nostro mondo della conoscenza i significati
dell’informazione sono molteplici e legati al loro contesto di
interazione, e quindi sovrapponibili, contradditori, frammentati.
Nei suoi corsi e libri la Sclavi propone un approccio metodologico
pratico per la comprensione dei sistemi di comunicazione, basato sul
concetto cruciale di riflessività dell’osservante e sulla dinamica di
ascolto come il cuore dell’attività interpretativa; è una metodologia
basata su alcuni strumenti concettuali, che sono il triangolo della
comunicazione complessa, e il concetto di cornice. Il triangolo
(fig. 4.1) è un modello strumentale per la comprensione tramite
l’osservazione di processi di comunicazione complessi, in cui le
tecniche osservative e interpretative sono dinamiche, ricorsive
e flessibili poiché vale l’idea che sono gli attori a influenzare il
contesto dell’azione e ad orientare la comunicazione stessa. È quindi
uno schema di struttura che valorizza la comunicazione come un
processo costituito da relazioni più che da contenuti.

Fig. 4.1, il tiangolo dell’epistemologia della comunicazione, Sclavi, 2000, pag 14

La cornice è un concetto che descrive le premesse cognitive e
culturali di un soggetto all’interno di una comunicazione, e che
influenzano direttamente il modo in cui costruiamo i significati,
cosi come la nostra capacità di costruire dialogo attorno ad essi; nel
dibattito sul valore e la natura della conoscenza nella società della
rete, un simile concetto di cornici è alla base della possibilità di un
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sapere frammentato, distribuito, e pertinente.

legati al digitale, cercando di partire in maniera solida da approcci
sostenibili, dialogici e aperti.
La Sclavi disegna il suo triangolo come lo schema di un’abilità
comunicativa non riduzionista, consapevole delle cornici in gioco
che di volta in volta costruiscono i significati, e utile all’antropologia
come strumento per affrontare le dinamiche dell’interculturalità.
Abbiamo ridisegnato il triangolo come lo schema di una abilità
conoscitiva non riduzionista, in cui l’osservazione etnografica
è legata sia a processi riflessivi che a processi creativi, utile, per
esempio come strumento per al comprensione delle dinamiche di
gruppo.

Fig. 4.2, modello bisociativo delle cornici, Sclavi, 2000, pag.32

Le cornici sono l’anima di un processo di interpretazione
efficace all’interno di un sistema locale, cosi come lo sono della
componente ermeneutica della conoscenza, con gli esempi che ci
vengono dalla rete di processi globali che danno vita a configurazioni
specifiche. Le cornici sono gli spazi attraverso i quali esercitare delle
abilità interpretative più ricche, i punti di partenza della nostra
interpretazione ma anche i suoi punti limite, il confine con il quale
misurarsi di continuo nella definizione del contesto di dialogo con
l’oggetto della propria comprensione.
L’arte di ascoltare è utile sia come modello che descrive i processi di
comunicazione all’interno di un contesto, e diventa una importante
risorsa etnografica (per non limitarsi a dire tecnica) per costruire una
dinamica di ascolto dal punto di vista della comunicazione.
Quando il sistema di cui siamo parte è complesso bisogna
passare da una abitudine di pensiero guidata dall’ascolto
attivo, interessata alle cornici e premesse implicite, che
considera l’osservatore parte integrante del fenomeno osservato,
circolarmente. (Sclavi, 2000, p.36)
Nell’approccio alla complessità delle attività di conoscenza,
l’ascolto attivo ci consente la percezione della conoscenza tacita. Il
fine dell’analisi etnografica è solo in parte legato ai dati raccolti, che
si affiancano all’interesse di una riflessione su processi quotidiani
a livello di comunicazione e sui nuovi paradigmi della conoscenza

114

Fig. 4.3, il triangolo della Sclavi interpretato per il modello etnografico

Ci siamo proposti quindi di osservare sistemi di comunicazione
complessi all’interno dei quali si verificano dinamiche comunitarie
di gestione della conoscenza, fortemente dominate da cornici che
determinano la semantica e l’identità dei gruppi; l’etnografia della
Sclavi basata sull’ascolto riflessivo (momento dell’interazione) e sul
salto di cornice (momento dell’interpretazione) sono necessari per
muoversi a fondo nella specificità dei contesti osservati, e per attuare
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interventi di trasformazione dei processi comunicativi7, che nel suo
caso si risolvono nella soluzione creativa dei conflitti e nel nostro in
attività di progetto a supporto della conoscenza.
La dimensione interpretativa del salto di cornice viene
modellizzata dalla Sclavi tramite una struttura binoculare, dove
sono presenti i due estremi e l’intersezione del loro significato, o
campo semantico.

Fig. 4.4, struttura del modello binoculare, Sclavi, pag. 44

Agli undici indiani ciechi era stato posto questo quesito. “che
cos’è in realtà un elefante?” Il primo prende la coda e risponde: un
elefante è qualcosa che assomiglia ad un serpente lungo e sinuoso.
Il secondo tocca una gamba: “un elefante assomiglia a un tronco
d’albero ruvido e solido”. E cosi via.
7 Quando ci muoviamo entro un “sistema semplice” (cornici condivise, stesse premesse
date per scontate) l’abitudine di pensiero più adeguata è quella della logica classica, della
razionalità analitica e lineare. Ma quando il sistema di cui siamo parte è “complesso” (caratterizzato dalla comunicazione fra cornici diverse), bisogna passare ad un’altra abitudine
di pensiero guidata dall’ascolto attivo, interessata alle cornici e premesse implicite, che
considera l’osservatore parte integrante del fenomeno osservato, circolarmente e auto-riflessivamente. Sempre più spesso con il diversificarsi della nostra società, l’ascolto attivo diventa
una competenza di base, indispensabile anche nella vita quotidiana all'interno di una "stessa
cultura"(p.36) .
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(Sclavi, 2000, p.47)
Questa storiella ci ricorda che non è possibile risalire al tutto dalla
conoscenza delle singole parti, e per arrivare al tutto è necessario
guardare a come le parti sono connesse fra loro, e quindi vedere le
parti non isolatamente ma nelle sue connessioni con tutte le altre.
Dobbiamo spostare l’attenzione dalle parti isolate al pattern, al
modello che le connette. Il pattern dell’elefante sta per la Sclavi
all’intersezione della struttura binoculare, e in forte analogia e
riferimento alle metafore generative di Schon, (Schon 1979) sintetizza
l’abilità del momento creativo e interpretativo, rinuncia a un
controllo di primo grado sulla realtà per esercitare un controllo di
secondo grado sui rapporti tra se e la realtà e mantenerlo collegato
alle abilità dialogiche accennate prima.
Nel merito del dialogo la Sclavi propone un'ulteriore distinzione
metodologica, tra le tecniche di dialogo presenti in etnografia, e che
danno luogo a comunicazioni empatiche o extopiche. Nel caso dello
shadowing per esempio, avviene l’intrusione da parte del ricercatore
in un ambiente estraneo e viene fatto uso delle difficoltà e incidenti
che tale intrusione provoca per uno studio dell’ambiente stesso.
Mentre nell’osservazione partecipante tradizionale, che risente di
una impostazione positivista, il ricercatore si tiene il più defilato
possibile e cerca di presentare le proprie osservazioni come oggettive,
nello shadowing né può né vuole non essere notato, non intrudersi,
perche le reazioni a tale inusuale e per certi versi imbarazzante
situazione, la descrizione minuta degli incidenti e le difficoltà di
comunicazione, sono il perno stesso dell’analisi.
Si tratta di una metodologia di rilevazione che funziona
meglio su tematiche complesso che tendono sistematicamente a
sfuggire dinamiche di osservazione più tradizionali. A differenza
dell’osservazione partecipante, nello shadowing la comprensione
dell’altro non si basa principalmente sull’empatia (il mettersi nei
suoi panni) ma sull’extopia (ascolto attivo e accettazione dell’altro in
quanto diverso). (Sclavi, 2000, p. 161)
L’exotopia poggia su una scelta di alterità, cioè di tensione
dialogica in cui l’estraneità è considerata una condizione necessaria
alla comprensione. È legata ad una esperienza concreta e materiale
di auto riflessività, in cui le bisociazioni rientrano in gioco come il
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principale strumento interpretativo. L’osservazione partecipante non
usa la bisociazione come elemento descrittivo e narrativo, ma solo
come elemento di discussione (vi spiego cosa era diverso, vi descrivo
il contesto). L’extopia è interessante perchè richiede lo sforzo di
condurre sempre il collegamento con l’altra personalità, per metterla
in luce alla pari della nostra, nel nostro caso il collegamento tra
osservati e osservatore. Bachtin diceva che

livello di domanda della mia osservazione:
* sui comportamenti, e quindi nel merito di una loro traduzione
tecnologica (domanda semplice)
* sulla reazione ai comportamenti, e diversamente nel merito
dell’esplorazione tecnologica (domanda complessa)

non si può intendere la comprensione come una sostituzione di se
al posto dell’altro. (Sclavi, 2000, pag 172)
L’extopia è lo svelarsi della nostra cultura in un senso più
profondo; all’inizio della costruzione del disegno della ricerca avevo
pensato che le tecniche di shadowing potessero in qualche modo
inibire la possibilità di parlare della propria presenza in maniera
critica (nel processo di relativizzazione del mio essere osservatore
così come designer), ma il back-talk etnografico e l’approfondimento
di sessioni di osservazione più simili allo shadowing che non
all’interazione diretta mi hanno consentito di mettere in scena
entrambi i personaggi, e di sperimentare nell’osservazione sia il
ruolo empatico che quello extopico, arrivando forse ad una ricchezza
di narrazione maggiore. Nel caso dello shadowing, per esempio,
la Sclavi sottolinea che viene prediletta la comunicazione non
verbale, il codice analogico, il linguaggio delle emozioni, in un
atteggiamento di osservazione opposto rispetto all’osservazione
partecipante che preferisce una comunicazione verbale e categorie
analitiche. Il codice analogico tipico del linguaggio non verbale
è specializzato nel proporre configurazioni e contesti, nel
ricostruire e riconoscere una totalità a partire da alcuni dettagli,
nel giudicare somiglianze e dissomiglianze formali tra sequenze
di comportamenti e forme complesse; il codice analitico tipico del
linguaggio verbale, opera in modo discreto e lineare, si concentra
sui termini lasciando sullo sfondo le relazioni. Sono tecniche
formalmente quasi estreme, l’osservazione partecipante è interessata
alle azioni, lo shadowing osserva le reazioni ad azioni e reazioni,
quindi non spiega solo comportamenti ma riesce ad entrare nel
merito di cornici culturali e archi di possibilità. Recependo in
maniera un po’ sperimentale queste indicazioni, ho cercato di
articolare tecniche miste, muovendomi nella direzione di un duplice

118

4.2.2 La struttura dell’osservazione
L’obiettivo cognitivo dell’osservazione partecipante è la ricostruzione
del profilo della cultura dal punto di vista dei suoi membri, per afferrare la loro
visione del mondo, cogliere il senso che ciascuno ripone nelle proprie
azioni; e in questo senso si rivela particolarmente interessante
perché ci da la possibilità di accedere a visioni locali della
conoscenza, in una esperienza che come il progetto user centred, tiene
in considerazione la specificità del singolo bisogno di fronte agli
artefatti. In qualche modo significa saper ricostruire una cornice.
Attraverso la ricostruzione del punto di vista dei membri, il
ricercatore delinea le regole esplicite e implicite dell’interazione
sociale, e che fanno parte (nel caso antropologico) della cornice
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di riferimento; al fine dell’analisi della ricerca, comprendere
l’interazione significa estrapolare, astrarre, ricavare, mettere a
fuoco i meccanismi causali che legano gli eventi a cui l’etnografo
assiste. All’interno di un contesto progettuale la cornice sta alla base
delle dinamiche dell’organizzazione, al modo in cui gli individui
sono legati tra di loro e alle attività dello studio, al modo in cui
si riferiscono alla conoscenza tacita del gruppo, al dialogo che
instaurano con il proprio processo creativo e gli altri partecipanti. La
comprensione di un contesto passa quindi da obiettivi di descrizione,
comprensione, e interpretazione, spiegazione. La descrizione è
un momento puro in cui “ci si deve rendere conto di dove si è”. I
taccuini etnografici sono descritti nella letteratura come documenti
ricchi e soggettivi in cui lo spazio per trascrivere cosa succede
domina tutto, porta il ricercatore a prendere nota del dettaglio,
dell’ovvio, dell’evidente, cosi come della specialità degli eventi, in
un atteggiamento che non deve farsi predominare dalla valutazione,
inevitabile, che la mente nostra fa nell’osservare (sovrapposizione di
cornici). La parte descrittiva è il momento della scoperta, in cui ciò
che scrivo sarà anche il materiale con cui posso poi confrontarmi.
Tutti i processi cognitivi complessi sono processi di approccio
descrittivo, in cui costruisco la base di dati che servirà poi al lavoro
intellettuale e cognitivamente più produttivo. Nella fase descrittiva è
necessario “segnare tutto”, perché tutto in questo momento manca di
senso e collegamenti ricavati dal contesto, e ogni elemento può entrare
successivamente a far parte delle nostri motivazioni interpretative.
L’obiettivo di comprensione è quello che porta l’etnografo a
delineare la struttura delle interazioni sociali, e nel nostro caso, la
struttura delle interazioni creative con l’ambiente cognitivo in cui
le persone sono immerse. In questo caso i dati saranno la geografia
dei nostri possibili movimenti, e il processo di comprensione e
interpretazione esplora territori, attribuendo ad alcuni il significato
di luoghi; in questo modo è possibile il passaggio alla terza fase,
quello della spiegazione, in cui le scoperte vengono restituite in
forma narrativa e possono cosi generare ulteriori momenti di
comprensione estesa. L’osservazione partecipante e in generale
l’interesse della ricerca etnografica per le interazioni in un
contesto sociale hanno considerato adatti all’interesse della ricerca
diversissimi ambiti; è possibile fare etnografia in una cultura
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indigena cosi come in una sala da ballo o in una chiesa, ma anche
in spazi sociali “aperti” come il quartiere abitato da gruppi sociali
di una certa cultura, e la letteratura e man mano la pratica hanno
consentito di individuare della “categorie etnografiche” che in
alcuni casi sono emerse proprio come ambiti di ricerca autonomi.
L’etnografia a cui ci riferiamo si inserisce, rispetto a questo quadro,
all’interno dell’interesse per le organizzazioni (Bruni, 2003), una

specie particolare di soggetti sociali caratterizzati da attività
specifiche, strutture di gruppo e relazione con uno spazio fisico
determinato.
Di fronte all’etnografia, l’etnografo è osservatore, ovviamente
attore in prima persona di una attività percettiva, ma è anche
strumento osservativo, il che determina che questa attività
percettiva diventerà, in seguito, un’attività interpretativa. Questo
si lega al tradizionale dire che l’osservazione partecipante sia di
per sé un termine ossimorico, che esplicita la constante tensione
tra coinvolgimento e distacco, che sono necessari, entrambi, ai fini
dell’osservazione; non possiamo attribuire all’osservazione aggettivi
come completa, giusta, esaustiva, corretta. Possiamo dire che
l’osservazione, semmai, è efficace, solo valutandola sulla base della
ricchezza del sapere che restituisce. All’interno di questa tensione
infatti si dice che l’etnografo è osservatore e strumento, poiché agisce
sul livello di un carattere microscopico della complessità, verso la
costruzione di nuovi significati locali.
La storia dell’etnografia mostra la potenza dell’approccio
microscopico. Essa nasce tra il XIX e il XX secolo quando la sociologia
si è scontrata con la necessità di affiancare, se non sostituire,
la speculazione teorica con l’investigazione empirica. In seno al
paradigma costruttivista, l’esperimento e la prassi scientifica
vedono il significato della ricerca uscire dai laboratori delle scienze
naturali e doversi confrontare anche con gli aspetti e le componenti
qualitative della società. Si è rivelato necessario iniziare a pensare
ad una scienza naturale della società, ammiccando alla necessità
della prassi sperimentale portata avanti dalle scienze naturali, ed
esplicitando che non sarebbe più stato possibile non considerare
il soggetto sociale, nelle sue forme di struttura, individui,
organizzazioni, culture, come l’oggetto di una qualche forma di
scienza. Pionieri dell’approccio etnografico furono gli antropologi,
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e i documenti di Malinowski8 sono considerati antesignani della
cultura etnografica che poi più tardi verrà “ufficialmente” trasferita
nella sociologia con l’inizio degli studi sulle culture urbane. I
contesti etnografici non sono più solo distanti, remoti e in qualche
modo esotici nella restituzione dei racconti (ricordiamo che gli
etnografi per molti versi sono stati anche pionieri della scoperta
culturale e dell’approccio alla diversità etnica), ma sono attorno a noi
nel complesso di strutture e relazioni che ogni giorno emergono dal
tessuto urbano. Per quanto in letteratura di parli di periodi di crisi
e rifioritura del successo storico della ricerca etnografica9, prendere

parte al dibattito epistemologico sull’efficacia etnografica esula dai
nostri intenti; ci interessa però sottolineare all’interno della cornice
costruttivista quali sono gli interessi che l’approccio etnografico
presenta per il design e in particolare la possibilità di costruire ponti
sperimentali, all’interno di una disciplina che è per sua definizione
“costruttiva” anche in quei concetti e momenti in cui si astrae e
specula, e si ha a che fare con l’immateriale e la conoscenza.
La possibilità di una comprensione diretta di quello che succede
in un contesto, se non ci servirà di sicuro a interpretare in maniera
univoca e formale i momenti creativi, sarà utile a comprendere quali
sono le relazioni che intercorrono all’interno di una dato contesto
tra gli attori, le loro attività, le risorse che usano, approcciando
il contesto come un sistema trasformabile e migliorabile grazie
all’intervento progettuale. L’etnografia dal nostro punto di vista
di designer della comunicazione non è quindi semplicemente un
toolbox di tecniche che vengono mutuate dalle scienze sociali e
riproposte nelle mani (forse inesperte) del ricercatore designer.
È, nella retorica del progetto che si riferisce alla possibilità di
intervenire con la propria azione cosi con il proprio pensiero per attuare
trasformazioni, un modo di guardare a un problema, ovvero una pratica
supportata teoricamente e quindi comprendere i contesti d’uso
significa pragmaticamente costruire uno strumentario d’indagine,
con il quale aprire un’azione dialogica verso il progetto strumentale.

8

L’etnografo è strumento stesso dell’osservazione nel momento in
cui attiva la scelta del proprio metodo; questo per il designer significa
anche scegliere una dimensione strumentale per la comunicazione:
costruire l’osservazione partecipante è un progetto di comunicazione
(di artefatti e processi), che deve rispettare:
* necessità e dualità del momento descrittivo/interpretativo;
* carattere olistico: l’etnografo fornisce una ricostruzione olistica
della cultura o della società o dell’esperienza in cui sono compresi
degli aspetti di scala più ampia che creano quello che Clifford Geertz
chiama reti di significato di una cultura e la Sclavi concetto di cornice;
* descrizione socioculturale, che potremmo in altre parole
chiamare thick description con le parole di Geertz: l’etnografia ha
come scopo non solo quello di rappresentare le forme osservabili
di relazione sociale o culturale per una loro riproduzione per
chi non può vederle, ma, soprattutto, di comprendere quello
che rappresentano queste forme per l’attore da un punto di vista
fenomenologico e esperienziale;
* pluralità metodi di ricerca, che siano strumenti utili a diverse
domande di osservazione, e nel loro complesso costituiscano la
ricchezza dell’essere strumento di osservazione. La costruzione
degli strumenti osservativi, per un designer, è un task che non serve
solo ai fini della ricerca etnografica in sé ma anche come momento
intimo progettuale nella scelta degli artefatti di comunicazione che
verranno utilizzati, e in questo senso è una attività tipicamente
metaprogettuale.
Nella specificità e variabilità della dotazione strumentale, che
abbiamo a nostra volta cercato di interpretare in maniera puntuale
e creativa, nell’etnografia si fa generalmente riferimento ad una
struttura consolidata suddivisa in fasi, che richiedono una loro
sequenzialità.
Le descriviamo qui di seguito.

Argonauti del pacifico occidentale, 1922, fu il primo testo etnografico, sulle culture indigene.

9 Si pensi alla survey research che nacque nel dopoguerra, “ethnography as, peraphs, never
been so popular within the social science. At the same time, its rationale have never been more subject
to critical scrutiny and revision”, dicevano Atkinson e hammersley nel 1994.
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A - il disegno della ricerca

Attività

Obiettivi

A Disegno

elaborazione della domanda cognitiva, individuazione dell’oggetto
pertinente, individuazione del ruolo osservativo

B costruzione
documentazione
empirica

negoziazione dell’accesso (diversa in funzione del ruolo
osservativo) rilievo dei mediatori culturali e dei guardiani ;
arruolamento: co - costruzione del proprio ruolo osservativo
(accettazione?); fieldwork: osservazione e back talk, intervista
etnografica, rilievo delgi informatori

C AnALISI

analisi documentazione empirica

D SCRITTURA
(testualizzazione)

adozione (non sempre esplicita) di un registro retorico; scrittura
del resoconto etnografico (descrizione dell’oggetto + descrizione
della relazione osservativa); argomentazione della plausibilità degli
asserti prodotti

definizione / ridefinizione
articolazione della
domanda cognitiva

lavoro sul campo
e tecniche di
osservazione

teorizzazione
e scrittura

Nell’approccio sociologico tradizionale vengono individuate tre
distinte strategie per la scelta dell’identificazione del soggetto,
e di conseguenza del tipo di ruolo osservativo che si intende
rappresentare in esso; il primo percorso va dalla domanda cognitiva
all’oggetto, il secondo dall’oggetto alla domanda cognitiva, nel terzo
domanda e oggetto si profilano insieme10.
Nel nostro caso siamo partiti da una domanda specifica motivata
e supportata dall’interesse per un l’ambito di analisi degli strumenti
tecnologici e dei network tools, sui quali si è lavorato e investigato
considerandoli come uno dei momenti teorici della ricerca,
procedendo però in maniera parallela verso una ridefinizione,
e forse nel tempo semplificazione della domanda stessa, in un
modello simile all’etnografia in cui domanda e oggetto di interesse
si profilano insieme. Nelle prime fasi di generazione della domanda
etnografica l’interesse per la tecnologia è stato dominante, ma
l’intenzione di arrivare allo sviluppo del software come risultato
pratico è stata rivalutata man mano: con il tempo è diventato più
importante e rilevante comprendere i bisogni cognitivi emergenti
dei singoli contesti, rimandando la necessità di un intervento
tecnologico agli esiti dell’etnografia e non alle sue motivazioni.

Gli schemi tradizionali del disegno della ricerca tendono a dividere
la casistica etnografica in univoca e molteplice, e rispetto a questi
schemi la nostra etnografia sta nel quarto quadrante, in cui casi
multipli e diversi vengono presentati come nuclei articolati su diversi
punti di interesse.

analisi
documentazione
empirica

Fig. 4.5, 4.6, struttura e disegno della ricerca
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10 Esempi di queste tecniche etnografiche sono Festinger, Riecken, Schachter, When prophecy
fails e Cardano, Lo specchio la rosa il loto per il primo caso, Kunda, L’ingegneria della cultura per il
secondo e Humphreys, Tearoom trade per il terzo.
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TIPOLOGIA DI MODELLI
DI STUDIO DI CASO

Singolo Caso

Casi Multipli

Olistico
singola unità
di analisi

Embedded
multiple unità
di analisi

Fig. 4.7, tabella dei modelli di casi studio etnografici

Si è trattato infatti di costruire l’osservazione etnografica
in diversi contesti di design, differenziati per le loro specificità
organizzative, processuali e creative ai quali si è sovrapposta una
analisi secondo punti di domanda e interesse molto diversi (unità
di analisi) all’interno del singolo caso, che possiamo raggruppare
in due gruppi: analisi delle risorse e analisi dei comportamenti,
dove la prima si riferisce a tutti gli elementi codificati e materiali
che si ritrovano nello studio mentre la seconda è più legata agli
aspetti esperienziali e relazioni e quindi anche determinabili con
imprevisti. In questo senso il primo gruppo di unità di analisi è più
legato alla domanda iniziale, e quindi resta stretto alle questioni
strumentali dell’analisi e (forse) si limita ad una dimensione
organizzativa delle risorse; il secondo gruppo di unità di analisi è
invece più aperto alle scoperte di quello che accade ed effettivamente
in grado di ridefinire la domanda iniziale.
Il primo problema nell’affrontare il disegno della ricerca è stato
in che modo individuare una casistica interessante all’interno di un
panorama professionale che vede moltissimi studi, organizzazioni
e gruppi che si occupano di design, all’interno di un contesto
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collaudato e stabile come quello territoriale della comunità di
Milano. Ho cercato di tenere in considerazione un elemento che
viene considerato rilevante dal punto di vista etnografico, ovvero

l’estensione/generalizzazione attesa dei risultati. La scelta delle
variabili utilizzate nella selezione dei soggetti è stata fatta anche
in funzione di coprire uno spettro ampio di possibilità contestuali.
Se avessimo preso tutti studi compatibili tra di loro, sarebbe
emerso forse in maniera più forte un orientamento pratico alla
costruzione di soluzioni, che determinate dalla profondità della
comprensione di una tipologia di contesto potevano risultare “più
facilmente progettabili”. In realtà è la premessa della progettabilità
che si è voluta mettere in discussione, insieme alla premessa che
similitudini o tipicità nell’organizzazione potessero effettivamente
dare luogo a tipicità anche degli atti creativi. Siamo partiti dall’idea
che la specificità del designer va valorizzata in quanto singola,
provando ad estendere le nostre scelte di analisi sulla varietà delle
tipicità e non sulla loro aggregazione, con l’idea che talvolta la
descrizione dell’estensione di un’area è un intervento meno limitante
che il tracciamento dei suoi confini.
In design interventions frames are needed to narrow the number
of information to make the system manageable and describable.
It is important to notate it is more helpful to use the term frame
rather than the word boundary. Boundary recalls a piece of land
within a fixed limit, a frontier, and originally referred to the
word bound meaning limits imposed or under obligation, and
consequently could suggest something that inhibits actions.
[…] On the base of this assumption, even if the space where a
complex social system acts could be identified on a geographical
or territorial base, a more faded term is required: frame could be
this term. The etymology of the word frame comes from the Greek
KORONIS “something blended or curved” (Pianigiani 1990), so a
process of framing could be described as a process of looking where
the things start changing or blending in an environment that is
obviously seamless. A good framing action might be based on the
system behaviour perception. 11

11

Sul concetto di frame e boundaries si veda Ciuccarelli, Ricci, Valsecchi, 2008, pag 6
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Per quanto riguarda la scelta tra osservazione scoperta o coperta 12
non ci sono stati molti dubbi sull’atteggiamento da tenere, nella
necessità di costruire con i designer un atteggiamento di reciproco
rispetto come professionisti. I meccanismi di negoziazione che sono
stati messi in atto per l’accesso agli studi, di cui si parlerà in maniera
estesa nel paragrafo 5.2, richiedono di necessità una dimensione
completamente pubblica del proprio agire e un’esplicitazione
preventiva degli strumenti che verranno messi in atto. Questo è
dovuto alla sensibilità dei dati ai quali si richiede di accedere, e
al fatto che il meccanismo di negoziazione si basa in questo caso
fondamentalmente sulla costruzione di una fiducia non tanto basata
sui ruoli da interpretare durante l’etnografia quanto sulla gestione
dei dati e l’accesso ad essi. L’approccio che viene proposto fin dai
primi momenti dell’interazione negoziale fa riferimento esplicito
ai concetti di scambio e apertura che all’interno della cornice
epistemologica di persone non abituate alla retorica della rete, sono
facilmente fraintendibili e interpretabili come delle richieste di
resa pubblica dei contenuti dello studi, legati di solito a creatività
e innovazione spesso intrecciate alle questioni della proprietà
intellettuale.
All’interno comunque dell’etnografia scoperta, anche nel caso
di un contatto che necessariamente esplicita la presenza di un
etnografo, è possibile procedere nell’osservazione tenendo l’occhio
puntato su elementi che non sempre sono stati dichiarati come
l’effettivo oggetto di interesse. In questo caso anche all’interno di
tecniche formalmente scoperte, l’osservazione può procedere con
intenti e dinamiche coperte, sia nell’acquisizione dei dati etnografici
sotto forma di trascrizioni e riflessioni da diario, sia nella cattura di
audio e foto, e in quell’alternanza tra partecipazione e shadowing che
è stata descritta precedentemente. Nel mio caso ho scelto di essere
esplicita in tutte le azioni e le osservazioni condotte, richiedendo le
autorizzazioni dove necessario e informando gli osservati delle mie
intenzioni di osservazione e registrazione pratica, cosi come degli
scatti fotografici a materiale che potessi evidentemente ritenere
sensibile creativamente privato. A questo si aggiunge la gestione

12 Si veda Kunda per una approfondimento delle teorie sulla forma della partecipazione
scoperta e l’analisi di pro e contro delle due tecniche.
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pubblica dei dati, nel rispetto delle forme anonime che la rete ci
consente di ottenere.

B - costruzione della documentazione empirica
Il processo di osservazione etnografica viene di solito scomposto
in alcune attività fondamentali, chiamate osservazione descrittiva,
selettiva e focalizzata. L’analisi sociologica e in generale gli studi
qualitativi sono soliti proporre questo gradiente per l’analisi dei
dati, utile alla classificazione dei concetti utilizzati nelle attività
osservative e interpretative. Inoltre, l’importanza etnografica
della distinzione di questi tre momenti è nel ruolo del back-talk, che
viene indicato come l’insieme delle osservazioni e dei commenti
nativi riferiti ora alla relazione osservativa, ora alle interpretazioni
della cultura elaborate dall’osservatore. Sono commenti resi
spontaneamente dai nostri ospiti, o commenti sollecitati
dall’osservatore, e che nel mio caso sono stati ritratti sia nelle note
etnografiche che catturate in forma dialogica nelle registrazioni. I
back talk consentono al ricercatore di sottoporre a scrutinio critico
le procedure osservative di cui si è servito e le interpretazioni del
contesto culturale a cui è pervenuto.
In etnografia di solito si usa la metafora fotografica per
caratterizzare i diversi momenti iniziando dal’obiettivo
grandangolare, a occhio di pesce utilizzato per la osservazione
descrittiva, che è una descrizione comprensiva e di superficie della
cultura in studio. Mi ritorna di nuovo in aiuto la teorizzazione del
concetto di framing (Ciuccarelli, Ricci, Valsecchi, 2008) come primo
passo necessario per la comprensione di un sistema, momento in
cui non ci si limita ad acquisizione di dati emergenti dal campo ma
si operano delle scelte di focalizzazione (proprio come nell’uso di un
obiettivo):
La descrizione non è semplicemente una faccenda di osservazione
e riporto. La descrizione richiede l’esercizio – spesso difficile – della
scelta: la selezione all’interno di un insieme infinito di asserti
descrittivi di un sottoinsieme di asserti rilevanti. (Sen A., La
descrizione come scelta, 1986)
La domanda cognitiva della ricerca è il principale costruttore
del criterio di scelta, costruendo la rilevanza delle osservazioni

129

in funzione degli obiettivi dell’analisi. Come abbiamo già visto
è necessario ponderare questo incedere della presenza della
domanda di ricerca con la considerazione di un approccio onesto
e neutrale rispetto al dato, la cui rilevanza deve emergere ed è
necessario non venga imposta. In questo senso sono importanti,
per quanto semplici, le indicazioni che richiedono di includere in
maniera dettagliata nell’osservazione descrittiva delle componenti
fondamentali del contesto (spazio, tempo, attori, attività).
Cambiamo l’obiettivo e mettiamo un tele, per avvicinarci
all’osservazione focalizzata dirigendo lo sguardo su di una forma
particolare di interazione sociale, su di un aspetto specifico della
cultura in studio (come, nel nostro caso, possono essere processi
particolari ricorrenti all’interno di un gruppo)13. Nel nostro caso
focalizzazione ha significato individuare processi significativi
all’interno dello spazio, ricorrenti o topici, e in generale la
focalizzazione è utile a generare risultati in grado di orientare le
procedure di osservazione descrittiva, suggerendo nuovi criteri di
rilevanza e quindi in grado di intervenire sui successivi momenti
della redazione delle note.
La terza fase ci porta ad avvicinarsi moltissimo al punto
della focalizzazione, con un obiettivo macro, e di solito è una
osservazione che richiede l’impiego di procedure di formalizzazione
o quantificazione. Queste fasi dell’osservazione sono modi per
una costruzione metodologica che va a convergere verso le note
etnografiche, ovvero lo strumento di oggettivazione dell’esperienza
etnografica, la ragione d’essere del’osservatore. In questo processo
di alternanza di fasi e di gestione di diversi punti di vista (approccio
complesso all’oggetto osservato e ricostruzione del punto di vista
del soggetto) emerge come sia importante la gestione dei dati in
maniera continuativa. Le note etnografiche sono uno strumento
che richiede quotidianamente un doppio momento, descrittivo nel
momento della stesura degli appunti in tempo reale, e riflessivo nel
momento traslato delle note. Il materiale testuale raccolto è ricco,
dettagliato, e voluminoso; il taccuino etnografico è un quaderno

13 L’etnografia riconosce due procedure utili alla focalizzazione, il primo portato avanti come
modello della sineddoche di Geertz (Combattimento dei galli a Bali), il secondo in base alla
salienza (teorica e pragmatica; loSpecchio la rosa e loto, Cardano).
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colorato e colmo di segni dati e riflessioni, il cui fine per l’etnografo
è di poter disporre di una sceneggiatura. Rileggendolo, il ricercatore
è in grado di allestire, come in un set la scena culturale a cui ha
assistito, e rendere in essa partecipi i membri del pubblico. La scelta
di tecniche etnografiche per la ricerca ha quindi richiesto lo sforzo
di affinare delle abilità narrative che sono trasversali, seppur non
secondarie, a quello del progetto della comunicazione. In qualche
modo si tratta di un metaprogetto, poiché la difficoltà più grande
è quella di individuare nel procedere della scrittura un metodo e
uno stile in grado di gestire la complessità degli elementi della
sceneggiatura stessa. L’etnografia classica suggerisce alcuni principi
che sono utili nella stesura, e che trasferiscono al ricercatore un
senso di rigore metodologico elevato, non sempre facile da seguire.
Si tratta innanzitutto di essere concreti, e di avere la capacità di
trascrivere ciò che si osserva nella maniera semplice di chi poi è
in grado di rivivere quel dato. In qualche modo è una scrittura
fenomenologica, in grado ciò di restituire l’esistenza di oggetti
e comportamenti nel loro stato d’essere; allo stesso tempo, è una
scrittura ridondante, che non può incedere nell’atteggiamento
sintetico e selettivo tra ciò che è pertinente o meno. La fase di
elaborazione delle note etnografiche non è una fase in cui possono
entrare in gioco meccanismi di interpretazione, che altrimenti
renderebbero sterili le fasi in cui all’interpretazione è in effetti
richiesto un ruolo cruciale. Ed è una scrittura distintiva, che deve
mantenere separate (nello stile narrativo, nelle scelte stilistiche,
nel caso del designer anche nella modalità di approccio alla pagina
della narrazione) i momenti descrittivi della cultura, dai momenti
descrittivi dell’atto dell’osservare e dello scrivere. Questa, tutt’altro
che una distinzione tautologica e sempre rivolta alla costruzione di
meta-costrutti per ciò che facciamo, è una distinzione importante
perché ci consente a posteriori di acquisire consapevolezza rispetto
alla sceneggiatura stessa (uno sforzo che ho verificato su me stessa
nel momento in cui mi rendevo conto che le note etnografiche in
una prima fase non erano utili alla messa in scena, quanto più ad
un ricordo dell’esperienza connotato di forti caratteri personali ed
emotivi, e quindi non utili alla comprensione esterna).
L’azione osservativa avviene in tre “luoghi” separati, che devono
avere un loro spazio nella descrizione. Il primo luogo è quello della

131

negoziazione dell’accesso, fase a cui dedico il paragrafo 5.2 e che è
stata fondamentale nel mio percorso etnografico. Il secondo luogo
è quello in cui l’etnografo viene accettato nel gruppo, e in qualche
modo “arruolato”. È una fase di apprendimento delle regole del
contesto (da parte del ricercatore, che deve mostrare in questo
sensibilità) e dell’accettazione delle regole della ricerca da parte degli
osservati, che avranno un “nuovo coinquilino”. La terza fase che forse
è la più estesa ma non necessariamente la più importante è il lavoro
sul campo, e quindi ciò che ogni giorno viene fatto, in che modo,
con quali obiettivi, attraverso quali scoperte, con quali riflessioni
ricavate. La redazione delle note etnografiche non si limita quindi
alla conoscenza acquisita sul campo, ma si estende anche a quella
acquisita in funzione del campo di analisi, la conoscenza pregressa
del contesto etnografico e il pensiero riflessivo sull’attiva di setting,
insediamento, che viene co-definito con i proprio ospiti (proprio
come quando si va a prendere un tè da amici, in cui ci si “accomoda”).

C - analisi della documentazione empirica
L’analisi della documentazione empirica è sicuramente il
momento più intenso dell’attività etnografica, poiché accompagna
tutte le fasi del lavoro. Inizia con la scrittura dei primi appunti
e si conclude solo alla fine della stesura del testo etnografico.
è concretamente l’elemento tecnico che richiede al ricercatore
l’immersione vera e completa nel proprio lavoro etnografico, non
si sa con certezza quando finisce, e si finisce ad essere risucchiati
certamente dal lavoro.
D’altra parte, è un momento necessario per la costruzione di
elementi di validità e solidità all’interno delle ipotesi, poichè
l’analisi dei dati e la riscrittura consente una ri-descrizione
(rivivendo le situazioni e la conoscenza acquisita) che aggiunge
profondità al pensiero e consente di connetterlo con elementi
concettuali in grado di formulare teorie (è ciò che collega l’etnografia
al pensiero scientifico, e consente all’etnografo di fare passi avanti
rispetto alla teoria). È inoltre una fase estremamente affascinante
per la pratica riflessiva richiedendo una combinazione stilistica
di creatività e rigore. Abbiamo detto che la scrittura delle note
richiede ridondanza e abbondanza di particolari, e innanzitutto
l’analisi della documentazione empirica aiuta nella riduzione
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dell’aneddoticità. Wright Mills diceva che
I particolari, per quanto numerosi possano essere, non ci
convincono di nulla che meriti di essere oggetto di convinzione.
(Wright Mills, L’immaginazione sociologica, 1959)
Questo è il primo passo di una ri-descrizione capace di aggiungere
profondità al racconto etnografico. Possiamo usare la metafora del
regista, che registra ore di girato per ricavarne fuori poi pochi minuti
di scena. La fase di montaggio della narrazione finale non è mai
prevedibile a priori, né per quanto riguarda gli impulsi creativi né
per quanto riguarda le necessità metodiche. Cosi va l’etnografia:
l’analisi narrativa delle note procede dalla fase di ri-lettura a quella
della classificazione, e fornisce la possibilità di costruire una
struttura di presentazione dei dati che all’interno di essi costruisce
della relazioni di senso e significato. Nel caso del materiale
documentale raccolto, che è genericamente considerato come
multimediale, si è scelto di approcciare strumenti concettuali e non
di utilizzare software e tecnologie per l’analisi, al fine di valorizzare
la forza interpretativa del proprio lavoro, ed esercitare in essa il rigore
metodologico. D’altra parte scopo principale di questa etnografia
non è il forte contributo teorico quanto la possibilità di fornire livelli
di comprensione pratica alla disciplina del design, all’interno di un
percorso sempre di riflessività dell’azione
[Il concetto tipico-ideale] è ottenuto attraverso l’accentuazione
unilaterale di uno o di alcuni punti di vista, e mediante la
connessione di una quantità di fenomeni particolari diffusi e
discreti, esistenti qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta
anche assenti, corrispondenti a quei punti di vista unilateralmente
posti in luce, in un quadro concettuale in sé unitario. Nella sua
purezza concettuale questo quadro non può mai essere rintracciato
empiricamente nella realtà (…) Oculatamente impiegato, quel
concetto rende i suoi specifici servizi a scopo di indagine e di
illustrazione.
(Weber, Il metodo delle scienze storico sociali, 1922)
Alla spiegazione dei criteri analitici dei dati e alla motivazione
delle scelte interpretative sono dedicati i capitoli 5 e 6, e si rimanda
ad essi.

133

D - comunicazione dei dati, scrittura della relazione
La scrittura dei dati, in etnografia, non si limita a comunicare un
insieme di informazioni ma contribuisce essa stessa alla definizione
dei contenuti trasmessi. Richiede innanzitutto quindi una scelta
consapevole del modello retorico14, che in qualche modo influenzerà

la capacità del lettore di avvicinarsi al contesto descritto e di saperlo
comprendere a sua volta.
Nel caso di questa etnografia, fatta dai designer e forse
rivolta ad essi (i primi destinatari della scrittura saranno infatti
coloro che sono stati miei ospiti) si cercherà di mantenere il più
possibile l’attinenza e la pertinenza al contesto progettuale e al
suo linguaggio, con l’obiettivo di fornire non solo una trascrizione
analitica dei contenuti ma anche la capacità di individuar all’interno
di essi percorsi personali di comprensione e interesse. Questo
ha determinato la scelta della retorica in uso, secondo i modelli
tradizionale etnografico chiamata narrazione riflessiva; è una
narrazione che mescola il piano descrittivo della cultura osservata e
del processo attraverso il quale il ricercatore ne ha fatto esperienza.
Non è una narrazione in grado di lasciare all’oggetto osservato la
centralità della scena, né si preoccupa di astrarre personaggi tipi
dall’analisi dei soggetti, coda che renderebbe più facile l’emergere
di teorie tipiche. Le mie narrazioni quindi vedono un alternarsi di
prima e terza persona, e si riferiscono sempre al soggetto osservato
pur rispettando integralmente e mantenendo fortemente il livello
di anonimità della trascrizione. È una narrazione riflessiva perché
cerca di tematizzare la propria presenza sul campo e l’impatto
di questa presenza sulla forma impressa alla rappresentazione
della cultura in studio. Il discorso etnografico in questo senso fa
emergere delle interpretazioni, che sono mediate da questo processo
di relazione tra l’azione dell’osservazione e la fenomenologia
del’osservato, una interpretazione non risolvibile in schemi unitari;
il lavoro interpretativo non è quindi mai finalizzato alla migliore
interpretazione possibile, ma si mette sempre a confronto con altre
interpretazioni possibili.

14 Spunti retorici in: James Clifford e Geoge E. Marcus, Writing Culture: Poetics and Politics of
Ethnography, 1986; Van Maanen J, Tales of the field, 1988; Enzo Colombo, De-scrivere il sociale.
Stili di scrittura e ricerca empirica, 1998
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Per concludere, alcune note sullo stile e le regole adottare nella
scrittura etnografica.
Nessuno si sognerebbe mai di dare un contributo sperimentale
alla fisica o alla chimica senza fornire un resoconto dettagliato di
tutti i preparativi degli esperimenti e una descrizione esatta degli
strumenti adoperati, del modo in cui le osservazioni sono state
condotte, del loro numero, della quantità di tempo ad essa dedicata
e del grado di approssimazione con cui è stata eseguita ciascuna
misurazione15.

Malinowski ci suggerisce la necessità che il racconto etnografico
includa la presenza di un resoconto sulle condizioni alle quali
l’osservatore ha fatto esperienza del proprio oggetto. Questo nel
caso di una etnografia volta alla scoperta fondamentalmente
di dinamiche cognitive, significa che nel racconto è presente in
maniera più o meno esplicitata e esternalizzata una parte qualitativa
e tacita di quello che è stato il processo, e che non possiamo far
riferire, neanche nelle scienze naturalistiche, al semplice set up
dell’esperimento. Le variabili soggettive sono importanti nella
ricerca scientifica quantitativa, e non possono che assumere un
rilievo ancora più importante nella ricerca qualitativa, soprattutto
se cosi fortemente orientata all’interpretazione. Questo mi sembra
tanto più vero tanto alla mente affiorano i ricordi delle sessioni
etnografiche. La stanchezza, la svogliatezza, e l’entusiasmo delle
singole giornate hanno potuto in qualche modo influire sulla
modalità e la proceduta di acquisizione dei dati. Sono variabili
che sembrano impercettibili o insignificanti i primi giorni della
ricerca, ma che con il tempo (motivo per il quale ho scelto un
approccio temporale misto e schizofrenico) diventano sempre più
chiare e diventano anche delle componenti di consapevolezza, che è
possibile gestire con la programmazione successiva delle etnografie.
Il ruolo inoltre da etnografo che è stato necessario interpretare, è
stato un ruolo sperimentale con i dubbi e le difficoltà di non essere
un “primo attore”. In questo senso ho cercato di mantenere nel
racconto etnografico la multi-vocalità, ovvero la capacità di esprime
le tante anime con cui di volta in volta mi ritrovavo a scoprire le
cose e prenderne nota. Quella del designer in prima di tutto, e

15

Malinowski B., Argonauti del Pacifico occidentale, 1922, tr. it. 1973, p. 30
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quella del tecnologo in maniera strumentale, e quella dell’hacker
nell’accezione più pura riferita alle pratiche di scambio. Credo che
questo sia utile a mostrare la mano di chi ha scritto l’etnografia,
coerentemente con una delle prime regole del racconto etnografico, e
a qualificare distintamente l’autore osservatore sia nel suo ruolo, che
nel suo essere, che nel suo modo di procedere.

4.3 “Designerly way as collaborative way?”:
approccio etnografico alla conoscenza di
design
4.3.1 Il concetto di osservatorio
A partire dalla struttura generale dell’osservazione etnografica
descritta nel paragrafo precedente abbiamo costruito degli strumenti
utili a comprendere se e in che modo la conoscenza di design è
una conoscenza che emerge in maniera collaborativa, e abbiamo
cercato di rendere questi strumenti coerenti con la necessità di una
osservazione riflessiva e flessibile ai contesti. Un altro passo inoltre è
stato fatto nell’indagine metodologica, nel tentativo però di piegare
i metodi che derivano dalle scienze sociali alle necessità della ricerca
progettuale: l’osservazione etnografica all’interno di spazi e contesti
di progetto si configura come un "designers' observatory" ovvero una
struttura metodologica che ha due componenti:
* analisi e indagine del processo di design per il tramite
dell'osservazione dei designer in situ (dinamiche di gruppo, spazi del
progetto, tecnologie collaborative per la gestione, la condivisione e il
ri-uso della conoscenza);
* analisi riflessiva sulla propria gestione della conoscenza
progettuale, in quanto appunto, noi stessi e io stessa, designer.
Concretamente, questo prende la forma dei deliveries metodologici,
gli "attrezzi" della ricerca, ovvero strumenti ICT di gestione della
conoscenza che sono stati sperimentati in prima persona sul
patrimonio culturale della dissertazione di dottorato: il sourcebook
delle reference della presente tesi http://urijoe.org/sourcebook,
il blog della ricerca http://urijoe.org/designblog, l’archivio
multimediale http://flickr.com/designknowledgeethngraphy.
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Il dibattito attuale sulle metodologie di ricerca di design
sottolineano la necessità di considerare in maniera equivalente la
pratica di ricerca e l’attività di progetto nella ricerca, poiché
[…] the way fuzzy research problems are faced; the in-built
flexibility of the research process; the use of design practice as
an integral part of the methodology of research; the underlying
adductive thinking […] (we) are leading towards the definition of
a distinct approach to design research, a kind of a “designerly” way
of researching.16
A partire da queste considerazioni abbiamo provato ad un usare
in prima persona gli strumenti ICT che sono il nostro oggetto di
indagine, in un approccio misto tra la speculazione teorica e la
verifica pratica.
L’aspetto principale dell’osservazione partecipante in una attività
di design è quindi che nel momento dell’osservazione in situ e nel
processo di cooperazione all’interno del contesto analizzato, siamo
oggetti e soggetti delle nostre domande e ipotesi di ricerca. L’obiettivo
della ricerca apre problemi che ci riguardano direttamente come
designer a nostra volta, e all’interno dell’osservatorio siamo con
il duplice occhio del ricercatore e del progettista; in questo senso
l’etnografia per la conoscenza di design parte dai metodi delle
scienze sociali e li integra con i fondamenti della ricerca basata sulla
pratica in cui l’uso diretto degli strumenti ci apre l’idea del testare gli
antidoti (come prodotti della ricerca) su noi stessi.
[…] Practice-based research is research where some of the
resulting knowledge is embodied in an artifact. Whilst the
significance and context of that knowledge is described in words, a
full understanding of it can only be obtained with reference to the
artifact itself. Artifacts in practice-based research can range from
paintings and buildings to software and poems17

16 Silvia Pizzocaro, Learning design research: outlining a context Critical issues derived from
the Politecnico di Milano Ph.D. research curricula in industrial design, http://jdr.tudelft.nl/
articles/issue2004.01/Art5.html
17 Practice-based research, University of Sidney, Creativity & Cognition Lab, http://www.
creativityandcognition.com/content/view/80/105/
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Fig. 4. 8 la struttura dell’osservatorio etnografico

4.3.2 Struttura e strumenti dell’analisi
L’attività di creazione del disegno della ricerca prende forma con
i primi documenti che vengono utilizzati per l’accesso ai contesti
osservati. Sono artefatti tecnici necessari al processo di analisi, e
sono artefatti di comunicazione con gli interlocutori, utile a me
per dare struttura al processo di analisi, e fondamentali per la
costruzione del processo dialogico su cui è basata l’etnografia. In
essi, ho schematizzato gli elementi dell’etnografia, usandoli poi
come elementi di conversazione all’interno della negoziazione.
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Il primo elemento sono gli obiettivi dell’analisi, che
rappresentano per gli interlocutori la spiegazione sia degli interessi
materiali dell’osservazione (ovvero cosa effettivamente andrò ad
osservare) incrociata agli interessi più cognitivi. Ho proposto loro una
divisione in tre livelli:
* obiettivo 1: codificare l’esperienza: analisi delle risorse di
conoscenza, degli strumenti presenti nel contesto, delle attività di
accesso alla conoscenza all’interno del gruppo di lavoro;
* obiettivo 2: cogliere l’esperienza: osservazione e trascrizione libera
delle relazioni all’interno dello spazio e dei comportamenti collettivi;
* obiettivo 3: narrare l’esperienza: racconto e interpretazione delle
attività e dell’interazione, attraverso la discussione di scenari
tecnologici .
Questi obiettivi sono stati le premesse del mio metodo di analisi,
e si basano su una crescita graduale del meccanismo di interazione
sviluppato all’interno dell’osservazione. Le tecniche etnografiche
proposte agli studi sono state costruite su una scala modulare, di
unità singole di raccolta dati e di strumenti diversi per le differenti
tipologie di dati, che fossero flessibili alle esigenze di apertura
o protezione che ogni singolo contesto ha dimostrato di avere.
Ovviamente l’etnografia per eccellenza si sviluppa sul campo, e ho
cercato di negoziare in tutti gli spazi un accesso pieno alle risorse
e all’attività, per ottenere in maniera sistematica dati su tutti gli
elementi del contesto:
* le persone: attori, relazioni interpersonali e nell’organizzazione,
attività e comportamenti;
* gli spazi: artefatti progettuali, lo spazio, fisico, le risorse
materiali, gli strumenti presenti (contesto di azione e contesto
cognitivo);
* i processi: interazioni e prassi all’interno dell’attività
progettuale.
Offrire quindi strutture di osservazione più leggere è stato
necessario per lavorare trasversalmente su questi tre livelli in
maniera flessibile rispetto ai limiti logistici di ogni studio, e questa
flessibilità è stata possibile con la costruzione di un kit etnografico
composto da strumenti di osservazione e comunicazione che
fossero coerenti e pertinenti con le principali fasi dell’osservazione
etnografica che vengono univocamente riconosciute in letteratura:
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* il momento dialogico (interazione diretta con le persone)
* il momento descrittivo (osservazione indiretta e trascrizioni
personali)
* il momento riflessivo (analisi dei dati e discussione).
Kit
etnografico

A
Interview

B
Media record

C
Ethno-diary

E
Personal
ethno-blog

obiettivo

understanding
of the local
designers’
community

rich description
and personal
awareness
about the
context

backstage
of the
ethnography
and logbook of
the experience

insights
and results
discussion

x

x
x

fasi
Dialogue

x

Description
Reflection

x

Fig. 4.9 tabella riassuntiva degli strumenti del kit etnografico

a) intervista
Per l’intervista ho scelto una struttura aperta, con una traccia
di contenuti che tenesse conto di un bisogno descrittivo (raccogliere
informazioni dense e validate sugli aspetti contestuali) e di un
bisogno più interpretativo, utile a costruire con gli interlocutori
un background condiviso sui temi della rete e degli strumenti
di scambio. L’intervista è stata proposta sia a singoli membri del
gruppo, cercando di coprire una rappresentanza per i differenti
gradi gerarchici e i ruoli ricoperti, sia in una sessione collettiva in
cui potermi confrontare contestualmente con diversi individui di un
gruppo di lavoro, e approfondire con loro gli aspetti più qualitativi e
taciti del processo quotidiano.

b) registrazione e media (img, voci, conversazioni)
Durante le sessioni di osservazione partecipante e i momenti di
condivisione da parte dell’etnografo con lo spazio, l’osservazione
viene codificata e registrata sia con la narrazione, che con l’uso
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di audio e immagini, che spesso sono complementari alle note
trascritte, ma altre volte hanno loro stessi una funzione narrativa,
poiché aiutano a posteriori in una ricostruzione più ricca e spaziale dei
momenti che sono stati vissuti e ripresi.

c) taccuino etnografico
È proprio come un diario di viaggio dell’esplorazione etnografica.
Raccoglie quotidianamente le note etnografiche, e periodicamente i
ragionamenti su di esse e sulla progressione della ricerca. Contiene
informazioni sui contesti osservati così come sul processo etnografico
come avviene nella mente del ricercatore, ed è uno strumento
intimo e personale, come artefatto creativo di un individuo, ed è uno
strumento pubblico, perché rappresenta l’artefatto di mediazione
più significativo all’interno del processo etnografico. È condiviso,
infatti, tra il ricercatore e gli osservati, e raccoglie le riflessioni,
il loro commento, gli schizzi, i disegni, la traduzione visiva di
ciò che viene catturato dal contesto e di ciò che si scopre insieme
nella partecipazione all’analisi. È uno strumento attivo sia per la
ricostruzione del processo etnografico che per la narrazione della
storia di spazi e comunità.

d) ethno-blog
È necessario all’etnografia uno spazio intimo, una backstage,
a volte un camerino, che nel tempo diventi il luogo della
sedimentazione e della raccolta, del materiale grezzo, delle
annotazioni, dei collegamenti, delle intuizioni e degli sbagli. Può
essere uno spazio chiuso, o condiviso tra persone di cui ci si fida
abbastanza per coinvolgerle nella responsabilità di muoversi in
questo spazio di dati. A volte diventa lo spazio virtuale di un blog, a
volte anche la trasformazione delle pareti di una stanza in mutevoli
lavagne, o il collegamento di post-it colorati che attaccano, staccano,
perdono e sommano tra di loro.

fig. 4.11, il kit etnografico dell’osservazione partecipante

fig. 4.12, i taccuini etnografici

Fig. 4.10, la struttura etnografica e gli strumenti dell'etnografia
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Francesca Valsecchi, PhD candidate, francesca.valsecchi@polimi.it

B – Ethnographic tools

Final stage - Ethnographic inquiry – Autumn-Winter 2008

Ethnography is build on a modular basis, a first step of traditional interviews and tools for dialogue,
and a more involving phase of temporarily participant observation.
Ethnography will observe in situ:
- people: design actors, relationship, tasks and behaviors
- place: design artifacts, space, resources and tools (context of action and cognitive context)
- process: interactions and practices within design activity

Ethnographic approach to the design knowledge:
Designerly way as collaborative way?

The use of the tools is liable to negotiation in each single observed context, according to privacy,
access, time and space requirements and limitations of the studio.

A – Introduction

1) Interview
Mixed interview with open questions. Estimated time span for each interview: 45/60 minutes.
One/three representative people + one common session (more than one person as an open
conversation)
Main goal: understanding of the local designers’ community

ICT tools for cooperative management of the design knowledge: Creative actions overlook sharing
practice.

The main topic of the ongoing research are the knowledge resources and tools used in design
practice, as a focus on the wider question about knowledge processes in design activities. How
designers access to knowledge? Which kind of knowledge they use in developing creative initiatives?
How they touch and transform knowledge when they collaboratively and collectively work in team?
Knowledge management theories are comprehensive about codified knowledge and top-down
resources, and successfully showed that codified resources systems can gain from technological
strategies, in order to become useful tools for the organization and the creative practice within
organizations. But the activities of teamwork and the collaborative context of design practice as
well involve tacit knowledge, transfer of experiences and cooperation, and these are key factors for
the development of design/creative solutions. Knowledge management approach uses technology
as a way to collect and organize knowledge, but misses the question about the way in which
knowledge can be itself a creative tool, daily developed through sharing practice within the team
workflow.
Starting from this point, we are looking with interest to the Net and the social communication
technology, that explicitly refers to the practice of knowledge sharing, and connected to this, to the
knowledge as a social and public resource. ICT technologies and social network tools provide good
examples and cases that contribute to the idea of a connected creativity that comes from
communities, and knowledge resources that are entwined with cooperative practices.

2) Media record (pictures, voices, conversations)
observation and recording (txt, audio, images) of the context and the activities of participants
Main goal: rich description and personal awareness about the context
3) Ethno-diary
Like a travel diary of the ethnographic exploration. Shared between observer and observed actors,
it collects common thoughts, sketches, notes and what is discovered together.
Active tool for understanding the community and tell its story.
Main goal: backstage of the ethnography and logbook of the experience
4) Personal ethno-blog
Report and private insights on data will be collected in a public space within the webspace of the
Department, according to the privacy requirements of the analysis.
Main goal: insights and results discussion

C – Time and space of ethnography

Sharing is a key word in the understanding of socio-technical environment, and it’s increasingly
considered in theories about creativity and innovation, even if it mainly remains confined to a
wider idea of digital communities. But then sharing is connected with expertise, more than with
personal, radical or free approaches to culture, and connectivity is something that pushes the
boundaries of the digital world.

Basically ethnography develops in situ; the extended structure requires that the studio gives
hospitality to the research for a given time; lighter structure are negotiable according to the logistic
boundaries of the space.

In which way the communication technology affect the design knowledge and the design practice?
The sharing expertise so diffused in the Internet can have a local and situated value in traditional
creative contexts? In which way ICT can intervene and support knowledge intensive actions within
design process?

D - Outputs, results and data management

Reliable and consistent answers to these questions are there where designers work. Therefore I'm
exploring field research methods, and I came to a direct analysis of design activities of team in situ.
I'm trying to accomplish an ethnography within different design contexts, that are different by size,
organizational model and activities. The aim is a local analysis of knowledge resources and design
activities to single out the sharing practices and possibly to enhance it through (new)
communication design tools.

We will provide visual maps in order to describe the context analyzed and the results for each
context. Maps will be labeled as “Tools”, “Spaces” and “Stories”; they will make the researcher able
to discuss the design knowledge issues discovered, above and beyond the comparison between the
different contexts, in order to provide an interpretative framework for the design knowledge and to
suggest technological strategies to enhance sharing practice.
All the collected data will be considered as materials of studying, and grey literature for the thesis
they refer to. All the data collected will be available for the studio without restrictions, and will be
exclusively used for the purpose of the thesis, as much anonymously as possible.

Fig. 4.13, il documento usato per iniziare la negoziazione negli studi
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interaction/inter views
Componente etnografica per la costruzione di conoscenza dialogica
Interview research is a construction site of knowledge
(Steinar Kvale)

Obiettivi dell’intervista:
comprensione della comunità, costruzione linee di interpretazione e awareness
Conoscenza delle relazioni della comunità (come collabora)
Conoscenza delle risorse cognitive (cosa usa)
Descrizione dell’Interazione (come si comportano le persone tra di loro)
Sessione individuale: 60 min x3
Sessione collettiva: 60 min
Lo scopo delle interviste è integrare l’analisi etnografica con una ricerca più approfondita sulla
percezione individuale di spazio/processo/attività.
In particolare si cercherà di portare all’esternalizzazione ciò che implicitamente avviene nella
mente e nel momento creativo del designer, sia per quanto riguarda la gestione del processo, che
l’accesso all’informazione ed i suoi successivi utilizzi.
Importanti le annotazioni sui “gradi di apertura”: a) quanto ti serve quello che fanno gli altri, b)
apertura delle idee e creatività, c) sharing attitude & team working

A - profile
(tenere in considerazione e annotare la dimensione qualitativa delle persone)
Soggetto
Azienda
Ruolo
Ambito e specifiche
Sito
B – contesto (max 15 min.)
Percezione da parte del soggetto di spazio, attività e persone
(fare attenzione ai dati di valorizzazione e specificazione)
1- Descrizione di struttura, ruoli e organizzazione
* organizzazione e gerarchia dello studio
forma dell’organizzazione (piramidi, p2p, funzioni)
competenze singole dei membri (relazioni tra persone e ruoli, dati ambientali)
* descrizione degli spazi (percezione dello spazio, rilettura personale dello spazio)
descrizione qualitativa degli spazi (descrizione del posto di lavoro e spazi di condivisione)
spazi e tempi dell’incontro
2- Descrizione di lavoro e attività
* tipo di attività sviluppata, fase del processo in cui si lavora
(relazioni con altre fasi e con il sistema studio)
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fig. 4.14, traccia per l’intervista
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* management e descrizione del processo di design
esiste un metodo di progetto specifico?
livello di strutturazione del processo e convenzioni del processo
descrizione del processo creativo, forma del processo
specificità creative (tangibili e intangibili), ruoli creativi
commissione o proposta? clienti o finanziatori? concorsi e ricerca?
* competenze del processo
mansioni, outsourcing, processi di esternalizzazione, divisione in fasi, ricorrenze
forma delle competenze, reti di competenze esterne, integrazione
(in caso di network di progetto e/o interdisciplinarietà
verificare dotazione strumentale di queste relazioni)
3- Descrizione del gruppo
* mobilità della comunità
tipologia, composizione, interessi, livello tecnologico,
valorizzazione competenze ed expertise tradizionali
* momenti di incontro e discussione
processi di esternalizzazione formali e informali: relazioni thick o thin?
(tenere in considerazione: chi sono gli attori di conoscenza? quali sono le relazioni di
conoscenza?)
C - Design Knowledge (max 30 min.)
(entrare nel merito dell’attività cognitiva individuale e del gruppo: strumenti, processi, reti,
codifica, archiviazione, tk, apertura)
1- Strumenti della conoscenza di progetto
* strumenti di progetto legati all’informazione
archiviazione, gestione del processo intermedio, report, management condiviso, insight
management individuale, tracking
* relazione/reticenza informazione/tecnologia
2- Risorse e reti cognitive per il progetto
* risorse strumentali
di che tipo: basi dati, siti blog e news, offline/online, momenti di ricerca, interno/esterno,
tacito/codificato, riviste, abbonamenti, directory di interesse, banche immagini (per cosa
usate internet e per cosa usate la carta?)
* attività strumentali
rapporti con l’esterno: conference, convegni, didattica, tracciamento attività, dialogo con
altri studi, dialogo con i clienti, dialogo con il pubblico, utilizzo di social media, momenti di
(in)formazione
* descrizione dell’attività
cosa succede quando vi trovate insieme a progettare? cosa e come viene reso pubblico?
avete ispirazioni? integrazione delle risorse durante il processo creativo
3- Knowledge Management
* codifica e condivisione della conoscenza
momenti della conoscenza e knowledge base di riferimento (come cresce la conoscenza nel
contesto?)
knowledge base interna, knowledge base esterne, knowledge base relazionali
* ciclo della conoscenza e tracking del processo di progetto
come viene codificato il percorso progettuale? variazioni, eccedenze, inclusioni
consapevolezza ed esternalizzazione della conoscenza dentro: insight, brainstorming,
durata del processo, fasi collaborative, feedback, prototipazione, fasi knowledge intensive
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4.3.3 Scelta dei casi
avviene un riciclo delle idee? la ricerca è archiviata? Usi la conoscenza passata? la ricerca
viene condivisa all'esterno dello studio?
ridondanze creative: le ipotesi scartate vengono a volte ripreso in futuro
efficienza del ciclo: codifica conservazione e condivisione
* segreti della conoscenza & ruolo dell’apertura
capire se esistono delle parti del progetto che lo studio non vuole in qualche modo rivelare
(potremmo chiamarlo il codice sorgente?)
quanto è importante e se è possibile proteggere un'idea
percezione soggettiva dello scambio
* conoscenza & expertise
riflessione sulle expertise e loro accrescimento
che ruolo gioca la ricerca/informazione
come qualifichi valore e utilità dell’immateriale rispetto al valore del tuo progetto?
D – condivisione del contesto e delle definizioni (max 15 min.)
* Definizioni tecnologiche (strumenti e concetti):
avete sentito parlare di? usate questi strumenti?
* Definizioni sulla conoscenza: quanto siete connessi? Quanto siete digitali?
* Desiderata tecnologici

Tecnologia

Conosce

Usa

firefox
Extensions
Linkedin

Collaborative design may be defined as an interactive design team
structure composed of actors (humans and artificial reasoning
systems) working to achieve a common design solution via shared
ideas, expertise, responsibilities, and/or resources. (Ostergaard,
2002, p. 1)
Durante la fase del disegno della ricerca, ho affrontato la scelta
di una strategia rispetto all’individuazione dei casi, che si collocasse
e potesse agire all’interno dello schema in fig. 4.7. la costruzione
dell’etnografia ha mostrato subitola necessità di considerare due
livelli: una distinzione dei contesti professionali presi in esame
(per specificità organizzative, processuali e creative), e all’interno
del singolo contesto la presenza di differenti unità di analisi, come
risorse, comportamenti, attività.
Fig. 4.16, struttura della casistica etnografica

Questi due livelli hanno orientato la scelta dei casi all’interno di
un panorama professionale che vede miriadi di studi organizzazioni
e gruppi che si occupano di design, all’interno di un contesto
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collaudato e stabile come quello territoriale, ed ho successivamente
operato in maniera tassonomica per articolare le variabili descrittive
di un contesto che potessero essermi utili a fare delle scelte.
L’utilità della tassonomia sta innanzitutto nell’essere un esercizio
costruttivo, che aiuta nell’identificazione delle questioni pertinenti
al tema di ricerca, e consente di organizzarle in una struttura più
ricca:
The development of a collaborative design taxonomy is believed
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to be a constructive exercise. It aids in the identification of
collaborative design issues and organizes those issues into a
framework. The taxonomy may be used to illustrate and extract
the relationships and dependencies among the factors, especially
in experimental studies of the collaborative design process.
(Ostergaardt, 2002, p. 14)
Nella tabella 4.17 presento la prima matrice di variabili che ho
usato per la scelta dei casi, con una loro articolazione in attributi di
secondo grado e che ha portato ad una preliminare lista di possibili
soggetti etnografici, illustrandone gli elementi.

A - chi

B – come

C -cosa

D - perche

qualifica soggetti

tipologia del
gruppo
di progetto

tipo attività

ambiti attività

Competenze
omogenee/progetto

Occasionale

Didattica

Attività Creativa

Competenze
eterogenee/
creatività

Informale

Progetto

Attività di Progetto

Competenze
eterogenee/altro

Strutturato

Design Strategico

Design

Professionale

Management

B - COME
I gruppi di progetto sono diversificati innanzitutto per la natura
e il motivo della loro composizione. Dieci studenti che si ritrovano
in un workshop sono un gruppo molto diverso da uno studio di
dieci professionisti. La variabile della composizione è descritta da
un gradiente della natura del gruppo, a partire dall’aggregazione
occasionale e spontanea fino alla struttura organizzativa formale
delle aziende.

C - COSA
Organizzazione e competenze sono incubatori della capacità
progettuale del gruppo, e l’azione del progettare significa in contesti
distinti qualcosa di molto diverso, includendo specifici processi, fasi,
limiti e vincoli. Il progetto portato avanti all’interno dei percorsi
didattici e il progetto di strategia stanno ai due estremi di un
gradiente delle attività.

D – PERCHÈ

Fig. 4.17, variabili per la scelta dei casi etnografici

A - CHI
La modalità organizzativa influisce anche sul tipo di competenze
che si articolano nel contesto. La presenza di competenze
appartenenti alla medesima area disciplinare descrive contesti
omogenei. Nello specifico del nostro interesse, si intendono gruppi
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omogenei quelli che presentano competenze marcatamente
progettuali. Un secondo livello è quello di competenze eterogenee
all’interno del gruppo, tutte caratterizzate però da un forte
orientamento creativo (design, arte, media, cultura) e del fare.
Il terzo livello descrive invece gruppi eterogenei, composti da
competenze diversificate e provenienti da diversi ambiti disciplinari
che intersecano l’attività di design.

Un’ultima distinzione è stata fatta sulla tipologia delle attività
che avvengono in un dato contesto. Sia che ci riferiamo al design,
ai progettisti, al sistema design, alla pratica professionale,
alle organizzazioni creative, i gruppi si raccolgono attorno alla
diversità dell’obiettivo e della natura stessa dell’attività creativa.
Ho individuato tre gradi di qualificazione del processo creativo:
il generico della creatività (creazione, conoscenza orientata
alla creazione), l’organizzazione del progetto (conoscenza per la
composizione), lo specifico del design (esternalizzazione della
conoscenza in artefatti di innovazione).
Questa matrice è utile per iniziare a stratificare e orientare la
scelta dei casi. Modelli tassonomici più raffinati hanno l’utilità
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di esplodere tutti gli elementi caratteristici di un certo problema,
e consentire descrizioni ricche e coerenti. In letteratura sembra
ancora mancare una sistematizzazione della tassonomia di quello
che viene chiamato design collaborativo, per quanto esistano
modelli interessanti e proficui per l’esplorazione (Ostergaard, 2002).
In generale è possibile individuare una serie limitata e coerenti di
attributi della collaborazione che sono presenti e ricorrenti in tutti i
modelli, team composition, communication & distribution, design approach and
nature of the problem, e sulla base della quale ho messo in discussione le
mie osservazioni preliminari (figura 4.18).
Chi

Come

Cosa

perchè

team
composition, and
organization

communication, distribution

design approach

nature
of the
problem

Figura 4.18, comparazione tra i modelli tassonomici

La tassonomia di Ostergaard è stata derivata da un’analisi della
letteratura del design collaborativo, con l’obiettivo di descrivere
in maniera esaustiva tutti i fattori di vincolo, opportunità e
distinzione che sono legati al processo. È quindi stato certamente
un ottimo punto di partenza per proporre una mia tassonomia, più
sintetica, ma specificatamente orientata alla scelta dei casi e non
necessariamente legata ad una loro valutazione secondo il profilo
della collaborazione.

1. Team composition
1.1 Group

2. Communication & distribution
2.1 Personell

1.1.1 Size

2.1.1 Co-located

1.1.2 Culture

2.1.2 Geographically distributed

1.2 Individual
1.2.1 Personality
1.2.2 Expertise
1.3 Team member relations
1.3.1 Neutral
1.3.2 Flexible
1.3.3 Positive
1.4 Leadership style

2.1.3 Distributed across time
boundaries
2.1.4 Distributed across organizations
2.2 Type
2.2.1 Procedures
2.2.2 process
2.2 Type
2.2.1 Information (contents)

1.4.1 Leaderless

2.2.2 Request (dialogue)

1.4.2 Collective

2.2.3 Decide (participation)

1.4.3 Consultative

2.3.4 Commit (belonging and

1.4.4 Autocratic

affiliation)
2.3 Information
2.3.1 Co-located
2.3.2 Geographically distributed
2.3.3 Distributed across time
boundaries
2.3.4 Distributed across organizations
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3. Design Approach
3.1 Design tools
3.1.1 Not applied
3.1.2 Occasionally applied
3.1.3 Consistently applied
3.2 Degree fo structure
3.2.1 Free
3.2.2 Chosen by teams
3.2.3 Company policy
3.3 Process approach

4. Nature of the problem
4.1 Type
4.1.1 Routine
4.1.2 Novel
4.2 Abstraction
4.2.1 Concrete
4.2.2 Intermediate
4.2.3 Vague
4.3 Complexity
4.3.1 Low complexity

3.3.1 Clarification of task

4.3.2 Medium complexity

3.3.2 Conceptual design

4.3.3 High complexity

gruppo, poiché al centro del nostro interesse ci sono le attività
collaborative e cooperative. Un secondo descrittore è stato dedicato
ai contenuti e modi della comunicazione, che possiamo considerare
come l’infrastruttura di base di una attività dialogica come la
collaborazione. Altri due attributi sono stati dedicati all’aspetto
qualitativo del processo di design, ovvero come il team lavora e di
cosa si occupa, senza entrare nel merito dell’attività ma descrivendo i
caratteri strutturali del processo di creazione.
In questo paragrafo i casi vengono presentati come semplice
elenco, e affiancati da uno schema che li descrive secondo la
tassonomia. Alla discussione dei singoli casi, dell’accesso, della
negoziazione e dell’etnografia sono dedicati i capitoli 5 e 6.

3.3.3 Embodiement design
3.3.4 Detail design

Milano, Politeca, corso Materiali&Tecnologie

Figura 4.19, la tassonomia dei contesti di design

4.3.4 Presentazione dei casi
In questo paragrafo si presentano i casi individuati alla luce della
tassonomia presentata: ho utilizzato la matrice per coprire una
varietà all’interno delle organizzazioni selezionate, utilizzando
la ricerca desk e le conoscenze pregresse all’interno delle directory
(formali e informali) dell’attività professionale per descrivere i casi
secondo gli attributi della tassonomia.
Sono stati individuati quattro attributi descrittivi
dell’organizzazione, a) la composizione del team, b) il processo
di comunicazione, c) la natura dell’approccio progettuale, d) la
tipologia di progetto affrontato. I primi due attributi si riferiscono
alla natura materiale del contesto, mentre gli altri si soffermano
sulle caratteristiche del processo progettuale. Queste descrizioni
sono a loro volta preliminari, e si basano sulla conoscenza acquisita
in maniera parziale e solo con una ricerca indiretta, ma la
tassonomia si dà semplicemente come strumento di orientamento
per una comprensione qualitativa. Si è cercato di dare una lettura
completa dell’organizzazione creativa come oggetto di interesse,
utilizzando innanzitutto un descrittore per la composizione del
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LS graphic design - http://www.lsgraphicdesign.it/

Left Loft - http://www.leftloft.com/

Total Tool - http://www.totaltool.it
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VisUp – http://www.visup.it/

Design Continuum – http://www.dcontinuum.com

CBI China Bridge International - http://shcbi.com/

Frog design - http://www.frogdesign.com/
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5

Casi studio
della ricerca
etnografica
Segui gli attori.
Lasciando che sia la loro azione a definire i
confini del contesto di osservazione.
Latour 1999

L’attività etnografica nel suo complesso si è svolta con diversi
livelli di intensità. In questi anni di attività di ricerca sui temi del
progetto dell’ICT, e in particolare dell’ICT come uno degli output
strategici dell’intervento progettuale (De Michelis, 1997) ho potuto
verificare man mano i contenti e gli output della ricerca all’interno
di differenti contesti di progetto e lavoro. Le scelte metodologiche
dell’etnografia hanno certamente avuto come obiettivo una
osservazione strutturata dentro l’organizzazione, anche nel
tentativo di essere coerenti con le tendenze degli studi organizzativi
e l’importanza che il concetto di organizzazione assume nell’attuale
scenario descritto nei termini di innovazione e complessità (Morgan
Gareth). L’attività etnografica è quindi stata portata avanti in
maniera solida nel contesto professionale del design.
Un altro approccio osservativo ha invece tenuto conto, in
maniera meno strutturata e più occasionale, di contesti progettuali
informali, e ha cercato di cogliere in un più ampio panorama di
sistema design diversi ambiti del progetto e diverse configurazioni
per la progettazione. In questo senso l’attività costante lungo gli
anni della didattica rivolta ai temi della conoscenza da una parte
(nei processi di comunicazione) e del progetto tecnologico dall’altra
(come variabile all’interno del progetto dei servizi) è stata una
utilissima esperienza per integrare le osservazioni strutturate con
una dinamica più sperimentale e prototipale rispetto alle tecnologie
stesse.
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In questo capitolo verranno illustrati nel dettaglio i casi
etnografici svolti e verrà descritta l’attività etnografica nei suoi
dettagli procedurali e di contenuto, cercando di dettagliare e
rispettare le differenze di contesto che la comunità degli studenti e
quella professionale esplicitano.

5.1 La comunità degli studenti, dei laboratori
didattici e della facoltà
5.1.1 POLIteca come spazio di progetto della comunità
Come abbiamo visto nel secondo capitolo, l’esperienza di
DesignNet ha sviluppato strumenti digitali per il supporto ad attività
di conoscenza fortemente legate ad uno spazio fisico. Questo link
tra le risorse immateriali e i contesti locali è una delle dinamiche
virtuose che emergono dalla diffusione della rete ed è uno degli
elementi necessari ad un pensiero progettuale nell’ambito dell’ICT e
della conoscenza.
DesignNet è quindi un sistema di servizi ICT a supporto dello
spazio fisico di POLIteca, il Design Knowledge Centre della
facoltà del Design1, aperto a studenti, docenti, ricercatori e
tecnici dell’Università, così come ai professionisti del settore. Se
DesignNet è l’output immateriale delle ricerche dipartimentali sulla
conoscenza per il design, POLIteca ne è l’output spaziale: fornisce
documentazione, materiali, cataloghi di impresa, campioni,
riviste e tutto ciò che non vi aspettate di trovare in una biblioteca,
utili all’attività progettuale e alla didattica e in grado di fornire
informazioni su tutte le fasi del processo, dalle prime fasi della
generazione del concept fino alle fasi finali di prototipazione,
ingegnerizzazione e produzione. I contenuti del laboratorio sono
articolati in una serie di archivi tematici principalmente di processi
produttivi e materiali; DesignNet ha cercato di offrire al laboratorio
delle interfacce di accesso che lavorassero su alcune caratteristiche
tipicamente progettuali dei materiali conservati, sviluppando un
database relazionale (Ciuccarelli, Innocenti, 2002).

1
www.politeca.polimi.it, via Durando 10/AR Milano. Il laboratorio è stato costruito con la
collaborazione tra il Dipartimento di Design INDACO e il Dipartimento di Chimica e Materiali
“Giulio Natta”
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Abbiamo voluto spingere la riflessione sulla tecnologia verso una
dimensione il più possibile pratica e soprattutto di confronto con i
processi reali, facendo un passo oltre la ricerca condotta per lo più
fino ad oggi in forma teorica. L’etnografia rappresenta il binario per
il confronto con i contesti esterni, mentre il laboratorio di POLIteca
ha rappresentato un naturale contesto interno da valutare, nella
specificità e nella parzialità della pratica quotidiana. In entrambi
i casi si è cercato di sviluppare una ricerca sul campo basata su
esplicite dinamiche di interazione diretta con i differenti contesti
progettuali.
Partendo proprio dal quotidiano è nata una prima ispirazione per
questo confronto diretto: è possibile leggere l’interno di POLIteca
(così come spesso accade all’interno dei laboratori universitari e
di spazi densi di conoscenza) la presenza di una latente comunità
del design (cfr. cap. 2.3), composta dagli studenti (per lo più) che
quotidianamente accedono allo spazio, e quindi al servizio di
conoscenza; in realtà l’interazione tra gli utenti e il sistema di
conoscenze di POLIteca si limita in genere alla ricerca all’interno
delle risorse, a servizi di reference e consulenza sui contenuti
proposti; la consultazione è facilitata da cataloghi e dall’interazione
con il personale di sala. Sono le scienze dell’organizzazione che
ci insegnano che gli spazi di conoscenza sono potenziali spazi di
comunità; se pensiamo alle oramai consolidate teorie di Lave &
Wenger (1991) sulle comunità dentro le organizzazioni, possiamo
dire che POLIteca esprime caratteristiche di una comunità di Pratica,
così come tende a mostrare attributi delle Comunità di Interesse2.
Ma quando ci riferiamo alla comunità come attributo latente,
ci interessa proprio sottolineare la scarsa consapevolezza che lo
spazio sia di per sé lo spazio per una comunità, e che la conoscenza
a cui è possibile accedere non sta solo nelle risorse informative ma
anche nella conoscenza stessa generata e prodotta dalla comunità.
Queste definizioni derivate dall’ambito organizzativo sono state
riprese anche all’interno di riflessioni della cultura professionale, e
2 Il concetto di comunità di pratica si riferisce al processi di apprendimento sociale che
avviene quando le persone che hanno un interesse comune in qualche campo o problema,
collaborano lungo un arco di tempo per lo scambio di idee, per trovare soluzioni, e costruire
innovazione. Nel 1991 Lave and Wenger per primi hanno usato il termine riferendolo alla
cognizione situate (situated learning). Le comunità di interesse tengono insieme attori di
differenti domini, e presentano centri multipli di conoscenza.

159

utilizzate anche dai designer e dai ricercatori del progetto come utili
strumenti di definizione nell’analisi di comunità progettuali. In
particolare ci interessa riportare la tabella che Fischer ha prodotto
(Fischer 2004) per distinguere i due tipi di comunità distinguendone
il sistema di conoscenza con cui interagiscono e le modalità
relazionali di questa interazione.
Partendo dalla tabella di Fischer ho cercato di riassumere le
caratteristiche della comunità di POLIteca nella figura 5.1.
variables

community of practice

community of interest

nature of problems

different task in the same
domain/problem

common task across
multiple domains/problems

knowledge development

refinement of one
knowledge system, new
ideas coming from within
the practice

synthesis and mutual
learning through the
integration of multiple
knowledge systems, new
knowledge systems

major objectives

codified knowledge, domain
coverage

shared understanding,
making all voices heard

weakness

group-think, teamwork
skills required

lack of a shared
understanding

strenghts

shared ontologies, shared
domain

social creativity, diversity

Fig. 5.1, le caratteristiche della comunità di POLIteca (Ciuccarelli, Valsecchi, 2007)

Pensare all’utenza di un servizio situato di informazione come
ad una comunità di conoscenza significa pensare a dei possibili
collegamenti tra il livello dell’informazione (archivio) e il livello delle
intelligenze (processi degli utenti). In questi anni di osservazione
dell’attività quotidiana abbiamo ricavato alcune evidenze contestuali
legate all’attività dentro lo spazio. Innanzitutto i tipi di ricerche
svolte dagli studenti sono omogenee, spesso legate alle attività
curriculari, agli esami, e a necessità ricorrenti riguardo il percorso
scolastico; in genere si muovono all’interno di percorsi di ricerca
consolidati e ben conosciuti nei contenuti disciplinari.
In altri casi si trovano ad affrontare ricerche con dei gradi di
innovazione e specificità, e in questo modo tramite queste nuove
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ricerche, sono loro stessi a dare forma a nuovi percorsi di ricerca
all’interno della disciplina. Attraverso il tempo la comunità si muove
dalla soluzione di domain-oriented problems (muovendosi all’interno
dello spazio di conoscenza dell’archivio), alla soluzione di commonconcern problem (partono sì dallo spazio di conoscenza contestuale,
ma da esso espandono). Nel primo caso esistono delle occorrenze nel
lavoro, nel secondo caso è richiesto loro di saper gestire diversi ruoli
e centri molteplici di conoscenza. In tutti questi casi però le attività
degli utenti precedenti, specialmente la conoscenza e le risorse che
emergono dall’interazione diretta con le risorse informative possono
diventare un utile e ricco ulteriore layer cognitivo, se ne diventiamo
consapevoli e siamo in grado di utilizzarlo a sua volta come risorsa.

5.1.2 “Materiali & tecnologie per i servizi”: coprogettazione dell’ICT per servizi di conoscenza
Queste considerazioni speculative sulla comunità che si manifesta
nell’intreccio dello spazio fisico e cognitivo sono state affiancate
a delle attività di progetto e sperimentazione di nuovi elementi
tecnologici all’interno dello spazio, e quindi di nuovi servizi per la
conoscenza rivolti agli utenti. In questa attività ho cercato negli
ultimi due anni di coinvolgere in un processo di co-progettazione gli
studenti di un corso semestrale all’interno della Laurea Specialistica
in Design dei Servizi3, “Materiali e tecnologie, ICT per il design”.
All’interno del corso vengono analizzati i cambiamenti portati dalle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi
progettuali e produttivi, e la conseguente evoluzione dell'offerta che
le imprese propongono sul mercato (prodotti e servizi). Si cercano
di chiarire i meccanismi di relazione e interazione tra l'utente
finale e il sistema dell'offerta (prodotto – servizio - comunicazione),
soffermandosi su alcune delle linee evolutive del progetto e della
produzione contemporanei, in particolare la personalizzazione
dell'offerta, il trasferimento di informazioni e conoscenza tra
gli attori delle filiere produttive e la costruzione di relazioni
continuative e interattive tra l'organizzazione e la comunità degli
utenti. Abbiamo proposto agli studenti un percorso parallelo alle

3 Materiali e Tecnologie: ICT per il design, Corso di Laurea Magistrale in Design dei Servizi,
Paolo Ciuccarelli, Gianluca Brugnoli, Federico Vidari
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lezioni, di sperimentazione attraverso l’analisi diretta sul campo e
la discussione attiva di servizi informativi e conoscitivi di supporto
al processo progettuale, partendo proprio dai servizi accessibili
agli studenti stessi il cui valore aggiunto siano le informazioni e
le relazioni di scambio ad esse legate. Questo processo è utile per
una verifica sperimentale dei concetti di comunità descritti nel
secondo capitolo, e una loro validazione pratica in un contesto reale.
L’opportunità che POLIteca offre è di lavorare su un servizio che
opera già attivamente sulle risorse conoscitive che ci riguardano
quotidianamente nella nostra attività di progettisti.
POLIteca diventa quindi, allargando il tema, uno spazio di
conoscenza per la facoltà, un sistema prima da esplorare e conoscere
nelle sue dimensioni di informazione, utenza, attività, e poi uno
spazio all’interno del quale sviluppare concept di servizio per il
supporto delle attività di scambio della conoscenza. Il corso persegue
queste due linee di intervento attraverso un processo di ricerca in tre
fasi, descritto in fig. 01, nel quale abbiamo condiviso con gli studenti
gli stessi elementi critici del Designers’ observatory (cfr. cap. 4.3),
ovvero della necessità di una posizione riflessiva rispetto all’azione
di progetto, nel momento in cui partiamo da tecniche qualitative e
interpretative per l’analisi dei contesti.

propri progetti ha giocato un ruolo importante nella capacità di
articolare una critica sperimentale alle soluzioni tecnologiche di
volta in volta esplorate. L’analisi ha preso forma da una ricognizione
dell’attuale sistema dell’informazione all’interno dello spazio, e una
sua rappresentazione diagrammatica e procedurale utilizzando gli
strumenti consolidati del design dei servizi (system map, interaction
schema), con l’accortezza di tenere in considerazione tutte le
variabili contestuali, flussi di informazione, attori, momenti e modi
dell’interazione, artefatti di comunicazione, accesso al servizio.

Fig. 5.2, processo di ricerca utilizzato durante gli esperimenti

Seppure in accezioni diverse, ho condiviso con gli studenti la
metafora del provare gli antidoti su sé stessi, poiché anche nel loro
caso la posizione riflessiva di essere in prima persona utenti dei
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Fig. 5.3, 5.4, 5.5, schemi di progetto per l’analisi diagrammatica

Le mappe sono state lo strumento di orientamento all’interno
del territorio contestuale alla ricerca di livelli emergenti o latenti
di conoscenza, e di nuovi percorsi di interazione tra utenti e
sapere. Queste mappature sono state i nostri strumenti di analisi
all’interno del contesto, e sono state realizzate da ogni gruppo, per
poi essere discusse insieme e integrate in uno scenario comune di
consapevolezza sullo spazio e le sue attività cognitive.
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L’utilità di un processo collettivo e sinergico di mappatura ci ha
consentito di individuare le caratteristiche specifiche dello spazio
in esame, orientando in maniera critica le azioni di progetto;
dall’azione riflessiva emerge una tensione continua tra le ispirazioni
tecnologiche che ci vengono dal contesto sociale e la necessità di
immaginarsi utenti “con dei problemi da risolvere” prima che
designer risolutori.
L’analisi delle mappe ci ha portato alla definizione di tre possibili
livelli di conoscenza sui quali operare, quello
a) dell’accesso,
b) quello della comunità di pratica, e
c) quello della conoscenza tacita di processo (working knowledge).

Fig. 5.6 – Esempi delle mappe di descrizione dei flussi di conoscenza dello spazio POLIteca.
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Il primo layer intende indagare possibili forme di accesso alle
risorse, in una loro versione sia materiale che digitale, che vadano
oltre la metafora della localizzazione di contenuti tramite indici
di archivio. POLIteca è un centro di documentazione legato ad uno
spazio fisico che comprende differenti archivi. Alcuni di questi
archivi hanno un loro catalogo online, che però è autonomo dagli
altri e si limita ad essere un servizio di information retrieval tramite
strumenti di tipo OPAC. Prevalentemente POLIteca è caratterizzata
quindi da un accesso fisico alle risorse, in sala, con la consultazione
di cataloghi digitali in loco e l’interazione con i responsabili del
servizio. Il più evidente segno della carenza di uno spazio digitale
ricco per la ricerca è che non è possibile tracciare, mantenere, riusare
le ricerche precedenti, né le proprie né quelle altri. Osservando
l'attività degli studenti si ha spesso la sensazione di azioni ripetitive
nel tempo. Mantenere invece questo genere di dati potrebbe essere
utile sia per la gestione personale della ricerca che per lo scambio con
gli altri. Ogni studente beneficerebbe di storie di ricerca personali,
che mantengono la conoscenza dei singoli punti dell’attività e allo
stesso tempo consento flussi continui di conoscenza attraverso punti
di attività nel tempo. Oltre a ciò, un pieno accesso digitale potrebbe
migliorare i tipi e la qualità della documentazione, aspetto che
forse è ancora più utile di una loro disponibilità materiale e fisica. Il
motivo per cui riteniamo per le domande di design così importante la
questione dell’accesso fisico o digitale, è perché coinvolge proprietà
degli artefatti fisiche, tangibili, materiali ed ergonomiche, che
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richiedono di essere continuamente esplorate dalla ricerca sui
sistemi digitali. La tracciabilità della conoscenza avvantaggia allo
stesso tempo la comunità, consentendo connessioni tra differenti
punti di vista sulle risorse, senza barriere spaziali e temporali. Il
risultato maggiore di quesi tipi di interazione e connessioni che
appartengono (sono tipiche) degli spazi digitali è la possibilità di
costruire ed esplorare nuove risorse, in maniera consistente con il
trend pià ampio delle risorse di conoscenza bottom up e grassroots.
Il secondo layer individuato parte dall’idea che gli utenti di
POLIteca siano un esempio di Comunità di Pratica, o piuttosto,
come precedentemente descritto, una comunità che è portatrice
di conoscenza tacita ed esperienziale in cui entrambe sono utili ai
membri e alle loro attività. Le ricerche fatte dagli utenti, i percorsi
online, l’interesse o meno che suscitano le risorse consultate
sono solo alcuni esempi di questo genere di conoscenza legata
all’esperienza che è possibile catturare e condividere. Potenziando la
conoscenza che viene dallo scambio è possibile incrementare i flussi
di informazione che attualmente esistono solo in maniera latente.
Un esempio che cerca di chiarificare: uno studente ha bisogno di
cercare dei materiali riguardo ai polimeri, per un lavoro a casa.
Probabilmente partirà in una maniera “consolidata”, nello stesso
modo in cui molti studenti prima di lui hanno ricercato cose simili, e
probabilmente cercherà le medesime keyword all'interno dello stesso
sistema informativo, lungo rotte di ricerca uniformi. Questo utente
potrebbe invece imbattersi in documenti con commenti, reference,
citazioni, note, e riflessioni; possono essere messe in luce le colonne
interessanti nelle riviste, archiviate le immagini dalle risorse,
scambiati boooknowledge managementark su un argomento.
Nello spazio della comunità, i documenti raccolgono link e ricerche
online portate avanti dagli studenti precedenti, e i documenti
presenti nello spazio sono solo il punto di partenza verso un più
ampio spettro di risorse e percorsi di accesso. Gli strumenti per la
gestione di conoscenza in rete, all’interno quindi di una comunità
distribuita che condivide un interesse offrono un valido esempio
di come sia possibile organizzare e condividere frammenti della
conoscenza di processo (social booknowledge managementarking,
tagging, feed). Abbiamo insistentemente suggerito che la metafora
della rete e della viralità della condivisione non necessariamente si
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lega agli strumenti di Internet, essi sono solo un buon esempio di
organizzazione e possibili utilizzi della conoscenza che le persone
creano implicitamente nelle loro attività.
Il terzo livello cerca di potenziare un più latente livello di
conoscenza dentro la comunità, la working knowledge che riempie
temporaneamente lo spazio durante le attività. L’osservazione
del comportamento degli utenti suggerisce che, sia regolari
che occasionali, vanno a configurare dei momenti di lavoro
generalmente collaborativo ma per lo più distribuito in gruppi
e isolato. Al momento non esistono forme di interazione e
collegamento tra queste attività disperse, e le persone non gestiscono
l’opportunità di confrontarsi l’un l’altro seppure possiamo facilmente
pensare (per il ruolo di studenti della facoltà) che essi condividano
degli interessi e soprattutto dei bisogni informativi che li spingono
alla POLIteca. In determinati momenti del calendario accademico
sono state riscontrate delle occorrenze nei comportamenti all’interno
della sala, e una veloce indagine sulle schede delle richieste di
consultazione e prestito indicano che spesso gruppi diversi si
ritrovano lavorando su temi comuni, a pochi tavoli di distanza, e
affrontando doppiamente questioni e problemi simili.
Quando parliamo di working knowledge ci riferiamo proprio
a quella conoscenza che potrebbe essere visibile, all’interno dello
spazio in cui aleggia, tramite dispositivi e arredi (schermi, tavoli,
pareti, etc). Gli studenti potrebbero conoscere quali sono gli
argomenti di ricerca “attivi” in quel dato momento, con la possibilità
di connettersi e agganciarsi agli argomenti attivi e suggerirne degli
altri. Questo percorso si focalizza sul layer dello spazio fisico e della
collaborazione nello spazio, lavorando sulla conoscenza in progress
che momento dopo momento prende forma nelle attività degli utenti
e pensando a servizi affinchè, collegata e condivisa, possa diventare
una risorsa utile anche ad altri. Immaginate di entrare in POLIteca
e avere uno schermo in cui sono visualizzati i temi di ricerca che in
quel momento i gruppi hanno attivi. Può essere utile una interazione
di questo tipo? Come è possibile costruire servizi utili all’attività
immediata e che sappiano fornire accesso alla conoscenza che in un
certo momento riempie lo spazio?
Boards and showcases (physical or digital, on walls, tables or
screens) can advise spot of knowledge that create connections
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between activities in the space and the others space of students
activities. Working knowledge mainly aims to set off on-the-spot
knowledge and unpredicted links.
Questi tre livelli di conoscenza configurano potenziali percorsi
per una riflessione, ed un progetto eventuale della tecnologia, e li
abbiamo esplorati immaginando delle soluzioni ICT per integrare
l’attuale servizio di accesso digitale e sviluppare quella parte di
servizi il cui valore aggiunto siano le informazioni e le relazioni si
scambio ad esse legate.
Per la gran parte, gli esperimenti sono stati prototipati e “messi
in scena” tramite artefatti di simulazione sia materiali che digitali.
Attraverso queste simulazioni e le azioni di beta testing che ne sono
seguite, abbiamo ulteriormente potuto individuare alcuni tool che
stiamo sviluppando per inserirli come servizi di lungo termine
all’interno delle proposte di POLIteca. Abbiamo cercato di arrivare
a soluzioni semplici, efficaci, praticabili, che derivano da una
effettiva conoscenza del sistema in cui si attiva il servizio, anche con
l’auspicio che il nostro lavoro possa contribuire un po’ migliorare i
nostri stessi spazi. La tabella 5.7 riassume gli esperimenti condotti.

CONCEPT

DESCRIPTION

TOOL/PROTOTYPE

.

DigiTeca

Tecable

Gli utenti che accedono al servizio di
scansione dei documenti di POLIteca
e ne fanno riproduzioni fotografiche
contribuiscono alla costruzione
progressive della digital library del
patrimonio di POLIteca

Flickr
http://www.flickr.com/
digiteca

Digitalizzazione dinamica dell’attività
svolta dagli utenti; pagina personale
per il tracciamento delle attività e delle
ricerche svolte dagli utenti; creazione di
una “bacheca” delle ricerche effettuate
in POLIteca rese disponibili per progetti
futuri

Netvibes.com, tagcloud,
“trova” persone, etsy,
slideshare

COMMUNITA’ DI PRATICA

PoliLink

Pooliteca
Share searches
and keywords

Search &
comment

Software opensource che consente la
gestione online delle proprie pagine
Internet preferite. È usato per la
condivisione di ricerche che crescono ed
emergono a partire dalle risorse locali.
Il sistema archivia le foto dei gruppi
di risorse consultati in POLIteca, e la
catalogazione della ricerca correlata.
Consente il tagging delle foto con
l’inserimento delle note, delle reference
e degli argomenti di ricerca

Uso sperimentale dei post-it per lasciare
commenti e references all’interno delle
risorse consultate

ACCESSO

MyPoliteca
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Uno spazio per l’archiviazione delle
ricerche personali all’interno dei
cataloghi e degli archive di POLiteca.
Linterfaccia consente di salvare I
percorsi di ricerca, e permette di
selezionare documenti preferiti, di
salvare note sui documenti consultati, di
mettere in relazione documenti e parole
chiave. Gli utenti possono condividere
tutti questi dati anche con gli altri
studenti.

Prototipo cartaceo di
un account di desktop
personale e history della
ricerca
Es: iGoogle, NetVibes

Public Domain

Un nuovo scaffale: gli utenti possono
archiviare e conservare artefatti,
presentazioni, progetti, documenti
e report che producono per I corsi
didattici e gli esami. I documenti
sono disponibili agli altri utenti per il
tramite di un meccanismo basato sulle
“monete dello scambio”, che garantisce
la reciprocità della condivisione e un
meccanismo efficace per la popolazione
del patrimonio.

Scuttle
http://sourceforge.net/
projects/scut
tle/
http://link.politecalab.org/

Flickr
http://www.flickr.com/
pooliteca

Post-it
http://www.3m.com/us/
office/postit/
http://download.html.it/
software/ve
di/2074/postit-softwarenotes-lite/

Databases / interfaces
Il nuovo scaffale si integra
alle precedent basi di dati
locali.
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DesignPlay

un archivio video realizzato dagli
studenti della facoltà, che possono
caricare i loro progetti e le loro ricerche
ed essere utili agli altri studenti, i quali
possono così trovare da questi video
idee ed ispirazioni. All'interno del canale
è possibile trovare video che trattano
qualsiasi campo del design, oltre alle
lezioni dei docenti che aderiscono al
progetto

Blip.tv

WORKING KNOWLEDGE

Working activities

Il sistema consente agli student di
sapere quail argomenti di ricerca e
progetto sono attivi in un dato momento
nello spazio.

Screen / active desktop
Prototipo realizzato con
carta e etichette visive

Table 5.7, tabella degli esperimenti

5.1.3 Discussione dei progetti e implementazione servizi lungo raggio
DesignPlay
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PoliLink

174

175

dominio pubblico
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Tecable

178

Pooliteca
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Digiteca
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In questa attività di progettazione e nello sviluppo di
concept differenti abbiamo avuto modo di comprendere i limiti
e le opportunità specifici per ogni soluzione strumentale. Le
maggiori differenze, e in alcuni casi difficoltà, si sono verificate
nell’installazione dei singoli strumenti. Alcuni sono dei software
che richiedono semplicemente delle installazioni su precedenti
piattaforme, ed eventuali configurazioni. Altri sono stati prototipati
in occasione di analisi ed esperimenti, e manifestano le difficoltà
derivate da necessarie approssimazioni del prototipo stesso. Va
sottolineato che il più grande limite di questi esperimenti, e delle
azioni di co-progetto legate ad essi, risiede proprio nei vincoli
dell’attività didattica: il tempo della ricerca e dell’azione si basa su
un calendario accademico che influenza molto con le scadenze di
esami, lezioni, e le attività ordinarie della classe. In conseguenza
di queste barriere temporali, i tempi di esperimento si sono ridotti
decisamente per quei progetti che ci hanno impegnato in una fase
di set-up completo del prototipo (per esempio, nel caso del progetto
PoliLink, un intervallo rilevante è avvenuto nelle numerose difficoltà
tecniche che abbiamo avuto installando la piattaforma open source
scelta per il servizio). La prototipazione invece ci ha garantito
di focalizzarci direttamente sul processo di design più che sulla
piattaforma di lavoro: il feedback continuo e le interazioni con gli
utenti hanno facilitato migliorie, e i prototipi hanno beneficiato
di una maggiore efficacia (MyPOLIteca, Search&Comment,
DesignPlay). Un’altra considerazione è emersa nel progetto, che le
maggiori difficoltà sono venute da esperimenti basati su “strumenti
chiusi”, come per esempio l’uso di Flickr, poiché questo genere
di piattaforme online non consentono alcuna messa a punto e
personalizzazione del sistema; è stato utilissimo per un veloce
set-up e archiviazione delle immagini, ma non è minimamente
integrabile nelle risorse preesistenti. Questo ha una influenza
enorme anche sulla percezione del servizio da parte degli utenti,
rendendoli reticenti alle attività di scambio. Gli strumenti infatti che
non richiedono qualche forma di configurazione o re-design sono in
genere molto ampi e generici: da una parte gli studenti progettisti
hanno avuto difficoltà in quel processo di personalizzazione dello
strumento all’interno della specificità locale, dall’altra gli studenti

181

utenti hanno “subito” la mancanza di settaggi specifici, e hanno
percepito troppo grande il distacco tra lo strumento e l’ambiente, tra
lo strumento e la sua convivialità (Illich, 1973). D’altra parte si tratta
di software che sono usati esplicitamente dalle comunità della rete,
e nel loro utilizzo si rivela spesso difficile individuare il vantaggio
(asset) specifico utile al contesto creativo “in cui lo si installa”. A
fronte di ciò, gli studenti hanno invece reagito in maniera positiva
sottolineando i benefici di quegli strumenti che hanno consentito
loro di maneggiare direttamente le risorse, e di accedere facilmente a
nuovi spazi di conoscenza, come nell’esperimento di PoliLink, che ha
raccolto l’interesse dello staff stesso di POLIteca.
Rimangono alcune considerazioni non secondarie sulla
tecnologia: tutti gli esperimenti sono stati limitati agli ambienti
tecnologici pre-esistenti, e durante il corso non è stato possibile
spingerci fino all’acquisizione di nuovi dispositivi. Siamo
consapevoli che l’estensione degli esperimenti anche nella loro
natura hardware (per esempio con degli schermi) arricchirebbe i
nostri scenari verso una più chiara influenza tra lo spazio ibrido
(conoscenza e fisicità) e le esplorazioni concettuali e cognitive in
esso. Non bisogna dimenticare che in gran parte della letteratura sui
Computer Supported Cooperative Work e il progetto ICT negli spazi
creativi ci si riferisce a spazi, laboratori, stanze, che vengono messi
insieme proprio a supporto degli esperimenti e della ricerca (Ficher,
Schneiderman, Hori, Kristensen).
È necessario che qualunque tipo di esperimento eviti l’utilizzo
di tecnologie “time-consuming” che richiedono un investimento
temporale troppo grande, che diventa sforzo, e scelga invece
tecnologie a bassa soglia di accesso . L’introduzione di un nuovo
strumento deve essere un processo completamente trasparente per
gli utenti, e le nuove attività che possono svolgere (o che in alcuni
casi sono costretti a svolgere) devono essere incluse il più possibile
all’interno del flusso di lavoro ordinario, senza interruzioni e
stravolgimenti. Questo è un fattore centrale all’interno dei processi
di condivisione, nei quali l’equilibrio tra i vantaggi e gli sforzi
rimane spesso incompreso per gli utenti.
Queste esperienze progettuali e il commento ai lavori sono stati
raccolti nel sito politecalab.org, che con il tempo è diventato il
collettore di una serie di esperimenti legati alle attività didattiche e
laboratoriali.
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Nel corso degli anni, la possibilità di integrare la ricerca con le
attività didattiche è stata un’occasione interessante per esplorare
ulteriormente il rapporto tra progetto, comunicazione e tecnologia.
Nelle ricerche sul tema del design partecipativo e dell’open
design (Ciuccarelli 2008) abbiamo avuto modo di verificare una
caratteristica tipica delle tecnologie di rete, che sono cioè in grado
di prototipare meccanismi di produzione fino all’artefatto finale.
L’ICT nella didattica è un tema vastissimo sul quale non intendiamo
contribuire con delle riflessioni specifiche, semmai con la modesta
esperienza di chi ha trovato utile nel tempo manipolare un po’
queste tecnologie e farne una casistica di esempi strumentali. Il
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servizio digitale e l’idea di piattaforma come spazio di raccolta e
sedimentazione dei contenuti sono strumenti sempre più ricorrenti,
per le comunità e i gruppi, e questa tendenza si vede nell’ambito
didattico con l’uso sempre più diffuso dei blog. Wordpress ha creato
un business potentissimo mettendo a disposizione un sistema
di blogging completo, semplice e altamente personalizzabile,
trasformando quella che è stata dalla fine degli anni Novanta
una nuova abitudine di narrativa sociale, il diario online, in un
fenomeno culturale di massa uniformato al quotidiano e sospinto
dalla facilità della tecnologia. Il blog è un medium ridondante
nella sua semplicità d’uso, e genera quintali di spazzatura di
informazione e contenuti, accanto ad una solida e fitta rete di
contributi profondamente consapevoli ed elaborati. È uno spazio
digitale per lo scambio, dall’utenza variegata: piccole comunità di
interesse e gruppi di appartenenza, così come reti di interlocutori
che si raccolgono su specificità tematiche. Può quindi essere uno
strumento che facilita l’accesso a contenuti in forma articolata e
organizzata, e ancora di più lo strumento di aggregazione per una
comunità di pratica, nella generazione di conoscenza condivisa
all’interno di una knowledge base.
Cosi avviene per la didattica, in cui esperimenti meno
interessanti compilativi e funzionali all’accumulazione di materiali
e informazioni sul corso si affiancano ad esperienze più solide
e consapevoli di una gestione ampia dei contenuti. Un esempio
limitato è quello di http://politecalab.org/servizicollaborativi, sul
quale non siamo mai riusciti a trasferire il dibattito e il dialogo
progettuale che è avvenuto durante la realizzazione dei progetti,
seppure portato avanti in maniera sostenuta da una comunità coesa;
o http://ict4design.org che è stato sì utile a costruire una casistica
interessante sul tema della tecnologia per il design dei servizi, ma
che ha sofferto di due grossi limiti: lo sforzo cognitivo di mantenere
aggiornata una collezione che si sviluppa e muta quotidianamente,
e la completa delega dell’organizzazione dei contenuti ad una
dinamica bottom-up, mentre forse alcune interventi più redazionali
avrebbero facilitato la sedimentazione dei contenuti in maniera più
complessa. Fattori differenti influenzano i casi più interessanti,
come http://www.newitalianlandscape.it/wordpress/ che ha dalla
sua la forza della continuità, e propone da diversi anni contenuti
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coerenti e rilevanti per gli studenti del corso, consentendo la
sedimentazione della conoscenza e dell’esperienza molto utili per
la comunità locale; oppure il blog densitydesign.org, che è stato
prima lo strumento di una comunità locale per la sedimentazione
di contenuti didattici, ed è diventato nel tempo il nodo di una rete
di conoscenza tematica che ha ora numerosi accessi, contributi di
provenienza eterogenea e una consolidata rete di relazioni.
Questi casi virtuosi rappresentano degli esempi di servizi a lungo
raggio integrati all’interno dei patrimoni e delle risorse della Facoltà,
che derivano dall’uso della didattica come un’attività della ricercaazione e rendono chiara l’utilità di un approccio pratico, per quanto
imperfetto e non continuativo, come momento di valutazione degli
approcci teorici e di seminazione di nuove prospettive.

5.2 Il processo di accesso e negoziazione
dell’etnografia
L’applicazione metodologica dell’etnografia, come anticipavamo,
si è concentrata e consolidata nella ricerca all’interno del contesto
professionale. La relazione tra design e comunità esplorata nel
capitolo 2, se entriamo nel merito degli studi di design, si esprime
di volta in volta nella specificità contestuale del singolo studio. Se
possiamo immaginare che le comunità di studenti abbiano una certa
omogeneità, la comunità professionale è varia, e variante. Le aziende
di design, gli studi di progettazione, le piccole società appena create
sono situazioni organizzative che hanno caratteristiche molto
diverse:
analysis and information flows drawing will provide
heterogeneous maps (Ciuccarelli, Valsecchi, 2007)
Le tassonomie per la scelta dei casi ci hanno aiutato a individuare
studi interessanti ai quali proporre l’osservazione (tramite la messa
a matrice di ambiti di attività, tipologia del gruppo, dimensioni,
qualifica, tipo di attività progettuale). Da un punto di vista
metodologico lo schema in tre fasi di mappatura – analisi – livelli
di conoscenza (fig. 5.2) è rimasto invariato anche in questa parte
della ricerca, seppure maggiormente dettagliato sulle specificità
della metodologia. L’osservazione è iniziata con dei momenti di
comprensione “del sistema delle conoscenze” nel contesto, affiancato
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alla ricerca enografica in loco, negoziata sulla base delle singole
attività. L’utilità di questa etnografia sta in una doppia valenza di
strumento per la raccolta delle informazioni e strumento di dialogo;
in letteratura si parla di etnografia come metodologia di ricerca
basata sull’osservazione e la descrizione, e come una prospettiva (di
stampo interpretativo) allo studio delle organizzazioni e dell’attività
delle organizzazioni (Bruni). Nel nostro caso ha funzionato come
metodologia consentendo la comprensione di un contesto, e ha aperto
una dimensione di dialogo tra cornici cognitive differenti: la fase
analitica mi ha consentito di condividere con i progettisti il concetto
di “comunità di progetto”, a descrivere assieme a loro i sistemi di
risorse e i momenti della conoscenza, ad arrivare insieme ad una
riflessione sugli strumenti in uso e su potenziali integrazioni di essi
con le risorse esperienziali del processo creativo.
Uno degli assunti dell’etnografia organizzativa è che il mondo
sociale non sia naturalmente ordinato: se così fosse, la sua
organizzazione non costituirebbe un problema. Ma il mondo
sociale è complesso e gli etnografi pensano che le organizzazioni
siano un modo per introdurre e legittimare particolari forme di
ordine. In breve, da un punto di vista etnografico, le organizzazioni
sono fenomeni processuali mai conclusi, arene di un (dis)ordine
negoziato; il fatto che appaiano e si presentino in un determinato
modo non vuol dire che non possano cambiare o essere pensate
diversamente. (Bruni, 2003, p. 8)
Nell’affrontare l’etnografia organizzativa c’è un aspetto tecnico
che tutti gli autori sottolineano essere direttamente collegato alla
scelta dell’argomento di ricerca (Gobo 2001, Bruni, Cardano), ed è
vitale per la ricerca stessa: la negoziazione dell’accesso al campo.
Un manuale di metodologia non è in grado di descrivere l’ampia
fenomenologia delle strategie di accesso al campo. Esse mutuano
in funzione delle caratteristiche dell’organizzazione […], quali il
tipo di organizzazione, le sue dimensioni e gli obiettivi della ricerca.
Le strategie sono quindi anche il frutto contingente di indagine e
della creatività del ricercatore. (Gobo, 2001, p. 91)
Nel mio caso la negoziazione ha rappresentato il primo momento
di validazione del metodo etnografico in costruzione, attraverso
una ridefinizione della scelta dei casi e la strutturazione definitiva
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dei contenuti e temi dell’osservazione. I testi che si riferiscono
alla negoziazione dell’accesso descrivono il processo come una
conversazione graduale con interlocutori che assumono un ruolo
di mediazione tra il ricercatore e l’organizzazione, e partono dalla
metafora semplice del venditore a domicilio che deve affrontare
il primo traguardo di vedersi aprire la porta 4. Nelle situazioni di
negoziazione dell’accesso infatti gli attori sembrano molto più
interessati al ricercatore come persona che non ai presupposti della
ricerca:
Il lavoro sul campo inizia con un singolare rito di inversione di
status: l’osservatore diventa oggetto di osservazione dei “nativi”
che, dai pochi indizi offerti dai primi incontri cercano, del tutto
legittimamente, di capire se, e in che misura, possono fidarsi di lui
(Cardano, 2003, p. 126)
E questo sembra essere vero ancora di più nell’accesso alle
organizzazioni, dove la presenza del ricercatore può facilmente
interferire sia con l’attività produttiva che con i vincoli del contesto
organizzativo (in primis le questioni di privacy e confidenzialità dei
progetti e dei clienti). Il primo ruolo è quindi quello dei gatekeeper,
i guardiani, che per ruolo o spontaneamente sono il filtro d’ingresso
e i protettori dell’organizzazione, e con i quali la negoziazione
dell’accesso inizia con la costruzione di meccanismi di fiducia. Le
strategia di apertura e discussione pubblica degli elementi tecnici
dell’etnografia proposta, a partire dalle tecniche di tutela che sono
consolidate nell’etnografia sociale (riservatezza delle informazioni,
restituzione e discussione dei dati raccolti, bassa intrusività)
non sono di per sé sufficienti, sebbene tecnicamente efficaci, per
la creazione del meccanismo di fiducia, e ruoli più intensi sono
l’intermediario e il garante5, con i quali la conversazione assume
una forma progressiva poiché
È colui che conosce sia il mondo del ricercatore, sia quello dello
4 Ci sono persone che neppure rispondono se non aspettano una visita; altre guardano dallo spioncino della porta; alcuni aprono immediatamente con un perentorio “no grazie!”; altri
sostengono di essere la baby sitter e di non poter far entrare nessuno [..]. Negoziare l’entrata
all’interno di una organizzazione espone gli etnografi a situazioni del tutto simili. (Bruni, pag
71)
5 	 Il secondo necessariamente interno all’organizzazione, il primo no.
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specifico segmento organizzativo in cui vorrebbe entrare, e fa da
ponte tra i due (Bruni, 2003, p. 74)
Questi sono ruoli attivi nel processi di negoziazione, e possono
contribuire a migliorare a loro volta la natura dei rapporti e
dell’etnografia proposta. La negoziazione di per sé è un momento di
generazione di conoscenza del contesto, acquisizione di informazioni
e attivazione dell’osservazione, così come delle dinamiche riflessive
che portano l’etnografo, in ogni fase della sua attività, a reagire con
flessibilità agli stimoli sulla propria attività.
Ho quindi deciso di presentarmi alle organizzazioni con la
dotazione strumentale, i temi della ricerca, e una chiarificazione
degli obiettivi, mantenendo aggiornati i miei interlocutori sul
procedere e l’affinarsi dell’indagine, e accettando il suggerimento
metodologico nel considerare la negoziazione come un’attività
di passing e rifiutando la pretesa metodologica di una distanza
analitica tra osservatore e contesto. Garfinkel (1967) utilizzava il
termine in riferimento all’inventiva e alla tenacia che richiede il
fornire giustificazioni ragionevoli rispetto alle proprie azioni, ma vi
è una polisemia intrinseca al termine stesso (Sassatelli 2000, Bruni
2003): passing come superamento di una prova, ma anche quale
abilità di posizionarsi all’interno di un discorso e di agire da persona
competente.
Il punto di risoluzione della negoziazione è spesso costituito dal
riuscire fin da subito a porsi quali partecipanti allo stesso modo
degli attori, e dunque nel passing quale capacità di mettersi in
gioco, farsi coinvolgere, privilegiare elementi che riconducano alla
vicinanza empatica che lega il ricercatore al contesto (Bruni, 2003,
p. 76)
Ho iniziato le negoziazioni nella primavera del 2008,
rivolgendomi in parallelo a tutti gli studi individuati nel gradiente
dei casi. La presentazione è avvenuta con una mail di introduzione
alla richiesta di accesso, e in tutti i casi ho ricevuto delle risposte
positive con le quali è effettivamente è iniziata la negoziazione. Sono
necessarie alcune premesse sul contesto osservato e la dinamica di
conduzione della negoziazione. Gli studi di design rappresentano
un contesto organizzativo che non mi è nuovo, e come ampiamente
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descritto nell’idea di designers’ observatory il mio ruolo etnografico
ha una prospettiva necessariamente interna al sistema che si
propone di conoscere. La mia posizione rispetto al singolo caso
individuato non era omogenea, e in alcuni casi la mia negoziazione è
partita da distanze potenzialmente più ravvicinate, dovute per lo più
a conoscenze pregresse coi membri all’interno dell’organizzazione.
Questo elemento di per sé non è stato un limite della scelta dei casi,
poiché i processi di negoziazione nella pratica a volte smentiscono
la previsione dell’esito, e contesti considerati come più facili o
accessibili hanno mostrato le risposte meno accoglienti e anche
dei rifiuti. Mi interessa innanzitutto chiarire questa distanza, e
mostrare la struttura di ogni singola negoziazione con gli studi, che
sono rappresentate in figura 5.8 e riassunte nella tabella.
Negoziazione

Conversazione
e intervista

Osservazione
partecipante

Si

Si

Si

No

Facilitatore
intermediario
garante

Si

Si

Si

No

Vu

Facilitatore
garante

Si

Si

Si

Si

Ll

Gatekeeper
Facilitatore
intermediario

No

Ls

Gatekeeper,
faciltattore

Si

Si

Si

Si

Tt

Fgatekeeper,
facilitatore,
garante

Si

Si

Si

Si

Ruoli

Accesso

Frog

Gatekeeper/
Facilitatore /
intermediario

No

Cbi

Facilitatore
garante

Dc
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FUORI
SOGLIA
ACCESSO
non conoscenza relazioni esistenti conoscenza
diretta

FUORI
SOGLIA
ACCESSO
non conoscenza relazioni esistenti conoscenza
diretta

FR

LL

CB

LS

DC

TT

VU

facilitatore

intermediario

gatekeeper

garante

Fig. 5.8, Schema della negoziazione

La negatività dell'esperienza ha quindi un senso prettamente
produttivo. (Gadamer)
I casi con i quali il processo di negoziazione non ha portato ad
alcun frutto sono due. Nel caso di Left Loft la conversazione di
accesso avviata con l’intermediario, sebbene sia proseguita per
svariato tempo e con un interesse ripetutamente confermato da
parte dell’organizzazione, non ha portato materialmente ad alcun
risultato e incontro, più volte sollecitato anche con l’intervento
di facilitatori intervenuti nel processo (in particolare persone
coinvolte nella ricerca e conosciute all’organizzazione). Nel caso
di Frog Design ho provato a lavorare sia sullo studio di Milano che
sulla sede di Shanghai. In entrambi i casi ho tentato un approccio
dalla distanza, utilizzando gli estremi di contatto pubblici, senza
aver ottenuto risposta. Ho proseguito la negoziazione per il tramite
di un facilitatore nel ruolo di intermediario, interno quindi
all’organizzazione di Milano costruendo un dialogo lungo sui
temi e gli strumenti della ricerca, che è stato interrotto anch’esso
sebbene le sollecitazioni. Nell’approccio ad una organizzazione come
Frog, che ha una dinamica strutturata e meccanismi di contatto
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pubblico molto generali ha sicuramente giocato il fattore temporale,
e in questo caso il processo di negoziazione avrebbe goduto di una
pianificazione più a lungo termine. Ad ogni modo ho imparato

che la negoziazione non ha nulla di certo né prevedibile, e che gli
interlocutori coi quali l’etnografo interagisce rappresentano dei
ruoli, e come tali delle relazioni possibili ma non garantite. La
negoziazione muove i passi dentro la dinamica della costruzione
di fiducia, che è un legame sempre biunivoco: è l’organizzazione
che deve imparare a fidarsi del ricercatore, così come il ricercatore
risponde in maniera altrettanto empatica nel chiedere e dare fiducia.
In questo caso mi è certamente capitato di sbagliare, delegando
al ruolo del facilitatore troppa della responsabilità legata all’esito
della negoziazione, e non essendo più in grado in seguito di gestirla
personalmente e provare a concluderla in maniera positiva.
Un’ulteriore osservazione va fatta proprio nel merito dell’
“internazionalizzazione” dell’etnografia; il tentativo di negoziare ed
accedere all’interno di un sistema design come quello cinese è stato
un ulteriore elemento di crescita per la negoziazione e l’affinamento
del ruolo metodologico di questa fase iniziale e apparentemente
ancora così slegata dai dati. Quando sono partita per la Cina ho
messo in valigia il mio kit dell’etnografo (che nel frattempo stavo
già validando e sperimentato con le osservazioni e l’etnografia negli
studi di Milano ) e gli strumenti di presentazione all’accesso, e stavo
immaginando la negoziazione in una maniera simile e compatibile a
quella che avevo esperito nel mio sistema design. Certamente, come
ogni viaggiatore, avevo delle provviste: pensavo di muovermi nella
rete di studi internazionali, di muovere i contatti sul territorio per
capire come e dove recuperare delle organizzazioni compatibili con la
ricerca, di sfruttare al meglio un paio di mail referenziate che avevo
raccolto prima di partire.
Ho raccolto questa negoziazione in svariate pagine dei quaderni
etnografici facendola diventare essa stessa un dato, mi sono
imbattuta in una serie di variabili che è necessario esplicitare; il
contesto cinese, se pensiamo “al mondo del design e degli studi”
ha delle specificità culturali che non è possibile ignorare così
come non è possibile prevederle in un gesto di pianificazione
della ricerca: la rete è piena di casistiche, racconti, presentazioni
aziendali che si riferiscono a “differenze di sistema” tra i contesti
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interculturali, e cercano di dare di volta in volta una loro soluzione.
Mi sembra opportuno citare questo frammento di slide tratto da
una presentazione trovata online, in cui le differenze culturali,
sul termine stesso della negoziazione, chiariscono molto più delle
parole l’importanza di salti di cornice in qualunque approccio
interculturale.

punto, che è stato lieto e inaspettato, così tanto da avermi inferto
un po’ di ottimismo anche per l’avventura etnografica, cosa che
ultimamente si stava affievolendo. La sua risposta è stata tardiva
generando in me il solito iniziale panico. Ma è la prima volta che a
fronte di un approccio formale e timoroso come è stato il mio, con
venti righe di una mail controllata nella forma inglese mille volte,
che mi trovo di fronte ad una risposta leggera, con un numero di
telefono nella mail, un invito ad un contatto il più presto possibile
e con questo messaggio che ho percepito sottinteso: “lasciamo la
professionalità ad altri momenti, questa è la fase del conoscersi”.
[…] ad ogni modo la seconda volta che ci siamo sentiti per mail
siamo passati alla telefonata e ad un incontro due ore dopo. Le
aspettative non erano così alte semplicemente perché noi non
siamo abituati alla gentilezza famigliare degli ospiti. Ho invece
proprio avuto l’impressione (ed è una impressione positiva perché
innanzitutto umana) che il suo comportamento non fosse solo
o tanto nei confronti della mia visita, quanto più che altro nei
confronti di una relazione ospite.”
Narrazione etnografica 02

Narrazione etnografica 01
“Oggi ho avuto il mio primo incontro, anche se non è stata una
versa sessione di etnografia in pratica. forse un primo passo della
negoziazione, con un personaggio davvero molto interessante il
cui contatto arriva da un professore in dipartimento. Ho incontrato VH che è un personaggio di livello internazionale nel campo del
brand management e della cura delle identità aziendali sui mercati internazionali. Ho cercato qualcosa prima di incontrarlo, anzi
prima addirittura di scrivergli la prima mail, e ho trovato un po’ di
notizie non strutturate sul suo conto, qualche intervento come key
note speaker a conferenze internazionali, qualche informazione sul
sito della società di consulenza.
In ogni caso questo personaggio merita il racconto anche del
contenuto che ci siamo scambiati via mail, la negoziazione ap-

192

“Oggi è caduto tutto, l’ispirazione va costruita di nuovo.Niente
etnografia a CBI. Business confidentiality la ragione. Il mondo
cinese comincia a mostrare man mano che lo approfondisco una
difficoltà evidente nell’essere compreso e interpretato a partire da
dinamiche culturali che per me sono consolidate.
Da una parte c’è la distanza culturale, un fattore prossemica
di tipo cinque, oltre a quelli citati da Hall, che rende difficile
l’interazione. Dall’altra c’è il loro modo della scoperta che passa da
definizioni di innovazione ad un livello di riflessione “più arretrato”
(non riesco per il momento a trovare una parola migliore). la negoziazione fallisce laddove le cornici non sono sovrapponibili, forse
dove la fiducia non c’entra molto perché non rientra nelle regole
del gioco. I LL con il loro rifiuto avevano deciso di non giocare; CH
mi ha spiegato, nella silenziosa sintesi cinese, che il loro gioco è
un altro.
Il limite temporale del’etnografia si scontra con il limite materiale
di ciò che succede davvero. D’altra parte è un metodo di ricerca ri-
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schioso proprio perché partecipativo; in un approccio di conoscenza che si basa su un modello relazionale, il successo e l’insuccesso
hanno pari dignità. Forse il limite della tua proposta è stato il non
aver esplicitato la dimensione del vantaggio materiale e immateriale che la partecipazione al gioco poteva portare. Lo stesso
limite delle comunità che nascono virtuali, e che ci richiedono lo
sforzo della partecipazione senza chiarire il vantaggio.”
Le azioni della negoziazione con gli studi cinesi sono avvenute
con fitti scambi di e-mail e lunghi incontri, in cui sono stati discussi
gli aspetti tecnici e teorici dell’etnografia, così come i contenuti e le
aspirazioni più complessive della ricerca, generando un ambiente
di conoscenza reciproca nella pratica anche più ricco rispetto ai casi
condotti a Milano. In una riflessioni retrospettiva sui motivi del
fallimento ho raccolto dalle note trascritte e dai materiali discussi
in questi incontri, organizzandoli in quattro principali barriere che
sono state incontrate:
* Personal: la dinamica con cui si innesca una relazione personale
è più semplice, poiché per lo più può passare solo attraverso il legame
referenziato del guanxi 关系, il link, il collegamento, tra un dentro e
un fuori, tra una persona e l’altra, rendendo di fatto non necessario il
processo per la costruzione della fiducia, che viene garantita da chi ci
fa da tramite6. La fiducia in Cina non mi è sembrata un elemento da
negoziare, e da far diventare poi premessa per un eventuale accesso,
quanto piuttosto una premessa necessaria alla negoziazione stessa,
e nel mio caso appunto garantita dalla qualità dei contatti che ho
avuto la possibilità di mettere insieme.
* Content: i contenuti possono essere una barriera. La
confidenzialità del lavoro e del contenuto dell’organizzazione è
intesa in maniera rigida, e di per sé poco negoziabile. Credo che
questo sia indotto da una dimensione di sistema, più ampia, in cui
la confidenzialità del contenuto è legata soprattutto ad una forte
percezione della competizione con l’esterno, che trasforma in genere
lo studio in un nucleo chiuso non disponibile ad azioni riflessive che
6 più che descriverlo nei termini della raccomandazione, che è più o meno esplicitamente
orientata ad uno scopo, mi piace pensare al guanxi, per l’esperienza che ne ho fatto, come un
dispositivo analogico per un salto prossemico, e veloce, nella sfera dell’intimo degli estranei a
cui siamo collegati tramite le nostre relazioni attive.
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includano attorni esterni.
* Trading: nella mia strategia di negoziazione era certamente
assente una componente di contrattazione materiale. La strategia
si è mostrata flessibile ai vincoli della negoziazione, ma non sono
riuscita a leggerla nella chiave di uno scambio materiale a doppio
senso tra il ricercatore e l’organizzazione, inchiodata alla cultura
occidentale in cui la ricerca, sebbene sia la motivazione di una sola
delle due parti, incontra l’interesse di entrambe al di fuori della
necessità di un beneficio materiale. In questo senso l’esperienza
cinese è stata interessante, perché non ho trovato delle porte chiuse
ma anzi degli attori che hanno provato a farmi sperimentare
anche la contrattazione all’interno del mio processo di accesso,
cercando strade (che non si sono rivelate praticabili) per includermi
esplicitamente all’interno dell’organizzazione (dandomi così la
ragione per condurre l’osservazione) in cambio della ricerca che
sarebbe diventata quasi una risorsa interna.
* Translation: citare le barriere linguistiche come limiti dei
processi interculturali è banale, eppure la verifica sul campo
della distanza linguistica mi ha consentito di comprendere un
po’ più a fondo queste difficoltà. In realtà il problema principale
non è la lingua quanto il processo di traduzione e la sua ingerenza
nella comunicazione. Le negoziazioni di Shanghai mi hanno
immerso in un territorio in cui sperimentavo in prima persona tre
diversi linguaggi, l’italiano nella mia testa e all’interno delle mie
riflessioni, l’inglese delle conversazioni e della nuova costruzione di
conoscenza, e il cinese della relazione con l’ambiente e la gran parte
dei contenuti di questo ambiente. Per quanto sia possibile muoversi
con disinvoltura su livelli linguistici diversi, imparando anche a
contenere sensibilmente l’ingerenza delle barriere linguistiche,
questa abilità non corrisponde alla capacità di tradurre i fenomeni
culturali pregressi alla lingua, e in ogni caso non ammortizza la
fatica cognitiva che un processo di traduzione perenne e costante
mette in atto.

5.3 L’etnografia nella comunità dei
professionisti
Siamo arrivati al momento di entrare nel merito del racconto
etnografico. Il processo della negoziazione mi ha consentito di

195

configurare tempistiche e modi molto diversi per l’osservazione nei
singoli studi, ma in generale tutte le analisi sono state caratterizzate
dal tentativo di acquisire dati in maniera coerente tra i casi
stessi: una prima fase di ricerca desk; alcuni incontri etnografici
rivolti all’acquisizione strutturata di dati su risorse e strumenti
dell’organizzazione; la partecipazione (ove possibile) ai momenti
quotidiani di lavoro, a delle riunioni, a degli incontri con elementi
esterni all’organizzazione; la ricerca di un feedback progressivo con
gli attori coinvolti, sui dati parziali raccolti e il procedere della loro
discussione. La timeline non ha avuto un andamento strutturato,
e si è completamente scomposta in funzione dell’arrangiamento
progressivo delle agende, degli impegni e delle necessità.
Complessivamente, ho cercato di condurre delle osservazioni di
2/3 settimane, distribuite in archi di tempo più lunghi e dilatati, e
cercando per ogni studio di avere degli incontri spot di una giornata
così come osservazioni più lunghe che mi consentissero riflessioni
su cicli collaborativi più ampi. L’osservazione partecipante paga il
limite dell’impossibilità di una scala 1:1, e della necessità di operare
delle riduzioni, che a volte sono arbitrarie e casuali, sulle situazioni
che effettivamente diventano dati dell’analisi. In questo senso ho
considerato le interviste sempre successive al momento osservativo:
mi hanno dato la possibilità di tornare sulle scoperte derivate
dall’osservazione, di chiarirle direttamente con gli interlocutori e di
arrivare sempre tramite una forma di dialogo e interazione diretta
alle riflessioni e ai dati più significativi.

acquisita per il tramite dell'etnografia. La ricerca desk tramite
motori di ricerca e nelle risorse online è interessante non per l'attività
di raccolta didascalica delle informazioni, quanto perchè consente
di andare alla ricerca di tracce dello studio e della sua attività, in
contesti altri, in eventi e spazi pubblici del progetto, nel contesto
di iniziative estese e di comunicazione, all'interno della rete dello
studio così come la definiscono le attività di esternalizzazione
implicite all'organizzazione.

5.3.1 Presentazione dei casi

VisUp

In questo paragrafo introduco brevemente i casi dell'etnografia,
restituendo al lettore una descrizione dei contesti progettuali scelti,
e la loro diversità alla luce dei caratteri presentati nel capitolo
quarto. Questa introduzione al contesto nell'etnografia ha assunto
la forma della ricerca desk, e della collezione di dati, materiali e
frammenti che ho potuto raccogliere sia con ricerche intenzionali
che in flussi informativi occasionali, su risorse web e in basi di dati
fisiche. Questa fase di ricerca in alcuni casi ispira la raccolta dei
dati, in altri casi la influenza, ed è utile in fase di sistematizzazione
dei dati raccolti come primo contenuto delle mappe, e strumento
di comprensione tra la conoscenza del contesto pregressa e quella

E' una società di ricerca e sviluppo di applicazioni e servizi
di information visualization. Il team di VISup è eterogeneo ed è
caratterizzato da competenze e skill differenti, si rivolge alle aziende
e alle istituzioni pubbliche, fornendo consulenza, formazione,
progettazione, divulgazione e produzione di soluzioni digitali.
Lavora all'interno di un network internazionale di competenze, e con
un team fluido e delocalizzato.
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LS graphic design
LS design è un piccolo studio di grafica e progettazione visiva
nato qualche anno fa da un gruppo di amici che hanno scoperto e
approfondito all'Università una passione speciale, messa in pratica
nella forma dello studio dal 2004.

Left Loft
LL è uno studio milanese che progetta sistemi e artefatti di
comunicazione. Attivo dal 1997

Total Tool
E' uno studio di consulenza e progettazione che lavora tra il
disegno industriale, la comunicazione e l'architettura. Nasce nel
1999, con due sedi internazionali, e propone un approccio strategico
al progetto che include come output sia la scenaristica che il
prototipo industriale.

Design Continuum
Continuum è una società di consulenza, che ha alle spalle
un patrimonio di venti anni di ricerca e progetto, e quattro sedi
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internazionali. Sono uno studio esperto di design strategico, cultura
dei brand e innovazione di prodotto, con un approccio rigoroso e
sistematico all'approfondimento e alla contaminazione di questi
domini.

CBI China Bridge International
Cbi è una importante società cinese di ricerca, consulenza e
design strategico, che lavora a livello nazionale e internazionale con
un ruolo di mediazione tra gli investitori e i consulenti stranieri e
il sistema produttivo territoriale, sviluppando progetti che legano
fortemente il design all'industria produttiva.

5.3.2 La raccolta dei dati (materiali e conversazioni)

delle attività e sulla discussione di giorno in giorno succedeva. Il
disegno della ricerca ha tenuto in considerazione una pianificazione
delle sedute, cercando di incrociare momenti routinari (il lavoro
quotidiano, le riunioni scadenzate, tipologia di attività diverse) con
momenti speciali, riunioni con i clienti, momenti di valutazione,
sessioni di brainstorming; la pianificazione non garantisce sempre
la possibilità di preventivare la presenza al momento giusto, e in
ogni caso la continuità dell’osservazione consente di raccogliere la
gran parte di dati proprio dai momenti non preventivati, e dalle
situazioni che occasionalmente, sulla base dell’imprevedibilità del
processo progettuale e della sua evoluzione, emergono nella pratica
professionale.

Durante le sessioni etnografiche sono stati raccolti
prevalentemente materiali iconografici, audio e testuali. Tutto il
processo di etnografia è stato tracciato all’interno del tradizionale
taccuino dell’etnografo, che ha costituto, come è prassi, il diario
dell’osservazione. All’interno di questo quaderno ci sono le
trascrizioni delle sessioni di osservazione e in molte pagine il
racconto di ciò che avviene all’interno del contesto in cui mi trovo,
gli schemi che descrivono gli spazi, la struttura delle risorse e il
tentativo di trattenere e dare forma con dei disegni alle interazioni
e agli scambi che ho potuto cogliere nell’ambiente; le osservazioni
sono state raccolte sia tramite dinamiche esplicite di osservazione
partecipante e interazione scoperta con la situazione, sia tramite
un’attività di shadowing, in cui il mio ruolo era essere presente
all’interno dello studio e condurre un’attività esclusivamente
intima e individuale sull’osservazione e la trascrizione del contesto,
con la quale ho potuto privilegiare la comunicazione non verbale e
un’osservazione sempre riflessiva. Questi materiali sono incrociati
con le registrazioni audio delle giornate, e con i testi sbobinati,
che danno la forza della citazione e del contesto reale al tentativo
complessivo di descrivere l’organizzazione nelle sue generalità e
specificità.
Presentiamo di seguito alcune pagine del taccuino come esempi
dell’attività osservativa. Le pagine sono state scelte per fornire
diversi casi di trascrizione dell’osservazione, alcune più orientate
alla comprensione dello spazio, alcune focalizzate sulla registrazione
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Le sessioni di osservazioni sono state documentate con immagini,
per la rappresentazione e riproduzione della dotazione strumentale
così come il tentativo di tenere traccia di situazioni e comportamenti
all’interno dello spazio. L’uso della documentazione iconografica
di questa etnografia è da intendersi in maniera funzionale alla
descrizione dei contesti, e ho rinunciato di utilizzare la fotografia
come
descrizione del campo strutturale dell’osservazione. […]
Essa è indispensabile fonte di conoscenza antropologica non
soltanto perché ripete sinteticamente e in modo verosimile
forme della realtà, ma in quanto contribuisce a svelare la logica
dell’osservazione e la ricezione di tale logica nell’ambito della
cultura osservata; (Faeta, 2003, p. 107)
a favore della capacità di registrare la realtà in maniera
discreta ed esprimere in questo il suo potere indicale, di traccia sia
dell’osservazione che dell’avvenuto. Senza dubbio può riprodurre
l’universo formale che osserva e registrare con fedeltà la morfologia
della realtà, ma è altrettanto indubbio che lo fa contemporaneamente
all’interpretazione che offre; inoltre accanto alla loro funzione
di immagini descrittive, le fotografie dell’etnografia sono stati
in alcuni casi artefatti negoziati, costruiti in collaborazione e
cogestione tra il ricercatore e gli attori e più simili ai ritratti che non
alla cattura di frame della visione (Faeta).
La fotografia è una descrizione densa, che porge un documento
ibrido, al cui interno sono comprese istanze diverse, e che conserva
tuttavia o si presuppone che conserve, il che nella pratica
ermeneutica è la stessa cosa, un elevato potere di testimonianza
rispetto ad un reale con cui ha avuto contatto. (Faeta, 2003, p.
105)
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Ho cercato di costruire l’osservazione connessa alla raccolta dati
attorno a dinamiche di conversazione. Le trascrizioni così come le
registrazioni audio sono testimonianza di una dialogo continuo
nel merito dell’attività quotidiana, e del tentativo di aggiornare
continuamente la comprensione del contesto con una verifica diretta
con gli attori. Questa attività ha avuto una dinamica informale,
riprodotta dalle trascrizioni, nelle sessioni di osservazione
continuativa e temporalmente estesa, e ha trovato una forma
strutturata e analitica nel momento delle interviste. Ho scelto una
forma di intervista completamente libera e destrutturata, che mi
consentisse la costruzione di conversazioni effettivamente spontanee
con gli intervistati, e sfruttasse la conoscenza e il legame in corso di
costruzione con i singoli membri attraverso l’attività di osservazione
partecipante. Accanto quindi alle mie esplorazioni solitarie e
interpretative nella complessità dell’organizzazione, ho utilizzato,
per usare la famosa metafora di Spradley (1979) l’intervista come
l’occasione per una visita guidata all’interno dello spazio. All’interno di
ogni studio ho cercato di conversare verticalmente e orizzontalmente
nelle gerarchie, cercando di raccogliere nella verticalità quelle
che sono le diverse prospettive dentro l’organizzazione, e
nell’orizzontalità di comprendere le anime individuali dei processi
di gruppo. I dati raccolti nelle interviste sono stati quindi utili nella
loro complessità, diari di viaggi guidati ma senza vincoli, e nella
possibilità di essere scomposti e frammentati in piccole unità di testo
e senso, e ricomposti tra di loro come voci reali delle mie descrizioni
qualitative.
Le interviste hanno avuto sempre una durata di almeno un’ora,
e diverse volte i temi sono stati ripresi in momenti successivi e in
ulteriori dialoghi via e-mail. In alcuni casi luogo delle interviste
sono stati spazi silenziosi e appartati come la stanza riunioni, in
altri casi abbiamo costruito le interviste sul tavolo stesso di lavoro,
con la possibilità di interagire con i materiali presenti e gli elementi
dell’ambiente come una delle variabili di flessibilità rispetto alla
traccia7. Tutte le interviste sono state trascritte e decodificate. La

7 È stata una scelta utile anche ai fini del “come si fa l’etnografia”; il registratore un po’
troppo lontano, trovare un modo per trascrivere anche l’ambiente, che ovviamente l’audio
non registra…
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procedura di coding è avvenuta in tre fasi:
* disposizione: rilettura del’intervista e scomposizione in
argomenti (aggregazione degli argomenti per le persone della
medesima organizzazione);
* taglio: estrapolazione degli elementi descrittivi di
comportamenti, attività, riflessioni sul lavoro e il processo, ciò che è
più difficile da estrarre con l’osservazione ambientale8;
* cucito: i dati dell’interazione (testi) sono messi a sistema con i
dati dell’osservazione (immagini e taccuini).
Una fase successiva di coding è legata al momento interpretativo,
in cui ho affrontato la ricomposizione dei dati anche trasversalmente
rispetto ai contesti, e verso la generalizzazione del modello.

8 Citazioni, curiosità, specificità, in una raccolta aneddotica che restituisce il “profumo”
dello studio.
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5.3.3 Analisi dei dati (scomposizione, decodifica,
articolazione)
Ho affrontato l’analisi dei dati mettendo a sistema le differenti
fonti incontrate, con l’obiettivo di realizzare delle mappe descrittive
dei contesti osservati in una forma di rappresentazione che tenesse
conto di tutti gli elementi, materiali e immateriali, connessi ai
processi di conoscenza. Le mappe descrivono i contesti attraverso le
variabili di “Tools”, “Spaces” and “Stories”, e sono state lo strumento
sintetico dell’interpretazione, nel merito dei singoli contesti così
come in maniera trasversale ad essi. Nelle prossime pagine verrà
descritto il meccanismo di analisi dei dati, e verrà presentata una
selezione del materiale iconografico e progettuale utilizzato per
l’interpretazione, che è da intendersi esemplificativo dei processi
e degli artefatti di comunicazione (riflessiva e con le comunità di
progettisti) messi in campo per l’interpretazione dei dati.

sé l’impossibilità a ridurre ad una dimensione sintetica puramente
testuale la descrizione dei contesti, e già in esse ho iniziato a
lavorare con l’ottica della mappa, e quindi del testo che incontra la
dimensione visiva e spaziale.

L’articolazione e la complessità dei dati ha richiesto, seppur
nell’ambizione di arrivare a rappresentazioni di sintesi che
integrano e colgono la forma delle strutture così come la natura
delle attività, di partire da attività analitiche di scomposizione dei
contenuti: ho lavorato in maniera classificatoria sulla scomposizione
dei dati che raccoglievo man mano, seguendo proprio queste tre
etichette come matrice della mia tabella. La tassonomia è stata
progressivamente integrata con i materiali delle interviste e con
contenuti e trascrizioni delle sessioni etnografiche, aiutandomi
progressivamente ad articolare i singoli item che si presentavano
nella forma di elenchi, in prime ricostruzioni narrative delle
situazioni esperite.
La prima scomposizione è avvenuta nella forma di tabelle, su cui
sono stati raccolti i dati delle osservazioni, le descrizioni delle foto e
gli aspetti quantitativi dell’osservazione. Le tabelle mostrano di per

254

255

256

257

tools

258

259

spaces

260

261

262

263

stories

264

265

stories

266

267

268

269

La seconda fase di interpretazione avviene direttamente sui
materiali del quaderno etnografico, con una rilettura del “girato”
che avviene più volte per il tramite della stratificazione delle note.
La rilettura del taccuino è importante ai fini della ricostruzione di
una sceneggiatura dell’etnografia, in un processo di ritorno alle
situazioni vissute e di loro selezione e contestualizzazione all’interno
della domanda che guida l’osservazione: è necessario che la
complessità di dati acquisiti nella continuità dell’osservazione siano
messi in relazione con le categorie di analisi scelte, con la possibilità
ovviamente di raffinarle nel processo stesso di sintesi. Allo stesso
modo è importante per un aggiornamento della domanda stessa e del
raffinamento del sistema di coerenza tra la ricerca e il dato acquisito.
In particolare, la rilettura dei racconti etnografici mi ha consentito
di individuare “a posteriori” una casistica, occorrenze e temporalità
all’interno del raggio di scansione dell’attività osservata, di momenti
esplicitamente orientati alla condivisione di risorse e a momenti
di manipolazione della conoscenza, che sono stati selezionati ed
estrapolati nella forma di narrazioni etnografiche, di cui si danno
alcuni esempi.
Narrazione 01
[…] In questo studio ci sono una dinamica e un fermento diversi,
dopo l’accoglienza si entra sempre subito nel vivo, difficile che non
ci sia dell’attività nell’aria. Oggi stanno preparando delle slide con
una presentazione dello studio sui vecchi progetti.
10:50 c’è un piccolo momento di convergenza nella stanza in
fondo dove mi trovo, per lo scambio informativo e il coordinamento sulle to-do list. Incontro semplice ma chiarisce il da farsi più o
meno per la settimana. Ma ora ho bisogno di ascoltare un po’ di
più questa conversazione.
Suona il telefono, suono per un po’, poi qualcuno si alza e risponde.
Continua la discussione sul da farsi, paritetica nella distribuzione
dei task. Al tavolo ci sono tre persone, che di per sé rappresentano
già un team multidisciplinare. Competenze di due ambiti diversi
con diverse esperienze, e aria di colloquio. Procede la telefonata
nella stanza accanto, che si ascolta dalle altre stanze. E quindi si
temporeggia nell’attesa che il tavolo si ricomponga, parlando di
progetti, scadenze, qualche vacanza.
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È necessario comprendere quale è l’oscillazione tra il ruolo della
persona trainante e la sinergia del gruppo, che è evidente quando
la persona c’è e latente nella sua assenza.
11:10 la conversazione ruota attorno a molti elementi tecnici del
progetto, da cui ricavo alcune informazioni rispetto al sistema
del progetto qui dentro, forniture, clienti, sistemi di produzione.
Appunto nei quaderni qualche schema che mi pare utile.
Il tema di oggi è quali immagini scegliamo, si riferiscono ad una
sorta di database che da come ne parlano sembra “esterno” (forse
gestito da qualcun altro). è un database di immagini di luoghi,
oggetti, posti, momenti di cui parlano con disinvoltura, certamente c’è stato qualche altro momento procedente di condivisione di
quella base di dati, o forse la usano spesso. La scelta delle immagini è collaborativa, si parla sempre al plurale.
Ho scoperto dopo tempo che l’archivio immagini era il tt-book e il
lavoro di catalogazione dell’agenzia stampa.
11:20 cambia la scena, il tavolo si trasforma e si passa ai materiali
di un altro progetto, nella presenza di questo elemento dialogico
continuo. È il progetto di un allestimento e il dialogo converge
man mano verso l’oggetto di cui si parla. È interessante questo
processo di scoperta dell’argomento seguendo quello che accade,
la gran parte delle cose posso solo ricavarle da ciò che mi succede
accanto e anche questo fa parte dell’esercizio della pratica riflessiva nel contesto dell’etnografia.
In questo caso devono fare una presentazione dello stato di avanzamento, con le slide, e li slide prendono forma nel discorso. Messa
in evidenza degli aspetti critici, sui quali si discute. Sembrano tutti
competenti, viene fuori la competenza di tutti. Ognuno mette
in gioco la propria esperienza o efficienza a metà strada tra le
cornici di tutti. Nell’altra stanza qualcuno lavora ad un pezzo della
comunicazione del progetto, sugli aspetti dell’impatto sociale. Un
altro pezzo viene ripreso dall’avanzamento precedente “stiamo
rimettendo mano a quello che ha fatto lei perché ci siamo accorti
che c’erano delle imprecisioni, anche se questa fase l’abbiamo
considerata chiusa”.
Mi faccio raccontare un po’ questa dinamica del ritorno su vecchi
materiali e su come un team fluido influenza l’accesso all’esperienza pregressa dello studio. Anche i documenti che sto vedendo in
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questo momento sembrano venire fuori da una stratificazione. Sui
fogli ci sono schemi, nomi, paesi, organizzazioni, e tratti di matita
di almeno tre persone diverse. Nella revisione di questa letteratura
grigia collettiva saltano fuori input nuovi di idee, e la riunione di
lavoro sembra mutarsi in un brainstorming. Le slide si aggiornano
man mano che si parla mentre qualcuno sistema al computer le
cose. Scrivono poco e segnano pochi appunti, l’avevo già osservato
negli ultimi giorni, sembra che siano molto abituati a lavorare in
questa dinamica di procedura comune e contemporanea.
Come fai a tracciare questi momenti e a descrivere quello che
succede? Questa trascrizioni sono imperfette senza la possibilità
di riprendere in qualche modo le immagini.
11:35 continua la conversazione e si stabilizza sui temi del sostenibile nel progetto, che viene identificato come nodo problematico.
La conversazione allora emerge su questo, si accorgono ch manca
un momento di shared background sull’argomento, e sul quale si
viene ad aprire un nuovo binario tematico (sdoppiamento sostenibilità e sociale). Riassumendo il processo che sta avvenendo è
questo qui: individuazione di un criterio e un elemento critico, descrizione e focalizzazione sul problema. Sua esplorazione, scenari
di conclusioni
11:38 “Aspetta, vediamo se c’è qualche esempio nel catalogo”, si
alza e torna con un libro.
Mi serve qualcosa? È la, vado e lo prendo, me la procuro.
Questo movimento avviene molte volte
11:43 Sul tavolo c’è un plico che viene aperto e sfogliato. Contiene
mi sembra degli strappi di giornale, pagine di riviste, pubblicità,
esempi, immagini, ritagli, credo spunti.
Mi domando innanzitutto da dove arrivi questa cartelletta,
quando viene preparata, in che modo. Molte di queste immagini
vengono semplicemente commentate e discusse, e mi sembra
interessante questo processo di costruzione di un pensiero comune
e condiviso tramite il commento di risorse pre-esistenti.
Nel proseguire della conversazione, o riunione, non distinguo, il
tavolo davanti a me si trasforma e le cartelline aumentano. Spesso
G. o S. si alzano e tornano con altri plichi di ritagli, o da qualche
schizzo e commento sembra emergere l’ispirazione per il recupero
di una risorsa potenzialmente interessante, sebbene mi sembra
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che questo continuo movimento di andare e venire sia proprio
energivoro.
12.00 tengo traccia di cosa succede. Format e riempimento slide,
che oramai sono quasi finite. In tre secondi cambiano tema
e progetto e salta furi unaltra cartellina da sotto una pila di
libri. Qualcuno si alza per recuperare uno spunto da un vecchio
progetto, dovrei fare delle foto al tavolo per mostrare tutta questa
trasformazione e flessibilità nei materiali. C’è la forma tonda e la
forma delle cose sopra, che s trasforma man mano che crescono le
idee. A volte non vedo bene da quale scaffale arrivano i frammenti,
o l’attività è così frenetica che mi chiedo tutta questa roba dove
sta, e soprattutto come la gestiscono e come saltano fuori le
cartellette e i loro contenuti.
Ad un certo punto scatta una dinamica operativa, con i primi
task per approfondire questa fase di inizio del progetto. Alcuni dei
ritagli vengono estratti dai folder e distribuiti in giro, utili alle varie persone per le singole attività. Alcune delle immagini estratte
sono state ricomposte in una nuova cartellina (che non è altro che
un foglio piegato a metà di solito) con un nuovo nome, e alcune
nuove immagini sono state aggiunte. Devo certamente ricavare
del tempo nel pomeriggio per osservare dentro questi folder.
Il sistema delle immagini è fondamentale, sembra essere uno degli
strumenti cognitivi ed operativi usati maggiormente.
Mi segno questa osservazione: quale è il rapporto tra la conoscenza e il suo ordine/disordine. Esiste una differenza tra i casi in cui
conosciamo e dobbiamo ritrovare, e i casi in cui bisogna scoprire
le cose.
È quasi ora di pranzo e la riunione va verso la fine, la scatola
rossa viene aperta per le matite, i pezzi vengono riposti negli
scaffali. Questa è una attività che in genere viene fatta da una o
due persone, come se gli altri non sapessero proprio dove vanno,
e che succede, una specie di magia alla mary poppins in cui solo
alcuni hanno “il talento”, la conoscenza dello spazio cognitivo, e ne
contagiano quando serve gli altri. Il portamatite torna al centro e
intanto ho cercato di fare qualche foto.
Devo anche capire il sistema delle etichettature e le scatole di
archiviazione, come vengono divise le cose, come vengono nomi-
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nate, chi vi può accedere e chi gestisce l’accesso, ovvero chi sa dove
sono, le può prendere e chi sa che esistono.
In questi primi giorni di osservazione mi sembra che la dotazione
delle risorse riempia tutto lo spazio, e che non ci sia un archivio, la
solita parete delle cose accatastate. Tutto è accatastato ma tutto
sembra mobile, questa sensazione andrà meglio esplorata.
14:50 Ci ritroviamo dopo il pranzo e sono tutti in piena attività,
ognuno nelle sue cose che si muovono attraverso le pareti delle
stanze. Si parla trasversalmente di altri incontri di conversazione
sui progetti, e c’è una persona in più. I movimenti di oggi si sono
concentrati nella stanza in fondo, dove ci sono molti materiali e
prima o poi tutti passano di li.
Continuo a pensare a questa cosa del cercare, qui dentro, come
azione creativa, mentre trascrivo qualche schizzo sullo spazio e gli
scaffali e faccio delle foto all’ambiente a partire da questa stanza.
Non si tratta di serendipità, che crea questi collegamenti con il
nuovo. È più efficace l’idea della sedimentazione, di pezzi che con il
tempo si raccolgono senza uno scopo ma con un criterio implicito,
che è quello dell’arricchimento del momento del loro utilizzo.
In questo ufficio non c’è wireless, sono una rete bassa che si
disconnette spesso, ho fatto uno screenshot della mia wifi senza
segnali. Non li ho ancora visti lavorare molto su internet e vorrei
indagare sul confronto digitale questo meccanismo della ricerca.
Le pareti son piene di cose che parlano dello studio e del design,
storiche e meno storiche, alcune parlano di progetti, altre di idee
altrui, ma mi sembra che nel complesso l’ambiente abbia “l’aria del
progetto”.
Ecco, ironia della sorte? In questo momento è entrato dicendo “il
problema di questo studio è che non si trovano le cose”
Cosa che è probabile visto l’accatastarsi come scrivevo di oggetti
e documenti. Le riviste si mischiano ai prototipi di carta a pezzi
di materiali, oggetti alle pareti. Con le foto che sto scattando
comunque cerco di capire in che modo o secondo quali evidenze
avviene a distribuzione dei progetti e dei materiali corollari.
A partire dall’osservazione di stamattina della tavola rotonda (che
tra l’atro sembra essere una postazione vincente per me, da qui
vedo tutto il corridoio e sento tutte le stanze) in effetti le domande
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più sofisticate arriveranno quando andrai a vedere dentro i faldoni, quale il contenuto, e come è organizzato nel singolo faldone
e tra di essi. Se potessi mettere in fila tutti questi contenuti in
maniera lineare otterresti uno scaffale enorme. Un ultima osservazione sulle etichette, sembra esserci un archivio dell’archivio o
comunque un modo organizzato per tenere il filo delle opere della
storia, che invece spazialmente è frammentata e caotica. Questo
in effetti è una ricchezza dal punto di vista esplorativo e della
serendipità con cui accedo e gestisco l’ambiente.
Narrazione 02
Mentre venivo qui stamattina stavo pensando che forse ci sarebbe
stata una riunione e che avrei dovuto cercare di catturarla con
immagini anche. Mi sono stupita che la porta fosse completamente chiusa, ma in effetti lo studio stamani è vuoto.
Imprevedibile, appunto, si diceva l’altro giorno.
Imprevedibili le persone, le riunioni, i momenti. Bisogna capire
come riarrangiare il tempo di questa osservazione “mancata”,
visto che non parlerà nessuno e non accadrà niente, ma possono
godermi lo spazio e interrogarlo.
11.30 Lo spazio reception si è riempito, oggi i giovini sono arrivati
tutti in ritardo; non riesco a capire di cosa parlano ma sono più
interessata a vedere cosa c’è introno, alla ricerca di archivi e archiviazioni. Quande etichette, quanti elenchi?
Entra, iniziamo a parlare di risorse e progetti, in particolare di
due che sembrano rappresentare meglio la dinamica del processo
di design cosi come viene posrtato avanti qui. Inizio a registrare
mentre scrivo e vediamo poi come integrare tra di loro le diverse
fonti. I progetti che mi mostra sono internazionali, multidisciplinari e coinvolgono una rete di partner. Sono legati allo schema “a
posteriori” che cerca di descrivere il flusso di lavoro e il senso delle
tappe. Il processo è quindi descritto a posteriori tramite artefatti
grafici uniformi che consentono poi delle verifiche e delle analisi
di comprensione. La struttura degli archivi è mista con alcuni
tentativi di strutturazione e rigore che mi sembra però rimangano
analogici però.
Esistono due tipi di oggetti, anzi di oggetti dicatalogazione che si
riferiscono ai progetti, alla conoscenza.
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Il progetto viene considerato nella sua componente informativa
come dato concluso raccontabile attraverso di solito l’artefatto del
book. I faldoni contengono invece i materiali utilizzati che hanno
contribuito alla realizzazione.
Dove il livello informativo viene meno c’è spazio per la conoscenza
tacita, la segnalazione dello stimolo, l’interesse alla piccola cosa
che ci colpisce.
Sembra in realtà che per la gran parte lo studio sia pieno di questo
genere di cose, che sono disseminate e sparpagliare ovunque. C’è
una consapevolezza che molto cose rimangono nella loro tacità ad
uso e accesso di chi le scopre (mi segno in nota che la conoscenza
tacita qui è legata alla scoperta, e non all’esternalizzazione come
siamo abituati a vedere in letteratura)
“se la ricerca la si fa su google, faremo poca strada”, mi diceva
qualcuno qui l’altro giorno.
Comincio con la trascrizione e l’analisi delle etichette. Le risorse
non sono organizzate nello spazio e nella stanza ma in generale
ogni stanza ha un’anima e delle sue componenti, non esiste forma
di digitalizzazione a quanto sembra, e mi chiedo se esistano delle
risorse digitali addirittura. La stanza riunioni è l’unica che presenta un po’ di coerenza nel cercare di contenere il progetto finito
e l’insieme dei materiali. Non esiste un luogo di progettazione se
non diffuso. Ci sono anche delle diapositive, centinaia di diapositive suddivise in categorie che fanno parte di un backgprund di
conoscenza senza più alcuna strutturazione.
Mi viene in mente quello che è il ciclo di vita della risorsa: quella
che è la conoscenza nella forma di artefatti appartiene a storie
diverse, tempi diversi, si rifa anche ad un passato temporale di
posti, persone, convenzioni diverse.
Forse mi servirebbe registrare le annotazioni cosi da non perdere
tempo a pensarle poi.
Alcune riflessioni dai faldoni nel tentativo di comprendere così la
tacit knowledge che è presente qui. Relazione tra quello che c’è
nella testa delle persone e fuori di loro. Relazione tra quello che è
mio e di tutti. A chi appartiene l’informazione che c’è qui? Riviste
pagine, docs? A chi appartiene la conoscenza? (cosa me ne faccio
io della rivista? Come faccio a sapere che esiste?)
Esiste una differenza (anche nell’uso) tra le risorse disciplinari e
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non? Poco fa ho registrato una conversazione sul Financial Times,
e sugli scaffali c’è wired.
Tutti sono al corrente di cosa c’è qua dentro?
Ma ora devo spostarmi velocemente dal tavolo perché stanno
arrivando due persone per una riunione.
Narrazione 03
Arrivo tardi con un po’ di idee della sessione di ieri e gli schemi
che si mescolano in testa al pavè del centro di milano finalmente sotto al sole. Inizia quasi subito con una riunione che ha
l’aspetto informale dell’incontro organizzativo. Stanno facendo un
discorso intimo sull’organizzazione del lavoro, su cosa fare, a come
condividere la conoscenza a livello organizzativo. La questione è
come gestire un task inusuale farse non appassionante, come fare
entrare nella routine del gruppo anche la parte meno creativa del
lavoro, e del lavorare insieme, nella forma dell’accollo individuale
di qualcosa di poco accattivante. È una conversazione un po’
delicata che preferisco non registrare e trascrivo nel quaderno
degli appunti. Intanto osservo e inizio a classificare volumi, pezzi
di carta, colori. Mi chiedo come faccio a fotografare con tempismo
le azioni dinamiche senza essere invasiva.
la giornata procede con grossi momenti di condivisione e grossi di
autismo.
12:00 entra, con la revisione del progetto approvato, e la conseguente distribuzione dei task. Durante questi momenti che non
sono riunioni ma scandiscono l’andamento quotidiano del lavoro
si riferiscono, successivamente si ritrovano anche, in uno spazio
online dove tutto ha ordine e loro sanno dove sono le cose.
È anche un momento in cui le mail vengono lette come in maniera
collettiva, così che ciascuno possa attivarsi subito su ciò che gli
interessa.
È più che altro una giornata di dialogo, il contrario di ieri in cui è
stata una giornata di ascolto e silenzi. Invece qui si parla molto e
sembra che le cose di tutti stiano nell’aria, mentre quelle di ciascuno stanno sugli schemi e nelle scrivanie.
“ora aggiorno il blog, questa categoria va bene?”
Il processo è sempre proposta > disseminazione al gruppo> discussione > esecuzione
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Si parla del blog come una via di comunicazione analitica e
ragionata, e mentre ognuno fa le sue cose questa conversazione
sul blog come strumento per il racconto dell’identità dello studio
procede. Faccio partire il registratore e poi stasera la recupero con
le note.
15:29 In sala riunioni principalmente ci sono i faldoni dell’archivio
e i libri, nella stanza ci sono i materiali di progetto, i pantoni,
ritagli di giornale, carte colore. Non sembra esistere un repository
ordinato e sembra che ognuno sia vicino a ciò che gli serve, passandoselo in maniera più o meno implicita e automatica. Prima si
ragiona molto e poi si esegue.
Narrazione 04
Ho trascritto sul quaderno le note del pranzo informale in cui ho
parlato un po’ del backstage dell’organizzazione dello studio. Ho
concluso l’analisi degli scaffali e degli archivi. Oggi pomeriggio
stanno lavorando su delle slide di presentazione dei progetti, legate a quel quaderno che fa da portfolio di cui si parla sempre. Bisogna organizzare i progetti su scala annuale nella loro distinzione
tra progressione e puntualità. Questa osservazione è interessante
perche ci sono tre persone che mettono in gioco un linguaggio
ibrido, tra la parola e lo schizzo e il digitale, per la costruzione in
tempo reale dell’artefatto. Non è sempre semplice accedere a questi momenti “di creazione pura”, e nella sua semplicità di azione
questo task mi sembra molto interessante.
Infatti prendo appunti e disegno anche io, per riprodurre le forme
che disegnano, mi interessa capire come nella prassi riflessiva
riescono a disegnare tratti e sintetizzare nelle forme il risultato
della loro conversazione.
Ci sono delle parole ricorrenti, nel merito della discussione sui
progetti, replicabilità, estensione, evoluzione, ciclo di vita, durata,
istanze, stata di avanzamento, esecuzione. La timeline su cui
lavorano comprende gli ultimi cinque anni e i prossimi tre.
C’è il registratore acceso su questa conversazione, che spero riesca
a cogliere i due flussi presenti nella stanza, uno tra chi fa le slide
e uno volto al recupero del materiale , che coinvolge chi passa. C’è
un po’ì di confusione su alcune note storiche, e mi sembra di capire che molte cose non stanno al loro posto, e i folder sull’archivio
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sono un po’ caotici. A volte capita che si ricorra ai book cartacei
per controllare (cosa un po’ inefficiente di per sé), e ancora più'
spesso bisogna chiedere a qualcuno di preciso, magari con una
telefonata. […]
Manipolare i dati etnografici ha significato raccolta,
scomposizione, ritorno continuo a risorse ed esperienze raccolte,
revisione e valutazione a posteriori, e la necessità di mettere a
sistema tutti gli elementi attraverso la creazione di nuovi dati,
e nuove forme per rappresentarli. Il “ritorno al passato” come
momento conoscitivo dell’etnografia è la fase che permette la
rilettura del girato con gli occhi della sceneggiatura, quella possibile
e che emerge dai dati e dalle connessioni, e che inevitabilmente è
celata e non intenzionale nella fase di raccolta dati. La terza fase
è quindi quella della formalizzazione, nel tentativo di trovare un
ordine all’interno dei dati e di iniziare a modellarli non solo come
elementi di descrizione ricca dei contesti ma anche come componenti
confrontabili tra di loro trasversalmente ai contesti. Un primo
livello di organizzazione sui dati più formali e quantitativi, è stato
operato sulla struttura degli studi (spazi e forme organizzative) e
sulla dotazione strumentale dei contesti (mappa degli scaffali e delle
risorse).
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gli strumenti e la tecnologia digitale e analogica
(tools)
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dimensione spaziale (spaces)
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patrimoni e risorse (conoscenza dell’organizzazione,
conoscenza tacita, conoscenza nelle risorse) (tools)
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archivi e gestione delle risorse (spaces)
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strutture dell’organizzazione (stories)
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momenti della conoscenza (stories)
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Le mappe sono quindi l’artefatto di comunicazione che ricompone
le storie dello studio, e integrano la raccolta di materiali etnografici
(composta da fotografie, sezioni del taccuino, schemi di struttura
e processo, analisi delle risorse e dei sistemi di comunicazione con
l’esterno) in una descrizione complessiva e organica del contesto.
Rappresentano un dato di sintesi, che viene costruito sulla base
dei dati raccolti, e circoscrive il terreno di applicazione delle
domande della ricerca. Rappresentano la quarta fase, il momento
della ristrutturazione dei dati, e chiudono il processo etnografico
di conoscenza del contesto (o comunque sono l’artefatto con cui
ad esso l’etnografia pone un confine), nella forma visiva di un
artefatto che cerca di restituire la pertinenza e la ricchezza delle
thick description di Geertz (1973). L’approccio etnografico geertziano e
l’impatto delle sue teorie sulla prassi etnografica hanno messo in
luce la necessità di considerare le osservazioni, all’interno di sistemi
culturali, relazionali e quindi qualitativi, profondamente legate
al contesto in cui avvengono; una descrizione thick (densa, spessa)
dei comportamenti umani non si sofferma solo sui comportamenti
“visibili” ed evidenti, ma si estende al contesto, che è ciò che rende
il comportamento comprensibile e significativo dall’esterno (ai fini
quindi di una sua esternalizzazione, come obiettivo etnografico).
L’associazione della thick description con un linguaggio visivo e
sintetico coinvolge la sensibilità del progetto della comunicazione
nella possibilità di usare la mappa come linguaggio che va in
profondità nella descrizione di uno spazio, e di metterla alla prova
anche come artefatto di comunicazione trasversale tra spazi diversi,
come strumento quindi di una conoscenza verticale nel dominio
di ricerca, e orizzontale tra i suoi ambiti. Il contesto è quindi un
elemento centrale della domanda metodologica, e fa da ponte con
lo scenario epistemologico generale che dibatte tra i localismi
della conoscenza (e quindi gli spazi cognitivi) e i suoi meccanismi
globali di produzione. Il progetto dell’interazione e degli strumenti
di mediazione con la conoscenza devono quindi muoversi su questo
ponte.
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MODELLO ETNOGRAFICO
PER UNA EPISTEMOLOGIA
DELLA COMUNICAZIONE

momento
dell’interazione
/ASCOLTO ATTIVO

-

A

DATI DIALOGICI

raccolta dati
CONTESTO

(TXT,

IMG, AUDIO)

OSSERVAZIONE

RELAZIONE

(TACCUINI)

(INTERVISTE)

analisi dati
SCOMPOSIZIONE
DI LETTURA)

(CHIAVI

RISTRUTTURAZIONE
(MAPPE)

DESCRIPTION

FORMALIZZAZIONE
/ARTICOLAZIONE
(SCHEMI ANALISI FORMALE)

DECODIFICA

(NARRAZIONI)

awareness del contesto /THICK

È necessario a questo punto cominciare a tirare le fila dell’attività
osservativa. In questa prima parte del processo etnografico abbiamo
esplorato la punta del triangolo della Sclavi, sviluppando nella forma
della competenza di osservazione i processi di ascolto attivo suggeriti
nella sua epistemologia della comunicazione. Come designer della
comunicazione abbiamo trattato i materiali combinandoli tra di loro
in maniera visuale, sperimentando riflessivamente un approccio
alla complessità dei dati che inizia a formalizzarsi nella struttura
specifica di un modello di osservazione, riassunto in figura 5.9.
La nozione di contesto ci consente di considerare l’ascolto attivo
come una attività di interazione, per rimanere coerenti al lessico
disciplinare, e quindi di riportare sul piano della situazione e della
realtà materiale le riflessioni sulla collaborazione, che non è appunto
solo un comportamento, ma una attività significativa e pertinente nella
vita stessa degli ambienti.

Fig. 5.9, un modello per l’etnografia dei processi di comunicazione (analisi dei dati)
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momento
dell’interpretazione
/SALTO DI CORNICE

B

-

DAI DIALOGHI ALLE CONVERSAZIONI
lettura
stratificata
ANALISI
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6

Analisi degli
esperimenti,
interpretazione
e prospettive
strumentali
È una nuova immersione quella che aspetta
il ricercatore: non più nella vita dell’organizzazione bensì in quella da lui trascritta e
descritta sui propri appunti di viaggio, nel
tentativo d trovare una strada nella foresta
Piccardo, Benozzo, 1996, pag 134

In questo capitolo presenterò le fasi di interpretazione dei dati, gli
artefatti e le tecniche usati ai fini dell’interpretazione e i risultati
complessivi dell’etnografia nell’analisi dei contesti. Verrà esplicitata
la natura di un approccio specifico del design della comunicazione
alle attività osservative, nella forma di un modello operativo per
l’etnografia, derivato dall’analisi e aperto alla validazione in altri
contesti knowledge intensive.
Infine verranno generalizzati e discussi i dati etnografici in un
modello metaprogettuale che contiene le linee guida per il progetto
della tecnologia nello spazio creativo, e che tiene in considerazione
dei vincoli e delle specificità che abbiamo potuto comprendere e
verificare tramite l’osservazione diretta.

6.1 la forma dell'interpretazione
Investigator want to a) identify the range and salience of key items
and concepts, b) discover the relationships among these items
and concepts and c) build and test models linking these concepts
together. (Russel, Ryan, 1994)
Abbiamo visto come le mappe rappresentano l’artefatto di
comunicazione della conoscenza profonda del contesto, e nel processo
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di analisi e ristrutturazione dei dati rappresentano il momento
sintetico dell’analisi della conoscenza ricavata dal campo. Le
metafore che si usano per il racconto etnografico sono molte, e mi
piace pensare in questa dinamica di taglio e cucito che ho descritto
sui dati, che l’etnografia si sviluppi come una trama, di cui ho
cercato di individuare i fili portanti e gli intrecci più significativi
ai fini del racconto. Credo sia suggestivo e proficuo l’approccio in
cui i dati sono tracce, e non prove, (Bruni, 2003), che rimanda ai
frammenti del dialogo, con cui i dati sono ricavati, e con cui vengono
restituiti nella forma di output. Il triangolo dell’ascolto attivo,
che nel nostro caso è stato interpretato per la costruzione di una
competenza specifica di osservazione è per la Sclavi nell’etnografia
il momento dell’interazione. La dinamica dialogica è prima quindi
lo strumento per la raccolta dati, e prende poi la forma dei modelli
bisociativi diventando lo strumento del momento interpretativo. La
mappa è l’artefatto di ponte: nasce dalla sistematizzazione dei dati
verticali e profondi di ogni singolo contesto, e si apre alle letture
orizzontali e trasversali che mettono a confronto i differenti contesti
di conoscenza osservati.
Per le attività interpretative sono stati utilizzati due strumenti
concettuali, che rispondono a questo bisogno di muoversi
orizzontalmente tra i dati e le loro elaborazioni, tralasciando
le specificità spaziali e locali e soffermandosi invece sulle
caratteristiche degli elementi cognitivi e la loro valorizzazione.
Il primo strumento è una lettura stratificata dell’etnografia, e il
secondo è una sua sintesi nella forma di keyword bisociate.
La prima lettura e decodifica dei taccuini ha portato all’estrazione
dei dati secondo criteri di rilevanza per la conoscenza dello spazio,
in un processo di acquisizione di profondità della descrizione. La
conoscenza etnografica che si raccoglie negli artefatti di osservazione
è stratificata, e non comprende come abbiamo visto solo dati utili alla
descrizione dei contesti: raccoglie tappe del processo interpretativo,
le osservazioni riflessive sull’etnografo e il suo agire, gli elementi e
i linguaggi della cornice della ricerca (la domanda, e il suo ambito
di riferimento, nel nostro caso la tecnologia in relazione al processo
collaborativo), a confronto con quella degli interlocutori (che
rappresentano il dominio della risposta). Queste sono anime di un
dialogo riflessivo che va scomposto nei suoi strati, frammenti o voci.
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Nel mio caso, ho individuato quattro livelli interpretativi
delle notazioni etnografiche: il dato e l’informazione raccolta,
l’esplicitazione (e la riconoscibilità) del punto di vista dell’etnografo,
le osservazioni sulle cornici e i domini culturali. I taccuini sono sati
riletti e scomposti alla luce di queste variabili, e la seconda rilettura
mi ha consentito di lavorare trasversalmente sui dati.
Fig. 6.1 strumenti per la lettura della stratificazione nelle notazioni etnografiche

In questa articolazione dei livelli di lettura i taccuini si sono
modificati anche fisicamente, e ne ho gestite delle copie, che mi
consentissero un lavoro spaziale sul riordino dei dati. È un modo per
andare oltre alla bidimensionalità della carta e della trascrizione,
e al meccanismo analogico delle narrazioni. Questa sorta di coding
a livelli multipli ha una dinamica discreta, estrapola ed evidenzia
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momenti significativi, e serve anche a ritrovare nel processo di
ritorno (fallback, nel linguaggio tecnico) sui dati la disomogeneità
e l’articolazione del processo etnografico nel suo complesso.
L’interpretazione non si riduce ad una fase a posteriori, ma procede
in maniera continua lungo tutto il processo osservativo, sebbene
con alternati gradi di evidenza e consapevolezza. Emerge come un
discorso a voci diverse, in cui la dinamica dialogica gioco il ruolo di
collegamento tra i differenti elementi della narrazione. In questo
senso il movimento discreto della scomposizione a ritroso nel
processo interpretativo è utile per costruire osservazioni trasversali
sui dati, e i “nuovi taccuini” sono uno strumento concreto di
comunicazione a supporto del processo di rilettura. Presento alcune
pagine di queste trascrizioni rilette, e colorate, che riprendono la
casistica presentata nel capitolo 5.3.2.
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Il secondo strumento dell’interpretazione si ispira alle tecniche di
coding sintetico dei dati, alle quali Russel e Ryan (1994) si riferiscono
con il termine di systematic elicitation. Il lavoro sui testi nella prima
parte di analisi dei dati era avvenuto sul livello dei blocchi di testo,
i frammenti di significato, elementi comunque considerati nella
loro estensione e lunghezza e portatori di un contenuto descrittivo
ricco. In questa fase invece lavoriamo in maniera sintetica su
elementi essenziali ricavati dai dati, che servono a descrivere in
maniera specifica la conoscenza di design. Le ho chiamate keyword
bisociate, poiché sono delle coppie di parole chiave, valori qualitativi
che rappresentano le caratteristiche della conoscenza rilevanti nel
processo di design e nell’esperienza discussa coi progettisti. Sono
uno strumento interpretativo e rappresentano anche i limiti del
dominio conoscenza-tecnologia-scambio, all’interno del quale poter
agire poi delle azioni di progetto. Sono anch’esse uno strumento
che deriva dalla dinamica di dialogo sottintesa a tutta l’etnografia,
e rappresentano, nel modello della Sclavi, il cuore dell’attività
intepretativa, nella loro forma dell’incontro tra cornici. L’esperienza
del progettista sta nell’intersezione dei due concetti, e di volta in
volta negli estremi prende forma la configurazione reale di un certo
bisogno cognitivo.
La figura 6.2 presenta un esempio del lavoro testuale e visivo
che ho sviluppato su queste coppie polari, e il coding mi ha portato
alla classificazione e alla sistematizzazione delle associazioni tra i
concetti presentati. Emergono delle caratteristiche della conoscenza
che sono legate al suo formato, al modo in cui viene archiviata, alla
flessibilità dei meta dati che la descrivono all’interno di un sistema
informativo. In genere sono attributi più gestionali, spesso presi in
considerazione in maniera insufficiente dagli strumenti in uso negli
studi. Altre caratteristiche sono invece riferite alle attività cognitive,
e si legano a diversi gradi di libertà e complessità nell’utilizzo
dell’informazione e della conoscenza, e richiedono di pensare la
tecnologia in maniera flessibile su questi bisogni. Facciamo il caso
dell’informazione visiva, che è determinante nell’acquisizione di
risorse nel processo progettuale e che invece è quasi completamente
trascurata all’interno dell’informazione digitale, prevalentemente
testuale. Un esempio semplice ma pertinente è quello dei feed rss
come strumento per l’aggregazione e l’accesso veloce a delle risorse
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di conoscenza abituali. Il feed è completamente testuale, e per
quanto sia senza dubbio comodo e cognitivamente efficiente come
meccanismo di lettura “delle notizie”, è inutile, per quelle persone
che si ritrovano a consultare risorse e fonti che presentano dei
contenuti visivi, che nella forma del feed sostanzialmente perdono
tutto il loro valore informativo. La sintesi delle ricorrenze e delle
tipicità della conoscenza nella forma delle bisociazioni è quindi
utile alla loro sistematizzazione, e ad una comprensione più chiara
di quelle che alle volte emergono nella pratica dei contesti come
tensioni e direzioni opposte dell’attività cognitiva e dell’azione
materiale sulle risorse di conoscenza.

Fig. 6.2 il lavoro interpretativo sulle keyword bisociate

La scelta degli strumenti interpretativi che rispondano alla
dinamica del dialogo è necessaria, in questa strutturazione di un
modello etnografico per i contesti di conoscenza e comunicazione.
Sono infatti quegli strumenti che consentono un approfondimento
orizzontale del dominio di ricerca, e astraggono dal piano del dialogo
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ntesto /THICK

analisi dati
SCOMPOSIZIONE
DI LETTURA)

(CHIAVI

DECODIFICA

(NARRAZIONI)

DESCRIPTION

tra il ricercatore e il contesto osservato sul piano di quello tra la
ricerca (o la domanda di ricerca) e il complesso del campo di indagine.
I casi non sono confrontati tra di loro in maniera sistematica, ma
RISTRUTTURAZIONE
FORMALIZZAZIONE
nella loro natura di configurazioni
specifiche
(MAPPE) (spazi) di un più
/ARTICOLAZIONE
(SCHEMI ANALISI FORMALE)
ampio sistema della conoscenza progettuale e dei suoi processi.
Vediamo quindi nello schema in figura 6.3 come il momento
dell’interpretazione segue a quello della gestione dei dati, e completa
nella sua natura broad, larga, estesa, la conoscenza che deriva dal
processo di ascolto riflessivo.

momento
dell’interpretazione
/SALTO DI CORNICE

B

-

DAI DIALOGHI ALLE CONVERSAZIONI
lettura
stratificata
ANALISI

strumenti
dell’interpretazione

keyword e
coding sintetico
SINTESI

lettura orizzontale /BROAD
C

-

DESCRIPTION

PRASSI DIALOGICA

Fig. 6.3, un modello per l’etnografia dei processi di comunicazione (interpretazione dei dati)
elaborazione delle
conversazioni

6.2 Un modello etnografico per l’epistemologia
della comunicazione
generalizzazione

Le scelte metodologiche affrontate all’inizio della ricerca sul
campo hanno cercato di dare una risposta alla necessità di indagare
gli aspetti qualitativi e cognitivi all’interno di un contesto, e
specificazione
l’etnografia con i suoi strumenti di osservazione, interazione
e narrazione ci ha consentito nella pratica di arrivare alla
comprensione degli spazi partendo dalla loro dimensione fisica e
superandola; le riflessioni sui processi di dialogo e la contaminazione
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con le teorie dell’ascolto attivo hanno inquadrato maggiormente il
mio movimento etnografico, all’interno della scatola di interesse
per i sistemi di comunicazione. L’etnografia è nella prassi diventata
una piattaforma di momenti e strumenti di osservazione, all’interno
del processo di comprensione di come funziona la conoscenza dentro
uno spazio che è stato condotto usando filtri specifici del design
della comunicazione. La prassi etnografica ha dato una dimensione
concreta alle teorie della Sclavi, e questo interpretarla in un’ottica
disciplinare mi ha portato alla necessità di formalizzare l’etnografia
in un modello di azione che possa essere utilizzato in altri contesti di
comunicazione complessa, e validato in altri ambiti rispetto alla sua
utilità per una ricchezza descrittiva.
Abbiamo visto la prima fase di lavoro sui dati, la raccolta e la loro
scomposizione in elementi descrittivi che vengono sintetizzati in
un artefatto visivo; questa prima fase rappresenta la thick description
del contesto (capitolo 5.3), l’attività di analisi verticale e profonda
dentro le specificità del proprio dominio di riferimento. Nel mio
caso i dati sono stati scomposti tramite chiavi di lettura legate al
contesto, e gli attributi di spazio, strumenti e storie sono stati utili per
la comprensione più strutturata e descrittiva, così come di quella
qualitativa e legata agli attributi immateriali. La Sclavi collega
l’ascolto attivo a spazi e sistemi di comunicazione, che per la loro
complessità richiedono l’intervento di approcci dialogici. Nella
trama etnografica il dialogo ha quindi rappresentato il centro
portante della metodologia, all’interno del quale ho costruito una
dimensione operativa basata sulla gestione di artefatti comunicativi
per lo sviluppo di questo dialogo. I dati quindi emergono nella
conversazione, e da essa vanno riferiti gli strumenti e le tecniche che
entrano in gioco nel momento della pratica riflessiva, in un processo
di rinnovamento della dinamica conversazionale dalla scala del
contesto singolo (profondità) a quella del sistema degli spazi coinvolti
(trasversalità). Questo è necessario perché la pratica etnografica
non si riduce al momento di raccolta e di elaborazione, ma necessita
l’esternalizzazione e la restituzione in forma narrativa: in questo
senso c’è una terza fase nel modello etnografico, che serve per la
validazione del dato etnografico e per la restituzione dei risultati al
contesto osservato.

315

lettura orizzontale /BROAD
C

-

DESCRIPTION

PRASSI DIALOGICA
elaborazione delle
conversazioni

generalizzazione

specificazione

Fig. 6.4, un modello per l’etnografia dei processi di comunicazione (esternalizzazione e conversazione sui risultati)

Nella fase di esternalizzazione dei dati la conoscenza profonda e
spessa all’interno del singolo contesto e la lettura trasversale ad essi
rappresentano processi distinti e trovano forma in output distinti.
La nostra indagine all’interno degli spazi della conoscenza di design
ci ha portato a chiarire ed approfondire quelle che sono le specificità
nel modo di gestire, produrre, e interagire con la conoscenza di
supporto al progetto, all’interno di un sistema di variabili che non
può prescindere dalla considerazione degli attributi organizzativi e
delle caratteristiche spaziali e materiali. A partire dalle mappe, ho
individuato due obiettivi del processo interpretativo: uno sintetico
e formale con l’obiettivo di condividere in forma di linee guida
il sistema di relazioni tra spazio-conoscenza-tecnologia, come
premessa dell’intervento progettuale sul tema degli strumenti per
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la conoscenza; il secondo obiettivo più qualitativo, è di restituire
una casistica dei momenti della conoscenza nel progetto, così
come ho potuto ricavarli e verificarli direttamente nella pratica dei
progettisti, là dove il bisogno cognitivo prende forma. È la realtà
delle pratiche e delle interazioni che può essere messa in relazione
e discussione con la tecnologia, e da questa realtà è necessario
partire per la validazione della tecnologia esistente e la valutazione
della sua pertinenza rispetto ai contesti. Gli output formali sono
quindi due, un risultato di generalizzazione nella forma di un
modello strumentale per il progetto della tecnologia negli spazi
di conoscenza, e un risultato di particolarità, nella forma di una
tassonomia di momenti della conoscenza creativa e la loro messa a
sistema con le soluzioni tecnologiche presenti e possibili.
Credo che questo genere di output strumentali sia coerente con
il principio dialogico che caratterizza l’etnografia, e restituisca
l’interesse della conversazione sia sul piano della tecnologia
come soluzione, che sul piano del progetto della tecnologia
come competenza non funzionalista e riduzionista; il modello
di un’etnografia dentro la complessità si conclude quindi con la
restituzione di questa conversazione alla comunità.
Il modello viene presentato nel complesso delle sue fasi e
delle componenti, riassumendo in un unico quadro le tappe
dell'etnografia così come sono state descritte in questo capitolo. Da
esso è ricavata una prima astrazione, che mappa in maniera sintetica
il processo etnografico in un sistema cognitivo o comunicativo, e
riassume gli elementi che deve avere e presentare. L'importanza della
dinamica dialogica viene riassunta nell'ultimo schema, in cui sono
espressi solo le componenti concettuali della strategia metodologica.
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ACCESSO

&

NEGOZIAZIONE
DIALOGO

A

DATI DIALOGICI

raccolta dati
analisi dati

B

DAI DIALOGHI ALLE
CONVERSAZIONI

strumenti
dell’interpretazione

C

PRASSI DIALOGICA

elaborazione
delle conversazioni

fine di questo sforzo di sintesi è stata l’elaborazione di un modello
generale per l’intervento progettuale sulla dotazione strumentale
e tecnologica di questi spazi. Il modello viene presentato nelle
immagini seguenti nel suo processo di costruzione, e infine nella sua
forma conclusiva, così che sia chiara la sua premessa metodologica,
ovvero che può funzionare all’interno di processi progettuali che
tralasciano il funzionalismo tecnologico e si basano su dinamiche
di co-creazione da parte del contesto degli utenti. L’approccio per
fasi è inoltre necessario per muovere passi graduali nel processo di
comprensione di un sistema cognitivo, partendo dall’individuazione
delle componenti minime, delle attività fondamentali, dalle
variabili e dalle limitazioni strutturali esistenti nel contesto. Questi
sono passi di conoscenza necessari per capire dove, all’interno del
sistema, si può agire con la tecnologia, e per associare alla tecnologia
obiettivi specifici di supporto strumentale. Nel nostro caso abbiamo
la tecnologia agisce sulla distinzione delle tipologie di conoscenza
dentro al contesto, e l’ipotesi strumentale risponde alla necessità di
MODELLO PER IL PROGETTO
valorizzare
i diversi
tipi di conoscenza, quella dell’organizzazione,
DEGLI STRUMENTI
COGNITIVI
quella legata alle risorse, e quella tipicamente non codificata ed
esperienziale, legata alle creatività individuali.

1 ELEMENTI DEL CONTESTO COGNITIVO
Fig. 6.5, il modello etnografico per l’epistemologia della comunicazione.
SPACE

6.3 Un modello per il progetto degli strumenti
cognitivi
In queste pagine conclusive verranno discussi gli output
strumentali dell’etnografia. Innanzitutto vorrei presentare il lavoro
interpretativo svolto sui dati, al fine di una loro sistematizzazione.
Dalla costruzione delle mappe e dall’analisi del materiale
documentale abbiamo ricavato gli elementi fondamentali di uno
spazio progettuale, considerando sia quelli materiali che gli attributi
immateriali, e siamo andati a fondo nella conoscenza del contesto
per comprendere la natura dello spazio cognitivo del progetto. Il

PEOPLE
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TACIT KNOWLEDGE

fenomenologia del contesto

TOOLS

PROCESSES

variabili cognitive

Fig. 6.6 a,b,c,d, fasi di costruzione del modello
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L’ultimo passo della ricerca non poteva che andare nella direzione
del progetto strumentale. La necessità di approfondire il metodo
etnografico ha portato al limite più evidente di questa analisi sul
campo, che è la mancanza di una verifica prototipale di alcune
tecnologie all’interno dei contesti osservati. Seppure in questa
mancanza, è possibile usare nella prassi il modello descritto,
applicandolo alle storie ricavate dai contesti. Il materiale
documentale mi ha consentito infatti di raccogliere una casistica di
situazioni di interazione con la conoscenza, specificità dell’accesso,
attività ricorrenti, che si scontrano nel quotidiano con i limiti
strumentali, a volte tralasciando le opportunità del digitale. Vorrei
provare una prima analisi delle tecnologie in grado di colmare queste
distanze, usando ciò che esiste come ispirazione e considerando
in maniera critica ciò che, a supporto di queste attività, potrebbe
esistere.
Sulla base della composizione dello spazio cognitivo quindi
abbiamo messo a sistema limiti, opportunità e variabili, in un
modello di processo, il cui equilibrio sta nel bilanciamento tra la
forza che tende verso l’efficienza della soluzione tecnologica e quella
che è richiesta per la costruzione della motivazione all’uso della
tecnologia. La sovrapposizione del modello con le keyword ricavate
dall’analisi ci consente di iniziare a lavorare negli spazi di azione
della tecnologia.
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Fig. 6.7 il modello per l’intervento della tecnologia e gli attributi di conoscenza sui quali agisce
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Attività

Tecnologia esistente

Note tecnologiche

ftp, archivi di progetti strutturati
in cartelle secondo la struttura ad
albero; in alcuni casi interfacce
di ricerca nell'archivio con filtri
sui metadati (luogo, tempo,
committenti); procedure per la
gestione dell'archivio (nomi dei file,
formati, etc.); slideshare, scribd

L'attività di popolamento dell'archivio è spesso sottoposta ai vincoli
delle gerarchie ad albero, generando la perdita di molto materiale.
Problema della memoria storica degli spazi che è legata alle persone
e non viene trasferita quando queste se ne vanno. Agevolazione
della gestione della risorsa di archivio, con l'introduzione di
metadati qualitativi legati al contesto di creazione del materiale.
Tracciabilità della letteratura grigia e dei materiali di transito.

feed, aggregatori, RSS

I feed RSS nella gestione dell0informazione digitale consentono
di automatizzare il recupero delle nuove informazioni pubblicate
all'interno di una risorsa, e di ottimizzare l'accesso ad esse e in
generale i processi di aggiornamento. La visualizzazione dei
feed via web si limita al testuale, azzerando il valore informativo
delle immagini digitali all'interno di un sistema automatico per
l'aggiornamento (ie fotoblog, gallery di immagini, etc), e limitando
il valore della risorsa multimediale.

spazio ibrido
accesso e ricerca

Presentazione dello studio e case
studies dei progetti; accesso
all'archivio; narrazione storica
dello studio

Aggiornamento e recupero
periodico di informazioni da un
insieme selezionato di fonti e
risorse

Conoscenza creativa ed esperienza
usi e tipi di uso

Scambio di materiale iconografico
o di contesto, segnalazione di
contenuti di interesse
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Share This Widget, Stumble Upon,
delicious, post-it, Digg, firefoz
extension

Processi consolidati nel mondo analogico, funzionano sia per
stimolo che per casualità. L'utilità di un sistema digitale per lo
scambio sta nella riduzione della dispersione di questi frammenti
di conoscenza; utilità effettiva e pragmatica perchè alza la qualita
di quello che si trova. Sono strumenti che mostrano un rapporto
positivo tra lo sforzo richiesto e il loro rendimento.
limiti: il digitale tralascia la differenza tra l'informazione che ci
appartiene e trasferiamo, e quella che segnaliamo come transito,
differenza che è molto importante nei processi di esternalizzazione
perchè legata alla specificità delle persone coinvolte e alla loro
apertura.
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Folder visivi e collezioni
iconografiche per il progetto

Flickr, post-it, banche immagini,
wiki, zotero

Il materiale iconografico raccolto con processi di sedimentazione
e trasformazione diretta delle risorse è tipico dei processi di
brainstorming e raccolta di idee. il processo non viene tracciato, e i
dati materiali (dai ritagli agli appunti) rimangono nel dominio della
conocenza di chi li ha vissuti e usati.
Il digitale consente la gestione delle istanze e trascrizione temporale
del processo di ricerca. che consente di usare l'esperienza come
risorsa e risolve lo svantaggio del materiale nel non avere sistemi
di rappresentazione del processo, se non con l'introduzione di
procedure. Dinamica collaborativa traslata sulla dimensione
multimediale

Conoscenza dell'organizzazione
qualità e relevance di informazione e risorse

Conoscenza dentro al network,
social networking
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facebook, baseCamp, slideshare,
blog, linkedin ed extension

La forza del social network sta nel collegamento tra i dati e le
persone che li creano e a cui sono connessi. Nelle reti generaliste
questa relazione porta alla crescita delle dimensioni della comunità
e dei membri di riferimento, mentre un meccanismo efficace
di networking tra persone e dati, che avviene in un dominio di
forte pertinenza, alza la qualità di questo legame. la rete sociale
è una risorsa di conoscenza per i contenuti che si porta dietro,
che prescinde dal meccanismo di social networking con cui viene
condivisa, cosa che avviene quotidianamente al di fuori di una
dinamica digitale e nella singola occasione di relazione.
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fenomenologia del contesto

variabili cognitive

L’intervento su questi tipi di conoscenza corrisponde ad obiettivi
specifici: lavora sullo spazio ibrido significa sviluppare il livello
dell’accesso della ricerca, nella direzione in cui la risorsa digitale ci
offre qualcosa in più nel processo del suo utilizzo.
L'interesse invece per la conoscenza delle risorse è legato a quello
per la natura e la qualità dell’informazione che circola nel contesto,
e infine l’interesse per la conoscenza tacita si esprime nel progetto
orientato agli usi e ai tipi di uso possibile della conoscenza nelle sue
forme digitali.
L’elemento dialogico che deve caratterizzare il progetto della
tecnologia è la garanzia della costruzione di un sistema di reference
simboliche tra il mondo reale e quello strumentale, in cui l’artefatto
è sempre situato all’interno di una pre-esistente abitudine d’uso.
Il bilanciamento tra i limiti dell'efficienza e quelli della
motivazione, come fase conclusiva del modello per l'approccio

tecnologico, prende la forma della distanza tra l'utente e la
procedura, l'obbligo che viene inserito all'interno del processo
(management dall'alto) e gli sforzi cognitivi che gli sono richiesti
nell'affrontare i processi di astrazione che sono implicati dalla
tecnologia digitale.
Le soluzioni o i servizi tecnologici non sono mai pre-esistenti ai
bisogni sociali, e spesso la tecnologia Internet lavora su dimensioni
di scala che non ci consentono di identificare con precisione la
relazione tra la comunità e il suo bisogno. La diffusione della rete
e dei suoi meccanismi di partecipazione rappresenta la dinamica
per dei passaggi di scala tra il bisogno cognitivo e l'estensione della
dotazione strumentale a supporto della conoscenza, e ci fa esperire il
concetto di rete anche nell'intimo dei contesti e degli spazi locali.

5 LAYER DELL’INTERVENTO TECNOLOGICO

6.8, il modello per l’intervento tecnologico negli spazi cognitivi.
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7

conclusioni
Le ruote vanno avanti così come vanno
indietro.
Proverbio cinese

Nelle pagine di questa ricerca si è mostrata una riflessione sulla
conoscenza di design e sulla sua natura, con uno sguardo attivo e
interessato alla dinamica cooperativa. Abbiamo messo in discussione
e a sistema la conoscenza di design e le pratiche collaborative
strumentali, traendo dai mondi tecno-sociali esempi, concetti e
modelli utili ad affrontare gli scenari della conoscenza condivisa e
collettiva anche all’interno dello specifico disciplinare.
L’esplorazione di questi mondi mi ha consentito di rileggere i
processi comunitari cui ero abituata e immersa, secondo la luce della
chiave progettuale, e quindi di pensare al ruolo degli strumenti
come artefatti di comunicazione e interfacce di interazione con la
conoscenza, e a un intervento del progetto della comunicazione in
questa direzione. L’esperienza delle comunità digitali ci lascia un
modello organizzativo costruito attorno alla condivisione, al concetto
di open e alle tecnologie ICT come strumenti abilitanti, e nei processi
di creatività diffusa presenti sulla rete e non, ha contribuito alla
riflessione sulla conoscenza tacita ed esperienziale come valore
fondante non solo delle nuove economie, ma anche della nuova
società.
La ricerca si fonda quindi sull’idea che la conoscenza derivi
e cresca con la condivisione, e nel dibattito sul knowledge
management ci siamo allineati esplicitamente con l’idea che il valore
della conoscenza non sta nello sforzo di archiviarla ma sia radicata
nei processi di scambio e distribuzione; in questo senso alla luce
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della letteratura sui Creativity Support Tools abbiamo esplicitato
la necessità di una focalizzazione sulle tecnologie specifiche per la
condivisione, da aprirsi in parallelo alla ricerca in generale sulla
tecnologia ICT. Abbiamo esplorato questo concetto all’interno della
pratica del design, alla ricerca di un latente expertise di scambio, che
è stata validata con un’analisi delle specificità di quella che viene
considerata “conoscenza di design”, e con una azione pratica di messa
a confronto del quotidiano cognitivo con le opportunità strumentali
delle tecnologie digitali. I modelli tradizionali di costruzione delle
strategie di conoscenza si basano sulla metafora dell’organizzazione
intelligente, in cui i ruoli cognitivi sono integrati funzionalmente
all’interno dell’organizzazione.

domain experts

domain experts

USERS DOMAIN

it experts

it experts

information experts

information experts

domain experts
SHARING
RELATIONSHIPS

it experts

information experts

Fig. 7.1, piramide di Choo Chun Wei della Intelligent Organization, tratto da The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, Oxford 2002

Il triangolo bianco centrale, che Choo lascia vuoto, è stato
riservato all’utente-cliente, unico vero esperto del dominio, e che
sempre più spesso è inglobato anch’egli all’interno dell’organizzazione.
Si è sempre ritenuto che in quel triangolo bianco ci fosse un altro
soggetto: la nostra escursione negli spazi cognitivi progettuali ci fa
dire invece che la strategia di conoscenza non deve tenere conto solo
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degli attori, ma anche delle loro interazioni. Al centro del triangolo
c’è una relazione, il processo di condivisione appunto, che emerge come
una dinamica produttiva e dialogica.
La definizione del design come disciplina della conoscenza
cooperativa è un contributo concettuale al quale la ricerca sul campo
ha affiancato due risultati strumentali.
Il primo è di natura metodologica, e rappresenta il risultato
formale dell’etnografia costruita attorno agli obiettivi e per il tramite
degli artefatti del design della comunicazione, che ha preso la forma
di un osservatorio qualitativo in grado di affrontare l’ascolto e il
dialogo in contesti complessi di comunicazione (nel nostro caso, i
momenti cognitivi), portando a dei risultati e delle specifiche azioni
soprattutto sulla discussione e l’interpretazione dei dati.
Ho sviluppato un metodo pratico di osservazione e analisi
coerente con gli obiettivi dell’epistemologia della comunicazione,
che considera come oggetto di osservazione i sistemi relazionali e
cognitivi che si caratterizzano per il loro grado di complessità e il
progetto della comunicazione è stato messo in discussione sulla
capacità di creare chiavi di comprensione più ricche all’interno di
situazioni in cui si lavora sulla conoscenza. Questo metodo è stato
presentato analiticamente tramite il racconto dell’etnografia, e
sintetizzato in un modello operativo che intreccia l’etnografia alla
prassi riflessiva.
Il secondo risultato affronta la dimensione progettuale: l’analisi
del contesto cognitivo dello spazio del design e l’interpretazione
in direzione di un’ottica strumentale mi hanno portato alla
costruzione di un modello utile ad approcciare gli interventi di
tecnologia all’interno di uno spazio creativo, descrivendo limiti,
variabili, condizioni e specificità della conoscenza che sono premesse
necessarie per un intervento strumentale. Questo modello si affianca
alla restituzione, nella forma di narrazioni etnografiche e rispettive
ipotesi strumentali, della varietà e della specificità dei casi in cui
il progettista si trova a dialogare con la conoscenza, nella speranza
che questo sia un modo utile e rilevante per restituire la ricchezza
del contesto relazionale dell’etnografia alle comunità che l’hanno
generato e coltivato.
Sottolineo ancora una volta l’importanza della dinamica di
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ascolto e la coerenza dell’approccio metodologico dell’etnografia,
utile a livello personale per generare comprensione del contesto, e
come strumento della comunità per la prassi riflessiva, poiché la
conoscenza non può essere vissuta e letta come un risultato dato
di processi chiusi, e senza l’interesse a comprendere il contesto e il
momento della sua creazione se ne perde il significato che la lega alla
creatività.
Vorrei infine discutere alcuni elementi che derivano dal
considerare la conoscenza oggetto e interesse delle discipline
del progetto, e il problema della conoscenza all’interno di una
prospettiva antropologica. L'idea che comunemente abbiamo
dell'informazione digitale è intimamente legata alle tecnologie e
in particolare le tecnologie della comunicazione e informazione
che mediano la nostra relazione con il sapere. Per un ricercatore
politecnico che vede la propria attività progettuale fortemente legata
alla tecnologia (partecipe e derivata allo stesso tempo dell'attività del
progetto) non è opzionabile una domanda riflessiva. Le discipline del
design annoverano l'informazione tra le questioni progettuali più
significative: l'attività del metaprogetto prevede la predisposizione
di strumenti e modelli che generalmente operano su risorse
concettuali e conoscitive, per l'organizzazione di nuove possibili
geometrie di conoscenza; così come il design dell'interazione è
l'alleato delle scienze cognitive nella progettazione di interfacce e
sistemi di relazione uomo-computer. Roberto Verganti in una lezione
di qualche anno fa auspicava il delinearsi di un ruolo di punta dei
politecnici nella cultura del ribaltamento del pensiero lineare,
caro alla fisica della precomplessità. Quello che il design può fare
è agire da scenario builder, sfruttando l’ICT come leva tecnologica per
definire metodologie e strumenti che ci consentano una interazione
proattiva e cognitivamente ricca con le informazioni. La tecnologia
non è a impatto zero; piuttosto ciò che progettiamo e il modo in
cui progettiamo possono variare molto l'esito dei contesti d'uso dei
nostri artefatti poiché non siamo esenti dall'effetto del nostro fare;
ogni oggetto tecnologico caratterizza fortemente il sistema in cui è
inserito ed è in grado di orientarlo.
The real significance of computing was to be found not in this
gadget or that gadget, but in how technology was woven into the
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fabric of human life – how computers could change the way people
thought, the way they created, the way they communicated, the
way they worked together, the way they organized themselves even
the way they apportioned power and responsibility.
(Mitchell Waldrop, The Dream Machine)
L’attitudine interpretativa del design è in grado di valutare il
ruolo strategico della conoscenza non solo all’interno di un contesto
sociale e globale di trasformazione, ma nell’attività quotidiana
degli individui, per i quali il digitale è ancora troppo spesso solo
una distinzione di formato e non una opportunità per accrescere il
proprio fare. Qui sta il terreno di sfida verso l'innovazione. Siamo
chiamati come progettisti a misurarci con il problema della gestione
della conoscenza, e siamo consapevoli come scienziati di quanto sia
importante il valore della conoscenza e quanto sia culturalmente
delicato operare su di essa. La sfida è da un lato sociale, affinché sia
la società a determinare la tecnologia e non viceversa, affinché tutti
gli attori dell'innovazione
sostituiscano la delega con la responsabilità1
e sappiano costruire un punto di vista critico che non accetta
ciò che succede ma si pone l'obiettivo di determinarlo. La cultura
progettuale, alla quale è familiare la metafora del sistema aperto
poiché il progetto è un'attività che si esplicita nel contesto e lungo
linee evolutive molteplici, ha quindi gli strumenti operativi e teorici
per dialogare con la complessità.
L'assunzione della validità del modello della rete è utile anche
come elemento costruttivo dell'identità del ricercatore politecnico
che si scioglie dal proprio dogmatismo tecnico disciplinare e si
ritrova nelle connessioni di riferimenti culturali più ampi. La rete,
la connettività, la fluidità, rappresentano nozioni sistemiche sempre
più utili a caratterizzare e descrivere il mondo. La nozione di sistema
nasce all’interno della riflessione critica sui paradigmi scientifici
classici, che ha animato il dibattito dallo scorso secolo. La teoria
dei labirinti di Rosenthiel, le teorie ecosistemiche di Laslo, Atlan,
Maturana, Varela, la teoria della complessità di Prigogine e della
1

Michela Nacci, Mediocri o selvaggi. Gli aspetti cognitivi della ricerca, in (2004) Bertoldini.

335

scuola di Bruxelles che analizza sistemi fisico-chimici in situazioni
lontane dall’equilibrio, la teoria dell’evento di Morin, sono alcuni
esiti del pensiero scientifico novecentesco che cercano di superare
l’idea di un fondamento unicamente causale della scienza:
[…] la concezione dell'universo come tessuto interconnesso di
rapporti è uno dei due temi principali che ricorrono in tutta la
fisica moderna. L'altro è la percezione che il tessuto cosmico è
intrinsecamente dinamico. [...] La visione di una realtà sistemica
si fonda sulla consapevolezza dell'essenziale interrelazione e
interdipendenza di tutti i fenomeni, fisici biologici psicologici
sociali e culturali. Il pensiero sistemico è un pensiero di
processo. la forma viene associata al processo, all'interrelazione
e all'interazione, e gli opposti vengono unificati tramite
l'oscillazione2
La regola del mondo complesso è fatta di intersezioni e relazioni, è
una regola che si costituisce sull’attributo della connettività, ovvero
la capacità dei sistemi di mettere in comunicazione le parti che li
compongono, di generare relazioni ricorsive, di determinare legami
che superano la prossimità, la causalità e la temporalità.
Abbiamo tradotto questi orientamenti in spunti progettuali
e metodologici legati ai concetti di comunità e open. Qualunque
discorso sulla rete e in generale sui saperi non può prescindere
dall'interlocutore plurale che le tecnologie della comunicazione e
le abitudini della connettività contribuiscono ad incrementare: la
comunità è il soggetto intelligente che sta alle spalle di progetti
come Wikipedia, è l'oggetto dell'analisi di Pierre Levy che ad
essa attribuisce un potente e rivoluzionario ruolo antropologico.
L'intelligenza collettiva si sviluppa come ipotesi di una intelligenza
globale in grado di costituire in una forma articolata di pensiero
pubblico le singole interazioni cognitive individuali; è una nozione
antropologica che supera tanto il pensiero di gruppo e le relative
tendenze al conformismo, quanto la cognizione individuale, e
si riferisce alla capacità delle comunità di evolvere verso gradi
superiori di complessità attraverso l'innovazione, l’apprezzamento

2 (1984) Capra, F. Il punto di svolta, Feltrinelli, Milano, p. 221, si rimanda a Capra per l'approfondimento del concetto di sistema trasversale alle discipline.
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della diversità e la collaborazione. Open è invece, come ampiamente
ci hanno insegnato le comunità digitali, e come quotidianamente
vediamo nei processi di gestione della conoscenza digitale, è la
garanzia unica e necessaria per la riproducibilità del sapere pubblico
e la viralità nella sua diffusione. Queste prospettive alimentano
la capacità delle attività progettuali di interagire con il contesto
sociale, e di contribuire al dibattito che dai temi della peer production
sta concretamente cercando la messa in pratica di modelli distribuiti
e cooperativi per la produzione anche materiale. La premessa di
questi ragionamenti è la riqualificazione del valore d’uso (use value)
degli artefatti (materiali e cognitivi), secondo lo stesso principio
che anima l’idea di una conoscenza collaborativa che si accresce con
l’uso, la relazione e la condivisione.
La rete emerge come uno spazio aperto in cui si sovrappongono
e intersecano le attività di un soggetto plurale. Gli spazi della
conoscenza in un mondo caratterizzato dalla rete sono costituiti
dalla varietà e dalla libertà delle interazioni tra l’informazione
e gli individui, e diversi individui rappresentati dal soggetto
plurale. L’informazione perde i tratti di codificazione assoluta:
ciò che la compone sono risorse e fonti multiple, spontanee,
eterogenee. L’accesso avviene per il tramite di interfacce che
facilitano la manipolazione individuale e valorizzano la dimensione
collettiva. Morgan Gareth ha fatto derivare dalle epistemologie
della complessità e dalla cibernetica la metafora organizzativa
delle termiti: le termiti sono strategiche poiché agiscono come
dei bricoloeur che seguono un approccio di tipo incrementale
e adattivo; hanno piani ma operano liberamente. Nel nostro
immaginario c’è l’idea delle termiti tecnologiche, che con accumulo,
autorganizzazione e distribuzione attraverso gli strumenti sono
un modello cooperativo per gli spazi di conoscenza. Bateson, nella
sua affascinante trattazione degli Alcolisti Anonimi, estende la
prospettiva dei sistemi fino alla cibernetica dell’io (o teoria dell’alcolismo:
una teoria che sostanzialmente egli deriva dal modello di efficienza
degli AA nella cura) sostenendo che dalla cibernetica e dalla teoria
dei sistemi debba scaturire un’epistemologia del tutto nuova, che
conduca ad una nuova visione della mente, dell’io, dei rapporti
umani e del potere, un’idea non dissimile dai concetti delle reti di
peers e che Bateson e gli AA riassumone nel concetto che
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c’è un potere più grande dell’io.
Gli Alcolisti Anonimi, le comunità, l’intelligenza collettiva,
sono forme di epistemologia cibernetica: l’io, l’individuo come è
ordinariamente inteso è solamente una parte esigua di un sistema
funzionante per tentativi ed errori molto più grande, che pensa
agisce e decide. La cibernetica riconosce anche che due o più persone,
e infine i gruppi, possono formare insieme un sistema pensante e
agente di questo tipo. La suggestione delle teorie e degli orientamenti
disciplinari che ci richiedono uno sforzo verso la relazione tra
l’individuo e il molteplice stanno nella regola dei sistemi in cui la
somma è sempre qualcosa in più delle parti. Questa, e in generale
le ricerche e le azioni che rivalutano una dimensione collettiva
godono di questa regola e tendono a sottolineare che lo scarto in essa
rappresenta la dimensione di qualità alla quale è proficuo ispirare gli
avanzamenti individuali e disciplinari.

A

appendice:
making of
Each individual develops his own way of
framing his role.
Move between the frames.
Donald Schön

La bellezza del bosco entro il quale passeggio è il mio prendere atto
sia dei singoli alberi sia dell’ecologia totale del bosco in quanto
sistema. Un simile riconoscimento estetico è ancora più evidente
quando parlo con un’altra persona. (Gregory Bateson)
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