
Capitolo 4 

Il progetto nell'epoca del digitale

4.1 - Progetto e design oggi
Il percorso storico delineato nel primo capitolo merita un piccolo e breve epilogo che possa introdurci 
al discorso sul progetto ai giorni nostri, nell'epoca del digitale.
Di nuovo, cerchiamo di sintetizzare in breve quello che necessiterebbe un trattamento e uno studio più 
ampio ed approfondito.

Il panorama del design all'indomani dell'epoca moderna si presenta multiforme e sfaccettato. 
Le difficoltà incontrate dalle ricerche di mercato già alla metà degli anni '70, sono il sintomo di una 
società che si fa sempre più complessa e frammentata e dunque difficile da analizzare sistematicamente. 
La progettazione che prima si occupava dei bisogni delle persone passa a domandarsi che cosa il 
pubblico potrebbe desiderare. Oltre alla funzionalità contano ora sempre più elementi come l'ironia, 
l'affettività, la dimensione emotiva e simbolica, tutti aspetti che fanno parte dell'esperienza che il 
consumatore fa dell'oggetto.

Questo panorama viene ben delineato nel testo di un autore che abbiamo già incontrato: Emotional  
Design di Donald Norman.
Proprio il suo approccio di design centrato sull'utente che avevamo analizzato viene qui riportato alla 
situazione attuale. L'epoca in cui si era convinti che ci fosse una soluzione ideale per ogni cosa e adatta 
a tutti perché basata sullo studio di caratteristiche generali dell'uomo ha lasciato il posto alla 
consapevolezza che siamo tutti diversi; dunque la produzione deve riflettere questa differenziazione e 
confrontarsi con la soggettività dell'esperienza di ognuno di noi. 
La progettazione centrata sull'utente diventa così una progettazione per la personalizzazione perché ciò 
che si intende soddisfare non sono più i bisogni di base comuni a tutti noi ma la cosa più personale che 
abbiamo: i desideri.
Il percorso di ricerca di Norman si evolve ed egli ora analizza la componente emozionale presente tanto 
nel modo in cui i prodotti vengono progettati, quanto in come vengono utilizzati; proprio questo 
aspetto del design può avere un'influenza decisiva sul successo di un oggetto.
In particolare la progettazione non deve tener conto soltanto di un generico aspetto psicologico ma di 
una componente personale, del legame che si instaura tra noi e gli oggetti in virtù del loro diventare 
parte delle nostre esperienze e dei nostri ricordi diventando molto più che semplici strumenti.
Donald Norman arriva a queste considerazioni anche in virtù di alcuni progressi scientifici compiuti 
nello studio dei meccanismi del cervello: ci si è resi conto che emozione e processo cognitivo non sono 
due cose separate, contrapposte, bensì molto strettamente connesse. 
L'emozione influenza il nostro modo di sentire e di comportarci e in un certo senso ci rende più 
intelligenti perché ci trasmette delle informazioni sul mondo che ci aiutano a prendere decisioni 
migliori.
Non solo, ma quando si producono in noi emozioni positive siamo in grado di operare meglio.
Alcune ricerche1 hanno infatti dimostrato come uno stato di contentezza e benessere faciliti l'uso del 
pensiero creativo. Dunque, se quando siamo tesi ci focalizziamo solo sul problema che abbiamo di 
fronte e non siamo capaci di vedere la soluzione poco più in là, quando siamo rilassati i nostri processi 
di pensiero si espandono.

Questi risultati, e le relative conclusioni, suggeriscono l'importanza del fattore estetico nel design di un prodotto: 
gli oggetti piacevoli rendono contente le persone, le quali a loro volta tendono a pensare in maniera più creativa. 
In che modo tutto ciò rende un oggetto più semplice da usare? Semplice, consentendo alla gente di trovare con 
maggior facilità le soluzioni ai problemi che incontra.2

Norman ci spiega che se non riusciamo a far funzionare qualcosa e siamo tesi, tenderemo a ripetere la 
stessa azione più volte senza venire a capo del problema, mentre se ci troviamo in uno stato più 



positivo, cercheremo approcci alternativi arrivando più facilmente alla soluzione. 
Dunque interagire con un prodotto piacevole fa si che, anche in presenza di problemi, questi possano 
essere superati più facilmente.
Ma oltre al legame tra benessere e pensiero creativo, esiste anche un preciso legame tra bellezza e 
funzionalità. Un esperimento condotto da due ricercatori giapponesi3 ha infatti dimostrato che un 
modello di un determinato oggetto esteticamente più piacevole rispetto alla media, era stato percepito 
anche come più facile da usare. Ecco che il circolo si chiude: l'estetica influisce sulle nostre emozioni e 
queste ultime sul nostro comportamento cosicché usando una cosa bella la percepiremo come facile da 
usare e anche in presenza di problemi saremo più facilmente in grado di risolverli.

Queste considerazioni sul funzionamento del cervello umano sono valide non solo sul piano 
dell'interazione tra l'utente e l'oggetto ma possono aiutare anche il progettista nel suo processo di 
progettazione. Esso infatti in alcune fasi richiede di essere aperti alla generazione di idee, mentre in altre 
di prestare attenzione ai dettagli. Nel primo caso sarà dunque utile uno stato d'animo positivo per 
stimolare la creatività, mentre nel secondo un minimo di ansia, come quella generata dalla presenza di 
una scadenza, ci aiuterà a concentrarci sull'obbiettivo finale.

Il design dunque non deve preoccuparsi solo della funzionalità ma anche di altri aspetti importanti nella 
nostra interazione con gli oggetti. In particolare Norman definisce tre livelli nel funzionamento del 
nostro cervello che devono essere tutti presi in considerazione per ottenere un design di successo.
Si tratta dei livelli viscerale, comportamentale e riflessivo che interagiscono continuamente tra di loro, il 
che significa che ogni cosa che facciamo ha sia una componente affettiva che cognitiva. 
A livello viscerale siamo colpiti dall'aspetto esteriore, l'impatto iniziale con il prodotto, l'apparenza, il 
tatto. A livello comportamentale ci interessa invece l'esperienza che ne facciamo, il suo utilizzo, in 
termini di funzione, prestazione e usabilità. L'impressione affettiva sperimentata a questi livelli inferiori 
verrà interpretata dal livello riflessivo che riguarda la relazione a lungo termine con il prodotto, la 
soddisfazione di possederlo e mostrarlo.
Riguardo a questo ultimo punto, cioè al fatto che gli oggetti valgono anche per le storie a cui sono legati 
una notazione interessante è questa:

Nel mondo del design tendiamo ad associare l'emozione con la bellezza. Ci piace costruire cose attraenti, carine, 
colorate. Per quanto importanti, non sono questi attributi a guidare la gente nella vita quotidiana. Ci piacciono 
oggetti attraenti per le sensazioni che producono in noi. E nel regno dei sentimenti è ragionevole affezionarsi e 
amare oggetti brutti quanto non poter soffrire oggetti che si potrebbero definire attraenti. Le emozioni riflettono 
spesso esperienze, associazioni e ricordi personali.4

Come deve dunque comportarsi la progettazione di fronte a questo schema? Come può conciliare 
questi diversi aspetti sapendo che, essendo gli individui tutti diversi, quello che funzionerà per qualcuno 
non lo farà per altri?
La risposta è appunto che non è possibile soddisfare tutti con lo stesso prodotto e dunque la 
progettazione si è dedicata sempre più a cercare la differenziazione, nel tentativo di rivolgersi ad un 
pubblico man mano più specifico. La difficoltà maggiore sta proprio nel fatto che oggi la progettazione 
non risponde quasi mai a dei bisogni ma cerca di soddisfare dei desideri che sono determinati da 
molteplici fattori, tra cui la cultura, la pubblicità e l'immagine che ognuno ha di se stesso. Sono i 
desideri, più spesso dei bisogni, a guidarci nella scelta dei prodotti.
Dunque le idee di Norman esposte fin qui possono essere così riassunte:

Gli oggetti attraenti funzionano meglio – la loro gradevolezza produce emozioni positive, rende i processi 
mentali più creativi, più tolleranti in caso di difficoltà marginali. I tre livelli di elaborazione portano alle tre forme 
di design corrispondenti: viscerale, comportamentale e riflessivo. Ciascuno gioca un ruolo critico nel 
comportamento umano, e svolge un ruolo parimenti critico nel design, nel marketing e nell'uso di un prodotto.5

Proprio la definizione di questi tre tipi di design ci dice come il panorama attuale sia cambiato rispetto 
alle idee del periodo moderno che abbiamo descritto nel primo capitolo.
Infatti le due tipologie superiori, quella comportamentale, basata sull'usabilità dell'oggetto e quella 
riflessiva, legata al messaggio e al significato di un prodotto, possono corrispondere all'idea di design 



formulata nel periodo moderno che oltre alla funzionalità si preoccupava anche dell'aspetto simbolico 
dell'oggetto. La dimensione che sembra essersi aggiunta è dunque quella che fa leva sui desideri dei 
consumatori, cioè il design viscerale: esso si basa soltanto sull'aspetto esteriore e punta ad una reazione 
istintiva del consumatore, a fargli decidere di volere quell'oggetto chiedendosi solo dopo a cosa serve e 
quanto costa. 

La personalizzazione del prodotto poi, può avvenire in diversi modi: il metodo più comune è quello 
presente nella maggioranza dei software che ci permettono di impostare una serie preferenze per 
adattarsi meglio alle nostre abitudini. Un altro sistema è quello che viene applicato direttamente in fase 
di produzione dove si realizza un oggetto del quale noi stessi abbiamo scelto le caratteristiche all'interno 
di una gamma di opzioni. Ma la vera personalizzazione secondo Norman è quella che viene aggiunta 
agli oggetti con l'esperienza, attraverso la vita vissuta, il segno del passaggio del tempo e degli eventi sul 
loro aspetto. Non solo, ma noi personalizziamo gli oggetti anche scegliendo il modo in cui disporli e 
comporli assieme e proprio da questo punto di vista, secondo Norman, tutti quanti possiamo 
considerarci dei designer. Infatti operiamo continuamente una serie di scelte che modificano il nostro 
ambiente e aggiungono significati agli oggetti che altri hanno pensato per noi.

A questo panorama possiamo aggiungere altri due elementi. 
Il primo è la nuova dimensione che la progettazione ha assunto grazie all'introduzione degli strumenti 
digitali: le tecniche operative attraverso le quali si arriva al prodotto finito sono state infatti 
rivoluzionate ed è ora possibile vedere di fronte a sé il prodotto che si immagina. 
Questi strumenti hanno velocizzato i processi di design permettendo di sviluppare le idee tenendosi al 
passo con i ritmi del mercato contemporaneo ed avendo a disposizioni delle rappresentazioni più reali 
del prodotto stesso, ancora prima che questo venga realizzato. Il prodotto può essere infatti simulato in 
tutto e per tutto all'interno di un ambiente completamente virtuale.
Un altro elemento rilevante nel panorama contemporaneo è poi l'accresciuta attenzione verso i temi 
della sostenibilità e dell'energia che ha trasmesso un nuovo impulso alla ricerca nel campo dei materiali 
e delle loro applicazioni per riuscire a sostituire ciò che inquina di più e proviene da fonti non 
rinnovabili.

4.2 - Processo progettuale e ipertesto
Per cominciare a trattare più in dettaglio il rapporto tra la progettazione e il digitale possiamo ripartire 
da alcuni spunti che abbiamo raccolto nelle pagine precedenti di questa tesi.
Proprio alla fine del primo capitolo abbiamo visto come Giulio Carlo Argan, chiedendosi se il progetto 
potesse diventare un modello estetico contemporaneo, lo aveva accostato al concetto di opera aperta 
sostenuto da Eco. L'aspetto più interessante nella posizione di Argan era l'idea che il progetto 
esprimesse la virtualità del presente, le possibilità che sono implicite in esso.
Similarmente avevamo visto nel capitolo 3 come l'affinità tra letteratura potenziale e progettazione 
poteva essere vista proprio nella caratteristica di entrambi di porsi come una rete di potenzialità.

Proviamo dunque a proseguire su questa strada perché il rapporto tra la progettazione e il digitale può 
andare ben oltre l'enorme aiuto che i modelli informatici hanno apportato al lavoro dei progettisti, 
permettendo loro di visualizzare le proprie idee quasi istantaneamente.
È possibile infatti ipotizzare un parallelo tra la struttura ramificata del progetto e la struttura altrettanto 
ramificata dell'ipertesto e, per estensione, anche del Web che può essere considerato come un 
gigantesco ipertesto senza limiti.
Per stabilire questo parallelo dobbiamo innanzitutto definire i termini della questione, analizzando in 
breve che cosa intendiamo con “ipertesto” ma anche quale significato attribuiamo alla parola “virtuale”.

Il termine ipertesto viene coniato da Theodor H. Nelson negli anni Sessanta.

Con “ipertesto” intendo scrittura non sequenziale – testo che si dirama e consente al lettore di scegliere; qualcosa 



che si fruisce al meglio su uno schermo interattivo. Così come è comunemente inteso, un ipertesto è una serie di 
brani di testo tra cui sono definiti dei collegamenti che consentono al lettore differenti cammini.6

L'idea dell'ipertesto era nata però già diversi anni prima: il primo ad immaginare un congegno che 
avrebbe permesso di collegare diversi brani di testo fu lo scienziato Vannevar Bush, alla metà degli anni 
'40. Egli battezzò la sua idea Memex (abbreviazione di Memory Extension): si trattava di un sistema di 
creazione di nessi testuali da archiviare su microfilm, destinato ad aiutare il lavoro dei ricercatori 
scientifici. Descritto in un articolo intitolato As we may think, questo sistema non venne mai realizzato 
anche perché all'epoca la tecnologia non era ancora pronta, ma preannunciò quello che divenne realtà 
nell'epoca informatica. L'idea di questo congegno partiva dalla considerazione che la mente umana 
opera per associazioni e non secondo il modello dominante del testo scritto, cioè in maniera lineare. 
Il Memex avrebbe dunque permesso di scrivere rispecchiando il vero modo di pensare dell'uomo. 
Non solo, ma Vannevar Bush immaginava che l'associazione dei testi attraverso delle chiavi, cioè il 
significato di alcune parole particolari, avrebbe agevolato la consultazione dell'informazione scientifica 
molto di più rispetto alle classificazioni ordinarie, come quella alfabetica.
Il passo successivo sulla strada della concretizzazione di quest'idea fu poi negli anni '60 l'avvio del 
progetto Xanadu, ad opera proprio di Theodor H. Nelson. Anche in questo caso il presupposto è simile 
a quello del Memex: si tratta di creare «un sistema universale di memorizzazione ed elaborazione di 
informazioni basato su un modello reticolare e non sequenziale che supporti le capacità connettive della 
mente umana.»7

Nacquero così i primi editor di ipertesti, si susseguirono una serie di innovazioni ed esperimenti in 
questo campo che iniziò anche ad essere oggetto di studi e conferenze. Alla fine degli anni '80 con la 
diffusione dei pc, l'ipertesto è arrivato anche al grande pubblico finché quest'idea, anche se con 
sfumature differenti, ha trovato la sua più ampia realizzazione nel web. Internet è infatti un gigantesco 
sistema ipertestuale basato su dei protocolli standard che permettono ai link di collegare pagine 
localizzate nei server di tutto il mondo.

Un ipertesto è dunque un testo strutturato in rete, costituito da nodi, cioè da elementi di informazione e 
da legami che permettono il passaggio tra di loro. Esso si sgancia dalla linearità a cui è costretto ogni 
testo stampato, permettendoci di creare differenti percorsi all'interno della stessa rete.
Come ci fa notare Pierre Lévy8 un'esperienza simile a quella della navigazione in un ipertesto può essere 
considerata la consultazione di un'enciclopedia o il percorso compiuto tra un libro e l'altro in una 
biblioteca attraverso note e rimandi. La digitalizzazione però non solo ci permette di passare da un 
documento all'altro in maniera estremamente più rapida, ma può associare in uno stesso medium 
messaggi che coinvolgono più modalità sensoriali: testi, immagini, suoni e video. 
Dunque invece di spostarci fisicamente tra una fonte è l'altra, è il testo a modificarsi di fronte a noi 
mostrandoci le sue varie facce e permettendo alla lettura di ogni utente di creare un percorso singolare 
all'interno delle possibilità che l'autore dell'ipertesto ha preparato.
Registriamo dunque un primo segno a favore del parallelo che stiamo sostenendo, cioè un'affinità tra 
quella letteratura potenziale che avevamo definito come progettazione e l'ipertesto. Infatti quest'ultimo 
può essere assimilato a quella matrice progettuale definita dagli autori che poi da essa hanno tratto un 
singolo percorso, cioè appunto l'opera di letteratura potenziale.

È come se l'autore di un ipertesto creasse una matrice di testi potenziali, mentre il ruolo dei navigatori è quello di 
realizzare alcuni di questi testi attuando, ciascuno a modo suo, la combinazione tra i nodi.9

Dunque in questo caso uno scrittore come Calvino, che mette in atto un processo progettuale nella 
definizione di una matrice, può essere considerato allo stesso tempo anche come uno dei tanti 
navigatori di un ipertesto che definisce un singolo percorso, cioè l'opera finale.

Siccome abbiamo parlato dell'aspetto della virtualità tanto del progetto quanto dell'ipertesto, dobbiamo 
chiarire perché intendiamo virtualità come presenza di potenzialità. 
La nozione di virtuale a cui si fa qui riferimento è quella definita da Pierre Lévy

Nell'accezione filosofica, è virtuale ciò che esiste solo in potenza e non in atto, un campo di forze o di problemi che 



tendono a risolversi in un'attualizzazione. Il virtuale sta a monte della concretizzazione effettiva o formale 
(l'albero è virtualmente presente nel seme). […] Generalmente si pensa che una cosa debba essere o reale o 
virtuale, e che dunque non possa possedere entrambe queste qualità insieme. Però, in termini rigorosamente 
filosofici, il virtuale non si oppone al reale ma all'attuale: la virtualità e l'attualità sono due modalità diverse della 
realtà. […] Il virtuale esiste senza essere qui. Aggiungiamo che le attualizzazioni della stessa entità virtuale 
possono essere molto diverse tra loro e che l'attuale non è mai completamente predeterminato dal virtuale. […] Il 
virtuale è una fonte indefinita di attualizzazioni.10

Proprio in questo senso l'idea della virtualità si adatta perfettamente tanto al progetto quanto 
all'ipertesto. A livello di progetto la virtualità sta proprio nel suo essere una prefigurazione di possibilità 
che vengono esplorate attraverso la ricerca.
Nel caso dell'ipertesto l'aspetto della potenzialità deriva dal suo essere costituito da informazione 
digitalizzata. Proprio la digitalizzazione dell'informazione e la struttura dell'ipertesto come rete rendono 
virtuali i suoi contenuti.

All'interno delle reti digitali, l'informazione è evidentemente fisicamente situata da qualche parte, su un dato 
supporto, ma è anche virtualmente presente in ogni punto della rete in cui verrà richiesta.11

La sua virtualità risiede anche nel fatto che, essendo l'informazione trasformata in codice binario, per 
fruirla noi dobbiamo necessariamente vederne una sua attualizzazione, sotto forma di testi, immagini o 
altro. La dinamica tra virtuale e attuale è ancora più potente nel caso delle rappresentazioni calcolate in 
tempo reale sulla base di un input dell'utente ma è un aspetto generale della cultura digitale.

Questa dialettica del potenziale, del calcolo e dell'aspetto contestuale caratterizza la maggior parte dei documenti 
e degli insiemi d'informazioni a supporto digitale.12

Questo parallelo tra il processo progettuale e l'ipertesto è stato indagato anche da una tesi di laurea in 
Progettazione Architettonica intitolata Ipertesto e metodo13. 
Qui l'analogia che viene sottolineata è soprattutto quella sul piano della strutturalità e l'obbiettivo finale 
di questa tesi era quella di produrre un ipertesto che potesse simulare il processo progettuale.
La tesi che si sostiene qui è proprio che il flusso delle decisioni progettuali sia analogo al meccanismo di 
interazione tra utente e ipertesto, in quanto entrambi si basano su una serie di scelte che definiscono un 
percorso. Per questo l'autore ha deciso di indagare il funzionamento del metodo progettuale attraverso 
un ipertesto che potesse generare un flusso di utilizzo analogo a quello di un progetto. 
La struttura di un progetto è infatti fatta di numerose diramazioni a partire dall'asse centrale di sviluppo 
definito dal metodo. Progettare significa dunque seguire fili di idee e associazioni, procedere in 
differenti direzioni, pensare e gestire più cose contemporaneamente e proprio questa ramificazione può 
trovare un ottimo corrispettivo nella struttura dell'ipertesto.
In esso ciò che conta è soprattutto la qualità dei percorsi stabiliti tra le informazioni, il filo logico; è 
questo a guidare il lettore nell'interazione che dunque non necessita di una struttura troppo rigida, né di 
sapere in ogni istante in che punto si trova. 
Allo stesso modo anche nel progetto più che la struttura, che comunque è d'aiuto nel lavoro, ad avere 
valore è proprio la rete di idee ed associazioni che si riesce a creare.

4.3 - Il progetto e la rete: l'intelligenza collettiva
Nell'epoca di Internet al progettista si offrono nuove possibilità e risorse per il suo lavoro che possono 
permettergli di affrontare compiti complessi. Grazie al web infatti il progettista può operare contando 
sull'aiuto di un network di persone che gli possono fornire da un lato le competenze che gli mancano, 
dall'altro spunti e suggestioni. L'utilizzo delle risorse in rete può dunque essere sia la base per un sapere 
che per una creatività condivisa. Proprio l'idea della condivisione e del contatto sono fondamentali e 
sono presupposti che sarebbero impossibili senza la presenza del web.

Questa visione di Internet come opportunità per mettere in comune i saperi e le idee è stata definita e 
teorizzata da Pierre Lévy sotto il nome di “intelligenza collettiva”.



Lévy elabora questo concetto come proposta positiva da concretizzare in un momento storico in cui 
l'umanità si trova di fronte un grande cambiamento e può decidere in quale direzione dirigere l'enorme 
potenziale che il web dischiude. 
Per intelligenza collettiva Lévy intende «la valorizzazione, l'utilizzazione ottimale e la messa in sinergia 
delle competenze, delle immaginazioni e delle energie intellettuali, qualunque sia la loro diversità 
qualitativa e ovunque si situi.»14

Il suo discorso parte da una interpretazione generale del cyberspazio. Consapevole del fatto che tra 
sviluppo tecnico e cultura c'è spesso un rapporto stretto che può portare una determinata innovazione 
ad imporsi e cambiare la società proprio grazie all'influenza di un movimento culturale, lui sostiene che 
la crescita del cyberspazio corrisponde ad un desiderio di comunicazione reciproca. 
Infatti, date le infrastrutture tecniche di comunicazione, il cyberspazio può essere definito come una 
maniera di utilizzarle che punta ad un certo tipo di rapporto tra le persone. 
A suo parere è stato un movimento sociale nato in California negli anni settanta con il nome di 
Computer for the people a stimolare l'evoluzione tecnica trasformando il significato dell'informatica.
L'obbiettivo di questo movimento era mettere il potere dei computer a disposizione di tutti, non 
soltanto degli specialisti. È proprio a partire da una schiera di personaggi anonimi che le tecnologie 
sviluppate in ambito sperimentale o militare si sono man mano diffuse. Solo successivamente governi e 
multinazionali si sono lanciati nel web con una serie di progetti ufficiali. 
Dunque questo movimento sociale «inventa probabilmente il “vero” uso della rete telefonica e dei 
personal computer: il cyberspazio come pratica di comunicazione interattiva, reciproca, comunitaria e 
intercomunitaria, il cyberspazio come orizzonte di un mondo virtuale vivo, eterogeneo e non 
totalizzabile a cui ogni essere umano può partecipare e contribuire.»15

Lévy elenca poi i tre principi che hanno orientato la crescita del cyberspazio nei suoi primi passi, cioè 
l'interconnessione, la creazione di comunità virtuali e, appunto, l'intelligenza collettiva.
La connessione è la base affinché tutto il resto possa realizzarsi, essa «costituisce l'umanità come un 
continuum senza frontiere, apre un ambiente d'informazione oceanico, immerge gli esseri umani e le cose 
nello stesso amnio di comunicazione interattiva.»16 

Su questa base si sviluppano le comunità virtuali, definite da Lévy come “intelligenza collettiva in 
potenza” e costruite su affinità di interessi e conoscenze, indipendentemente dalla vicinanza geografica.

Con la cybercultura si esprime l'aspirazione alla costruzione di un legame sociale, che non sia fondato né su 
appartenenze territoriali, né su relazioni istituzionali, né su rapporti di potere, ma sul radunarsi intorno a centri di 
interesse comuni, sul gioco, sulla condivisione del sapere, sull'apprendimento cooperativo, su processi aperti di 
collaborazione. La tensione verso le comunità virtuali si sposa con un ideale di rapporti umani deterritorializzati, 
trasversali, liberi.17

Proprio tramite il rapporto con la conoscenza Levy ipotizza anche un rinnovamento del legame sociale, 
perché l'altro può essere visto come qualcuno che sa cose che io non conosco, fonte di arricchimento 
per me come io posso esserlo per lui. L'identità dell'essere umano viene dunque ad essere definita 
proprio dal suo sapere.

Si arriva così al terzo principio che Lévy definisce come la prospettiva ultima del cyberspazio, il 
traguardo di un differente modo di essere uomini a cui è necessario tendere, cioè l'intelligenza collettiva.
Non si tratta di un programma con dei contenuti predefiniti ma di una modalità considerata positiva a 
prescindere da ciò che attraverso di essa le persone si scambiano; stiamo parlando di una forma di 
comunicazione animata soprattutto dalle idee di autonomia e apertura all'altro. 

Che cos’è l’intelligenza collettiva? In primo luogo bisogna riconoscere che l’intelligenza è distribuita dovunque 
c’è umanità, e che questa intelligenza, distribuita dappertutto, può essere valorizzata al massimo mediante le 
nuove tecniche, soprattutto mettendola in sinergia. Oggi, se due persone distanti sanno due cose complementari, 
per il tramite delle nuove tecnologie, possono davvero entrare in comunicazione l’una con l’altra, scambiare il 
loro sapere, cooperare. L’etica dell’intelligenza collettiva consiste appunto nel riconoscere alle persone l’insieme 
delle loro qualità umane e fare in modo che esse possano condividerle con altri per farne beneficiare la comunità. 
Quindi mette l’individuo al servizio della comunità […] e al tempo stesso la comunità al servizio dell’individuo - 



poiché ogni individuo può fare appello alle risorse intellettuali e all’insieme delle qualità umane della comunità. 
Direi che questa prospettiva dell’intelligenza collettiva, […], era la prospettiva di coloro che hanno costruito 
questo sistema e si potrebbe dire che, in un certo senso, è il risultato di un vero movimento sociale. Non c’è 
nessuna grande società, nessun governo che ha deciso di costruire Internet: è un fenomeno del tutto spontaneo, 
è il movimento sociale di una gioventù cosmopolita di diplomati, che si interessano ai fenomeni dell’intelligenza 
collettiva. Ciò che accade oggi è che il cyberspazio, costruito da un movimento sociale di gente che condivideva 
questa utopia, è recuperato dai governi che ne vogliono fare una specie di apparato collettivo, di grande 
televisione […]. Oppure è recuperato dai commercianti, dalle grandi imprese, che vedono in esso l’occasione di 
sviluppare un immenso mercato, un nuovo spazio di vendite, uno spazio mobile, in definitiva. Non credo affatto 
che sia qualcosa di puramente negativo il fatto che sia investito dal mercato capitalistico. Ma sarebbe veramente 
un peccato che questo aspetto commerciale sopprimesse o si sostituisse completamente all’altra dimensione.18

Tutto ciò è reso possibile proprio dalle nuove tecnologie, in quanto «il cyberspazio è il supporto di 
tecnologie intellettuali che amplificano, esteriorizzano e modificano moltissime funzioni cognitive 
umane[…]. Poiché queste tecnologie intellettuali, e in particolare le memorie dinamiche, sono 
obbiettivate in documenti digitali o software disponibili in rete (e facilmente riproducibili o trasferibili), 
esse possono essere condivise da un gran numero di individui e accrescono dunque il potenziale 
d'intelligenza collettiva dei gruppi umani.»19

Esempi concreti di progetti costruiti proprio mettendo in comune conoscenze, idee e sforzi di utenti 
sparsi per la rete sono quelli open source.
Questa definizione si riferisce proprio a progetti sviluppati con il contributo degli utenti della rete, 
principalmente nel campo della scrittura di software. Con open source si intende infatti nello specifico 
che il codice sorgente di un determinato programma viene pubblicato e reso disponibile dal suo autore 
primario affinché altri utenti possano lavorarci, modificarlo, migliorarlo e distribuirlo nuovamente. 
Oltre alla pubblicazione del codice e alla condivisione dei miglioramenti su di esso, il software open 
source può anche essere distribuito gratuitamente.
Si tratta insomma dell'applicazione al software del principio di conoscenza condivisa che già da tempo 
domina il campo della ricerca scientifica.

Anche in questo caso, come per l'ipertesto, tutto nasce dalle idee di un singolo uomo con una visione 
precisa, in questo caso Richard Stallman. È grazie a questo programmatore impiegato nel laboratorio di 
intelligenza artificiale del MIT che nacquero molte delle idee e degli strumenti alla base della rivoluzione 
open source. 
Nei primi anni '80 Stallman diede infatti avvio al progetto GNU con l'intento di creare un sistema 
operativo libero dopo che il sistema UNIX, precedentemente usato e migliorato liberamente in ambito 
universitario, iniziò ad assumere una serie di restrizioni per motivi commerciali. 
Stallman parte dall'idea che il software commerciale neghi l'essenza della ricerca scientifica, cioè la 
possibilità di migliorare il lavoro di altri senza dover ricominciare da zero. 
Egli sostiene la libertà degli utenti di modificare e condividere i software che utilizzano come un valore 
morale in sé, più come metodo per ottenere dei prodotti migliori. Stallman comincia così a sviluppare 
pezzi di software compatibili con sistemi proprietari per mostrare le potenzialità del software libero, 
cercando fin da subito il supporto di una rete di utenti contattati attraverso i newsgroup.
Ma a portare all'attenzione del grande pubblico questo fenomeno, inizialmente ristretto a pochi, fu il 
successo di Linux, un sistema operativo che permise di utilizzare il software libero esistente su 
computer di fascia economica. Quest'idea fu di un giovane studente universitario finlandese, Linus 
Torvalds che a partire dal 1991 iniziò il lavoro integrando elementi del sistema GNU e, di nuovo, con 
l'aiuto di numerosi utenti collegati attraverso un newsgroup. 
Proprio l'approccio di Torvalds all'open source viene analizzato in un articolo considerato come un 
“manifesto” del movimento: scritto da Eric S. Raymond, si intitola La cattedrale e il bazaar20.
In questo testo l'autore confronta due differenti stili di sviluppo software: il primo modello è quello che 
lui definisce della cattedrale, cioè uno sviluppo in cui un ristretto e isolato gruppo di persone si occupa 
di scrivere il software per rilasciarlo soltanto quando tutti i problemi sono stati risolti. Questo modello, 
tipico degli ambienti commerciali, è caratterizzato da tempi di sviluppo piuttosto lunghi.
Dall'altra parte c'è invece il modello bazaar dove il codice viene pubblicato molto spesso dal suo autore 
e su di esso si mettono al lavoro un gran numero di utenti con idee e approcci differenti al lavoro. 



Tutto ciò riesce a produrre software definitivo e di buona qualità in tempi più brevi.
Raymond, oltre a cercare di capire le ragioni del successo di questo secondo tipo di approccio, quello 
applicato da Torvalds a Linux, lo ha anche testato in un progetto suo. Ne deriva così alcuni principi, tra 
cui la “Legge di Linus”: la presenza di molte persone all'opera sullo stesso codice riesce a far venire a 
galla più facilmente gli errori, dunque la chiave di tutto sta nel delegare il lavoro.
Il successo di Linux spinse i limiti dell'open source oltre quello che si immaginava all'epoca perché 
dimostrò che era possibile e produttivo adottare un approccio di questo tipo anche per un progetto 
molto complesso, laddove molti, tra cui anche Stallman, pensavano invece che fosse necessario un 
coordinamento centrale più forte.

4.4 - Internet 2.0: i social network offrono nuove possibilità allo sviluppo di progetti condivisi?
I primi progetti open source dei quali abbiamo parlato sono stati sviluppati grazie alla collaborazione di 
numerosi utenti avvenuta grazie al tramite dei newsgroup. 
Questi primi spazi virtuali creati su una rete di server connessi tra di loro nacquero nel 1979, quando 
l'email era appena nata, così come il modem e si iniziavano a sviluppare i protocolli che sarebbero stati 
alla base di Internet. 
Questo strumento, creato per discutere un argomento preciso, non funzionava in tempo reale ma 
caricava le risposte dell'utente e i nuovi articoli pubblicati ad ogni nuova connessione, funzionando per 
il resto del tempo in modalità offline. Cionostante i newsgroup erano in grado di soddisfare la 
condizione essenziale necessaria per dare il via alla collaborazione, come abbiamo visto secondo i tre 
principi definiti da Lévy, cioè la connessione tra utenti. 
Il contatto tra questi utenti, così come avviene per le newsletter o le comunità virtuali, si basa sulla 
presenza di un interesse condiviso.
Oggi, quello che è stato definito come web 2.0, sviluppando l'aspetto della comunicazione e della 
socializzazione tra le persone che è proprio uno dei principi alla base del web, amplia il raggio dei 
contatti tra gli utenti permettendo una diffusione delle idee ancora maggiore.
Infatti, se intervenire all'interno di una mailing list dedicata ad un argomento specifico porta a 
raccogliere sulle proprie idee soltanto l'interesse degli iscritti a quella lista, pubblicare il proprio lavoro 
su un blog può dare molta più visibilità al progetto che si cerca di portare avanti. Non solo attraverso il 
sistema dei commenti si possono avere suggerimenti dalla rete in generale, ma è possibile indirizzare 
direttamente al corpo del proprio lavoro coloro ai quali si chiede collaborazione attraverso email, forum 
o altri mezzi. Dunque usare un blog o un altro dei tanti strumenti attuali che ricadono nella definizione 
di “social network” può permettere di dare alla propria ricerca una maggiore visibilità.

Cerchiamo allora di approfondire che cosa si intende per web 2.0 e di vedere più nel dettaglio alcuni 
esempi.
Il neologismo “web 2.0” è stato creato nel 2004 per definire una sorta di terza fase del web: dopo la 
nascita delle rete, immaginata da Tim Berners-Lee come mezzo di condivisione di ricerche destinato 
agli scienziati c'è stata la fase della speculazione finanziaria che ha dominato gli anni '90. 
Successivamente, sono emersi una serie di strumenti che hanno sviluppato l'essenza della rete, cioè la 
volontà delle persone di comunicare se stesse e socializzare con gli altri. 
In questa fase dunque l'accento viene messo più sulle relazioni tra le persone che sui contenuti e 
proprio le relazioni, permettendo di scambiare idee e stabilire contatti, possono agevolare lo sviluppo di 
nuovi progetti.
Nel web di oggi ciò che conta sono quindi i legami e l'espressione personale degli utenti che diventano 
sempre più produttori oltre che consumatori di contenuti, condivisi poi proprio attraverso la rete.

Uno dei primi strumenti comparsi sul web che agevolavano l'espressione dei singoli utenti e soprattutto 
la relazione con gli altri attraverso la possibilità di replicare con i commenti, è il blog.
Nato con il nome di “weblog” che significa letteralmente “traccia nella rete”, questo strumento è 
comparso già alla fine degli anni '90, dunque ancora prima che si affermasse il web 2.0.
Oltre che per l'aggiornamento periodico che diventava anche elemento strutturante dei contenuti 



inseriti, il blog si distinse da subito rispetto ai contemporanei siti personali per il fatto di poter essere 
creato anche senza nessuna conoscenza tecnica. Ma non solo la pubblicazione è guidata e lo spazio 
occupato sul web gratuito: i blog sono uno strumento che permette ai pensieri di chi li pubblica di 
relazionarsi direttamente con gli utenti del web sia grazie ai commenti che alla rete di riferimenti 
incrociati con altri blog.

In favore della capacità dei blog di sostenere lo sviluppo condiviso dei progetti, posso portare un 
esempio concreto che deriva dalla mia esperienza personale. Il progetto portato avanti parallelamente 
alla mia tesi di laurea triennale è stato sviluppato per l'appunto attraverso un blog, con l'aiuto di molte 
persone, alcune di differenti nazionalità e che vivono molto lontano da me, che hanno letto e risposto 
alle mie mail nelle quali li indirizzavo al lavoro che andavo pubblicando man mano proprio sul mio 
blog. 
Tutto ciò alla fine del progetto mi ha reso consapevole che nonostante non avessi messo in pratica 
particolari conoscenze di programmazione per produrre il mio piccolo software, tutto il movimento che 
avevo generato attorno a questa iniziativa e i riscontri ottenuti dalle risposte della rete erano una 
dimostrazione delle potenzialità dello sviluppo condiviso.

Continuando nella serie degli esempi, proprio la tendenza degli utenti a diventare sempre più produttori 
oltre che fruitori di informazioni, ha dato origine a progetti online realizzati con l'aiuto della rete, come 
l'Enciclopedia libera Wikipedia che può essere definita un caso di costruzione collettiva del sapere.

Wikipedia  è un'enciclopedia multilingue liberamente consultabile sul Web, fondata sulla certezza che ciascuno 
possiede delle conoscenze che può condividere con gli altri. [...] La caratteristica principale di questa enciclopedia 
è di essere interamente scritta da volontari: chiunque può creare o modificare una voce istantaneamente. Gli 
utenti stessi si occupano anche di approvare le regole e le linee guida per il funzionamento dell'enciclopedia. È 
perciò molto difficile che una specifica voce abbia un unico autore: più spesso è il frutto del lavoro di decine, 
talvolta di centinaia di persone che condividono le proprie conoscenze per modificarne e migliorarne il 
contenuto. Il risultato è un perenne "lavoro in corso", che cresce e tende sempre a migliorarsi.21

Wikipedia nasce da un'idea di Jimmy Wales, un ex broker azionario diventato imprenditore e filantropo 
che immaginò un'enciclopedia gratuita online destinata a quegli studenti che non disponevano di 
un'enciclopedia cartacea nelle loro case. Inizialmente il progetto si chiamava Nupedia e, pur se costruito 
fin dall'inizio con l'aiuto degli utenti, esso prevedeva un complicato procedimento fatto di molte fasi di 
scrittura e revisione per poter inserire i contenuti. Il progetto stentava a decollare, finché il redattore 
capo scoprì la tecnologia wiki, che permette a chi usa siti web di modificare facilmente e velocemente i 
contenuti. È così che Wikipedia è diventata ciò che vediamo oggi, raccogliendo contenuti di qualità ai 
quali contribuiscono persone da tutto la rete.

Proprio il caso di Wikipedia è tra quelli citati da un testo22 che mette a confronto le organizzazioni 
gerarchiche con quelle decentralizzate mostrando i lati positivi di queste ultime. 
In particolare per spiegare le differenze tra queste due tipologie vengono usati due esempi tratti dal 
regno animale: il ragno e la stella marina. Così come un ragno, un'organizzazione gerarchica e 
centralizzata per ogni decisione fa riferimento al suo centro, cioè a chi sta al vertice. Per annientarla è 
sufficiente eliminare proprio questo elemento, dunque schiacciare la testa del ragno. 
La stella marina invece non ha un centro paragonabile ad un cervello ma le decisioni possono essere 
prese a tutti i livelli perché essa è costituita da una serie di cellule alla pari. Tagliando a metà una stella 
marina si generano due nuovi organismi, così come eliminandone una parte essa si rigenera.
Alcuni vantaggi di questo sistema sono la flessibilità, la reattività e la capacità di adattamento.
Inoltre, e qui torniamo a riferirci anche al caso di Wikipedia, l'assenza di un controllo centrale fa sì che 
siano gli stessi utenti ad occuparsi di controllare ciò che avviene nella comunità e correggere chi abusa 
del sistema o agisce scorrettamente. Ma oltre a citare Wikipedia il testo indica anche altri esempi di 
organizzazione decentrata sviluppatisi in rete, come Skype, eBay e i sistemi peer-to-peer che proprio in 
virtù del fatto di non avere un vertice hanno potuto evolversi e continuare ad esistere nonostante le 
battaglie legali intentate contro di loro dalle etichette discografiche.
Le caratteristiche sulle quali si reggono questi sistemi sono dunque: una struttura fatta di circoli in cui i 



membri si impongono a vicenda delle norme e si fidano gli uni delle altri, la presenza di un catalizzatore 
che dia l'avvio al progetto per poi lasciare che gli utenti lo gestiscano per conto loro, una forte ideologia 
di condivisione che funga da stimolo e il fatto di appoggiarsi ad un network preesistente che in questo 
caso è Internet.

Altri esempi in cui sono gli utenti a creare una sorta di mappa che serve agli altri internauti per 
orientarsi in rete sono Digg e Delicious. Nel primo caso, la comunità del sito si occupa di operare come 
un filtro su notizie, immagini e video pubblicati in rete, linkando e votando elementi provenienti tanto 
da siti di informazione quanto da blog personali. Attraverso i voti della community si può avere così un 
quadro di ciò che è al centro dell'interesse pubblico in ogni momento. 
Nessuna redazione si occupa dei contenuti di Digg ma tutto il lavoro è lasciato agli utenti che 
collettivamente costruiscono uno strumento che ci guida tra i contenuti più recenti pubblicati in rete.
Un altro esempio di risorsa creata dagli utenti che viene messa a disposizione di tutti è Delicious. 
Anche in questo caso ciò che viene condiviso sono dei link: in pratica la memorizzare delle proprie 
pagine preferite viene trasferita dal computer di casa al web, mettendo così a disposizione di tutti i siti 
che riteniamo di interesse rispetto ad un certo argomento ed agevolando la navigazione di altri utenti 
che possono affidarsi alla nostra esperienza oltre che ai motori di ricerca.

A fianco di esempi come quelli visti finora dove si costruiscono progetti virtuali, alcuni strumenti 
permettono di creare relazioni attraverso la rete finalizzate a dare il via ad iniziative da sviluppare nella 
vita reale. Un esempio è il sito meetup.com, uno strumento che serve ad organizzare incontri da cui 
possono nascere differenti tipi di iniziative. In questo caso attorno ad un interesse comune ed in base 
alla vicinanza geografica, il web permette di costituire delle comunità reali. 
Gli elementi di aggregazione vanno dai più futili ai più consistenti: dall'essere fan di un determinato 
show televisivo fino all'aver condiviso un'esperienza dolorosa. Dunque si va dall'obbiettivo di 
socializzare e farsi nuovi amici a quello di offrire supporto reciproco passando per il tentativo di avviare 
iniziative originali che abbiano un impatto concreto, come nel caso dei gruppi centrati sull'attivismo 
politico che, ognuno secondo le proprie convinzioni, tentano di cambiare qualcosa nella realtà attorno a 
loro. In qualche modo dunque proprio attraverso questa via quell'aspetto di autoreferenzialità del 
virtuale rispetto al quale tanti autori mettono in guardia23, viene così limitato e proprio la ricaduta sulla 
realtà ci riporta dalla pura speculazione, all'ambito concreto di una progettazione capace di modificare 
l'ambiente umano.

In chiusura, per ragioni di completezza prendiamo in considerazione anche alcune delle molte critiche 
rivolte al recente web 2.0 che rinnovano le perplessità da sempre espresse contro la cybercultura in 
generale.
Un libro che attacca pesantemente la politica di contenuti user generated del web attuale è Dilettanti.com 
di Andrew Keen24. 
Come meravigliosamente sintetizzato fin dal titolo, questo libro sostiene che il web 2.0 non sia altro che 
una babele di voci di nessuna rilevanza, senza talento e che la possibilità di ognuno di esprimersi non 
faccia altro che incoraggiare tutti quanti a parlare di se stessi in un circolo di autoreferenzialità senza 
fine.
Tra le tante critiche, egli sostiene che il web 2.0 minaccia le forme tradizionali di produzione e 
distribuzione della cultura, fino a spingersi a dipingere un futuro nel quale i dati su di noi che oggi così 
ingenuamente inseriamo sui social network, serviranno per controllarci e manipolare la nostra vita.
È innegabile che il web abbia degli aspetti negativi ma in questo esso rispecchia il buono e il cattivo che 
troviamo anche nella realtà. L'approccio di un libro come questo è però così estremo nel tentativo di 
sostenere le proprie idee che nella Prefazione, riscritta dopo una prima pubblicazione del libro, l'autore 
ammette di aver in parte esagerato ignorando sia le caratteristiche negative dei media tradizionali che i 
materiali di qualità che gli utenti del web sono in grado di produrre. 
In particolare in queste critiche vediamo il tema del web 2.0 incrociarsi con quello che abbiamo già 
trattato, cioè l'intelligenza collettiva. A questo proposito le tesi principali di Keen sono due: la 
mancanza di accuratezza nei contenuti generati dagli utenti, una categoria di dilettanti contrapposta a 



quella degli esperti e l'idea che gli strumenti del web possano facilmente essere utilizzati in modo 
tendenzioso da chiunque per fare propaganda occulta. In particolare Keen si scaglia contro Wikipedia, 
soprattutto per la sua mancanza di un controllo centrale, definendola inaccurata rispetto alle tradizionali 
fonti di sapere come l'Enciclopedia Britannica. 
Una ricerca della rivista Nature condotta nel 200525 aveva però concluso che in media le voci di 
Wikipedia non avevano un numero superiore di errori proprio rispetto alle risorse dell'Enciclopedia 
Britannica.
Detto ciò, la risposta alle critiche di Keen sul fatto che molti di noi non abbiano nulla da dire di 
interessante viene, di nuovo, dalle parole di Lévy:

L'ideale dell'intelligenza collettiva non è trasmettere le scienze e le arti all'insieme della società, squalificando in tal 
modo altri tipi di conoscenza e di sensibilità, ma piuttosto riconoscere che è la varietà delle attività umane, senza 
esclusioni, a poter e dover essere perseguita, trattata, vissuta come “cultura” [...]. Di conseguenza, in una 
repubblica delle menti, ogni essere umano potrebbe e dovrebbe essere rispettato al pari di un artista o uno 
studioso.26

Il fatto che oggi, a differenza del web degli albori, chiunque possa dire la sua senza possedere un 
dominio web o conoscere il linguaggio di costruzione delle pagine html, non può almeno in linea di 
principio essere considerato una cosa negativa. 
Di certo un punto sollevato da Andrew Keen su cui sarà necessario riflettere e inventare una soluzione 
è il fatto che il web 2.0 non ha ancora un modello economico che permetta di generare degli utili ai 
produttori di contenuti o ai siti che pure vantano milioni di visite. Bisognerà sicuramente trovare un 
modo per cui chi non guadagna più attraverso i canali tradizionali possa comunque essere remunerato 
per il suo lavoro creativo in altro modo promuovendo se stesso sul web. 
Questo non condanna però direttamente il web 2.0 come colpevole di aver affondato il mondo della 
produzione e distribuzione tradizionale della cultura. 
In conclusione: alcuni rischi esistono sul web, come quelli di chi approfitta dell'anonimato o vuole 
avere accesso ai nostri dati ma, allo stesso tempo, le sue possibilità di sviluppo positivo sono così 
enormi da non poter essere sottovalutate. 
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