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176 Modello B
Il dataset utilizzato per costruire le infografiche precedenti diventa, nel 
modello B, l’insieme delle informazioni sulla base delle quali struttura-
re i contenuti narrativi, e di conseguenza, il messaggio. La fase iniziale 
di analisi e di comparazione dei dati è stata essenziale, come descritto 
precedentemente, per definire una gerarchia interna ad essi. Questa 
stessa gerarchia, che ha permesso di strutturare le infografiche del mo-
dello A, è stata quella sulla base della quale sono state scelte e sviluppa-
te le strutture narrative del modello B. 

Il modello B è infatti composto da tre storie, ognuna delle quali interpre-
ta un sottotema relativo all’immigrazione in Europa: i bambini non ac-
compagnati (definiti UASC), le famiglie separate e le morti e i dispersi. 

Nel tentativo di rendere la fruizione di queste storie più adatta ai social 
network, si è deciso di frammentare ogni storia in singoli “episodi” e di 
collegarli tra di loro attraverso i tag, in modo che tutto il sistema narra-
tivo fosse interconnesso e navigabile, infrangendo in questo modo la li-
nearità classica della narrazione. A questo proposito è stato necessario 
individuare delle parole chiave – una per ogni storia – che fossero al con-
tempo titolo della storia e elemento per richiamarla all’interno del te-
sto. La scelta è quindi ricaduta, in seguito all’analisi degli articoli pre-
senti sul portale dell’UNHCR19, sull’utilizzare tre oggetti chiave, ricor-
renti nei racconti presi in analisi, e che avrebbero di conseguenza 
potuto sia rappresentare ogni storia, sia creare un legame tra tutte.
Ogni storia è costituita da una pagina, che contiene 3 post, ossia 3 episodi, 
ognuno dei quali contiene un link che rimanda a una delle altre pagine. 

Per quanto riguarda la struttura narrativa, la scelta fatta è stata quella di 
raccontare in ogni storia un frammento temporale piuttosto breve, foca-
lizzandosi principalmente sull’aspetto emotivo di uno specifico evento, e 
lasciando all’utente la possibilità di immaginare ciò che manca. Nello 
specifico, rispetto ad un’ipotetica timeline del percorso migratorio, tutte 
e tre le storie si sono focalizzate sulla parte finale del viaggio, in quanto 
punto di giunzione e incontro tra le vite dei protagonisti e le nazioni di ar-

rivo, in Europa. Queste scelte sono state mosse principalmente dalla ne-
cessità di raccontare una storia che si ponesse non tanto come la vicenda 
relativa al singolo protagonista, ma prima di tutto come un racconto tra-
sversale che permetta al pubblico intercettato di conoscere un ulteriore 
aspetto del fenomeno migratorio. Non quindi la storia del singolo in 
quanto tale, ma la storia di molti che come lui vivono esperienze simili.
 
Essendo quindi, ogni storia, una piccola frazione di un percorso narrati-
vo tradizionale, ognuna di esse non descrive l’intera curva narrativa clas-
sica – che definisce la buona e la cattiva sorte del/dei protagonista/i20 –, 
ma si posiziona su una porzione di questa.

01 02 03

01 02 03

01 02 03

01 02 03

STORIA 01

Italia
Bambini non accompagnati

STORIA 02

Grecia
Famiglie separate

STORIA 03

Italia
Operazioni di salvataggio



SperimentazioneNo (more) logo — Identità e narrazione nella società connessa

179

Tutte e tre le storie sono state costruite a partire dalla trama della rina-
scita21, sebbene l’ultima, relativa al tema delle morti, termina in realtà 
nel punto più basso della curva della narrazione, risolvendosi quindi in 
una tragedia.
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Per quanto riguarda il punto di vista, al fine di creare una maggiore im-
mersione, si è optato per un racconto in prima persona, sebbene nelle 
tre storie questo si applichi in tre modalità differenti: nella prima sto-
ria, dedicata ad un bambino non accompagnato in arrivo in Italia, è ef-
fettivamente il bambino attraverso i cui occhi possiamo conoscere la vi-
cenda; nel secondo caso, in cui la storia racconta di una famiglia siriana 
in viaggio verso la Grecia, il punto di vista è quello della madre che, ri-
masta a casa, segue il viaggio del marito e dei propri figli; l’ultimo caso, 
in cui la vera protagonista è la morte, la storia è raccontata attraverso gli 
occhi di chi partecipa alle operazioni di soccorso.

Dati questi presupposti, quindi le storie, a livello puramente testuale, 
sono state definite come segue:

Storia 01
Palla

Io e Zeudi siamo partiti soli.
Di noi bambini, lei è l’unica femmina. 
Meno male perché non mi piacciono le bambine. Tranne Zeudi, lei si.
È spaventata. Gioca nervosamente con la sua collanina. 
Gliel’ho costruita io intagliandola nel legno, come mi ha insegnato mio fratello Nizar.

Sono stato fortunatissimo! 
È bella questa palla rossa che ho trovato in acqua vicino alla barca. Un po’ scolorita, 
ma sono felicissimo.  
Anche a me piacerebbe avere un cellulare come questo ragazzo accanto a me sulla barca.
Vorrei scrivere a Nizar per dirgli che ho trovato una palla!
Vedo la riva, è lontana. 
Il mare è davvero mosso. Fa freddo.

Sono caduto in acqua. La palla mi aiuta a stare un po’ a galla. 
Bevo lo stesso tanta acqua. 
Faccio fatica a capire dove è il mare e dove il cielo. 
Vedo una collanina che galleggia. Dov’è Zeudi?
Sento una forza che mi trascina.
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Cellulare

Fisso il cellulare da giorni ormai.
Finalmente comincia a suonare. 
«Mamma, ho perso la mia palla!»
«Hamid, ma come state, dove siete? Fammi parlare con il papà» 

Fuori c’è solo la polvere delle macerie. 
Guardo la collanina di Manaar che mi ha lasciato prima di partire.
Le ho promesso di portargliela non appena ci saremmo riviste. Lei crede che porti 
fortuna. 
Eravamo al ristorante per il suo compleanno quando gliel’abbiamo regalata. 
Poi le bombe hanno cominciato a cadere su Aleppo.

Il cellulare vibra. Un messaggio. 
«Mamma, il mio nuovo amico Kostas mi ha promesso che mi trova una palla nuova! 
Papà e Manaar mi hanno detto di dirti che stiamo bene». 
Grecia. Sono salvi.

Storia 03
Collanina

C’è un sacco di gente in acqua, anche bambini. 
Sto cercando di tirare a bordo più persone possibili. 
Tra le onde c’è un bambino aggrappato ad una palla rossa. 
Onda. Non vedo più il bambino. 
Mi tuffo in mare e mi avvicino. 
Onda. Riesco a vederlo. Lo prendo e lo trascino sulla nave. 

Il bambino che ho appena tirato a bordo ripete senza sosta «Zeudi, Zeudi».  
Mi indica l’acqua. 
Sotto il braccio stringe ancora la sua palla. In una mano tiene una collanina di legno. 
Mi avvicino, il suo sguardo si gela. Mi volto e vedo che stanno issando a bordo il 
corpo di una bambina.

«Sta notte qui è stato un incubo. Sono morti tanti migranti quanti in un anno lì da voi». 
Il mio cellulare vibra. 
Kostas mi risponde al messaggio con una parola in greco. 
Mi strappa un sorriso amaro. 
«ελπίδα». Speranza.

Come è possibile comprendere dal testo, la prima storia racconta quin-
di il viaggio di un bambino che è partito da solo e che sta arrivando sul-
le coste italiane. Le informazioni che sono contenute in questo testo so-
no quindi la grande quantità di bambini non accompagnati che arriva-
no in Italia, la predominanza di maschi sulle femmine e l’arrivo nella 
stagione invernale. Nel secondo caso, invece, la storia racconta il viag-
gio di un padre con i figli, mentre la madre aspetta di poter partire da 
un’Aleppo distrutta. Le informazioni contenute sono quindi quelle rela-
tive all’arrivo in Grecia di una grande quantità di famiglie siriane sepa-
rate, poiché spesso almeno un membro della famiglia, di solito la don-
na, rimane nel paese di origine. L’ultima storia, agganciandosi alla pri-
ma e alla seconda, vede l’operazione di salvataggio di un barcone 
durante il quale alcuni migranti affogano. Le informazioni che contie-
ne sono quindi relative alla grande sproporzione di naufragi e di morti 
tra la rotta italiana e quella greca.

Se si confronta, a questo punto, quello che le storie, rispetto alle info-
grafiche, riescono a raccontare, sarà subito evidente come questo mo-
dello si differenzi dal primo soprattutto per la quantità di informazioni 
trasmesse e per la capacità di scendere nel dettaglio. È infatti chiaro 
che, rispetto all’infografica, le informazioni contenute sono meno e 
meno precise, ma per contro questo modello semplifica e riporta su un 
piano più umano ed emozionale temi così profondi e impegnativi come 
quelli trattati [per un reale paragone si rimanda alla sezione si riflessio-
ne sui risultati].

Ultima fase fondamentale è stata l’adattamento dei contenuti alla piat-
taforma presa in esame.

Come anticipato precedentemente sono state create tre pagine ognuna 
delle quali è stata nominata con uno degli oggetti chiave (palla, cellula-
re e collanina). All’interno di ogni pagina sono stati postati i tre testi con 
relativi link alle altre pagine. 
Una riflessione particolare è stata fatta sulla possibilità di affiancare o 
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182 183meno al testo un contributo di tipo visivo. La scelta è stata quella di cre-
are una gif che fosse assolutamente astratta e che non potesse anticipa-
re il contenuto testuale. In questo modo la gif animata, composta sem-
plicemente di tre colori alternati ad alta velocità (bianco, rosso e nero), 
ha assunto la semplice funzione di esca visiva, ed è quindi stata pensata 
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per fermare lo “scroll” veloce degli utenti, facendoli in questo modo in-
dugiare sul testo. A questo punto, se il testo è in grado di creare abba-
stanza curiosità, l’utente è spinto a cliccare sul link e quindi a prosegui-
re nella navigazione per accedere ad un ulteriore episodio. Ovviamente 
il processo è volutamente non lineare e potrebbe potenzialmente esse-
re fruito nella sua totalità o solo in parte.

Risultati

Test di usabilità e permeabilità sull’utente 
Per avere un quadro più completo sui due modelli, oltre all’analisi delle 
visualizzazioni e reazioni su Facebook si è scelto di effettuare una serie 
di test di usabilità e permeabilità sull’utente.

I test, di tipo qualitativo, sono stati svolti su 12 persone di età compresa 
tra i 20 e i 50 anni che utilizzano quotidianamente i social media e che 
sono caratterizzati da background differenti per quanto riguarda impie-
go e formazione.
Durante l’intervista, 6 persone sono state sottoposte al modello A e 6 al 
modello B. Per ogni modello, 3 persone lo hanno osservato e vi hanno 
interagito da uno smartphone e 3 da un computer. Ciò ha permesso di 
ricreare le due situazioni tipiche attraverso le quali i modelli (al di fuori 
del test) sarebbero stati visualizzati.

I test, strutturati in parte sulla base degli usability test di Steve Krug22 e 
in parte su un modello di intervista classica, prevedevano quindi l’inte-
razione di ogni utente, preso singolarmente e inserito in una condizio-
ne di confort, con i modelli proposti. Per testare questo genere di mo-
delli risulta più efficace condurre i test su piccolo campione di persone 
(come evidenzia Krug), con le quali si intrattiene un dialogo approfon-
dito volto a far emergere punti di forza e di debolezza dei modelli.

Per quanto riguarda il modello A, il test si è suddiviso in tre fasi fonda-
mentali. Nella prima fase, l’intervistato ha potuto fruire (sia su smartpho-
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184 185ne che sul computer) del modello in questione per 3 secondi. Alla fine di 
questo periodo di tempo l’intervistatore poneva alcune domande per 
comprendere se il tester avesse colto il tema principale, se fosse interes-
sato e quali fossero gli elementi del modello che riusciva a ricordare.

Test Modello A

Step 1
3 secondi

 — Qual è il tema principale?
 — Qual è il primo elemento che hai notato guardando questo post?
 — Rispondendo sinceramente, ti ha incuriosito?  

Potendo scegliere vorresti continuare a guardare o ti fermeresti qui?

Nella seconda fase l’intervistato viene sottoposto al modello per altri 10 
secondi, alla fine dei quali le domande sono volte a comprendere la per-
meabilità delle informazioni di primo livello.

Test Modello A

Step 2  
10 secondi

 — Potresti spiegarmi brevemente cos’hai capito?
 — Lo sai che le gif si possono cliccare?
 — Hai riscontrato qualche difficoltà in particolare?

Nell’ultima fase, che dura ulteriori 30 secondi, le domande servono a 
comprendere quale sia il livello di permeabilità delle informazioni di 
secondo livello, le relazioni tra gli elementi e i dati, e il messaggio della 
comunicazione.

Test Modello A

Step 3  
30 secondi

Quanto ritieni affidabili queste informazioni da 1 a 5 
(1=per niente affidabili; 5=perfettamente affidabili)

Quale pensi essere stato il messaggio contenuto in queste infografiche?

Parlando di immigrazione:

Infografica 1

In Italia arrivano più minori accompagnati o non accompagnati?
 — Arrivano più minori accompagnati
 — Arrivano più minori non accompagnati

Ricordi da dove provengono la maggioranza dei minori in arrivo in Italia?

Per quanto riguarda il sesso dei minori in arrivo in Italia,  
come descriveresti la situazione?

 — Non si rilevano grandi differenze tra quantità di maschi e quantità di 
femmine

 — Arrivano più maschi
 — Arrivano più femmine

In quali dei 3 paesi di arrivo sono presenti più minori non accompagnati tra i 
migranti?

 — Italia
 — Grecia
 — Spagna
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186 187Rispetto agli altri paesi, di quanto è superiore il flusso di minori non 
accompagnati nella nazione sopraindicata?

 — Tra tra 1% e 25% in più rispetto agli altri paesi
 — Tra 25% e 50% in più rispetto agli altri paesi
 — Tra 50% e 75% in più rispetto agli altri paesi
 — Oltre il 75% in più rispetto agli altri paesi

Ricordi se si è verificato un picco negli arrivi nel corso del 2016, e si quando è 
stato?

Infografica 2

Quale delle seguenti frasi ti sembra descrivere al meglio la situazione dei 
migranti in arrivo in Italia?

 — Arrivano prevalentemente bambini non accompagnati
 — Arrivano prevalentemente famiglie composte da padre, madre e figli
 — Arrivano prevalentemente uomini e bambini non accompagnati
 — Arrivano prevalentemente donne
 — Arrivano prevalentemente uomini

Quale delle seguenti frasi ti sembra descrivere al meglio la situazione dei 
migranti in arrivo in Grecia?

 — Arrivano prevalentemente famiglie composte da madre e figli
 — Arrivano prevalentemente bambini accompagnati
 — Arrivano prevalentemente donne
 — Arrivano prevalentemente famiglie composte da padre e figli
 — Arrivano prevalentemente uomini

Qual è la prima nazione di provenienza dei migranti in arrivo in Europa?

Qual è la prima nazione di provenienza dei migranti in arrivo in Italia?

Qual è la prima nazione di provenienza dei migranti in arrivo in Grecia?

Infografica 3

Quale delle seguenti frasi ti sembra descrivere al meglio la situazione dei 
migranti in arrivo in Europa?

 — Arrivano più migranti in Italia
 — Arrivano più migranti in Grecia
 — Arrivano all’incirca tanti migranti in Italia quanti in Grecia

Quale delle seguenti frasi ti sembra descrivere al meglio la situazione delle 
morti e dei dispersi tra i migranti in arrivo in Europa?

 — Tra i migranti in arrivo, muoiono più migranti in Italia
 — Tra i migranti in arrivo, muoiono più migranti in Grecia
 — Tra i migranti in arrivo, muoiono all’incirca tanti migranti in Italia quanti 

in Grecia

Paragonando il 2015 e il 256, quale delle seguenti frasi ti sembra descrivere al 
meglio la situazione dei migranti in arrivo in Europa?

 — Le morti sono in calo
 — Le morti sono in aumento
 — Il numero delle morti risulta stabile

Ricordi se si è verificato un picco negli morti nel corso del 2016, e si quando è 
stato?

Generali

Quanto ti ha coinvolto l’infografica da 1 a 5 
(1=per niente coinvolto; 5=molto coinvolto)?
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(1=per niente influenzato; 5=molto influenzato)?

Quanto ti ritieni informato sul tema, in generale, da 1 a 5 
(1=per niente informato; 5=molto informato)?

Quante di queste informazioni conoscevi nello specifico da 1 a 5 (1=nessuna; 
5=tutte)?

Quanto ritieni vere le informazioni che incontri sui social da 1 a 5 
(1=per niente vere; 5=assolutamente vere)?

Anche nel caso del modello B il test si è suddiviso in tre fasi. Nella prima 
il tester ha potuto fruire (sia su smartphone che sul computer) del mo-
dello in questione per 5 secondi. Alla fine di questo periodo di tempo 
l’intervistatore ha posto alcune domande per comprendere se l’intervi-
stato avesse colto il tema principale e come avrebbe definito il post a cui 
era stato sottoposto.

Test Modello B

Step 1  
5 secondi (singolo post)

Qual è il tema principale?

Come definiresti questo post?
 — Notizia
 — Post personale
 — Storia
 — Altro (specificare:   )

Nella seconda fase l’intervistato viene sottoposto al modello per altri 10 
secondi, alla fine dei quali le domande sono volte a comprendere la per-
meabilità informazioni principali.

Test Modello B

Step 2  
10 secondi (intera pagina)

Se clicca su uno dei link: perché hai cliccato?
Se non clicca: c’è qualche elemento nel testo o nel post che ha attirato la tua 
attenzione? Perché?

Nell’ultima fase, che dura fino a quando il tester ha visto tutte e tre le pa-
gine per un massimo di 3 minuti, le domande servono a comprendere 
se abbia capito quali fossero il tema e le informazioni presenti, e a com-
prendere l’usabilità del modello.

Test Modello B

Step 3  
Max 3 minuti (se nella fase precedente non ha cliccato si chiede di cliccare)

Come definiresti il tipo di esperienza fatta?
 — Disorientante
 — Noiosa
 — Faticosa
 — Curiosa
 — Innovativa
 — Altro (specificare:   )

Quanto ritieni reali le informazioni che hai letto da 1 a 5 
(1=per niente reali; 5=assolutamente reali)?
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Le storie sono intrecciate tra loro?
 — Si
 — No
 — Non so

Parlando di immigrazione...

Dopo aver letto questa storia, pensi che in Italia arrivano più minori 
accompagnati o non accompagnati?

 — Arrivano più minori accompagnati
 — Arrivano più minori non accompagnati
 — Non so 

Per quanto riguarda il sesso dei minori in arrivo in Italia, come descriveresti la 
situazione?

 — Non si rilevano grandi differenze tra quantità di maschi e quantità di 
femmine

 — Arrivano più maschi
 — Arrivano più femmine
 — Non so 

In che periodo dell’anno pensi si svolgano le storie? (se esistono differenze tra 
storie, specificare)

Quale delle seguenti frasi ti sembra descrivere al meglio la situazione dei 
migranti in arrivo in Italia?

 — Arrivano prevalentemente bambini non accompagnati
 — Arrivano prevalentemente famiglie composte da padre, madre e figli
 — Arrivano prevalentemente uomini e bambini non accompagnati
 — Arrivano prevalentemente donne
 — Arrivano prevalentemente uomini

Quale delle seguenti frasi ti sembra descrivere al meglio la situazione dei 
migranti in arrivo in Grecia?

 — Arrivano prevalentemente famiglie composte da madre e figli
 — Arrivano prevalentemente bambini accompagnati
 — Arrivano prevalentemente donne
 — Arrivano prevalentemente famiglie composte da padre e figli
 — Arrivano prevalentemente uomini

Quale delle seguenti frasi ti sembra descrivere al meglio la situazione delle 
morti e dei dispersi tra i migranti in arrivo in Europa?

 — Tra i migranti in arrivo, muoiono più migranti in Italia
 — Tra i migranti in arrivo, muoiono più migranti in Grecia
 — Tra i migranti in arrivo, muoiono all’incirca tanti migranti in Italia quanti 

in Grecia

Risultati dei test di usabilità e permeabilità sull’utente 
Dall’indagine qualitativa emerge, per quanto riguarda il tema, che di-
versi tra gli intervistati si sentono sovraccarichi di informazioni e bersa-
gliati da comunicazioni di questo tipo. Uno degli intervistati dichiara 
specificamente quello che potrebbe essere un sentimento condiviso an-
che da altri: la tematica sociale colpisce lo spettatore più facilmente ma 
proprio per questo può allontanare, perché si crede essere pensata ap-
posta per creare sensazionalismo e cercare like. È quindi evidente che 
non sia possibile ignorare che i social media sottopongano quotidiana-
mente i propri utenti a tematiche che, alla lunga, possono saturare l’in-
teresse di chi li frequenta, con il rischio di creare addirittura un senso di 
fastidio. L’ipotesi che si può fare è quindi che non sia possibile affronta-
re qualunque tipo di argomento sui social network, tanto più se impe-
gnativo (culturalmente e eticamente) e ampiamente dibattuto. I social 
network sono, d’altronde, il luogo del mindless scrolling23 e del divago.

Per quanto riguarda il modello A, uno dei più importanti risultati che 
emergono dal test con gli utenti è che, all’interno del contesto dei social 
network, i dati troppo aggregati si riconosco come complessi o poco 
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e memorizzabili. 

L’InfoViz ha inoltre evidenziato una percezione superficiale della quan-
tità di informazioni apprese: anche dopo pochi secondi molti tra i tester 
avevano la sensazione di aver già recepito tutte le informazioni. Questo 
è presumibilmente dovuto al fatto che la sua complessità veniva di-
schiusa gradualmente e dunque si passava da un’informazione più ge-
nerica ad una sempre più di dettaglio. Questa dischiusione progressiva, 
sui social media, potrebbe essere un’arma a doppio taglio: da una parte 
permette di contribuire alla trasmissione di un messaggio, ma dall’al-
tra, se non approfondito, questo risulta superficiale; solo con la fruizio-
ne completa si può arrivare alla conoscenza totale del fenomeno de-
scritto attraverso i dati. 

Altro aspetto interessante emerso dal test – e compatibile con l’attuale 
dibattito sulle fake-news citato precedentemente –  è la forte sensibilità 
al tema della verità e il suo legame con il concetto di fiducia e fonte. 
Inoltre, lo strumento GIF è risultato particolarmente adatto a questo ge-
nere di esperienze, per via del suo funzionamento automatico e in loop 
continuo, il quale mette l’utente in una posizione di totale e confortevo-
le passività, nei panni di uno spettatore. Dai test è risultato valido e effi-
cace l’approccio del tarare ritmo e fruizione su una scala di secondi pro-
pri delle dinamiche dei social e delle soglie di attenzione degli utenti.

Affidabilità
L’affidabilità del modello A è risultata molto alta (4 su 5): la maggior 
parte delle persone hanno reputato le informazioni affidabili sia proba-
bilmente perché “il dato trasmette sicurezza” – come dice uno dei tester 
–, sia perché hanno ritenuto la fonte affidabile. Interessante da notare è 
che come fonte i tester non sempre hanno inteso quella ufficiale che ha 
fornito i dati (UNHCR), ma la persona o la pagina che l’hanno condivisa. 
Persona e pagina risultano quindi importanti del determinare l’affida-
bilità quanto la fonte ufficiale del dataset. 

Risulta comunque evidente che fonte ufficiale ed affidabilità siano in 
stretta relazione per i tester: chi ha conferito un voto basso all’affidabi-
lità lo ha fatto affermando di non aver visto le fonti – anche se queste 
erano ovviamente presenti. 

Interazione
Per quanto riguarda l’interazione la maggior parte delle persone non 
hanno sentito l’esigenza di fermare la GIF – nonostante sapessero di po-
terlo fare – compresi diversi tra coloro che hanno affermato che il ritmo 
fosse troppo veloce. Nonostante la presunta velocità tutti i tester hanno 
comunque appreso gran parte delle informazioni contenute dalla Info-
Viz. Questo potrebbe quindi spiegare il perché nessuno l’abbia fermata: 
è probabile che, sebbene la velocità creasse un senso di fastidio ad alcu-
ni, fosse comunque adatta al passaggio delle informazioni.
Alcuni tester, inoltre, venivano distratti durante la fruizione dalla volontà di 
osservare altri contenuti della pagina, come le informazioni o la biografia.

Coinvolgimento
La maggior parte di tester hanno risposto positivamente alla domanda 
sull’effettivo interesse verso l’esperienza che stavano vivendo. 
Il fatto che molti degli intervistati non abbiano fermato la riproduzione 
viene probabilmente spiegato dalle dinamiche tipiche del supporto – 
che l’InfoViz ha saputo cogliere: i social media, infatti, abituano l’utente 
ad una fruizione passiva e drasticamente veloce – nell’ordine di pochi 
secondi. Come sostiene un tester tendenzialmente “sui social non hai 
tempo di approfondire”, e comunque, anche nel caso in cui l’utente vo-
glia farlo è necessario che la fruizione sia di tipo passivo (lo stesso tester 
afferma infatti che la cosa positiva della GIF è che “va da sola”).
Il coinvolgimento passivo verso la GIF risulta talmente alto che, anche 
chi ha dichiarato di non riuscire a leggere tutti i contenuti per una que-
stione di dimensioni (del device e del testo) ha comunque assegnato un 
voto superiore al 4/5.
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Sebbene la maggior parte degli intervistati comprenda i dati contenuti 
nel modello A, solo la metà di questi riesce a cogliere il messaggio impli-
cito, inteso come il significato più profondo che emerge mettendo in rela-
zione le diverse informazioni. Questo potrebbe significare che i tempi 
dettati dai social media esigono probabilmente messaggi espliciti. 
Rimane comunque un risultato positivo il fatto che nell’arco dei primi 3 
secondi i tester abbiano immediatamente colto l’informazione di primo 
livello – tutti hanno risposto “migrazione” – e che nei successivi 5 secon-
di tutti abbiano colto il secondo livello di lettura – dettagli come la mag-
gioranza di flussi provenienti dall’Africa o le proporzioni tra i flussi stessi.

 Struttura della InfoViz
Per quanto riguarda la fruizione del modello A e della sua struttura è 
parso evidente che i tester, come primo approccio, tentassero di scopri-
re e creare le relazioni tra le varie sezioni della InfoViz, soffermandosi su 
quelle che sembravano più chiare o di loro interesse. La maggior parte 
dei tester – 9 su 12 – si sono inizialmente soffermati sulla parte superio-
re del grafico, confermando le aspettative della fruizione del modello. 
Inoltre la linea che si completa della timeline centrale è risultata un 
buon assistente alla scansione del ritmo della InfoViz.
Molti tester hanno preso come punto di riferimento la parola chiave 
all’interno del cerchio della timeline, relazionandola ad ogni passaggio 
a colori e forme.
Per quanto riguarda la legenda nessuno dei tester si è accorto della sua 
esistenza e hanno dichiarato in seguito di non averne avuto bisogno. 
Nonostante questo sono stati in grado di rispondere in maniera sostan-
zialmente corretta alla maggior parte delle domande – 12 su 15.

Per quanto riguarda il modello B, i test evidenziano un quadro generale 
piuttosto sfaccettato. In generale il modello B rivela una grande resi-
stenza iniziale, che molti degli intervistati collegano al poco attraente 
contenuto testuale. La gran parte di chi legge comprende infatti che si 
tratti di una storia, ma cerca probabilmente di comprendere quale sia 

l’obbiettivo finale dell’intera esperienza, che non viene svelato in modo 
esplicito all’interno della pagina. Inoltre, altro punto debole si è dimo-
strato essere il link che collega le varie pagine tra loro: spesso chi guar-
da non lo nota, e se lo nota non capisce che può essere cliccato. Questo 
problema non sembra però essere connesso ad una mancata conoscen-
za dello strumento in sé, ma al fatto che i link siano normalmente attri-
buiti a nomi di persone o di aziende, mentre in questo caso ci si trova di 
fronte ad un nome comune di un oggetto. 
La situazione si ribalta completamente, però, nel momento in cui si chie-
de all’intervistato di cliccare, anche se non lo avrebbe fatto spontanea-
mente. Nel momento in cui gli intervistati si trovano costretti a compiere 
l’azione, la presa di consapevolezza dell’intreccio tra le storie differenti 
genera un’esperienza emozionante. Anche coloro i quali dichiarano nel-
la prima fase che non sarebbero interessati ad approfondire, tendono ad 
essere in seguito coinvolti dalla narrazione e dal processo non lineare con 
cui gli elementi vengono collegati. Arrivati alla terza fase, molti dei candi-
dati sembrano concordare nel fatto che è stato un processo faticoso e di-
sorientante, ma che, come in una sorta di enigma da svelare, provano 
molta soddisfazione non appena riescono ad addentrarvisi. Per questa 
ragione una delle definizioni più assegnate all’esperienza, insieme a “di-
sorientante” (anche se in molti aggiungono che non intendono dare 
un’accezione negativa a questo termine), è “innovativo”.
In generale, si rivela un’inaspettata tendenza a percepire come “vere” le 
storie trattate e le conseguenti informazioni che vi sono contenute, seb-
bene molti degli intervistati dichiarino che non ritengono particolarmen-
te affidabili le informazioni che incontrano sui social media.
Per quanto riguarda la GIF animata, invece, la maggioranza dei tester 
dichiara che sia effettivamente un elemento che attira la loro attenzio-
ne, ma alcuni esprimono un senso di fastidio nel fatto che lo sfarfallio 
di colori prosegua anche durante la lettura, rendendola più faticosa. 
Nonostante ciò, molti tester dichiarano che ritmo e colori dell’immagi-
ne permettono di calare chi la vede nel mood della storia: lo sfarfallio 
genera tensione, e i colori utilizzati creano un senso di emergenza, peri-
colo e paura.



SperimentazioneNo (more) logo — Identità e narrazione nella società connessa

196 197
Riassumendo quanto detto, è quindi possibile organizzare le reazioni al 
modello B sulla base di quattro parametri: la comprensione, il coinvol-
gimento, la percezione della verità delle informazioni e le interazioni 
che il processo richiede all’utente.

Comprensione
La soglia di concentrazione che la storia richiede per essere compresa è 
abbastanza alta. Gli intervistati faticano a inquadrare quale sia il fine ul-
timo (non esplicitato) dell’esperienza e non sono naturalmente portati 
a cliccare sul link che vi è inserito per proseguire della narrazione. L’or-
dine naturale dei post sulla pagina (che mostra l’ultimo post come pri-
mo) confonde anche chi, se chiesto, si dice consapevole di come venga-
no ordinate le pubblicazioni sulle pagine di Facebook.
Nel momento in cui agli intervistati viene chiesto di cliccare sul link di 
ogni storia, anche se non lo avevano fatto, questi dichiarano di comin-
ciare a comprendere l’esperienza e ne vengono entusiasmati.

Coinvolgimento
Il livello di coinvolgimento, come sopra accennato, rimane molto basso 
fino al momento in cui il processo di collegamento delle varie storie vie-
ne svelato. Da quel momento gli intervistati si sentono coinvolti e emo-
zionati dall’esperienza, che prima li disorientava.

Affidabilità
La maggior parte degli intervistati considerano credibili sia le storie che le 
informazioni in esse contenute, sebbene in molti dichiarino di non riporre 
particolare fiducia nelle informazioni che trovano sui social network.

Interazioni
Le interazioni, come si evince da quanto evidenziato precedentemente, 
risultano molto più difficoltose del previsto. Molti candidati non nota-
no il link nel testo, e se lo fanno non capiscono che possono cliccare. 
Approfondendo risulta evidente che molti di loro sono disorientati dal 

fatto che uno strumento conosciuto (il tag di una pagina differente) non 
venga associato ad un nome di persona ma di un oggetto. Il dubbio è an-
che relativo spesso al fatto che quell’informazione possa avere a che fa-
re con quello che stanno leggendo. Uno degli intervistati definisce co-
me inutilmente faticoso il viaggiare da una pagina all’altra, quando non 
si riporta a contenuti esterni al social network ma interni.

Diffusione su Facebook 
Come descritto precedentemente, il contesto dei social network è struttu-
rato secondo filtri e bolle che chiudono ognuno di noi all’interno della 
propria zona di confort ambientale, filtrando i contenuti secondo le vo-
lontà dell’algoritmo. Si è dunque ritenuto necessario misurare e com-
prendere le dinamiche della bolla per contestualizzare i risultati attesi ri-
spetto a quelli effettivi. Nello specifico era necessario testare l’interesse 
del tema immigrazione all’interno della bolla nella quale la sperimenta-
zione sarebbe stata condivisa, e misurare la risposta a tipologie di post 
differenti sullo stesso tema: immagine, video, notizia e stato personale. 
Per poter scegliere quale dei vari possibili contenuti postare si è deciso di 
strutturare questi post secondo la distribuzione su 2 assi. L’asse orizzon-
tale ha come valori estremi “soggettivo” e “oggettivo”, in relazione al fat-
to che i contenuti proposti siano più assimilabili ad un’opinione o a un 
fatto concreto. L’asse verticale invece ha come estremi relativi alla tipolo-
gia di contenuto “popolare” e “culturale”. A questo proposito, nei giorni 
precedenti l’attivazione della parte principale della sperimentazione, so-
no stati condivisi quattro post, ognuno appartenente a una delle tipologie 
elencate.

Successivamente, la sperimentazione ha preso inizio con la condivisio-
ne di un post relativo al modello A e uno del modello B. Si è scelto di 
condividere un singolo post per ogni modello al fine di risalire, attraver-
so gli Insight di Facebook, ai movimenti e approfondimenti effettuati 
dagli utenti in autonomia.

La fase conclusiva della sperimentazione ha poi visto l’esplorazione 
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zione” che la piattaforma offre alle pagine per condividere i contenuti 
con un target specifico. Grazie a questo strumento è infatti possibile vei-
colare ad un target definito da interessi, età e zona, il proprio post. An-
che in questo caso si è scelto di mettere in evidenza un post relativo al 
modello A e uno del modello B, suddividendoli però su due target diffe-
renti: sebbene entrambi i target fossero settati per raggiungere un pub-
blico di età compresa tra i 20 e i 35 anni residente in Italia, il primo tar-
get era definito da interessi che effettivamente erano coerenti con il te-
ma trattato (come diritti sociali e immigrazione), mentre il secondo è 
stato identificato come contro-target (e quindi appartenente a gruppi 
politici come quello della Lega Nord).

Stato personale

Notizia

Immagine

Fatti

Culturale

Popolare

Opinioni

Video

Risultati della diffusione su Facebook
La diffusione su Facebook ha, in primo luogo, evidenziato un generale 
disinteresse al tema all’interno della bolla nella quale la sperimentazio-
ne è stata condivisa. Tra i post condivisi precedentemente, infatti, solo 
lo stato personale ha ricevuto qualche feedback (nello specifico ha ri-
scosso 7 like). 

Come per i post diffusi con l’obbiettivo di testare la bolla, i post dei mo-
delli A e B hanno riscosso nella prima fase effettiva della sperimentazio-
ne un basso interesse, senza una grande differenza tra i due modelli (al-
cuni like e poche centinaia di visualizzazioni).

Nel corso della terza fase il primo obiettivo è stato quello di leggere e 
comprendere gli Insight di Facebook con lo scopo di estrapolare e met-
tere a sistema i valori più significativi ai fini della sperimentazione.
Il primo valore significativo è quello del reach, ovvero la copertura di 
persone raggiunte che segnala il numero di persone a cui è apparso il 
contenuto sponsorizzato nel newsfeed, e dunque sulla homepage di Fa-
cebook. Questo valore risulta essere di riferimento per ogni ulteriore 
paragone ed analisi. Un secondo dato fondamentale è il numero di vi-
sualizzazioni, le impression. Questo numero si riferisce a quante perso-
ne, rispetto a quelle raggiunte, hanno visualizzato il post, e dunque vi si 
sono soffermati. Terzo e ultimo valore significativo per comprendere le 
dinamiche della diffusione dei modelli è relativo al tempo di visualizza-
zione, e dunque di permanenza dinnanzi al post. Gli Insight di Facebo-
ok rivelano questo dato esclusivamente per i contenuti video e le GIF 
(considerate dal social network un video che ripete in loop) e non per 
post composti solamente da testo e/o immagine. 

L’analisi del modello A evidenzia che la proporzione tra reach e impres-
sion, ovvero quante persone si sono effettivamente soffermate a fruire 
del contenuto risulta del 32% per il target e del 21% per il contro-target 
[vedi paragrafo precedente]. Questo significa che i post del Modello A 
hanno ottenuto un livello assimilabile di fruizione sia del target che del 
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pressoché pari e corrispondo a 16 secondi per il target e 18 secondi per 
il contro-target.
Questa parità di fruizione risulta particolarmente interessante anche 
perché non era assolutamente prevedibile: denota infatti che sia chi è a 
favore dell’immigrazione sia chi è contro riporta lo stesso livello di inte-
resse verso il contenuto e il messaggio proposto. Per quanto ovviamen-
te non sia possibile conoscere la reazione emotiva e il livello di com-
prensione dei contenuti, paragonando i secondi di visualizzazione con 
gli esiti dei test sugli utenti è possibile ipotizzare che gran parte degli 
utenti abbiano recepito le informazioni di primo e secondo livello. 
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L’analisi dei valori del modello B evidenzia invece che la proporzione 
tra reach e impression risulta del 56% per il target e del 88% per il con-
tro-target. Questo significa che il contro-target, nonostante fosse cate-
gorizzato come avverso agli argomenti trattati dal messaggio delle sto-
rie, è risultato più coinvolto. Quasi tutti coloro che hanno ricevuto nel 
proprio newsfeed il post del modello B si sono soffermati per almeno 3 
secondi. Incrociando infatti questo risultato con quelli provenienti dai 
test sugli utenti, possiamo dunque dedurre che il pubblico abbia colto 
il tema dell’immigrazione, ma – come testimoniano i dati sui click al 
collegamento presente nel testo – non sia stato abbastanza coinvolto 
tanto da proseguire nella narrazione. 
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Punti di forza e di debolezza dei modelli A e B
Mettendo a paragone gli esiti dei due modelli possiamo vedere come le 
storie abbiano avuto visualizzazioni maggiori, grazie probabilmente al-
la GIF, che è risultata dunque efficace nel suo intento di catturare l’at-
tenzione degli utenti. Come anche i test hanno dimostrato, infatti, essa 
trasmette immediatamente una sensazione di tensione ed allarme, ma 
il testo e il link in esso non sono stati altrettanto efficaci. Per quanto ri-
guarda invece il Modello B, è risultato meno attraente del Modello A, 
probabilmente perché troppo freddo, secondo gli esiti dei test sugli 
utenti. L’infografica però è riuscita a far soffermare gli utenti decisa-
mente più a lungo della storia, permettendo la trasmissione delle sue 
informazioni e riuscendo a fornire una fruizione completa.
Ciò dimostra che dinnanzi a una fruizione totalmente passiva (modello 
B) l’utente è propenso a dedicare molto più tempo ai contenuti ed è si-
curamente più predisposto alla ricezione di un messaggio. È necessario 
però un elemento caldo ed empatico, come quello delle storie, per ren-
dere l’esperienza più coinvolgente. In generale quindi emerge una certa 
passività degli utenti rispetto alla fruizione dei contenuti: sembra quindi 
necessario prediligere formati (come video) che permettano al contenuto 
di raggiungere l’attenzione dell’utente senza che questo debba compiere 
nessun tipo di azione (click, scroll ecc.). 

Altro fattore fondamentale riguarda la facilità di comprensione del tema 
e del proposito della comunicazione: gli utenti, nella velocità dello scroll, 
prediligono contenuti in grado di “auto-dichiarare” la propria natura in 
maniera immediata, evitando l’alone di mistero, che sui social equivale a 
un livello di impegno troppo elevato.

Elemento positivo che caratterizza il modello A è inoltre la percezione 
di affidabilità che i dati riescono a trasmettere, rispetto alla narrazione.

Modello X
L’estrema rapidità con cui gli strumenti digitali (e tra essi gli stessi so-

cial network) si sono evoluti negli ultimi anni, evidenzia – anche nel ca-
so in cui si ottengano una serie di risultati eccellenti – l’impossibilità di 
arrivare a un modello definitivo. Le ulteriori ipotesi che seguono, relati-
ve al modello X, sono quindi da intendersi come destinate riadattarsi al-
le evoluzioni sociali e tecnologiche.

Ciò che è emerso dai punti di forza e debolezza dei modelli testati porte-
rebbe innanzitutto a pensare che l’unione effettiva degli strumenti uti-
lizzati (dati e storie) potrebbe essere il primo passo per ottenere un mo-
dello più completo e resiliente. I dati, all’interno del modello X dovranno 
essere dischiusi singolarmente evitando l’appiattimento delle informa-
zioni causato, nel modello A, dal sovraccarico visivo. Per quanto riguarda 
le storie invece, il limite dato dal testo potrebbe essere eluso inserendo 
la parte testuale nella gif o video, insieme ai colori – che hanno assolto 
il compito in maniera ottimale. Inoltre potrebbe essere necessario inse-
rire alcune immagini che aiutino ad inquadrare visivamente e in modo 
più immediato il tema, aggirando così la problematica riscontrata da 
diversi utenti che ritenevano impegnativo arrivare a comprendere qua-
le fosse l’argomento affrontato dal singolo post.
I collegamenti fra le varie pagine dovranno, almeno per il momento, es-
sere abbandonati, in quanto lo strumento risulta ancora troppo estra-
neo agli utenti, soprattutto se utilizzato, come nel modello B, in un mo-
do inusuale.

Il modello X dovrà quindi essere un’occasione di sintesi rispetto ai mo-
delli precedenti. Le informazioni comunicate in ogni singolo post do-
vranno essere ulteriormente ridotte e funzionare come ‘pillole’ sul te-
ma trattato. Il post sarà costituito essenzialmente da un video che mo-
strerà, con un ritmo dato principalmente dalla sensazione più o meno 
rilassata che è necessario comunicare all’utente, tutti gli ingredienti 
fondamentali utili al racconto: testi brevi (frasi separate), immagini, co-
lori, dati. Importante potrebbe anche essere aggiungere un contenuto 
sonoro che alleggerirebbe l’utente dal dover necessariamente leggere. 
Questa sorta di remix, anche visivo, potrebbe essere più adatto alla natu-
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zia già in un numero di Wired del 200524; inoltre il formato video rispon-
derebbe alle evoluzioni preannunciate da Facebook, che immaginano i 
nostri newsfeed completamente composti da video entro tre anni25.

Così fatto il modello X potrebbe addirittura essere pensato come un ve-
ro e proprio strumento messo a disposizione dal social network stesso 
(o da un servizio online) in grado di produrre dei contributi video da in-
serire sulla propria pagina, in base a dati, testi, immagini e temi defini-
ti dall’utente. Un algoritmo potrebbe essere in grado, a seconda della 
quantità di dati inserita o del tipo di atmosfera desiderata (esempio: 
tensione, paura, relax, ecc.) di calcolare il ritmo con cui i contributi di-
versi possono essere mostrati, i colori più indicati, i caratteri tipografici 
da utilizzare, la quantità di informazioni da mostrare, la lunghezza 
massima del video, ecc.
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Abbiamo, come specie,  
una vera dipendenza da storie. 
Anche quando il nostro corpo 
dorme, la mente sta sveglia 
tutta la notte, narrando storie  
a se stessa.
Jonathan Gottschall, 2014

No (more) logo
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L’espressione e la comunicazione di informazioni per mezzo di segni vi-
sivi ha preso vita contestualmente alla formazione dei primi gruppi so-
ciali e si è evoluta tanto più si è sviluppata la società.

«L’esigenza di comunicare, non più solo attraverso suoni orali o gesti più o meno 
espressivi, ma anche mediante segni grafici impressi in vario modo su superfici e ma-
teriali diversi, si può far risalire al momento in cui gli uomini si aggregano in primiti-
ve forme sociali»1

Questi segni visivi – disegni tribali tracciati su viso e corpo, espressioni 
artistiche, bandiere nazionali e moltissimo altro – insieme ad altri me-
todi espressivi – come ad esempio l’abbigliamento, la danza o la musica 
– tendono a nascere spontaneamente e sono, come evidenzia Paolo Vo-
lonté, «strumenti indispensabili dei processi di tipizzazione attraverso 
cui le persone ordinano, semplificano, razionalizzano il mondo sociale 
che le circonda»2 dividendo quindi il conosciuto in categorie più picco-
le, tracciando insiemi e sottoinsiemi di elementi simili tra loro – in que-
sto specifico caso, di persone –, e rendendo in questo modo più sempli-
ce la comprensione del mondo, con un fenomeno definito tipizzazione.

I segni sono quindi stati uno dei primi mezzi che l’uomo ha usato per rac-
contare ai membri dello suo stesso gruppo – e a chi, “altro”, non ne fa par-
te – l’identità della comunità in questione. Una sorta di promemoria e cu-
stode dei valori, della storia, del nocciolo duro dell’identità di questa.

«L’elemento simbolico è un valore implicito, tramite la realtà conoscibile e quella misti-
ca, invisibile dominio della religione, della filosofia e della magia. Si estende dal piano 
della consapevolezza a quello dell’inconscio. Si può dire che l’artista, o l’artigiano, è in 
realtà un mediatore tra il mondo del visibile e quello dell’invisibile. Nel passato, la capa-
cità creativa in sé veniva considerata come qualcosa di ‘miracoloso’. Quanto più l’opera 
risultava espressiva in virtù della sua perfezione estetica, tanto maggiore diveniva il suo 
valore simbolico e tanto più era degna di considerazione. L’icona esemplifica il fenome-
no della perfezione: la sua bellezza, esaltata dalla stilizzazione, deriva interamente dal 
suo contenuto simbolico e dall’illuminazione che suscita in chi la contempla»3
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di un significato simbolico è ciò che gli ha permesso, per migliaia di anni 
nella storia dell’uomo, di essere in qualche modo il custode dell’identità 
relative a gruppi sociali, prima, e delle identità di marca, poi.

Le dinamiche connesse alla globalizzazione dei mercati e delle infor-
mazioni hanno però messo in crisi il concetto principale sulla base del-
la quale le comunità più tipiche e diffuse si erano fondamentalmente 
fondate: il territorio.

«Con l’implosione del tempo necessario a comunicare, un tempo che si va restringendo 
alla “misura zero” dell’istante, lo spazio e i fattori spaziali non contano più, almeno per 
coloro che possono agire con la velocità dei messaggi elettronici. Le opposizioni concet-
tuali “dentro/fuori”, “qui/là”, “vicino/lontano” hanno scandito la gradualità e la misura 
con cui i vari frammenti del mondo che ci circonda, umani e non umani, sono stati ad-
domesticati, hanno visto scomparire le differenze, sono diventati familiari»4

Senza quindi un semplice confine entro cui includere – o fuori dal qua-
le escludere – i possibili membri della stessa comunità, il concetto stes-
so di identità (come definito al capitolo 1)  è andato in crisi. Nei nuovi 
territori globalizzati, definire cosa sia uguale, identico appunto, o diver-
so da sé sembra diventato un rompicapo senza soluzione.

«Viviamo in un epoca in cui si creano dei grandi spazi economici, si disegnano grandi ag-
gregati politici, un’epoca in cui le multinazionali e il capitale infrangono allegramente 
le frontiere tanto da far impensierire più di un marxista nostalgico, e in cui, contempo-
raneamente, crollano imperi, si esacerbano i nazionalismi e in cui, su scala più ridotta, 
si moltiplicano i musei locali, il riferimento alle più piccole identità locali, la rivendica-
zione di lavorare nel proprio paese. A volte si parla, a questo proposito, di crisi di identi-
tà. Ma questa è, per parlare più propriamente, una crisi dello spazio (come pensare il 
pianeta come un cantuccio e allo stesso tempo il mio cantuccio come mondo?) e una cri-
si dell’alterità. Era la stabilità dell’altro che rendeva l’identità concepibile e facile»5

La crisi del concetto di territorio e di alterità affliggono quindi oggi la 
società contemporanea, che si trova di fronte a un grado di complessità 
che aumenta con una crescita esponenziale, e che coinvolge il concetto 

stesso di identità. In questo panorama diventa sempre più improbabile 
che un singolo segno – come un marchio – possa essere ancora in grado 
di racchiudere e rappresentare un’entità così delicata e fragile, come 
quella di un’identità, tanto più se inserito nell’enorme flusso di segni a 
cui ci troviamo esposti quotidianamente. L’unica forza, antica e pri-
mordiale – ma che allo stesso tempo ha saputo adattarsi agli strumenti 
e alle dinamiche della società digitale – che è in grado di comunicare 
un’identità creando un’attrazione gravitazionale intorno alla comunità 
a cui questa fa riferimento, è quella della narrazione. La capacità che 
questo strumento formidabile – sul quale la stessa mente umana a è ta-
rata6 – possiede è quella di creare un senso di appartenenza intorno a 
determinati valori e messaggi7, e di superare la frammentazione del 
messaggio tipica dei social network, emergendo con chiarezza dal flus-
so indistinto di comunicazioni (capitolo 3). Per queste ragioni oggi un 
segno visivo non potrà essere più il “luogo ameno” in cui risiede e viene 
custodita un’identità, ma dovrà essere lo strumento a servizio della sto-
ria che definisce una determinata comunità. La riconoscibilità non è 
più nel marchio quindi, ma nel racconto. 
La narrazione, con la sua implicita dinamicità, può rappresentare al 
meglio la complessità di un’identità in costante evoluzione, ammetten-
done perfino le proprie interne – e naturali – contraddizioni e non pre-
tendendo che questa rimanga uguale a se stessa nel tempo. Come un 
personaggio in una storia compie un percorso da A a B che lo influenza 
al punto di farlo maturare e cambiare, anche l’identità può abbandona-
re il concetto stesso di identico, uguale, insito al suo interno, per ab-
bracciare liberamente quello più morbido di coerenza nei confronti di 
determinati valori e messaggi. 

Segno narrante e narrazione segnante

Quello che si è tentato di indagare fino a qui è quindi il rapporto tra i tre 
elementi principali attorno a cui ruota l’intera ricerca: identità colletti-
ve, segno e narrazione. Ciò che la tesi vorrebbe mostrare è come l’intro-
duzione del digitale abbia alterato le dinamiche tipiche del passato, in 
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marca rendendola riconoscibile e raccontando i suoi valori e la sua sto-
ria (capitolo 4). Il segno narrante, tipico dei brand nati nell’epoca dei 
media di massa, veicola quindi una determinata identità per mezzo di 
una ripetizione di elementi visivi in grado di creare riconoscibilità e a 
cui è possibile ‘agganciare’ una storia. 

I brand di successo di oggi, e probabilmente ancor più di domani, sono 
quelli definiti da una linea narrativa così potente in grado in primo luo-
go di creare un effettivo senso di appartenenza attorno a questi, e secon-
dariamente di unire i vari frammenti tipici della comunicazione digita-
le in un unico racconto dell’identità. La riconoscibilità, nella narrazione 
segnante, è creata quindi dalla storia, al punto che gli elementi grafici 
possono variare, fino al venire meno di una identità visiva vera e propria 
– nei casi più estremi. 

I termini segno narrante e narrazione segnante sono stati scelti con l’in-
tenzione di raccontare l’interdipendenza di questi due elementi: un 
brand non potrà essere raccontato in modo efficace se uno di questi man-
ca totalmente. Nonostante questo, il binomio vuole evidenziare un cam-
bio di ruolo e di predominanza nel racconto dell’identità. 

Linee guida

Dall’analisi del contesto e delle dinamiche da esso generate, oltre che 
dei casi studio di successo, emerge un pattern di possibili linee guida 
necessarie per affrontare concretamente il progetto della comunicazio-
ne nella società delle reti.

Storie
Prima ancora di definire qualunque contributo di tipo visivo, il progettista 
della comunicazione dovrebbe oggi essere in grado di progettare una sto-
ria, con tutti i suoi ingredienti principali: trama, dramma, temi e valori, 
protagonista, antagonista, ambientazione, stile e tono, messaggio, ecc. 

Dramma / Conflitto
In ogni narrazione, perché venga percepita come tale, è necessario che vi 
sia un conflitto, un dramma, una situazione da risolvere. È ciò che dà un 
senso al fatto di seguirla: capire come può essere risolta. Per comprende-
re quale possa essere la storia da raccontare, il primo e più importante 
step da compiere è quello di identificare il dramma o il conflitto che af-
fliggono il proprio target, a livello più o meno cosciente. Ritornando ai ca-
si studio analizzati precedentemente il dramma può essere la sensazione 
di sentirsi schiacciati da un perbenismo che limita l’espressione della 
propria identità (come nel caso di Newtopia), o la mancanza di senso di 
appartenenza al proprio quartiere (come in Plug Social TV).

1) Identificare il dramma/conflitto che affligge il target

 — Quali sono i bisogni, desideri o conflitti irrisolti della propria audience? 
Esempi: riaffermazione di sé e della propria identità, miglioramento delle 
proprie condizioni di vita, desiderio di appartenenza ad una comunità ecc.

Mondo narrativo
A seconda del dramma e della propria audience di riferimento è neces-
sario definire le regole che descrivono lo scenario narrativo di riferi-
mento: il luogo e il tempo in cui la narrazione si svolge, il grado di finzio-
ne o di realismo, le tipologie di personaggi coinvolti.

2) Definire le regole che descrivono il mondo narrativo

 — Il mondo narrativo è di tipo finzionale, reale o ibrido?
 — Dove si svolge la storia in termini geografici e temporali?
 — Qual è la storia pregressa del mondo di riferimento?
 — Quali sono le regole o leggi vigenti?
 — Che tipologia di personaggi saranno coinvolti?
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Ogni storia, se ridotta ai minimi termini, è costruita intorno al conflitto  
simbolicamente rappresentato dalla lotta contro il “potere oscuro”, in 
qualunque delle accezioni possibili. Inoltre è possibile fare riferimento 
alle sette trame evidenziate da Christopher Booker: Overcoming the 
monster (Sconfiggere il mostro), From rags to riches (Dalle stalle alle stel-
le), The quest (La ricerca), Voyage and return (Viaggio e ritorno), Comedy 
(Commedia), Tragedy (Tragedia) e Rebirth (Rinascita) [alle pagine 45-48 
la spiegazione completa di ogni tipo di trama].

3) Individuare la trama di riferimento ed eventuali sottotrame

 — Come possono essere sintetizzate le azioni che il protagonista compierà 
nel corso della storia rispetto alle 7 trame classiche?

 — Qual è la linea narrativa principale?
 — Quali sono le linee narrative secondarie?
 — Quali sono i generi coinvolti?

Temi e valori
Perché il proprio target capisca se ciò che si racconta lo interessa, è ne-
cessario che siano evidenti temi e valori che la narrazione promuove. 

4) Definire i temi e i valori di riferimento

 — In cosa crede il protagonista e per cosa combatte?
 — Quali sono gli insegnamenti che il protagonista acquisisce?
 — Quali sono i temi affrontati dalla narrazione?

Protagonista/i e antagonista/i
Essenziale è far comprendere al proprio target chi sono i protagonisti e 
antagonisti della storia narrata e soprattutto se il pubblico ne fa parte o 

può solo sentirsi rappresentato da questi. A seconda del livello di intera-
zione che il brand promuove, questo può permettersi – o meno – di 
coinvolgere il proprio target in modo attivo all’interno della storia. Ri-
tornando agli esempi trattati, tristemente uno dei casi meglio riusciti in 
questo senso è ovviamente quello dell’ISIS: il protagonista è sicuramen-
te anche il pubblico (oltre agli altri guerrieri già in azione), spinto a di-
ventare parte attiva della narrazione, e l’antagonista (come viene ripetu-
to in ogni comunicazione) sono il popolo e la cultura occidentale. 

5) Individuare protagonista/i e antagonista/i

 — Chi è il protagonista della narrazione?
 — Chi è l’antagonista?
 — Chi sono i personaggi coinvolti?
 — L’audience può essere considerata essa stessa un personaggio?

Stile e tono
A seconda della tipologia di target, di trama e genere trattati è necessario 
definire lo stile e il tono della comunicazione. Facendo sempre riferimen-
to ai casi studio analizzati, il caso di Freeda è contraddistinto da un tono 
informale e ironico, che non tralascia però la serietà necessaria ad affron-
tare temi più complessi. Stile e tono si percepiscono grazie al vocabolario 
utilizzato, alla strutturazione delle frasi, alla tipologia di segni utilizzati 
(pensiamo, tra le altre cose, alle emoticons), dai formati e dai canali scel-
ti (utilizzare le storie di Istagram, ad esempio, tende a posizionare il 
brand su uno stile più informale rispetto a un tweet).

6) Inquadrare stile e tono della comunicazione

 — Qual è  il punto di vista della storia?
 — Qual è il vocabolario e il registro utilizzato?
 — Su quale tono è settata l’intera comunicazione?
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Messaggio / Morale
Affinché il pubblico coinvolto si senta ricompensato del tempo speso 
per seguire la comunicazione effettuata, è necessario che la narrazione 
porti con sé un insegnamento.

7) Definire il messaggio/morale della narrazione

 — Qual è l’insegnamento principale che questa storia offre?
 — Qual è l’obiettivo primario della comunicazione (intrattenere, insegnare, 

informare, promuovere, ecc.)?

Segni
I segni visivi rimangono ancora oggi gli strumenti essenziali per comuni-
care con il proprio target di riferimento: in un contesto come quello digi-
tale è quasi impossibile non produrne. Il fatto, però, che questi abbiano 
perso il loro ruolo centrale nel racconto dell’identità significa che oggi 
non è più indispensabile che questi restino invariati. Non solo: soprattut-
to sui social network, le identità che, pur nella loro eventuale dinamicità, 
comunicano un’atmosfera un po’ troppo corporate, rischiano di allonta-
nare il proprio target e di creare un dubbio sulla freschezza e verità dei 
contenuti proposti. In qualche modo, la ‘scorrettezza’ grafica (che co-
munque dovrà avere un limite) tipica dei social media è un’arma vincen-
te per riconquistare la fiducia e la vicinanza con il proprio pubblico.
Al fine di evitare questa atmosfera molto corporate senza lasciare l’i-
dentità visiva al caso, ciò che emerge dai casi studio è che è possibile ab-
bandonare la visione logo-centrica che caratterizza la grafica pre-digita-
le, per arrivare ad alleggerire – sia a livello visivo che di utilizzo – i mar-
chi, puntando piuttosto su una riconoscibilità affidata alla restante 
parte dell’identità visiva: tipologia e stile delle immagini, colori, tipo-
grafia, tono della comunicazione, ecc. Sgravare il marchio da un segno 

iconico e prediligere logotipi è probabilmente una strada interessante 
in questo senso: il marchio può in questo modo perdere la sua centrali-
tà nella comunicazione e cominciare a funzionare più come una sorta 
di meno invasiva ‘firma’.

8) Progettare un’identità visiva non invasiva

 — Come viene rappresentata visivamente l’identità?

Social network 
In un mondo digitale, per moltissimi brand la presenza sui social media 
è diventata fondamentale per comunicare in modo diretto ed efficace con 
il proprio target. Ogni social però, ha delle caratteristiche distintive che 
inquadrano il messaggio proposto in una cornice più o meno formale, 
immediata, diretta (capitolo 2). 

9) Identificare i social media appropriati

 — Quali sono i social network più appropriati sulla base della mia 
narrazione?

 — Quali sono, all’interno di ogni social network, gli strumenti più adatti da 
utilizzare (post, dirette, stories, sondaggi, canvas, ecc.)?

 — Quali i formati da prediligere (video, gif, immagini ecc.)?

Trasmedialità e crossmedialità
Oggi la moltitudine di mezzi a disposizione permette di estendere la 
propria narrazione su canali e formati differenti, utilizzando anche 
ognuno di questi  – a seconda delle loro dinamiche e peculiarità – per 
evidenziare una sfumatura differente della storia. È ovviamente neces-
sario, in questo senso, che la storia sia sufficientemente forte da poter 
attraversare i confini del singolo canale senza che crei una sensazione 
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10) Valutare una narrazione crossmediale o transmediale

 — Il mondo narrativo è sufficientemente strutturato da essere in grado di 
supportare canali differenti?

 — Quali sono i canali coinvolti nel progetto?
 — Quali sono le caratteristiche di ogni canale coinvolto?
 — Quali sono le funzioni specifiche di ogni canale?

Flussi
Come evidenziato nel capitolo 3, i flussi di storie e contenuti sono occa-
sioni  fondamentali per un brand per inserirsi all’interno del trend e di-
mostrare al proprio target dinamicità e capacità di cogliere ciò di cui il 
popolo del web discute più animatamente, di volta in volta. È quindi 
fondamentale che chi si occupa della comunicazione di un brand ri-
manga costantemente “in ascolto” di questi flussi, per poter reagire nei 
tempi minimi che queste dinamiche dettano.

11) Ascoltare i flussi

 — Vi sono, sui social media, contenuti e discussioni particolarmente diffuse 
o addirittura virali in questo momento?

 — Quali dei valori e dei temi proposti dal brand in questione possono avere 
un’affinità con i temi trattati? 

 — Con che formato, tono e stile esprimere l’opinione del brand in questione 
sul tema? 

Il ruolo del designer

In questo contesto, se la narrazione e l’educazione sono legate a doppio 
filo8, il designer della comunicazione acquisisce un ruolo ancora più di 

responsabilità rispetto a quanto non fosse già in passato. Creare una 
narrazione per un determinato brand significa educare il suo target a 
determinati valori e credenze, manipolando in parte la sua percezione 
della realtà9. È assolutamente evidente che, dal commercio alla politica, 
questo potere – per quanto filtrato e talvolta ostacolato dagli algoritmi 
dei social media e dei sistemi di ricerca10 – diventa sempre più impor-
tante e impalpabile: chi progetta la comunicazione, come evidenzia Jo-
nah Sachs, può oggi diventare un mythmaker11.

Visioni

In una società radicalmente mutata, è improbabile che i mestieri so-
pravvissuti a questo cambiamento rimangano invariati, o al più possa-
no limitarsi semplicemente a traslare i propri processi tradizionali su 
canali differenti. Chi si occupa così da vicino del tema dell’identità non 
può ignorare la rivoluzione che sta avvenendo in questo campo, che si 
riflette inevitabilmente sull’iter progettuale e sugli strumenti a disposi-
zione del progettista. 

In uno scenario come quello attuale, in cui è in atto uno dei più grandi 
fenomeni migratori visti dall’uomo12 e, contemporaneamente, un irri-
gidimento e chiusura dei confini che non si vedevano da decenni13, i te-
mi dell’identità e dell’appartenenza saranno inevitabilmente sempre 
più al centro dell’attenzione. I fondamentalismi di ogni genere – basti 
pensare ai dilaganti atti di terrorismo, al nazionalismo crescente in Eu-
ropa (e non solo) e ai fondamentalismi religiosi o legati al tifo per squa-
dre sportive – sono infatti una risposta infausta ma naturale a ciò che 
sta accadendo. Quello che dovremo comprendere è se le dinamiche in 
atto hanno reso la fragile identità un desiderio irraggiungibile o se la 
narrazione avrà veramente la forza di attrarre e legare le comunità sod-
disfacendo quello che è evidentemente un bisogno dell’uomo: il sentir-
si parte di qualcosa.

La narrazione, con la sua capacità di creare un senso di comunità e di 
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generare valore e significato, potrà quindi essere lo strumento adatto 
per combattere questi problemi sociali importanti che affliggono la 
contemporaneità?

Sarà possibile creare un’identità europea in grado di accogliere l’estrema 
eterogeneità che caratterizza questo continente (come qualunque altro) e 
che continuerà a crescere? Questo sarà sufficiente a placare il bisogno di 
identità e a sconfiggere i fondamentalismi di ogni genere, o quella euro-
pea sarebbe comunque una comunità troppo grande per creare un senso 
di appartenenza sufficientemente forte?

I singoli brand, potranno avere un ruolo in questo senso? Sentirsi parte 
di una comunità, anche con un fine commerciale, in modo particolar-
mente immersivo, potrà allontanare la necessità di ricorrere a identità 
più estreme? O, al contrario, per essere forte, la comunità dovrà essere 
(raccontata come) vera, necessaria, archetìpica?



GlossarioNo (more) logo — Identità e narrazione nella società connessa

224 225Capitolo 8 — Glossario

Glossario



GlossarioNo (more) logo — Identità e narrazione nella società connessa

226 227Identità collettiva

La ricerca si focalizza sul concetto di identità inteso non in relazione al 
singolo individuo ma a gruppi sociali più o meno grandi. Per questa ra-
gione questo genere di identità viene definita identità collettiva, poiché 
raccoglie i valori e il senso di appartenenza di un’intera comunità. Iden-
tità di questo tipo possono essere relative a gruppi etnici, nazioni o or-
ganisimi territoriali anche piccoli; possono comprendere i fan di un de-
terminato gruppo musicale, l’insieme delle persone che utilizzano i 
prodotti di un certo brand, o i fedeli di un credo. Riguarda quindi lette-
ralmente ogni gruppo di persone che spartisca al proprio interno un 
qualcosa, sia che questo sia materiale o immateriale: un interesse, uno 
spazio, una fede, ecc. Ognuno di noi appartiene contemporaneamente 
a molte identità collettive differenti, che, come una serie di insiemi in-
visibili e in costante mutamento, caratterizzano ogni individuo da un 
altro. Identità collettiva e identità personale sono infatti, sotto questo 
aspetto, fortemente connesse.

Per semplicità, lungo tutto il corpus della ricerca, anche nel momento in 
cui viene utilizzato solamente il termine “identità”, questo è da intender-
si come sopra, ossia riferito all’identità di un gruppo e non di un singolo.

La definizione fornita è elaborata a partire dalle ricerce sulla psicologia 
sociale di Henri Tajfel nel saggio “Gruppi umani e categorie sociali” (Il 
Mulino, Bologna 1999) e nell’articolo “Social Identity and Intergroup 
Behaviour” (in Social Science Information 13, no. 2,1974. pp. 65–93).

Alterità

Concetto opposto a quello di identità, e qui nello specifico di identità col-
lettiva, lo scontro con l’alterità è lo strumento stesso per creare la perce-
zione dell’esistenza di una determinata comunità e di conseguenza del-
la sua identità, che altrimenti non esisterebbe.
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228 229Francesco Remotti, in Contro l’identità (Roma ; Bari: Laterza, 2001, pp. 
92–93), sintetizza il concetto come segue:

«Si può ritenere infatti che la guerra con i vicini (una guerra “pura”, senza scopi di con-
quista, “assolutamente nobile e generosa”, secondo Montaigne) sia un modo per provo-
care artificiosamente o per riaffermare differenze e opposizioni su uno sfondo di sostan-
ziale uguaglianza. Da questo sfondo comune le identità locali e particolari (A, B ecc.) 
vengono ritagliate e fatte emergere anche con l’artificio della guerra, la quale esige che i 
“nemici” siano diversi. Sono le esigenze interne dell’identità quelle che provocano le 
differenze, che creano l’alterità: l’identità di A esiste solo in quanto viene prodotta l’alte-
rità B; e l’identità di A sussiste solo in quanto viene riprodotta la contrapposizione a B»

Appartenenza

L’appartenenza – concetto indissolubilmente legato a quello di identità 
collettiva e di alterità – è in qualche modo il motore stesso che permette 
all’identità di essere cercata e costruita. Zygmunt Bauman, nell’“Intervi-
sta sull’identità” di Benedetto Vecchi (Roma: GLF Ed. Laterza, 2006. p. 19) 
definisce la crisi dell’appartenenza – dovuta tra l’altro, alla globalizzazio-
ne – come diretta causa della nascita del concetto stesso di identità:

«L’idea di “identità” è nata dalla crisi dell’appartenenza e dallo sforzo che essa ha in-
nescato per colmare il diviario tra “ciò che dovrebbe essere” e “ciò che è”»

Narrazione

Dal latino narratio -onis, la narrazione concerne l’azione del raccontare 
una storia, e più nello specifico il “conoscere attraverso il racconto”, 
poiché il verbo narrare deriva dall’antico gnari -gàre, che trova il suo fon-
damento nella radice gna- che significa conoscere e -igare che indica 
un’azione. La narratologia (termine coniato da Tzvetan Todorov nel 
1969 per definire la disciplina che studia la struttura della narrazione) 
ha evidenziato come l’atto del narrare sia strutturato da una serie di ele-
menti che si ritrovano nella maggior parte delle storie prodotte dall’uo-
mo, anche in culture differenti. 

Per quanto riguarda il progetto della comunicazione la narrazione è di-
ventata, soprattutto negli ultimissimi anni, strumento essenziale – in-
sieme ai segni visivi – per raccontare l’identità in modo coinvolgente e 
per permettere ai valori di questa di permeare l’attenzione della propria 
audiance.

Segno

Il segno è inteso in semiotica come qualcosa che sta per qualcos’altro. 
Umberto Eco infatti lo definisce così nel “Trattato di semiotica generale” 
(Milano: La nave di Teseo, 2016, p. 17):

«È segno ogni cosa che possa essere assunto come sostituto significante di qualcosa 
d’altro. Questo qualcosa d’altro non deve necessariamente esistere, né deve sussistere 
di fatto al momento in cui il segno sta in luogo di esso»

In questa ricerca, interessata principalmente agli strumenti e alle prati-
che del design della comunicazione, si fa sempre riferimento, anche se 
non specificato, al segno visivo in quanto immagine, illustrazione o for-
ma geometrica più o meno complessa. 

Identità narrate

Identità e racconto della stessa sono due concetti interdipendenti mol-
to più di quanto si possa immaginare. Per fissare la natura sfuggente e 
labile dell’identità collettiva, l’essere uomano ha sempre fatto ricorso a 
segni e storie che la potessero definire e che la renderessero più sempli-
ce da comprendere e da circoscrivere. Laura Bovone e Paolo Volontè in  
“Comunicare le identità: percorsi della soggettività nell’età contempo-
ranea” (Milano: FrancoAngeli, 2006, p.112) scrivono infatti:

«L’identità ci perviene attraverso le sue manifestazioni incorporate, e ha bisogno di un 
racconto che ne dia l’interpretazione»
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Per quanto riguarda il racconto dell’identità, nella ricerca sono stati defi-
niti come segno narrante quei brand (o entità) – tipicamente nati nell’epo-
ca dei media di massa – che veicolano la propria identità per mezzo di una 
ripetizione di segni visivi in grado di creare riconoscibilità e a cui è possi-
bile “agganciare” una storia. 

Narrazione segnante

Nel racconto dell’identità quei brand (o entità) definite da una linea nar-
rativa così potente in grado in primo luogo di creare un effettivo senso di 
appartenenza attorno a queste, e secondariamente di unire i vari fram-
menti tipici della comunicazione digitale in un unico racconto dell’iden-
tità, sono stati definiti nella ricerca come narrazione segnante. La ricono-
scibilità, in questo tipo di identità, è creata quindi dalla storia, al punto 
che gli elementi grafici possono variare, fino al venire meno di una iden-
tità visiva vera e propria – nei casi più estremi.

Immaginario

Inteso in questa ricerca come immaginario collettivo, questo concetto 
viene qui proposto come l’insieme di elementi di tipo più o meno mate-
riale (immagini, colori, suoni, oggetti, profumi, sensazioni, ecc.) che 
vengono direttamente e facilmente associati ad un determinato tema o 
concetto, in maniera quasi automatica.  Slavoj Žizek, in “Che cos’è l’im-
maginario” (Milano: Il Saggiatore, 2016, p. 24), lo definisce come:

«L’immaginario fa da mediatore tra la struttura formale simbolica e la concretezza de-
gli oggetti che incontriamo nella realtà – ovvero, fornisce uno schema secondo il qua-
le alcuni oggetti concreti nella realtà possono avere funzione di oggetti del desiderio, 
riempiendo gli spazi vuoti aperti dalla struttura formale simbolica»
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Il rumore prodotto dai miliardi di dati e informazioni generati  
e condivisi ogni secondo fuori e dentro la rete rende oggi ogni singola 
comunicazione sempre meno efficace. Nel contesto attuale, gli 
unici brand che riescono ad emergere dal mare di frammenti che 
i mezzi di comunicazione ci propongono quotidianamente sono 
quelli in grado di dare vita a una strategia narrativa chiara e potente, 
capace di creare organicità e legare tra loro i piccoli pezzi che gli 
appartengono. In questo contesto i segni visivi, da sempre primo 
vettore delle identità di marca, hanno perso la loro forza e incisività, 
al punto che diventa assolutamente plausibile immaginare brand 
senza marchio o senza una continuità visiva.  
Il segno ripetuto sempre uguale a sé stesso non riesce più ad essere 
rappresentativo della complessità. Dopo essere passati attraverso 
esperimenti come identità dinamiche o design generativo, quello 
che oggi il progetto della comunicazione potrebbe accingersi  
a compiere è un salto ancora più radicale: liberarsi dal fardello  
di dover fondare la riconoscibilità sul segno, per abbracciare  
la narrazione come primo strumento per creare un brand.  
La ricerca analizza ed evidenzia costanti e variabili di una nuova 
evoluzione della narrazione, quella dell’epoca digitale, e propone 
una serie di casi studio di successo con l’obiettivo di definire  
una serie di linee guida e strumenti per un progetto della comunica-
zione che sia aggiornato alla contemporaneità.


