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Introduzione

INTRODUZIONE
La nostra comprensione del mondo è determinata soprattutto dalla
capacità che ognuno di noi possiede di organizzare le informazioni. La
crescita continua del quantitativo di contenuti disponibili su Internet ed il
potenziale accesso illimitato ai dati da parte degli utenti, fanno del Web una
risorsa preziosa e, per molti aspetti, ancora inesplorata. La scoperta di nuove
tecnologie consente infatti la crescita esponenziale della diffusione e dello
scambio di informazioni e crea la necessità di aggiornare l’organizzazione dei
contenuti, processo che è andato aumentato progressivamente dall’antichità
ad oggi (Figura 1). Ultimamente però, la crescita del Web ha messo a
disposizione dei navigatori un sovraccarico d’informazione, con un tasso di
crescita compreso fra 1 e 2 esabyte1 all’anno, secondo uno studio condotto
dall’università di Berkeley2 della California.
Questa mutevole massa di informazioni di vario genere e provenienza,
trova una collocazione all’interno della Rete e dall’efficacia di questa
operazione di “immagazzinamento” dipende la possibilità futura di un suo
recupero e utilizzo: il livello qualitativo di una risorsa deve dunque integrarsi
con la sua capacità di rendersi disponibile, capacità che diventa cruciale nel
momento in cui la vastità dell’offerta informativa crea una concorrenza
serrata nell’attirare l’attenzione del destinatario. Per questo motivo gli ambiti
di ricerca che si occupano di studiare i sistemi di organizzazione della
conoscenza svolgono un compito essenziale per aiutare l’utenza globale nella
gestione del sovraccarico informativo e cognitivo che è costretta ad affrontare
per evitare l’isolamento.

1

Esabyte: unità di misura pari a 1 miliardo di gigabyte,
PAUL DUGUID, The Art of Knowing: Social and Tacit Dimensions of Knowledge and the Limits of
the Community of Practice, Information Society, 2005. “How much information?” è uno studio
prodotto dalla facoltà della School of Information Management and Systems alla University of
California di Berkeley.
2

Introduzione

Figura 1 – Grafico della crescita del contenuto informativo in rapporto
all’innovazione dell’Architettura dell’informazione3

La rapidità che caratterizza questa continua trasformazione dei sistemi
di presentazione e fruizione dei contenuti, impone la progettazione di
strumenti di gestione sempre nuovi, in grado di adattarsi ai mutamenti
dell’ambiente in cui operano, alle nuove caratteristiche dell’utenza ed al
crescente livello tecnologico raggiunto. Fino a poco tempo fa la responsabilità
di classificare e fornire accesso all’informazione ricadeva sulla figura del
bibliotecario, che operava in un’ottica di progressiva specificazione di
sottocategorie, a partire da categorie di ordine più generale; questa
3

LUIS ROSENFELD, PETER MORVILLE, Architettura dell’informazione per il World Wide Web,
Milano O’Reilly, 2002
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metodologia, particolarmente adatta per determinati ambiti del sapere, è
ancora ampiamente utilizzata in molti contesti. Nell’ambito di Internet, però,
si è aperta la possibilità di affiancarle strumenti, come la folksonomy, che
consentono anche all’utilizzatore di contribuire al processo di organizzazione
“dal basso” delle risorse; in questo modo la responsabilità si ripartisce
all’interno di una più ampia cerchia di persone4 che sono poste nelle
condizioni di pubblicare, condividere e ordinare le informazioni secondo
criteri autodeterminati.
Per introdurre la riflessione su questa struttura di navigazione
innovativa, nel capitolo primo del presente lavoro si analizzano alcune fra le
principali metodologie attualmente disponibili per l’organizzazione ed il
recupero delle risorse informative, con particolare attenzione all’information
retrieval, al clustering ed al web semantico, di cui sono prese in considerazione
le principali potenzialità ed i limiti.
Il secondo capitolo si concentra sul concetto di folksonomy e sulle sue
proprietà, considerandone tipologie, modalità d’uso, vantaggi e criticità.
A partire dalla teorie dell’information visualization e dalle regole della
percezione umana, il terzo capitolo analizza poi esempi significativi di
applicazione della folksonomy, in diversi servizi offerti in rete all’utente, come
il bookmarking, la pubblicazione di immagini e video online ed un motore di
ricerca per blog.
Nel quarto capitolo si analizzano le possibili applicazioni della
folksonomy al mondo dell’arte e le peculiarità che la distinguono da altri
sistemi (ad esempio la promozione del protagonismo dell’utente, della
serendipity5 e della condivisione comunitaria di contenuti artistici fra utenti).

4

LUIS ROSENFELD, PETER MORVILLE, Architettura dell’informazione per il World Wide Web,
Milano O’Reilly, 2002
5
Serendipity: la scoperta di una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra. Per
una definizione più dettagliata si faccia riferimento al paragrafo 2.1.2 - punto 4.
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CAPITOLO PRIMO
Metodologie di organizzazione della conoscenza e di
ricerca delle informazioni.
La condivisione della conoscenza fra gli esseri umani è uno degli
elementi che ha contribuito in modo più significativo al progresso delle civiltà
nel corso dei secoli; infatti, con l’accumularsi del sapere e delle scoperte
scientifiche e culturali in senso lato, è diventato sempre meno efficiente per il
singolo individuo, come per intere popolazioni, rinunciare alla messa in
comune dell’apprendimento e della comprensione del mondo ottenuta.
L’isolamento presupponeva infatti un percorso, con il tempo sempre più
lungo, di riscoperta di conoscenze già note ad altri con conseguente
moltiplicarsi delle risorse impegnate nello sforzo di ricerca, senza peraltro
garanzia di successo dal momento che non di rado le scoperte sono frutto del
caso fortuito. Anche nei casi più fortunati di disponibilità alla condivisione
delle conoscenze, rimanevano, e rimangono tuttora in molti casi, ostacoli di
diversa natura alla messa in comune dei contenuti: tralasciando i problemi
legati ai diritti di proprietà sulle invenzioni che sono questioni di natura
giuridico-economica, è sufficiente pensare al peso delle barriere linguistiche
nella circolazione dell’informazione. Mentre nel campo della ricerca
accademica ed in parte di quella aziendale, l’inglese ha assunto il ruolo di
linguaggio interculturale, in molti altri ambiti permane un isolamento relativo
delle singole comunità linguistiche che, per molti aspetti della vita sociale,
politica, ma anche quotidiana non hanno alcuna occasione di contatto diretto;
si pensi, ad esempio, alla scarsa conoscenza delle reciproche culture che
permane fra ampie fasce di popolazione di Paesi come l’Italia e la Cina o
l’Europa dell’est.
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Questa comunicazione reciproca fra informazioni di diversa fonte e
natura è molto affine al concetto di opera aperta e di citazione multipla, tanto
da permettere un’interpretazione, grazie al poeta Orfeo, della condivisione
della conoscenza come il viaggio dell’anima dopo la morte: come l’anima si
libera dalle catene delle sue spoglie mortali, così la parola fiorisce ad una
nuova vita intertestuale diventando memoria tramite il suo vagare di testo in
testo. Soltanto grazie a questa libertà di condivisione può iniziare il suo
cammino vero e proprio. La Rete dimostra esplicitamente questa struttura
“orfica” della verità: quando la parola abbandona il testo originario può
finalmente trasformarsi in qualcos’altro grazie all’intervento di un nuovo
autore intenzionato ad arricchirla del suo contributo, eventualmente
mettendola in relazione con un altro testo, il tutto senza perdere il senso delle
sue origini e la coerenza con la sua fonte6.
A questo tipo di problemi che esistono da secoli nella storia dell’umanità
se ne aggiunge uno che, pur avendo origini antiche, è andato aggravandosi
proprio con il crescere della disponibilità di conoscenze e di tecnologie per la
loro diffusione; l’aumento della massa di informazioni disponibili pone infatti
il problema della loro effettiva fruibilità, sia in termini di velocità di
reperimento sia dal punto di vista della precisione nell’individuare l’esatto
contenuto ricercato. In effetti l’organizzazione della conoscenza ha una storia
molto antica perché fin da tempi molto lontani l’uomo si è reso conto che
rendere le informazioni ritrovabili e consultabili, oltre che comprensibili, era
un passaggio necessario per poterle utilizzare: a partire da Aristotele i
tentativi di filosofi e pensatori di sistematizzare il sapere sono stati numerosi
ed hanno trovato applicazioni pratiche in molti campi come la biologia e le

6

GIAN PAOLO CAPRETTINI, Colpi di testo, dinamiche dell’immaginario narrativo, Pisa, Edizioni
ETS, 2005
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scienze naturali o l’organizzazione delle biblioteche e più in generale nella
stessa idea illuminista di enciclopedia.
Oggi la disponibilità di strumenti tecnologici di archiviazione e
consultazione dei contenuti ha modificato i termini del problema senza però
trasformarne le sostanza; in un primo tempo la velocità di gestione delle
informazioni consentita dai computer e dalla loro crescente capacità
computazionale ha reso possibili elaborazioni e confronti su quantità di dati in
precedenza impensabili (in questo senso il database digitale è una delle grandi
rivoluzioni del secolo scorso). Con l’introduzione di Internet si è aggiunta la
possibilità di far circolare nello spazio e di condividere in modo estremamente
rapido la conoscenza e questo può aver creato in alcuni l’illusione che non
fosse più indispensabile una strutturazione efficiente dei contenuti, dal
momento che la potenza dei calcolatori era in grado di sopperire alle eventuali
carenze dal punto di vista dell’ordinamento e della classificazione dei
contenuti. Negli ultimi anni però la crescita straordinaria della quantità e della
varietà del materiale presente sul Web ha definitivamente dimostrato quanto
fosse illusoria l’idea di affidare completamente alla potenza ed alla velocità
dei calcolatori il problema dell’organizzazione e della gestione delle
informazioni; è parte dell’esperienza di chiunque abbia cercato contenuti in
Rete la sensazione di spaesamento di fronte ad un motore di ricerca che
presenti alcune decine di migliaia di risultati coerenti con la richiesta
formulata e la possibilità che un documento figuri nelle prime posizioni
dell’elenco è spesso oggetto di fervide transazioni economiche più che di una
effettiva attenzione agli interessi dell’utente. Si comprende quindi come sia
opportuno intrecciare in modo intelligente le possibilità offerte dalla
tecnologia con l’esperienza e le teorie elaborate nel tempo in ambiti come
l’archivistica

e

la

biblioteconomia

e

più

in

generale

nella

teoria

dell’organizzazione della conoscenza per adattare al mondo dell’informazione
12
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immateriale sistemi di classificazione originariamente pensati per oggetti fisici
come, ad esempio, i libri. È di questo che si occupa l’”architettura
dell’informazione”, che più precisamente è definibile come:
•

“La combinazione di organizzazione, categorizzazione e schemi di
navigazione all’interno di un sistema di informazioni;

•

il design strutturale di uno spazio informativo atto a facilitare l’esecuzione
dei compiti e l’accesso intuitivo ai contenuti;

•

l’arte e la scienza della strutturazione e classificazione dei siti web e delle
intranet per assistere gli utenti a trovare e gestire le informazioni;

•

una disciplina emergente ed un gruppo di pratiche focalizzate a portare
principi di design e dell’architettura nel paesaggio digitale”7.

Il costo del reperimento delle informazioni, della loro manutenzione e il
danno provocato da una loro organizzazione inefficace è molto alto, e il ruolo
dell’IA (Information Architecture) acquista sempre maggiore importanza,
inserendosi in molte altre discipline come ad esempio il graphic design,
l’interaction design, il software development, ecc., trasformando la fase di
produzione di un prodotto multimediale in un risultato di collaborazione
interdisciplinare. L’organizzazione dei contenuti di un prodotto e dunque
anche del Web nel suo complesso, è suddivisa dall’IA in quattro componenti: i
sistemi di organizzazione (che riguardano la categorizzazione delle
informazioni),

i sistemi di etichettatura

(come

si rappresentano le

informazioni), i sistemi di navigazione (come l’utente si muove attraverso la
massa di informazioni), ed infine i sistemi di ricerca (come si recuperano le
informazioni)8. L’architettura dell’informazione, dunque, cerca

anche di

7

LUIS ROSENFELD, PETER MORVILLE, Architettura dell’informazione per il World Wide Web,
Milano O’Reilly, 2002
8
Ibidem
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risolvere i problemi che rendono difficoltoso il reperimento delle informazioni
degli utenti.
Non è da sottovalutare peraltro il limite all’ampliamento della
conoscenza

individuale

dovuto,

talvolta,

all’incapacità

di

esprimere

verbalmente in modo preciso ciò di cui si è alla ricerca; questo sia perché la
varietà del linguaggio mette a disposizione vari sinonimi per uno stesso
termine e non è detto che l’utente utilizzi per la ricerca la stessa espressione
presente nel documento o impiegata da chi abbia classificato l’informazione
(ad esempio: mondo, globo, terra, …), sia perché non sempre il soggetto ha
una competenza sufficiente in un dato settore da avere la proprietà di
linguaggio necessaria (o, pur essendo uno specialista in quell’ambito, è alla
ricerca di contenuti innovativi di cui non ha un’esatta conoscenza) o ancora
perché i linguaggi naturali non sono in grado di descrivere pienamente
l’esistente, come si intuisce dal brano seguente:
“È difficile che un lettore sia in grado di specificare il suo
soggetto in termini precisi [...]. Un paragone famigliare è
l’incapacità di una signora che desidera un nuovo sari
(l’abito di seta colorato indossato dalle signore indiane) di
specificarne con precisione il colore, il modello e gli altri
dettagli. È raro che suo marito riesca a soddisfarla se è
guidato unicamente dalle sue indicazioni verbali. Tuttavia,
nel momento in cui il negoziante le dispiega davanti un
assortimento di sari colorati, la signora è in grado di fare la
sua scelta con piena soddisfazione senza alcuna perdita di
tempo”.
Ranganathan Shiyali Ramamrita, Prolegomena to library
classification9
9

RANGANATHAN SHIYALI RAMAMRITA, Prolegomena to library classification, 3rd ed.,
Bangalore, Sarada Ranganathan endowment for library science, 1967
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Il problema di sapere come e dove trovare l’esatto contenuto necessario
in un determinato momento o la possibilità di esplorare per libere associazioni
ambiti di conoscenza vicini a quelli già noti scoprendo argomenti d’interesse
imprevisti (la cosiddetta serendipity) e di condividere con altri le informazioni
possedute

stanno diventando sempre più il terreno su cui si gioca la

competitività nella società contemporanea.

1.1 I sistemi di organizzazione della conoscenza
L’indicizzazione semantica
Come si diceva in precedenza uno dei più antichi ambiti in cui si è
sviluppata la teoria dell’organizzazione della conoscenza è l’archiviazione dei
libri, anche se ai fini del nostro discorso è utile riferirsi ai documenti intesi nel
senso più ampio come generici contenitori di conoscenza, indipendentemente
dalla loro eterogeneità10: testi scritti, immagini, filmati, siti Web, animazioni,
ecc. La gestione di una collezione di libri, siano essi di una biblioteca o di una
libreria, presuppone due attività fondamentali: l’indicizzazione e la
catalogazione dei contenuti disponibili. La costruzione di un indice
rappresenta un sistema efficace di ordinamento perché raccoglie un insieme
di riferimenti che sono rappresentazioni sintetiche dei documenti originali;
un indice può essere scorso rapidamente alla ricerca della singola voce
desiderata, senza necessità di accedere alle copie fisiche dei documenti se non
quando si sia individuata quella d’interesse e questo si rivela di particolare

10

CLAUDIO GNOLI, VITTORIO MARINO, LUCA ROSATI, Organizzare la conoscenza, Milano,
Tecniche nuove, 2006
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importanza quando una collezione, ad esempio di libri, sia particolarmente
ampia.
Un indice può inoltre contenere informazioni aggiuntive relative al
numero di copie possedute di un dato testo ed alla loro collocazione ed in
questo caso sarà detto catalogo. In ambiente digitale l’equivalente della
collocazione o segnatura del libro di una biblioteca è rappresentato dai link
che conducono direttamente ai documenti e questi strati aggiuntivi di
informazione associati ai documenti sono detti metadati (dal greco meta “oltre,
dopo” e dal latino datum “informazione”: “dato su un altro dato”).
“Nell’elaborazione dei dati, il metadato è un dato di definizione che fornisce
informazioni o documentazione su altri dati gestiti all’interno di un’applicazione o di
un ambiente. Ad esempio, i metadati documenterebbero dati su elementi di dati o
attributi (nome, dimensione, tipo di dato, ecc.) e dati su record o strutture di dati (la
lunghezza, campi, colonne, ecc.) e dati su dati (dove sono localizzati, come sono
associati, proprietà, ecc.). I metadati possono includere informazioni descrittive del
contesto, qualità e condizione o caratteristiche dei dati”11. I metadati vengono
utilizzati sul Web per descrivere documenti, pagine, immagini, software, ecc.
allo scopo di migliorare la navigazione ed il recupero dei dati. I tag <META>
di HTML ne sono un semplice esempio: gli autori possono inserire
liberamente al loro interno parole e frasi che descrivono il contenuto senza che
esse compaiano nell’interfaccia, pur rimanendo disponibili ai motori di ricerca
(esempio: <meta name=”keywords” content=”music, pink floyd, live at pompeii,
gilmour, mason, wright, waters, barrett, klose”). Nell’operazione di creazione e

gestione dei siti è così possibile specificare una descrizione del documento,
invece di una sua collocazione all’interno di una tassonomia12. A seconda

11

LUIS ROSENFELD, PETER MORVILLE, Architettura dell’informazione per il World Wide Web,
Milano O’Reilly, 2002.
12
Ibidem
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degli aspetti del documento a cui fanno riferimento, i metadati possono
essere:
•

Tecnico-formali, come le dimensioni, il formato dei file, ecc.;

•

Amministrativo-gestionali (MAG): riguardano la gestione di chi
possiede una particolare copia del documento (data di acquisizione,
numero di inventario, collocazione, ecc.);

•

Descrittivi: il titolo, l’autore e, nel caso di documenti a stampa, il
numero dell’edizione, l’editore, la data ed il luogo di pubblicazione;

•

Semantici: riguardano i contenuti presenti nel documento13.

Quest’ultimo tipo di metadati, che nell’ambito delle biblioteche
corrisponde all’indicizzazione per soggetto, presuppone un lavoro aggiuntivo
di analisi del contenuto per consentirne l’interpretazione e la sintesi. Per
utilizzare i metadati semantici, come per classificare i libri in base al soggetto,
è possibile fare riferimento ad appropriati sistemi di organizzazione della
conoscenza (knowledge organization system, abbreviato in KOS), cioè schemi di
classificazione di un particolare ambito del sapere o schemi generali che
permettano di trattare molti aspetti dello scibile umano e che consentano di
assegnare correttamente un metadato ad un determinato documento. Molti
KOS sono costruiti per organizzare campi di conoscenza specializzati e
prendono il nome di KOS speciali: questi sono impiegati in ambiti circoscritti
come la matematica, la fisica, l’astronomia, l’economia, ecc. Per quanto
riguarda invece i KOS generali ne esistono numerose applicazioni nell’ambito
della classificazione bibliografica: un esempio di schema generale molto
utilizzato è la Classificazione Decimale Dewey (DDC) che suddivide ogni

13

CLAUDIO GNOLI, VITTORIO MARINO, LUCA ROSATI, Organizzare la conoscenza, Milano,
Tecniche nuove, 2006
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disciplina in una serie di sottoclassi numerate in ordine progressivo sino ad
arrivare ad argomenti molto specifici (Tabella 1):

535

Luce e ottica 535.1 Teorie sulla luce
535.2 Ottica fisica
…
535.4 Dispersione della luce
…

535.84 Spettroscopia
535.844 Spettroscopia nell’ultravioletto

Tabella 1 - Esempio di schema generale di classificazione DDC

Il DDC è un sistema di classificazione relativa in quanto le etichette
numeriche sono attribuite ai libri e non agli scaffali, perciò in caso di
spostamento fisico del materiale librario non è necessaria una riclassificazione
della collezione: questo aspetto, che potrebbe sembrare banale ad una prima
analisi, ha invece una grande importanza a livello concettuale perché
testimonia il processo di astrazione della classificazione delle informazioni dal
luogo fisico in cui sono collocate. Inoltre, essendo i libri disposti in ordine
progressivo in base alla classe di appartenenza, si avrà che libri di argomento
simile si troveranno vicini e quindi potranno essere più facilmente raggiunti, a
prescindere dalla loro preventiva conoscenza; questo non si verifica invece nei
sistemi di classificazione che utilizzano il criterio di ordinamento alfabetico
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(come i soggettari14), che pur essendo di immediata comprensione, possono
collocare argomenti affini in posizioni molto lontane.
L’insieme di informazioni e di conoscenza posseduto dal sistema
riguardante l’ambito specifico in cui opera è fondamentale per l’efficacia dei
risultati offerti all’utente: “in the knowledge is the power”15 è lo slogan dei
sistemi che l’intelligenza artificiale (IA) definisce “esperti”, basati cioè sulla
conoscenza. In ambiti specialistici come ad esempio la diagnosi medica, la
consulenza tributaria o la progettazione di dispositivi è richiesta tipicamente
un’ampia conoscenza dell’argomento16: questi programmi informatici, dopo
essere stati opportunamente istruiti, sono in grado di lavorare su ampie basi
di conoscenza. “I programmi di IA che raggiungono livelli di completezza pari a
quella di un esperto nella risoluzione di problemi, utilizzando un corpo di conoscenze,
sono chiamati sistemi basati sulla conoscenza o sistemi esperti”17, e sono in grado di
dedurre nuove informazioni da un insieme di informazioni di partenza
fondandosi sulla competenza umana registrata nella cosiddetta “base di
conoscenza” (ad esempio sotto forma di regole), aggiornabile in base
all'esperienza18.

14

Soggettario: strumento per il controllo terminologico costituito da un repertorio alfabetico di voci
ammesse e di norme sintattiche che indicano come combinare i termini tra loro per formare delle
espressioni in forma organizzata [Gnoli, Marino, Rosati, 2006].
15
DANILO FUM, Intelligenza artificiale. Teoria e sistemi, Bologna, Il Mulino, 1994
16
NILS J. NILSSON, Intelligenza artificiale, Apogeo, 2002
17
EDWARD FEIGENBAUM, MCCORDUCK & NII, The rise of the expert company, Macmillan,
1988
18
È da notare che un sistema esperto non è "intelligente" nel senso comune della parola, ossia in modo
creativo. Le deduzioni di un sistema esperto non possono uscire dall'insieme di nozioni immesse
inizialmente e dalle loro conseguenze. Ciò che li rende utili è che, come i calcolatori elettronici,
possono elaborare una grande quantità di dati molto velocemente e tenere quindi conto di un gran
numero di regole e dettagli che un esperto umano può ignorare, tralasciare o dimenticare.
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La classificazione dei contenuti: categorie versus faccette
La classificazione della conoscenza sembra essere una naturale
predisposizione umana: è la stessa mente dell’uomo, infatti, che comprende e
rappresenta il mondo catalogandolo in classi e tracciando collegamenti
significativi fra i concetti che permettano di gestire le informazioni
immagazzinate, incrociandole con le nuove conoscenze che vengono acquisite
nel tempo. La classificazione può essere realizzata seguendo il metodo
gerarchico oppure quello analitico, detto anche “a faccette”19. Il primo
suddivide il mondo secondo uno schema determinato a priori che va dall’alto
al basso ed in cui ogni sezione è suddivisa in ulteriori categorie organizzate
gerarchicamente: in questo modo ogni oggetto catalogato ha una sua
posizione specifica e precisa che permette di registrare le relazioni tra gli
elementi in modo formale. E’ possibile affiancare a questo metodo la
notazione che consente di specificare ulteriori affinità tra concetti: si fa
corrispondere ad ogni voce un determinato simbolo che può essere un
numero, una sequenza di lettere o di segni di punteggiatura per creare una
successione ordinata in base ai vari argomenti trattati (esempio: 143 erbivori,
1436 caprini, 14362 capra domestica). È importante garantire che la notazione
scelta permetta l’inserimento a posteriori di nuove classi che potrebbero non
essere state prese in considerazione al momento della stesura iniziale.
Il metodo “a faccette”, invece, (tecnica concepita intorno agli anni Trenta
dal matematico Ranganathan) suddivide il singolo elemento da catalogare in
concetti (per questo definito analitico) e fornisce delle regole per utilizzare
questi attributi: il contenuto di un documento è descritto dunque come una
combinazione

di

faccette.

Grazie

alla

selezione

di

alcune

faccette
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EMANUELE QUINTARELLI, Folksonomies: power to the people, UniMIB meeting, Milano, 2005,
<http://.iskoi.org/doc/folksonomies.htm>
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fondamentali, comuni ad ogni disciplina, è possibile stabilire regole generali
valide per qualsiasi argomento. Ranganathan scelse:
•

la Personalità (il contenuto centrale del documento);

•

la Materia (il materiale che costituisce l’oggetto o un altro suo
attributo);

•

l’Energia (i fenomeni che implicano attività, variazione);

•

lo Spazio;

•

il Tempo.

Applicando ad esempio le faccette all’argomento “Agricoltura” si avrà:
Piante-Personalità; Organi-Materia; Fasi-Energia; Regioni-Spazio; StagioniTempo20. Ogni categoria può inoltre ripetersi in cicli, per cui da una faccetta di
Energia possono dipendere una nuova Personalità, una nuova Materia e così
via.

I metodi di ricerca dei contenuti
La fase di organizzazione e quella di ricerca delle informazioni sono
strettamente dipendenti sotto svariati aspetti, dal momento che il modo in cui
si ordinano i contenuti si ripercuote sulle potenzialità offerte all’utente in fase
di ricerca, influenzandone la soddisfazione finale. L’oggetto della ricerca può
quindi subire operazioni di sintesi a diversi livelli di profondità, che possono
contribuire all’efficacia della ricerca.
L’anatomia di base di un sistema di ricerca21 (Figura 1.1) è costituita da
record che contengono i metadati: ciascun documento, definito dai metadati
stessi, può essere immagazzinato in un database. I record comprendono i
20

CLAUDIO GNOLI, VITTORIO MARINO, LUCA ROSATI, Organizzare la conoscenza, Milano,
Tecniche nuove, 2006.
21
LOUIS ROSENFELD, PETER MORVILLE, Architettura dell’informazione per il World Wide Web,
O’Reilly, Milano, 2002
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metadati descrittivi, amministrativi, e di qualunque altro tipo utile a spiegare
il contenuto del documento corrispondente. Infine le query vengono eseguite
su indici estratti da questi campi dei record, aumentando le probabilità che i
risultati siano utili.

Figura 1.1 – Anatomia di base di un sistema di ricerca22

L’operazione di indicizzazione è importante per consentire una efficace
azione del motore di ricerca: non tutto deve essere indicizzato per aumentare
la visibilità di un’ informazione e la creazione di zone di ricerca, cioè aree di
contenuto omogeneo, consente la focalizzazione della fase di ricerca. Esempi
di identificazione di queste zone sono per tipo di utenza (“All Customers –
Home – Small Business – Large Business - Education” ecc.) o per argomento
(“Product information – Servers & Storage – Notebooks & Desktops Services” ecc.). Le zone di ricerca consentono di “ritagliare” una grande
quantità di contenuti in modo appropriato, offrendo all’utente molteplici viste

22

Immagine
da
“In
defense
of
search”,
Semantic
Studios,
http://www.semanticstudios.com/publications/semantics/search.html, citato in Rosenfeld & Morville,
2002
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diverse dell’insieme di informazioni totali. Rosenfeld e Morville identificano
le seguenti tipologie di “tagli”:
•

pagine di navigazione (home page, pagine di ricerca, ecc.) / pagine di
destinazione (contengono le informazioni che effettivamente desidera
l’utente);

•

indicizzazione per utenze specifiche;

•

indicizzazione per oggetto (dove le categorie che eventualmente
ordinano le risorse possono fungere da oggetti di ricerca);

•

indicizzazione cronologica (ad esempio l’evidenziazione delle risorse
più recenti).23

Il reperimento delle informazioni è svolto dai motori di ricerca tramite
molteplici algoritmi di ricerca che aiutano a risolvere problemi specifici e che
dunque non possono essere efficaci nella risoluzione della totalità dei bisogni
informativi dell’utenza: alcuni di essi restituiscono numerosi risultati di
rilevanza variabile, mentre altri sono stati progettati per fornire un limitato
numero di risultati di alta pertinenza.
La forma più elementare di ricerca è quella per singole parole: in questo
caso è direttamente il testo a fungere da indice di se stesso, dal momento che il
programma si limita a scorrere l’intero documento fino a trovare la parola
ricercata dall’utente. Dato che una parola può essere presente in un testo per
svariate ragioni, anche lontane da quelle che interessano l’utente, risulta utile
estrapolare delle descrizioni sintetiche dall’intero documento, assegnandogli
un titolo o un breve riassunto formalizzato chiamato abstract: la ricerca tra i
documenti potrà dunque essere effettuata all’interno dei soli abstract, con

23

LOUIS ROSENFELD, PETER MORVILLE, Architettura dell’informazione per il World Wide Web,
O’Reilly, Milano, 2002
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un’evidente risparmio di tempo e limitando i possibili fraintendimenti,
frequenti nel caso di una ricerca per singole parole all’interno dei testi.
Un ulteriore contributo viene fornito dalla selezione di un limitato
gruppo di termini particolarmente significativi per quanto concerne i
contenuti dei materiali che si stanno organizzando: queste parole selezionate
vengono chiamate parole-chiave (keyword). Queste possono essere scelte
estraendole direttamente dal corpo del testo, oppure possono essere assegnate
indipendentemente dalla loro presenza o meno nel documento. I principali
motori di ricerca utilizzano questo sistema di analisi affiancando ai risultati un
estratto del testo che comprende anche le frasi che precedono e seguono le
parole-chiave inserite dall’utente, in modo da permettere una valutazione
sull’effettiva utilità del documento corrispondente.
La ricerca basata su un input di parole scelte dall’utente può tuttavia
causare problemi dovuti alle caratteristiche intrinseche al linguaggio naturale:
una parola può avere diversi significati che generano ambiguità, alcune
espressioni possono indicare determinati concetti solo se composte da più
parole (“sala da ballo” dovrà essere considerato come un singolo termine), la
scelta di termini imprecisi in ambiti altamente specialistici può essere difficile
a causa dell’alto livello tecnico richiesto dal tipo di utenti del settore, infine la
ridondanza di molte espressioni può appesantire la ricerca. Per limitare
l’incidenza negativa di queste caratteristiche del linguaggio naturale si può far
ricorso ad una formalizzazione della terminologia, creando vocabolari
controllati chiamati tesauri24 e soggettari: in questo modo è possibile
esplicitare alcune importanti relazioni semantiche tra i concetti e i termini

24

Tesauro: vocabolario controllato di un linguaggio d’indicizzazione. Per vocabolario controllato
s’intende una raccolta di termini utilizzabili per indicizzare dei documenti, dunque un vocabolario
formato solo da espressioni controllate, anziché da qualsiasi genere di parole [Gnoli, Marino, Rosati
2006].
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come le relazioni sinonimiche, quelle gerarchiche e quelle associative25. A
differenza della ricerca per parole, il tesauro offre la possibilità di scegliere
determinati termini che rappresentino adeguatamente un concetto all’interno
di una selezione proposta: una volta scelti i termini opportuni, questi vengono
utilizzati per lanciare la ricerca, aumentando così la precisione dei risultati.

Limiti dei metodi di classificazione basati sulla conoscenza
La scelta fra un metodo di catalogazione ed un altro deve adeguarsi al
tipo di risorse che si stanno trattando, all’ambiente in cui queste sono inserite,
all’utenza a cui si rivolgono, ecc. Ne consegue l’impossibilità di creare un
sistema assolutamente perfetto e capace di offrire prestazioni ottimali in
qualsiasi tipo di situazione. È dunque importante differenziare gli ambiti di
utilizzo di una determinata strategia ed analizzare come questa si comporti
nei confronti dei contenuti a cui verrà applicata: nel caso della presente analisi
si presterà particolare attenzione al Web, in quanto enorme contenitore di
materiali eterogenei. Spesso invece la scelta del sistema di catalogazione si
basa semplicemente su abitudini consolidatesi nel tempo, o su una generica
ostilità nei confronti delle novità che obbligano ad un aggiornamento delle
competenze.
I metodi di classificazione che si basano

su categorie e su

un’organizzazione gerarchica dei documenti sono strutturati sulla base di
legami di tipo padre-figlio che prevedono un unico percorso per raggiungere

25

- la relazione sinonimica segnala il rapporto tra un termine preferito per l’indicizzazione di un
concetto a altri non preferiti. Esempio: svago e divertimento;
- la relazione gerarchica è fra il genere e la specie o fra l’intero e la parte. Esempio: biologia e
zoologia;
- la relazione associativa serve a collegare fra loro due concetti per coordinazione (esempio:
margherita e tulipano), per esemplificazione (esempio: pittori e Giotto), o per causa-effetto (esempio:
insegnante e apprendimento).
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una determinata risorsa e devono rispondere ad una serie di precise regole
formali. Le conseguenze principali di questa impostazione sono la scarsa
flessibilità, il condizionamento da parte del catalogatore, l’indifferenza
rispetto ai mutamenti di linguaggio, la necessità di un alto livello di
competenza quando si devono aggiornare gli schemi e le difficoltà di gestione
di quegli elementi che non rientrano in un’unica categoria. È inoltre assodato
che anche quando si utilizza uno schema speciale, che quindi comprende già
una ristretta parte dello scibile, prima o poi ci si imbatte in qualche argomento
che non rientra nello schema creato, pur essendo legato in qualche modo ad
altri argomenti simili presenti. Se ne deduce che questo sistema si presti
meglio ad essere utilizzato su tipologie di materiali stabili, che non siano in
continuo cambiamento, trasformazione e variazione di numero26. Un esempio
di questo tipo di catalogazione è il DDC (Dewey Decimal Classification), di cui si
è parlato in precedenza, che non a caso è generalmente utilizzato nelle
biblioteche, e non sul Web. Le caratteristiche di flessibilità, fluidità e
immediatezza nel soddisfare le richieste dell’utente che caratterizzano la Rete
mal si adattano ad una catalogazione top-down dove l’utente è obbligato ad
adeguarsi passivamente al sistema. È opportuno osservare come l’utilizzo
delle categorie si presti meglio ad essere applicato a campi ristretti del sapere
ed a contenuti ben definiti entro confini chiari per limitare l’insorgere di
ambiguità.
Al contrario i sistemi analitici o a faccette descrivono le categorie tramite
una serie di caratteristiche senza suddividere le risorse in classi predefinite:
non viene dunque imposta una predeterminata gerarchia, e l’utente può
recuperare le risorse utilizzando una o più di queste proprietà. L’approccio è
dunque esplorativo, dato che la ricerca si svolge con un approfondimento

26

CLAY SHIRKY, Ontology is overrated: categories, links, and tags, in Clay Shirky’s writings about
the internet, 2005, <http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html>
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progressivo, restringendo i risultati ottenuti fino ad arrivare ad una serie di
esiti soddisfacenti. Le faccette inoltre corrispondono ad una proprietà
dell’elemento a cui si riferiscono, e dunque sono invariabili semanticamente27,
oltre a costituire un insieme aperto, che non richiede di stabilire a priori un
numero predefinito di categorie in cui far rientrare i documenti. Infine ogni
singola risorsa può essere raggiunta tramite differenti percorsi di navigazione.

1.1

Gli strumenti informatici
Information retrieval
Anche una semplice ricerca per singole parole può risultare efficace, se

la strategia di archiviazione è stata progettata adeguatamente ed applicata ad
un insieme di materiali che si prestino bene alla sua applicazione. Questa, che
è una delle più elementari forme di ricerca, è la funzione di base offerta
dall’information retrieval, tecnologia che ha permesso di ricercare informazioni
nei testi digitali già a partire dagli anni Sessanta (in inglese il verbo to retrieve
viene usato per indicare il compito dei cani da caccia di riportare al padrone
la selvaggina): furono inizialmente i cataloghi di grandi biblioteche ad essere
progressivamente riversati in formato digitale e resi interrogabili attraverso
terminali e più recentemente attraverso il Web28. Si tratta di enormi database
che hanno preso il nome di OPAC, Online Public Access Catalogue29 e che

27

LUCA ROSATI, La classificazione a faccette tra knowledge management e information
architecture, 2003, <http://www.itconsult.it/knowledge/articoli/pdf/itc_rosati_faccette_e_KM.pdf>
28
CLAUDIO GNOLI, VITTORIO MARINO, LUCA ROSATI, Organizzare la conoscenza, Milano,
Tecniche nuove, 2006.
29
CLAUDIO GNOLI, Gli OPAC: una guida per il pubblico all’utilizzo dei cataloghi in linea, 2° ed.,
AIBWEB, 1999, <http://www.aib.it/aib/contr/gnoli1.htm>
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vengono setacciati per presentare all’utente le informazioni considerate più
utili fra le tante a disposizione, a seconda della richiesta effettuata. Questi
database sono composti da moltissimi campi corrispondenti a varie tipologie
di informazioni: autore, titolo, data di pubblicazione, soggetti, lingue ecc. La
ricerca più elementare consiste nel controllare quali voci contengano il
maggior numero di parole digitate dall’utente, eventualmente potendo
specificare i determinati campi in cui la ricerca deve essere effettuata. Per
velocizzare l’operazione di ricerca all’interno del database, i vari campi
vengono solitamente disposti in ordine alfabetico. L’utilizzo degli operatori
booleani permette di lanciare una ricerca mettendo in relazione due o più
parole contemporaneamente, a seconda del tipo di legame che le unisce: gli
operatori and (entrambe le parole cercate), or (una sola tra le parole elencate) e
not (è necessaria la prima ma non la seconda).
L’information retrieval è dunque da tempo alla base dei linguaggi di
interrogazione di archivi, ma più recentemente anche dei motori di ricerca del
Web. La qualità e l’efficacia offerta all’utenza non dipende solamente dalla
potenza e dalla velocità che permette di analizzare i documenti, ma
soprattutto dall’intelligenza con cui viene organizzata la ricerca dei contenuti
che si desidera mettere a disposizione: le strategie d’indicizzazione semantica
precedentemente esposte hanno permesso la creazione di OPAC semantici, di
archivi digitali che siano dunque orientati ai contenuti. Poter presentare
all’utente le varie opere disposte secondo l’ordine di classificazione, e non in
ordine alfabetico, corrisponde a ricreare la disposizione dei libri sugli scaffali,
ordinati in base alla successione prevista dai creatori della classificazione:
questo può risultare particolarmente utile per molti degli utenti che
preferiscono scorrere le varie voci di un catalogo, piuttosto che avere già in

FABIO METITIERI & RICCARDO RIDI, Biblioteche in rete: istruzioni per l’uso, 3° ed., Roma,
Laterza, 2005, <http://laterza.it/bibliotecheinrete/>
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mente un titolo preciso che desiderano. I codici di classificazione consentono
inoltre di procedere nella ricerca tenendo conto della progressiva
specificazione dei contenuti via via che si procede, sapendo che spostandosi
nelle vicinanze dell’argomento cercato si troveranno presumibilmente
contenuti

affini,

e

questo

grazie

esclusivamente

alla

bontà

della

classificazione effettuata a priori sui testi che si possiedono.
Gli archivi bibliografici sono dunque un insieme ordinato di
informazioni che riguardano un certo numero di testi cartacei; attualmente è
possibile trovare interi testi digitalizzati e messi a disposizione. Questo
permette di effettuare la ricerca non solamente sulle informazioni sopra
trattate, ma direttamente all’interno del corpo del testo, che funge da sorta di
indice di se stesso. È questo il tipo di ricerca solitamente utilizzato dai motori
di ricerca: se in un determinato testo compare una data parola, è molto
probabile che quel documento tratti un argomento affine a quella parola.
Tuttavia non sempre questo tipo di ricerche è efficace, in particolare
quando l’oggetto d’interesse è generico e non presenta legami con dettagli
riguardanti nomi o luoghi specifici, oppure quando ciò che l’utente desidera è
difficilmente sintetizzabile in un ristretto numero di parole chiave, a causa
della complessità del tipo di informazione di cui si ha bisogno. L’oggetto
della ricerca di un utente è infatti solitamente un’informazione complessa e
non un insieme di semplici dati frutto dell’analisi di dove compaia più
frequentemente la parola inserita. Il fatto che per questo tipo di ricerca si
debba partire dal linguaggio naturale complica la situazione: il linguaggio
naturale non si presta bene ad un uso formalizzato, presenta irregolarità ed
indeterminatezze e spesso è semanticamente ambiguo30.

30

RICARDO BAEZA-YATES, BERTHIER RIBEIRO-NETO, Modern information retrieval, Addison
Wesley, 2004.
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Per limitare questo tipo di problemi si è sviluppata nel tempo
l’elaborazione automatica della lingua naturale (NLP: Natural Language
Processing) che ha sviluppato numerose tecniche finalizzate a superare, grazie
all’uso della statistica, gli esiti troppo limitati dati dall’uso degli operatori
booleani. L’obiettivo è di quantificare la rilevanza di uno specifico termine
all’interno di un testo, per poter estrapolare la lista delle parole
semanticamente più rappresentative. L’importanza di una parola è
ovviamente proporzionale al numero di occorrenze della parola stessa nel
documento; questa misura non è però sufficiente allo scopo, in quanto
esistono termini comuni utilizzati ampiamente in tutti i testi, che non
rivestono alcun significato semantico: si pensi agli articoli, alle preposizioni,
agli aggettivi o ai verbi come “essere” ed “avere”. Per ottenere le parole più
rilevanti all’interno del documento occorre quindi amplificare l’influenza
delle parole che occorrono spesso nel documento esaminato, ma che sono
relativamente rare nell’intera collezione di documenti: è dunque necessario
rapportare la frequenza di occorrenze di una data parola (TF: Term Frequency)
ad una misura di quanto sia rara la sua presenza nell’intero corpus dei
documenti esistenti (IDF: Inverse Document Frequency) per ottenere una misura
(TF/IDF) più accurata della semplice presenza o assenza del termine.
Per soddisfare il bisogno d’informazione dell’utente l’information retrieval
deve dunque in qualche modo “interpretare” il contenuto dei documenti e
selezionare i risultati in base alla loro rilevanza alla luce della richiesta del
destinatario finale: questa interpretazione riguarda dunque un insieme di
informazioni sintattiche e semantiche ricavate dal testo del documento che
sono confrontate con l’input richiesto31. La difficoltà non risiede solamente nel
modo di estrarre queste informazioni dai contenuti, ma soprattutto nello

31

STUART RUSSELL, PETER NORVING, Intelligenza Artificiale. Un approccio moderno, tr. it.,
Torino, UTET Libreria, 2002
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stabilire come impostare i criteri di rilevanza, ed è proprio questo concetto il
centro dell’information retrieval: l’obiettivo principale è infatti il recupero di
tutti i documenti che hanno grande rilevanza rispetto alla domanda
dell’utente ed il numero il più ristretto possibile di documenti non rilevanti.

Clustering
La capacità dell’information retrieval di setacciare l’insieme delle risorse
di cui si intenda selezionare una parte specifica spinge, come abbiamo visto,
allo studio di sistemi che non si limitino a raffinare le tecniche di ricerca, ma
che individuino tipologie di archiviazione intelligenti dei documenti che
favoriscano il loro recupero. L’utilizzo delle procedure statistiche della
tassonomia numerica che ha come obiettivo il raggruppamento di oggetti a
seconda del numero di caratteri o parole che hanno in comune può portare ad
individuare dei criteri di somiglianza tra documenti, ed una loro conseguente
organizzazione

in

grappoli,

chiamati

cluster.

Il

clustering

produce

dendrogrammi, cioè alberi in cui vengono presentati i vari grappoli in una
disposizione che evidenzi la vicinanza a seconda della somiglianza rilevata.
Queste tecniche di raggruppamento si possono basare principalmente su
due filosofie:
•

top-down in cui ogni elemento viene inizialmente considerato un
grappolo a sé, e successivamente l’algoritmo provvede all’unione dei
cluster più affini fino al raggiungimento di un numero prefissato di
gruppi;

•

bottom-up in cui tutti gli elementi sono inizialmente un unico gruppo
che l’algoritmo divide progressivamente in altri cluster di dimensioni
inferiori, per bloccarsi al raggiungimento di un numero di grappoli
stabilito in precedenza.
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È possibile inoltre categorizzare ulteriormente gli elementi specificando la
possibilità che ognuno di essi possa essere assegnato a più grappoli o meno: il
cluster esclusivo stabilisce che ogni elemento possa essere assegnato ad un
solo gruppo; il cluster non-esclusivo prevede che un elemento possa
appartenere a più gruppi contemporaneamente con gradi di appartenenza
diversi.
Come nel caso della classificazione non è possibile garantire sempre che
una somiglianza di caratteri corrisponda ad una effettiva somiglianza di
significato e di contenuto: una affinità profonda è ottenibile dal lavoro di una
mente umana che risulta ancora più precisa ed efficace, ma questa è molto più
costosa in termini di tempo e di competenze. I tentativi fatti per insegnare a
questi programmi le differenze tra le varie classi grammaticali, integrandole
eventualmente con un tesauro non hanno prodotto risultati apprezzabili32. Un
programma di clustering può risultare utile almeno per ottenere una
superficiale panoramica su corpus di documenti molto numerosi come può
essere il Web stesso: ad esempio il meta-motore di ricerca Clusty33 accorpa i
risultati di un insieme di motori di ricerca per riproporli raggruppati in
cluster.
Sia il clustering, sia l’information retrieval, sono strumenti che hanno come
obiettivo l’alleggerimento del peso della selezione dei contenuti che grava
sull’utente grazie all’utilizzo delle potenzialità dei computer. Non sempre
questo è possibile se le risorse in questione non sono adatte ad una
manipolazione automatica da parte dei calcolatori: il Semantic Web consiste
proprio nel tentativo di rendere comprensibili alle macchine le risorse
disponibili in Rete, per avvicinarsi quanto più possibile ad un’automazione
della ricerca sul Web.
32

CLAUDIO GNOLI, Gli OPAC: una guida per il pubblico all’utilizzo dei cataloghi in linea, 2° ed.,
AIBWEB, 1999, <http://www.aib.it/aib/contr/gnoli1.htm>
33
<http://clusty.com>, prodotto da Vivìsimo <http://vivisimo.com>
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Web semantico
Se da un limitato numero di documenti si passa ad un loro numero
addirittura incalcolabile, se non si devono organizzare contenuti di una
determinata tipologia ma gli oggetti in questione possono essere tradotti in
un qualsiasi formato, se l’utenza da specializzata diventa vasta ed
indifferenziata, è evidente come la questione della knowledge organization si
complichi ed allo stesso tempo acquisti sempre maggiore importanza.
All’inizio degli anni Novanta, Tim Berners-Lee, l’inventore del World Wide
Web, introdusse l’idea di Web semantico inteso come un’estensione del Web
attuale: quest’ultimo è attualmente basato su contenuti progettati per essere
letti da esseri umani e dunque difficilmente manipolabili in modo automatico
da programmi. Il Semantic Web Coordination Group del World Wide Web
Consortium (W3C) sostiene l’idea di Web inteso invece come una piattaforma
per la condivisione ed il riutilizzo della conoscenza: “The Semantic Web
provides a common framework that allows data to be shared and reused across
application, enterprise, and community boundaries”34.
L’obiettivo del progetto del Web semantico è realizzare dunque un
modello di rappresentazione comune dell’informazione che consenta ai
contenuti di essere accessibili, comprensibili e manipolabili da una macchina.
Le più dirette conseguenze dovrebbero essere un’ottimizzazione della ricerca
di informazioni effettuata dai motori di ricerca, la possibilità di instaurare
legami semantici fra pagine appartenenti a domini differenti e di integrare
progressivamente i contenuti già presenti sul Web. Si dovrebbe inoltre
riuscire ad automatizzare le transazioni commerciali e garantire i diritti
d’autore delle opere messe in rete.
34

Semantic Web Coordination Group: <http://www.w3.org/2001/sw/cg>.
World Wide Web Consortium (W3C): <http://www.w3.org/Consortium/>
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Per ottenere questo risultato è necessario non solo cambiare le modalità
di rappresentazione delle informazioni presenti in rete fornendo loro una
struttura sintattica apposita, ma anche creare una marcatura semantica dei
documenti, cioè aggiungere uno strato di metadati, come esposto in
precedenza35. L’architettura del Web semantico è stata concepita come un
insieme di strati sovrapposti di linguaggi: ciascuno di questi livelli utilizza o
estende quelli precedenti grazie ad una compatibilità con gli strati inferiori ed
una parziale comprensione di quelli superiori.
Alla base di una concezione di organizzazione della conoscenza fondata
sui contenuti c’è la necessità di poter nominare gli oggetti: in questo modo le
informazioni non saranno rappresentate solamente da una stringa di caratteri
ma anche da una loro definizione precisa e non ambigua. Per fare questo il
Semantic Web associa degli identificatori alle risorse che si hanno a
disposizione chiamati URI (Universal Resource Identifier). Un esempio di
possibili URI sono le URL (Universal Resource Locator). Questo strato di
informazioni riguardanti le informazioni stesse, i metadati, sono dunque dati
che descrivono le stesse risorse Web, e il loro inserimento è possibile grazie
all’aggiunta di un ulteriore strato, l’ RDF (Resource Description Framework),
basato sul linguaggio XML, che è un modello di rappresentazione dei dati che
consente di specificare la semantica in modo standardizzato. I metadati
contenuti nello strato dell’RDF sono strutturati nella forma “oggetto-attributovalore”: le risorse identificate dagli URI, le relazioni che intercorrono tra le
risorse,

e

un’assegnazione

di

proprietà

alle

risorse

sottoforma

di

appartenenza ad una categoria.

35

Ibidem
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Uno strato ulteriore, che prende il nome di RDFS36, è inserito con lo
scopo di aumentare le capacità espressive del modello base: questo strato
aggiuntivo è un linguaggio XML che descrive le proprietà e le classi di risorse
stesse e consente di esprimere vincoli sulle nuove proprietà che serviranno
per descrivere il mondo che si sta rappresentando. L’RDFS consente dunque
di definire classi, relazioni di sottoclasse e di specificare restrizioni sulle classi
di range (classi i cui valori sono istanze) e di domain (classi in cui le istanze
possono essere soggetti di un’asserzione).
Lo strato di ontologie presente nel semantic web può aiutare a risolvere
problemi sul significato dei termini presenti nelle pagine e di conseguenza
sulla comprensione del contenuto delle pagine stesse. Le ontologie sono
dunque raccolte di classi e di nuove proprietà, reperibili sul Web ad una data
URL, che vengono espresse in modo formale tramite diversi linguaggi tra cui
DAML-OIL o OWL (Ontology Web Language), un linguaggio XML che
consente di specificare meglio le relazioni tra le classi (es. disgiunzione,
equivalenza, complementarietà, ecc.) e le restrizioni delle proprietà (di valore
e di cardinalità).
Fino a questo strato delle ontologie, e quindi anche a livello di OWL, vi è
solo rappresentazione della conoscenza: una serie di documenti RDF
descrivono risorse utilizzando altre asserzioni che usano proprietà OWL.
L’inferenza si attua negli strati successivi: estrarre informazione utile da
questi documenti tenendo conto del collegamento reciproco presente sul
Web.

la generalità della struttura logica permette la realizzazione di

ontologie che definiscano a loro volta regole che verranno processate dallo
strato logico. A questo livello, però, attualmente manca ancora la definizione
di uno standard condiviso.

36

ANDREA CREVOLA, CRISTINA GENA, Web Design: la progettazione centrata sull'utente, Città
Studi Edizioni, 2006
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Dal momento che tramite l’RDF è possibile che si creino situazioni
indesiderate (“qualsiasi cosa può dire qualsiasi cosa su qualsiasi cosa”), come
ad esempio la compresenza di due asserzioni che si contraddicono, il web
semantico ha come obiettivo principale la creazione del cosiddetto “Web of
Trust”, un modo per allargare il numero di enti e risorse di cui l’utente si fida:
questo è possibile tramite la firma digitale e la crittografia che permettono di
dimostrare l’effettiva paternità di una certa asserzione (Figura 1.1).

Figura 1.1 – Architettura del semantic web37

Se tutto il materiale presente sul Web fosse comprensibile dai calcolatori
con le modalità auspicate da chi ha creato il Semantic Web, gli effetti di questa
metamorfosi sarebbero indubbiamente accolti con grande soddisfazione dagli
utenti che abitualmente sono alla ricerca di informazioni e di documenti, ma
soprattutto da coloro che producono e

inseriscono contenuti in Rete:

37

BERNERS-LEE T., FISCHETTI M., Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny
of the World Wide Web by Its Inventor, San Francisco, New York: HarperCollins, 1999
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solitamente chiunque apra un sito-Web, un blog, inserisca pubblicazioni o
condivida qualsiasi tipo di materiale sul Web desidera che il maggior numero
di utenti possibile trovi ciò che ha inserito. Per questo motivo la maggior
ricchezza di un sito Web risiede nella quantità di link con cui è collegato ad
altre risorse in internet.
Nonostante questo interesse per le finalità ultime del Web Semantico, il
suo utilizzo in larga scala è ancora molto limitato. La ragione del suo scarso
impiego è dato principalmente dalla difficoltà che le comunità di autori Web
incontrano nell’utilizzo dei metadati previsti dal Web Semantico, e non
certamente dal disinteresse o dalla sfiducia nei confronti dei suoi obiettivi e
dalle sue potenzialità. Il suo utilizzo prevede necessariamente uno studio ed
un aggiornamento del linguaggio da utilizzare ed una attenta stesura di
questo strato aggiuntivo d’informazione: tutto questo è ritenuto spesso
troppo dispendioso e solitamente gli autori Web tendono ad optare per
l’utilizzo del semplice Dublin Core metadata38, rinunciando ad ottenere una
maggiore evidenza nelle ricerche sui motori di ricerca. La conoscenza del
linguaggio di programmazione richiesta dal Web Semantico risulta dunque
cruciale per quanto riguarda la sua diffusione: con la costante semplificazione
delle interfacce dei programmi e con il tentativo di rendere accessibili sul
Web contenuti per un’utenza sempre più vasta e quindi priva di competenze
specialistiche è comprensibile che il prezzo da pagare richiesto dal Semantic
Web sia considerato troppo alto, anche dagli stessi autori che ne potrebbero
trarre il maggior profitto. Tuttavia è significativo il successo attuale del
formato RSS (acronimo di RDF Site Summary e di Really Simple Syndication),
utilizzato per la distribuzione di contenuti Web. Questo formato definisce
una struttura adatta a contenere un insieme di notizie, ciascuna delle quali è
38

Dublin Core metadata: è un sistema di metadati nato con l’obiettivo di stabilire un nucleo di
elementi essenziali ai fini della descrizione di un qualsiasi documento tramite il nome dell’autore, il
titolo, il soggetto, una descrizione, l’editore, la data, il formato, la fonte, la lingua, ecc.
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composta da vari campi (nome autore, titolo, testo, riassunto, ecc.) e la
struttura viene aggiornata ad ogni pubblicazione di nuove informazioni. Dal
momento che il formato è predefinito, un qualunque lettore RSS può veder
visualizzato in modo omogeneo notizie provenienti da fonti diverse.

Da questa breve analisi sull’organizzazione delle risorse, con una
particolare attenzione a quelle presenti sul Web, si può notare quanto sia
delicata la scelta di una opportuna modalità di ordinamento del materiale in
base alla sua tipologia: l’ordine concepito per una biblioteca deve essere
diverso da quello necessario per la Rete globale. Allo stesso tempo è emersa
l’importanza della scelta di strumenti opportuni fra quelli a disposizione per
recuperare le risorse desiderate: gli approcci alla ricerca da parte degli utenti
cambiano continuamente e risulterà vincente quel sistema che riuscirà a
integrare facilità e velocità d’uso con un’efficacia che possa meritare la fiducia
degli utenti. Un Web che ha ormai intrapreso la direzione della scalabilità,
flessibilità, fluidità e facilità d’utilizzo necessita di sistemi appositamente
creati per permettere lo sviluppo e la crescita di queste sue caratteristiche che
ne costituiscono la vera forza.
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CAPITOLO SECONDO
La folksonomy
Le caratteristiche della struttura del Web, della tipologia di risorse che
contiene e dell’interazione degli utenti che navigano al suo interno, insieme ai
contenuti che mette a disposizione, hanno portato sempre più in evidenza la
necessità di analizzare la Rete per riuscire a creare sistemi di organizzazione e
di recupero delle informazioni progettati ad hoc che integrassero queste sue
specificità, e che non fossero mutuati da altri ambienti e successivamente
adattati. In questo modo è possibile tenere conto dei diversi aspetti tipici del
Web che lo rendono unico, senza doverne sacrificarne alcuni per
incompatibilità tra strumenti e tipologia di contenuti, gli uni nati per essere
utilizzati in altri ambienti, e gli altri spesso differenti da un ambiente ad un
altro. Questo processo deve tuttavia prevedere una graduale integrazione
delle nuove tecniche con quelle già utilizzate anche quando meno adatte alla
Rete, sfruttando così il meglio di ognuna in base alla sua funzionalità.
Nel capitolo precedente si è evidenziata la difficoltà dei sistemi di
organizzazione dei contenuti strutturati dall’alto verso il basso di incontrare i
bisogni degli utenti: una struttura precostituita con la quale ordinare il mondo
non si adatta perfettamente al Web a causa delle sue caratteristiche di
mutabilità continua, di espansione inarrestabile e soprattutto di condivisione e
riutilizzo costante di informazioni da parte di comunità di utenti che
contribuiscono così alla sua crescita e alla sua trasformazione. Da queste stesse
caratteristiche, che evidenziano i limiti di alcune tecniche, è possibile partire
per progettarne di nuove che nascano proprio dagli utenti stessi e dal loro
modo di usare la Rete, e che siano progettate sull’utente stesso per agevolarlo
nel percorso di raggiungimento dei suoi obiettivi. La folksonomy è uno di
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questi sistemi nati dal basso, dagli interessi stessi delle comunità Web e dal
loro modo di utilizzare Internet.

2.1 Introduzione alla folksonomy
In passato non è mai stato progettato un sistema di gestione specifico
per il Web: si è passati progressivamente da sistemi di classificazione
tradizionali basati sulle directory all’uso dei motori di ricerca che hanno
evidenziato l’importanza dei metadati, ma non è mai esistito un metodo ad
hoc per la Rete.
Jakob Nielsen39 afferma che la necessità primaria dell’utenza sia di
ottenere una soddisfazione immediata rispetto a ciò che desidera, senza dover
aspettare e senza impiegare sforzo nel tentativo di comprendere la struttura
del medium con cui si relaziona: la semplicità d’utilizzo è dunque la carta
vincente, ma per poterla ottenere è necessario centrare la progettazione
sull’utente, rispettando determinate regole di usabilità e di un web design
efficace. In questo modo è possibile aiutare l’utente nella ricerca di ciò che
desidera e contemporaneamente si contribuisce a legarlo a sé, evitando che
abbandoni il sito per un altro che considera più facile da utilizzare. Questa
attenzione, che spinge verso una progettazione “su misura” dell’utente, non
si è inserita solamente nel campo della grafica o della progettazione delle
interfacce, ma ha anche arricchito l’ambito dell’organizzazione delle risorse e
del loro recupero: è inutile impiegare risorse per la creazione di prodotti
multimediali estremamente efficienti e facili da usare se l’utente incontra
difficoltà nel raggiungerli. Il termine folksonomy vuole indicare l’intento di
considerare l’utente come protagonista non solo del consumo di risorse, ma
39

JAKOB NIELSEN, Web usability:
<http://www.useit.com/jakob/webusability/>
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anche del processo di organizzazione tramite un sistema di tagging che parta
dal basso.
Sono ormai molti gli esperimenti che negli ultimi tempi hanno sortito
grande successo grazie alle opportunità di scoperta, condivisione e di
socializzazione che questo sistema offre contestualmente alla fase di ricerca.
Inoltre quello che viene richiesto all’utente è una interazione estremamente
semplice: l’utilizzo di keywords popolari da legare alle risorse che si stanno
utilizzando per dare ai contenuti una maggiore visibilità all’interno del
sistema, il tutto incentivato dalla consapevolezza di appartenere ad uno
stesso gruppo che tendenzialmente condivide passioni, interessi e spesso
anche il linguaggio. All’utente viene quindi affidato il compito di scegliere
delle definizioni che possano descrivere appropriatamente quello che trova in
Rete, e di tradurle poi in una serie di termini chiamati “tag”40 che vengono
memorizzati e legati al documento: in questo modo i collegamenti tra risorse
differenti si instaurano e si moltiplicano da soli con il crescere del numero dei
tag stessi. Questo compito che viene lasciato agli utenti stimola la loro
collaborazione e aggregazione reciproca: la folksonomy diventa così un sistema
di distribuzione sociale che amplia il ruolo del tag che non risulta più
solamente una semplice parola che descrive qualcosa, ma uno strumento che
permette alle persone di collaborare in rete.
Nel capitolo precedente si è dimostrato quanto l’utilizzo dei metadati, e
dunque anche dei tag, sia il sistema più efficace per “conoscere” più
approfonditamente le risorse a cui essi si riferiscono, e di conseguenza
disporre di informazioni aggiuntive per una loro più efficace reperibilità:
meglio si conosce qualcosa, più è facile riporla nello “scaffale virtuale” che
meglio la rappresenta, e che più facilmente sarà raggiunto da qualcun’altro. È

40

Tag: termine o parola-chiave di significato rilevante associato o assegnato ad un’informazione (ad
esempio un’immagine, un articolo, un video, ecc.) che descrive l’elemento o una serie di sue
caratteristiche. Per una definizione più specifica si faccia riferimento al paragrafo 2.1.2.
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anche la qualità dei metadati a fare la differenza, e non solo la loro quantità, e
la qualità di qualsiasi risultato dipende soprattutto dall’autore del processo,
spesso più ancora che dai mezzi che ha a disposizione. Relativamente alla
creazione dei metadati sono tre le categorie che si possono identificare per
quanto riguarda i protagonisti della loro progettazione e realizzazione41: i
professionisti, gli autori e gli utenti. Nonostante i metadati professionali siano
tradizionalmente considerati di ottima qualità, risultano molto costosi,
inefficienti nei sistemi in cui la scalabilità42 è una caratteristica preponderante,
e difficilmente applicabili a grandi quantità di risorse come il World Wide Web.
Il Dublin Core Metadata Initiative43 ha invece riscosso un discreto successo
promuovendo i metadati creati dagli autori stessi dei documenti: nonostante
si adattino meglio in termini di scalabilità rispetto a quelli professionali,
condividono con essi il problema della totale esclusione dell’utente dal
processo. È proprio per tentare di eliminare questo difetto dalla creazione dei
metadati che nel 2004 Thomas Vander Wal coniò il termine folksonomy,
neologismo tratto da folks (dall’inglese “gente”, “popolo”, “società”) e
taxonomy (“tassonomia”, “classificazione”, “catalogazione”): in questo caso è
dunque

l’utente

organizzazione

stesso

delle

ad

essere

informazioni

il protagonista
di

cui

ha

del processo

bisogno.

di

Un’adeguata

valutazione qualitativa delle varie tipologie di metadati non potrà dunque
limitarsi ad un’analisi di come il prodotto sia stato creato (struttura ordinata,
rispetto degli standard, tecniche avanzate, ecc), ma dovrà considerare anche i
41

ADAM MATHES, Folksonomies – Cooperative Classification and Communication Through Shared
Metadata,
2004,
<http://www.adammathes.com/academic/computer-mediatedcommunication/folksonomies.html>
42
Scalabilità: capacità di un sistema di "crescere" o "decrescere" (aumentare o diminuire di scala) in
funzione delle necessità e delle disponibilità del momento. Un sistema che gode di questa proprietà
viene detto scalabile. In ambito informatico un sistema scalabile è in grado di adattarsi all’aumento
degli utenti, all’incremento dei dati e alla diversificazione delle funzionalità richieste.
43
JANE GREENBERG, MARIA CRISTINA PATTUELLI, BIJAN PARSIA, W. DAVENPORT
ROBERTSON, Author-generated Dublin Core Metadata for Web Resources: A baseline Study in an
Organization, Journal of Digital Information, Volume 2 - Issue 2 - Article No. 78, November 2001,
<http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v02/i02/Greenberg/>
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costi necessari, l’effettiva efficacia nei confronti dell’utenza e l’adattabilità
all’ambiente in cui dovranno operare.

Definizione
Per comprendere che cosa sia la folksonomy può risultare utile un
paragone con il mondo della biblioteca, già utilizzato per la spiegazione dei
metodi di classificazione tradizionale dei libri. La lettura di un libro è
un’operazione molto soggettiva e personale, ma l’esigenza del recupero di
alcuni concetti custoditi al suo interno al termine della lettura e talvolta anche
dopo un certo tempo è un’esigenza invece molto generalizzata. Per evitare di
doverlo sfogliare nuovamente da cima a fondo, si può decidere di applicare
un segnalibro colorato con una o più parole che sintetizzino il concetto che ha
destato interesse in corrispondenza del punto della pagina che lo contiene.
Dopo aver riposto il libro sullo scaffale, si può immaginare che un altro
lettore, che non abbia ancora letto quel libro, lo riprenda in mano: grazie ai
nostri segnalibri che sporgono, potrà saltare direttamente alla pagina che
corrisponde ad una parola scelta da un lettore precedente. Una volta letta
quella parte del libro, se lo riterrà necessario, potrà aggiungere una parola a
quel segnalibro per definire meglio il concetto che ha appena letto. Questa
operazione di incollare segnalibri corrispondenti a definizioni sintetiche
rappresenta bene la caratteristica di base dell’utilizzo delle folksonomie, pur
tralasciandone alcune specificità rese possibili dalla loro natura digitale.
L’operazione

di

etichettatura

dei

contenuti

rende

più

semplice

l’individuazione e la condivisione di quello che si è trovato. Con le parole
dello stesso Vander Wal, la folksonomy è “il risultato di una personale
associazione di tag ad oggetti, con lo scopo di recuperarli. Il tagging è effettuato in un
sistema sociale (condiviso e aperto a tutti). L’azione di porre il tag è effettuata per uso
43
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personale dell’informazione”44. I concetti chiave di questa definizione sono
l’apertura alla condivisione più estesa possibile, e il fatto che l’operazione di
tagging sia principalmente a scopo personale, caratteristiche che diventano
ciclicamente il risultato e la causa l’una dell’altra: quando l’utente pensa a
quale termine utilizzare per un certo documento è convinto di compiere uno
sforzo che gli tornerà utile in futuro in prima persona, nel momento in cui
dovrà recuperare nuovamente quel documento, ma in realtà sta svolgendo un
importante servizio nei confronti della comunità, che grazie al sistema potrà
sfruttare proprio quel suo termine in altre ricerche future. Il sistema non si
affida esclusivamente alla generosità gratuita dei suoi partecipanti, sperando
in un loro impegno attivo per il bene del sistema stesso, ma fa leva sul
bisogno del singolo utente di offrire il suo contributo, gratificato dal
guadagno effettivo di una ricerca più semplice grazie al suo sforzo. Tramite la
condivisione continua, però, l’utente è consapevole di non rapportarsi
esclusivamente con le risorse che ha trovato, ma indirettamente anche con
tutti i partecipanti del sistema, ed è dunque probabile che ritenga utile e
stimolante sfruttare anche questa opportunità, nonostante manchi totalmente
il contatto umano che caratterizza le relazioni sociali più comuni. La
potenzialità delle folksonomie risiede proprio nelle persone che sviluppano
gradualmente un’implicita volontà di relazionarsi: la scelta dei tag tenderà a
tenere conto anche della comunità, e non solamente dell’utilizzo individuale,
così come risulterà naturale scambiare le proprie risorse con parenti e amici, o
ancora potrà sembrare interessante creare una lista di persone che si è
scoperto condividere interessi o gusti personali per controllare ogni tanto che
cosa abbiano scoperto di nuovo in rete.
Oltre alla caratteristica di essere un sistema interamente creato dagli
utenti, è sostanziale la differenza, rispetto ai sistemi di catalogazione classica,
44
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della mancanza di un ordine prefissato nella folksonomy, che porta Sergio
Maistrello a definirla “disordine dotato di buona segnaletica”45. Privato di
una struttura e di una relazione fissa tra gli elementi, sono solo le parolechiave identificate dagli utenti e messe in interazione tra loro a permettere al
sistema di funzionare: per questo motivo la semplice associazione dei tag non
è sufficiente, ma è necessaria una loro scelta intelligente perchè gli oggetti
possano essere recuperati da altri utenti. In un sistema di questo tipo
l’organizzazione si basa essenzialmente sulle parole chiave, senza che sia il
sistema ad imporre una struttura generale o a stabilire le relazioni tra gli
elementi. Questo disordine trova un equilibrio e diventa efficiente quando
ogni elemento, e dunque tutti i termini che lo definiscono, vengono messi in
relazione con tutti gli altri.

Proprietà
Le proprietà della folksonomy sono strettamente collegate tra loro, tanto
da imporre una loro analisi che ne evidenzi il legame reciproco: ogni
caratteristica diventa spontaneamente una causa di tutti gli altri aspetti e
viceversa.
Per affrontare questa ragnatela di cause ed effetti che costituiscono
l’essenza stessa dell’uso delle folksonomie si farà riferimento alla Figura 2.146.

45

SERGIO MAISTRELLO, Ci faremo largo con i tag, Monthly vision, 2006,
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Tagging, Taxonomy, Flickr, Article, ToRead, <http://www.danah.org/papers/WWW2006.pdf>
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Figura 2.1 – Modello di tagging system

Dallo schema proposto è possibile estrapolare le seguenti proprietà della
folksonomy che verranno successivamente analizzate nel dettaglio:
1. Protagonismo dell’utente nel processo;
2. Importanza preponderante del tag;
3. Incentivo a concepire l’accesso alle risorse come un’operazione
comunitaria tra utenti;
4. Aumento della serendipity47;
5. Assenza di un ordine prefissato della disposizione delle risorse;
6. Predisposizione alla navigazione tra idee e non tra oggetti
(indifferenza rispetto alla tipologia delle risorse: testi, immagini,
pagine web, ecc.);
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Serendipity: la scoperta di una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un'altra. Per
una definizione più dettagliata si faccia riferimento al punto 4. di questo paragrafo.
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È opportuno precisare che la figura 2.1 rappresenta esclusivamente la
fase di ricerca e di fruizione delle informazioni da parte degli utenti,
escludendo quindi la fase di produzione autoriale dei documenti e la loro
conseguente definizione tramite l’uso dei tag.
Per quanto concerne l’ordinamento e il recupero dei materiali si può
notare che l’operazione è esclusivamente affidata all’utente (pallini arancione
sulla destra) (Punto 1: Protagonismo dell’utente nel processo), e il suo
rapporto con le informazioni ricercate è assolutamente diretto, filtrato
esclusivamente dai tag che però vengono stabiliti da lui stesso e dal resto della
comunità. In questo modo si evita l’intermediazione operata da un eventuale
catalogatore professionista e la conseguente esclusione dell’utente dal
processo. Questo incentivo al protagonismo del singolo utente comporta
necessariamente alcuni rischi, tra i quali il più evidente è la pressoché totale
incontrollabilità dell’uso del linguaggio e della definizione delle risorse:
l’utente può assegnare qualsiasi parola alla risorsa in questione, e il sistema è
costretto ad accettare il rischio di dover memorizzare tag che risultino
incoerenti o che conducano a risorse completamente diverse e inaspettate.
Tuttavia è proprio questo uno dei punti di forza che differenzia la folksonomy
dai metodi di classificazione tradizionali, e che apre questo nuovo metodo di
approccio ai contenuti a nuove potenzialità come ad esempio la serendipity di
cui si parlerà in seguito.
Il tag (Punto 2: Importanza preponderante del tag) è quindi lo strumento
che l’utente ha a disposizione per archiviare e per ritrovare le informazioni
che desidera. Walker48 definisce l’operazione di assegnare i tag come un “feral
hypertext”, una struttura fuori controllo, dove lo stesso tag può essere
assegnato a differenti risorse con diversi significati semantici, collegando così
tra loro risorse che diversamente non sarebbero state messe in relazione. In
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J. WALKER, Feral hypertext: when hypertext literature escapes control, in Proceedings of the
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effetti il tagging è un’operazione estremamente libera sia per quanto riguarda
la particolare scelta dei termini, sia per i vari aspetti a cui fanno riferimento
queste parole chiave. Ad ogni oggetto inserito in Rete è possibile associare
queste meta-informazioni riguardanti i più svariati aspetti del documento in
questione: il contenuto, il formato, la definizione temporale e spaziale, le
emozioni che provoca, ecc. ed inoltre la scelta di queste parole è
assolutamente personale e spontanea. L’innovazione più importante delle
folksonomie risiede nella possibilità di aggiungere progressivamente questi
termini, modificarli, eliminarli, operazione che può essere effettuata da un
qualunque utente in un qualsiasi momento.
Il tagging permette dunque di identificare i contenuti delle risorse che si
hanno a disposizione, e rappresenta lo strato di meta-informazioni che
definiscono

semanticamente i contenuti specificandone le più svariate

caratteristiche: non solamente quelle che appartengono direttamente alla
risorsa, ma anche tutte quelle espressioni o parole che possano favorirne il
recupero in futuro: ad esempio, il formato di un determinato file, espresso con
il tag “video”, è evidentemente una sua caratteristica intrinseca che lo
differenzia da altri e che gli appartiene direttamente, mentre il tag “ToRead”
collegato ad esempio ad un articolo di un ricercatore è un’espressione slegata
dalle peculiarità tecniche o appartenenti direttamente al documento, ma non
per questo motivo meno appropriata o utile nella fase di recupero del file.
La grande libertà di scelta affidata alle comunità virtuali nella gestione di
questa fase di definizione dei contenuti è stata recentemente affiancata da
numerosi studi volti ad un coinvolgimento degli utenti ad un uso sempre più
consapevole del tagging: la volontà di non vincolare l’espressività individuale
con strutture imposte dall’alto deve però prevedere una sorta di educazione
all’uso di questa nuova forma di organizzazione che viene offerta alla
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popolazione del cyberspazio. Marieke Guy ed Emma Tonkin49 hanno
paragonato questo intento all’operazione di netiquette50 elaborando una
metodologia che si potrebbe definire “tag ètiquette”, riguardante il
riconoscimento generale da parte delle comunità di una serie di regole da
rispettare per l’interesse stesso dei partecipanti. Le principali sono:
•

Utilizzare il plurale rispetto al singolare;

•

utilizzare il carattere minuscolo;

•

raggruppare le parole appartenenti ad una stessa espressione tramite
l’underscore invece che con spazi, la convenzione CamelCase51, l’uso del
segno ”+” ecc.;

•

seguire le nuove convenzioni che vengono create;

•

sfruttare i sinonimi.

Questo impegno è frutto di un’abitudine generalizzata e in parte
inconscia degli utenti a considerare la loro appartenenza alla comunità come
contributo attivo, e non come semplice sfruttamento di uno strumento.
Infine dalla Figura 2.1 si può notare come l’uso dei tag (t1, t2, t3 ecc.)
costituisca l’unica via degli utenti per raggiungere le risorse, a causa
dell’assenza di altre tipologie di link che colleghino gli elementi. Se l’utente
non trova ciò che desidera non ha altri modi per continuare la ricerca, ed è
dunque costretto ad accontentarsi di quello che ha ottenuto fino a quel
49

MARIEKE GUY & EMMA TONKIN, Tiding up Tags?, D-Lib Magazine – volume 12 – number 1,
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momento, proseguire la ricerca, o accettare di far deviare le sue aspettative
iniziali dai risultati che ha incontrato durante la fase di ricerca.
Questa apertura e flessibilità rivolta all’utenza, emersa dai primi due
punti esposti, è un evidente stimolo a concepire la Rete non più come un
contenitore di informazioni a cui singoli utenti solitari possono accedere, ma
come un insieme di vivi collegamenti tra utenti che si scambiano risorse e
servizi comunicando tra loro (Punto 3: Incentivo a concepire l’accesso alle
risorse come un’operazione comunitaria tra utenti). La proprietà del tag di
essere condiviso rende il sistema sociale, creando un’abitudine spontanea di
aiuto reciproco nel reperimento delle informazioni grazie al contributo di altri
utenti. Questo atteggiamento nei confronti del sistema non è esplicitamente
richiesto o addirittura imposto per consentire l’accesso, ma è una proprietà
intrinseca che sta alla base del suo stesso funzionamento. La comunicazione
tra utenti non è dunque limitata allo scambio reciproco di risorse, ma pur
escludendo un contatto umano diretto che non è permesso dal cyberspazio,
consente un avvicinamento indiretto ma significativo: nei casi in cui il tag
rimane legato in qualche modo all’utente che l’ha scelto e assegnato,
implicitamente comunica non solo il concetto che rappresenta, ma anche una
parte di conoscenza del suo autore. L’associazione tag-utente può quindi
essere sfruttata dalla comunità come una ricchezza di grande interesse per
stimolare un tipo di ricerca che non si basi esclusivamente sulla descrizione
delle risorse, ma anche su uno strato aggiuntivo di informazione che si
possiede sugli utenti che prendono parte alla comunità. L’operazione di
etichettatura rivela infatti una serie di informazioni più o meno esplicite che
riguardano il soggetto che le applica: innanzitutto è significativo l’insieme di
risorse che sono state taggate, anche solo per il fatto di aver attirato la sua
attenzione tanto da spingerlo ad etichettarle. Applicata su larga scala, questa
semplice osservazione consente di capire quali siano i principali interessi degli
utenti, seppur con un ampio margine di approssimazione. A questo proposito
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è significativo il caso del progetto “iCity”52, modello/prototipo di servizio
online in grado di comunicare agli utenti informazioni sugli eventi culturali
che si svolgono nella città di Torino. Il laboratorio “SmartLab”, che ne sta
curando lo sviluppo, afferma che “La caratteristica fondante di iCity è il suo essere
un’applicazione online di tipo sociale, personalizzata, adattiva; realizzata con
tecnologie semantiche, multicanale e location based. iCity personalizza le informazioni
sugli eventi culturali in base all’utente, basandosi sulle sue caratteristiche, sul
feedback fornito e sulla sua localizzazione”.
Per ottenere un’efficace personalizzazione dell’offerta sull’utente, si può
ricorrere alla progettazione di sistemi adattivi che consentano una
configurazione “su misura” dei servizi per ogni singolo soggetto53. Alfred
Kobsa fornisce la seguente definizione di sistema adattivo: “Sono adattivi
(adaptive) quei sistemi che adeguano in modo automatico le caratteristiche
dell’applicazione agli attributi noti dell’utente, del dispositivo utilizzato, del luogo e
del contesto d’interazione. Si definisce adattivo un sistema che “adatta il contenuto, la
modalità di presentazione, la struttura degli oggetti ipermediali alle caratteristiche
dell'utente (user data), al comportamento d'utilizzo (usage data), all’ambiente
d'utilizzo (enviroment data)”54. Gli obiettivi di questi sistemi sono dunque:
•

adattarsi alle caratteristiche e alle esigenze degli utenti;

•

anticipare i bisogni e i desideri di un particolare utente;

•

aiutarlo nei compiti che deve svolgere.

Questo è possibile dopo la creazione di un modello utente: “Un modello
utente contiene le assunzioni del sistema su tutti quegli aspetti dell’utente che sono
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rilevanti per adattare il comportamento del sistema nei confronti dell’utente“55, e il
processo di adattamento è diviso da Kobsa in tre fasi:
•

“acquisizione” delle informazioni;

•

“rappresentazione e inferenze secondarie” (assunzioni sull’utente);

•

“produzione” (generazione dell’adattamento dei contenuti e delle
modalità di presentazione).

Grazie alla creazione di questo modello è possibile intervenire sui
contenuti informativi, sulla modalità di presentazione e sulla struttura degli
oggetti ipermediali. i-City utilizza questo sistema per offrire il suo servizio di
promozione culturale nella città di Torino, dimostrando come il social tagging
possa essere sfruttato per sviluppare lo user model, migliorare la navigazione
sociale ed arricchire il patrimonio culturale in una prospettiva “dal basso”56.
Per far questo bisogna fornire al sistema strumenti di conoscenza della
comunità; i-City raccoglie tutte le operazioni effettuate dagli utenti come
l’inserimento di eventi nei segnalibri o una loro aggiunta nell’elenco generale,
o ancora la scrittura di commenti e opinioni su alcuni di essi a cui si è
partecipato, e in seguito ad una loro elaborazione è in grado di produrre un
modello dell’utente in questione segnalando una percentuale di interesse per
quanto riguarda alcuni particolari aree di interesse (Arte, Musica, Cinema,
ecc.). È interessante sottolineare che questo profilo non viene creato
dall’utente, ad esempio con la richiesta di compilazione di un questionario al
momento della registrazione al servizio, ma è frutto del comportamento reale
della persona in fase di ricerca e di fruizione dei contenuti proposti. Dal
momento che tutte queste informazioni sono pubbliche, è possibile che a
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seguito di un utilizzo frequente l’utente sviluppi una serie di abitudini nello
sfruttare il contributo degli altri navigatori, imparando ad esempio ad inserire
tra i preferiti alcuni di essi che nel tempo si sono dimostrati particolarmente
interessanti o affini ai propri interessi, oppure a fidarsi del parere di un
particolare utente perchè risulta esperto in un determinato settore. Questo
insieme di informazioni che riguardano principalmente gli utenti e solo
secondariamente le risorse, apre la fase di ricerca a nuove possibilità,
consentendo di setacciare le risorse non solamente a partire dalla descrizione
che ne viene fornita, ma partendo dalla comunità stessa, dalle caratteristiche
emerse dal suo stesso comportamento. In questi casi in cui viene visualizzato
un elenco di utenti con la corrispondente scelta di tag da loro applicati alle
risorse, sarà possibile scoprire come i componenti della comunità abbiano
scelto e definito le risorse, aumentando la probabilità di incontrare
informazioni interessanti, anche se non previste in partenza. Anche nel caso in
cui l’utente necessiti di un risultato specifico, è apprezzabile ricevere in
aggiunta una serie di risposte alternative che in qualche modo siano collegate
con ciò che si sta cercando, perchè si offre così l’opportunità di scoprire novità
e godere di sorprese che riguardino l’obiettivo perseguito in quel momento.
Le linee tratteggiate di Figura 2.1 rappresentano la possibilità di controllare le
caratteristiche degli altri utenti per scoprire a quali risorse siano collegati
(linee continue fra i pallini arancione e i pallini blu), ed eventualmente
seguirne l’esempio. Se lo strumento che si ha a disposizione non offre
solamente chiavi di ricerca che riguardino una definizione dei contenuti, ma
anche percorsi incrociati riguardanti il comportamento della comunità, è
possibile che l’utente incontri non solo lo specifico documento desiderato, ma
anche informazioni scoperte da un altro partecipante del tutto inaspettate e
gradite. Questa possibilità viene definita serendipity (Punto 4.: aumento della
serendipity).
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Per serendipity si intende lo scoprire una cosa non cercata e imprevista
mentre se ne sta cercando un'altra. L’operazione di ricerca è strettamente
legata al concetto di desiderio e di bisogno che ne costituiscono la scintilla
iniziale e lo sprone ad intraprendere un certo percorso che può comportare
fatica e impiego di tempo. La fine di questo viaggio coincide con il
raggiungimento della piena soddisfazione conquistata con il conseguimento
dell’oggetto del desiderio. In caso contrario si ha il fallimento. Tuttavia il
viaggio può aprire nuove strade e portare alla scoperta di cose mai conosciute
prima, nonostante si trovino sulla via che si era prestabilita fin dall’inizio, e
può quindi portare ad una ridefinizione dei propri obiettivi; questa situazione
non si può definire fallimentare, dal momento che l’obiettivo iniziale non è
stato conseguito, ma non costituisce neanche un successo, nonostante si sia
ottenuta comunque piena soddisfazione di qualche altro desiderio. Il viaggio
rappresenta una buona metafora per il concetto di serendipità. Ma questo
termine non indica solo fortuna: per cogliere l'indizio che porterà alla
scoperta di nuovi interessi occorre essere aperti alla ricerca e attenti a
riconoscere il valore di esperienze che non corrispondono alle originarie
aspettative. Oltre ad essere spesso indicata come elemento essenziale
nell'avanzamento della ricerca scientifica (spesso scoperte importanti
avvengono mentre si stava ricercando altro), la serendipità può essere vista
anche come atteggiamento. Una famosa frase per descriverla è del ricercatore
biomedico americano Julius H. Comroe57: «la serendipità è cercare un ago in un
pagliaio e trovarci la figlia del contadino». Questa serena accettazione del
contributo del caso, che se gestito con intelligenza può essere utile, può anche
essere percepita inizialmente come disorientamento, ma con il tempo se ne
apprezzano le potenzialità e muta il modo di cercare sul Web, aprendolo a
questa nuova opportunità che si può affiancare ad altre più dirette e
57
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specializzate. Le linee a puntini di Figura 2.1 indicano proprio la possibilità di
approfondimento della ricerca in fasi successive passando da una risorsa ad
un’altra ad essa collegata da un certo numero di tag.
Con il contributo della serendipity si spezza la linearità della fase di
ricerca: l’utente è stimolato a continui salti e nuove ricerche, grazie alla
proposizione di alternative collegate a quello che sta cercando, ma è stato
accennato in precedenza come anche l’organizzazione strutturale delle risorse
della folksonomy sia fondata sul disordine, o meglio sulla mancanza di un
ordine prefissato (Punto 5.: Assenza di un ordine prefissato della disposizione
delle risorse). Dopo l’eliminazione di una struttura e di una relazione fissa tra
gli elementi, non restano che i termini identificati dagli utenti a garantire al
sistema di funzionare, rappresentando la “buona segnaletica” così definita da
Maistrello58. Questa definizione è particolarmente adeguata perchè mette in
luce la differenza tra i sistemi di classificazione tradizionale e la folksonomia:
le informazioni contenute nei blog, nei wiki, ecc., formano un insieme
eterogeneo e confuso che i tag vanno non tanto ad ordinare quanto a rendere
raggiungibili, proprio come una buona segnaletica fa con gli automobilisti.
Non ci si cimenta dunque in una difficoltosa catalogazione di questa massa
mutevole di informazione, cercando di collocare ogni sua componente in
categorie già predefinite, ma si associano termini scelti appositamente che in
futuro potranno essere utilizzati per il recupero che avverrà navigando tra i
vari risultati e tra gli interventi degli altri utenti. Ogni risorsa dunque ha la
medesima importanza e visibilità delle altre, e solo con il contributo attivo
della comunità può acquistare maggiore rilevanza grazie al tagging, pur
mantenendo una collocazione casuale all’interno del sistema e basandosi
solamente sui tag per essere recuperata dagli utenti. In Figura 2.1, le risorse
(pallini blu) sono disposte casualmente, senza che la loro collocazione
58

SERGIO MAISTRELLO, “Ci faremo largo con i tag”,
<http://www.sergiomaistrello.it/materiali/vision/0503folksonomy.pdf>

Monthly

vision,

2006,

55

La folksonomy

corrisponda ad un ordine prestabilito, così come l’ordine dei tag a cui sono
associate non ha una struttura predefinita, ma è costituito esclusivamente
dalla memorizzazione progressiva dei termini inseriti dagli utenti.
Il “disordine dotato di buona segnaletica” che caratterizza la folksonomy
fa acquistare importanza alla definizione delle risorse a scapito della loro
collocazione effettiva. Nel capitolo precedente si è visto quanto una
opportuna catalogazione sia stata importante in passato nell’ambito
bibliotecario: il lettore recandosi in biblioteca ha bisogno di ottenere una
copia unica del libro che intende leggere e che è posizionata in un
determinato scaffale corrispondente ad una sigla che il bibliotecariocatalogatore ha stabilito in base ai criteri che ha ritenuto più opportuni. Se
quel libro per errore è stato spostato, o il bibliotecario guarda sullo scaffale
sbagliato per un’ambiguità del catalogatore, il lettore perderà la possibilità di
leggerlo. Questo perchè di quel libro si possiede una sola copia (o comunque
un numero esiguo di esse se confrontato con la riproducibilità idealmente
infinita che permette il digitale), e senza una catalogazione molto specifica e
rigida l’utilizzo delle biblioteche sarebbe ingestibile. Questa rigidità resa
necessaria dalla natura stessa delle risorse che si devono organizzare
comporta una serie di inconvenienti considerati nel capitolo 1 (scarsa
flessibilità, il condizionamento da parte del catalogatore, l’indifferenza
rispetto ai mutamenti di linguaggio, la necessità di un alto livello di
competenza quando si devono aggiornare gli schemi e le difficoltà di gestione
di quegli elementi che non rientrano in un’unica categoria). In particolare,
l’ambiguità causata dall’impossibilità di definire con univocità l’appartenenza
di un elemento ad una sola categoria può essere messa in relazione con il
concetto più generale di ordine/disordine dell’organizzazione delle risorse.
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Shirky59 sostiene che l’utilizzo dell’ontologia comporti irrimediabilmente una
parte di previsione del futuro, dal momento che richiede una formulazione di
categorie prestabilite in cui collocare gli elementi man mano che entrano nel
sistema: è dunque possibile che ci si trovi di fronte alla necessità di ridefinire
la struttura creata se ci si imbatte in elementi che non erano stati previsti. Con
la folksonomy, invece, gli elementi vengono organizzati progressivamente dai
tag degli utenti senza che risulti necessario prevedere quali tipologie di
risorse si dovranno inserire. Focalizzando l’attenzione sul contenuto degli
elementi e dunque su ciò che contengono le risorse, la difficoltà di gestione di
elementi con ramificazioni in svariati campi di interesse è particolarmente
evidente rispetto a ciò che comunicano (il loro messaggio), data la varietà di
campi del sapere e la contaminazione reciproca che i vari aspetti della cultura
subiscono. Per questo motivo Shirky sostiene: “Ontology is a good way to
organize objects, in other words, but it is a terrible way to organize ideas, and in the
period between the invention of the printing press and the invention of the symlink,
we were forced to optimize for the storage and retrieval of objects, not ideas. Now,
though, we can scrap of the stupid hack of modeling our worldview on the dictates of
shelf space”. Nel caso della folksonomia per idea s’intende proprio la scelta del
tag da parte dell’utente durante l’operazione di definizione di una risorsa, e
dunque lo sforzo mentale che l’utente sceglie di fare pensando a quale
termine sia più adeguato per un futuro recupero di quell’elemento60 (Punto
6.: Predisposizione alla navigazione tra idee e non tra oggetti).
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SHIRKY CLAY, Weblog dell’autore, utlima consultazione in giugno 2007. Disponibile
all’indirizzo:
<http://many.corante.com/archives/2005/01/24/tags_folksonomies_tags_flat_name_spaces.php>
60
TONY HAMMOND, TIMO THANNAY, BEN LUND, JOANNA SCOTT, Social Bookmarking
Tools, D-Lib Magazine – Volume 11 – Number 4, Nature Publishing Group, April 05,
<http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html>
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Tipologie
Dalle proprietà esposte si può dunque definire la folksonomy come un
modo di descrivere gli oggetti presenti in Rete (pagine web, immagini, video,
ecc.) effettuato da utenti che possono utilizzare il loro personale vocabolario,
in modo da essere facilitati nel momento in cui si dovrà nuovamente
recuperare lo stesso oggetto: dall’insieme delle sue caratteristiche è possibile
distinguere due tipologie di approcci dell’utente al sistema, che derivano dal
modo d’uso, dal suo livello culturale, e da come l’utente reagisce e interiorizza
le potenzialità offerte. Per questo motivo i confini tra queste due tipologie
sono spesso sfumati, nonostante sia possibile estrapolare differenze sostanziali
per quanto riguarda il risultato finale e la percezione complessiva che l’utente
ha durante l’operazione di tagging e di ricerca.
La prima tipologia è la broad folksonomy61 (“broad”: ampio, diffuso,
generalizzato) (Figura 2.2). In questo caso gli utenti applicano i vari tag ad uno
stesso oggetto ed ogni persona può farlo usando il proprio vocabolario, la
propria cultura e i propri schemi mentali, mentre il creatore dell’oggetto è
l’unico a non poter imporre una sua definizione in anticipo.

61

THOMAS VANDER WAL, Explaining and showing Broad and Narrow Folksonomies, Weblog
Thomas Vander Wal, < http://www.personalinfocloud.com/folksonomy/index.html>
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Figura 2.2 – Schema di broad folksonomy

Nella Figura 2.262 l’utenza viene suddivisa in gruppi di persone
accomunate dall’utilizzo di un vocabolario condiviso (gruppo A, gruppo B,
gruppo C, ecc.). Le frecce nere rappresentano la doppia possibilità di
approccio al tag: quelle che partono dagli utenti e vanno verso gli esagoni che
rappresentano i tag indicano l’operazione di tagging (scelta e applicazione
della parola all’oggetto), le frecce che vanno in verso opposto indicano invece
l’operazione di ricerca tramite l’uso del tag a cui puntano.
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THOMAS VANDER WAL, Explaining and showing Broad and Narrow Folksonomies, Weblog
Thomas Vander Wal, < http://www.personalinfocloud.com/folksonomy/index.html>
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Dall’esempio proposto si può calcolare il numero di persone che hanno
scelto termini identici per descrivere lo stesso oggetto, anche nel caso in cui
non condividano lo stesso vocabolario (Figura 2.3).

Figura 2.3 – Numero di utenti di ogni tag

Figura 2.4 – Grafico del numero di utenti
di ogni tag

Dall’analisi del grafico corrispondente al risultato ottenuto (Figura 2.4),
Vander Wal definisce il fenomeno emerso come “a power law curve with a long
tail effect63”. Nella Figura 2.5 è stata messa in evidenza proprio la long tail
63

- La power law curve, in sintesi, è una qualsiasi relazione polinominale che racchiuda la
proprietà dell’invarianza di scala (la proprietà di un oggetto di non cambiare se la scala di grandezza
viene moltiplicata per un uguale fattore; ne sono un esempio i frattali); la più comune forma di power
law lega due variabili e ha la forma:
f(x) = axk + o(xk)
k
dove a e k sono costanti, e o(x ) è una funzione asintotica di x (che permette dunque di fornire
un’approssimazione della funzione nel momento in cui la serie asintotica venga troncata ad un numero
finito di termini). k viene tipicamente chiamato esponente di scala, sottolineando il fatto che lo scalare
l’argomento della funzione cambia la costante di proporzionalità così come cambia la funzione di
scala, ma la forma della funzione rimane invariata.
Calcolando il logaritmo da entrambe le parti si otterrà:
log(f(x)) = k log x + log a
chiarendo meglio la relazione lineare tra l’espressione e la curva di k: la variazione di scala
dell’argomento causa uno spostamento lineare in alto o in basso della funzione lasciando però invariate
la forma della funzione e la curva k.
- L’espressione long tail fu coniata da Chris Anderson nel 2004.
CHRIS ANDERSON, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More,
Hyperion, 2006.
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(colore giallo), espressione nata per descrivere alcuni modelli economici
spesso messi in relazione con la distribuzione della ricchezza o l’uso del
linguaggio. Collegandosi con il principio di Pareto (regola dell’80/20: il 20%
della popolazione detiene l’80% della ricchezza) il grafico della long tail
evidenzia come la maggior parte dei fenomeni (zona schiarita della curva,
verso la sinistra del grafico di Figura 2.5) avvenga per un ristretto numero di
elementi, mentre un ristretto numero di eventi agisca su larga scala (zona
gialla di Figura 2.5).

Figura 2.5 – Grafico della long tail

Tornando all’esempio della broad folksonomy, il grafico di Figura 2.4 mette
in luce quanto preponderante sia l’incidenza di pochi tag (tag 2 e 1) nei
confronti di un oggetto, a causa della loro influenza su un grande numero di
utenti (rispettivamente 13 e 10), e quanto più grande sia invece il numero
degli altri tag (tag 3, 4, 5) che influiscono su un numero di persone molto più
limitato (8 in totale se sommati tra loro). Questa distribuzione dei tag sui
gruppi di persone coincide con il riscontro empirico emerso dall’analisi del
comportamento degli utenti sul Web, secondo cui la maggior parte delle
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persone usa i tag più comuni e diffusi, mentre esiste una ristretta minoranza
che preferisce l’utilizzo di termini meno conosciuti, ma spesso più specifici per
descrivere le risorse che utilizza. Questo fenomeno ha luogo grazie alla
possibilità di definire una singola risorsa con più termini diversi da più utenti
contemporaneamente64.
La seconda tipologia è la narrow folksonomy (“narrow”: stretto, angusto,
piccolo) (Figura 2.6).

Figura 2.6 – Schema di narrow folksonomy
64

THOMAS VANDER WAL, Explaining and showing Broad and Narrow Folksonomies, Weblog
Thomas Vander Wal, < http://www.personalinfocloud.com/folksonomy/index.html>
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In questo caso le risorse vengono etichettate dallo stesso creatore, o
comunque da un ristretto numero di utenti, con un esiguo numero di termini
utilizzati per descriverlo. Una volta etichettato, l’oggetto viene condiviso: il
resto degli utenti potranno così raggiungerlo utilizzando i tag scelti
dall’autore, ed eventualmente passare ad altre risorse ad esso collegate da
termini uguali.
Osservando la Figura 2.6 si può notare che, oltre al tag numero 1 definito
dall’autore, solo i gruppi di utenti B ed F abbiano stabilito i tag numero 2 e 3, e
che tutti gli altri gruppi, tranne E che non è riuscito a raggiungere l’oggetto,
utilizzino questi tag per l’accesso alla risorsa.
Questa tipologia è più precisa e si adatta meglio a ricerche mirate di
informazioni specifiche, difficilmente raggiungibili con strumenti tradizionali.
Da questa descrizione delle tipologie di folksonomy si evince quanto poco
sia definibile in partenza l’appartenenza ad una o all’altra. Non solo è difficile
imporre un certo comportamento agli utenti, ma soprattutto l’approccio alla
ricerca delle risorse è influenzato in primo luogo dal risultato dell’incrocio tra
la tipologia stessa dei materiali e lo stile di approccio scelto dall’utenza. In
questo modo il sistema si orienta gradualmente verso una particolare
tipologia (Broad o Narrow), sfruttando i punti di forza che la caratterizzano,
senza però potersi completamente distaccare in modo netto dall’altra.

Personal & Public
L’operazione di tagging e quella di ricerca sono in reciproco rapporto, e il
modo in cui l’utente le gestisce ha permesso di identificare le due tipologie di
folksonomy analizzate nel paragrafo precedente. Allo studio di come gli utenti
utilizzino il loro bagaglio di conoscenza e il loro vocabolario nel descrivere le
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risorse si può affiancare una analisi di come si distribuisca l’efficienza del
sistema a seconda dell’utilizzo condiviso o individuale (pubblico o personale)
dell’operazione di tagging65.
Il diagramma creato da Tom Chi di Figura 2.766 incrocia i valori di
Recovery (frequenza di recupero) e di Ease of Traditional Search/Browse
(semplicità d’uso, rappresentato in quantitativo di tempo dedicato alla ricerca)
per poter paragonare l’efficienza in caso di un uso pubblico o privato del
sistema (Degree of “public-ness”): per uso privato si intende un’azione
individuale per trovare documenti personali, mentre per pubblico ci si
riferisce al contributo creato dall’aggregazione di una serie di tag pubblici,
frutto della condivisione reciproca delle descrizioni degli oggetti, con la
conseguente possibilità di sfruttare definizioni stabilite da altri per la propria
personale operazione di ricerca. I due triangoli isosceli di colore grigio
indicano la variazione d’efficienza da minima (vertice del triangolo) a
massima (base del triangolo).

65
66

TOM CHI, The utility of tagging, 2007, <http://www.tomchi.com>
Ibidem

64

La folksonomy

Figura 2.7 – Diagramma dell’utilità del tagging nei casi di ricerca personale o pubblica

Si consideri l’area del diagramma che tratta la ricerca personale (zona
alla sinistra della linea tratteggiata arancione di Figura 2.7): nel caso di bassa
efficienza della ricerca, il cui sintomo più evidente è un grande dispendio di
tempo dell’utente (dai cinque ai dieci minuti) si può notare che la frequenza di
recupero sia molto alto (macchia azzurra concentrata tra il 10 e il 100%),
fenomeno che indica un approccio alla ricerca costante e frequente, non
certamente occasionale. La conseguenza dell’aumento di tempo impiegato per
ricercare è un aumento dell’efficienza finale della ricerca personale
(allargamento del triangolo grigio).
Osservando invece l’area che si riferisce alla ricerca pubblica, e dunque
condivisa (zona alla destra della linea tratteggiata), si può notare come
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l’efficienza finale cresca anche qui con l’aumento del tempo dedicato alla
ricerca (triangolo grigio) ma soprattutto nei casi in cui il valore di recovery è
basso (macchia gialla concentrata tra l’1 e il 10%), quando dunque gli utenti
effettuano i loro accessi occasionalmente.

Figura 2.8 – Grafici della variazione del numero di accessi in base al tempo dedicato alla
ricerca nei casi di navigazione personale o pubblica

Questa analisi spiega perchè un tipo di ricerca personale frequente tenda
a motivare fortemente al tagging rispetto ad una ricerca pubblica occasionale
(Figura 2.8). Inoltre è possibile associare la bassa efficienza di ricerca in
termini di tempo con quelle aree di conoscenza tipicamente difficoltose da
navigare come le raccolte di immagini o dei bookmarks (collegamenti preferiti):
non casualmente i primi esperimenti di folksonomy si sono concentrati proprio
su queste tipologie di contenuti, come Flickr o Del.icio.us67.

67

<http://www.flickr.com>; <http://www.del.icio.us.com>
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2.1 Limiti e potenzialità della folksonomy
La ricerca scientifica ha dimostrato che nella maggior parte dei casi non è
possibile trovare soluzioni ottimali per qualunque condizione. Nella maggior
parte dei casi si deve scegliere il risultato migliore tra tutto ciò che si è riusciti
ad ottenere (spesso addirittura “il meno peggio”): per tutto quello che
riguarda il World Wide Web questa necessità è ancora più enfatizzata dalla sua
grande rapidità di sviluppo e dai suoi continui cambiamenti di forma e
sostanza, che impongono a chi fornisce strumenti per il suo utilizzo una
costante mediazione tra ciò che sarebbe possibile ottenere con ulteriore tempo
speso, e ciò che invece serve subito. Un’analisi dei limiti e delle potenzialità di
uno strumento come la folksonomy dovrà quindi identificare queste risposte
più o meno efficaci in modo oggettivo, ma farà seguire anche una
contestualizzazione rispetto alla situazione attuale del Web, del punto a cui è
arrivata la ricerca sugli strumenti che si hanno a disposizione, e delle
caratteristiche dell’utenza che ne fa uso.
La folksonomy è un sistema ancora in crescita che si sta ancora studiando e
mettendo a punto, dato che è ancora molto giovane. Tuttavia il suo utilizzo ha
fatto sorgere un interessante e acceso confronto tra coloro i quali si occupano
di come organizzare il contenuto di Internet e di come renderlo accessibile:
come presumibile, il dibattito è aperto tra chi promuove questo nuovo sistema
di tagging, e chi ritiene che siano più efficaci i vecchi e tradizionali sistemi di
classificazione.
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Limiti
La principale critica che viene mossa alla folksonomia è l’imprecisione
del metodo68. Dall’analisi delle potenzialità di questo sistema è emersa la
spontaneità dell’ordinamento degli elementi, che provoca una conseguente
distribuzione casuale e disordinata delle risorse all’interno del sistema, e si è
notato come anche la fase di ricerca si affidi in parte alla casualità della sua
risposta.
I diversi criteri di associazione portano un termine ad essere collegato a
risorse differenti. Questo fatto ha varie conseguenze:
•

uno stesso tag definisce risorse diverse: accade specialmente quando i
termini non sono specifici ma definiscono alcune caratteristiche
generali dell’oggetto in questione, oppure quando l’oggetto stesso è
particolarmente diffuso o complesso e può dunque essere definito con
un gran numero di espressioni diverse in base ad un suo particolare
aspetto che si desidera trattare;

•

uno stesso tag definisce una singola risorsa, ma le caratteristiche della
risorsa stessa portano ad ambiguità o a considerazioni impreviste
dall’utente. Esempio: il tag “Iraq” può riferirsi sempre al paese
corrispondente, ma un utente può averlo inserito riferendosi a siti di
interventi pacifici, mentre un altro a siti di soluzioni belliche69;

•

uno stesso tag porta l’utente ad ottenere risultati palesemente
discordanti tra loro data la diversità che c’è tra le risorse ottenute: la
libertà lasciata alla creatività delle persone di esprimersi come più
preferiscono porta spesso a sorprese. Ne sono un esempio i casi in cui
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MARIEKE GUY & EMMA TONKIN, Tidying up Tags?, D-Lib Magazine - volume 12 – number 1,
2006, <http://www.dlib.org/dlib/january06/guy/01guy.html>.
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ADAM MATHES, Folksonomies – Cooperative Classification and Communication Through Shared
Metadata,
2004,
<http://www.adammathes.com/academic/computer-mediatedcommunication/folksonomies.html>
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un’interazione inaspettata tra una serie di tag applicati a due risorse
diverse, porta ad una loro evidenziazione in coppia, dal momento che
la maggior parte delle volte l’input dell’utente è un insieme di
termini, e non un’unica parola;
•

un tag viene utilizzato dalla comunità in modo inaspettato e insolito:
la flessibilità e apertura della folksonomy alla mutevolezza del
linguaggio stimola spesso gli utenti ad un uso di espressioni che
diversamente non avrebbero modo di usare a causa delle limitazioni
imposte dal sistema. Questo fenomeno si esprime con la creazione di
nuovi termini o con l’utilizzo di parole già esistenti ma collegate alle
risorse in modo insolito. Questo fatto è evidentemente un limite per
coloro che utilizzano il sistema le prime volte e che quindi non
conoscono ancora come esso funzioni, rimanendo così esclusi da
alcune aree a cui potrebbero essere interessati.

Questi inconvenienti riguardano soprattutto la precisione del sistema
nella fase di risposta all’utente, mentre in seguito si affronteranno gli specifici
problemi di utilizzo del linguaggio inteso come scelta di termini. L’apparente
confusione che ne deriva, pur avvicinandosi al concetto di analogia e di
ragionamento con il quale il nostro cervello opera, appare come un caotico e
non regolato insieme che supporta male le ricerche degli utenti, cosa che
invece non accade con quei sistemi che impongono associazioni vincolate e
prestabilite. Su questo influisce anche la mancanza di gerarchie che spesso
compromette il livello di reperibilità delle risorse: se questo fatto favorisce la
serendipity, è vero che una bassa visibilità delle risorse risulta un problema
grave nei casi in cui la ricerca richieda grande precisione, ad esempio nei casi
in cui l’utente sia intenzionato a trovare una specifica risorsa. La folksonomia
è un sistema piatto che non garantisce prestazioni ottimali per una ricerca
profonda e specifica. Non è possibile infatti strutturare ad albero i tag
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(esempio: veicoli > automobili > modello), e questo permette di indicare un
concetto ma non un ambito di applicazione preciso. La generazione di una
descrizione efficace con un unico tag è spesso molto difficile, ed occorre spesso
utilizzarne più di uno, con problemi riguardanti le regole che si devono
adottare per gestire l’aggregazione di più parole in un unico tag, sempre che il
sistema lo permetta. Alcuni di questi infatti considerano un’unica espressione
separata da segni di interpunzione o da spazi come tag diversi, con una
conseguente distorsione di significato rispetto alle iniziali intenzioni
dell’autore.
Una serie di altri problemi sono causati dalla liberta dell’uso del
linguaggio, consentito dalla folksonomy: la relazione che si instaura tra
l’espressione scritta umana e il tagging risulta sotto certi aspetti difficoltosa, a
causa di problemi come l’ambiguità che spesso si crea in questi sistemi70.
Diversi utenti applicano alle risorse dei termini in modi differenti se non
s’impongono loro delle linee guida, e spesso questo è causa di ambiguità.
Lanciando una ricerca all’interno di Del.ico.us utilizzando la parola “burn”,
alcuni risultati che si ottengono sono:
•

Hack Attack: Burn almost any video file to a playable DVD –
Lifehacker;

•

Baghdad Burning;

•

Cardboard Domes - Homepage: Constructing Cardboard Geodesic
Domes That Will Survive Burning Man and the Black Rock Desert;

•

The Burning Man Project :: Art festival burningman community
culture;

•

Threadless T-Shirts - The Communist Party by Tom Burns.
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Tutti questi link “sono burn”, ma in senso molto diverso dal momento
che si passa dalle istruzioni per masterizzare dei DVD, all’attacco a Bagdad,
ad una tipologia di costruzione di case nel deserto, ad un festival musicale per
finire con un sito di vendita di magliette di un signore che si chiama
accidentalmente Mr.Burn... Significati e contenuti molto diversi sono confluiti
in un unico tag, che non per questo perde di accuratezza di descrizione, ma
che in questo caso non risulta efficace per la ricerca dell’utente.
Un altro problema riguarda la normale predisposizione a comporre con
più di una parola un unico tag: in questi casi la separazione delle varie parole
compromette irrimediabilmente il significato individuato dall’autore, come è
stato evidenziato nel paragrafo dedicato all’analisi dell’utilizzo dei tag.
Se il sistema non prevede un controllo dei sinonimi, è inevitabile che si
accumuli una serie di differenti termini che significano la stessa cosa, come ad
esempio le parole “cambiare” - “mutare” – “modificare” - “trasformare” –
“variare” ecc. possono essere tutte ottime candidate per descrivere l’idea che
le accomuna. Il tutto si complica con la possibilità che hanno le parole di
essere plurali o singolari, al presente, al passato o al futuro, ecc.

Potenzialità
Le caratteristiche stesse della folksonomy causano dunque i problemi
esposti nel paragrafo precedente e limitano in parte l’efficienza del sistema.
Tuttavia è possibile identificare numerosi punti di forza che ne fanno uno
strumento adatto in molte situazioni e che si dimostra una possibile soluzione
ad alcuni problemi di cui soffrono altri sistemi.
Come è già stato più volte accennato, la folksonomy gode di tutti i
vantaggi esposti nel primo capitolo, conseguenze dell’annullamento della
separazione tra il soggetto che classifica e quello che ricerca. In questo modo,
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come si è visto, si risolvono in parte i problemi riguardanti l’incomprensione
tra queste due figure, le differenze di linguaggio, e l’insieme di errori che
derivano da una stretta definizione a-priori di categorie in cui inserire i vari
elementi.
Tra i limiti della folksonomia, molti riguardano i problemi causati
dall’adottare un vocabolario non controllato. Se sotto certi aspetti risulta
problematico (ambiguità, problemi di sinonimia, ecc.), questa peculiarità
arricchisce il sistema di una grande apertura alla mutevolezza costante del
linguaggio umano; la nascita di nuovi termini o direttamente di nuove risorse
che di conseguenza possono spingere ad un loro battesimo, non costituisce un
limite, dal momento che il sistema si presta rapidamente a cambiamenti di
definizioni e a usi diversi dei tag.
Anche l’operazione stessa del tagging è un compito che svolge l’utente e
che risulta molto rapido da compiere, adattandosi alle diverse disponibilità di
tempo delle persone che ne fanno uso: nessuno impedisce di applicare
soltanto una parola ad ogni risorsa, per poi eventualmente tornare ad
aggiungerne di nuove in un secondo momento.
Anche il fatto che l’operazione di etichettatura sia aperta alla visione di
tutti i componenti della comunità, che si possa rielaborare la descrizione fatta
da altri, ed infine che non si cancelli il legame tra l’autore e il tag da lui creato,
consente di definire il sistema “sociale”, con tutti i vantaggi che sono emersi a
proposito della differenza tra la classificazione personale e quella condivisa:
tra questi il più importante è la convinzione a cui può giungere il componente
della comunità che sente di potersi ritenere simile sotto certi aspetti ad
un’altro utente con cui condivide tag, dal momento che è probabile che
condividere interessi simili. Si è anche visto come questa possibilità che viene
offerta all’utente di navigare “per autori di tag” e non solo “per tag” stimoli la
serendipity, che rappresenta una eccellente opportunità di allargamento delle
proprie conoscenze e un’occasione di stupore.
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A proposito delle potenzialità espresse dalla serendipity, Mathes71 oppone
lo “sfogliare” al “trovare” (“Browsing” vs ” Finding”), sostenendo che la
differenza tra queste due operazioni sia simile a quella che c’è tra
l’esplorazione di uno spazio problemico per formulare domande e, a
contrario, la ricerca di risposte ad una specifica domanda: il “disordine
controllato” della folksonomy, come si è visto, è ciò che stimola un approccio
alla ricerca orientato alla prima delle due tipologie esposte.
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CAPITOLO TERZO
La visualizzazione della folksonomy

3.1 Principi di information visualization
La velocità di mutamento del Web è tale da obbligare progettisti ed
utenti ad un continuo aggiornamento rispetto ai contenuti e agli strumenti: in
funzione dell’avanzamento tecnologico e dei nuovi servizi che è possibile
offrire all’utente nascono nuovi prodotti e nuovi strumenti come ad esempio
la folksonomy e, insieme a nuove tipologie di contenuti e di informazioni,
nascono nuove esigenze di rappresentazione delle risorse. Dixet et al.
sostengono che la maggior parte delle interfacce attuali sono di grande
impatto estetico ma completamente inusabili72. Un’interfaccia esteticamente
gradevole non è necessariamente buona ed efficace, e la sua qualità è
giudicabile principalmente dai seguenti principi di usabilità:
•

learnability, cioè la facilità con cui un nuovo utente riesce ad iniziare
un’interazione reale ottenendo le massime prestazioni;

•

flexibility, la molteplicità dei modi in cui l’utente ed il sistema si
scambiano informazioni;

•

robustness, il livello di supporto fornito all’utente nel processo di
conquista del suo obiettivo73.
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I principi esposti sono ulteriormente suddivisi dagli autori in:
- learnability: predictability, synthesizability, familiarity, generalizability, consistency;
- flexibility: dialog initiative, multi-threading, task migratability, substitutivity, customizability;
- robustness: observability, recoverability, responsiveness, task conformance.
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Lo studio dell’architettura dell’informazione si intreccia con quello della
visualizzazione, per affrontare il problema che Rosenfeld e Morville74
definiscono “problema dell’iceberg” (Figura 3.1)

Figura 3.1 – Schema dell “iceberg” dell’architettura dell’informazione

La maggior parte dei progettisti e degli utenti si concentrano solamente
sull’interfaccia, senza dare valore ai livelli sottostanti di struttura e di
semantica.
Lo studio dell’interazione uomo-macchina è dunque molto delicato ed in
costante sviluppo ed ha il compito di accompagnare l’utente all’interno della
Rete, permettendogli di trovare tutto ciò che desidera senza perdite di tempo
e senza sforzo, fornendogli strumenti e spazi progettati su misura ed in grado
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di integrare un design che risponda a principi di comprensibilità e usabilità
tali da porsi in modo spontaneo e naturale75.
Una delle soluzioni più efficaci e semplici che sono state studiate per
ottenere questi risultati è l’uso di metafore di navigazione che avvicinino ed
integrino l’utilizzo del calcolatore nell’insieme delle esperienze quotidiane
più vicine alla vita dell’utente ed alle sue esperienze passate. La stretta
relazione esistente tra ciò che si vede e ciò che si pensa è infatti coerente con
l’ampia diffusione di metafore visive nella descrizione dei processi cognitivi,
particolarmente evidente nei nuovi media: queste si sono gradualmente
sviluppate come aiuto esterno alla mente per poterne sviluppare appieno le
potenzialità. D.Norman sostiene che “The power of the unaided mind is highly
overrated. Without external aids, memory, thought, and reasoning are all
constrained. But human intelligence is higly flexible and adaptive, superb at
inventing procedures and objects that overcome its own limits. The real powers come
from devising external aids that enhance cognitive abilities”76, e Card, Mackinlay e
Shneiderman77 sintetizzano questo contributo in sei obiettivi:
•

aumento della memoria e delle risorse a disposizione dell’utente;

•

riduzione dello sforzo per cercare informazioni;

•

facilitazione nell’individuazione di pattern grazie alle astrazioni, alle
aggregazioni e alla rappresentazione visiva delle informazioni;

•

possibilità di lavoro con grandi quantitativi di informazioni e di dati
grazie all’uso razionale dello spazio del monitor;

•

semplificazione delle inferenze percettive;

•

manipolazione interattiva e dinamica dello spazio.
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Le potenzialità delle rappresentazioni grafiche diventano ancora più
grandi quando sono applicate a campi specifici come quello della
progettazione delle interfacce. La visualizzazione dell’informazione dipende
in primo luogo dal tipo di dati trattati e ha un ampio raggio di applicazione:
può essere usata per vari tipi di meta-informazioni o per ricerche nei database
e la possibilità offerta all’utente di controllare dinamicamente l’informazione
visuale, grazie ai principi di manipolazione diretta, gli permette una
navigazione all’interno di grandi spazi, facilitandone la comprensione
attraverso le interfacce. Un’opportuna progettazione dell’interfaccia può
svolgere proprio il compito di aiuto esterno nel processo di comprensione
dell’informazione in cui l’utente è protagonista.
Tutte le interfacce che abitualmente si utilizzano, sfruttano metafore di
navigazione78: “Metafora: (dal greco metaphérein, portare oltre), figura semantica
per cui si realizza un trasferimento di senso da un termine proprio ad un altro legato
al primo da un fattore di equivalenza”79. Un esempio di metafora molto utilizzata
è quella delle cartelle (folder) dei sistemi operativi attuali: lo spostamento di
un documento da una cartella ad un altra è il risultato visivo di una serie di
operazioni che il sistema operativo svolge, ma che sono completamente
diverse dallo spostamento di dati che l’utente immagina (il sistema in realtà
aggiorna l’indicizzazione del file spostato) e il risultato è una più semplice ed
efficace comprensione del risultato finale da parte dell’utente.
Il tipo di dati che si intende rappresentare è l’elemento che più incide
nella progettazione di queste metafore ed è essenziale che la scelta di un
particolare modo di visualizzarli ne tenga conto, perchè una scelta
inappropriata può compromettere irrimediabilmente la comprensione
dell’utente, corrompendo la comunicazione tra la persona ed il calcolatore. In
seguito si analizzeranno numerosi casi di metafore di navigazione e di
78
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rappresentazione dei dati relativi alla folksonomy: è questo un tipico caso in
cui è necessario ideare nuovi strumenti creati ad hoc, proprio perchè il tipo di
informazioni che si desidera proporre all’utente è nuovo, e non è quindi
efficace riutilizzare tecniche già sfruttate in passato, anche se adatte per altri
scopi.
Per visualizzazione non si intende quindi una generica gestione della
grafica di un medium, ma uno studio più profondo di come rendere visibili
determinate proprietà che si vogliono comunicare attraverso il computer80.
Hamming scrive a riguardo: “The purpose of computation is insight, not numbers.
The purpose of visualization is insight, not pictures”81, in cui l’obiettivo principale
di questa “comprensione profonda” o “analisi in profondità” (traduzione
dall’inglese “insight”) è la scoperta, la capacità di prendere decisioni e la
comprensibilità.
Questa rappresentazione di dati, che viene anche definita da Card,
Mackinlay e Shneiderman come un più semplice passaggio di dati ad una
forma visiva che possa essere controllata e trasformata dall’utente, è il
risultato di tre operazioni, schematizzate in Figura 3.2.
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Figura 3.2 - Schema di trasformazione dei dati nelle rappresentazioni grafiche

La fase di trasformazione dei dati comporta una loro analisi per poterli
inserire in tabelle che comprendano tutti i parametri che si hanno a
disposizione per un’accurata definizione delle informazioni. Il mapping visivo
trasforma le tabelle in una struttura visiva che sfrutta le proprietà dello spazio
e degli elementi grafici; infine vi è la trasformazione delle viste, che sono le
rappresentazioni visive finali che costituiscono l’interfaccia. A questo punto
l’utente può interagire con le visualizzazioni controllando e modificando i
vari parametri, ad esempio scegliendo di dare maggiore spazio a determinati
dati piuttosto che ad altri, in funzione dell’obiettivo conoscitivo e dello scopo
dell’interrogazione.
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3.2 Le regole della percezione umana
L’operazione di trasformazione dei dati nelle rappresentazioni grafiche
non può prescindere da una conoscenza delle regole della percezione umana:
gli oggetti, a seconda della loro forma, colore, dimensione e delle relazioni
che li legano tra loro, sono percepiti in modi diversi dall’uomo. Questi
principi sono la base di tutti gli studi per ottimizzare le interfacce.
La percezione necessita di due processi complementari elaborati dalla
mente umana di fronte alle informazioni visive che vengono catturate
dall’occhio: il “processamento controllato” che è lento, volontario e conscio,
ma può essere inibito ed è l’operazione che si attua ad esempio durante la
lettura. Il “processamento automatico” è invece rapido e inconscio e si
innesca nel riconoscimento di somiglianze, differenze e pattern tra i vari
elementi che compongono il campo visivo: le dimensioni, il colore e il
movimento sono tre tipici attributi usati per codificare automaticamente le
informazioni visive. Queste proprietà della visione umana sono state
formalizzate dalla psicologia della Gestalt, a partire dagli studi di
Wertheimer, Kohler e Koffka, con il concetto di “teoria di campo”:
“individuare le precise regole dell’interazione tra le parti[...]”. Queste regole sono82
(Figura 3.3, con riferimenti numerici per ogni legge):
1. La legge della vicinanza: una configurazione si stabilizza in base alla
relazione che si instaura fra elementi vicini;
2. La legge della somiglianza: la configurazione tende a unificarsi in
base agli elementi che possiedono caratteristiche di somiglianza;
3. La legge della chiusura: in una configurazione tendono ad emergere
percettivamente le forme chiuse;
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4. La legge del destino comune, o della continuità di direzione o della
buona continuità: in una configurazione tendono ad unificarsi le
linee con la stessa direzione od orientamento o movimento, secondo
l’andamento più coerente, a difesa delle forme più semplici e più
equilibrate;
5. La legge della pregnanza o della buona forma: in una configurazione
si percepiscono preferibilmente figure con una “buona forma” ossia
con una coerenza strutturale;
6. La legge dell’esperienza: in una configurazione l’organizzazione
percettiva avviene anche in relazione all’esperienza passata, quindi a
fattori empirici.

Figura 3.3 – Esempi delle leggi della Teoria del campo: 1. Vicinanza; 2. Somiglianza; 3.
Chiusura; 4. Destino comune; 5. Pregnanza; 6. Esperienza.
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Oltre a queste proprietà della Gestalt, Bertin83 ha individuato sei
variabili divise in spaziali e oggettuali, distinte in base all’uso che si fa delle
forme grafiche, e scalari e differenziali, a seconda delle proprietà che
esprimono. La scelta tra le varie alternative dipende principalmente dal tipo
di variabili che devono rappresentare: ad esempio la scala di grigio è efficace
per le variabili ordinali, i colori per quelle nominali, e le dimensioni per
quelle cardinali (Tabella 3.1).
SCALARI

Dimensione

Scala di grigio / Colore

DIFFERENZIALI

Orientamento

Texture / Forma

Tabella 3.1 – Variabili retiniche di Bertin

I principi cardine dell’information visualization si basano su queste regole
che caratterizzano la percezione umana, e su tre presupposti fondamentali
che rappresentano il suo goal: attribuire un appropriato significato ai
numerosi dati, produrre uno specifico risultato visuale e consentire all’utente
il migliore accesso possibile84.
Nei paragrafi che seguono verranno analizzati alcuni esempi di
applicazioni concrete di folksonomy attualmente disponibili in Rete, alla luce
di questi principi.
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3.3 YouTube
“Broadcast yourself”: descrizione e funzioni di Youtube
“Fai

circolare

te

stesso”

è

lo

slogan

dell’ormai

famosissimo

www.youtube.com85, sito web che dal mese di Febbraio del 2005 è stato
protagonista di un tasso di crescita tra i più alti in assoluto, diventando il
quarto sito più visitato al mondo, dopo Google, Msn e Yahoo86.
YouTube

consente

di

caricare,

vedere

e

condividere

materiale

audio/video, e l’azienda ha comunicato che quotidianamente vengono
visualizzati circa 100 milioni di video, con 65.000 nuovi filmati aggiunti ogni
24 ore. Gli utenti possono cercare il video che desiderano tramite un motore
di ricerca interno e, a seguito di una loro registrazione gratuita al servizio,
possono inserire i loro video e condividerli con il resto della comunità. La
maggior parte dei video contenuti in YouTube è registrata da altre fonti, e non
prodotta dagli stessi utenti che inseriscono i video e li aprono alla
condivisione. Tuttavia verrà qui utilizzato il termine “autore” anche per il
solo inserimento dei file nel sistema, indipendentemente dalla effettiva
realizzazione ex-novo della risorsa, dal momento che anche per gli stessi
autori del sito risulta spesso difficile fare distinzioni di questo tipo; questo
fatto, peraltro, sta creando anche molti problemi di copyright.
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La struttura del sito
YouTube

si presenta suddiviso in quattro macro-sezioni a cui si

aggiunge un’area personale del singolo utente. Le sezioni sono: “Video”,
“Categorie”, “Canali”, “Community”. La sezione dedicata ai video è quella
principale in cui gli utenti lanciano le loro ricerche; quella delle categorie è un
supporto alla ricerca che si pone come alternativa a quella tramite i tag: la
scelta varia da “Animali” a “Musica” ecc.; i canali sono le pagine personali
degli utenti registrati, a cui ci si può iscrivere per ricevere i nuovi video
caricati sui canali che interessano; l’area della community contiene i gruppi a
cui gli utenti possono iscriversi: ogni gruppo è caratterizzato da una serie di
interessi e di gusti personali condivisi, e di conseguenza da un certo tipo di
video ritenuti interessanti dagli appartenenti al gruppo. Infine ogni utente
registrato può accedere ad un’area personale in cui inserire i suoi dati,
visualizzare le proprie raccolte di video che ha creato durante la navigazione,
le eventuali iscrizioni ai gruppi e ai canali, e soprattutto caricare i video che
vuole mettere in condivisione.
La sezione “Video” è la principale e la sua struttura è stata
schematizzata nella Figura 3.4.
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Figura 3.4 - Schema della struttura della sezione “Video” di YouTube

La fase di ricerca di YouTube è caratterizzata dalla continua
riproposizione di risorse alternative, purché siano collegate in qualche modo
a quella selezionata dall’utente. Dopo l’iniziale inserimento di una serie di tag
che danno il via alla ricerca (tag1, tag2, tag3 di Figura 3.4), all’utente viene
proposto un elenco di video che contengono le parole chiave digitate. Una
85
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piccola anteprima del primo fotogramma, una breve descrizione testuale ed
alcuni dei tag associati ai video, aiutano l’utente nella scelta di quello che più
desidera vedere. Dopo la selezione di un video ha inizio la riproduzione e la
pagina che la contiene è piuttosto articolata (Figura 3.5).

Figura 3.5 – Pagina tipica dedicata alla riproduzione di un video in YouTube

A fianco del video in riproduzione vengono proposte informazioni
aggiuntive (Figura 3.4: “Informazioni”) come il titolo, il nome dell’utente che
ha inserito il file, la categoria a cui appartiene il video, l’elenco di tag ad esso
collegati ed infine l’indirizzo completo del file. Sotto la riproduzione si offre
la possibilità di interagire in vari modi (Figura 3.4: “Azioni”): è possibile
votare il file, salvarlo nei propri preferiti, condividerlo con amici, aggiungerlo
al proprio eventuale gruppo di appartenenza (di cui si parlerà in seguito)
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oppure segnalarlo come “non appropriato”. E’ anche consentito l’inserimento
di commenti riferiti a ciò che si sta vedendo o in risposta a commenti
precedentemente inseriti da altri utenti.
Nel secondo capitolo si è descritta la serendipity come una possibilità di
apertura a nuovi contenuti inattesi, conseguente ad una operazione di ricerca
che, oltre ad una serie di risultati direttamente collegati ai parametri inseriti,
offra anche un insieme di proposte alternative che condividano alcune
caratteristiche, ma che si discostino eventualmente su altri aspetti. In questo
modo l’utente riceve una risposta dal sistema senza percepirla come del tutto
estranea a ciò che desidera, ma allo stesso tempo diversa sotto certi aspetti ed
eventualmente stimolante87. La promozione della serendipity viene attuata da
YouTube con una specifica area inserita nella schermata dedicata alla
riproduzione del video (Figura 3.4: “Proposte correlate”). L’utente può
scegliere tre tipologie di alternative visualizzate in elenco: una serie di video
che risultano collegati a quello che si sta vedendo tramite uno o più tag
uguali, l’elenco di tutti i video che sono stati inseriti dall’autore del video in
visione, ed infine tutte le playlist (raccolte di file) che contengono quel video.
Può selezionare un video tra quelli correlati a quello attuale o tra quelli
inseriti dallo stesso autore per poterne vedere la riproduzione, continuando a
saltare da un video all’altro fino a che lo desideri, oppure può decidere di
entrare in una playlist. Queste raccolte sono create dai singoli utenti che si
sono registrati al sito, e sono un insieme di video che l’utente desidera
raggruppare, perchè lo ritiene opportuno dato il contenuto simile o per una
qualche utilità personale. Le playlist non rimangono però limitate all’uso
personale, ma sono condivise. Dall’elenco della raccolta selezionata, l’utente
può scegliere un video o può decidere di mandare in riproduzione
sequenziale tutti i video contenuti. Durante la riproduzione può cambiare
87
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video scegliendo tra gli altri della playlist o, come fatto in precedenza, aprire
altri file che vengono proposti come collegati a quello attuale o inseriti da un
altro utente. È opportuno notare che l’autore di una playlist non coincide con
l’autore di tutti i video che contiene, proprio perchè queste raccolte sono
insiemi di video inseriti da altri utenti registrati.
Il sistema dà grande visibilità all’autore dei video che si stanno
visionando, grazie alla possibilità sempre presente di entrare nella sua pagina
personale dove si può scoprire a quali gruppi è iscritto, quali raccolte ha
creato, quali video ha inserito, ecc.

Il tagging, la community e la ricerca in YouTube
YouTube è un sistema che fonda la sua filosofia di organizzazione delle
risorse ed il suo stesso motore di ricerca sull’operazione di tagging dei suoi
contenuti. Solo la sezione dedicata alla suddivisione in categorie si discosta
da questo approccio, ma si pone come un’alternativa alla ricerca per parole
chiave nei casi in cui questa non abbia dato i risultati sperati. La scelta di
queste categorie che viene proposta non risulta però efficace a causa della
limitatezza del loro numero in rapporto al numero totale di video che devono
contenere: ne è prova il fatto che all’interno di ogni categoria non sia
consentito visualizzare l’intero elenco di video appartenente alla sezione, ma
solamente una selezione attuata dagli amministratori del sito che la
definiscono “Video in primo piano scelti da YouTube”. Le categorie sono:

•

Animali;

•

Gadget e giochi;

•

Auto e veicoli;

•

Musica;

•

Come fare per...;

•

Notizie e politica

•

Film e animazione;

•

Persone e blog;
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•

Spettacolo;

•

Viaggi e località;

•

Sport;

•

Video divertenti.

Questa sezione si pone dunque come uno strumento alternativo per
quegli utenti che non hanno una precisa idea di che cosa desiderino ed
utilizzino il sito senza aspettative di alcun genere, navigando tra le selezioni
realizzate da altri, alla ricerca di qualcosa di interessante, operazione
paragonabile allo zapping televisivo.
La sezione video invece offre un semplice campo di testo in cui l’utente
inserisce il suo input di ricerca. È di fondamentale importanza notare che
l’inserimento dei tag collegati alle singole risorse può essere effettuato
esclusivamente dagli autori che inseriscono il video nel sistema. I termini
scelti possono eventualmente essere modificati, eliminati o aggiunti in un
secondo tempo, ma sempre dal loro autore tramite la sua pagina di account
personale protetta da password. Questa descrizione composta da un ristretto
numero di parole sarà utilizzata da quel momento dall’intera comunità per
recuperare il video collegato, ma solo per la fase di ricerca e recupero, non in
quella di descrizione. Per questo motivo ogni video presente su YouTube
risulta descritto da pochi termini, generalmente non più di una decina, e
questo è rilevante per la navigazione se paragonato con altri siti che contano
centinaia di tag per ogni risorsa. In questo modo un unico utente ha la
responsabilità di far sì che la risorsa sia recuperata dal maggior numero di
utenti possibile, cosa che in parte dipende da un’appropriata descrizione di
ciò che l’oggetto comunica. Nei casi in cui l’utente fornisce una definizione
iniziale dell’elemento ma la comunità ha la possibilità di correggere i tag da
lui inseriti (Broad folksonomy88), questa responsabilità si distribuisce su un
numero di persone più alto ed è dunque più probabile che sia più basso il
88
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rischio di errori che possono compromettere completamente la visibilità di
una risorsa. È però possibile che una risorsa sia fraintesa dagli utenti che non
l’hanno creata e che sia quindi definita male, con termini che non la
rappresentano secondo le intenzioni originali: con la restrizione attuata da
YouTube questo rischio è evitato in partenza. In questo modo si assume che
sia l’autore la figura che possa meglio descrivere la risorsa, presumendo che
sia colui che la conosce già in partenza e che dunque possa fornire sin
dall’inizio una descrizione pertinente al contenuto originario dell’oggetto; si
elimina però la possibilità che tutto ciò che segue il caricamento della risorsa
in Rete, cioè la fruizione generalizzata della comunità ed i possibili pareri
discordanti in merito, possano influenzare la descrizione della risorsa stessa,
anche soltanto nella definizione tramite i tag.
Nonostante sia una forzatura distinguere nettamente tra le due tipologie
Broad e Narrow folksonomy, si può affermare che il sistema di YouTube predilige
un approccio “narrow”, dove le risorse vengono etichettate dallo stesso
creatore con un esiguo numero di termini utilizzati per descriverlo. Una volta
etichettato, l’oggetto viene condiviso ed il resto degli utenti potrà
raggiungerlo utilizzando i tag scelti dall’autore. Tuttavia questa tipologia di
folksonomy è più precisa e si adatta meglio a ricerche mirate di informazioni
specifiche, difficilmente raggiungibili con strumenti tradizionali; si tratta però
di caratteristiche che non sono tipiche di questo portale che contiene un
numero estremamente elevato di risorse, con i contenuti più diversi e
variabili, e soprattutto caratterizzato dalla presenza di materiale audio-video,
un tipo di risorsa difficile da descrivere in modo preciso ed univoco.
Questa importante caratteristica di YouTube relativa all’etichettatura
“autoriale” e non condivisa non è però un limite, come si è accennato nel
paragrafo precedente, alla serendipity: nonostante le risorse siano collegate ad
un esiguo numero di termini, sono suddivise nei tre raggruppamenti ben
distinti (Video correlati, Altri video dello stesso utente, Playlist) che
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rappresentano diversi tipi di legami con la risorsa che l’utente sta visionando.
In questo modo si limita molto il rischio di disorientamento, effetto che
spesso si verifica quando il sistema risponde alla richiesta di materiale con
un elenco indifferenziato di elementi collegati tra loro secondo parametri non
esplicitati. Il primo raggruppamento racchiude i video che contengono uno o
più tag comuni a quello che si sta vedendo e con cui si presume abbia alcuni
aspetti in comune: se i tag definiscono l’insieme di proprietà della risorsa,
anche solo la coincidenza di uno di essi dovrebbe essere sintomo di una
qualche affinità. A differenza di altri sistemi di catalogazione che si basano su
una definizione delle risorse non riguardante i contenuti, ma altri aspetti
come il formato, la data di creazione, l’autore, ecc., il tagging ha la
caratteristica di basarsi completamente sul significato dei termini associati
alle risorse: due elementi che hanno uguale formato e stessa data di creazione
(ad esempio due video) possono non avere nulla in comune, mentre due
risorse come un testo ed un video, creati in periodi diversi, ma entrambi
taggati con il termine “sontag”, è probabile che, pur con approcci diversi,
riguardino entrambi la famosa scrittrice. Il secondo tipo di raggruppamento
proposto è un elenco di raccolte (playlist) contenenti il video in questione:
data la caratteristica stessa delle playlist di raggruppare oggetti che
condividono qualche aspetto, è probabile che l’eterogeneità dei contenuti sia
limitata ad alcuni elementi. Queste raccolte sono create dagli utenti stessi,
senza alcuna restrizione, quindi non si può conoscere la motivazione che ha
spinto un autore a raggruppare quei particolari video: è anche possibile che
una raccolta sia semplicemente un insieme di video che sono piaciuti
all’utente, ma che non hanno nulla in comune, anche se questo è un caso di
utilizzo inadeguato dello strumento e non un suo difetto intrinseco. Infine,
nell’ultimo raggruppamento vengono proposti tutti i video che sono stati
inseriti dallo stesso autore del filmato in riproduzione.
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A differenza di altri siti che utilizzano il tagging, il sistema visualizza la
lista di tag che sono legati alle risorse, in un modo da permettere di sapere
quale gruppo di termini corrisponda alla risorsa specifica. In questo modo gli
utenti più estranei a questo nuovo tipo di organizzazione delle informazioni
possono imparare anche soltanto guardando come sono stati etichettati i
video da altri utenti, oltre a sfruttare le liste di termini per affinare le loro
ricerche, prendendo spunto da espressioni a cui non avrebbero pensato
autonomamente.
L’esplicitazione del collegamento autore-risorsa è il primo fattore che
rende sociale il sistema di YouTube. L’assunto di base è che se due utenti sono
colpiti da uno stesso video, è probabile che provino interessi simili anche
riguardo altri materiali, dal momento che si presume che persone che cercano
contenuti simili sul Web condividano anche alcuni aspetti della loro vita: ad
esempio, un utente con un’elevata percentuale di video scaricati che siano
collegati con i tag “sport” ed “estremo”, è probabile che sia molto diverso da
un altro utente che è invece attratto da video con tag come “uncinetto” e
“osteoporosi”. Queste sono ovviamente osservazioni molto generali, che non
permettono di enunciare regole assolute, ma che tuttavia si rivelano spesso
utili per gli utenti nella fase di ricerca.
Le tre sottosezioni descritte, dedicate alle risorse correlate, visualizzano i
risultati sotto forma di elenco: non è tuttavia spiegato esplicitamente quali
siano i criteri di scelta che ordinino queste liste. La presentazione dei risultati
presuppone la considerazione di due aspetti: quali componenti di contenuto
mostrare per ogni documento recuperato e come elencare o raggruppare i
risultati89. Rosenfeld e Morville suggeriscono di mostrare meno informazioni
agli utenti che sanno esattamente che cosa stiano cercando e più informazioni
agli utenti che non sono sicuri di ciò che desiderano. In alternativa mostrare
89
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ai primi solo componenti di contenuto rappresentativo, come titolo o autore,
mentre agli altri componenti di contenuto descrittivo quali un sommario, parte
di un estratto o parole chiave. Nel caso di siti Internet c’è maggiore possibilità
di scelta in questo senso, pur tenendo conto che solo una minoranza di utenti
si avventurerà oltre la prima pagina se il quantitativo di informazioni non
sarà progettato bene, ma il caso che si sta analizzando riguarda un elenco di
risorse di cui bisogna comunicare qualcosa; queste risorse sono peraltro
circoscritte in una piccola finestra della pagina, dove lo spazio ristretto limita
di molto le possibilità. La soluzione adottata è di visualizzare una piccola
anteprima dei video, il titolo, l’autore ed il numero di visualizzazioni
effettuate dagli utenti di quel video.
Per quanto concerne il secondo aspetto, cioè il numero di risultati da
inserire nell’elenco di risposta alla ricerca dell’utente, Rosenfeld e Morville
sostengono dipenda da molti fattori quali la velocità di connessione, ma in
linea generale suggeriscono di limitarne il numero, pur mostrando sempre
agli utenti il numero totale dei documenti recuperati, in modo che possano
rendersi conto dei documenti rimanenti, ed eventualmente siano spinti a
raffinare e restringere la ricerca. YouTube propone tutti i risultati trovati con
una media di venti video visualizzati per pagina, ed ne indica il numero
totale.
In tutti i casi in cui i risultati sono visualizzati in forma di elenco, è
l’ordine con cui si presentano che ricopre il ruolo più rilevante, soprattutto
perchè è altamente improbabile che un utente si spinga molto in profondità
nello sfogliare le pagine dell’elenco. I metodi più comuni per elencare i
risultati sono il sorting (ordinamento) ed il ranking (ordinamento per
importanza)90. I risultati recuperati possono essere ordinati cronologicamente,
per data o alfabeticamente per qualsiasi componente di contenuto (ad
90
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esempio per titolo, per autore, ecc.), o possono essere ordinati per importanza
da un algoritmo (ad esempio per rilevanza, per popolarità, ecc.).
L’ordinamento risulta particolarmente utile per gli utenti che stanno cercando
di prendere una decisione ed è opportuno offrire loro l’opzione di ordinare in
base a quegli elementi che ritengono effettivamente importanti per
raggiungere il loro obiettivo. In YouTube si utilizza un ranking in base alla
popolarità, deducibile dal numero di visualizzazioni che accompagna ogni
video. Quest’ultima informazione che viene resa pubblica è importante non
solo perchè aiuta gli utenti a fare la loro scelta, ma perchè rappresenta un
sistema di valutazione “dal basso” dell’autorevolezza di una risorsa: seppur
con un largo margine di errore, un video visto da moltissimi altri utenti può
essere tendenzialmente migliore di un altro che è stato visualizzato un
numero inferiore di volte. Questo principio è sicuramente discutibile, ma
efficace e molto semplice da promuovere nei confronti di una estesissima
utenza come quella di YouTube. In altri casi, che saranno analizzati in seguito,
è stato imposto un giudizio di autorevolezza “dall’alto”, da parte degli
amministratori del sito.
L’offerta di alternative da parte di altri partecipanti alla comunità, che si
concretizza già con l’inserimento di un video e con una serie di tag, è una
spontanea spinta alla costruzione di una comunità che basi la propria
interazione su un’utilità effettiva all’interno del sistema: gli utenti non sono
spinti ad interagire solo da interesse di tipo volontaristico alla cooperazione
per un fine comune, ma navigando e classificando i materiali per i proprio
scopi personali, ottengono anche l’effetto implicito di collaborare alla
costruzione di un risultato di utilità pubblica.
YouTube fornisce anche altri strumenti che stimolano la comunicazione
tra utenti: il più recente tra questi è una funzione chiamata “condivisione
attiva”, che quando sia attivato, consente di vedere visualizzati i nomi degli
utenti che in quel momento stanno vedendo il video scelto. I gestori di
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YouTube spiegano la scelta in questo modo: “Quando avvii la Condivisione
attiva, il tuo nome utente verrà associato ai video che guardi e sarà visibile agli altri
utenti. Nella pagina del tuo profilo apparirà anche un elenco dei video che hai
guardato di recente”91, proponendolo dunque come uno strumento che
promuove la fiducia nel comportamento di utenti che dimostrano una serie di
caratteristiche tendenzialmente affini tra loro.

3.4 Del.icio.us
“Social bookmarking”: descrizione e funzioni di Del.icio.us
Del.icio.us92 è un servizio di social bookmarking che consente di registrarsi
per collezionare un elenco di link preferiti condivisibili in rete. Creato nel 2003
da Joshua Schachter è ora parte di Yahoo!. Invece di salvare i propri siti
preferiti sul proprio web browser, l’utente può caricarli su una propria pagina
personale, rendendoli pubblici e rintracciabili tramite l’inserimento di una
serie di tag che descrivono il contenuto del sito a cui fa riferimento il
collegamento (in Figura 3.6 un esempio di una pagina di ricerca).
La descrizione online delle funzionalità di base del sito è:
•

“Keep links to your favorite articles, blogs, music, reviews, recipes,
and more, and access them from any computer on the web;

•

Share favorites with friends, family, coworkers, and the del.icio.us
community;

•

Discover new things. Everything on del.icio.us is someone's favorite
they've already done the work of finding it. So del.icio.us is full of
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bookmarks about technology, entertainment, useful information, and
more. Explore and enjoy”93.

Figura 3.6 – Pagina di ricerca tipica con visualizzazione dei risultati in Del.icio.us

Le tre funzioni principali sono dunque rivolte ad un interesse personale,
tramite l’utilizzo tradizionale dei preferiti e la possibilità di scoprire nuove
informazioni inserite da altri utenti, ma anche ad un interesse collettivo grazie
alla condivisione dei collegamenti. Gli studi di Golder e Huberman94 che
hanno evidenziato la prevalenza di un tipo di tagging costituito da un
larghissimo numero di termini riguardanti informazioni legate all’utente
specifico, dimostrano che la maggior parte delle operazioni di etichettatura
sono effettuate per un uso personale piuttosto che per un servizio nei
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confronti della comunità. Tuttavia è vero che il sistema beneficia del
contributo dei singoli utenti anche se le loro intenzioni sono tendenzialmente
egoistiche, perchè l’assegnamento delle etichette non può non essere
condiviso, e dunque contribuisce all’incremento dei tag associati alle risorse.
La descrizione online del servizio sottolinea anche il vantaggio, non
marginale, di poter visualizzare il proprio elenco di siti scelti da un qualsiasi
computer collegato ad Internet, sul posto di lavoro, a casa, a scuola o in
qualsiasi Internet point.

La struttura del sito e la visualizzazione della folksonomy in
Del.icio.us
Il servizio offre un motore di ricerca interno, utilizzabile anche dagli
utenti non registrati, che serve per trovare, nel database di Del.icio.us, tutti gli
URL che contengono le parole chiave inserite dall’utente, salvati dalla
comunità fino a quel momento. Dalla lista proposta è possibile collegarsi
direttamente ai siti ritenuti interessanti di cui viene visualizzata una breve
descrizione e tutti i tag che li riguardano (in Figura 3.7 lo schema della
struttura della pagina di ricerca). Tuttavia la registrazione è altamente
consigliata per non limitare le potenzialità del servizio alla semplice raccolta
di link: ottenendo una pagina personale è infatti possibile creare una propria
lista di preferiti, salvare collegamenti indicati da altri utenti, ecc.
Dopo aver ottenuto la lista di siti che meglio corrispondono all’input di
ricerca inserito, l’utente può svolgere una di queste azioni: lanciare una
nuova ricerca con termini diversi se non si ritiene soddisfatto o se, influenzato
da ciò che ha visto come risposta, intende ricercare altri termini; selezionare
uno dei preferiti che ha salvato lui stesso in precedenza e che vengono
visualizzati in una sezione a parte (solo nel caso in cui l’utente sia registrato
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ed abbia effettuato il login); scegliere uno dei collegamenti preferiti che ha
inserito la comunità. In questo caso (come anche nel caso della scelta di uno
dei preferiti personali) l’utente può andare direttamente al sito scelto, può
salvare l’URL nel proprio spazio personale per poterlo successivamente
ritrovare, può lanciare una nuova ricerca partendo da uno dei tag collegati al
link, o infine può richiedere l’elenco di tutti gli utenti che hanno salvato quel
sito nel loro spazio. Vengono così visualizzati i nomi degli utenti con un loro
breve commento al sito, una cronologia del sito in base all’ordine di
inserimento del suo indirizzo in Del.icio.us (“Posting history”), e una lista dei
tag più utilizzati per descriverlo (“Common tags”).

Figura 3.7 - Schema della struttura della sezione di ricerca di Del.icio.us
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Del.icio.us incorpora nella sua struttura due altri strumenti molto
interessanti che riguardano direttamente l’operazione di tagging: la tag cloud e
la bundle tags.
La “nuvola di tag” è uno dei nuovi codici di comunicazione visuale che
appartengono al “Web 2.0”: un insieme di etichette in cui ognuna ha una
grandezza proporzionale al proprio peso o importanza. Il peso è
generalmente reso visivamente con l’utilizzo di un font più grande. Questo
strumento ha il vantaggio di fornire all’utente, in maniera immediata, un
elenco di qualificatori che sono stati attribuiti all’oggetto a cui si riferiscono.
Se l’oggetto è una collezione di link, come nel caso di Del.icio.us, la nuvola
descrive sommariamente quali siano i tag principalmente associati ai
collegamenti presenti sul sito e permette di capire, a colpo d’occhio, quali
siano i tag principali. A seguito di una ricerca del tag “Web2.0”, il risultato
tradotto da questo strumento è visibile in Figura 3.8 in cui vengono proposte
entrambe le visualizzazioni, quella a forma di nuvola e quella ad elenco, dove
è lo stesso utente a decidere quale preferire.

Figura 3.8 – Visualizzazione a tag cloud (sopra) ed a elenco (a
destra) dei tag in Del.icio.us
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Una caratteristica importante di questi tag è che sono dei veri e propri
link, e non solo una visualizzazione grafica, rappresentando così un supporto
utilissimo alla navigazione. Cliccando su “Web2.0” dell’esempio, l’utente
viene portato ad una lista di altri link che sono stati etichettati nello stesso
modo, senza dover ricorrere alla pagina iniziale di ricerca.
Il secondo interessante strumento di Del.icio.us è la funzione di
raggruppamento di tag (“Bundle tags”). Nonostante la tag cloud migliori la
fruibilità, rendendo più immediata la comprensione della pertinenza dei vari
termini con le risorse, nei casi in cui il numero dei tag è molto elevato, l’utente
è costretto a scorrere con pazienza tutto l’elenco (disposto a nuvola o ad
elenco) per poter fare la sua scelta. Inoltre è evidente che una parola
estrapolata da qualsiasi contesto è sovente difficilmente collocabile
concettualmente: solo un ristretta percentuale di utenza è disposta a leggere
centinaia di parole prima di trovare ciò che desidera. Già in passato Del.icio.us
si era dimostrato utile a risolvere questo problema grazie la possibilità di
esplorare le pagine personali degli utenti che hanno inserito un link: in questo
modo si possono scoprire informazioni aggiuntive sull’utente e, di
conseguenza, ottenere qualche dato aggiuntivo per decidere se sia opportuno
fidarsi della sua raccolta di preferiti o meno. La tag bundles è un
perfezionamento di questa possibilità: ogni utente può organizzare i propri
tag per argomento o per tema, dando in questo modo l’opportunità agli altri
utenti di poter capire meglio quali siano i propri interessi ed invogliandoli a
sfogliare i link proposti. Questa attività di organizzazione è abbastanza
laboriosa, quando sia eseguita per la prima volta, ma offre un identikit dei
collegamenti facile da consultare all’utente che apre un profilo (Figura 3.9).
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Figura 3.9 – Visualizzazione dei tag bundles in una pagina personale di Del.icio.us

Dalla figura si vede come l’utente dell’esempio abbia creato tre gruppi
(“Photography”, “folksonomy”, “travel”) all’interno dei quali si possono
vedere i singoli tag che li compongono; nella stessa finestra vengono
comunque visualizzati tutti gli altri termini che non rientrano in nessun
gruppo e che possono essere cliccati indipendentemente. Qualsiasi membro
della comunità, dopo essere entrato nella pagina personale appartenente
all’utente dell’esempio, potrà capire quali siano i suoi interessi principali e, se
non avranno nulla a che fare con ciò di cui è alla ricerca, potrà cambiare
pagina immediatamente, senza perdere tempo a scorrere una lunga lista di
parole non organizzata in alcun modo.

Un tool per l’analisi del social tagging: Cloudalicious
Uno strumento che al crescere del numero di tag raccolti da un sito
acquisisce sempre maggior importanza ai fini dell’analisi del comportamento
di classificazione del pubblico è esemplificato dal sito Cloudalicious95, legato al
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sito De.licio.us. Si tratta di un software che permette di creare un grafico
dell’insieme dei tag associati dagli utenti al bookmark di un sito; a differenza
delle normali tag cloud ormai piuttosto diffuse all’interno dei siti di social
tagging, in questo caso il processo di etichettatura è analizzato nel suo
sviluppo temporale. Come si può vedere dalla Figura 3.11 che rappresenta
l’evoluzione dei tag del sito del MoMA96, raccolti attraverso il sito De.licio.us, è
necessario che trascorra un certo periodo dall’introduzione del sito nella
comunità dei navigatori perché l’andamento delle keyword si stabilizzi dal
punto di vista statistico e la sua analisi possa assumere rilevanza informativa.
Nel grafico è rappresentato infatti sull’asse delle ordinate il peso normalizzato
dei tag (con somma dei pesi mensili pari a 1) e su quello delle ascisse il tempo
espresso in mesi97. Sul lato destro dell’asse delle ordinate è rappresentato il
numero mensile di nuovi autori, e il dato è raffigurato nel grafico come
un’area di grigio scuro che fa da sfondo alle linee che descrivono l’andamento
dei tag; queste ultime tendono a stabilizzarsi con il trascorrere del tempo,
mentre parallelamente tende ad aumentare (anche se con andamento
discontinuo) il numero mensile di nuovi autori che intervengono sulla
catalogazione di quel sito. L’assestamento progressivo dei tag suggerisce
l’idea che a livello aggregato si formi una sorta di consenso sui termini più
rilevanti per la descrizione di un contenuto. Elementi di grande interesse sono
poi le linee diagonali che testimoniano un cambiamento nei termini utilizzati
dai visitatori per descrivere il sito considerato; le ragioni di questi
cambiamenti possono essere di vario genere:
•

Una modifica nel contenuto del sito;

•

Il cambiamento del vocabolario utilizzato per descrivere il contenuto;
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•

Una nascente consapevolezza da parte dell’utente che l’attività di
classificazione che effettua genera un’interazione sociale e la
conseguente modifica del comportamento di classificazione adottato.

Interessante per le possibilità di approfondimento dell’analisi che offre,
questo strumento potrebbe fornire ottimi risultati anche qualora fosse
applicato ai singoli contenuti dei siti a cui puntano i bookmark di De.licio.us
(singoli testi, fotografie, video, ecc. o gruppi di opere), anche perché consente
di visualizzare le tabelle dettagliate (Figura 3.10) da cui è generato il grafico,
che descrivono l’andamento mese per mese dei tag inseriti (con i relativi pesi)
e permettono quindi elabora più specifiche.

Figura 3.10 – Tabella dell’inserimento mensile di tag per il sito del MoMA su
Cloudalicious
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Figura 3.11 – Il grafico della tag cloud storica del sito del MoMA su Cloudaliciou
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3.5 Flickr
“Loves you”: descrizione e funzioni di Flickr
Flickr98 è un portale web che permette di caricare immagini in forma
gratuita in uno spazio personale, formando un album fotografico che viene
gestito con applicazioni web direttamente nel browser. È stato sviluppato dalla
Lundicorp nel 2004, ma nel 2005 sia la Lundicorp che Flickr sono stati acquistati
da Yahoo!. La particolarità di questo portale è proprio il suo utilizzo del
tagging come tecnica di marcatura e di recupero delle immagini (Figura 3.12).

Figura 3.12 – Pagina tipica di ricerca in Flickr
98
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Le funzionalità di base che offre sono:
•

la possibilità di caricare su un proprio spazio personale un certo
numero di immagini;

•

un sistema che permette di organizzarle: le immagini possono essere
suddivise in raccolte che sono macro-categorie (Esempio: “Viaggi”,
“Sport”) e che possono essere ulteriormente suddivise in set
(Esempio: “Cammino di Santiago” e “Viaggio in Cameroon” per la
raccolta “Viaggi”, “Paracadutismo” e “Canottaggio” per la raccolta
“Sport”). L’organizzazione generale è naturalmente basata sul
tagging.

•

L’accesso alla community fotografica gestita in Flickr tramite i
“gruppi”, che sono proposti come un modo per permettere alle
persone di unirsi attorno ad un interesse comune (il “rock’n’roll”, lo
“sviluppo&stampa in camera oscura”, ecc.);

•

Un sistema innovativo di ricerca geografica: l’utente può visualizzare
una cartina mondiale che può essere navigata, sulla quale appaiono
indicazioni che informano sul numero di immagini caricate, scattate
in quel luogo.

La struttura del sito: il tagging, la community e la ricerca in
Flickr
Anche Flickr, come Del.icio.us, YouTube
raccolgono

materiale

condiviso,

semplifica

e molti altri portali che
e

favorisce

tipologie

di

esplorazione delle risorse che non si limitino all’inserimento di parole chiave,
come accade nei più comuni motori di ricerca attuali. La scelta di una serie di
termini significativi può essere un primo approccio per lanciare la ricerca, ma
questa può proseguire attraverso una fitta rete di collegamenti tra autori, date
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di creazione, esplorazioni di gruppi di persone con interessi specifici o
addirittura per luoghi di creazione delle immagini.
La particolarità di questo portale è di stimolare l’esplorazione tramite
alcuni strumenti che inducono l’utente a prediligere un approccio di
“browsing” piuttosto che di “searching”, un tipo di ricerca che Adam Mathes
definisce come ottimo stimolo alla scoperta di risorse inaspettate ed
interessanti99, e come una delle potenzialità fondamentali della folksonomy.
Questo viene reso da Flickr grazie ad una sezione esplicitamente dedicata
all’esplorazione100: il sistema offre una serie di percorsi di ricerca molto
diversi fra loro, che il singolo utente può decidere di incrociare come
preferisce.
Il primo di questi è chiamato “Interestingness”: una serie di immagini,
considerate di particolare bellezza o interesse, vengono selezionate e proposte
in questa sezione dedicata (Figura 3.13). L’archivio del portale contiene un
numero enorme di immagini ed ogni giorno si arricchisce di nuovi contributi:
questo continuo aumento di numero e l’assoluta libertà che ogni utente ha
nell’inserire il proprio contributo, anche nel caso sia un professionista o un
semplice curioso, può causare problemi di selezione qualitativa del materiale.
Infatti l’assenza di un filtro in entrata è sicuramente positiva dato il target
dell’utenza di Flickr, larghissimo ed indifferenziato in termini di competenza
tecnico-espressiva, ma può rappresentare un limite se causa una paralisi in
fase di ricerca: un utente che desidera scaricare foto che rispondano ad un
alto livello qualitativo può rimanere insoddisfatto di fronte ad una risposta
del sistema basata solamente su fotografie amatoriali o scattate con il
cellulare. Per consentire anche un accesso più sicuro e controllato, Flickr non
ha inserito una censura ad un certo livello di qualità dell’immagine, ma ha
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ADAM MATHES, Folksonomies – Cooperative Classification and Communication Through Shared
Metadata,
2004,
<http://www.adammathes.com/academic/computer-mediatedcommunication/folksonomies.html>
100
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aggiunto questo nuovo strumento chiamato “interestingness” che, invece di
bloccare le immagini considerate non belle mette in evidenza quelle che sono
ritenute “particolarmente belle”.

Figura 3.13 – Pagina della interestingness (cronologica) di Flickr

Questa selezione è effettuata dal team che amministra il sito, e lo spazio
dedicato alla foto migliore della giornata viene spesso aggiornato: a fine
giornata le immagini che sono state scelte vengono raccolte ed inserite in un
calendario d’archivio. I criteri di selezione che Flickr pubblica sono però
estremamente vaghi: “Ci sono un sacco di elementi che rendono una foto
interessante (o meno) su Flickr. La provenienza dei clic, chi e quando la commenta,
chi la contrassegna come preferita, i suoi tag e molti altri elementi in costante
mutamento”. Non sono quindi gli utenti

ad avere un ruolo attivo nella

determinazione del livello di interesse delle immagini, ma questo è stabilito
genericamente dagli amministratori, nonostante venga offerto un altro
sistema di votazioni tra utenti, che risulta peraltro molto efficace. Ogni foto
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può essere votata da un certo numero di utenti che nel tempo hanno
guadagnato l’accesso ad un’area riservata ai fotografi più esperti: quando una
foto riceve un numero minimo di voti (votando una foto l’utente esprime
gradimento nei suoi confronti), automaticamente apre l’accesso a questa
“area professionisti” all’utente che l’ha inserita e gli permette di iniziare a
votare altre fotografie. Questa lista riservata è suddivisa in categorie
specifiche come, ad esempio, “bianco & nero”, “ritratti” ecc. In questo caso è
la comunità stessa che si autogestisce e regola l’allargamento ai partecipanti
attraverso l’inserimento nella lista degli esperti, che devono anche dimostrare
nel tempo di meritare questo privilegio con una costante aggiunta di
immagini apprezzate. Non è chiaro il motivo che ha spinto Flickr a non
sfruttare questo ottimo sistema di auto-valutazione, che avrebbe evitato
l’esigenza di costruire di un nuovo strumento che non può non apparire come
un’imposizione poco chiara ed un limite alla democrazia del sistema.
Un secondo strumento di ricerca è quello geografico (Figura 3.14).

Figura 3.14 –Ricerca “geografica” in Flickr

Quando una foto viene caricata in archivio, fra le molte informazioni che
possono accompagnarla è stato aggiunto il luogo di provenienza: la foto
risulta così collegata ad una serie di tag, ad un autore ed anche ad un luogo
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fisico. In fase di ricerca è possibile scegliere un qualunque posto del mondo
per scoprire quali fotografie siano state scattate in quel luogo, ed
eventualmente proseguire la ricerca lungo altre tipologie di navigazione.
Questa opportunità è molto interessante perchè allarga il raggio di
conoscenza delle risorse e, soprattutto, lega una immagine ad un luogo
specifico che, in particolare per quanto riguarda la fotografia, è una delle
componenti fondamentali per la conoscenza dell’opera. In questo caso però, il
luogo di provenienza non viene inserito come semplice tag, insieme a tutti gli
altri che descrivono l’immagine, ma è salvato in un campo apposito. Nel caso
di Flickr questo è motivato dal materiale che contiene, cioè fotografie, mentre
in altri casi potrebbe risultare di scarsa rilevanza la collocazione spaziale della
risorsa.
Anche in Flickr viene sfruttata la tag cloud come supporto alla ricerca
(Figura 3.15).

Figura 3.15 – Visualizzazione della tag cloud in Flickr

La figura di esempio fa riferimento alla visualizzazione a nuvola di tutti
i tag più utilizzati nel sistema e la differenza di dimensioni del carattere
rappresenta il numero di occorrenze di ogni termine. La resa di questa nuvola
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di tag è abbastanza buona, perchè è possibile distinguere con facilità il peso di
ogni termine in relazione agli altri: questo tipo di visualizzazione non è
efficace quando la maggior parte delle parole hanno stessa dimensione, fatta
eccezione per pochi termini che risultano palesemente più grandi. L’unica
informazione che l’utente trae in quest’ultimo caso è solamente una maggiore
importanza di pochi termini contrapposta ad una scarsa rilevanza di tutti gli
altri, mentre nel caso di Flickr, la distinzione è molto più fine ed è pesata
attraverso almeno sette dimensioni differenti del font. La tag cloud, tuttavia, è
utilizzabile solamente nella prima fase di ricerca, come spunto iniziale, e in
seguito le immagini vengono visualizzate soltanto sotto forma di elenco. Se
questo sistema fosse proposto costantemente in qualsiasi punto della
navigazione, con un mutamento di termini corrispondente ai tag collegati alle
immagini che sono visualizzate al momento, questo strumento di ricerca
alternativo alla ricerca per parole chiave potrebbe sfruttare tutte le sue
potenzialità, e non sarebbe relegato a semplice scintilla iniziale per quegli
utenti che non abbiano un’idea precisa di che cosa ricercare nell’archivio. La
nuvola di tag, inoltre, può svolgere un’importante funzione di orientamento
fra i vari pesi dei termini che si stanno considerando: questo permette di
capire con un colpo d’occhio quali tag abbiano particolare rilevanza
nell’intera pagina visualizzata, senza obbligare l’utente a scorrere l’intera
pagina leggendo tutti i tag in corrispondenza di ogni immagine, e senza
comunque poter comprendere quali termini abbiano maggiore importanza,
dal momento che questa informazione non compare. In definitiva, la proposta
d’uso della tag cloud nella sezione di ricerca è indubbiamente un tentativo di
dare importanza all’utilizzo del tagging, ma la mancanza di un suo utilizzo
reale durante tutta la fase di ricerca ne sminuisce le potenzialità.
Infine la sezione che si sta analizzando, dedicata ai percorsi di ricerca
che l’utente può utilizzare in Flickr, termina con una serie di proposte
selezionate tra i vari “Set” di immagini e “Gruppi” di utenti (Figura 3.16):
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anche in questo caso la selezione è completamente effettuata dagli
amministratori del sito e non vi è traccia di spiegazioni degli elementi su cui
si basi.

Figura 3.16 – Altre proposte di ricerca in Flickr

Ognuno di questi esperimenti di ricerca alternativa al semplice input di
parole chiave ha alla base il concetto di serendipity che è l’elemento su cui
maggiormente punta Flickr nel proporsi come amplissimo archivio di
immagini digitali: un enorme contenitore di immagini da esplorare per subire
il fascino della scoperta. Questo obiettivo è favorito da tutti gli strumenti che
implementa, come i GeoTag, la tag cloud, l’Interestingness, ecc., che si basano
principalmente sul tag come punto di riferimento obbligato per qualsiasi tipo
di ricerca.
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3.6 Technorati
Descrizione e funzioni di Technorati
Il nome Technorati101 indica una versione tecnologica del letterato
tradizionale (da “techno” e “literati”) ed è un motore di ricerca focalizzato sui
webblog.
Un blog (contrazione di “web log”, ovvero "traccia su rete"102) è un diario
in rete in cui gli utenti possono pubblicare articoli, commenti o qualunque
altra cosa desiderino, rispettando le regole stabilite dal sito ospitante: già
presenti negli Stati Uniti nel 1997, si diffusero in Italia intorno al 2001 e
possono contenere qualsiasi tipo di materiale, compresi immagini, video ecc.
Technorati è specializzato nell’analisi di questo tipo di siti web e fornisce
una serie di servizi che non si limitano alla sola ricerca di blog che rispondano
alla richiesta fornita dall’utente, ma che presuppongono anche un’analisi più
profonda dei risultati della ricerca effettuata: l’utente indica il tipo di risorse
da cercare ed il sito preleva dai blog corrispondenti la risorsa ricercata, senza
obbligare l’utente ad accedere personalmente al blog che la contiene.

La struttura del sito: il tagging, la community e la ricerca in
Technorati
Come in altri casi precedentemente analizzati, Technorati ha una pagina
principale finalizzata all’avvio della fase di ricerca, mentre la sezione dedicata
101

Technorati: <http://technorati.com>
Termine creato da Jorn Barger nel dicembre del 1997. La versione tronca blog è stata creata da
Peter Merholz che nel 1999 ha usato la frase "we blog" nel suo sito, dando origine al verbo "to blog"
(ovvero: bloggare, scrivere un blog).
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alla ricerca vera e propria è molto elaborata. La home offre dunque alcuni
strumenti per gli utenti che non vogliono lanciare una ricerca specifica
utilizzando i tag: si può così scorrere un breve elenco delle ricerche più
popolari, dei tag più utilizzati e dei post103 più letti. La tag cloud che evidenzia
l’ordine di frequenza dei tag utilizzati dagli utenti del sito è resa in modo
poco efficace (Figura 3.17) perché tende ad appiattire molto la differenza di
rilevanza fra i vari termini, mentre negli altri casi l’utilizzo del semplice
elenco alfabetico è di scarsissima utilità. Inoltre non è possibile sapere nulla di
questi elementi appartenenti alla top list, a parte il relativo nome, se non dopo
averne selezionato uno ed aver avuto accesso alla pagina specifica della
risorsa stessa.

Figura 3.17 – Tag cloud della home page di Technorati

103

Un post è un messaggio testuale, con funzione di opinione o commento, inviato ad uno spazio
comune su Internet per essere pubblicato. Tali spazi possono essere newsgroup, forum, blog, guestbook
e qualunque altro tipo di strumento telematico (ad esclusione delle chat e dei sistemi di messaggistica
istantanea) che consenta ad un utente generico di Internet di lasciare un proprio messaggio pubblico.
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Molto più curata è la sezione dedicata alla advanced search (ricerca
avanzata) dove è possibile specificare come interpretare le parole inserite
dall’utente: questa differenziazione è di particolare interesse perchè sottolinea
la differenza tra una ricerca per parole chiave ed una per tag. In altri search
engine la ricerca lanciata da un utente viene effettuata contemporaneamente
all’interno dei vari tag collegati alle risorse, nei titoli che le accompagnano e
spesso anche all’interno dei testi di descrizione dei singoli oggetti: l’utente
non sa dunque quanto i risultati che ottiene si riferiscano alle etichette o ad
altri parametri. Con questo tipo di ricerca avanzata, invece, è possibile
restringere l’analisi ai soli tag (“Find posts tagged...”), alle generiche
informazioni che accompagnano le risorse (“Show posts that contain: ...”), ad
una serie di categorie in cui i blog sono catalogati in Technorati (“Find blogs
about ...”) o, addirittura, ad uno specifico indirizzo web (“Find posts that link
to ...”). È anche apprezzabile la possibilità di selezionare la lingua in fase di
ricerca, scegliendola fra ben venti possibilità.
Sia nel caso di una ricerca avanzata, che di una ricerca semplice o ancora
di una ricerca che ha utilizzato la selezione delle “top searches”, i risultati
vengono visualizzati sotto forma di elenco (Figura 3.18).
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Figura 3.18 – Pagina tipica di ricerca in Technorati

Anche in questo caso però, l’elenco dei risultati può variare a seconda di
alcune impostazioni stabilite dallo stesso utente. Infatti la ricerca può essere
lanciata sotto diverse forme: innanzitutto come una ricerca di blog, oppure
come una ricerca più specifica, focalizzata sui post pubblicati, sui video o sulle
immagini contenute; è anche possibile lanciare una ricerca generale che
risponda con una serie di risultati misti (“quick view”). I risultati sono
visualizzati in elenco e, tranne per i post di cui viene proposto parte del testo,
le uniche informazioni che vengono fornite sono il titolo, l’autore,
un’anteprima ed un livello di “autorevolezza”, informazioni che non aiutano
l’utente a capire il contenuto dell’oggetto, che deve dunque essere aperto ogni
volta, anche soltanto per decidere se sia di interesse o meno.
Come si può vedere in Figura 3.18, ognuna di queste sezioni che
restringono la ricerca, è accompagnata dall’elenco dei tag legati alle risorse
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visualizzate (“related tags”): questo modo di visualizzare i legami fra tag
serve soltanto a suggerire possibili alternative all’utente per lanciare una
nuova ricerca a partire da nuovi termini che si sanno riguardare in qualche
modo quelli inseriti in precedenza, dal momento che sono legati ai risultati
ottenuti. Tuttavia non aggiungono nessun tipo di informazione riguardo i
risultati visualizzati, perchè sono proposti come un unico gruppo di termini
di cui non si conosce la specifica correlazione tag-risorsa: non si conosce come
ogni singola risorsa sia stata etichettata e quale sia il peso di ogni tag. Inoltre il
numero dei related tag proposti è fisso (occupa sempre una sola riga nella
pagina), e si presume dunque che si possano vedere solamente i termini più
utilizzati. Nell’ipotesi in cui si potessero visualizzare tutti i tag che
definiscano ogni risorsa e comprendere inoltre quali siano più pertinenti, ad
esempio tramite l’utilizzo di una tag cloud, si incrementerebbe notevolmente il
quantitativo di informazione fornita all’utente riguardo i risultati, aiutandolo
automaticamente nella scelta.
Durante l’inserimento di una nuova risorsa all’interno di uno degli
esempi fin qui esposti, il sistema richiede all’utente di inserire un titolo con
una breve descrizione ed una serie di tag e la differenza fra questi due modi
di descrivere è molto importante: il titolo o l’abstract, come esposto nel primo
capitolo, svolgono esclusivamente una funzione di descrizione che l’utente
leggerà dopo aver trovato l’oggetto in questione, e possono quindi essere
condizionati dal desiderio del loro autore di convincere altri utenti a scegliere
proprio quella risorsa fra tutte le altre. Questo fenomeno è molto frequente
dal momento che una qualunque risorsa acquista rilevanza anche in base al
numero di visite che riceve in Rete. Questo tipo di condizionamento altera la
veridicità dell’informazione che viene offerta di una risorsa. Anche
l’operazione di tagging può subire un tipo di condizionamento simile:
l’aggiunta di termini molto frequenti, anche nel caso in cui non siano
pertinenti rispetto al contenuto dell’oggetto, favorisce la sua visibilità.
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Tuttavia l’etichettatura, a differenza di un titolo, non ha esclusivamente la
funzione di descrizione, ma ha soprattutto un’utilità di segnaletica per il suo
recupero, e quindi deve essere il più possibile pertinente. La folksonomy,
infatti, svolge anche un importante compito di informazione e di descrizione
di ciò che accompagna, oltre ad una funzione di recupero molto efficace: una
descrizione testuale o una rappresentazione visiva sono ottimi modi per
descrivere una risorsa in determinate circostanze (come gli abstract o le
anteprime), così come il tagging risulta efficace in altre, ma solo se anche la
sua visualizzazione contribuisce a svilupparne le potenzialità, ad esempio
permettendo all’utente di sapere quali termini siano stati assegnati
all’oggetto.
L’unico aiuto che viene dato all’utente nella scelta della risorsa è dunque
l’indice chiamato “Authority” che accompagna qualsiasi blog citato in
Technorati: si tratta di un numero intero che segnala quanto un blog viene
citato da altri simili, supponendo che il numero di rimandi ottenuti sia indice
di autorevolezza in termini di correttezza delle informazioni, veridicità degli
articoli e qualità dei contenuti. Il calcolo della Technoraty Authority di un blog
si basa sul numero di citazioni che riceve da parte di altri blogger negli ultimi
sei mesi. Le citazioni vengono contate una sola volta: se un blog è citato da un
altro blog 10 volte, verrà conteggiato un solo punto ogni 180 giorni: in questo
modo, si ottiene la sommatoria dei blog che lo citano negli ultimi sei mesi. Per
aumentare il livello di authority è necessario dunque scrivere articoli di
qualità che siano in grado di catturare l’interesse e l’attenzione di altri blogger,
in modo da generare una citazione. Citare a propria volta le fonti dei propri
articoli è un ottimo modo per instaurare un “dialogo” tra blog e aiutare gli
utenti a trovare ciò che si ritiene interessante. Anche mantenere una certa
elasticità nelle licenze di copyright sulle proprie pubblicazioni contribuisce
alla dinamicità del blog: impedire di manipolare i propri articoli da parte di
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altri blogger, o limitare drasticamente la loro libertà di muoversi nel delicato
campo dei rimandi tra blog, può risultare in una mancata citazione.
Il livello di autorevolezza accompagna sempre il titolo del blog che lo
riguarda, e condiziona molto l’utente nella scelta. Questo sistema è uno dei
più validi per quanto riguarda la valutazione qualitativa di una risorsa, dal
momento che risulta direttamente dall’uso che viene fatto dell’oggetto da
parte degli utenti stessi, e non da un giudizio a posteriori sulla risorsa:
l’authority si autoregola nel tempo e si modifica in base al comportamento che
gli utenti hanno nei suoi confronti. In questo caso dunque non c’è un gruppo
di persone che ha la funzione di analizzare le risorse, valutarle e condizionare
l’utenza proponendone o censurandone alcune a seconda dei propri
parametri di giudizio (che possono essere spesso anche influenzati da
esigenze di mercato). È tuttavia da sottolineare come questo parametro
fornito da Technorati sia esplicitamente limitato al numero di citazioni
ricevute, e non riguardi la qualità del servizio offerto dal blog: non si può
affermare con certezza che un blog molto citato sia di buona qualità, anche a
causa di fenomeni di moda fra gli utenti che spesso coinvolgono anche i
medium disponibili in Rete.
La risposta del sistema alla ricerca è dunque un insieme di risorse
raggruppate in sezioni in base alla loro tipologia, ma tutte legate
esplicitamente ai termini di ricerca inseriti dall’utente, senza alcun rimando a
possibili proposte alternative di risorse correlate. L’unica apertura ad
eventuali risorse alternative è data dall’elenco di related tags, ma è già stata
esposta la limitatezza del risultato che consentono di ottenere. Anche il
supporto offerto agli utenti che non sono alla ricerca di qualcosa di specifico è
piuttosto debole. Si può così dedurre che l’intenzione di Technorati sia di
fornire un insieme di risorse il più possibile pertinente a ciò che richiede
l’utente, senza voler suggerire alternative.
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3.7 ArsMeteo
“Il tempo dell’arte”: descrizione e funzioni di ArsMeteo
Il sito www.arsmeteo.org, online da giugno 2007 (in Figura 3.19 la home
page), si propone di raccogliere e presentare opere multimediali (immagini,
testi, video, ecc.), organizzate e visualizzate con modalità definite sulla base
delle connessioni e dei collegamenti fra opere e tag, definiti sia dagli
autori/caricatori delle opere sia dai visitatori: “Il portale si presenta [...] come
uno spazio virtuale dove sia gli autori sia i visitatori possono corredare le opere con le
proprie notazioni personali, esprimendo significati, sentimenti, emozioni, associazioni
mentali”.104

Figura 3.19 - La home page di ArsMeteo

104

<http://www.arsmeteo.org>

120

La visualizzazione della folksonomy

La “vicinanza” ed il collegamento fra le opere sono basati sui tag
associati alle opere stesse ed ogni associazione è caratterizzata da un peso,
calcolato in base ai “voti”, positivi e negativi, raccolti dai visitatori. I tag
associati ad un’opera tentano di definirne il significato, oltre che il contenuto:
“I significati potranno essere assegnati da autori e visitatori, mediante un insieme di
etichette o parole (tag) che rifletteranno criteri, riferimenti semantici, attributi,
suggestioni, intuizioni, conflitti, paradossi, ragioni, emozioni da loro stessi provati.
Questi significati verranno raccolti e analizzati dal sistema di ArsMeteo per inferire
automaticamente nuove relazioni, collegamenti, associazioni semantiche fra i
significati, e quindi fra le opere delle collezioni”.
La navigazione guidata dalle associazioni opere-tag avviene attraverso
tre tipi di pagine:
•

la nuvola di tag (Figura 3.20);

•

la pagina associata ad un tag specifico;

•

la pagina dedicata ad una singola opera.
La nuvola di tag presenta i 1000 tag più frequenti (ma è possibile

visualizzarne solo i primi 100), disposti in modo casuale; ogni tag ha una
grandezza proporzionale alla frequenza ed è possibile ordinare i tag in base a
quest’ultimo parametro o combinare le varie scelte.
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Figura 3.20 - La nuvola di tag di Ars Meteo

Sono previsti filtri di ricerca che permettono di selezionare tutti i tag che
iniziano con/contengono/terminano con sequenze di lettere specificate
(Figura 3.21).

Figura 3.21 – Ricerca per tag che terminano con “are” in ArsMeteo
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Cliccando su un tag si apre la pagina dedicata al termine specifico scelto
(Figura 3.22); la pagina presenta, sulla sinistra, le anteprime (paginate) di
tutte le opere associate al tag e sulla destra la nuvola dei tag associati a queste
ultime. Sono anche presentati (se esistono) i tag legati in modo lessicale (che
incorporano cioè, come prefisso o postfisso, il vocabolo ricercato) o semantico
(sinonimi del termine in questione). La nuvola di tag rappresenta in certo
modo una semantica “indotta” del tag di partenza, proponendo i termini
legati a questo attraverso le opere.

Figura 3.22 - Pagina del tag ‘luce’ in Ars Meteo

Cliccando su un tag si apre la pagina che gli è associata (del tipo appena
presentato), mentre cliccando su un’anteprima di un opera si apre la pagina
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dedicata all’opera scelta. La finestra associata ad un’opera ne presenta il
titolo, i “dati anagrafici” e l’opera stessa a piena pagina, oltre ai tag associati;
sui questi il visitatore può esprimere assenso o dissenso, oltre a poterne
inserire di nuovi. In fondo alla pagina, dopo i dati “storici” che riguardano
l’inserimento e la visualizzazione dell’opera all’interno di ArsMeteo ed
eventuali interventi su di essa, sono presentate le anteprime (paginate) delle
opere “vicine” a quella considerata, considerate tali sulla base delle
associazioni (pesate) con i tag; l’ordine di presentazione delle anteprime
riflette la “vicinanza” delle opere.
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Figura 3.23 – Esempio di pagina dedicata ad un opera in ArsMeteo
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Naturalmente, cliccando su un tag dell’opera, si otterrà l’apertura della
pagina associata a quel tag, mentre selezionando un’anteprima verrà aperta la
pagina dedicata all’opera corrispondente (entrambe già descritte in
precedenza) (Figura 3.23). In qualunque momento della navigazione è
possibile richiamare la pagina della nuvola di tag cliccando sull’elemento
“Tag” del menu (o sul testalino). Se all’opera in esame era stata associata una
scheda

informativa,

questa

si

potrà

consultre

attraverso

il

link

“approfondimenti...”, che in questo caso comparirà al di sotto l’opera. La
scheda informativa dell’autore è aperta con un click sul nome dell’autore (che
compare nella zona riservata al titolo e ai dati anagrafici dell’opera) (Figura
3.24). In fondo alla scheda dell’autore è proposta una nuvola di tag che
raccoglie i termini principali associati alle sue opere; questi, di fatto,
rappresentano i termini che ArsMeteo conosce proprio grazie alle opere
dell’autore stesso inserite in ArsMeteo.

Figura 3.24 - Tag dell’Autore in Ars Meteo

Le associazioni (o “vicinanze”) fra opere si modificano nel tempo non
solo a causa dell’inserimento di nuove opere, ma anche e soprattutto grazie
alle nuove associazioni fra opere e tag e alla modifica del peso dei tag imposto
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dai visitatori; le opere dunque si “spostano” nel tempo (rispetto alle altre
opere ed ai tag) riflettendo le diverse interpretazioni ed i differenti contenuti
individuati dai visitatori, anche in base ai cambiamenti che avvengono nel
tempo nel mondo esterno e che influenzano la visione personale di ciascuno.
I responsabili di ArsMeteo sostengono che molti altri aspetti saranno
oggetto di ulteriori ricerche e sviluppi: “nuove relazioni fra parole (quindi fra
opere) verranno inferite automaticamente. Tutto questo potrà inoltre essere applicato
a raggruppamenti di opere. Le nuove combinazioni potranno essere memorizzate,
etichettate e ripercorse da altri utenti della comunità. In un contesto così dinamico,
potranno essere usate tecniche per ragionare, con sistemi automatici, sull'evoluzione
dei contenuti e dei significati attribuiti, al fine di monitorare tendenze e, in qualche
modo, azzardare le nostre previsioni del tempo dell'arte”.

Selezioni e ricerche “classiche”
All’atto dell’inserimento, ad ogni opera vengono associate (oltre ai tag)
altre informazioni con semantica predefinita, che costituiscono il nucleo
informativo tecnico-anagrafico della stessa: il titolo, l’autore, il genere (da
scegliere all’interno di un gruppo ristretto di valori predefiniti fra cui
fotografia, dipinto, clip, elaborazione digitale, grafica, ecc.), la data di
creazione e la data di inserimento (settata in modo automatico); è inoltre
possibile associare all’opera una scheda descrittiva (approfondimenti),
costituita da una pagina web che può essere utilizzata per specificare tutte le
informazioni inerenti l’opera stessa: scheda tecnica, storia espositiva,
descrizioni storico-geografiche, ecc. (l’equivalente può essere fatto anche
relativamente all’autore dell’opera stessa, a cui è possibile associare una
scheda-profilo-curriculum).
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Grazie a queste informazioni “tradizionali” è possibile affiancare alla
navigazione per tag descritta finora, metodologie di ordinamento, ricerca e
selezione “classiche” (Figura 3.25), come la ricerca per genere, autore e data.
A tale proposito, ArsMeteo consente due diverse modalità di selezione: la
prima è presente nell’elenco opere, che di default presenta l’elenco ordinato
per data di inserimento (ma ordinabile anche per numero di visite o di
interventi sui tag), in cui è possibile specificare come criteri di selezione il
titolo (parziale), il genere e l’opera (selezionabili con menu a tendina).

Figura 3.25 - Selezione-opere “classica” per genere e autore: definizione della selezione

L’elenco (o sequenza di anteprime) ottenuto con questi criteri permette
di accedere direttamente alle opere selezionate e dunque fornisce possibili
punti di partenza per la successiva navigazione per tag (a partire dalla pagina
dedicata all’opera scelta) (Figura 3.26).
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Figura 3.26 - Selezione-opere “classica” per genere e autore: risultato della selezione

Un altro modo per aprire direttamente una pagina-opera è cliccare su
una delle opere presentate nell’elenco “Ultime Opere”, nel box a sinistra
nell’home page. Selezionando un autore dal box “Nuovi Autori”, invece, si
ottiene la pagina con l’elenco delle opere appena descritta, con il filtro autore
preselezionato sul nome scelto.
Questi elenchi hanno lo scopo di evidenziare le “novità” inserite in
ArsMeteo e quindi operano sulla base di un altro dato con semantica
predefinita e dunque esterno ai tag: la data di inserimento dell’opera e
dell’autore (Figura 3.27).

Figura 3.27 - Box “Nuovi autori” e “Ultime opere”
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La seconda modalità di scelta prevista consente la selezione multipla
degli autori e/o dei generi (sezioni Autori e Generi, Figura 3.28); in questo
caso i valori scelti individuano e definiscono un sottoinsieme delle opere (e
tag associati) e quindi restringono l’insieme degli elementi oggetto della
navigazione.

Figura 3.28 - Sezione “Autori”: definizione della multiselezione degli autori

Ad ogni elemento selezionato, il colore del sito varia per evidenziare il
fatto che l’insieme degli elementi trattati è cambiato (Figura 3.29).

Figura 3.29 - Sezione “Opere”: definizione della multiselezione delle opere
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Dopo aver specificato le multiselezioni (riportate nel box in alto a
sinistra), è possibile effettuare nuove selezioni, così come le ricerche descritte
finora (nuvola di tag, pagina tag, pagina opera, elenco opere), sia tradizionali
sia per tag, rimanendo però sempre nell’ambito dell’insieme degli elementi
delimitato dalle selezioni multiple definite in partenza. Il sistema si occupa di
restringere il campo alle opere ed ai tag definiti dalle scelte effettuate.
Una modalità di ricerca/navigazione molto interessante è rappresentata
dalla possibilità di ricercare un’opera (e/o navigare in un campo ristretto)
definendo le selezioni multiple suddette e, dopo aver individuato l’opera,
allentare le restrizioni imposte per valutare le opere vicine ed i tag associati
alla stessa, nell’ambito dell’intero mondo degli elementi di ArsMeteo. E’
possibile modificare le selezioni effettuate, tornando nelle sezioni Autori e
Generi per deselezionare gli elementi od operare dal box in alto a sinistra,
cliccando col tasto destro.
Le modalità di selezione e di navigazione del sito sono molteplici ed
appaiono molto più ricche delle scelte di visualizzazione, in qualche modo
essenziali e funzionali alla rappresentazione delle logiche e dei risultati. Gli
sviluppatori di ArsMeteo sostengono: “la presentazione attuale delle opere
(anteprime e non) e dei tag su ArsMeteo è un compromesso... non abbiamo ancora
avuto tempo e risorse per intervenire con soluzioni grafiche all'altezza del progetto.
Ci sono diverse idee in cantiere ed altre allo studio; l’idea che vorremmo seguire è
quella di non legare ArsMeteo ad un solo tipo di presentazione e visualizzazione, ma
realizzarne e fornirne diversi a scelta del visitatore; che potrà decidere di privilegiare
gli aspetti più suggestivi e spettacolari (vere e proprie presentazioni che si sviluppano
nel tempo), oppure puntare ad uso più ‘pratico’ e cioè preferire velocità, semplicità,
controllo della navigazione e ricerca delle opere; il punto chiave del progetto rimane la
grande potenzialità fornita dal mix degli aspetti rigorosi delle informazioni e delle
relazioni con semantica predefinita, con l’anarchia delle folksonomie... si tratta di
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individuare delle metodologie di visualizzazione e delle metafore di navigazione in
grado di rappresentare tutto ciò”.
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CAPITOLO QUARTO
Musei virtuali, arte e social tagging
La diffusione del social tagging, cioè l’indicizzazione per parole chiave
basata sull’intervento dell’utente, è andata crescendo negli ultimi tempi e,
dopo i due siti più noti che per primi lo hanno impiegato (Flickr e De.licio.us),
ha coinvolto anche siti commerciali come Amazon105 e Google106, insieme a
molte altre realtà minori. Un ambito di applicazione interessante, attualmente
ancora in via di studio a livello sperimentale, è l’uso delle folksonomie nel
campo della diffusione dell’arte ed in particolare nei musei virtuali. Lo
sviluppo del Web ha infatti offerto ai musei l’opportunità di raggiungere un
pubblico molto più numeroso e geograficamente disperso di quanto fosse mai
stato possibile in precedenza, ma i primi tentativi di presentare questi
materiali in ambito digitale sono stati poco o per nulla interattivi rispetto
all’utente, limitandosi in molti casi ad un’esposizione statica e prestabilita dei
soli contenuti selezionati dai curatori. Anche la messa a disposizione di interi
database di collezioni, rappresentate attraverso immagini ed informazioni
sulle opere, non sempre si è rivelata adeguata ad un pubblico che spesso non
ha familiarità con la terminologia della catalogazione museale e che, di fronte
a contenuti estrapolati dal loro contesto, può sentirsi disorientato.
Dalla progressiva presa di coscienza che né l’offerta di un percorso
lineare ed autorevole curato da un esperto, né la ricerca libera all’interno di
materiali classificati da professionisti è pienamente soddisfacente per un
pubblico non specialista, l’interesse si è rivolto alla possibilità di arricchire la
catalogazione degli esperti con una serie di etichette proposte e condivise in
Rete dal pubblico stesso.
105
106

Amazon: <http://www.amazon.com>
Google: <http://www.google.com>
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Nei paragrafi che seguono, dopo una necessaria premessa riguardante la
differenza fra le tipologie di fruizione dell’opera d’arte da parte dell’utente, si
analizzeranno alcuni esempi di questo impiego del social tagging, che per i
musei può rappresentare un modo per favorire l’accesso delle opere
possedute, ma anche un’occasione per veder nascere gruppi d’interesse
intorno alle loro collezioni, con la possibilità di studiare l’atteggiamento e le
strategie di ricerca di parte del proprio pubblico per interpretarne meglio i
gusti e le esigenze.

4.1 Fruizione diretta, indiretta e “aura”107
Lo

sviluppo

e

la

diffusione

delle

tecnologie

informatiche

ha

progressivamente esteso il loro raggio d’applicazione, aprendole a campi da
cui erano inizialmente escluse, spesso perchè non ancora sufficientemente
potenti da poter risultare utili. La loro integrazione in vari campi del sapere e
dell’espressione artistica impone un’attenta analisi sulle conseguenze della
loro influenza nella fase di creazione artistica ed in quella di fruizione
dell’opera d’arte, ma anche riguardo la nascita di nuove forme espressive
come ad esempio la net art. Sosteneva Paul Valéry, già nel 1928: “Vi è in tutte
le arti una parte fisica che non può più essere considerata e trattata come si è fatto
finora, che non può prescindere dalle realizzazioni della conoscenza e delle capacità
moderne. Né la materia, né lo spazio, né il tempo sono da vent’anni ciò che erano
sempre stati. Bisogna aspettarsi che novità così grandi trasformino completamente la
tecnica delle arti, agiscano con essa sulla stessa invenzione, giungano forse a

107

Il presente paragrafo riprende alcune considerazioni espresse da chi scrive in occasione di un
precedente esercizio didattico e le sviluppa integrandole con nuovi aspetti legati ai sistemi analizzati
nel presente lavoro.
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modificare meravigliosamente anche la nozione di arte.”108.
Nel corso dei secoli le occasioni di esposizione dei prodotti artistici si
sono moltiplicate e, accanto al valore culturale dell’opera d’arte, è cresciuta
l’importanza di quello espositivo. Fino a che non è stato possibile riprodurre
le opere, queste potevano essere osservate solamente in luoghi e tempi
precisi, destinati alla loro esposizione (musei, mostre, ecc.); Walter
Benjamin109 afferma che l’opera d’arte è sempre stata riproducibile (copie
d’esercizio degli allievi, riproduzione di bronzi e terrecotte, tecniche come la
silografia, l’acquaforte e la litografia, ecc.), ma il vero salto di qualità, per
quanto riguarda la riproduzione figurativa, fu l’invenzione della fotografia,
che contribuì alla massificazione della fruizione dell’arte tramite la
duplicazione e, soprattutto, al superamento del limite fisico della
compresenza di opera ed osservatore. Tuttavia questa nuova proprietà che
Valéry chiama “ubiquità”, si realizza solo in parte per quanto riguarda le arti
visive;

anche prescindendo dalle iniziali critiche mosse alla fotografia

riguardo la bassa definizione delle riproduzioni ed in particolare dei colori, il
contatto diretto con un dipinto o una scultura non è equivalente alla sua
visione riprodotta, pur con l’utilizzo delle tecniche più recenti e sofisticate che
sono in grado di fornirne copie molto fedeli all’originale. Il rapporto tra
autenticità e riproducibilità è così definito da Benjamin: “Anche nel caso di una
riproduzione altamente perfezionata, manca un elemento: l’hic et nunc dell’opera
d’arte – la sua esistenza unica è irripetibile nel luogo in cui si trova. […] L’hic et
nunc dell’originale costituisce il concetto della sua autenticità. […]”110.

108

PAUL VALERY, Pièces sur l’art (Scritti sull’arte), Parigi, (La conquista dell’ubiquità), 1928.
WALTER BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 1991,
Piccola Biblioteca Einaudi (prima edizione: Schriften, 1955, ed. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main)
109

110

WALTER BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 1991,
Piccola Biblioteca Einaudi (prima edizione: Schriften, 1955, ed. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am
Main).

135

Musei virtuali, arte e social tagging

È sempre necessario analizzare quale possa essere il contributo di un
nuovo strumento a disposizione per poterne esprimere tutte le potenzialità
senza incidere negativamente in aree in cui il suo utilizzo risulterebbe
inadatto: l’applicazione delle tecnologie informatiche al mondo dell’arte ha
un impatto di una certa rilevanza sul modo in cui l’arte viene percepita e
fruita dall’individuo. Gli strumenti multimediali permettono la conoscenza di
un’opera a diversi livelli di generalità: la sua scoperta, la conoscenza di
informazioni di base (autore, titolo, data di creazione, luogo di esposizione,
ecc.), fino ad analisi più approfondite sulla sua struttura e composizione,
grazie a programmi specifici che permettono all’utente di scegliere a quale
profondità desidera spingere la sua conoscenza di ciò che sta vedendo.
Questo interessante approccio può essere molto informato e tecnico, ma
rappresenta una tipologia di contatto differente dalla fruizione diretta, da cui
non si può prescindere: l’equilibrio è un intelligente intreccio di questi due
modi di vivere l’emozione della scoperta di una creazione artistica.
Una definizione molto chiara dei musei virtuali è quella di Galluzzi111
che ne parla dicendo che “questi possono essere la riproduzione digitale in forma
multimediale accompagnata dall’esposizione con tecniche di realtà virtuale di un
museo realmente esistente, o la creazione ex novo di una architettura museale che non
esiste nella realtà oggettiva”: Bussio propone di distinguere le due tipologie
parlando di “museo tradizionale virtuale” nel primo caso, per rimediare ad
una certa genericità linguistica tipica del parlare comune che non distingue le
due realtà.
La principale differenza tra la fruizione diretta e quella mediata da un
computer è l’approfondirsi della separazione tra il fruitore e l’opera: nel
primo caso il contatto è diretto ed immediato (caratteristiche imprescindibili
111

Citato in P. BUSSIO, I musei in rete, disponibile sul sito di Noemalab all’indirizzo
www.noemalab.org
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perchè si viva l’”aura”, l’evocazione di emozioni e sensazioni provocate dalla
percezione estetica diretta), mentre nel secondo è del tutto svincolato dal
luogo fisico in cui ritrova l’opera. Il comportamento dell’utente che accede ad
un’opera d’arte è ricondotto da Bertuglia112 a tre possibili situazioni: l’utente
si prepara ad un contatto diretto con l’arte sfruttando le potenzialità offerte
dal contatto indiretto (accesso al museo virtuale che precede la visita alla
struttura fisica); l’utente rielabora attraverso il contatto indiretto quanto
appreso in precedenza da quello diretto (visita ad una galleria d’arte che
stimola il desiderio di approfondimento soddisfabile tramite la sua versione
virtuale); il contatto indiretto non ha alcuna relazione con quello diretto
(l’accesso virtuale è l’unico approccio all’opera). Tuttavia è stato dimostrato
come la fruizione indiretta non costituisca un atto sostitutivo, ma
semplicemente aggiuntivo o complementare.
L’ambiente più congeniale per uno strumento come un museo virtuale,
un sito dedicato all’arte o un’opera ipertestuale è la rete Internet che
permette, non solo di sfruttare i vantaggi del digitale, ma anche di adattare e
sviluppare al meglio le peculiarità insite nella loro concezione e che Bussio113
elenca come “la reperibilità continua di informazioni, l’ubiquità di
collegamento, gli aggiornamenti in tempo reale, la possibilità totale di
scambio di informazioni di qualsiasi genere (tramite forum, e-mail, chat…)”. Le
potenzialità che un oggetto mediale come una raccolta di opere d’arte
acquista nel momento in cui diventa raggiungibile ed interattiva via Web si
ampliano notevolmente; qui è possibile sfruttare una lunga serie di strumenti
di interazione con i server che permettono all’utente di dare il proprio
contributo personale, richiedere ed ottenere materiale mirato alle sue esigenze
e trovare il confronto con altri utenti interessati allo stesso argomento. Per
112

CRISTOFORO BERTUGLIA, FRANCESCA BERTUGLIA, A. MAGNAGHI, Il museo tra reale e
virtuale, Roma, Editori Riuniti, 2000
113
P. BUSSIO, I musei in rete, disponibile sul sito di Noemalab all’indirizzo www.noemalab.org
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questo motivo il fatto che molte istituzioni non abbiano saputo cogliere le
potenzialità della Rete e si siano limitate a costruire siti concepiti come
semplici strumenti di visibilità del corrispondente reale o, peggio, unicamente
come contenitori di orari, iniziative e pubblicazioni, è da considerare
un’occasione sprecata. Come ricorda Quaranta114 parlando delle risorse di cui
sono depositari musei ed archivi fisici: “Rendere accessibile tutto ciò tramite la
Rete non limita affatto – come si riteneva all’inizio – l’accesso diretto alle opere e alla
struttura reale del museo, anzi piuttosto la promuove, e nello stesso tempo consente
potenzialmente a chiunque l’accesso a risorse di grande valore e che altrimenti
potrebbero rimanere ammucchiate e sconosciute ai più nei magazzini polverosi di
qualche museo di provincia.” Al contrario, quando l’accesso ai materiali e
l’eventuale funzione didattica che viene associata alla fruizione vengono
innovati tramite l’interattività ed i link a risorse esterne, si ottiene una fusione
di informazione e coinvolgimento che crea l’”edutainment”, l’apprendimento
mediante il divertimento [education + entertainment], una situazione in cui
l’utente può sperimentare quella sorpresa che si prova nell’incontro casuale
con qualcosa che non ci si aspetta e che è stata precedentemente definita con il
termine “serendipity”, una delle modalità chiave di apprendimento tramite
Internet. Come hanno evidenziato anche gli studiosi del Georgia Institute of
Technology di Atlanta115, le modalità fondamentali di navigazione in Rete
vanno infatti dal “search browsing” che è adottato da chi abbia un obiettivo
preciso nella ricerca, al “general purpose browsing”, che è proprio di chi
abbia soltanto un’idea vaga di che cosa cercare, al “serendipity browsing”,
che è caratteristico di chi si lasci guidare nella navigazione dalla curiosità e
dalle emozioni.

114

QUARANTA D., Net art e Virutal Museums, disponibile all’indirizzo del sito personale
dell’autore: www.dom40.cjb.net
115

Ibidem
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4.2 Il caso dello Steve Museum116
Il progetto di ricerca denominato Steve Museum117 (Figura 4.1)
coinvolge una serie di musei d’arte e di istituzioni interessati allo studio
dell’attività di tagging da parte dei visitatori di musei virtuali; in particolare
l’attenzione è rivolta al tipo di terminologia che viene utilizzata per
l’identificazione e la descrizione delle opere ed alla sua effettiva utilità, ma
anche alle possibilità di ottenere un interesse da parte dei visitatori ad
etichettare in modo continuativo il contenuto delle collezioni.

Figura 4.1 – Finestra dimostrativa per il log-in nel progetto Steve Museum

116

Steve – The Art Museum Social Tagging Project <http://www.steve.museum/>
BRUCE WYMAN et al., Steve.museum: An Ongoing Experiment in Social Tagging, Folksonomy,
and Museums, in J. Trant and D. Bearman (eds.). Museums and the Web 2006: Selected papers from an
international conference. Toronto: Archives & Museum Informatics, published March 1, 2006 at
<http://www.archimuse.com/mw2006/papers/wyman/wyman.html>
117
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Nelle parole di Bruce Wyman, uno dei partecipanti e promotori del
progetto:
“Steve.museum is a collaboration to explore a number of issues associated with social
tagging and folksonomic description. We’re exploring the tools and techniques that
support social tagging (and facilitate engagement with collections) and studying the
resulting folksonomic terminology and its effectiveness in supporting improved access
to museum collections. We’re also interested in understanding what motivates
individuals to contribute tags and in studying how this new sort of engagement with
museum objects might help build new audiences and draw contributors who bring a
multi-cultural perspective to looking at our works of art”.
L’oggetto di ricerca è l’attività di tagging riferita all’arte e considerata
nelle sue più varie sfumature, a partire dal modo in cui aiutare e motivare (o
ricompensare) gli utenti per l’etichettatura dei contenuti, per arrivare alla
comprensione di come la presentazione delle opere ne influenzi la descrizione
da parte del visitatore (es. effetti della creazione di set tematici di opere,
adeguatezza dell’interfaccia all’uso che i diversi musei intendono fare dei tag
ricavati, ecc.).

La nascita del gruppo di lavoro dello Steve Museum
Le realtà che partecipano al comitato direttivo di questa iniziativa sono:
•

Il Metropolitan Museum of Art118;

•

Il Guggenheim Museum119;

•

Il Cleveland Museum of Art120;

•

Il Denver Art Museum121;

•

Il Los Angeles County Museum of Art122;

118

Metropolitan Museum of Art, New York. <http://www.metmuseum.org>
Guggenheim Museum, New York, <http://www.guggenheim.org>
120
Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio, <http://www.clevelandart.org>
121
Denver Art Museum, Denver, <http://www.denverartmuseum.org>
119
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•

Il Rubin Museum of Art;123

•

Il San Francisco Museum of Modern Art124;

•

L’Indianapolis Museum of Art125;

•

L’Archives & Museum Informatics della Facoltà di informatica
dell’Università di Toronto126;

•

Il Minneapolis Institute of Arts127;

•

Lo Skirball Cultural Center128;

•

La Think Design Inc129.

I soggetti che prendono parte al progetto di ricerca si incontrarono in
occasione della conferenza “Cataloguing by Crowd” (Chun e Jenkins 2005)
nell’ambito del convegno “Museums and the Web 2005” tenutosi a Toronto,
in Canada. I relatori affrontarono l’argomento innovativo della possibilità di
raccogliere tag associati alle opere di musei attraverso lo sviluppo di
strumenti open-source e già in quella sede si manifestò fra i partecipanti al
forum un interesse a proseguire il lavoro sulla linea tracciata dagli autori.
Nell’estate successiva il Metropolitan Museum of Art ed il Guggenheim
Museum, con la collaborazione di Archives & Museum Informatics,
organizzarono un incontro sull’isola di Grindstone, in Ontario, per definire i
principali concetti legati al progetto ed un programma di lavoro; in
particolare fu individuata una serie di usi potenziali per il tagging nei vari
musei e fu definito un piano di ricerca comune (Cataloguing by Crowd

122

Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, <http://www.lacma.org>
Rubin Museum of Art, New York, <http://www.rmanyc.org>
124
San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, <http://www.sfmoma.org>
125
Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, <http://www.ima-art.org>
126
Archives & Museum Informatics della Facoltà di informatica dell’Università di Toronto,
Toronto, <http://www.archimuse.com>
127
Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, Minnesota <http://www.artsmia.org>
128
Skirball Cultural Center, Los Angeles, <http://www.skirball.org>
129
Think Design Inc, New York, <http://www.thinkdesign.com>
123
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Working Group & Trant, 2005130), oltre ad una prima serie di indicazioni
relative all’interfaccia e al database da creare per la raccolta dei dati.

Un pre-test di tagging al Metropolitan Museum of Art
L’idea che sta alla base del progetto dello Steve Museum fu testata in un
esperimento informale condotto nell’autunno del 2005 dal Metropolitan
Museum: ad un piccolo gruppo di volontari fu richiesto di fornire parole
chiave per trenta immagini della collezione del museo. Dall’elenco di termini
ottenuto furono estratti soltanto quelli non utilizzati in precedenza dai
curatori del museo per la catalogazione e validati per rilevanza rispetto
all’ambito dell’arte da un gruppo di membri dello staff del museo; circa l’80%
dei termini proposti dai volontari rappresentavano contributi originali
(termini “unici”) alla documentazione del museo ed i partecipanti
descrivevano l’esperienza di classificazione come piacevole.

130

Museums and the Web 2005:
<http://www.archimuse.com/mw2005/interact/index.html#EVT100000324>
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Figura 4.2 - Alvin Langdon Coburn (British, born
America, 1882–1966), The Octopus, 1912. The
Metropolitan Museum, New York (1987.1100.13).
Ford Motor Company Collection, Gift of Ford
Motor Company and John C. Waddell, 1987

Alvin Langdon Coburn
(British, born America, 1882–1966)
The Octopus, 1912
Platinum print; 41.8 x 31.8 cm (16 7/16 x 12 1/2 in.)
Ford Motor Company Collection, Gift of Ford Motor Company and John C. Waddell, 1987
(1987.1100.13)
Couched in the soft velvety nap of the platinum paper, composed in the languid lines of Art
Nouveau, and softly focused, this photograph of New York's Madison Square employs many
elements of Pictorialism at its best. However, the dizzying effect of Coburn's aerial view and his
fascination with the skyscraper are distinctly and precociously modern. The blend of Pictorialist
technique and fresh vision was characteristic of the transitional moment when Alfred Stieglitz,
Coburn, Karl Struss, and Paul Strand began to celebrate contemporary urban experience.
Tabella 4.1 – Descrizione dell’opera in Figura 4.1 da parte degli storici dell’arte sul sito web
del Metropolitan Museum of Art
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1. 20th century
2. abstract
3. abstraction
4. aerial
5. aerial topography
6. areal perspective
7. black and white
8. black and white contrast
9. cities
10. city
11. cityscape
12. cityscape in winter
13. Coldness
14. contrasts
15. empty park
16. Flat Iron Building
17. geography as art
18. geography in art
19. landscapes
20. Late 19th/early 20th
century
21. Madison Square
22. Madison Square
(New York)
23. New York
24. New York City
25. New York City in winter
26. New York City winter
27. New Yorkers
28. NY
29. octopus
30. outdoors
31. park
32. park in winter
33. park-goers
34. parks
35. paths
36. pedestrians
37. photography (b/w)
38. public spaces
39. roads
40. shadow
41. shadow (tower)
42. shadows
43. sledders
44. Sledding
45. sleighs
46. snow
47. snowscape
48. street scene
49. street scenes
50. tower (shadow)
51. trees
52. urban
53. urban landscapes
54. view from a window
55. walking
56. Winter
57. winter

Jennifer Trant131 riporta, come esempio dei
risultati della ricerca, una comparazione fra la
descrizione dell’opera in Figura 4.2 dal sito web del
Metropolitan Museum (Tabella 4.1) ed i tag associati
alla

stessa

opera

dai

volontari

(Tabella

4.2).

L’impressione più immediata che si ricava dal
confronto fra le due descrizioni suggerisce che la
prima

sia

stata

realizzata

da

storici

dell’arte

professionisti avendo in mente le esigenze conoscitive
di destinatari con una formazione di buon livello o di
altri specialisti del settore. Sicuramente una parte del
pubblico

meno

semplicemente

preparato

nel

campo

culturalmente,
dell’arte,

o

beneficia

comunque di questo tipo di descrizione che può
costituire uno stimolo all’apertura verso nuove
conoscenze, ma se l’obiettivo è l’ampliamento
dell’accessibilità

dell’arte

ad

un

pubblico

genericamente inteso, è necessario superare, almeno
in parte, la distanza fra il linguaggio professionale e
la percezione immediata che gli utenti ne ricevono.

Tabella 4.2 – Elenco dei 57 termini unici forniti dai volontari in
risposta alla richiesta “termini che you would enter se steste
ricercando questa immagine” (pre-test al Metropolitan
Museum of Art, Dicembre 2005)

131

JENNIFER TRANT with BRUCE WYMAN, Investigating social tagging and folksonomy in the art
museum with steve.museum". A paper for the Tagging Workshop at WWW2006, Edinburgh, May 21,
2006 (preprint) <http://www.archimuse.com/research/www2006-tagging-steve.pdf>
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Questi ultimi, infatti, possono mantenere invariate le proprie strategie di
ricerca anche se posti di fronte ad ambiti molto eterogenei, che
richiederebbero un’impostazione diversa ed una classificazione più precisa.
In questo caso le folksonomie (o sistema di “classificazione socialmente
costruito”, basato su parole chiave o tag assegnati e condivisi online dal
generico pubblico), può rappresentare un canale aggiuntivo di accesso
rispetto ai tradizionali mezzi con cui il museo si pone in rapporto con il
proprio pubblico.
Il confronto fra le due tabelle precedenti mostra come l’impostazione
descrittiva di un curatore di museo sia centrata principalmente sugli elementi
identificativi dell’oggetto (nome dell’artista, data di creazione, materiali,
dimensioni, iconografia), mentre un visitatore chiamato ad indicare i termini
con cui ricercherebbe la stessa immagine tende a concentrarsi su aspetti più
eterogenei e più direttamente riferiti al contenuto immediatamente
percepibile. Naturalmente la possibilità di etichettare liberamente i contenuti
comporta una serie di problemi (di sinonimia, ortografia e di vocabolario
controllato) che devono essere tenuti in considerazione e che non permettono
di considerare questo sistema la soluzione definitiva alla questione della
catalogazione dei contenuti. Peraltro i risultati della classificazione non
professionale si sono rivelati, nel caso dell’esperimento preliminare citato,
decisamente disorientanti per gli operatori del museo.

Gli strumenti per l’analisi nello Steve Museum project
In attesa che l’evoluzione di questo progetto così recente possa offrire un
set di dati più corposo su cui condurre indagini specifiche e più solidamente
fondate dal punto di vista statistico, è interessante approfondire l’analisi che
ha dato avvio al progetto, sempre con riferimento alla descrizione riportata
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da Wyman132. Dai dettagli sull’implementazione del progetto emerge infatti
come

il

successo

di

un’operazione

di

questo

tipo

dipenda

sia

dall’adeguatezza del database di archiviazione dei dati (back-end), sia
dall’interfaccia utilizzata (front-end).
Un primo elemento di scelta che si è posto ai curatori del progetto è stato
la struttura secondo cui organizzare l’intero sistema alla base della ricerca;
esistono infatti da un lato tag server che immagazzinano i termini
separatamente dalla fonte a cui vengono associati (ad esempio siti come
De.licio.us, citeUlike.org, PennTags, Dogear) e si relazionano con i server di
musei che hanno già dei propri visitatori online; l’operazione di tagging
rimanda quindi, in questo caso, al sito del museo stesso. Dall’altra vi sono
esempi come Flickr in cui i dati ed i tag sono immagazzinati direttamente in
un unico sito che necessita quindi della partecipazione degli utenti che
devono raggiungere ed utilizzare il sito stesso.

132

BRUCE WYMAN et al., Steve.museum: An Ongoing Experiment in Social Tagging, Folksonomy,
and Museums, in J. Trant and D. Bearman (eds.). Museums and the Web 2006: Selected papers from
an international conference. Toronto: Archives & Museum Informatics, published March 1, 2006 at
<http://www.archimuse.com/mw2006/papers/wyman/wyman.html>
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Figura 4.3 – Schema di confronto fra un server centralizzato ed un’applicazione condivisa
per il tagging

Nell’ambito dello Steve project si stanno sviluppando differenti prototipi
(schematizzati in Figura 4.3) per poter valutare pregi e difetti di entrambe le
impostazioni e la loro influenza sull’esperienza individuale di navigazione,
sulla comunità degli utenti e sul museo stesso.
L’altro aspetto fondamentale su cui si è concentrata l’attenzione dei
ricercatori ha riguardato le caratteristiche che il software per il progetto
avrebbe dovuto avere per favorire il coinvolgimento degli utenti nell’attività
di etichettatura degli oggetti del museo; è chiaro infatti che l’aspetto e le
caratteristiche

dello

strumento

messo

a

disposizione

dei

visitatori

influenzano, in modo positivo o negativo, l’esperienza di chi lo utilizza e
147

Musei virtuali, arte e social tagging

questo è tanto più rilevante nel caso in cui l’operazione di classificazione sia
volontaria e gratuita, come per lo Steve Museum, e debba quindi essere
quanto più possibile intuitiva, divertente e motivante.

Il database per lo Steve Museum project
Il progetto prevede che sia possibile raccogliere i dati relativi ai tag in un
unico database comune a tutti i musei che collaborano all’iniziativa133.

Figura 4.4 – L’interfaccia del prototipo “Help others find me” al Museo d’arte di Cleveland
133

Per eliminare la fase dell’inserimento delle opere, che può risultare impegnativa e disincentivante
per alcune istituzioni museali, si è pensato ad un sistema di collegamenti ai sistemi locali esistenti.
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Il primo modello di inserimento dati sperimentato era molto semplice,
poiché prevedeva soltanto un identificativo dell’oggetto considerato, un
nome della relativa immagine ed uno spazio in cui salvare il testo dei tag
associati. L’applicazione di questo modello fu sperimentata dal Museo d’arte
di Cleveland attraverso il prototipo denominato “Help others find me” e
rappresentato in Figura 4.4; nonostante la sua semplicità, fra l’aprile del 2005
e la metà di febbraio del 2006 il sistema aveva ottenuto meno di 250
inserimenti e molti di questi contenevano testi in stile narrativo e con
divagazioni, piuttosto che parole chiave rappresentate da singole parole. A
fronte degli scarsi risultati del primo tentativo e della presa di coscienza della
necessità di strumenti per analizzare i termini ed il comportamento degli
utenti, oltre alla semplice raccolta e gestione dei tag, fu ideato un sistema
molto più complesso, che teneva conto anche del contesto sociale in cui
avviene il tagging e si proponeva quindi, oltre che di raccogliere delle
immagini e delle parole chiave ad esse associate, anche di favorire il
coinvolgimento della comunità degli utenti. Si voleva ottenere uno strumento
snello, in grado di motivare gli utenti al tagging (e, soprattutto, ad un tagging
ben eseguito), guidandoli attraverso l’intero processo e ricompensandoli al
termine dell’operazione, per favorire il loro ritorno in una sessione
successiva.
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Figura 4.5 – Schema semplificato dello Steve data model

Per studiare il comportamento del visitatore

e favorirne il

coinvolgimento si è reso necessario sviluppare un sistema ad architettura
modulare che gestisse la sessione dell’utente (compresa l’analisi di elementi
come la durata della sessione, il numero di visite, ecc.), che consentisse alcune
scelte dell’utente nella selezione delle immagini o delle interfacce e che
permettesse la presentazione di immagini e dati relativi alle opere.

L’interfaccia per lo Steve Museum project
Il ruolo dell’interfaccia è un elemento centrale del progetto, sia perché le
sue caratteristiche possono creare esperienze di navigazione molto diverse fra
loro (si pensi ad un museo che interpreti il social tagging come una semplice
aggiunta di parole chiave a determinati oggetti messo a confronto con un
altro che intenda proporre ai propri visitatori una galleria condivisibile di
oggetti basata sui pattern di classificazione dell’utente), sia perché si hanno
pochissimi dati sull’influenza che le variazioni dell’interfaccia determinano
sul risultato della catalogazione sociale (come del resto ammettono anche i
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curatori dello Steve project). Il gruppo di lavoro che si occupa dell’interfaccia
all’interno del progetto ha ideato un ambiente in cui l’utente possa
selezionare le immagini a cui vuole associare dei tag e possa scegliere il layout
dell’interfaccia fra due o più opzioni; inoltre i visitatori devono poter lasciare
una sessione e potervi ritornare o farla ripartire dal punto in cui l’avevano
lasciata. Si è ipotizzata anche la possibilità di implementare strumenti di
blogging che permettano agli individui di seguire l’evoluzione dei commenti
sull’attività di tagging delle opere.
Le interfacce, per il momento, sono state realizzate in una versione molto
essenziale,

con

l’intenzione

di

aggiungere

progressivamente

nuove

funzionalità. La prima proposta (“prototipo verde” mostrato in Figura 4.6) fu
sviluppata dal Guggenheim Museum e da Tom Leonhardt, con licenza open
source su piattaforma MySQL/PHP. In seguito il Guggenheim ed il
Metropolitan Museum svilupparono con la Think Design Inc. quello che
venne chiamato “prototipo grigio” (Figure 4.7 e 4.8); si tratta di un sistema
realizzato in MySQL4.0 e PHP4.0, che può supportare una serie di database
relazionali (la portabilità è stata individuata come elemento essenziale) e può
essere utilizzato sia da un visitatore anonimo, sia da utenti registrati.
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Figura 4.6 – Un esempio del primo “prototipo verde” per lo Steve project

Figure 4.7 – Un’immagine del “prototipo grigio” per lo Steve project
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Questa versione consente un maggior controllo dell’esperienza di
tagging da parte dell’utente ed ha permesso di rilevare, attraverso alcuni test
preliminari, che il processo di etichettatura era significativamente diverso a
seconda del modo in cui erano presentati gli oggetti da considerare
(raggruppati tematicamente o per stile, periodo o cultura o invece
casualmente); il sistema offre infatti una serie di gruppi di immagini fra cui
l’utente può scegliere. La pagina principale di catalogazione presenta una
finestra con un elenco verticale di termini (singole linee di testo) a cui il
visitatore può aggiungere il proprio contributo (tramite la finestra
d’inserimento ed il tasto “add” o premendo enter) e navigare verso altre opere
attraverso il tasto “next”.

Figura 4.8 – La finestra principale di catalogazione del “prototipo grigio”
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Gli inserimenti di termini tengono traccia di chi li abbia effettuati (sia
come identità definita, qualora l’utente abbia effettuato il log-in o la
registrazione nella schermata iniziale, sia come utente anonimo, ma distinto
dagli altri utenti anonimi, in caso contrario), insieme all’orario ed all’ambiente
in cui sono stati effettuati; future versioni del software distingueranno i
visitatori anche in base all’istituzione di provenienza, poiché si tratta di un
progetto che coinvolge più musei.
Il visitatore che raggiunga la home page del sito dello Steve Museum può
partecipare all’attività di etichettatura attraverso il link “Tag art” che conduce
alla finestra di log-in; questa può essere superata anche senza registrazione,
utilizzando il link “start tagging” che indirizza direttamente alla schermata di
presentazione dei set di opere del progetto. Contrariamente a quanto era stato
previsto nel “prototipo grigio” (Figura 4.7) i cinque set di opere non hanno
una denominazione che ne espliciti il contenuto e comprendono un numero
elevato di opere (587 il set 1, 222 il set 2, 331 il set 3, 110 il set 4, 332 il set 5, per
un totale di 1582). Per ogni set vengono presentate le anteprime di 6 opere,
scelte in modo casuale e sostituite ad ogni refresh della pagina; per associare
tag ad un’opera fra quelle di cui è disponibile l’anteprima, il visitatore può
selezionarla con un click del mouse per visualizzarla ingrandita, come
mostrato in Figura 4.8 (nella versione attuale della finestra, a differenza del
prototipo, non è presente la serie di anteprime posta alla base della finestra in
Figura 4.8). Se invece si seleziona il tasto ‘(nr opere) Remaining’ sul lato
destro della finestra in corrispondenza del set prescelto, il sistema presenterà
nella finestra di tagging un’opera scelta casualmente fra quelle appartenenti al
set stesso. Si potrà poi procedere all’etichettatura di altre opere dello stesso
set, ma la sequenza delle opere sarà determinata casualmente dal sistema.
Questo tipo di presentazione del materiale da sottoporre alla classificazione
del pubblico mostra con evidenza una chiara scelta a favore della serendipity e
della casualità dell’incontro con l’opera d’arte, che può essere stimolante per
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alcuni soggetti, ma anche disorientante, o persino fastidiosa, per altri.
L’assenza di uno scroll ai lati di ciascun set di opere impedisce di scegliere
liberamente su quali soffermarsi per l’etichettatura e obbliga a seguire la
sequenza casuale offerta dal sito; questo non rappresenterebbe un problema
rilevante se i contenuti di ciascun set fossero in numero limitato, ma assume
una certa importanza dal momento che ciascun gruppo contiene alcune
centinaia di opere. Inoltre è estremamente difficile ritrovare un contenuto che
si sia già visualizzato in precedenza, poiché il comando ‘Back’ del browser
determina, come si diceva in precedenza, il refresh della pagina, con
conseguente sostituzione del contenuto delle anteprime. Anche nella pagina
di tagging la libertà dell’utente è piuttosto limitata perché, per quanto sia
possibile modificare o cancellare uno o più tag inseriti, nel momento in cui si
seleziona il tasto ‘Next’ per visualizzare l’opera successiva, non è consentito
tornare a quella precedentemente etichettata, se non attraverso il tasto ‘Back’
del browser. In questo modo però, dopo essere tornati indietro di un passo ed
aver modificato o integrato l’etichettatura dell’opera vista poco prima, se si
seleziona nuovamente il tasto ‘Next’, ci si vedrà presentare una nuova opera
scelta casualmente e non quella che si era già raggiunta prima di arretrare di
un passo. Nel prototipo era previsto il tasto ‘Previous’ che però nella versione
attuale non è implementato; è probabile che il tasto venga inserito in futuro,
ma essendo già aperta al pubblico la raccolta di tag, si può presumere che
questa impostazione della finestra influenzi l’attuale attività di catalogazione.
Queste limitazioni alla libertà di navigazione spontanea devono essere
valutate attentamente per la loro influenza sul risultato dell’etichettatura, in
quanto l’ordine di presentazione condiziona la visione del contenuto; in
questo senso è significativa anche la scelta di non consentire al soggetto che
naviga di accedere alle etichette inserite per la stessa opera da altri visitatori.
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La socializzazione del museo attraverso i tag
Lo Steve Museum si presenta come un’esperienza che evolve anche
attraverso le riflessioni dei soggetti che si occupano dello sviluppo del
progetto stesso; già nel 1997134, in occasione della prima conferenza Museum
and the Web (Los Angeles), era emerso chiaramente che i musei, pur avendo
già iniziato ad utilizzare le tecnologie informatiche ed il Web, avevano ancora
un enorme potenziale da sviluppare, superando l’idea di una presentazione
istituzionale e statica dei propri materiali, che permetteva soltanto la
navigazione e la visione, ma non l’interazione. L’idea era di aggiungere la
possibilità di effettuare comparazioni ed analisi e di fornire strumenti per
integrare le informazioni offerte da più istituzioni, in raggruppamenti definiti
dai visitatori stessi del museo. Come sosteneva Liss Jeffery nel 1998135,
riprendendo l’idea di McLuhan che tutte le istituzioni

sono trasformate

dall’introduzione di nuovi media, i musei non devono cercare di fare un
lavoro di impostazione vecchia attraverso nuovi media, ma piuttosto
esplorare le proprietà di questi nuovi strumenti e dell’alfabetizzazione
digitale che si sta sviluppando fra i visitatori dei musei virtuali e di quelli
tradizionali che impiegano tecnologie innovative. In particolare Internet,
grazie alla sua capacità di integrare in sé le reti preesistenti può essere
considerata come la “Rete delle reti” (Gorla 2003136), ma più ancora, per la
semplicità con cui ingloba testi, immagini, audio, animazioni, video, può
essere intesa come “Medium dei media”, ma queste sue enormi potenzialità,
134

DAVID BEARMAN, JENNIFER TRANT, Museums and the Web: a conference, a community and
a challenge, (Museums and the Web 1997) Archives and Museums Informatics 1997
<http://www.archimuse.com/publishing/mw_97_intro.html>
135

JEFFERY LISS (University of Toronto), Understanding Museums in the Digital Age: Extension of
Marshall
McLuhan’s
Insights,
Museums
and
the
Web
1998
<http://www.archimuse.com/mw98/abstracts/jeffery.html>
136
STEFANO GORLA, ANTONIO CIOCCA, ANTONIO CIOFFI, ELISABETTA DELLE DONNE,
Manuale di didattica museale on-line, 2F Multimedia – MULTIMEDIA EDUCATION, Firenze, 2003
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come ricorda Gorla, devono essere messe al servizio del fruitore e dei suoi
bisogni per essere efficace. Il Web, come spazio relazionale, secondo
l’architetto Marcos Novak137, si presta alla costruzione di un’architettura
‘liquida’, cioè in continua trasformazione e capace di modificarsi secondo le
esigenze di chi la utilizza: per questo motivo strumenti come le folksonomie
permettono le realizzazione di uno spazio sociale condiviso e in evoluzione.
Wyman, rifacendosi anche a Golder e Huberman138, con riferimento ai musei
sul Web, sostiene: “Tagging appeals because it represents a dialogue between the
viewer and the work, and between the viewer and the museum. A tag is a user’s
assertion that a work of art is about something. In the museum context, tagging offers
a way for people to connect directly with works of art, to own them by labelling or
naming them – one of the aspects of sensemaking”. Proprio per questo molti musei
stanno orientando il proprio interesse verso questo tipo di interazione con il
pubblico, consapevoli che una catalogazione basata esclusivamente (seppur
in alcuni casi esaustivamente) sui dati relativi ad autore, datazione, materiali,
tecniche, classificazione e dimensioni, può rimanere molto lontana dal
soggetto dell’opera che è legato anche a persone, luoghi, idee, emozioni ed
eventi rappresentati139. Il fatto stesso di poter creare proprie connessioni con
le opere, mette il visitatore in una condizione di protagonismo che lo facilita
anche nell’utilizzo dei materiali in un momento successivo, in quanto è più
semplice ripercorrere un proprio percorso di ricerca, che doverne esplorare
uno predisposto da altri, oltre al fatto che le possibilità di condivisione che si
aprono per la comunità dei visitatori sono del tutto nuove rispetto al passato.
La navigazione “flythrough”, le nuvole di tag (tag cloud), i sistemi RSS di
137

Citato in GORLA STEFANO, CIOCCA ANTONIO, CIOFFI ANTONIO, DELLE DONNE
ELISABETTA, Manuale di didattica museale on-line, 2F Multimedia – MULTIMEDIA
EDUCATION, Firenze, 2003
138
S. A. GOLDER & B. A. HUBERMAN (2005). The Structure of Collaborative Tagging Systems
Journal of Information Science (preprint) <http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/tags/tags.pdf >
139
SUSAN CHUN, MICHAEL JENKINS, Cataloguing by Crowd; A proposal for the development of a
community cataloguing tool to capture subject information for images, in Museums and the Web 2005
<http://www.archimuse.com/mw2005/abstracts/prg_280000899.html>
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feedback140 basati su un singolo tag che può essere facilmente condiviso, sono
tutti elementi che operano nella direzione di un nuovo legame fra il museo ed
i suoi utenti, dove è il visitatore ad investire spontaneamente tempo ed
attenzione nella collaborazione ad aggiungere valore (attraverso la
classificazione) ai materiali del museo. Si tratta però di strumenti e stili di
navigazione per ora familiari solo ad una parte del pubblico della Rete e
proprio la necessità di ampliarne la diffusione per sfruttarne pienamente le
potenzialità richiede uno sforzo per proporre i contenuti in modo facilmente
comprensibile; le nuove relazioni e funzionalità devono, per quanto possibile,
risultare intuitive per essere accettate ed utilizzate spontaneamente dai
navigatori, data la natura essenzialmente volontaristica dell’uso della Rete.

4.3 L’Antimuseo e il Powerhouse Museum
Le possibilità di interazione di cui si è parlato sino a questo punto
permettono all’utente di relazionarsi in modo nuovo con il museo e con le sue
risorse; si tratta di nuove opportunità che si inseriscono in un quadro già
chiaramente tracciato di rinnovamento dei musei grazie alle tecnologie
digitali. A questo proposito può essere utile richiamare brevemente
l’esperienza promossa dal Centro Interdipartimentale della Comunicazione
dell’Università della Calabria che, già intorno alla metà degli anni Ottanta, ha
avviato una riflessione su un nuovo modello di museo, concretizzato nel
prototipo di quello che viene definito provocatoriamente l’Antimuseo141, cioè
il museo nell’era digitale.

140
141

Per una definizione degli RSS cfr. capitolo primo.
Antimuseo “Aristofane” <http://www.abramo.it/mirror/musei/antimuseo/home.htm>

158

Musei virtuali, arte e social tagging

Musei tradizionali
•
•
•

•

•

Tutti i musei conservativi;
Funzioni: illustrativa, storica,
evolutiva, ecc.;
Attività:l’utente svolge un percorso
iniziatici, un rito quasi magico che lo
trasporta nel passato. Principale canale
sensoriale da cui ricevere informazioni:
Visione;
Tecniche espositive: oggetti esposti in
vetrine, con a fianco la classificazione
del reperto, anno di produzione, poche
notizie storiche;
Ausilii informativi: guide, manuali
storici, cataloghi, visite con guida,
introduzione di semplici audio-video
nei casi più avanzati.

Musei rinnovati
•
•

•

•

•

•

Musei interattivi;
Funzioni: intento fortemente didattico
e pedagogico, complemento
all’insegnamento didattico, fruizione
dei beni culturali e delle tecnologie
avanzate con tecniche di
autoimprovemet, formazione di una
nuova visione della realtà nell’utente;
Attività: interattive di tipo ‘pushbottom’ed ‘hands-on’, permettono al
visitatore di seguire l’evoluzione di un
fenomeno dal vivo; attività di
manipolazione creativa per una
conoscenza delle tecniche e dei
materiali attraverso il contatto diretto;
utilizzo con l’aiuto di personale
specializzato, dei più sofisticati e
interagenti media attualmente sul
mercato;
Tecniche espositive: privilegiano forme
di comunicazione innovative
attraverso l’ausilio dei media,
soprattutto con la presentazione
dell’aspetto spettacolare e ludico di un
fenomeno;
Ausilii informativi: guide, opuscoli,
materiale cartaceo e digitale di ogni
tipo: test, quiz, cartoni, vignette,
percorsi alternativi, personale
specializzato nell’uso dei media
interattivi, comunicazione iconica;
La comunicazione: tende a giocare
un ruolo preminente
nell’organizzazione del nuovo
museo e con essa le tecnologie
interattive che possono integrare il
museo nella comunità, legandolo
ad altri musei e a vasti strati di
utenza.

Tabella 4.3 – Comparazione fra musei tradizionali e musei ‘rinnovati’

Questo si differenzia dai musei tradizionali principalmente per la
centralità del rapporto interattivo con l’utenza e per l’importanza data alla
funzione di informazione e divulgazione rispetto alla pura conservazione dei
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materiali ed in questo senso si candida ad integrare piuttosto che sostituire il
museo reale. Una sintesi del confronto fra musei tradizionali e musei
‘rinnovati’ emerso dal progetto è illustrata nella Tabella 4.3142. Il museo
virtuale, essendo una raccolta multimediale di informazioni digitali
accessibili da una rete, diventa allora un’espressione dell’interattività dei
musei reali ‘rinnovati’, quando sia collegato ad uno o più di essi; per
contribuire realmente al valore dell’esperienza di visita dell’utente dovrà
avere, secondo Forte e Franzoni143, i requisiti di:

•

multimedialità-interattività;

•

multidisciplinarietà;

•

multisensorialità;

•

multidimensionalità (la geometria del museo e delle informazioni
contenute);

•

multitemporalità (evoluzione diacronica museografica);

•

connettività (multiutenza e associazioni ipertestuali);

•

dinamicità (l’informazione si evolve nel tempo);

•

contestualizzazione dei dati (con riferimenti anche ad altri spazi di
interazione, URL, ecc.);

•

deterritorializzazione (l’informazione mussale non appartiene ad
alcun territorio se non alla rete e al contesto);

•

polisemicità;

•

accessibilità a dati invisibili;

•

meta-alfabetizzazione (navigazione guidata da metafore verso
informazioni complesse);

142

STEFANO GORLA, ANTONIO CIOCCA, ANTONIO CIOFFI, ELISABETTA DELLE DONNE,
Manuale di didattica museale on-line, 2F Multimedia – MULTIMEDIA EDUCATION, Firenze, 2003
143
M. FORTE, M. FRANZONI, Il museo virtuale: comunicazione e metafore, Sistemi intelligenti, Il
Mulino, anno X, nr.2, agosto 1998
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•

cognitività (in quanto struttura-sistema, il museo virtuale diventa
spazio cognitivo, quindi si incrementa di significati in ragione del
contesto che ricompone, cioè della somma di informazioni e
associazioni che accorpa);

•

interscambio (con altri ambienti reali e virtuali);

•

narratività (cioè la possibilità per il museo virtuale di mostrare e
rendere leggibili non solo opere, reperti ed oggetti, ma anche eventi o
episodi dinamici (si pensi ad esempio all’ipotesi di un museo virtuale
delle battaglie del mondo antico).

Un esempio sperimentale di come la capacità interattiva dei musei
virtuali possa essere potenziata attraverso le folksonomie è costituito dal sito
del PowerHouse Museum di Sidney144. Si tratta infatti di un sito che, alle
funzioni più tradizionali di promozione delle visite rivolte alla struttura fisica
dell’istituzione, affianca da giugno del 2006 una sezione145 in cui parte della
collezione del museo (circa il 70%)146 può essere navigata in modo interattivo
attraverso l’uso di tag.

La navigazione nel sito del Powerhouse Museum
L’interfaccia è organizzata secondo tre modalità principali, riassunte
dalle relative label:
•

Search;

•

Browse categories;

•

Browse user keyword/Tags.

144

Powerhouse Museum <http://www.powerhousemuseum.com/>
Il database della collezione (OPAC 2.0) è raggiungibile dal menu “Collection & Research” della
homepage, selezionando “Search/browse our collection”.
146
La collezione del museo si compone di 63.810 oggetti, raccolti dal 1880 ad oggi, che vanno dalle
macchine a vapore alla cristalleria, ai francobolli, fino ad arrivare ai cani robotizzati.
145
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Figura 4.9 – La finestra principale di Search/Browse del sito del Powerhouse Museum

Nella finestra di Search è offerta la possibilità di ricercare i materiali
attraverso l’uso di keyword (nel campo testo del tasto Search147, con la
147

Per rendere più specifica la ricerca con l’uso di due o più keyword è necessario digitarle
manualmente nell’apposito campo di testo; se si conduce la ricerca sulla base di un’unica parola (es.
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possibilità di limitare la visualizzazione ai soli risultati a cui sia associata
un’immagine), ma è anche possibile la navigazione per soggetti più
frequentemente ricercati nella giornata (Today’s popular searches) e quella per
tag più utilizzati di recente (Recent tags). E’ inoltre presente l’anteprima di 12
immagini di contenuti della collezione che possono essere selezionate e
navigate direttamente. Scegliendo, ad esempio, l’anteprima della coppa
dell’antica Grecia nella parte in basso a destra della finestra di Figura 4.9, si
può visualizzare un’immagine dell’oggetto di dimensioni maggiori, con la
relativa anteprima nell’angolo in alto a sinistra (Figura 4.10). Questo tipo di
presentazione non è particolarmente comodo, perché l’anteprima copre parte
dell’oggetto, ma il pannello di strumenti alla base dell’immagine permette di
spostarsi nelle quattro direzioni per rendere visibili le parti coperte ed
ingrandire ulteriormente i particolari dell’opera.

“cup” per cui esistono 662 oggetti nel database) e successivamente si seleziona una delle Related user
keyworks che vengono presentate accanto ai risultati di ricerca (es. “ancient” per cui sono stati
digitalizzati 1078 oggetti), non si otterrà il risultato dell’intersezione dei due insiemi di termini
(“ancient”+”cup”: 7 oggetti disponibili), ma l’ultimo termine selezionato sostituirà il primo nel campo
testo del tasto Search.
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Figura 4.10 – La visualizzazione di un’opera della collezione del Powerhouse Museum

E’ inoltre possibile visualizzare altre fotografie dell’oggetto (in questo
caso sei)

che lo ritraggono da punti diversi. Nella parte inferiore della

finestra è presente una descrizione di tipo tradizionale (Statement of
significance, description, production notes, history notes, acquisition credit line,
marks, registration number, production date, height, width, subjects correlati). Sul
lato destro della finestra sono disponibili invece strumenti più innovativi
come le User Keyword (esempio: ancient grece, ancient history, archaeology, kylix)
che il visitatore può selezionare per orientare la propria navigazione verso un
nuovo argomento; è possibile inoltre aggiungere uno o più tag (separati da
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virgole) o cancellarne fra quelli presenti nella lista. Da questo punto di vista il
sito sembra particolarmente esposto a possibili fenomeni di vandalismo
digitale perché il visitatore, senza necessità di identificarsi, è messo nelle
condizioni di modificare anche etichettature realizzate da altri utenti; la
probabilità di interventi di questo tipo, volontari o accidentali, sembrerebbe
in ogni caso bassa, se non altro con riferimento alla collezione nel complesso,
anche se non si possono escludere modifiche indesiderate su singole opere. E’
possibile peraltro che funzioni di controllo su questi aspetti vengano
implementate in futuro o che sia già possibile eliminare a posteriori tutte le
operazioni di etichettatura effettuate all’interno di una singola sessione che
abbia mostrato segni di vandalismo (si fa riferimento alla sessione dal
momento che non è richiesto all’utente di identificarsi); questo però
richiederebbe in ogni caso un controllo di notevole impegno per i curatori del
sito.
Gli altri collegamenti proposti sul lato destro della finestra sono le
Related Searches (esempio: Symposium, cup ed il numero di registrazione
dell’oggetto che è stato utilizzato come tag: 99-117-1), i Related Subjects (es.
Archaeology, Ceramics technology, Sport, Alcohol use) ed i Similar Objects (in
questa finestra è mostrato il percorso che il visitatore ha compiuto sino a quel
momento

attraverso

categorie

e

sottocategorie:

es.

Archaeology-

Ancient>Kylikes e sono elencati gli oggetti simili a quello considerato, con
un’icona che indica la presenza di immagini che li raffigurano). La scelta di
mostrare nell’area dei Similar Objects soltanto i titoli delle immagini, senza le
relative anteprime è probabilmente dettata dalla mancanza di spazio, ma non
invita l’utente a proseguire la navigazione in quella direzione; inoltre i nomi
degli oggetti sono preceduti (e non seguiti) dal numero di registrazione, a
testimonianza dell’impostazione ancora fortemente influenzata dalle pratiche
di catalogazione museale tradizionale, più che dai canoni di semplicità ed
immediatezza che sono propri del Web (esempio: 282A Greek earthenware
165

Musei virtuali, arte e social tagging

cup (kylix)(…) invece di Greek earthenware cup (kylix)(…) 282A; oppure,
con un’impostazione che utilizzi le parole del titolo come tag: Cup/ kylix/
earthenware/ Greek/ …/ 282A per dare priorità agli elementi più rilevanti
per la comprensione del contenuto).
Se si naviga inserendo un termine nel campo di testo della finestra di
Search (esempio: “Cup”), il sistema presenterà una selezione di oggetti che
sono legati al termine scelto; vengono visualizzati circa 80 oggetti, ma il
numero può variare in funzione della presenza di anteprime per tutti o solo
parte dei risultati di ricerca. L’assenza di una suddivisione per pagine dei
risultati di ricerca comporta un elevato tempo di attesa nel caso di keyword
legate a molti oggetti, in particolare per quei navigatori che non dispongano
di connessioni particolarmente veloci; i tempi di caricamento delle immagini
diventano poi proibitivi quando si utilizzi la funzione “Show all objects” a
fondo pagina per termini molto frequenti (es. “cup”: 662 oggetti)
Per alcun oggetti è possibile applicare un filtro alla ricerca per
restringere il campo di analisi (un esempio di opzioni per il Search filter del
termine “Cup” è mostrato in Figura 4.11)

Figura 4.11 – Filtro di ricerca per il termine “Cup”
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Quando siano disponibili vengono mostrate anche le Related User
keywords, le Similar Searches (es. “Commercial ceramics production” come
ricerca simile a “Cup”) e dei contenuti aggiuntivi collegati all’oggetto
considerato (Currently on public display: può trattarsi ad esempio di file di
testo descrittivi).
Attraverso la label “Browse categories” si accede alla ricerca per
categorie che è di tipo tradizionale e consente di visualizzare, accanto alla
categoria selezionata (es. Archaeology – Ancient), le relative sottocategorie
sul lato destro della finestra (es. Kylikes)148. La label “Browse user
keywords/Tags” visualizza invece la nuvola di tag (tag cloud) che sono stati
associati dagli utenti alle opere del museo navigabili attraverso il sito: la
finestra contiene una lista casuale di 150 fra i tag legati alle opere. La
dimensione di ciascun tag è maggiore quante più sono le opere a cui è stato
associato, ma, al momento, si nota con evidenza che non più di una decina di
termini si differenziano dal resto della nuvola per le maggiori dimensioni.
Questo testimonia che l’attività di etichettatura è ancora agli inizi; per questo
motivo il sito del Powerhouse Museum può essere considerato, per il
momento, soltanto come esempio sperimentale di una possibilità di fruizione
che in futuro potrà essere studiata in modo più approfondito sulla base di
una significativa raccolta dati sul processo di navigazione e catalogazione.

4.4 Designklicks
Un esempio di sito sviluppato con l’intenzione di rendere intuitivi i
legami fra contenuti, tag e relativi significati, cioè di evidenziare una delle
148

Sul lato destro di ciascuna della finestre di navigazione (Search, Browse categories e Browse user
keywords/Tags) viene registrata la sequenza di ricerche per categoria effettuate dall’utente (Category
history) e le categorie già esplorate permettono la selezione diretta dall’elenco.
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componenti innovative del Web 2.0 è Designklics149; è concepito come un
luogo in cui fotografi professionisti, designer e architetti possono mostrare al
pubblico la propria visione estetica personale ed innovativa, in un insieme di
forme,

strutture,

colori,

associazioni

e

sensazioni

che

potrebbero

rappresentare gli argomenti del futuro nel campo dell’estetica. Nasce nel
giugno del 2005 con l’idea offrire uno spazio di interazione da cui far
emergere una nuova estetica elaborata attraverso l’intelligenza collettiva.

Figura 4.12 – La navigazione 3D (scape) all’interno del sito Designklicks

I partecipanti sono chiamati ad inserire (a titolo gratuito) fino ad un
massimo di 20 delle proprie immagini in una specifica posizione nello spazio
semiometrico (Werterkosmos), che descrive il valore emozionale prevalente di
ogni
149

contenuto.

Ogni

immagine

è

inserita

nella

navigazione

del

Designklicks <http://designklicks.spiegel.de>
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Werterkosmos in base al suo contenuto, con riferimento ai poli opposti di
desiderio e controllo, armonia e conflitto (Figura 4.13): è presente anche
un’indicazione in termini percentuali delle impressioni principalmente
veicolate dall’immagine (security/strangenes/ sensuality/formation), una sorta di
barometro dell’opinione pubblica per questo simbolismo visuale. Nel
Werterkosmos i contenuti vengono posizionati spazialmente in base alla data,
al rating pubblico o a quello dato dagli esperti (la pubblicazione dei contenuti
è preventivamente vagliata dai curatori del sito).

Figura 4.13 – La posizione dell’immagine di Figura 4.14
nel Werterkosmos del sito Designklicks
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Figura 4.14 – La finestra di presentazione di un’immagine nel sito Designklicks

La classifica delle opere (in una scala da 1 a 10, dove 10 è il maggior
grado di apprezzamento, con la possibilità di esprimere il rifiuto totale di
un’immagine assegnandole un voto pari a 0) è divisa infatti in due parti:
“Giudizio del pubblico”, che riflette le valutazioni dei navigatori del sito (i
soggetti registrati come utenti possono valutare ogni singola immagine,
mentre quelli non registrati possono accedere e votare i contributi solo in
modo casuale) e “Valutazione degli esperti” (cioè di coloro che abbiano
fornito contenuti di livello professionale e degni di nota). Per evitare che il
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giudizio su una nuova opera inserita di recente salga o scenda
repentinamente a causa del numero esiguo di voti, ogni immagine riceve
inizialmente un ammontare fittizio di 100 voti pari a 5, che verranno calcolati
insieme ad ogni successivo voto reale. Ogni visitatore può esprimere un solo
voto su ciascuna opera e la redazione del sito si propone di escludere dalla
navigazione quegli utenti si comportino in modo scorretto esprimendo
valutazioni distorte (sistematicamente negative sulle opere altrui o
eccessivamente positive sulle proprie). L’impostazione della navigazione del
sito è originale ed articolata secondo diverse soluzioni. I contributi sono
distinti per genere:
•

All (tutti i generi);

•

Photography;

•

Graphics & Illustration;

•

Fashion & stile;

•

Architecture;

•

Product design;

•

e secondo quattro criteri di presentazione:

•

Most recent;

•

Experts’ rating;

•

Public rating;

•

Random.

Attraverso le sezioni in cui è suddiviso il sito è possibile navigare tutte le
possibili combinazioni fra genere e criterio di presentazione. Le sezioni sono:

•

Top:

presenta le opere della combinazione selezionata (es.

Architecture + Random) e offre la possibilità di lanciare una slideshow
per vedere in sequenza le opere ingrandite; spostando il puntatore su
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un’opera è possibile vederne il punteggio degli esperti e del
pubblico, il numero di voti ricevuti, oppure votarla (se ci si è
registrati) o aggiungerla ai preferiti;

consente

la

ricerca

per

keyword;

•

Index:

mostra le anteprime di tutte le opere della

combinazione prescelta, con possibilità di lanciare una slideshow;
consente la ricerca per keyword;

•

Scape:

presenta

le

opere

e

i tag

in

uno

spazio

tridimensionale in cui i contenuti si muovono avvicinandosi o
allontanandosi dal visitatore in base ai movimenti del mouse sullo
schermo (Figura 4.12). E’ possibile esplorare le diverse zone dello
spazio che è schematizzato dall’ellisse di Figura 4.13 e selezionare
un’opera o un tag; scegliendo un’immagine si aprirà (Figura 4.14)
una finestra in cui l’opera è presentata al centro dello schermo,
insieme ai relativi dati (titolo, autore, luogo, sito, indirizzo email), alle
semiotic keyword associate (es.elegante, nuovo, ottimistico, …) ed al
rating del pubblico e degli esperti. E’ possibile votare l’immagine,
aggiungerla ai preferiti, inviarla ad un indirizzo email oppure
ingrandirla, ma per motivi di tutela del diritto d’autore non è
consentito scaricarla. Nella parte inferiore della finestra sono presenti
le anteprime delle altre immagini dello stesso autore e delle opere da
lui indicate come preferite.

•

Cloud:

permette di visualizzare tutti i tag presenti nel

database, ma pone in evidenza (con una colorazione viola) soltanto
quelli che sono riferiti alla combinazione di opzioni scelta dall’utente
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(es. Architecture + Experts’ rating: Figura 4.15), mentre gli altri si
confondono con il colore bianco della finestra e risultano
praticamente illeggibili. Ai quattro vertici della finestra, le
percentuali

associate

Security/Sensuality/Strangeness/Formation

ai

termini

evidenziano

le

caratteristiche della combinazione selezionata.

Figura 4.15 – La tag cloud della combinazione “Architecture + Experts’ rating”

173

Musei virtuali, arte e social tagging

Figura 4.16 – La tag cloud della combinazione “Fashion & Stile + Experts’ rating”

•

Jury:

in quest’area è possibile votare le immagini del

sito;

•

Blog:

questa sezione è dedicata allo scambio di opinioni,

alle interviste agli esperti che esprimono e motivano le proprie
preferenze ed alle FAQ relative al sito.
La navigazione all’interno di Designklick è molto suggestiva, soprattutto
nella sezione Scape, dove però il meccanismo di controllo della direzione del
flusso di immagini e tag non è pienamente controllabile dall’utente:
movimenti troppo rapidi del mouse determinano una fastidiosa ‘fuga’
dell’immagine o del termine che si sta cercando di selezionare e talvolta si ha
la sensazione di non riuscire a dominare del tutto gli spostamenti lungo l’asse
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orizzontale dello spazio di navigazione. Sarebbe utile poter raggiungere un
dato punto nello spazio non solo utilizzando lo scroll del mouse, ma anche
ciccando direttamente sull’ellisse che schematizza la navigazione. Anche la
presentazione della tag cloud è originale, ma la scelta di mostrare tutte le
keyword nelle stesse dimensioni e di utilizzare solo il colore della nuvola come
elemento di distinzione fra tag rilevanti e termini scarsamente rappresentati o
assenti per una data selezione non permette confronti dettagliati.
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CONCLUSIONI
La scoperta di nuove opportunità e la progettazione di strumenti
innovativi rendono Internet un ambito di ricerca estremamente interessante,
dinamico e flessibile. Da sempre l’uomo ha impiegato la sua intelligenza per
ordinare il mondo che lo circonda, ma il progresso scientifico ha
progressivamente imposto nuovi approcci all’informazione e nuove tecniche
per condividerla; non è quindi sufficiente una semplice trasposizione in
contesti nuovi di strategie di organizzazione della conoscenza preesistenti,
ma si rende necessaria una progettazione ad-hoc della strutturazione delle
risorse sul Web che, tenendo conto delle conquiste raggiunte nel passato,
risponda alle esigenze nuove che vanno manifestandosi. La folksonomy, come
nuovo sistema di organizzazione delle risorse sul Web, è una realtà che si sta
già diffondendo e che può essere affiancata ad altre tecniche classiche di
ordinamento per contribuire ad una migliore fruizione delle risorse che, in
situazioni di information overload150, possono risultare irraggiungibili. Le
caratteristiche della Rete di mutabilità continua, di espansione inarrestabile e
soprattutto di condivisione e riutilizzo costante di informazioni da parte delle
comunità di utenti, si sono dimostrate le principali cause dei problemi dei
sistemi di organizzazione top-down dei contenuti che utilizzano una struttura
precostituita con cui ordinare il mondo. Questo schema costituito da categorie
a priori si contrappone al “disordine controllato” della folksonomy, che da un
lato stimola la serendipity, ma dall’altro risulta un metodo impreciso e
inadatto per determinati contenuti. Questa mancanza di un ordine prefissato
condiziona il comportamento dell’utente verso un tipo di ricerca più orientato
al browsing che al finding, ma sempre basato prioritariamente sul tentativo di
150

Information overload: sovraccarico di informazioni a cui l’utente è sottoposto durante la fase di
reperimento di risorse tramite l’uso di motori di ricerca o durante la normale navigazione sul Web. In:
CARLO TASSO, PAOLO OMERO, La personalizzazione dei contenuti web, Milano, FrancoAngeli,
2007
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soddisfare un bisogno personale, e solo come conseguenza aperto alla
condivisione: questo è molto importante in previsione dei possibili sviluppi
futuri di questo sistema, poiché il funzionamento del meccanismo
difficilmente potrebbe basarsi soltanto sull’atteggiamento altruistico dei
partecipanti. La condivisione, invece, è conseguenza di un vantaggio
individuale. Con la folksonomy l’utente diventa per la prima volta il principale
protagonista della fase di definizione e di organizzazione dell’informazione
ed ha l’opportunità di esprimersi non più solamente attraverso l’inserimento
in Rete di contenuti, ma anche tramite la scelta dell’organizzazione globale di
queste risorse; questo avviene grazie alla semplice operazione di etichettatura
dei contenuti, che si appoggia però su una struttura del sistema sottostante
che mette in relazione le risorse, le definizioni e gli utenti stessi.
Un sistema innovativo come quello descritto rende necessaria la
progettazione non solo della sua struttura interna, ma anche di modalità di
visualizzazione che permettano di esprimere appieno le sue peculiarità, dal
momento che per interfaccia non si intende solamente l’aspetto grafico che si
propone all’utente, ma anche l’insieme di strati profondi che costituiscono la
struttura dell’oggetto multimediale e che devono essere coerenti con essa
(“problema dell’iceberg” dell’architettura dell’informazione); proprio su
questo secondo aspetto si è focalizzato maggiormente il presente lavoro.
Una delle caratteristiche che si sono dimostrate essenziali è la possibilità
offerta agli utenti di inserire, aggiungere o modificare i tag assegnati nel
tempo ad una risorsa, senza che questa operazione fosse riservata al solo
autore. La definizione dei tag è quindi il più prezioso criterio che guida
l’operazione di ordinamento e di selezione dei risultati che si presentano
all’utente in seguito ad una ricerca: anche altri parametri possono essere
impiegati (risorse più recenti, termini più popolari, ecc.), ma la pertinenza fra
tag e risorse è il vincolo che rende davvero significativo il social tagging.
Questo legame consente infatti di sfruttare al meglio l’intreccio delle varie
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tipologie di ricerca (per tag, per risorse, per autori, o persino per zone
geografiche). Anche le scelte riguardanti le modalità di visualizzazione
dell’attività di tagging possono essere molteplici (tag cloud, elenchi,
visualizzazione solo parziale, ecc.) e decisive per guidare efficacemente
l’utente dentro al sistema.
Con lo sviluppo e la diffusione di tecnologie informatiche nuove, oltre
all’aumento delle potenzialità di elaborazione dell’informazione, si è
progressivamente esteso il loro raggio d’applicazione verso un panorama
culturale, come quello artistico, da cui erano inizialmente escluse, spesso
perchè non ancora sufficientemente potenti da poter risultare utili. La loro
integrazione in vari campi del sapere e dell’espressione artistica impone però
un’attenta analisi sulle conseguenze della loro influenza nella fase di
creazione artistica ed in quella di fruizione dell’opera d’arte. Musei di
rilevanza mondiale come il Metropolitan Museum of Art, il Guggenheim
Museum, ecc. hanno intuito le potenzialità di questo sistema come strumento
per avvicinare l’utente al mondo dell’arte, coinvolgendolo con attività di
community e di intervento attivo nella descrizione delle opere; questo tipo di
partecipazione condivisa tra utenti, opere, artisti e istituzioni ha come
obiettivo finale uno stimolo ad una fruizione diretta più frequente e
consapevole e può rappresentare per i musei uno strumento per conoscere
meglio il proprio pubblico. In questo senso potrebbe essere di grande utilità
l’estensione a tutti i siti che fanno uso della folksonomy di strumenti di
monitoraggio ed analisi dell’attività di social tagging come Cloudalicious; la
raccolta di dati in questo ambito, che con il tempo si fa sempre più
significativa dal punto di vista statistico, apre infatti la possibilità di ricerche
congiunte fra esperti di diversi settori (studiosi della comunicazione, linguisti,
esperti d’arte, psicologi, ecc.) sulle strategie di etichettatura, ma anche sulla
specificità dell’uso della folksonomy in relazione al contenuto (ad esempio la
scelta dei tag per individuare un articolo scientifico potrebbe essere molto più
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oggettiva e razionale della descrizione per termini di un’immagine o di un
contributo artistico) e sulla possibilità di esprimere tag evocativi che
sintetizzino un’esperienza complessa come quella estetico-percettiva dell’arte.
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