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Lo spazio turistico è innanzitutto un’immagine.
(Jean-Marie Miossec, 1977)

INTRODUZIONE
È mio desiderio introdurre il lavoro di ricerca che si andrà esponendo raccontando
una storia, rassicurando il lettore circa la possibilità dell’identificazione, in un fatto del tutto
concreto, dei fondamenti teorici nonché delle applicazioni alla base di quanto verrà
argomentato: la presente indagine, infatti e prima di ogni cosa, riguarderà l’essere umano
nella sua scelta di preparare e giocare il proprio ruolo di turista all’interno del palcoscenico
chiamato destinazione.
Le premesse fondamentali di quanto verrà narrato sono due: il protagonista della
storia ha da sempre avuto un debole per i borghi medievali e predilige lo slow tourism. Ciò
significa che la scelta di una nuova meta esclude esplorazioni frettolose e rispetta la
delineazione di un percorso “lento”, in cui la scoperta del luogo è affidata sostanzialmente a
una camminata o, nel caso di spostamenti più lunghi ma comunque di breve durata, a mezzi
di trasporto pubblici.
Guidato dall’idea di un breve spostamento in treno dal centro di Messina, il
potenziale turista si affida al mondo della rete e alla condivisione online delle esperienze
degli utenti - tipica, ad esempio, dei social network- per scoprire in Savoca uno dei borghi
che, in passato, è salito sul podio dei più belli d’Italia, distintosi anche per il richiamo
cinematografico al Il Padrino grazie alla storica esistenza del bar Vitelli. Per raggiungere a
piedi Savoca dalla stazione di Santa Teresa di Riva (la più vicina), è necessaria la volontà di
una camminata di circa un’ora per dei tornanti che restituiscono, comunque, un piacevole
scenario regalato dalla salita verso il colle su cui Savoca è collocato. Il protagonista vede in
tutto questo una perfetta compatibilità con le sue aspettative di viaggio, maturate
precedentemente durante la ricerca delle informazioni. In particolare, la preparazione al
viaggio è stata segnata da una fotografia specifica: la conformazione della stradina pedonale,
la ricchezza cromatica, l’aria quasi intima e di un altro tempo donata dalla collocazione di
alcune piante in un ambiente dalla bellezza quasi artistica, hanno catturano profondamente
il turista, che desidererebbe esplorare fisicamente quel luogo, andando oltre quanto
rappresentato nello scatto. La conseguenza è stato un itinerario segnato, ancora prima che
dai landmarks immediatamente riconoscibili (come il bar Vitelli), dalla ricerca di quella
precisa immagine, che, infine, il turista è riuscito a identificare. Genuinamente felice, il
turista decide di scattare a sua volta una foto di quello scenario, riprendendo in tutto e per
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tutto gli intenti dello sconosciuto autore della foto iniziale e con la consapevolezza di avere
inserito, in quell’ambiente, letteralmente il proprio, personale vissuto da turista.

FIGURA I.1. Particolare di Savoca (ME) descritto nella storia. [Foto scattata il 18 Agosto 2020]

Dopo aver scattato la foto, il protagonista non si dirige subito verso la stazione, bensì
ricomincia l’esplorazione del borgo: sente che, adesso, ha tutto un senso. Il suo senso, o
meglio, il mio, poiché sono io, nelle vesti di turista, la protagonista della storia vera appena
narrata. Infine, una fotografia condivisa online non solo ha guidato la scelta di una
destinazione, bensì ha costruito un itinerario.
Quanto raccontato può essere schematizzato in una serie di passaggi:
1. il potenziale turista, compatibilmente ai propri interessi, cerca una
destinazione a partire da un’immagine mentale della stessa;
2. con siffatta premessa, va alla ricerca di risorse informative per la scelta della
destinazione. In particolare, nella storia narrata vengono sfruttate le fotografie
caricate online (associate ovviamente anche a delle informazioni scritte),
seguendo dunque la scia tracciata dallo scambio di informazioni attraverso
l’esperienza di altri individui;
3. una volta raccolto tutto il materiale, il soggetto aggiorna la propria immagine
di partenza, si carica di precise aspettative e, con queste, avvia il suo viaggio;
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4. nelle vesti di turista, il soggetto cerca conferme, muovendosi nello spazio con
lo scopo di abbattere il più possibile eventuali scarti tra ciò che si aspettava e
ciò che ha trovato. Nel fare questo, si affida a quanto gli era stato “promesso”
dalle risorse precedentemente procurate;
5. il turista vuole letteralmente comprendere quanto osserva e sentirsi
protagonista di un’esplorazione che ricostruisce il territorio stesso secondo le
sue personali possibilità di azione;
6. se tutti i passaggi sopra sono stati rispettati, a viaggio concluso il soggetto
avrà donato un senso a quanto vissuto, innescando una sensazione di
ricompensa nell’appagamento personale e sviluppando, infine, una relazione
positiva con la meta recentemente visitata, grazie a un appagamento tanto
cognitivo quanto affettivo.
La presente ricerca intende investigare tale processo, analizzando gli elementi che
entrano in gioco nella sua costruzione per poi proporre una metodologia di intervento per il
miglioramento dell’esperienza turistica del singolo, con ovvie ripercussioni positive nella
valorizzazione delle potenziali destinazioni. Nel fare ciò, si è scelto di rivolgere l’attenzione
a quello che è il “movente” dell’atto turistico, il risultato di un’interpretazione soggettiva
che accompagna l’individuo a trecentosessanta gradi nella scelta di una destinazione: la
Destination Image. Il primo punto ha, infatti, messo subito in campo l’immagine, per poi
parlare successivamente della fotografia. Sebbene la fotografia sia un particolare tipo di
immagine (tecnica) e i due termini siano considerati, nel linguaggio comune, come due
sinonimi, in realtà l’immagine è qualcosa di più ampio: trattasi di una “ri-presentazione”,
qualcosa che il soggetto filtra dal reale per interpretarlo secondo i propri processi cognitivi.
L’immagine è, sostanzialmente, il frutto di un atto percettivo, e come tale è
certamente argomento delle scienze cognitive: il primo capitolo, infatti, intende introdurre
le relazioni di contatto tra le scienze cognitive e le immagini e prenderà in considerazione,
in particolare, le potenzialità delle fotografie. Inoltre, verranno argomentati i punti di
incontro di natura metodologica tra le tre categorie di analisi fondamentali per
quest’indagine: il paesaggio, le immagini e la fotografia. Il paesaggio stesso può essere
considerato un’immagine, in quanto espressione di un atto relazionale tra l’individuo e
l’ambiente, esattamente come la fotografia è il frutto dell’atto percettivo del fotografo.
L’attenzione sulla fotografia quale possibilità di concretizzazione della nozione di
immagine e, non a caso, protagonista delle metodologie di ricerca visuale della geografia, si
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esplicita vivamente nel secondo capitolo, dedicato all’incontro tra le scienze cognitive e il
turismo: trattasi, dunque, del momento di introdurre la Destination Image, ciò che un turista
si costruisce della destinazione e che sente di dover rispettare nella valutazione complessiva
e finale della sua esperienza. La fotografia si inserisce nel discorso nelle vesti di Destination
Photography, componente cognitiva dell’immagine della destinazione, in quanto risorsa
sfruttata già prima dell’esecuzione concreta del viaggio e riconosciuta da diversi studi come
fondamentale nello sviluppo della tourism loyalty, ossia la volontà del turista soddisfatto di
rivisitare il luogo e di raccomandarlo. Comprendere la portata della Destination Image
significa intendere il turismo in generale come un prodotto umano, un esempio di percezione
visiva e, non da ultimo, un processo decisionale ben specifico: il capitolo in questione tratterà
anche siffatti punti.
Una volta chiarito il significato della fotografia, il turista va messo all’opera: si tratta,
quindi, di comprendere come un individuo, con il proprio bagaglio cognitivo, si muove
nell’interpretazione della destinazione. Questo aspetto introduce il terzo e il quarto capitolo,
trattando rispettivamente lo storytelling del territorio quale modalità di approccio e di
creazione del senso all’interno di un luogo, e lo smart tourism come esplicitazione del turista
contemporaneo, abituato a servirsi di tecnologie “incorporate” nel territorio in un’esperienza
phygital volta alla performance e al sentirsi autonomo nell’esplorazione. In particolare, lo
smart tourism contempla la retroazione tra Projected Image e Perceived Image, accoglie il
ruolo della rappresentazione soggettiva della seconda attraverso la condivisione con
diffusione a rete dei contenuti generati dagli utenti (UGC), e considera principale
l’esperienza prodotta dai turisti stessi, riutilizzata come fonte attendibile per la promozione
territoriale. In tale relazione circolare rientrano, naturalmente, anche le fotografie, il cui
utilizzo in qualità di UGC è ampiamente riconosciuto nella realtà dei social network e, di
conseguenza, rende lo smart tourism permeabile anche a considerazioni precedenti
all’esecuzione diretta del viaggio. La scelta di richiamare i due capitoli insieme non è
casuale: essi sono, infatti, uniti dall’essenza di una ricerca condotta presso la città di
Liverpool, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK). I due temi verranno,
dunque, esposti attraverso riferimenti concreti alla metropoli inglese, mostrando
concretizzazioni tanto di narrazione del territorio quanto di applicazione delle tecnologie di
tipo smart.
Quanto finora esposto va a costituire la parte teorica della ricerca, che sembra
confermare l’importanza del mezzo fotografico per il turista smart. Tale consapevolezza,
però, rimarrebbe fine a se stessa se non affiancata a una necessaria indagine sul tipo di
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fotografia che sostiene l’esperienza turistica 3.0: si tratta, in pratica, di portare avanti una
ricerca sulle modalità percettive della Destination Photography, comprendendo come il
turista interpreta tale stimolo visivo, cosa vi ricerca, e quali sono le componenti in gioco per
la costituzione di un mezzo promozionale vincente.
In accordo a tale premessa, il quinto, sesto, settimo e ottavo capitolo delineano la
parte sperimentale del lavoro di ricerca, in cui vengono esposti quattro studi utili a indagare
i quesiti sollevati dalla letteratura precedentemente esposta e necessari per ulteriori
approfondimenti dello stato dell’arte, con particolare attenzione agli studi dell’ambito
neuroscientifico in merito ai correlati neurali dei giudizi estetici, essenziali di fronte alla
valutazione di una fotografia: va ricordato, infatti, che tutta la ricerca è concentrata sulla
percezione visiva e la successiva promozione della destinazione turistica tramite la
tecnologia fotografica. L’obiettivo è, in sostanza, investigare come i potenziali turisti fanno
esperienza di una Destination Photography prima dell’esecuzione del viaggio, diminuendo
lo scarto tra ciò che “intendono” e ciò che “intenderanno fare”.
Il quinto capitolo si propone come una genuina esplorazione iniziale priva di ipotesi,
lasciando che i soggetti, di fronte a immagini fotografiche di alcuni luoghi prive di didascalie
informative, esprimano la loro preferenza, così da sollevare alcune osservazioni che
fungeranno da ipotesi per gli studi successivi. I risultati preliminari ottenuti mostrano una
preferenza strutturale di immagini-fotografie che, più che puntare alla perfezione estetica,
sviluppano nell’osservatore un invito all’azione.
È immediato il chiedersi se tale immedesimazione possa essere rafforzata / indebolita
da elementi specifici –come l’assenza o presenza di conspecifici su quanto rappresentato- e
se il giudizio di tipo turistico sia, in effetti, caratterizzato da specifici meccanismi di
embodiment che ne delineano i contorni. Tali domande sono riservate, rispettivamente, al
sesto e al settimo capitolo (quest’ultimo costruito a partire da una ricerca condotta in
collaborazione con la Liverpool John Moores University e la Liverpool Hope University,
durante il periodo di permanenza a Liverpool), che confermano, anche attraverso la
tecnologia di tracciamento oculare, una percezione multisensoriale della fotografia e la
ricerca di elementi necessari all’osservatore per crearsi un potenziale scenario di azione
turistica: ciò si traduce, spesso, nella preferenza di contesti privi di persone -mettendo così
in primo piano il luogo- a favore di un engagement sensorimotorio nonché di un meccanismo
di embodied simulation per l’apprezzamento nei confronti di una fotografia di destinazione
da parte del soggetto-turista, il quale intende sentirsi protagonista di quanto immaginato,
spinto dal desiderio di “andare oltre” quanto osservato nello scatto fotografico. Per un
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affinamento della ricerca, lo studio presentato nel settimo capitolo introduce le più moderne
tecnologie di deep learning per indagare le modalità percettive del potenziale turista,
confermando con una misurazione di tipo implicito quanto ottenuto con le misure soggettive.
Raccogliendo l’eredità del sesto e del settimo capitolo, l’ottavo capitolo (risultato di
una ricerca condotta in collaborazione con la Liverpool John Moores University, la
Liverpool Hope University e l’Università di Milano-Bicocca / successivamente Università
degli Studi di Bergamo) presenta un’ultima procedura sperimentale di approfondimento del
ruolo della prospettiva e degli elementi dinamici all’interno della fotografia, in particolar
modo attenzionando il movimento implicito -attraverso una metodologia che permette di
confermare la priorità dell’ambiente- e il meccanismo di agentività da parte dell’osservatore,
il quale preferisce evitare un sovraccarico di stimoli che possono aumentare la sensazione di
dinamicità ma non il giudizio estetico-turistico.
Quanto raccolto sperimentalmente, infine, va a delineare il nono e ultimo capitolo,
organizzato nella presentazione di un primo prototipo di tecnologia cognitiva e sociale utile
alla promozione del territorio siciliano, nel rispetto del Fondo Sociale Europeo (FSE) che ha
finanziato la presente ricerca: concretizzando i risultati ottenuti con gli studi sperimentali e
identificando nel mapping la grammatica di inter-azione sfruttata dall’individuo nel
riconoscimento di un territorio, viene proposta un’applicazione mobile, compatibile con le
smart technologies (e quindi con lo smart tourism), in grado di sostenere il sense-making del
turista e la successiva condivisione dell’esperienza vissuta, creando così una online tourist
community in omaggio all’approccio di tipo bottom-up su cui gli organi di promozione
turistica sembrano contare sempre di più. Sfruttare il potere evocativo e immediato delle
fotografie e restituire un’esperienza turistica il più genuina possibile da un punto di vista
spazio-temporale attraverso la costruzione in itinere (durante il viaggio) di una mappa
permette agli utenti di godere di narrazioni genuine perfettamente interpretabili (riprendendo
la storia raccontata all’inizio, sarebbe stato decisamente più facile identificare la strada
attraverso una mappa costruita per tappe fotografiche), caricandosi delle giuste aspettative
e, dunque, della migliore delle immagini della destinazione. Il tutto, ovviamente, potrà
servire alle organizzazioni addette alla promozione del territorio siciliano, che avranno così
modo di conoscere le modalità di esplorazione e di coinvolgimento dei turisti di uno
specifico luogo, i quali, in un certo senso, mettono a disposizione delle vere e proprie mappe
mentali costruite su punti di riferimento e itinerari.
La sezione “Appendice” consente l’accesso alle fotografie utilizzate nella ricerca
esplorativa, presenta un ragionamento dettagliato sulle tecnologie computazionali di image
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processing applicabili alle indagini di tipo turistico (a sostegno dell’algoritmo utilizzato nel
settimo capitolo) e, infine, per completezza dà ragione di un piano di ricerca iniziato ma non
concluso a causa dello stato di pandemia di COVID-19, consistente in uno studio
neuroscientifico (in collaborazione con la Liverpool John Moores University, la Liverpool
Hope University e l’Università di Milano-Bicocca / successivamente Università degli Studi
di Bergamo) sul coinvolgimento della corteccia premotoria nel giudizio turistico: il blocco
della ricerca ha, tuttavia, permesso di potenziare uno studio comportamentale -esposto
nell’ottavo capitolo- e di mettere in dubbio il ruolo distintivo della corteccia premotoria,
aprendo le strade alla ricerca per altri candidati a correlati del giudizio turistico.
Si ritiene che la struttura del presente lavoro possa accompagnare il lettore nella
scoperta del “ruolo attoriale” del turista, entrando in sintonia con quelle che sono le sue
necessità e aspettative, i suoi criteri di giudizio e, infine, le sue richieste di supporto nel
dialogo interminabile che instaura con l’ambiente di cui sente di far parte, anche se nelle
vesti di outsider. Si considera, inoltre e infine, quanto proposto come un’indagine
perfettamente compatibile con gli obiettivi e le esigenze del turismo globale -e dunque
contemporaneo-, concentrato sulla ricerca di autenticità del locale da parte di un soggetto
che, protagonista indiscusso nella sua irripetibilità, sfrutta l’electronic word-of-mouth
communication (Marine-Roig, 2019) come componente informativa e predittiva all’interno
dello storytelling tipico dello smart tourism.
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PARTE TEORICA

-Avete degli affari qui, signore?
-No.
-Avete degli affari a Baghdad, signore?
-No.
-Avete degli affari a Teheran, signore?
-No.
-Allora cosa fate qui, signore?
-Faccio un viaggio in Siria.
-Siete un ufficiale navale, signore?
-No.
-Allora cosa siete, signore?
-Sono un uomo.
-Cosa?
-UOMO.
-Ho capito. Turista.
(Byron, 1936, estratto da Aime & Papotti, 2012, p. 33)
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CAPITOLO 1
SCIENZE COGNITIVE E IMMAGINI

1.1. L’immagine del soggetto e per il soggetto
L’uomo è, innanzitutto, un interprete narrante. A sostegno di ciò, nel campo delle
neuroscienze cognitive si parla di simultaneous concept task per descrivere un compito
adatto allo studio dei casi di split brain, risultato di un mancato collegamento tra i due
emisferi cerebrali. Più precisamente, riprendendo il caso esposto da Gazzaniga e
collaboratori (2015, p. 152), la persona con “cervello diviso” viene posta inizialmente di
fronte a due immagini, posizionate in modo tale che a ciascun occhio –e dunque a ciascun
emisfero- possa essere riservata un’immagine singola e specifica. Successivamente, viene
fornita una sequenza di altre immagini, di cui solo due hanno un legame rispettivamente con
ciascuna delle due immagini iniziali. Nonostante la persona possa vedere entrambi gli
stimoli e, di conseguenza, indicare con le mani le corrette associazioni, la specializzazione
linguistica dell’emisfero sinistro non è in grado di accedere alle informazioni raccolte
nell’emisfero destro, così che, alla domanda di motivare con il linguaggio parlato la scelta
fatta, l’individuo non avrà i mezzi per fornire la risposta esatta. Eppure, anche in questo caso,
sarà possibile raccontare una storia, così la persona con “cervello diviso” riuscirà a motivare
verbalmente la scelta con efficaci espedienti narrativi, sfruttando tutte le informazioni a sua
disposizione.
Quanto appena esposto delinea l’imprescindibile esigenza, negli esseri umani, di
giustificare gli stimoli in entrata attraverso una relazione causale, all’interno della quale si
inseriscono tanto le inferenze quanto le percezioni: di fronte a uno a più stimoli, ciò che
facciamo è cercare sempre la giusta concatenazione e, quando richiesto, l’anello mancante
per la costruzione della storia giusta.
Secondo Edoardo Albinati (2014), il momento della scrittura rappresenta un
“sacrificio”: quella che sembra un’iperbolica conclusione, in realtà, non è altro che la volontà
di scovare nell’opera il dono di una specifica parte dello scrittore, il quale decide di regalare
al lettore una prospettiva idonea a un racconto che, innanzitutto, ha inizio dal vissuto di un
individuo. Tale prospettiva può essere ragionevolmente estesa alla narrazione in generale, la
cui particolare forma stilistica rappresenterà la scelta della modalità di comunicazione più
contestualmente adatta alla trasmissione dell’informazione tra e per i soggetti. Nella
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contemporaneità, caratterizzata da uno scambio comunicativo che necessita di un feedback
immediato, questo primato spetta senza ombra di dubbio all’immagine, che «non è un
oggetto inerte della contemplazione disinteressata, ma un corpo vivente, un’entità energetica
che ci attrae o ci respinge, ci incanta o ci ferisce» (Pinotti & Somaini, 2009, p. 11).
Nell’azzardare una definizione di “immagine”, in tale sede possono essere richiamate
due possibilità non mutuamente esclusive:
-

il medium tra l’individuo e il mondo che l’immagine stessa rappresenta, intendendo
per “rappresentazione” una ri-proposta del reale;

-

un’interfaccia, ossia lo strumento che permette all’individuo di accedere alla realtà
attraverso opportune scelte comunicative che possono concretizzarsi, ad esempio,
nelle fotografie.
Le immagini costituiscono un potente mezzo di comunicazione tra l’individuo e il

mondo, entrambi stretti in una correlazione che mette in gioco variabili socioculturali,
antropologiche e storiche: in accordo a un’idea di cognizione che è, innanzitutto, relazione
(Ingold, 2001), le potenzialità dello strumento visivo sono state riconosciute anche da
numerose scienze sociali, tra cui la geografia umana, che nello studio del paesaggio come
risultato delle interazioni tra uomo e ambiente naturale trova il suo principale conforto
epistemologico. L’immagine e l’immaginazione, strumenti propri della geografia, ben si
prestano a studiare la composizione e l’evoluzione dei processi di definizione,
conservazione, promozione e sviluppo del patrimonio territoriale.
Le scienze cognitive si inseriscono senza difficoltà nello studio dell’immagine,
accompagnando le riflessioni geografiche nel momento in cui viene messo in campo il ruolo
di un agente cognitivo situato nell’ambiente. Illuminante è, a tal proposito, la definizione di
immagine fornita da Parisi:
«Le immagini sono oggetti che ri-presentano la realtà e attraverso tale ri-presentazione ci
offrono spazi investigativi privilegiati da cui accedere ai meccanismi percettivi. Per queste
due ragioni – e per altre che non si ha certo l’ambizione di riportare qui – le immagini
possono essere considerate a buon diritto un prezioso oggetto di studio delle scienze della
mente.»
(Parisi, 2018, p. 85)
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Riconoscere il potere cognitivo delle immagini significa, innanzitutto, sostenere una
visione fenomenologica: esattamente come la narrazione impone un sacrificio, la
comunicazione visiva può garantirsi un dibattito attivo solo nella consapevolezza di essere
prospettiva, divenendo dunque una metafora del corpo vissuto che Sartre (1943) definiva
“materia traslucida della coscienza”, richiamando anche la nozione di percezione quale
visione personalizzata di Merleau-Ponty (1945); un’immagine, sostanzialmente, è
innanzitutto una scelta, che concretizza quelli che Gadamer riconosceva come pregiudizi
ancorati alla storicità dell’uomo stesso, in nome di un accostamento al reale che è,
innanzitutto, interpretazione (Bianco, 2005). A sostegno di ciò, si ritiene imprescindibile un
approccio cognitivo di tipo incarnato, il quale garantisce alle immagini il riconoscimento di
processo cognitivo che è, innanzitutto, processo relazionale con il mondo: si vedrà più
avanti, infatti, come anche nell’ambito della promozione di un territorio sarà indispensabile
selezionare l’offerta visiva che più si rivela capace di “parlare” a un determinato target di
pubblico, che entra in relazione con il paesaggio1 in un continuo scambio che non prevede
l’immutabilità. L’aspetto prettamente corporeo della condivisione, d’altronde, è
riscontrabile anche nell’esigenza da parte delle persone di condividere proprio fisicamente
un’esperienza antropologica ed etnografica: Chistyakova (2011) ha osservato come, in
occasione del Festival internazionale di antropologia visuale a Mosca, il numero di
partecipanti “comuni” (nel senso di non studiosi di antropologia o esperti nell’ambito
cinematografico) alla visione dei film etnografici sia stata decisamente rilevante,
testimoniando una necessità di condivisione dell’esperienza proiettata sullo schermo:
«The simple formula “a man needs a man” is active; and it concerns in addition the issue of
behavior and feeling of a man in the world of audiovisual media. […] It turns out that
ordinary people who constitute the overwhelming majority are no less interested in a
stranger’s living culture than anthropologists themselves. To be more exact, they feel a need
for a humane treatment of the other.»
(Chistyakova, 2011, p. 216)

La percezione di un’immagine non può limitarsi alla sola “visione” della stessa,
essendo invece il risultato di un vissuto in cui l’individuo mette in moto un meccanismo
cognitivo reso possibile solo dal suo esserci innanzitutto corporeo. A tal proposito, si pensi
alle skilled visions, ancorate a un tipo di indagine che «si chiede come veniamo addestrati a
1

La definizione di paesaggio verrà trattata successivamente.
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vedere particolari oggetti o situazioni che potrebbero sembrare insignificanti a un
osservatore non addestrato», considerando «la visione come una attività socializzata e
socializzante che richiede continuamente una ricca interazione con il mondo naturale e
culturale» (Grasseni, 2011, pp. 200-201).
Siffatta scelta fenomenologica finora esposta è di notevole importanza: vedere in
essa la chiave per tutta la successiva argomentazione significa, infatti, riconoscere le
fondamenta del discorso, ed è dunque necessario soffermarsi ulteriormente su quest’aspetto.
Si ritiene che, per un simile scopo, le riflessioni di Berger e Luckmann in La realtà come
costruzione sociale (1969) siano davvero illuminanti. Impegnati in un’indagine affidata alle
competenze della sociologia della conoscenza, i due studiosi riconoscono nell’occhio
fenomenologico la costante percezione di una trinità ben precisa: il soggetto, l’oggetto e
l’intersoggettività. Il mondo che si concede agli occhi di chi lo abita è senza dubbio l’oggetto,
disponibile a cedere i propri contenuti a chi, nel ruolo di soggetto, avanza la pretesa del
potere della manipolazione, quasi rimandando alla concezione di affordance con cui Gibson
(1979), non a caso, porta avanti la propria “versione” di cognizione incarnata.
L’intersoggettività è, d’altra parte, qualcosa di estremamente compatibile con la
prospettiva sartriana: nel momento in cui il soggetto riconosce il proprio qui, identifica allo
stesso tempo la presenza dell’altro soggetto, che si eleva a uno stato diverso da quello
oggettivo, portando con sé i pezzi mancanti del puzzle la cui forma finale restituisce il più
emblematico degli esempi di una struttura condivisa da un punto di vista spaziale e
temporale: il senso comune o, seguendo il discorso di Berger e Luckmann, la realtà
quotidiana.
1.2. Una scelta antropologica: soggetto e oggetto
Come già accennato, la realtà quotidiana ha una caratteristica fondamentale: la
consapevolezza, da parte dei soggetti, della condivisione di un punto di vista. Probabilmente,
è proprio siffatta condivisione che costituisce l’identità di una popolazione, essendo
rilevante, nel senso comune, il potere della spazialità e della temporalità: l’intersoggettività,
infatti, si delinea anche nei rapporti di vicinanza e lontananza, motivo per cui l’interesse
verso “una realtà” si scrive anche sullo spazio afferrabile da parte di una stessa comunità; in
altre parole, la realtà quotidiana di un gruppo si rende possibile solo nella condivisione di un
codice spaziale e temporale ben preciso. D’altra parte, questo discorso è abbastanza intuibile
se si pensa all’espressività facciale (e motoria, in generale) delle emozioni: escludendo i casi
delle poche emozioni considerate primarie, alcuni tipi di emozioni, come l’orgoglio, sono
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assolutamente legate al contesto sociale e la relativa manifestazione potrebbe variare in
accordo alla cultura di appartenenza (Gazzaniga et al., 2015).
A questo punto, però, Berger e Luckmann permettono a un pedone fondamentale di
muoversi all’interno del gioco dell’intersoggettività: la tipizzazione. Partendo dal semplice
incontro diretto di due o più individui fino ai riconoscimenti di natura più remota, i soggetti
ricorrono ai tipi quali schemi che possano guidare l’interazione sociale: alcune volte siffatti
schemi si dimostreranno esatti, rinforzandosi, altre volte subiranno delle dovute correzioni,
ma in ogni caso
«La realtà sociale della vita quotidiana è così percepita in una serie ininterrotta di
tipizzazioni, che si fanno progressivamente anonime mano a mano che si allontanano dall’hic
et nunc della situazione dell’incontro diretto […].»
(Berger & Luckmann, 1969, pp. 52-53)

Questo andare oltre il momento presente non si limita solo alla vicinanza spaziale,
tanto che
«Io sono in relazione anche con i predecessori e con i successori, con quegli altri che mi
hanno preceduto e mi seguiranno nella storia complessiva della mia società.»
(Berger & Luckmann, 1969, p. 53)

Ecco in cosa consiste l’identità sociale di una popolazione: in una costruzione
condivisa di un ambiente abitato che, per definizione, non può essere considerato
immutabile, essendo a tutti gli effetti un dialogo. È nel dialogo che il soggetto si mantiene
nel costituire un’oggettività, permettendo l’avanzamento della storia stessa.
Come si inserisce, allora, l’immagine in siffatto discorso? Chiozzi (1993),
nell’indagare il ruolo della fotografia all’interno di uno studio della realtà condotto attraverso
l’antropologia visuale, appoggia l’idea di Tomassini nel vedere nella fotografia un medium
(Tomassini, 1989, p. 50), uno strumento attraverso il quale il soggetto fotografante e
l’oggetto fotografato si specchiano. Lontana dall’essere un semplice ornamento visivo a cui
spesso viene ridotto il ruolo dell’immagine nei testi storici (Chiozzi, 1993, p. 183), una
fotografia racconta a tutti gli effetti una storia a partire dall’osservazione.
Nell’ambito della geografia, una simile consapevolezza si traduce nella scelta, da
parte del geografo, di vedere nell’immagine una scoperta di quanto rappresentato in termini
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di oggetto intersoggettivamente concepito, dunque alla luce del sopracitato dialogo che
l’oggetto stesso propone al soggetto, il tutto attraverso delle scelte metodologiche che
riconoscono anche nel geografo-ricercatore una dipendenza «dal suo vissuto soggettivo,
dalle sue idee, dal rapporto che si instaurerà con i soggetti ‘indagati’» (Bignante, 2011, p.
11).
Siffatto ruolo attivo del geografo si fa ancora più vivido nella visione con cui Flusser
identifica nelle immagini tecniche «rivolgimenti dei vettori di significato» (Flusser, 2009, p.
68). Secondo lo studioso, un quadro si differenzia da una fotografia, ad esempio,
nell’assunzione di un ruolo diverso da parte dell’oggetto, distinguendo così nelle immagini
tradizionali le sembianze di uno specchio e nelle immagini tecniche quelle di una
prospettiva: tale distinzione si traduce in un atteggiamento diverso nei confronti del mondo,
poiché mentre uno specchio riflette dei significati da afferrare, una proiezione si limita a
“indicare”, a scegliere una direzione che, nel caso di un’immagine tecnica, rimanda
all’autore della proiezione stessa. In sostanza, un’immagine tecnica difficilmente può essere
riconosciuta come oggettiva, essendo a tutti gli effetti un tentativo del soggetto di dare alla
realtà un “senso”, da intendersi sia come significato sia come direzione:
«Tutto nel mondo è un segno per qualcosa. E l’uomo deve trovare un atteggiamento verso il
mondo, che gli permetta di decifrare questa enorme massa di indici, di segni, di indizi. […]
Un tale atteggiamento è divenuto, dopo la frantumazione del mondo e della coscienza in
elementi puntuali (in particelle e bit informazionali), impossibile. […] Per questo, il curvarsi
verso il mondo è un atteggiamento “inadeguato” per il mondo, e deve essere abbandonato.
[…] Delusi, abbandoniamo il curvarsi verso il mondo, ci rivolgiamo verso noi stessi e
stendiamo le nostre braccia verso il mondo, per additarlo con l’indice.»
(Flusser, 2009, pp. 62-63)

Probabilmente una visione simile può apparire forzata e, a tratti, pessimistica.
Tuttavia, in tale sede si intende solo enfatizzare la distanza dell’immagine dall’oggettività:
se una fotografia è il “puntare l’indice” da parte del fotografo, chi segue la direzione
dell’indice deve riscoprire qualcosa di semanticamente valido, e questo significa
innanzitutto riconoscere la necessità di identificare con chiarezza “il pubblico
dell’immagine”. Un’immagine raggiunge il proprio scopo se ha effettivamente qualcosa da
comunicare all’osservatore, se si carica di un significato che va oltre la perfezione: come già
anticipato, ciò comporta un’indagine che va oltre gli aspetti puramente tecnici, e pertanto
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necessita una riflessione antropologica e sociologica. È qui che si inserisce anche il ruolo
del geografo: nonostante l’indiscutibile precisione nella cattura del reale da parte di una
fotografia, la geografia deve caricarsi della giusta dose di sensibilità alla realtà soggettiva,
per cui il fenomeno è tale solo nella cattura dello sguardo di chi dovrebbe, innanzitutto,
vivere quell’immagine (Bignante, 2011). L’immagine fotografica può certamente essere
considerata un tentativo umano di bloccare il flusso del tempo, ma difficilmente tale pratica
risulta concepibile al di fuori della storicità, forse unica variabile realmente “immortale”.
Considerare la fotografia -e dunque l’immagine tecnica- come una narrazione la cui
oggettività scientifica poggia le proprie fondamenta su presupposti di sensibilità nei
confronti del prodotto soggettivo significa cambiare il dominio di indagine del fotografo
stesso, il quale può così riscoprire anche la validità dell’etnografia: a sostegno di ciò, si pensi
al cambio di rotta, attraverso il susseguirsi delle diverse edizioni di pubblicazione, in Notes
and Queries On Anthropology, opera della British Association for the Advancement of
Science del 1874, considerata l’emblema della metodologia di ricerca antropologica inglese.
Seguendo la dettagliata analisi di Orefice, quello che si riscontra nelle prime edizioni è una
scelta di stampo acritico (Orefice, 2011, p. 57) tramite cui l’analisi viene portata avanti nel
rispetto di un modello comparativo che poco ha a che fare con una prospettiva
contestualizzata; a partire dalla quarta edizione del 1912, invece, si osserva un cambiamento
significativo diretto verso l’etnografia, di conseguenza l’approccio evoluzionistico si fa
sempre più debole per lasciare voce, ad esempio, alla fotografia come “narrazione
partecipativa”, grazie alla quale si mette in gioco uno strumento di racconto forse ancora più
fedele del linguaggio scritto. Sostanzialmente, l’antropologo passa dall’osservazione acritica
al racconto con valenza scientifica, osservando di conseguenza il passaggio da un’analisi
fotografica “da catalogo” utile per catturare «le caratteristiche psico-fisiche, dove i soggetti
sono stati ridotti a “tipi” umani [non corrispondenti, in questo caso, al fenomeno di
tipizzazione accennato precedentemente, quanto piuttosto a un approccio prevalentemente
razziale], rappresentativi del loro gruppo di appartenenza» (Orefice, 2011, p. 91) a un punto
di vista sempre più centrato sul dialogo e sulla vita quotidiana riconoscibile in scelte
metodologiche che concepiscono il contesto. In accordo con l’antropologia visuale moderna:
«ogni singola immagine è intenzionalmente soggettiva, nel senso che esprime –senza ipocrite
presunzioni di oggettività- il punto di vista di chi osserva proponendosi di conoscere e di far
conoscere una realtà diversa.»
(Chiozzi, 2011, p. 50)
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Quest’ultimo aspetto, però, può rivelarsi un’arma a doppio taglio: se il fotografo è
esso stesso partecipe della soggettività del proprio contesto, come può garantire un risultato
abbastanza oggettivo da essere idoneo alle dovute argomentazioni?
1.3. Dall’antropologia alla geografia
Chiozzi (2011) riconosce il dovuto merito agli sforzi di Paolo Mantegazza, fondatore
dell’antropologia in Italia del XIX secolo, nel garantire alla fotografia una scientificità, sforzi
che si sono concretizzati, ad esempio, nella ricerca svolta in Lapponia da Stephen Sommier
nel 1879, centrata sulle espressioni del dolore quali reazioni a fatti morali da parte dei
membri della popolazione indagata: in tale studio si concretizza l’applicazione, nella ricerca
antropologica, di un approccio “ecologico”, riconoscibile nell’opera di Sommier che si
focalizza sulle «interazioni uomo-ambiente, che lasciano tracce rivelatrici della cultura»
(Chiozzi, 2011, p. 44), osservando una natura che, in un certo senso, viene “umanizzata”
(Turri, 1974).
È proprio questo il punto di contatto metodologico tra antropologia e geografia in cui
l’indagine può spostarsi dall’individuo all’individuo-ambiente. Si tratta, sostanzialmente, di
seguire la tendenza delle scienze sociali a sostituire un approccio positivista, secondo cui
l’utilizzo delle immagini deve seguire un obiettivo prettamente quantitativo, con un
approccio di tipo interpretativista, secondo cui i dati raccolti devono essere qualitativamente
interpretati, tenendo cioè conto della storia vissuta che sta dietro le immagini raccolte
(Banks, 2007): una scelta simile rispecchia, in un certo senso, l’approccio costruttivista nato
dalla stretta di mano tra le scienze cognitive e la biologia, basato sostanzialmente sulle
nozioni della teoria dei sistemi dinamici all’interno del quale l’osservatore detiene un ruolo
ben lontano dallo spettatore passivo, vantando invece «un’intellegibilità essenzialmente
costruttrice e interpretativa» (Ceruti & Damiano, 2013, p. 28). Si sostiene così una visione
dei sistemi sociali che poco ha a che fare con lo studio del singolo individuo nello stato di
monade, passando invece alla rilevante proprietà della relazione che caratterizza la nozione
di sistema stesso (Gandolfi, 1999), all’interno del quale vanno collocati tanto l’individuo
quanto l’ambiente che viene percepito attivamente. È in questo senso che la geografia
assume un ruolo fondamentale nell’intendere l’immagine del mondo come una narrazione
secondo quanto affermato all’inizio della presente argomentazione:
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«[…] sia che si legga una pagina scritta o un libro, sia che si assista a una rappresentazione
teatrale, le interpretazioni variano a seconda non solo dei modi personali, soggettivi, di
leggere o guardare, ma anche dei codici di lettura di cui si dispone. […] In tal senso i primi
codici ci sono forniti dai libri di geografia, sia da quelli che ci offrono le nozioni di base della
materia sia da quelli che ci danno descrizioni regionali della geografia.»
(Turri, 2006, p. 166)

Nonostante preferisca ricorrere alla metafora della rappresentazione teatrale
piuttosto che della narrazione scritta, Turri (2006) riconosce nell’azione degli individui sul
paesaggio un modo di raccontarsi, di fornire possibilità alla propria formazione. Tuttavia,
esattamente come gli attori possono creare qualcosa solo nella condivisione del
palcoscenico, il paesaggio di una specifica comunità deve possedere un codice che sia
decifrabile per tutti coloro che sono coinvolti nell’abitazione dello stesso, intendendo
l’abitare nel senso del mondo vissuto heideggeriano (Heidegger, 1976): si pensi, ad
esempio, alla centralità del cerchio nella cultura islamica, che ha plasmato in tale senso non
solo le costruzioni e dunque la configurazione architettonica delle città, ma anche l’idea della
performance stessa, come nel caso dell’Al-halqa, che «serves both as a source of artistic
delight and entertainment, and as a mean of spacing cultural identity» e «also contributes to
the rapresentation of historical consciuousness» (Amine, 2019); il palcoscenico è costruito
dagli attori, gli attori costruiscono il palcoscenico idoneo alla loro identità. Questo obbliga
a un’accurata selezione delle immagini di promozione di un bene territoriale, partendo
innanzitutto dalla conoscenza dei soggetti che l’hanno reso tale: è qui che l’oggettività
dell’indagine geografica sente l’esigenza di stringere la mano all’antropologia e alla
sociologia, caricandosi della scientificità di un approccio culturale che si rivela
assolutamente adeguato. Come giustamente specificato da Turri, però, «la metafora del
paesaggio come teatro ci porta a riconoscerci non solo come attori ma anche come spettatori»
(Turri, 2006, p. 167), contribuendo quindi alla costituzione dell’ambiente vissuto ma anche
esigendo una comprensione dello stesso: se gli attori, quindi, non saranno in grado di
riconoscersi nella loro opera, facilmente falliranno l’obiettivo comunicativo di partenza.
Concretamente, questo può tradursi in un processo scarsamente incisivo in termini di
valorizzazione e sviluppo del patrimonio culturale di quella comunità, che peraltro troppo
spesso deve fare i conti anche con un limitato budget. In effetti, c’è qualcosa di più
“profondo” dietro siffatta mancanza, un bersaglio mancato che, alla luce di quanto finora
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argomentato e in accordo alle considerazioni di Pollice, consiste proprio nella modalità di
narrazione dell’identità di una realtà specifica:
«[…] il patrimonio per essere oggetto di valorizzazione deve tornare al centro dell’attenzione
collettiva; la comunità deve essere messa nelle condizioni di riconoscerlo e di
riappropriarsene, costruendo intorno ad esso il proprio progetto di sviluppo. La narrazione
del patrimonio culturale diviene in tal senso un’azione propedeutica alla valorizzazione
stessa: un modo per stimolarla ed orientarla. Ma la narrazione risulta legata alla
valorizzazione anche in termini attrattivi, in quanto è proprio attraverso la narrazione che il
valore si crea e si comunica.»
(Pollice, 2017, pp. 106-107)

La svolta, non a caso, è identificata, da parte di Pollice, proprio in un’accurata analisi
delle immagini relativa alla componente storico-geografica e semantica nel loro status di
narrazione identitaria:
«Solo quando la comunicazione di una destinazione riesce a costruire e veicolare “immagini”
in grado di stimolare l’immaginario collettivo, le risorse territoriali di cui questo dispone
assumono un valore attrattivo per il mercato turistico. L’immagine di un luogo è una
componente essenziale del suo sistema turistico e nel contempo è l’elemento di raccordo tra
la realtà territoriale e la domanda.»
(Pollice, 2017, p. 107)

Se si desidera, dunque, fornire un’interfaccia di promozione territoriale a partire dalle
“giuste” immagini, bisogna tenere a mente le scelte antropologiche e, quindi, geografiche
sopra esposte.
1.4. L’immagine nella geografia
La letteratura in ambito filosofico, psicologico e sociologico mostra una relazione
circolare e imprescindibile tra soggetto e oggetto: conseguenza di ciò è che la realizzazione
di un’immagine implica la scoperta del soggetto che l’ha prodotta, soggetto che condividerà,
come già ampiamente argomentato, uno specifico codice comunicativo con chi vorrà fare
esperienza della sua immagine.
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Nel momento in cui si entra nel dominio della geografia e si argomenta circa il senso
di ciò che viene rappresentato, si fa riferimento inconsapevolmente a quel “dare forma” che
prende il nome di paesaggio.
La definizione di paesaggio fornita dalla Convenzione Europea del Paesaggio sembra
lasciarsi alle spalle con tranquillità la dicotomia soggetto-oggetto, puntando invece sulla
relazione. Secondo l’articolo 1, infatti, «“Paesaggio” designa una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni»2. Il pensiero di Heidegger (1927) contrario
all’oggettivizzazione dello spazio, che si concretizza in un’attenzione alle componenti
spaziali e temporali del Dasein (Vallega, 2003), rispecchia la volontà di andare oltre la
morfologia del paesaggio, tendenza resa evidente anche dalla differenza tra il topos e la
chora, la quale, come argomentato da Mangani (2007), rimanda alla forma platonica e
all’Ort heideggeriano. Legato fondamentalmente alla percezione visiva, il paesaggio è la
chiave per la citata ri-presentazione che costituisce l’immagine, anzi, per certi versi
sembrerebbe proprio essere la “versione geografica” della cognizione incarnata.
L’affascinante analisi di Olsson (2003), infatti, riconosce la nascita del paesaggio nella
Genesi (resa possibile dall’atto di nominare l’innominabile) e dimostra che il paesaggio non
è limitato al corpo o alla mente, bensì è il risultato dell’unione tra i due: l’immagine entra in
scena nel momento in cui si concede visibilità alla forma immateriale3. Il paesaggio è
contemporaneamente realtà e immagine (Farinelli, 1991), nonché modalità di
interpretazione e traduzione del mondo contemporaneo (Farinelli, 2015) che esige una
prospettiva tanto estetizzante quanto di cognizione (Messina, 2020).
Relativamente alle modalità di studio del paesaggio, quanto finora sostenuto
comporta l’allontanamento da un rigido protocollo di tipo top-down che riconosce nella
figura dell’esperto l’unica chiave di lettura degna di attenzione per lasciare, invece, spazio
al vissuto che intercorre tra l’individuo e l’ambiente, fatto anche di emozioni imprescindibili
che modificano il territorio in nome del paesaggio (Daniel, 2001; Lothian, 1999)4:

2

http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf, accesso il 14
Febbraio 2021.
3
Olsson (2003) parla del contatto tra il «paesaggio della pietra» e il «paesaggio della mente» attraverso una
scala ontologica che consente la transizione dal noumeno al fenomeno, riscontrabile anche nella Repubblica di
Platone, secondo cui il Sole sarebbe l’immagine / ciò che può essere visto del Bene quale forma / ciò che può
essere compreso.
4
Si riprenderà questo discorso nel terzo capitolo.

23

«[…] anziché partire dall’uso scientifico del paesaggio si riparte dall’uso sociale, da ciò
che il paesaggio rappresenta non per il geografo o lo studioso del territorio ma per
l’abitante. […] Il paesaggio per l’abitante è racconto, è narratività.»
(Cencini, 2010, p. 128)

Sebbene non si ritenga, in tale sede, che i due paradigmi siano condannati a una
dicotomia inconciliabile -poiché l’oggetto non dovrebbe “cancellare” il soggetto e viceversaè importante ricordare che, in una ricerca di tipo visuale, la geografia si approccia alle
fotografie –e dunque a un tipo di immagine- considerandone il contesto, il contenuto, il punto
di vista soggettivo e le reazioni che sono in grado di generare, lavorando sulle e con le
immagini e coinvolgendo attivamente gli individui nella metodologia di ricerca, come nel
caso delle foto-stimolo, foto-mappa e photo-voice (Bignante, 2011). Si pensi anche alle
mappe mentali e a come queste consentano
«di indagare come determinate influenze inconsce facciano sì che i luoghi siano percepiti e
ricordati dalle persone in un certo modo, non corrispondente in dimensioni, forme, distanze
a quelle della carta geografica. Questo avviene in quanto la nostra percezione dello spazio
dipende sia dalla nostra conoscenza di un luogo sia dai valori che a esso attribuiamo (ci
piace, non ci piace, ci fa paura, ecc.). E sulla base di quei valori impostiamo le nostre azioni.»
(Bignante, 2011, p. 145)

Tale argomentazione è, d’altronde, perfettamente in sintonia con l’origine
relazionale della geografia, nata dal rapporto tra lo spazio e l’individuo alla ricerca
dell’antidoto contro l’indeterminazione del mondo e del Sé. Ricordando la riflessione di
Farinelli (2016), partendo dal mondo indefinito, lo spazio consiste nella riduzione del mondo
a una superficie, atto che si identifica come una pretesa di conoscenza da parte degli esseri
umani; nel momento in cui lo spazio si fa vissuto, o meglio, antropizzato, ha origine il
territorio, che può essere inteso sia come attribuzione allo spazio di una funzione d’uso a
opera di un soggetto individuale o collettivo (Giannone, 2015), sia come spazio relazionale.
Il salto finale consiste, infine, nel paesaggio, che per sua stessa definizione pone l’uomo in
una posizione centrale, facendosi quest’ultimo attore/spettatore a partire dai suoi atti
percettivi che donano al paesaggio elementi tanto naturali quanto antropici; nel paesaggio,
l’individuo deve attuare un processo di riconoscimento.
Nei prossimi capitoli si avrà modo di osservare più da vicino il ruolo delle immagini
nella costruzione di un luogo, ma il passo iniziale e fondamentale è comprendere il processo
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di causazione circolare alla base della formazione dell’immagine stessa: se è bene sapere
“leggere” un luogo attraverso le sue immagini, lo è altrettanto comprendere il motivo per cui
il soggetto dovrebbe prestare attenzione alle stesse, lasciandosi catturare da ciò che
percepisce.
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CAPITOLO 2
SCIENZE COGNITIVE E TURISMO:
LA DESTINATION IMAGE

2.1. Una “destinazione cognitiva”
«A tourism destination is a place where visitors experience a number of natural and/or
artificial attributes of that place (Hu & Ritchie, 1993) that are perceived to be its major
sources of attraction (Leiper, 2004). […] In addition to the consideration of global
competitiveness issues, the identification of the most important attributes at the time of
visitors’ pre-, on-, and post-trip experiences enable destination authorities to make
market segmentations and to compare visitor needs, expectations, perceptions, and
overall satisfaction levels.»
(Albayrak & Caber, 2013, p. 150)

La citazione in apertura del capitolo anticipa le chiavi di lettura della presente ricerca
tramite due concetti fondamentali:
-

la promozione turistica si interessa alla destinazione secondo tre diverse
configurazioni temporali, rappresentate dall’esperienza del turista prima, durante e
dopo l’esplorazione del territorio scelto;

-

promuovere turisticamente un territorio significa prendere in considerazione il livello
di soddisfazione prodotta dall’esperienza attraverso tutti gli strumenti di analisi
disponibili in una prospettiva interdisciplinare.
Per quanto riguarda il primo punto, è necessario effettuare una scelta di indagine, che

in tale sede si sostanzia nell’analisi dell’esperienza del turista prima della visita, con
l’obiettivo di identificare i processi cognitivi che, successivamente, verranno recuperati
nonché riproposti dall’individuo nell’esecuzione del viaggio. Ciò si concretizza
nell’attenzione rivolta non a una specifica destinazione, quanto piuttosto al concetto di
Destination Image, che, preceduta dal Destination branding e ancorata alla Destination
choice (Blain et al., 2005), costituisce i tratti salienti di una destinazione intesa non solo
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come potenziale meta turistica, bensì come un sistema che mette in gioco diversi attori e
attività nell’atto interpretativo del luogo.
Avendo appena introdotto la “protagonista” della presente ricerca, sarebbe d’obbligo
fornire fin da subito una definizione precisa: tuttavia, non è possibile adempiere del tutto a
siffatto dovere (Fakeye & Crompton, 1991). In generale, l’ “immagine di destinazione” non
è semplicemente il mezzo che viene utilizzato per la rappresentazione di una meta, bensì
l’idea che l’individuo si costruisce rispetto a una destinazione: ciò comporta l’impossibilità
di fornire una definizione univoca, in quanto il suo significato si delinea a partire dagli
obiettivi degli studi specifici, dagli strumenti utilizzati e, naturalmente, dal preciso focus di
indagine. Le poliedriche indagini sull’immagine di destinazione accolgono l’importanza,
nell’ambito dei processi decisionali (che, nel caso dell’attività turistica, si traduce nella scelta
di una destinazione), della componente soggettiva in gioco nell’interpretazione di
un’immagine (Ahmed, 1996).
Lo studio della Destination Image (DI) vede in generale le sue origini negli anni
Settanta, identificandosi nei processi percettivi (Hunt, 1975) suscettibili a modifiche (Gunn,
1972) e nelle credenze (Crompton, 1979) che gli individui hanno dei luoghi che non
coincidono con la loro residenza; gli studi su di essa non sono certamente conclusi, poiché
la DI porta con sé il testimone dell’interdisciplinarità, tanto da essere stata indagata a partire
da definizioni le cui sfumature possono indicare un’impressione mentale (Dichter, 1985;
Gartner, 1993; Milman & Pizam, 1995) accompagnata a un processo creativo (Reynolds,
1965), il risultato di una concettualizzazione personale (Markin, 1974) e anche i pregiudizi
(Parenteau, 1995) nei confronti di una destinazione. Nonostante sia possibile rintracciare più
definizioni che «converge in describing it as the subjective interpretation that tourists make
of a complex reality» (Andrades-Caldito et al., 2013, p. 69), volendo in qualche modo
delineare i tratti caratteristici di una DI, si potrebbe affermare che
«Destination image can be defined as the expression of all knowledge, impressions,
prejudices and emotional thoughts an individual or group has of a particular object or place
(Lawson & Baud-Bovy, 1977). Destination image plays significant roles in destination
choice, decision making process and in the selection of on-site activities such as lodging,
attractions to visit, activities to participate in, etc. Destination image is also likely to have
significant influences on post trip assessment such as perceived value, satisfaction and future
behavioral intentions (intention to revisit and willingness to recommend) (Chen & Tsai,
2007; Lee, Lee, & Lee, 2005). Studies suggest that destination image formation is
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influenced by both stimulus factors and tourists’ characteristics (Baloglu & McCleary,
1999).»
(Sun et al., 2013, p. 559)

L’interdisciplinarità alla base della DI si palesa anche nell’identificazione di
componenti diverse a seconda del tipo di ricerca svolta. Il lavoro di Echtner e Ritchie (1993)
si è distinto e va senz’altro ricordato per il tentativo di analizzare tutti gli studi precedenti al
fine di delineare una cornice delle componenti più inclusiva possibile a partire dal modo in
cui gli individui si approcciano a una destinazione. Gli autori hanno rilevato tre coppie di
componenti che interagiscono tra loro nella costituzione di una DI globale:
-

funzionale/psicologica, che distingue le caratteristiche più visivamente identificabili
di una meta da quelle invece meno tangibili e affidate all’immaginario del soggetto;

-

attributo/olistica, che consente di prestare attenzione a specifiche e distinte
caratteristiche di una destinazione oppure di procedere secondo una visione globale,
delle stesse;

-

comune/unica, a seconda se si concentri su quelle caratteristiche che si pensa
debbano essere comuni a tutte le destinazioni turistiche o si va alla ricerca di un tratto
unico e distintivo.
Nonostante l’apparente esaustività di quanto delineato, le componenti della DI non

si fermano a questa classificazione. Riprendendo gli studi di Gunn (1972) relativi alle due
dimensioni che caratterizzano la formazione dell’immagine, Huete Alcocer e López Ruiz
(2019) osservano infatti che, spostandosi nel campo del marketing, è possibile distinguere
una dimensione indotta tipica degli obiettivi promozionali, e una dimensione organica fatta
di informazioni non commerciali; tale separazione non appare, ovviamente, tracciata da una
linea ben marcata, dacché una fotografia, ad esempio, può essere considerata appartenente
alla dimensione organica ma anche dotata delle caratteristiche indotte che si traducono nella
scelta delle giuste caratteristiche per la promozione di ciò che viene visivamente
rappresentato, facendosi dunque strumento delle organizzazioni di promozione turistica. A
ciò si affianca la dimensione autonoma, risultato indipendente dalle precedenti dimensioni
(Marine-Roig, 2019). Infine, con la complessità si indica un’ulteriore dimensione
consistente nel risultato dell’esperienza diretta dell’individuo.
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Il discorso può andare avanti se si sposta lo sguardo sulla travel motivation (Chon,
1989; Lubbe 1998) alla base della costruzione della DI, motivazione che si concretizza nella
cosiddetta primary image: essa consiste in una serie di fattori che, a partire dal modello di
Maslow con l’aggiunta di componenti cognitive ed estetiche (push factors) e di elementi
caratterizzanti un luogo come attrattivo (pull factors), manifestano un continuo interscambio
tra le caratteristiche di una destinazione e quelle dell’individuo-turista, il quale si approccia
al suo futuro ruolo con precise aspettative; ciò significa concepire il turismo come una
“relazione tra pari” tra l’individuo e l’ambiente, che instaurano uno scambio bidirezionale
in cui anche la cultura gioca un ruolo fondamentale. Tale discorso sarà più chiaro nei
prossimi capitoli, ma è già chiamata in causa la tridimensionalità soggetto-oggetto-attributi
rispetto alla quale può essere ulteriormente delineata la DI: in particolare, la dimensione
dell’oggetto rimanda all’identificazione del tipo di destinazione, quella degli attributi
interessa gli studi sugli aspetti funzionali (come le attrazioni culturali) o psicologici (come
l’interazione sociale e la sicurezza), quella del soggetto è legata al ruolo attivo e/o passivo
degli individui nelle vesti di residenti, visitatori o abitanti nelle zone limitrofe alla
destinazione (Gallarza et al., 2001).
Una DI, inoltre, si caratterizza anche per ciò che è necessario alla delineazione
dell’esperienza percettiva dell’individuo: in questo caso, è possibile utilizzare il modello
psicologico per distinguere una componente cognitiva (gli studiosi coinvolti intendono
“cognitiva” come sinonimo di “conoscitiva”), una affettiva e una conativa (Zhang et al.,
2018; Agapito et al., 2013). Se la componente cognitiva/conoscitiva rappresenta tutte le
conoscenze possedute sulla potenziale destinazione, consistendo in «beliefs and knowledge
about a destination, primarily focusing on tangible physical attributes (Pike and Ryan 2004)»
(Lin et al., 2007, p. 184), la componente affettiva, come facilmente intuibile, rappresenta
«an individual’s feelings toward an object, which will be favorable, unfavorable, or neutral
(Fishbein 1967)» (Pike & Ryan, 2004, p. 334)1. Per quanto riguarda la componente conativa,
invece, si tratta di considerare le possibilità di azione: di fronte a un’immagine costruita,
l’individuo darà forma anche a tutti gli scenari di possibile inserimento attivo nel luogo
rappresentato, creandosi dunque delle aspettative relative a “come potrà abitare” quella
specifica destinazione e delineando, di conseguenza, un preciso comportamento in cui la
componente si identifica; in sostanza, la componente conativa raccoglie l’eredità delle altre

1

Si vedrà nei prossimi capitoli come, concentrandoci sempre sul ruolo promozionale delle immagini, la lealtà
verso una destinazione turistica è resa possibile anche dalle qualità estetiche della stessa (Kirillova et al., 2014).
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due per restituire un atteggiamento che, nei casi migliori, si tradurrà nella volontà di visitare
la destinazione.
In ogni caso, qualunque sia il numero e la tipologia di componenti da considerare, la
buona riuscita della DI in termini di soddisfazione delle aspettative si traduce in quella che
viene definita tourism loyalty (Chi & Qu, 2008; Chi, 2010), ossia la tendenza da parte
dell’individuo sia di rivisitare un luogo, sia di consigliarlo: è stato dimostrato, infatti, che la
DI gioca un ruolo positivamente significativo nel modello della fedeltà turistica,
intervenendo anche sul livello di soddisfazione del turista stesso (Bigné et al., 2001; Sun et
al., 2013). Alla luce di ciò, se un sito web, ad esempio, volesse proporsi nelle vesti di
promotore di una meta turistica, con gli strumenti più adatti metterà l’utente nelle condizioni
necessarie per la costruzione di un qualcosa che ancora non è stato esplorato, ma rispetto al
quale vengono fin da subito costruite delle aspettative. L’attribuzione di specifici attributi a
una destinazione è rilevante fin dall’inizio del processo che definisce il piano di promozione:
se un individuo sceglie la meta X, inizierà il proprio viaggio con l’esigenza di aspettarsi
qualcosa di specifico da X, tuttavia sembrerebbe che questo aspetto sia stato spesso trattato
con superficialità da svariate operazioni di marketing, intendendo tutti gli attributi in una
relazione lineare tra il grado di soddisfazione degli utenti e il prodotto offerto. A tal
proposito, Albayrak e Caber (2013, p. 153) richiamano, invece, l’importanza della relazione
asimmetrica tra attributi e soddisfazione degli utenti attraverso la teoria dei tre fattori,
distinguendo:
1. gli attributi di base (basic attributes), ossia quelli di cui gli utenti si aspettano di poter
beneficiare una volta raggiunta la destinazione, motivo per cui una loro presenza non
alzerà il livello complessivo di soddisfazione, che invece si abbasserà in caso
dell’assenza degli stessi;
2. gli attributi relativi allo stato di eccitazione (excitement attributes), speculari rispetto
agli attributi di base, per cui una loro presenza aumenterà la soddisfazione, mentre
l’assenza non porterà ad abbassamenti di alcun tipo, non rientrando tra le aspettative
iniziali dell’utente;
3. gli attributi da performance (performance attributes), gli unici che godono di una
relazione lineare con la soddisfazione complessiva dell’utente, che aumenterà con la
presenza e diminuirà con l’assenza.

30

Trovandoci di fronte a un processo cognitivo a tutti gli effetti, non solo la promozione
turistica necessita il superamento della dicotomia soggetto-oggetto, bensì è evidente che tra
la DI e il viaggio nella sua totalità si instaura una retroazione: se è vero che la DI pre-viaggio
fornisce le aspettative di partenza (Baloglu & McCleary, 1999; Beerli & Martín, 2004),
d’altra parte l’esecuzione concreta del viaggio influirà sulla sua costituzione successiva,
comportando delle conseguenze sulla tourism loyalty non trascurabili (Li et al., 2021). Si
prospetta, dunque, uno scenario incline ad accettare consigli solo da parte della ricerca
interdisciplinare, l’unica in grado di catturare la ricchezza di contenuti della DI.
In tale sede, nel rispetto dell’entrata in scena delle scienze cognitive nelle modalità
esposte nel capitolo precedente, il privilegio di tale “ricchezza di contenuti” spetta alla
fotografia, la Destination Photography (DPh) intesa come una componente della DI
cognitiva a trecentosessanta gradi, e non solo in termini di “risorsa di conoscenze”: la
fotografia, la pratica del turista per eccellenza, si presenta come una fonte di ispirazione (la
ricerca di foto della potenziale destinazione) e come un’interfaccia attraverso cui si attua un
meccanismo di interpretazione della meta (la scelta di scattare precise fotografie di precisi
scenari), oltre a essere uno strumento di organizzazione del viaggio stesso (l’esplorazione
può essere diretta proprio dal desiderio di scattare precise tipologie di foto). In sostanza, si
tratta di riconoscere nel mezzo fotografico la potenza di contribuire tanto alla scelta quanto
alla visita concreta della destinazione (Garrod, 2009; Roque & Guerreiro, 2021).
Con tali premesse, verrà inizialmente investigato il ruolo della fotografia nella fase
pre-viaggio, cercando di catturarne la corretta essenza per un incontro positivo con la fase
successiva di esplorazione turistica, all’interno della quale potrà inserirsi con ulteriori
obiettivi di rafforzamento. In sostanza, la fotografia rappresenta a tutti gli effetti lo sguardo
-e non solo- del turista (Urry, 1990), probabilmente il vero deus ex machina di tutta la ricerca.
È evidente, in conclusione, che parlare di DI e, in particolare, DPh, significa mettere
il turista in una posizione privilegiata rispetto alla destinazione: non a caso, Amoretti e
Varani (2016) tracciano un’imprescindibile continuità tra psicologia e turismo, osservando
quest’ultimo secondo tre diversi punti di vista:
-

prodotto umano;

-

processo percettivo;

-

processo decisionale.
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In tutti i casi, le scienze cognitive possono entrare in campo giocando con carte già
conosciute e lasciandosi accompagnare da discipline che, nella loro relazione, ne
costruiscono le fondamenta. Vale la pena, dunque, aprire una parentesi su siffatto approccio,
constatando come l’analisi condotta entrerà fin da subito in sintonia con un approccio
cognitivo incarnato.
2.2. Il turismo come prodotto umano
Parlare dell’individuo è un compito che, prima di puntare a qualsivoglia
specializzazione disciplinare, richiede delle assunzioni ontologiche; se, però, l’ontologia si
colloca all’inizio della rampa di scale che porta alla casa dell’essere vivente, un’area
disciplinare può decidere di collocarsi in un punto preciso della salita. Interrogarsi su ciò che
è l’uomo esige capire dove volgere l’attenzione: se questa punterà all’esistenza e
all’esperienza, è probabile che l’obiettivo sarà lo stesso della fenomenologia, che ambisce a
donare al fenomeno il dovuto credito.
Che cosa è, dunque, la fenomenologia, e cosa è per la fenomenologia?
Rispondere alla prima domanda è facile: trattasi dell’alveo filosofico della presente
ricerca. Per fornire una risposta adeguata al secondo quesito, invece, è necessario procedere
in modo graduale.
La ricetta fenomenologica che in questa sede si può proporre si fonda su quattro
specifici ingredienti: un soggetto, un oggetto, un sistema e uno spazio-tempo. L’ultimo
ingrediente sarà maggiormente argomentato nell’ultimo capitolo del presente lavoro; prima
di tutto, però, nel rispetto delle basi fenomenologiche, è indispensabile chiarire che non è
possibile parlare separatamente di soggetto e oggetto. Essi, infatti, sono parti di un sistema
che, per definizione, ha senso solo a partire dalla relazione. Se, dunque, un soggetto è
concepibile attraverso i legami che intreccia con l’oggetto, riconoscendo in quest’ultimo
tanto una domanda quanto una risposta per il soggetto che, da parte propria, serve ed è servo
dell’oggetto (Desi, 2003), il passaggio successivo consiste nell’analisi di uno spazio che è
anche temporalità, in cui si collocano gli eventi e coloro che li rendono possibili, esattamente
come l’individuo stesso si concretizza, come già visto nel capitolo precedente, nel Dasein:
in particolare, un sistema che si definisce a partire da un’evoluzione temporale rientra nella
categoria dei sistemi dinamici, emblema della rivoluzione della seconda metà del ventesimo
secolo nonché una delle visioni possibili proposte dall’embodied cognition (Zipoli Caiani,
2013).
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Quando si parla di turismo, effettivamente, si ritrovano tutte le componenti di un
sistema dinamico, a partire da ciò che esso rappresenta: il turismo, infatti, è possibile solo
tramite un processo di concretizzazione di una comunità che, una volta identificata e
identificatasi, permette il riconoscimento di specifici attrattori, rispetto ai quali si delinea un
preciso luogo; senza l’identificazione degli attrattori, manca il luogo stesso e, dunque, non è
possibile parlare di turismo con una prospettiva vincente. Un attrattore ben riconosciuto,
sostanzialmente, consente di raggiungere il potenziale turista e attuare i dovuti interventi per
una promozione ben riuscita. Non solo: in una destinazione turistica è possibile riconoscere
un sistema complesso di tipo adattivo, ossia un particolare tipo di sistema dinamico che, nel
suo essere permeabile alle informazioni esterne provenienti dall’ambiente (Baggio, 2008),
richiede l’entrata in scena di catene retroattive garantite dalla natura relazionale del sistema,
sia tra le sue parti, sia tra il sistema stesso e l’ambiente (McKercher, 1999).
Per comprendere meglio tali implicazioni, occorre aprire una breve partentesi sulla
nozione di sistema dinamico. Risultato del progetto di ritrovare in natura un modello che
andasse oltre l’applicazione fisico-matematica (Bertalanffy, 2012), la teoria dei sistemi
dinamici propone lo studio temporale dei sistemi in natura a partire dalle relazioni delle parti
che lo compongono e da specifici vincoli. Non è questa la sede per affrontare un discorso
sui vari tipi di sistemi dinamici, ma ciò che è rilevante osservare è che non solo sia l’uomo
che il suo cervello sono, effettivamente, dei sistemi complessi -ossia un particolare tipo di
sistema dinamico caratterizzato da processi retroattivi e invarianza di scala-, ma anche che
l’interazione tra gli agenti cognitivi e il loro ambiente rientra a tutti gli effetti in siffatta
categoria. Nell’ambito delle scienze sociali, la teoria degli attrattori culturali rappresenta un
approccio naturalistico il cui obiettivo è spiegare la formazione della cultura caratterizzante
una specifica popolazione, tenendo conto del ruolo attivo degli individui in tutta la loro
unicità: precisamente, la cultura sarebbe il risultato di un processo di selezione delle varianti
culturali degli individui, attuata per mezzo delle possibilità concesse da uno specifico
attrattore rispetto al quale gravitano tanto gli individui quanto l’ambiente dagli stessi
condiviso. Tra i diversi modelli proposti, si ritiene che quello probabilistico di Sperber
(1996) sia il più vicino alla realtà dinamica in cui gli individui e il loro ambiente si
inseriscono.
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FIGURA 2.1. Schema semplificativo di un sistema complesso inteso secondo la teoria degli attrattori
culturali. [Fonte: elaborazione personale a partire dal lavoro di Sperber (1996)]

Tornando all’indagine di interesse, la natura complessa del turismo è evidente nella
relazione che la nozione di destinazione richiede con un’analisi del continuo scambio
individuo-ambiente in termini di relazione modulatrice, ponendo l’attenzione su uno
scenario compatibile per delle vere e proprie performance sul territorio. Nel caso specifico
della DI, particolarmente interessante è l’indagine di Marine-Roig (2019), che accosta il
modello psicologico della triade cognitive-affective-conative a quello di Pocock e Hudson
(1978), costituito dalla triade designative-appraisive-prescriptive, componenti allacciate
rispettivamente alla descrizione/classificazione dell’immagine, alla valutazione e preferenza
di tipologia (anche) emotiva e alla predizione che porta con sé il significato associato
all’immagine nella sua totalità. Marine-Roig riconosce l’utilizzo di siffatti modelli
nell’ambito della complessità della geografia umana (Marine-Roig, 2019, p. 23): nel quarto
capitolo si vedrà come tale complessità possa prendere il nome di smart tourism, il
contemporaneo turismo del flusso continuo della tecnologia mobile (Månsson, 2011). In
ogni caso, un soggetto necessita sempre di riconoscersi nel proprio oggetto-mondo, per i
motivi sopra esposti che caratterizzano la complessità, così che quando tale soggetto indossa
le vesti del turista, sentirà l’esigenza di ri-scoprire un luogo permeabile al suo sguardo2 –
anche attraverso l’utilizzo in itinere di tecnologie online che “costruiscono” costantemente
la realtà tramite l’interazione- e compatibile con le esigenze percettive alla base, ad esempio,
dello scatto di una fotografia da caricare sulla pagina dei propri social network; lo scatto
divenuto in tale modo “social” fornirà una prova dell’avvenuta esplorazione della meta
2

Nella parte sperimentale si vedrà come, in effetti, collegare l’esperienza del turista alla sola percezione visiva
è effettivamente riduttivo.
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turistica secondo delle configurazioni visibili, passando così dallo status di feedback a quello
di input per gli osservatori, i quali, se riusciranno a “riconoscere la storia” dell’immagine,
continueranno l’atto performativo già iniziato da qualcun altro, e così via in una serie di cicli
iterativi il cui raggio si espande con la tessitura di una ragnatela tipica della complessità,
grazie a un’esperienza online che, oltre alla grande fruibilità, si carica di una notevole dose
di credibilità (Amaro et al., 2016).
Sebbene lo smart tourism sia l’esempio più accattivante per il discorso, non bisogna
però dimenticare che il turismo è, in generale, sempre e comunque un sistema complesso i
cui attori sono gli individui e il territorio, che diventa meta turistica solo tramite l’azione di
riconoscimento di chi lo abita prima e di chi lo visita dopo, dando vita a un’entità che sarà
la meta stessa; in caso contrario, il territorio sarà solo un insieme di componenti scoordinate
che nulla hanno da comunicare.
Prendiamo l’esempio della città di Catania. L’Etna rappresenta sicuramente un
attrattore della realtà catanese: basti pensare al ruolo identitario che gira attorno al
Mongibello, dalla roccia lavica che caratterizza tutta l’architettura storica alle storie che lo
riguardano (Nicosia & Porto, 2020), perfettamente incastrate con la tradizione religiosa (si
pensi alla leggenda del velo di Sant’Agata, la patrona di Catania, che fermò la colata lavica
diretta verso il centro abitato), fino alla cultura culinaria (i catanesi, infatti, difendono
l’originalità dell’arancino con un rimando alla forma “triangolare” della montagna). Cirelli
e Graziano (2018) hanno osservato il ruolo fondamentale della narrazione dell’Etna per il
fine turistico, narrazione che, purtroppo, allo stato attuale sembra mancare a causa di errate
strategie di place branding che, invece, sono state evitate nella ben riuscita promozione
offline e online delle Dolomiti. In sostanza:
«As Bosangit et alii put it, “narratives are fundamental in the construction of tourism
experiences. Both top-down institutional narratives aimed at building a brand identity or
the destination and bottom-up narratives shaped by tourists and/or wannabee tourists, which
encompass unprecedented practices of travel experience and, consequently, reterritorialization of places.»
(Cirelli & Graziano, 2018, p. 162)

La complessità del turismo e, di conseguenza, della DI risiede proprio in siffatta
relazione circolare di ri-territorializzazione che si costruisce attraverso la tourism loyalty. Si
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tratta, a questo punto, di tornare indietro e capire cosa percepisce attivamente un potenziale
turista, contribuendo alla configurazione del sistema turistico.

2.3. Il turismo come processo percettivo: visual perception e neuroturism
«The visual and tactile experience of physical reality is giving way to the dematerialization
of perception. Perception today is communicated and acquired more through new media than
lived experience. Tangible three-dimensional reality is yielding to a more important presence
of the image and the imaginary.»
(Albanese et al., 2018, p. 11)

La citazione sopra è parecchio accattivante, ma bisogna procedere con cautela al fine
di evitare di inciampare su conclusioni affrettate, non essendo per nulla obiettivo del presente
lavoro sostenere una “percezione dematerializzata”: è però interessante notare come, alla
luce di quanto discusso nel precedente paragrafo, la formazione di un’immagine della
destinazione possa anticipare l’esperienza nonché la scelta esplorativa associata.
Il ruolo dell’immagine ha inizio nel momento in cui entra in scena la percezione: ciò
che viene percepito anticipa e accompagna l’esperienza, oltre a stabilire il verdetto finale,
giocando dunque nelle vesti di fattore dominante, nel caso specifico, delle scelte turistiche
dell’individuo (Guthrie & Gale, 1991). Ricordando i menzionati pull factors come
componente dell’immagine intesa anche come risorsa visiva e in gioco per l’attrattività di
un luogo:
«Le immagini, che sono state alla base del desiderio di partire […] tendono anche a
guidare, come criterio percettivo di giudizio, l’esperienza reale [Crompton, 1979].
Non solo si sceglie di andare in un luogo perché la sua immagine è risultata attraente;
una volta giunti in loco, si andranno a vedere i monumenti, i punti di riferimento, le
vedute, i panorami che erano rappresentati nelle immagini viste prima di partire.»
(Aime & Papotti, 2012, p. 6)

Chiave fondamentale della buona riuscita degli obiettivi di una meta turistica è la
minimizzazione di quello che si potrebbe definire un gap percettivo. Si è già argomentato
precedentemente su quanto sia fondamentale il rispetto delle aspettative del turista,
aspettative che quest’ultimo ha costruito sulla base delle informazioni raccolte, ad esempio,
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proprio attraverso una serie di fotografie; va ricordato, inoltre, che un’immagine manifesta
la sua forza nel rapporto tra ciò che è atteso e ciò che si riscontra sempre sotto forma di
immagine quale selezione attiva (Giordana, 2004). Lo schema seguente (Figura 2) sintetizza
gli scenari possibili dell’esperienza turistica di un soggetto.

FIGURA 2.2. Schema dell’esperienza turistica di un territorio a partire dall’immagine, da intendersi come DI
formatasi prima dell’esperienza concreta, che include ovviamente anche le risorse informativa alla base
dell’immagine di destinazione stessa, come le fotografie. [Fonte: elaborazione personale]

Sia chiaro, fin dal principio, che il punto di partenza sarà sempre il medesimo: tra
l’immagine –intesa sia in senso di medium di rappresentazione, sia come DI- e la
destinazione vi sarà sempre e comunque uno scarto, dovuto al nostro essere-nel-mondo che
presuppone una corporeità e, dunque, una prospettiva che non potrà mai coincidere del tutto
con lo stimolo fornito, né nello spazio né nel tempo; ciò che va attenzionato e controllato è,
di conseguenza, la grandezza di tale scarto.
Nei casi in cui un luogo presenterà qualcosa di troppo diverso dall’immagine che il
soggetto aveva precedentemente elaborato, l’esperienza turistica potrebbe assumere una
valenza negativa, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di promozione (dalla
scelta del turista di non visitare più quel luogo alla sua necessità di condividere con gli altri
la propria delusione). Non è, infatti, impossibile ritrovarsi di fronte a differenze significative
tra la DI pre-viaggio e quella in itinere e, infine, post-viaggio (Lee et al., 2014), giungendo
a conclusioni che, se intese negativamente, si traducono in una mancata soddisfazione e
fedeltà turistica:
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«During a destination visit, tourists need to experience what they have in mind about the
destination, to reach an acceptable level of satisfaction. This reflects the notion that
tourists would like to get what they see in the destination advertisement, and based on what
they made their decision to visit it. If the real experience matches the expectation, tourist
satisfaction is achieved, which influences the subsequent evaluation of the vacation and
future intentions to revisit it.»
(Al-Kwifi, 2015, p. 188)

Richiamando il ruolo fondamentale dei meccanismi percettivi di un individuo e la
concezione di turismo quale «continuous process of perception», Ma e collaboratori (2014)
manifestano l’esigenza di inserire il turismo negli studi cognitivi e coniano il termine
neuroturism, designando la branca che «mainly sxplores the neural mechanisms underlying
the tourists’ behaviors when they are travelling» (Ma et al., 2014, p. 1638). Si tratta, in
pratica, di fare uso delle tecniche applicate nel campo delle neuroscienze per studiare quali
sono le aree neurali coinvolte durante la percezione di un luogo e in che modalità. Gli
studiosi appena citati, per esempio, si sono serviti del rilevamento dei potenziali eventocorrelati (ERP) e dell’elettroencefalografia (EEG), tecnica di notevole risoluzione temporale
per la misura diretta dell’attività neurale utilizzata, nel caso specifico, per la ricerca di
eventuali differenze tra i paesaggi neutrali e quelli esteticamente appaganti, rilevando
un’onda responsabile delle risposte automatiche emotive nel caso di paesaggi “belli”. Gli
studi sui giudizi estetici, d’altronde, non sono per nulla estranei agli approcci
neuroscientifici: la stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) e magnetica (TMS)
sono due esempi di tecniche di stimolazione cerebrale non invasive utilizzate per lo studio
delle relazioni tra le aree neurali e il comportamento nel caso dello sviluppo di giudizi di
natura estetica (Cattaneo, 2020); a queste si aggiungono tecniche di neuroimmagine come la
magnetoencefalografia (MEG) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) -dotata di una
maggiore risoluzione spaziale risetto alla MEG-, anch’esse utilizzate per lo studio delle aree
corticali coinvolte nei compiti di visual aesthetic perception, la cui natura di sistema con
«parallel multistage processing» (Cela-Conde et al., 2004, p. 6321) ha richiesto l’analisi di
regioni diverse da quelle prettamente adibite al sistema sensoriale visivo. Un’altra tecnica
utilizzata per lo studio della percezione dei paesaggi è la spettroscopia del vicino infrarosso
(NIRS; fNIRS nella versione funzionale, si veda Kreplin & Fairclough, 2013), che si serve
di un monitoraggio di proprietà fisiche e chimiche per l’indagine delle risposte
comportamentali dei soggetti. Dawou e collaboratori (2015) si sono serviti della NIRS per
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verificare, attraverso una ricerca condotta sul campo, gli effetti della percezione di un
ambiente non urbano su un ristretto campione di soggetti, monitorando le caratteristiche
fisiologiche e misurando, nello specifico, le differenze dei livelli di ossigenazione nella
corteccia prefrontale durante l’esplorazione di una foresta e di un ambiente urbano: avendo
rilevato un cambiamento di concentrazione dell’ossigeno minore durante l’osservazione del
paesaggio forestale, con l’ausilio del Profile of Mood States (POMS) gli autori hanno
confermato un effetto di rilassamento in presenza di ambienti non urbani, con tutte le dovute
conseguenze di applicazione.
Avvicinandosi più alla specificità del turismo e con l’obiettivo di indagare il ruolo
delle componenti cognitive ed emotive relative alla scelta di una destinazione, Michael e
collaboratori (2019) hanno associato all’EEG la tecnica di tracciamento oculare (eyetracking) per un confronto delle risposte fornite dai soggetti di fronte a stimoli visivi di
diverso tipo, rappresentati da immagini, filmati e didascalie di cinque mete turistiche: anche
in questo caso, si è trattato di studiare il ruolo della DI formatasi prima dell’esecuzione del
viaggio turistico, concentrandosi soprattutto sulle risorse visive fornite dai media. Tra i vari
risultati ottenuti dagli autori, è in tale sede interessante rilevare la maggiore risposta emotiva
–sia come arousal, sia come componente motivazionale- nei confronti delle immagini
piuttosto che degli stimoli rappresentati da parole e frasi, evidenziando la potenza della
percezione visiva tramite immagini e che, in effetti, «tourism research may indeed be a
suitable field for understanding the brain bases of complex preference formation and choice»
(Michael et al., 2019, p. 559).
Il citato ruolo dell’aspetto emotivo nella valutazione di un’immagine, d’altronde, è
di estrema importanza: nel quinto capitolo si vedrà come la componente emotiva sia alla
base di alcune scale di valutazione dell’esperienza turistica utilizzate per scopi di controllo
e promozionali.
2.4. Il turismo come processo decisionale
Come si è probabilmente intuito nel paragrafo precedente, la formazione della DI si
colloca all’interno del dominio dei processi decisionali, legando così la visual perception al
decision making.
Con decision making si fa riferimento a una delle funzioni cognitive che
caratterizzano quella che, il più delle volte, viene riconosciuta come l’area più “sofisticata”
del cervello umano, ossia il lobo frontale e prefrontale, emblema della specie-specificità
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degli esseri umani e che, tra tutte, richiede maggiore tempo per una completa formazione
morfologica e funzionale.
Si è già visto come la scelta di una meta turistica sia il risultato della valutazione di
più opzioni presentate attraverso differenti mezzi mediatici, esperienze e giudizi di chi ci
circonda. Non solo: scegliere una meta turistica rappresenta a tutti gli effetti un’azione,
rientrando nella categoria dei comportamenti finalizzati al raggiungimento di uno scopo che
necessitano l’attivazione del circuito corticostriatale, costituito dalla corteccia frontale e dai
gangli della base (Haber, 2016).

FIGURA 2.3. Il lobo frontale e le aree pertinenti: corteccia orbitofrontale (OFC), corteccia
prefrontale ventromediale (vmPFC), corteccia cingolata dorsale anteriore (dACC), corteccia
prefrontale dorsomediale (dmPFC), corteccia prefrontale dorsolaterale (dlPFC), corteccia premotoria
(PrM), corteccia motoria (Motor). [Fonte: Haber (2016, p. 11), immagine utilizzata secondo la
licenza CC BY-NC-ND 3.0]

“Prendere una decisione” implica una pianificazione che, attraverso il ruolo di
componenti anche emotive, sfocerà nell’esecuzione motoria di un’azione specifica o
comunque nella pianificazione della stessa. Per la definizione di sistema già esposta, tentare
di separare i contributi delle varie regioni non può che essere errato, dacché «Although the
frontal cortex is indeed divided according to specific functions, expressed behaviors are the
result of a combination of complex information processing that involves all the frontal
cortex» (Haber, 2016, p. 18). Tale assunzione è sostenuta, ad esempio, dal coinvolgimento
della corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC) nei casi di giudizi in cui è necessario
stabilire una preferenza: Paulus e Frank (2003), nell’indagare il ruolo delle emozioni nei
giudizi con preferenza, sottolineano come alla base di questi ultimi vi sia tanto un
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coinvolgimento dell’area sensorimotoria quanto della vmPFC, mostrandone un’attivazione,
con l’ausilio della fMRI, durante compiti con stimoli di natura astratta. Inoltre, O’Doherty
(2011) riconosce nella vmPFC un ruolo di encoding relativo al valore associato ai diversi
obiettivi, contribuendo al processo decisionale insieme ad altre aree corticali: la vmPFC si
inserisce, dunque, all’interno di un sistema decisionale fungendo da “mediatore”,
assegnando dei valori alle opzioni, valori che verranno presi in carico dall’area motoria per
l’eventuale scelta e svolgimento di una specifica azione. Vale la pena, a questo punto,
soffermarsi su un aspetto fondamentale di tale processo:
«At the time of decision making, it would then be possible to retrieve the identity of different
goals outcomes, which in turn can elicit through incentive learning, the

hedonic value of

the goal outcome in different motivational states. We have argued here for a role of the
vmPFC in the retrieval of such goal values at the time of decision making. Second, we have
argued for a role for this area in comparing and constrasting between the values of different
available goals so that a relative preference ranking is computed over available goals. […]
Once the decision is rendered, it has been shown that the vmPFC is once again prominently
involved in representing the expected value of the chosen option and the value of the
experienced outcome.»
(O’Doherty, 2011, p. 126)

L’importanza, nei processi decisionali, del rapporto tra il valore atteso rispetto a
un’opzione disponibile e quello attribuito a quanto effettivamente sperimentato sembra
essere legato al gap percettivo precedentemente introdotto. Sebbene il modello decisionale
sopra riportato vada letto come un’attuazione nell’immediato, è possibile estendere nel
tempo il funzionamento di siffatto sistema: non a caso, la vmPFC è un’area coinvolta anche
nella valutazione di potenziali mete turistiche tramite immagini, dimostrandosi più attiva
durante la valutazione di immagini turistiche classificate come attraenti e rispecchiando, in
accordo con la teoria del comportamento pianificato e con la correlazione tra intenzione e
comportamento manifesto (Ajzen, 1985), una maggiore volontà da parte dell’osservatore di
visitare il posto rappresentato (Al-Kwifi, 2015). In poche e semplici parole, un turista
soddisfatto è un consumatore che vede attesi i valori assegnati alla destinazione scelta, valori
che iniziano a prendere forma ancora prima dell’esplorazione della meta.
Per quanto riguarda i meccanismi di ricompensa, aree come (ma non solo) la
corteccia orbitofrontale (OFC) e la corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) sono
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coinvolte anche in un’altra funzione che, per ovvi motivi, si ritiene fondamentale nella
valutazione di un’immagine: il giudizio estetico.
In merito ai contributi specifici, in accordo con l’analisi di Ticini (2017), le
differenze tra le aree potrebbero risiedere nel legame che entrambe le regioni presentano con
il processo di rewarding (ricompensa) e con la risposta comportamentale: precisamente, se
la OFC sembra valutare uno stimolo in entrata in termini di ricompensa nell’immediato, la
DLPFC sarebbe legata al comportamento che segue alla presentazione dello stimolo. Sempre
Ticini osserva che tale differenza funzionale potrebbe essere spiegata tramite una differenza
strutturale: la OFC, infatti, si caratterizza per la vicinanza alle aree corticali sensoriali
primarie, mentre la DLPFC è suscettibile al collegamento con le aree parietali e motorie. Di
conseguenza, ritornando al giudizio estetico, la OFC potrebbe funzionare come una sorta di
filtro per gli stimoli in entrata, così che, successivamente, possa entrare in gioco il contributo
della DLPFC. In accordo a quanto esposto, Chatterjee e Vortanian (2014) parlano di
aesthetic triad per identificare l’interazione tra sistema sensorimotorio, di valutazione
emotiva e di conoscenza/significato come il fondamento dell’esperienza estetica. Siffatto
sistema neuroestetico è compatibile con il coinvolgimento dei neuroni specchio (Freedberg
& Gallese, 2007) e l’embodied resonance, che porta alla considerazione di alcuni risultati
concernenti la “compatibilità” tra il soggetto e l’oggetto in termini di riconoscimento: tale
discorso verrà ripreso successivamente, nella parte sperimentale del presente lavoro.
In conclusione, considerare il turismo come il risultato concreto di un processo
decisionale significa riconoscere il ruolo fondamentale della DI nella scelta di un individuo
di “trasformarsi” in turista:
«Images are of paramount importance because they transpose representation of an area into
the potential tourist’s mind and give him a pre-taste of the destination (Hunt, 1975). As the
decision maker acts upon his image, beliefs, and perceptions of the destination, rather than
his objective reality of it (Hunt, 1975) tourist destination images become important because
they influence both the decision-making behaviour of potential tourists (Mayo, 1973;
Crompton, 1979) and the levels of satisfaction regarding the tourist experience (Chon, 1992;
Stabler, 1988; Echtner and Ritchie, 1993). Destination image is therefore important for
organising a successful marketing strategy.»
(Stylidis et al., 2008, p. 182)
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2.5. Considerazioni interdisciplinari
Il ragionamento sin qui prodotto restituisce diversi modi non mutuamente esclusivi
di intendere il turismo, mostrando che, in effetti, un percorso iniziato dalla fenomenologia
per arrivare a considerazioni neuroscientifiche non manifesta imprevisti blocchi,
promuovendo invece un flusso continuo che cattura la natura relazionale dell’uomo a
trecentosessanta gradi. Come già anticipato, tutti i vari studiosi sono consapevoli del fatto
che parlare DI comporti ascoltare il parere di diverse discipline:
«The essential characteristic of this research line is its multidisciplinarity (Ahmed
1991, 1996; Bramwell and Rawding 1996; Gartner 1989): there are many possible
approaches to studying destination image, because this formation has many
implications for human behavior, as seen through disciplines such as anthropology
(Selwyn 1996), sociology (Meethan 1996), geography (Gould and White 1992; Draper
and Minca 1997), semiotics (Sternberg 1997) and marketing (Gunn 1972), with respect to
the understanding of tourism consumer behavior.»
(Gallarza et al., 2001, p. 57)

Sebbene sia innegabile la condivisione dello stesso obiettivo da parte di più settori
di ricerca, la multidisciplinarità può essere superata dall’interdisciplinarità, la quale porta
con sé l’imprescindibile proprietà relazionale: non si tratta, infatti, solo di condividere il fine,
bensì di aiutarsi a vicenda nel perseguimento dello scopo senza cadere nel “tutto e niente”.
L’interdisciplinarità della DI è presente già negli studi relativi alle parti che la
compongono. In accordo con gli obiettivi della presente ricerca, si prenda in considerazione
il paesaggio, la cui definizione è già stata fornita3: essendo, sostanzialmente, il territorio
dello sguardo del percipiente, è evidente che il paesaggio è una componente della DI fin
dalle prime fasi, anzi, il paesaggio è l’emblema dell’interdisciplinarità finora richiamata, la
chiave per la comprensione di qualcosa che deve necessariamente tenere conto del soggetto,
dell’oggetto e dell’attinente relazione iterativa.

3

Si rimanda al capitolo precedente.
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FIGURA 2.4. Schema di alcune discipline interessate alle ricerche sul paesaggio, ottenuto a partire
dall’analisi di Kamičaitytė e collaboratori (2020). La distanza dal soggetto e dall’oggetto è sempre
da intendersi in una relazione che supera la dicotomia. [Fonte: elaborazione personale a partire dal
lavoro di Kamičaitytė e collaboratori (2020)]

Lo schema sopra sintetizza l’apologia dell’interdisciplinarità delle landscape
researches da parte di Kamičaitytė e collaboratori (2020), interessati soprattutto al ruolo
della variabile socioculturale nella costruzione di un’identità collettiva: gli autori osservano
che, alla luce della continua interazione tra soggetto e oggetto che caratterizza il paesaggio,
il dialogo tra le discipline e i loro rispettivi metodi rappresenta una chiave vincente per «the
need of reducing disbalance of landscape evaluation subjectivity and objectivity, and
drawing the research closer to relational concept» (Kamičaitytė et al., 2020, p. 72). La
psicologia, per esempio, partirebbe da una concentrazione sulle modalità percettive
dell’individuo, sfruttando ovviamente strumentazioni e metodi opportuni (l’eye tracking, per
esempio) per arrivare a dirigere l’attenzione anche verso l’ambiente, come nel caso della
psicologia ambientale; la sociologia, pur mostrandosi sensibile al soggetto, parte da una
visione più collettiva e propone strumenti statistici utili all’analisi di una precisa identità
territoriale, al fine di catturare opportune variabili socioculturali. A tali due discipline, infine,
si accosta la geografia, che si mostra decisamente più vicina all’oggetto e offre risultati,
appunto, oggettivi, relativi alle caratteristiche paesaggistiche, sfruttando, per esempio, i GIS
per fornire «spatial indicators» che «contribute to an objective analysis of the landscape
determining the characteristics of landscape and classifying landscape units according to
natural and cultural factors on different geographic level – local, regional or global –
according to the spatial resolution of the sensors and image processing implemented»
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(Kamičaitytė et al., 2020, p. 71). È evidente che il cammino verso il paesaggio necessita una
rotta circolare in cui le varie discipline si incontrano: le indagini psicologiche si
accompagnano volentieri agli strumenti della sociologia, così come la sociologia costruisce
delle ipotesi suggerite dalla psicologia, che necessita del sostrato oggettivo ambientale della
geografia, la quale, a sua volta, da una parte offre suggerimenti ai quesiti della sociologia,
dall’altra si ricorda della psicologia quando sente parlare di cognitive mapping, concetto del
quale la geografia è perfettamente al corrente. Come si vedrà più avanti, la presente ricerca
fa leva, in effetti, su analisi prettamente psicologiche e compatibili con gli interessi delle
scienze cognitive (come i processi di embodiment) a seguito di considerazioni prettamente
geografiche, come lo storytelling del territorio e concrete visioni della pratica turistica, il
tutto per giungere a ipotesi applicative per la promozione di una destinazione.
Vi è comunque un elemento che le diverse discipline sembrano non mettere mai da
parte, in nome della circolarità sopra esposta e del ruolo imprescindibile del soggetto-agente
cognitivo: non importa, infatti, se la concentrazione sia maggiormente diretta verso il
percipiente o il percepito, alla fine si arriverà sempre e comunque a parlare di immagini.
Giunti a questo punto, è sufficiente possedere la consapevolezza che, nel rispetto
della forza dell’interdisciplinarità e
«Consequently, in tourism research, “…images are more important than tangible
resources”, all because “perceptions, rather than reality are what motivate consumers to
act or not act” (Guthrie and Gale 1991: 555).»
(Gallarza et al., 2001, p. 57)
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CAPITOLO 3
STORYTELLING E LUOGHI.
LA CO-COSTRUZIONE DI UNA DESTINAZIONE

3.1. L’agente narrante
Il primo capitolo aveva dato inizio all’argomentazione di tutta la ricerca a partire
dall’esposizione di una testimonianza della continua necessità della specie umana di trovare
relazioni plausibili negli stimoli: nello specifico, l’attenzione era rivolta alla necessità di
trovare un nesso causale tra più immagini, con il concetto di narrazione presente in tutta la
spiegazione. È arrivato, adesso, il momento di approfondire tale discorso, inserendolo
all’interno dei meccanismi che un’immagine di destinazione deve necessariamente
riconoscere come solide fondamenta.
In nome di quella che viene identificata come la rivoluzione cognitiva della seconda
metà del XX secolo, Jerome Bruner è un nome facilmente riconducibile alla teoria delle
storie: liberatosi del comportamentismo e della facilità con cui la dinamica stimolo-risposta
semplificava le risposte circa la “mente” dell’individuo -mettendola, sostanzialmente, da
parte- e passando per la psicologia computazionale ma solo per approdare nella folk
psychology, il suo famoso Acts of Meaning (1990) intende dimostrare che la specie umana è
sostanzialmente narrante, riconoscendo nella narrazione «the ability not only to marl what
is culturally canonical but to account for deviations than can be incorporated in narrative
[as] an achievement of social pratice […]» (Bruner, 1990, p. 68). Più nello specifico:
«Narrative requires, as mentioned in the preceding chapter, four crucial grammatical
constituents if it is to be effectively carried out. It requires, first, a means for
emphasizing human action or “agentivity”- action directed toward goals controlled by
agents. It requires, secondly, that a sequential order be

established and maintained-that

events and states be “linearized” in a standard way. Narrative, thirdly,

also requires a

sensitivity to what is canonical and what violates canonicality in human interaction.
Finally, narrative requires something approximating a narrator's perspective: it cannot, in the
jargon of narratology, be “voiceless.”»
(Bruner, 1990, p. 77)
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La parola chiave della citazione sopra è “agentivity”, l’agentività che spesso si trova
espressa con il termine agency, da intendersi come un concetto che va oltre la semplice
azione per indicare, invece, l’individuo nel suo riconoscersi come autore dell’azione stessa.
I correlati neurali dell’agency interessano diverse aree: può essere interessante ricordare, in
particolare, il coinvolgimento della corteccia prefrontale dorsolaterale (Haggard, 2017), area
adibita anche a funzioni esecutive particolarmente sofisticate, come il precedentemente
citato giudizio estetico e i meccanismi di ricompensa (Ballard et al., 2011). Si tratta, dunque,
di una competenza che richiede al soggetto di scendere in campo con consapevolezza, senza
-parafrasando di nuovo la citazione sopra- “rimanere senza voce” e identificando un altro
concetto chiave: l’interazione.
L’agentività sarà il fulcro di tutta la parte sperimentale che interesserà i capitoli
successivi. Per il momento, si tratta di comprendere che mettere in gioco lo storytelling
(possibile traduzione di “narrazione” nella sua fase compiuta) significa:
-

ricordare che un soggetto si approccia al reale sempre con l’obiettivo di interpretare
e, dunque, comprendere la situazione in cui è coinvolto;

-

investigare la rappresentazione di siffatta realtà attraverso un narrante, un oggetto
della narrazione e qualcuno disposto ad “ascoltare”.
Nel caso del marketing, è facile riconoscere nell’oggetto della narrazione un

prodotto, nel narrante la figura interessata a promuoverlo e nell’ascoltatore il consumatore,
il quale sarà a sua volta incline a esplicitare la propria natura di narratore: ciò comporta che
chi ascolta una storia desidera intervenire con un ruolo attivo, donando a quanto viene
narrato un senso: è questa, sostanzialmente, la chiave dello storytelling. Nel caso di un
consumatore, molto banalmente si potrebbe dire che tale processo di sense-making si traduce
nel trovare una motivazione al servirsi del prodotto narrato, sfociante in una successiva
sensazione di appagamento.
La psicologia del consumatore, in effetti, poggia le basi proprio sulle dinamiche dello
storytelling. Woodside e collaboratori (2008) riconoscono che gli individui, nelle vesti di
consumatori, si ritrovano a gestire informazioni fornite proprio come storie, passando da
episodi a valutazioni, entrambi calati in specifici contesti; in aggiunta, riprendendo il
concetto di catarsi di Aristotele esposto da Hiltunen (2002), il consumatore si ritrova
volentieri nei panni di un qualcosa che, nella precisa modalità di esposizione, esorta a
ricoprire un ruolo attoriale, raggiungere un obiettivo e, in caso di successo, trarne piacere e
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trovare dunque la giustificazione a quanto vissuto. A tutto questo si aggiunge, quasi
automaticamente, la consapevolezza che raccontare storie semplifica e facilita il sensemaking.
Quanto detto per il generico contesto del marketing si applica anche alla promozione
territoriale in chiave turistica: in qualità di facilitatore del sense-making, lo storytelling si
introduce in un nuovo modo di fare turismo, che recupera l’agentività lasciandosi alle spalle
il ruolo del “turista passivo”, come confermato dalla crescente necessità, da parte del turista,
di narrare la propria esperienza attraverso blog e altri strumenti compatibili con il racconto
in svariate forme. In questo caso, il modello sopra si traduce nelle cinque fasi della teoria
dell’epifania del viaggio (Woodside & Megehee, 2010): partendo da un prologo in cui viene
delineato l’evento per cui il protagonista / consumatore / turista sentirà la necessità di
mettersi in viaggio, segue una fase di collegamento dell’evento stesso allo status di mezzo
per raggiungere i propri obiettivi; a ciò segue il viaggio vero e proprio, che verrà
“metabolizzato” durante la sopra citata fase di catarsi. Il tutto si concluderà nello storytelling
vero e proprio, che consiste in un racconto caricato del senso che si andava cercando e che,
ovviamente, ha attivamente costruito il turista stesso. Compatibilmente, uno studio (Pera,
2017) condotto sulle recensioni online caricate dai turisti ha dimostrato che, quando un
turista inserisce in un’opportuna piattaforma la testimonianza della propria esperienza, non
mette a disposizione solo una valutazione, bensì un vero e proprio racconto: il turista va,
dunque, oltre la necessità di quantificare il proprio livello di soddisfazione, sentendo invece
l’esigenza di raccontare i propri “atti” in vista di uno specifico obiettivo (trarre godimento
dal viaggio compatibilmente alle aspettative), manifestando anche un coinvolgimento
emotivo guidato proprio dal desiderio della condivisione. Lo storytelling turistico così inteso
si inserisce nella «peer-to-peer community» e nella «sharing economy» (Pera, 2017, p. 337),
consentite dall’entrata in scena del turismo digitale (e-Tourism) che, sfruttando il potere
della condivisione su scala globale, abbatte la rigida dicotomia del promotore-consumatore.
I turisti di una destinazione si sentono parte di un’unica comunità con la quale condividere
il linguaggio e l’esperienza, diventando loro stessi promotori della località attraverso il
meccanismo di sharing del racconto con cui un luogo si palesa.
3.2. Il landscape storytelling che il turista sa e vuole “leggere”
Le narrative possono essere viste, a tutti gli effetti, come dei veri e propri media che
plasmano l’esperienza sociale, esattamente come la cultura in generale (Hutto, 2019) e, per
tale motivo, probabilmente rendendosi idonee alla definizione di struttura sociale. Se
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l’uomo, in qualità di animale essenzialmente narrante, interagisce con l’ambiente attraverso
la stesura di storie, nel caso di una riflessione di natura geografica tali storie rientrano
nell’insieme delle narrazioni identitarie. L’esempio di narrazione scritta proposta da
Albertazzi (2006) può mostrare la portata di tale considerazione: riprendendo l’esempio
della Londra narrata da Dickens e successivamente mutata dagli accadimenti storici, una
persona alla scoperta, per la prima volta, della realtà londinese, procede con le conoscenze
nonché aspettative acquisite dalle storie di Dickens. Nel momento in cui, però, il migrante
calpesta il suolo londinese, ciò che trova è un territorio diverso da quanto narrato nei libri,
essendo stato plasmato dagli eventi storici: di conseguenza, il migrante non sarà più in grado
di riconoscerlo, non troverà l’aggancio giusto e non gli resterà altro che affidare la propria
identità al viaggio di transizione dalla sua terra al luogo estraneo; una scelta simile si
ripercuote nell’impossibilità, da parte del “non nativo”, di appropriarsi dello spazio e di
riconoscersi nel luogo. Albertazzi ricorre a questo esempio per mostrare che lo stesso luogo
non potrà essere raccontato allo stesso modo da un nativo e da un visitatore, poiché l’Altro
non riesce a integrarsi nel Noi costruito dal e nel territorio da chi si riconosce in esso come
parte fondante e fondamentale. Esiste uno strettissimo e imprescindibile legame che gli
abitanti di un territorio intrecciano con quella che chiamano “casa”, la quale porta su di sé i
risultati di scelte dialogiche ben precise: in parole povere, un territorio si marca attraverso
la condivisione storica di chi ha deciso di abitarlo e, dunque, di condividere un atto di
comprensione. L’individuo residente riconosce ciò che il suo territorio sta narrando e se ne
sente parte integrante, e di tali considerazioni non sono certo impermeabili gli studi sul
turismo quando si riscontra, nella dicotomia Noi/Altro, la base di una visione critica della
geopolitica come costruzione territoriale secondo il principio di esclusione nonché
rivendicazione spaziale (Porto, 2015).
Il turista è un attore narrante, ma con obiettivi diversi dall’abitante residente: se ogni
individuo condivide con i propri conspecifici l’esigenza di comprendere la narrazione di un
luogo, l’agente-turista non ricerca un’identità territoriale che non può appartenergli, così
come non tenta di perdere il ruolo dell’Altro. Il turista è, infatti, mosso dal desiderio della
scoperta proprio di ciò che non gli appartiene, e di conseguenza accetta –seppur in misura
diversa, a seconda della personalità e degli obiettivi del viaggio- di esplorare un luogo alla
cui storia originale non ha contribuito. Tuttavia, esattamente come un testo eccessivamente
criptico regala solo una sensazione di amara insoddisfazione, anche la più nuova delle
narrazioni deve rendersi permeabile alla comprensione: il turista accetta di essere l’Altro,
ma pretende un “terreno fertile” dal quale partire stringendo tra le mani un contenuto
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suscettibile di spiegazioni. In pratica, il turista apprezza la novità, ma deve essere in grado,
comunque, di “muoversi” tra gli stimoli sconosciuti.
La domanda, a questo punto, è evidente: a chi spetta il dovere di fornire siffatte
spiegazioni? La risposta più ovvia affiderebbe il compito alle organizzazioni di promozione
turistica di una destinazione; quella più veritiera, invece, riconosce nel primo dei narratori
la destinazione stessa. Ricordando che una DI si costruisce a partire da specifiche aspettative
che aspettano solo una conferma in itinere, nel momento dell’esecuzione del viaggio il
dialogo diretto riguarderà il turista e la meta che va conoscendo: poco importeranno, a quel
punto, le raccomandazioni e rassicurazioni di chi ha contribuito a raccomandare la meta,
dacché la parola spetterà solo ed esclusivamente al paesaggio che andrà rivelandosi. Il turista
ha in mano la bozza di una storia da raccontare, e la meta scelta ha il dovere di fornire il
giusto materiale di partenza.
Il primo capitolo ha presentato l’immagine prima e il paesaggio dopo come una realtà
che nasce proprio da siffatta interazione: l’uomo e l’ambiente si incontrano, il primo cattura
una parte del secondo compatibilmente alla sua narrazione, così che l’ambiente risponde
all’invito di scambio caricandosi di un altro capitolo da raccontare a chi sarà disposto a
usufruirne in futuro; ci si rende facilmente conto che paesaggio e storytelling sono, in effetti,
due facce della stessa medaglia raffigurante un processo che inizia da ciò che è suscettibile
di osservazione solo per utilizzare il filtro del significato, costruito da un soggetto attivo nel
suo essere percipiente.
A sostegno di ciò, Riley (1997) riconosce nel paesaggio un potere evocativo
riassumibile in quelle che potrebbero essere definite le tre V della percezione, ossia visible,
visual e vicarious: trattasi di un continuo interscambio tra ciò che è visibile –visible- e ciò
che denota significato –visual- attraverso l’imprescindibile componente esperienziale da
parte del soggetto, che “ricostruisce” il paesaggio con una personale narrazione –vicariuous.
Le tre V hanno guidato, ad esempio, la ricerca etnografica di Kruse (2005), svolta a
Liverpool (UK). Attraverso un approccio che lo ha visto entrare in scena nelle vesti sia di
guida turistica, sia di ordinario turista, lo studioso ha elaborato la propria landscape
narrative attraverso gli stimoli donati dalla presenza costante della figura dei Beatles, la cui
esistenza sembra aver, letteralmente, costruito l’essenza cartografica della città di Liverpool.
Non a caso, il racconto di Kruse ha inizio con il Cavern Club, il locale notturno sulla Mathew
Street che ha accolto le prime esibizioni di quello che sarebbe diventato uno dei gruppi
musicali pop più famosi in assoluto; a seguire, il ricercatore passa al pub The Grapes, che
ricorda le riunioni dello storico quartetto musicale tra un’esibizione e l’altra, facendo così
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della zona un vero e proprio marchio di riconoscimento che, spostandosi verso il Waterfront
(la parte della città direttamente affacciata sul fiume Mersey) e Pier Head, si rende
assolutamente palese nella famosa statua dei Beatles, non molto lontana dal museo a loro
dedicato –The Beatles Story- presso il Royal Albert Dock, elemento puntuale di elevato
valore in termini attrazione turistica.
Il richiamo alla realtà di Livepool in tale sede non è, d’altronde, per nulla casuale: il
lavoro di ricerca qui esposto è anche il frutto di circa otto mesi di permanenza proprio nella
famosa metropoli inglese, permanenza che, in buona parte, si è concretizzata in un’indagine
di terreno volta a comprendere la narrazione vincente del territorio Scouser1. Liverpool
appare, infatti, dotata di una coerenza narrativa straordinaria: difficilmente l’atto esplorativo
dell’individuo troverà qualcosa “lasciato al caso”, e il visitatore sarà continuamente e
piacevolmente trascinato da una storia dall’incredibile struttura.
Esattamente come un libro deve fornire un’idea generale del proprio contenuto fin
dalla copertina, un territorio deve fornire fin da subito una presentazione plausibile
attraverso elementi che lo distinguono in maniera efficace: questo compito spetta ai
landmarks, traducibili in “punti di riferimento” quali marchi identificativi e inequivocabili
che permettono a chi visita un luogo di “non disperdersi” nel processo. Si potrebbe dire che
i landmarks giocano il ruolo della bussola nel mondo del significato, garantendo
compattezza e coerenza allo storytelling (Figura 1): potrebbero essere definiti anche come
un simbolo, dunque una fissità che rimanda a qualcos’altro, nel caso specifico all’identità di
un territorio. I landmarks sono, sostanzialmente, i punti fissi alla base del sistema complesso
dello storytelling territoriale.

1

Gli abitanti della metropoli di Liverpool e delle zone limitrofe si definiscono Scousers per rimarcare
un’identità precisa e distinta da quella inglese, definendo il loro particolare dialetto come scouse. Il termine
deriva da lobscouse, uno stufato consumato nel Nord-Europa (probabilmente di origini norvegesi) e conosciuto
anche dai marinai che lavoravano e transitavano nei pressi del porto di Liverpool. Anche la scelta di un termine
specifico per l’identificazione degli abitanti fa parte dello storytelling territoriale.
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(b)

(a)

FIGURA 3.1. Il cartello stradale della Penny Lane road (b) è a tutti gli effetti un landmark,
contribuendo allo storytelling basato sui Beatles (essendo un richiamo alla famosa canzone). Su
Google Maps (a), infatti, il cartello è segnalato come “punto panoramico”. [Foto scattata il 31
Gennaio 2021]

Rimanendo sempre su Liverpool, non bisogna però cadere nella frettolosa
conclusione di avere di fronte una realtà presentata solo ed esclusivamente dalla leggenda
dei Beatles: un landmark parecchio visibile è riscontrabile, ad esempio, anche nel
SuperLamBanana (Figura 2), il cui appellativo rimanda subito alla figura di una pecora con
sembianze non del tutto riscontrabili nella normalità fisica dell’animale.
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FIGURA 3.2. Il SuperLamBanana, di Taro Chiezo, opera collocata di fronte all’Avril Robarts
Library della Liverpool John Moores University, sulla Tithebarn Street. [Foto scattate il 15
Dicembre 2020]

Opera dell’artista Taro Chiezo commissionata per la Britain’s Art Transpennine
Exhibition del 1998, la gialla scultura è alta più di cinque metri ed è possibile ammirarla sul
suolo pubblico, di fronte a una delle biblioteche della Liverpool John Moores University,
precisamente quella collegata ai corsi di laurea del settore scientifico: tale collocazione non
è di certo casuale, essendo la “stranezza” del SuperLamBanana un richiamo provocatorio
alle possibilità dell’ingegneria genetica in un periodo in cui Liverpool cominciava a
distinguersi come eccellenza scientifica nel settore medico e ingegneristico. Non solo: sia le
banane che le pecore si sono in passato distinte come merce di scambio nello storico porto
di Liverpool. È dunque automatico il riconoscimento della potenza evocativa della statua da
parte della popolazione, divenendo un segno distintivo: in occasione della nomina a Capitale
Europea della Cultura nel 2008, infatti, l’esibizione Go Superlambananas! voluta dalla
Liverpool Culture Company ha visto la riproduzione di 125 versioni in miniatura (di circa
due metri, si veda la Figura 3) del SuperLamBanana da collocare in zone diverse del centro
e delle zone limitrofe: l’obiettivo era «to create a mass participation public art event, bringing
together the business and creative sectors with local communities to celebrate the spirit of
fun and rich diversity at the heart of Liverpool» (Wilkinson & Langhorne, 2008, p. 21). Il
SuperLamBanana, quindi, è stato ed è capace di evocare Liverpool nelle tre vesti differenti
di città promotrice dello sviluppo scientifico, portuale e, non da ultimo, artistica. Gli abitanti
di Liverpool riconoscono nel SuperLamBanana letteralmente il loro marchio Scouser:
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«The Super Lambanana just captures what we Scousers are like. It is witty, ironic, playful
but also serious. It captures modernity, because it refers to fears about genetic engineering but the sheep from New Zealand and the bananas capture our global trading connections.
However, they also remind us of our imperial past - parts of which we can’t be proud of.
Although the original one predated the Capital of Culture in 2008, it really took off with the
public when over 100 popped up all over the city in that brilliant year, which was crucial to
the city's extraordinary recovery. They symbolised physically the city's

psychological and

economic renaissance.»2

(b)

(a)
FIGURA 3.3. Esempi delle miniature del SuperLamBanana, collocate di fronte all’ingresso del
Liverpool Museum (a) e nella parte posteriore, sul Waterfront (b) [Foto scattate rispettivamente il
17 Settembre 2020 e il 26 Febbraio 2021]

3.3. Un esempio di “co-created” storytelling
L’ultimo aspetto incontrato è, probabilmente, la chiave maggiormente vincente su
cui la città è riuscita a distinguersi: Liverpool, infatti, rivendica continuamente e a testa alta
il suo essere realtà multiculturale, richiamando lo status di città portuale per il racconto di
un luogo caratterizzato dallo scambio e all’interno del quale è possibile qualsiasi volontà

2

https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-48937361, accesso il 28 Giugno 2021.
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espressiva, sfruttando l’elemento artistico che, come appena visto, è riscontrabile
praticamente dappertutto, “sparpagliandosi” letteralmente per la città. Bisogna infatti
ricordare che il landmark non si esaurisce nella concretizzazione in un singolo oggetto
specifico: ha infatti bisogno anche di un concetto, percepibile dai sensi di chi lo ricerca. Da
questo punto di vista, l’arte è sicuramente un altro marchio di Liverpool idoneo al compito
richiesto.
Un esempio recente viene dalla Liverpool Biennial 2021, undicesima edizione di
quello che rappresenta il festival di arte contemporanea più grande di tutto il Regno Unito.
Risultato della posticipazione di un anno a seguito dello stato di pandemia di COVID-19,
l’evento ha accolto dal mese di Maggio fino ad Agosto le opere di diversi artisti,
concedendole all’esperienza del pubblico sia per mezzo di musei, gallerie d’arte e strutture
predisposte alle mostre, sia tramite la collocazione direttamente negli spazi pubblici,
sfruttando il centro della città e non solo. Il richiamo alla Biennale si ritiene fondamentale
nonché emblematico: forte della sua grande carica artistica, Liverpool riconferma l’utilizzo
del linguaggio dell’arte per un personalissimo storytelling, rendendo con la Biennale tale
scelta ancora più evocativa, tanto da essere la base per il titolo dell’evento stesso. L’edizione
del 2021, infatti, si intitola The Stomach and the Port, scelta che già da sé richiama la realtà
portuale della città. La guida in formato scritto offerta ai visitatori richiama subito l’elemento
chiave dell’evento, enfatizzando innanzitutto la domanda di partenza che ha dato origine a
tutto:
«Liverpool Biennial 2021 asks the question: what is a body? What does it mean to be human,
and what could humans be to one another? The Stomach and the Port draws its title from
an understanding of bodies as fluid, porous and interdependent organism –continuously
shaping and shaped by their environments.»
(Moscoso, 2021, p. 14)

La carica partecipativa alla quale l’osservatore è chiamato è palese, quasi necessaria:
nel rispetto dello stato attivo dell’arte, la mostra è concepita per portare il soggetto a
sperimentare la propria corporeità solo attraverso il contatto diretto con l’ambiente che lo
circonda, avanzando un continuo scambio di informazione tipico dell’embodied cognition.
Come se ciò non bastasse, lo storytelling si fa ancora più marcato nella scelta di
suddividere la mostra in tre parti, corrispondenti a tre zone differenti della città, ciascuna
con il proprio appellativo: Stomach, Porosity, Kinship. Seguendo sempre le spiegazioni
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fornite dagli organizzatori tramite la guida, si apprende che Stomach, essendo associata
all’organo della digestione, simboleggia il continuo scambio interno / esterno, l’atto di
metabolizzare quanto circonda l’individuo da un punto di vista percettivo e cognitivo. Allo
stomaco, dunque, l’evento affida la zona portuale della città, luogo del continuo fluire ma
anche potente “resto” osservabile del divenire stesso, anche attraverso il ricordo di precisi
eventi storici. Volendo menzionare solo alcune collocazioni, Stomach è visibile presso il
Tate Liverpool –museo collocato nel Royal Albert Dock-, l’Open Eye Gallery e anche sul
suolo pubblico, come nel caso dell’opera di Rashid Johnson, Stacked Head (Figura 4),
presentata come un memento della tratta atlantica degli schiavi africani al quale il porto ha
preso parte. La sensibilità nei confronti dell’argomento di notevole portata storica non può
che accentuare la realtà geografica nonché identitaria della città.

FIGURA 3.4. Stacked Head, di Rashid Johnson, è collocata nel Canning Dock e consiste in una
sorta di totem con incorporate piante di yucca e cactus, note per la resistenza all’acqua salina. Viene
descritto come un ricordo della tratta atlantica degli schiavi africani: «The resilience of these plants
and the location of the sculpture speak to the origins of present-day racial discrimination and violence
–the transatlantic slave trade- of which Canning Dock was an early facilitator.» (Gat, 2021, p. 64)
[Foto scattata il 19 Maggio 2021]
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A Porosity viene, invece, affidata la cosiddetta “area degli affari”, permeabile a ciò
che il mondo esterno ha da offrire, sensibile ai viaggi, ai passaggi umani, alla trasmissione,
tutti messaggi affidati a realtà come la maestosa Central Library. Infine, è il turno del centro
più vivace per richiamare l’interconnessione di Kinship, l’inarrestabile comunicazione
interattiva di cui gli Scousers sembrano andare fieri: entrano quindi in gioco gli spazi
pubblici di Liverpool One (centro commerciale all’aperto), le apprezzatissime mostre negli
spazi verdi del Bluecoat (centro di arte contemporanea) e la multimedialità di FACT, vicino
alla multietnica, famosa Bold Street.
Il potere comunicativo si manifesta ovunque, ma una menzione a parte va
riconosciuta sicuramente, per gli scopi del presente lavoro, a Bower of Bliss, dell’artista
Linder (Figura 5). L’opera si presenta nella forma di murale nella zona che interessa
Liverpool One, in una delle vie normalmente percorse dagli abitanti e, naturalmente, dai
turisti. L’obiettivo primario è palesemente indicato nella guida all’evento:
«The mural is a site of engagement that considers the way the cityscape becomes a
background in people’s lives. Passers-by can look at the mural or interact with it, taking a
photo or a selfie with or of the mural will become a shared memory for many, a way of
connecting.»
(Morosco, 2021, p. 65)

Non c’è alcun dubbio sull’essere di fronte a una conferma di ciò che lo studio di Pera
esposto nel primo paragrafo si raccomandava di investigare: un omaggio alla condivisione
degli spazi e dei tempi, invitando i visitatori a scattare una foto-ricordo e a condividere
un’esperienza, avviando così un processo di storytelling co-creativo che segue una direzione
del tipo bottom-up. Evocando lo scatto fotografico come pratica tipicamente turistica
(Haldrup & Larsen, 2003), i visitatori partecipano letteralmente al racconto, riscoprendosi
di fronte a una trama le cui basi sono a disposizione solo per delineare un seguito attraverso
la condivisione dell’esperienza. Liverpool parla la lingua che gli ascoltatori sanno articolare
e rassicura i visitatori di “stare agendo bene”.
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(a)

(b)
FIGURA 3.5. Bower of Bliss, di Linder, è un murale (a) situato presso Liverpool One, sulla
College Lane. Trattasi di un fotomontaggio per descrivere il susseguirsi storico della vita
quotidiana delle donne. Un cartello accanto all’opera (b) ne descrive il contenuto e gli intenti,
esortando allo stesso tempo i passanti a praticare la condivisione. [Foto scattate il 19 Maggio 2021]

La Biennale di Liverpool celebra Liverpool stessa, raccontandola: è impossibile, per
chi la vive e la visita, non rendersi conto di seguire una narrazione rispetto alla quale le opere
d’arte sono solo uno strumento. All’individuo viene affidata la scelta esplorativa con la quale
può riordinare i capitoli, ma alla fine giungerà sempre e comunque allo stesso finale:
Liverpool. Partecipando al Liverpool Biennial 2021, il turista ricorderà senz’altro le opere
d’arte, ma ancora più vivida resterà la loro collocazione, tenendo a mente che Liverpool ha
un porto storicamente rilevante, che ha visto una storia di scambio culturale e che è
caratterizzata da una vivace esistenza relazionale e multietnica. Mentre tali note si fissano
nel ricordo, gli occhi del viaggiatore non potranno, inoltre, rimanere impassibili di fronte ai
diversi omaggi ai Beatles, nonché agli iconici Lambananas sparpagliati per il centro e dei
quali può essere facilmente portato a casa un ricordo presso svariati negozi di souvenirs.
L’aspetto più rilevante è, in conclusione, il ruolo indispensabile di chi si approccia a
una destinazione. Gli esempi esposti hanno delineato uno scenario che mal si addice a una
distribuzione di stimoli diretta a un individuo semplicemente disposto a ricevere la storia
narrata, senza alcun altro obiettivo. Seguendo la riflessione di Stoddart e Graham (2016) sul
turismo lanciato dalle possibilità dello sharing mediatico, si intende invece abbracciare un
approccio di tipo co-costruzionista, le cui parole chiave sono enacting, performing e social58

ecological world, sostenendo i fondamenti delle 4E della cognizione incarnata.
Estendendone l’applicabilità a ogni tipo di paesaggio3, il co-costruzionismo sostiene che un
luogo non è “semplicemente” il frutto di un’interpretazione culturale, bensì di una
«social-environment interaction in terms of actor-networks […] that take shape through
embodied interaction among humans and nonhumans (including environments,

animals,

and technologies), in conjunction with the production and circulation of discourses
about the environment.»
(Stoddard & Graham, 2016, p. 24)

Enfatizzando il ruolo delle connessioni e dello “sguardo del turista” continuamente
alla ricerca del tratto distintivo che, dal punto di vista percettivo, distinguerà il suo status da
quello di un abitante nativo del luogo, gli autori sostengono che la ricetta del turismo attuale
necessita assolutamente delle «embodied performances» (Stoddard & Graham, 2016, p. 26),
senza le quali è impossibile catturare la comunicazione di massa tipica dello sharing globale
e attraverso cui si va costruendo una dialettica dell’identità territoriale, in continuo stato
dinamico.
Alla luce di quest’ultima considerazione, ciò che bisogna chiedersi, adesso, è se il
solo mondo digitale, pur con tutto il suo potere comunicativo tipico della rete che lo rende
considerabile come fertile campo di ricerca etnografica (Burrell, 2009), possa ritenersi
sufficiente alla promozione della performatività turistica così com’è stata esposta in questo
capitolo. Il rispetto di una stretta di mano tra il fisico e il digitale –osservata in tutti gli esempi
finora forniti- apre, infatti, le porte a una nuova fase del processo turistico, probabilmente
l’unica idonea alle basi enattive della performance, come si vedrà nel prossimo capitolo.

3

Per motivi legati alla loro personale ricerca, gli autori infatti applicano il paradigma ai “landscapes” intesi
solo come ambienti naturali.

59

CAPITOLO 4
L’IMMAGINE NELLO SMART TOURISM.
LA DESTINATION IMAGE GENERATA DALL’ “UTENTE SMART”

4.1. Dal digital al phygital
Il numero di Gennaio/Febbraio 2021 della rivista National Geographic – Traveller1
ha dedicato un articolo al The European Capital of Smart Tourism2, iniziativa che fa leva
sul turismo quale terza attività socio-economica in Europa per la promozione di un flusso
turistico fondato sulla creatività, sostenibilità e, non da ultimo, sulle forme digitali capaci di
rendere turista chiunque lo desideri, con le stesse, condivise, possibilità. Prendendo come
esempio le proposte di Gothenburg e Malaga, nominate capitali dello smart tourism nel 2020
(tra i cui finalisti ricordiamo, come esempio italiano, Ravenna e Torino), un turismo si
definisce smart quando rispetta i requisiti sopra esposti e, in aggiunta, apre le porte alla fase
3.0 della promozione turistica: si tratta, quindi, di sfruttare le tecnologie -da cui proprio
l’utilizzo del termine “smart”, in richiamo alle smart technologies- per incentivare
l’esplorazione dell’individuo, mettendolo nelle condizioni di sentirsi “all’altezza del suo
ruolo” con quel giusto pizzico di autonomia che permette di scoprire ciò che la curiosità
personale richiede. In sostanza, se il turismo 2.0 – definito anche e-tourism- si caratterizza
per l’avvento del digitale, la contemporanea nuova fase ricorda esplicitamente al turista
stesso di rimboccarsi le maniche con una continua esplorazione fisico-digitale che viene
tanto raccomandata quanto garantita.
Nel rispetto dell’ovvia necessità di trovare una definizione più accurata possibile di
smart tourism, può essere certamente utile considerare cosa l’Organizzazione Mondiale del
Turismo (in inglese: United Nations World Tourism Organization, UNWTO) rileva nella
quarta rivoluzione industriale che caratterizza, in effetti, il nuovo modo di percepire
l’attualità:
«As information and communications technology (ICT) became a global phenomenon,
tourism was a consistent early adopter of new technologies and platforms. A digitalized
tourism sector must innovate and generate new business opportunities to ensure the

1
2

https://nationalgeographic.co.uk/travel.
https://smarttourismcapital.eu.
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continued competitiveness, growth and sustainable development of the sector. The ultimate
goal is to make a solid contribution to achieving the Sustainable Development Goals of the
United Nations and the global development community. […] The use of technologies
including the ‘Internet of Things’, location-based services, artificial intelligence, augmented
and virtual reality, and blockchain technology […] has resulted in a tourism offer that is more
attractive, efficient, inclusive, and economically, socially and environmentally sustainable
than its predecessor.»
(UNWTO, online3)

Con tale premessa, l’UNWTO associa l’aggettivo smart ai viaggi, alle destinazioni e
alle figure professionali: in particolare, per quanto riguarda le destinazioni, una «smart
destination is one with a strategy for technology, innovation, sustainability, accessibility and
inclusivity along the entire tourism cycle: before, during and after the trip» (UNWTO,
online4). Ciò significa, evidentemente, che a essere “intelligente” è il turismo nella sua intera
processualità: non si tratta semplicemente di mettere in scena -e in mostra- tutte le più
moderne tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) che, comunque, giocano
pienamente il proprio ruolo, si tratta di un cambiamento di visione complessiva, un modo di
fare turismo in cui la destinazione si rende intelligente a partire da strumenti compatibili con
essa e attraverso il ruolo attivo degli individui, disposti a riconoscervi una costante capacità
autopoietica necessaria a garantirne la costante rigenerazione. Bisogna sempre ricordare che
il turismo, in qualità di sistema complesso perfettamente calato nel contesto ecologico, è
infatti e innanzitutto il risultato di una precisa definizione di turista a partire tanto dai suoi
interessi quanto dalle sue azioni. Se lo smart tourism è testimonianza della contemporaneità,
il suo interlocutore è il turista post-moderno, il quale, nel rispetto della sua peculiarità, agisce
e costruisce performances: si richiede, dunque, di esplicitare il triad composto
dall’individuo-agente, l’ambiente e le tecnologie rappresentate dalle già menzionate ICT che
più di tutte caratterizzano la continua, odierna processualità.
Un turismo è smart non solo per le vesti tecnologiche con cui riveste la realtà, bensì
nella conferma che una tecnologia, prima di tutto, è un’interfaccia con cui gli individui
facilitano e migliorano l’interazione con l’ambiente, il quale, a sua volta, si configura in
modalità altrettanto smart. Il turista non è mai concepito “fermo” nel contesto di una smart
destination, e proprio in nome della garanzia e della qualità di siffatta mobilità viene guidata

3
4

https://www.unwto.org/digital-transformation, accesso il 23 Giugno 2021.
Ibidem.
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tutta la ricerca attinente, dalla costruzione di modelli a studi empirici. Ciò significa, in
pratica, riconoscere nell’applicazione dello smart tourism una componente non poco
rilevante della DI nella sua globalità, in quanto prepara il turista, lo mette alla prova durante
il viaggio e lo aiuta a tirare le conclusioni finali: il salto dall’e-tourism allo smart tourism,
infatti, consiste nel privare il digitale di un podio solitario in nome dell’integrazione della
tecnologia nel mondo fisico, mettendo in atto un vero e proprio progetto di embedded
technology che riconfigura uno spazio di azione in cui si manifesta un «fenomeno di
convergenza e crescente interazione tra la sfera virtuale e quella fisico-analogica» (Graziano,
2016, p. 111). Koo e collaboratori (2016) hanno aggiornato il modello originale di Crouch e
Ritchie (1999) sulla competitività di una destinazione per riconoscere nelle smart
technologies il nucleo centrale della destinazione smart in termini sia comparativi (la
tipologia di risorse disponibili) che competitivi (l’efficienza delle risorse utilizzate sul
territorio). Seguendo lo schema di Gretzel e collaboratori (2015, p. 182), si assiste dunque a
un passaggio dalla tecnologia dei siti Web ai sensori e dispositivi mobili, dall’esperienza pre
e post partenza a quella in itinere, dal paradigma della interattività a quello della co-creazione
tramite supporti tecnologici.
È evidente che una forma di turismo intelligente esige un contesto compatibile nella
struttura e nella finalità: è così, dunque, che un discorso sullo smart tourism non può
prescindere da una definizione delle smart cities, intese, in linea generale, come delle realtà
urbane che hanno inglobato le ICT in modo tale da presentarsi con nuove vesti e rispettare,
allo stesso tempo, le finalità della nuova realtà (Graziano, 2014).
Una tendenza generale -collegata a un’analisi frettolosa- associa il concetto di smart
city solo ed esclusivamente a un progresso tecnologico. Tuttavia, nonostante il termine sia
stato coniato, inizialmente, proprio in relazione a tale tipologia di traguardo5, l’intelligenza
di una città si misura a partire da una serie di fattori, riassumibili, in accordo a Giffinger e
collaboratori (2007, p. 12), nei seguenti punti:
1. una proposta economica competitiva e integrata nelle richieste di mercato;
2. la garanzia di benessere degli individui in termini di istruzione e partecipazione
consapevole al contesto di appartenenza;
3. una forma di governance centrata sulla partecipazione attiva della collettività e nella
fornitura di adeguati servizi;
5

Il termine “smart city” è stato coniato nel 2011 dall’IBM per delineare le potenzialità di una città guidata dai
processi automatizzati (Rosati & Conti, 2016).
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4. valorizzazione della mobilità nel rispetto degli interventi sostenibili (puntando, ad
esempio, sulle energie rinnovabili);
5. valorizzazione dell’ambiente nel rispetto delle sue peculiarità, sempre da preservare;
6. il conseguimento di un’adeguata qualità della vita sia per i residenti / locali che per i
turisti.
All’interno di una vasta gamma di scenari esemplificativi di città intelligente, nel
rispetto della ricerca sul campo condotta all’interno del presente lavoro si propone un’analisi
di terreno che mette in evidenza le elevate potenzialità offerte da Liverpool. La città, infatti,
mostra una sensibilità spiccata per i tratti di una configurazione smart, attenzione
testimoniata dal Liverpool Knowledge Quarter6: trattasi di un distretto caratterizzato da una
partnership di enti attivi interdisciplinarmente nello sviluppo sostenibile (Stenton et al.,
2019) esplicato in contesti eterogenei, dal settore educativo fino a quello artistico, medico e
scientifico, inglobando ad esempio due realtà universitarie -la Liverpool John Moores
University e l’University of Liverpool- e Sensor City, una joint venture tra le stesse che
promuove la ricerca nella tecnologia dei sensori.

FIGURA 4.1. Il Knowledge Quarter come delineato sul sito ufficiale tramite Google Maps. [Accesso
il 16 Febbraio 2022]

6

Pagina ufficiale del KQ Liverpool: https://www.kqliverpool.co.uk.
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A sostegno di ciò, la comunicazione portata avanti dalla Liverpool Knowledge
Quarter Sustainability Network a partire dal 2014 promuove l’attività del quartiere e la
sensibilità di intervento proponendo una riscoperta del territorio in chiave smart: come
esempio concreto, basti ricordare la promozione della scoperta del territorio a piedi tramite
la KQ Liverpool Walking Guide, inserita all’interno del Department for Transport “Cycling
and Walking to Work” Programme, frutto di una collaborazione con la linea ferroviaria
Merseytravel.
Restando sul tema dell’esplorazione sostenibile, Liverpool sfrutta ampiamente le
potenzialità delle city bikes (Figura 2b), biciclette messe a disposizione sul suolo pubblico e
dotate di un supporto tecnologico comodo e intuitivo che, in nome dello sharing, si inserisce
a pieno titolo negli interventi idonei a un territorio smart (Nicosia, 2018). In particolare, è
stato possibile testarne l’utilizzo attraverso la mediazione dell’applicazione Freebike (Figura
2a), utilizzata da alcune località europee per permettere di localizzare le biciclette pubbliche
disponibili nella città di interesse e, allo stesso tempo, di prenotarle e pagarne l’utilizzo.

(a)

(b)

FIGURA 4.2. La tecnologia smart di city bike applicata alla città di Liverpool: schermata
dell’applicazione Freebike (a) e biciclette disponibili all’entrata del Sefton Park (b, foto scattata il
13 Marzo 2021).
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Sfruttando l’interfaccia di Google Maps, l’utente visualizza le postazioni delle
biciclette e, attraverso le etichette, ne individua il numero disponibile al momento della
ricerca: ad esempio, la Figura 2a mostra che è possibile prenotare, al momento dell’avvio
della ricerca, una bicicletta tra le dieci disponibili nei pressi Royal Albert Dock, tre su dieci
vicino al Cavern Club, una in prossimità del centro commerciale e così via. È interessante
notare l’accuratezza nella scelta della collocazione dei mezzi, compatibile con spostamenti
accattivanti tanto per gli abitanti di Liverpool quanto per i turisti: non a caso, vi sono delle
biciclette disponibili anche all’entrata dei maggiori parchi, come il Sefton Park, che con i
suoi 253 acri è orgoglio degli abitanti e si presenta come il più grande tra i tanti parchi di cui
gli Scousers possono godere. Come se ciò non bastasse, scopo dello strumento è coinvolgere
pienamente le persone nell’esplorazione continua del territorio, attraverso un suggestivo “get
there” che presenta, in ogni postazione, una mappa per la segnalazione sia dei percorsi
possibili, sia delle stazioni di biciclette disponibili nei dintorni: l’applicazione, infatti,
permette all’utente di lasciare la bicicletta in una postazione diversa da quella della
prenotazione, eliminando il vincolo di un percorso obbligato.
Nel pieno rispetto della costruzione di una smart destination, inoltre, ogni mappa
evidenza sia una on road che una off road cycle route (Figura 3a), mostrando traiettorie
possibili su strada (attraverso, ovviamente, adeguate piste ciclabili) ma anche percorsi
interni, attraversando, ad esempio, alcuni parchi. È evidente, inoltre, che una tecnologia del
genere sostiene a trecentosessanta gradi lo storytelling del territorio: non solo le biciclette
sono collocate nei pressi di precise “etichette territoriali”, bensì il procedere verso la scoperta
dei landmarks è proprio suggerito esplicitamente (Figura 3b). L’esploratore, in pratica, ha
di fronte innumerevoli possibilità, rese possibili dalla stessa smart technology che ha,
letteralmente, ridisegnato il territorio. Lo smart tourism, d’altronde, fa leva proprio sulle
multiple interconnessioni concesse dalle ICT: ciò significa che, di fronte alle stesse
attrazioni, all’interno di una smart city ciascun turista vivrà la propria, personale nonché
unica esperienza (Lopez de Avila, 2015), nel rispetto delle proprie possibilità, delle proprie
aspettative e, dunque, della propria DI costruita fino a quel momento.
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(a)

(b)

FIGURA 4.3. Due esempi di indicazione dei percorsi possibili nella postazione di Sefton Park (b)
e, in aggiunta, di segnalazione dei landmarks nel caso della postazione sul lungofiume (traduzione
dall’inglese “promenade” applicato al fiume Mersey) all’altezza di Mann Island (b). Tra i
landmarks indicati vi sono, per esempio, il Royal Liver Building, il museo di Liverpool, il Royal
Albert Dock, la Radio City Tower, le due cattedrali (metropolitana e anglicana) e il suggestivo
arco all’ingresso di China Town. [Foto scattate il 13 Marzo 2021]

Livepool, però, non si è fermata a questo, e mette spesso e volentieri in gioco tutte le
potenzialità del turismo 3.0 non solo per la libera esplorazione, ma anche per la riuscita di
eventi specifici che permettono una partecipazione dell’individuo ancora più interattiva:
l’evento River of Light 20217 è un esempio di come lo storytelling e lo smart tourism, se
disposti a tenersi per mano, possano dare origine a una DI unica e indimenticabile.
Riprendendo lo status di “città performance”, con l’evento annuale del River of Light
si assiste a una rivisitazione del centro della città come galleria d’arte all’aperto, permettendo
a chiunque di accedere a opere di artisti contemporanei opportunatamente collocate in zone
ad accesso pubblico, disposte secondo un ordine che, comunque, non esige costrizioni.

7

https://www.visitliverpool.com/riveroflight, accesso il 23 Marzo 2021.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

FIGURA 4.4. Particolari di alcune delle opere del River of Light 2021: (a) All in Balance, (b)
Rainbow Bridge, (c) Light a Wish, (d) Absorbed by Light, (e) Neighborhood, (f) Ursula Lassos
The Moon. In particolare, l’arcobaleno (b) proietta anche motti di speranza utilizzati durante il
periodo più difficile della pandemia di COVID-19, rendendo in qualche modo l’evento stesso un
omaggio al progresso fatto nella lotta contro il virus, esortando a guardare verso un futuro positivo.
[Foto scattate il 23 Marzo 2021]

Dal 23 Marzo al 5 Aprile 2021 sono state messe sul campo undici opere diverse come
invito a esplorare i tratti più distintivi del centro, partendo dalla zona commerciale di
Liverpool One per incontrare, ovviamente, la zona portuale rappresentata dal Royal Albert
Dock e dal Waterfront, proseguendo per Pier Head (dove è collocata la statua dei Beatles)
fino a una riscoperta delle vie più interne e vivaci del centro, come Castle Street. Non
trascurando l’ovvia eco-sostenibilità di quanto offerto (tutte le opere sono facilmente
raggiungibili a piedi con un’unica visita serale), a rendere smart l’evento è ancora una volta
l’uso di tecnologie in supporto alla narrazione: le opere sono state presentate ai visitatori
tramite una trail map, disponibile in formato sia cartaceo che digitale, con accesso a un sito
e l’utilizzo di un QR code per facilitare l’esplorazione (Figura 5), invitando a proseguire
secondo i propri tempi e nel rispetto della propria curiosità, senza assegnare un ordine
specifico alle opere da riscoprire.
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FIGURA 4.5. La trail map del River of Light 2021, collocata presso uno degli ingressi del Liverpool
One, precisamente quello più vicino al Royal Albert Dock. [Foto scattata il 23 Marzo 2021]

Indipendentemente dal tipo di strumenti messi a disposizione, la filosofia dietro lo
smart tourism è, in conclusione, la necessità di accorciare -se non eliminare definitivamentela distanza tra il prodotto e il fruitore dello stesso: il turista si trova di fronte a uno scenario
tanto comprensibile quanto costruibile, quasi come se fosse lui stesso a generarlo, andando
alla ricerca di informazioni con una sensazione di piacevole autonomia e avvertendo di
essere anche l’autore della stessa promozione territoriale. L’ambiente, di conseguenza, viene
percepito come un percorso turistico che necessita l’esplorazione attraverso tappe che
l’individuo “conquista”, costruendo in itinere la propria DI e, si spera, sviluppando la
tourism loyalty.
Lo smart tourism, in sostanza, si colloca a pieno titolo in questa fase del turismo
globale ridefinito dalla postmodernità, il quale costruisce le proprie fondamenta a partire
dall’individuo nonché dalla sua specificità e irriducibilità: si aprono le porte,
sostanzialmente, al “turismo teatro”, per cui «non sono più le mete a fare […] la differenza,
ma le esperienze che si possono vivere», nel rispetto del viaggiatore che «è al centro di una
rappresentazione teatrale e sceglie il personaggio da interpretare» (Battilani, 2001, p. 14).
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4.2. Il contenuto generato dall’utente
Fino a questo punto dell’argomentazione, la DI è stata indagata come il risultato di
un’immagine creata dall’individuo nel momento in cui decide di indossare le vesti del
turista; è stato anche visto come le fotografie rappresentino una risorsa informativa che va a
inserirsi nel bagaglio conoscitivo della DI individuale già nella fase precedente al viaggio.
Lo smart tourism è stato introdotto come applicazione nella fase del viaggio in itinere,
attraverso la proposta di uno scenario nuovo e in aiuto alla performatività che caratterizza
l’intelligenza di cui il turismo 2.0 era parzialmente privo. Tuttavia, è sempre pericoloso
riconoscere, nel passaggio da una fase all’altra di un processo, una linea di demarcazione
netta senza possibilità di interscambio: se così fosse, la DI pre-viaggio sarebbe fuori dalle
preoccupazioni dello smart tourism, o comunque limitata a quegli strumenti che facilitano
l’organizzazione del viaggio stesso. In realtà, il turismo intelligente coinvolge il turista nella
costituzione di una personale rappresentazione ancora prima dell’esecuzione del viaggio.
L’avvento delle tecnologie “portatili” come gli smartphone, associate al sistema della
comunicazione social, ha certamente un impatto impossibile da trascurare per la
delineazione di un processo di selezione della destinazione (Amaro et al., 2016). In tali
considerazioni si inserisce anche il potere comunicativo dell’immagine fotografica, entrata
in scena nella fase del turismo digitale ma solo per “potenziarsi” all’interno della pratica
smart. Prendendo Instagram come perfetta testimonianza dell’immediatezza evocativa dei
social, si assiste a un continuo scambio relazionale di informazioni per un risultato di cocreazione che mette sul campo diversi stakeholders. Il Tate Liverpool Museum, per esempio,
ha (lecitamente) sfruttato le parole di un follower per omaggiare il Pride Month attraverso
la ricchezza cromaticamente significativa della Liverpool Mountain (opera di Ugo
Rondinone), invitando i followers LGBTQIA a condividere le opere preferite e a “Queerate
Tate”, un gioco di parole in rimando al queer gender8. Le parole prese in prestito non solo
si dimostrano emotivamente accattivanti, ma richiamano lo storytelling della peercommunity citato nel precedente capitolo: nella pratica, il management che si occupa della
promozione (di un museo, in questo caso) utilizza il contenuto narrativo e emozionale
prodotto dai visitatori per definire la promozione stessa, abbattendo la distanza tra produttore
e consumatore e facendo degli ultimi tanto i destinatari quanto i mittenti di un messaggio di
promozione, contribuendo in tal modo alla processualità del turismo.

8

Il riferimento è al post su Instagram della pagina ufficiale del Tate Liverpool Museum (@tateliverpool),
pubblicato in data 22 Giugno 2021. La fotografia rappresenta una facciata del museo e la Liverpool Mountain.
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Se lo smart tourism mette in moto dei meccanismi cognitivi che necessitano un
aggiornamento dei modelli precedenti, inserendosi in una rete dinamica che mal si addice a
una linearità classica, è necessario riprendere il concetto di gap percettivo illustrato nel
secondo capitolo per inserirlo, adesso, nel rapporto che i social media innescano tra il
produttore di un contenuto di marketing e il suo ricevitore.
Quando si parla di immagine della destinazione, si può assistere a un discorso il cui
punto di partenza prende il nome di Projected Image (PI): trattasi del prodotto messo sul
mercato, di quel qualcosa che sarà oggetto di diffusione con fini promozionali specifici e
che, comunemente, viene associato alla figura delle Destination Marketing Organizations
(DMO), deputate al lancio di un prodotto, che in questo caso sarebbe una meta turistica. A
occuparsi della PI, nei modelli classici, sono dunque le organizzazioni di marketing, che
forniscono le dovute risorse informative per la promozione della destinazione: tra queste,
ovviamente, si inserisce anche il materiale fotografico, che circolerà sia come elemento
intenzionale (cioè fornito direttamente dalle organizzazioni interessante nella promozione),
sia non intenzionale (attraverso la diffusione collaterale con altri mezzi di comunicazione).
Nel momento9 in cui l’utente raccoglie le informazioni, si genera la Received Image (RI)10,
che va a proporsi, sostanzialmente, come un altro modo di denominare l’immagine di
destinazione del potenziale consumatore. Lo scarto percettivo, in questo caso, si inserisce
tra PI e RI nel momento in cui il messaggio viene elaborato dal destinatario con quello che
è, in effetti, il processo di qualsivoglia comunicazione. In accordo alla dinamica testo-lettore
che caratterizza la comunicazione (Livolsi, 2011), l’atto interpretativo di uno stimolo
funziona attraverso un meccanismo di filtro costruito attraverso l’individualità tanto del
mittente quanto del destinatario dell’informazione, produttori e ricettori di un contenuto che
non può essere totalmente e ingenuamente condiviso nella sua interezza: in parole povere,
non è per nulla scontato che gli obiettivi dell’azienda di marketing, produttrice della PI, siano
compatibili con quanto il destinatario, produttore della RI, sia disposto a catturare, con la
conseguente perdita di una parte -spesso sostanziosa- dell’informazione.
Nel caso della DI, il problema dello scarto si manifesta prepotentemente quando si
considerano le sue componenti: come già esposto precedentemente, una destinazione si
carica di un’immagine costruita con componenti sia cognitive che affettive, tenendo dunque
9

Il momento così inteso è, in effetti, parte integrante nonché fondamentale del processo: la ricezione da parte
del destinatario può, infatti, differire a seconda se la ricerca dell’informazione sia frutto di un’acquisizione
voluta o accidentale (Li et al., 2009), in quanto cambia proprio lo stato soggettivo del fruitore.
10
Definita anche Perceived Image: nel seguente capitolo si è deciso di optare per l’altra definizione al fine non
creare confusione con le sigle.
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in considerazione l’individualità del proprietario dell’immagine; non è un caso che la
componente affettiva, in particolare, sia stata spesso “trascurata”, portando la ricerca sulla
DI a concentrarsi maggiormente sulla componente conoscitiva, più afferrabile, tralasciando
così qualcosa di altrettanto importante (Pike & Ryan, 2004).
Si tratta, dunque, di trovare un modo per colmare il divario tra il mittente e il
destinatario da un punto di vista cognitivo inteso a trecentosessanta gradi. Se così stessero
le cose, sarebbe auspicabile la generazione di una nuova “entità” che porti con e in sé tanto
il ruolo del produttore quanto del fruitore del contenuto, attraverso un meccanismo circolare
in cui i ruoli si scambiano continuamente nel flusso che genera, infine, una DI. Ciò è, in
effetti, attualmente possibile, e si concretizza nell’User Generated Content (UGC), il
contenuto generato dall’utente che caratterizza la realtà dei social network, tra cui le
fotografie. In accordo all’analisi condotta da Marine-Roig (2019), la scelta di una
destinazione turistica è fortemente influenzata dal contenuto dei social media e dalle
narrative del tipo electronic word-of-mouth, fondate su quel “passaparola” tra gli utenti già
proposto nel capitolo precedente. Il Web 3.0, dunque, mette le DMO nelle condizioni di
affrontare un fenomeno già anticipato nella fase precedente, ritrovandosi costrette a
condividere la propria forza con le UGC (Katsoni, 2014), a volte anche rischiando di essere
criticate o soppiantate: la PI promossa da una DMO, brevemente, sopravvivrà al ciclo
retroattivo solo se positivamente filtrata tramite la RI.
L’analisi condotta da Deng e Li (2018) illustra con chiarezza i vantaggi di un modello
costruito sull’immediatezza retroattiva delle informazioni social. L’entrata in scena delle
UGC sposta l’attenzione dalla dicotomia PI / RI a quella Publisher Cognitive Concept (PCC)
/ Viewer Affective Concept (VAC), evitando la discrepanza che, nel primo caso, si creava
nella perdita di informazione del messaggio veicolato. In qualità di particolare forma di DI,
anche l’UGC si carica di una componente cognitiva/conoscitiva e una affettiva,
rispettivamente rappresentate dal PCC e a dal VAC.
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FIGURA 4.6. Introduzione dell’UGC all’interno della DI costruita tramite i social network. [Fonte:
elaborazione personale a partire dal lavoro di Deng e Li (2018)]

Nella pratica, le due componenti si palesano proprio tramite gli strumenti
comunicativi dei canali social. Si prenda in considerazione, ad esempio, una qualsivoglia
immagine caricata su Instagram: nel rispetto delle potenzialità della piattaforma, la foto sarà
accompagnata da una serie di parole chiave, rappresentate dagli hashtag che inseriranno lo
scatto all’interno di una vastissima rete di catalogazione; a ciò si accosta anche la possibilità
di inserire dei commenti, che possono spaziare dalle frasi ad impatto a vere e proprie piccole
narrazioni. Seguendo sempre le osservazioni degli studiosi di cui sopra, gli hashtag
testimoniano la componente cognitiva/conoscitiva, essendo portatori del contenuto della
fotografia, e allo stesso modo i commenti si fanno portavoce della componente affettiva di
quanto rappresentato, essendo letteralmente un testo lasciato nelle mani dell’autore dello
scatto. L’inserimento dei commenti sembra offrirsi come un valido aiuto nella catalogazione
delle immagini con valutazione del contenuto semantico, mettendo dunque in scena l’analisi
anche della valenza emotiva evocata dallo stimolo: non a caso, infatti, l’associazione parolaimmagine è uno strumento ampiamente utilizzato per l’estrazione computazionale delle
configurazioni delle immagini tramite rappresentazione semantica (Wang & He, 2008).
L’inconfutabile potere dell’UGC si conferma anche nell’attenzione che le stesse
DMO vi dedicano allo stato attuale. Riconoscendo nelle DMO e nell’UGC i veri grandi
motori nello sviluppo di una DI, Arabadzhyan e collaboratori (2021) hanno condotto il primo
studio con strumenti di riconoscimento visivo degli oggetti attraverso un’analisi dei Big Data
di Instagram, al fine di comprendere quanto le immagini caricate dagli utenti sulla
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piattaforma potessero fornire informazioni utili sulle variabili caratterizzanti una DI. I
risultati hanno evidenziato la presenza di variabili tanto endogene (come eventi specifici)
quanto esogene (come le condizioni climatiche), e allo stesso tempo si è identificato un ruolo
non di poco conto nelle etichette associate alle fotografie di luoghi specifici, confermando il
potere del contenuto generato dagli individui stessi che, non a caso, sembrerebbe essere
proprio fonte delle stesse DMO, che utilizzano opportune risorse prelevate dal contesto
dell’UGC per la promozione di una meta (Iglesias-Sánchez et al., 2020).
In sostanza, si tratta di confermare il potere cognitivo-persuasivo del contenuto
dell’online peer-community rispetto agli strumenti offerti dagli organizzi ufficiali di
promozione territoriale e di marketing in generale: un potenziale turista, di fronte a contenuti
mediali di differente origine, sembra riporre maggiore fiducia in ciò che è condiviso dagli
altri utenti con un approccio amatoriale (Xiang & Gretzel, 2010):
«Primary images (perceived) are those formed by the visitor’s and residents’ experiences
(Hunter, 2016). They are usually subjective images (Wolcott, 1995). Given that they are
generally produced by tourists who are unpaid, they tend to be seen as impartial and highly
credible (Mak, 2017).»
(Agustí, 2018)

In quanto argomentato si inserisce ovviamente il potere comunicativo del materiale
fotografico, esempio di UGC inserito nelle tecnologie mobili e, dunque, smart: detto molto
semplicemente, un turista si serve della ricerca fotografica sia per pianificare il suo viaggio
(usandola come risorsa informativa), sia in itinere, occasione in cui si serve di uno strumento
tecnologico fisico-digitale per catturare e, successivamente, testimoniare la propria
esperienza. Il contenuto generato in tale modo è anche una preziosa informazione di tipo
semiotico per la ricerca nel settore turistico: non a caso, sempre il contenuto su Instragram è
stato oggetto di studio per l’applicazione di algoritmi di apprendimento automatico11 per
riconoscere, attraverso procedure di data scraping (estrazione) e filtering (filtro), la notevole
considerazione nei confronti delle informazioni generate dai turisti –escludendo, dunque,
quelle di organizzazioni di marketing e via dicendo-, al fine identificare una DI più veritiera
possibile (Arefieva et al., 2021), in quanto frutto di un’esperienza diretta e perfettamente
calata nel contesto.
11

Per una visione generale dell’apprendimento automatico, si rimanda alla sezione in Appendice dedicata
all’image processing.
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4.3. Storytelling, smart tourism e DI: considerazioni conclusive ma anche di
partenza
Arrivati a questo punto, è giunto il momento di trarre le dovute conclusioni per
avanzare una proposta di indagine.
Partendo dalla possibilità di incontro tra le scienze cognitive e il turismo attraverso
la DI, si è cercato di mostrare come quest’ultima necessiti di un’analisi della figura turistica
attraverso il suo vivere (anche solo idealmente, prima del viaggio) la meta, nel rispetto di un
preciso ruolo attoriale concretizzato in un altrettanto specifico palcoscenico: l’utilizzo della
metafora del teatro è stato voluto per sfociare quasi automaticamente in una riflessione sullo
storytelling, che, applicato al territorio, permette ai turisti di “leggere” un contesto con la
giusta dose di interazione tipica dell’inserimento attivo e partecipativo. Proprio quest’ultima
esigenza richiede un flusso di informazione efficace (in grado di raggiungere gli scopi),
efficiente (di farlo nel miglior modo possibile con il minimo spreco di tempo ed energia), di
semplice accesso e rispettoso dell’individualità di chi ne necessita: tale spostamento del
baricentro sull’informazione segna l’entrata in scena delle ICT, che caratterizzano lo smart
tourism –terza fase dello sviluppo turistico nonché emblema della contemporaneità- in
termini di ripresa del digitale ma solo in nome di una stretta di mano con l’applicazione nel
mondo fisico, nel rispetto del contenuto prettamente informativo che caratterizza il settore
turistico nella sua interezza (Bencardino & Greco, 2007). Le tecnologie così intese mettono
in campo tutta la loro ubiquità e sono in grado di dare forma a una nuova forma di esperienza
turistica, modellando il nostro approccio alla realtà geografica in termini cognitivi e
comportamentali (Opmeer & Visentin, 2018, p. 116).
All’interno dell’UGC, le fotografie rientrano a pieno titolo nella riflessione esposta:
basta uno medium tecnologico per fare del materiale visivo fonte di promozione di una
possibile destinazione, facendo forza sulla genuinità dello scatto, di cui sia le DMO che i
potenziali turisti sembrano fidarsi maggiormente. Non resta che domandarsi, a questo punto,
a cosa tutto questo sia dovuto da un punto di vista cognitivo: siamo di fronte, infatti, a un
osservatore che guarda con obiettivi precisi a uno stimolo, ricercando quel qualcosa di
aggiunto tale da mettere in gioco la formazione di una DI pre-viaggio. Il potenziale turista
percepisce e, di conseguenza, interroga e utilizza l’immagine fotografica in un modo ben
preciso: di conseguenza, prima di avanzare qualsiasi proposta di utilizzo smart della
fotografia, è necessario comprendere di cosa esattamente si stia parlando.
Tutta la successiva sezione della ricerca proposta, dedicata agli studi sperimentali,
intende proprio soddisfare tale necessità.
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PARTE SPERIMENTALE

NOTA INTRODUTTIVA
Tutti gli studi sperimentali presentati in tale sezione sono stati condotti attraverso un
reclutamento dei partecipanti per mezzo di canali social e altri mezzi mediatici. In merito ai
possibili errori sistematici dovuti a un campionamento effettuato solo tramite strumenti
online (Blom et al., 2016), la presente ricerca è diretta all’utilizzo della fotografia quale
mezzo di informazione online e alla promozione di un intervento applicativo di natura
tecnologica ideato per utenti che hanno padronanza degli strumenti digitali: si ritiene,
dunque, che i campioni siano rappresentativi della popolazione di riferimento.
Tutti i partecipanti hanno implicitamente espresso una partecipazione volontaria e informata
alla ricerca. I ricercatori coinvolti hanno garantito il trattamento dei dati personali in accordo
alle leggi sulla privacy e all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Gli studi sperimentali sono esposti nel rispetto di un compromesso tra la chiarezza di un
articolo scientifico e un’esposizione che non risulti, per il lettore, incompatibile con le parti
più discorsive del lavoro: non è stata dunque seguita la rigorosa suddivisione delle sezioni
indicate, ad esempio, dal formato APA.
I software di analisi statistica utilizzati sono G*Power, IBM® SPSS® Statistics 26 (messi
entrambi a disposizione dalla Liverpool John Moores University) e XLSTAT.
Ove non indicato diversamente (con riferimento anche alle sezioni in Appendice), tutte le
fotografie utilizzate sono proprietà dell’autrice o prese da archivi online privi di copyright.
I proprietari degli altri scatti hanno espresso il consenso al loro utilizzo per la presente
ricerca.
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CAPITOLO 5
CHI/COSA PERCEPISCO NELLA DESTINAZIONE?
RICERCA ESPLORATIVA INIZIALE

5.1. Basi teoriche di ricerca sul paesaggio
Come già argomentato, la comunità e lo spazio vissuto sono legati da una
corrispondenza biunivoca che costituisce l’identità territoriale di una popolazione, e
un’identità collettiva è tale nella misura in cui si osserva la permanenza di caratteri
socioculturali in un’area geografica tramite una relazione intersoggettiva: pertanto, non
sorprende la scelta della geografia di condividere con la sociologia l’attenzione nei confronti
della visual perception, in nome di un interesse interdisciplinare per la fotografia e per le
immagini in generale nel momento in cui queste si fanno concretizzazione di un “modo di
essere” e un “modo di costruire il mondo”, elementi che hanno permesso la costituzione
dell’immagine stessa (Pauwels, 2010). Le modalità di esperienza di un luogo rappresentato
o vissuto costituiscono le fondamenta delle già introdotte landscape researches, i cui metodi
rispecchiano il sostegno dei paradigmi che si sono storicamente contesi l’ultima parola circa
il ruolo dei soggetti osservanti nella delineazione di un “paesaggio ottimale”.
Inizialmente, il primato era riconosciuto all’oggettività del paradigma expert-based,
secondo cui il ruolo dell’esperto è il punto di partenza per la valutazione di un paesaggio,
che deve rispettare delle precise norme di progettazione nonché qualità oggettive rispetto
alle quali gli individui non esperti assumono un ruolo di pacata accettazione; in accordo a
Kamičaitytė e collaboratori (2020), l’alternativa più attuale consiste in un approccio del tipo
perception-based (Figura 1), che si traduce in un paradigma psicofisico se si sostiene
semplicemente la capacità dei non esperti di catturare le componenti oggettive del paesaggio,
in un paradigma cognitivo se ci si interroga sui processi cognitivi alla base del giudizio
estetico, e in un paradigma esperienziale se si rivolge l’attenzione alla soggettività
dell’individuo, abbracciando le argomentazioni kantiane sulla centralità del percipiente e le
riflessioni fenomenologiche (Othman & Rosli, 2014). In sostanza, si osserva un passaggio
dall’ontologica nonché platonica beauty itself all’idea che siano i processi cognitivi del
soggetto a dover essere attenzionati.
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FIGURA 5.1. Elaborazione personale dei paradigmi alla base delle metodologie di studio di
paesaggio, ottenuto a partire dall’analisi di Kamičaitytė e collaboratori (2020). Le possibilità
metodologiche si distinguono per la loro differente prossimità al ruolo del soggetto e dell’oggetto
nella costruzione del paesaggio.

In tale sede, si è scelto di sostenere il paradigma basato su percezione attraverso la
scelta eclettica di escludere dall’indagine una marcata divisione tra soggetto e oggetto:
ricordando la definizione di paesaggio già vista precedentemente e che necessariamente
mette in gioco l’atto percettivo quale medium tra il soggetto e l’ambiente, la percezione del
paesaggio si concretizza anche in un’azione. Si tratta, sostanzialmente, di procedere con
un’analisi multilivello, esattamente come è a multilivello la natura stessa del paesaggio:
«Landscape perception depends on the subjective and objective aspects. The relational
concept of landscape evaluation states that the result of landscape evaluation depends on
the characteristics both of landscape (as an object) and observer (as a subject – society) as
well as on relation of the subject and object.»
(Kamičaitytė et al., 2020, p. 66)

In accordo con quanto finora esposto e ricordando sempre che un ambiente vissuto
si definisce solo nel continuo interscambio con chi è pronto a riconoscerlo, di seguito si
espone un’iniziale ricerca esplorativa condotta al fine di indagare i risultati concreti della
percezione di una DPh e di provare a identificare eventuali variabili che giocano un ruolo
fondamentale nel riconoscimento dell’immagine quale “parte” di uno spazio ritenuto
appagante da un punto di vista turistico: si tratta, sostanzialmente, di comprendere in che
modo la visual perception relativa alle immagini –intese, in questo caso, come la risorsa
informativa rappresentata dalle fotografie- può essere di aiuto per la promozione turistica e,
dunque, per la formazione della DI, con la consapevolezza di scegliere un approccio che,
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allo stato attuale, non è stato molto utilizzato, essendo infatti più comuni gli studi condotti
tramite l’esperienza dei turisti a conclusione del viaggio.
Prima di passare all’esposizione della procedura, è doveroso un chiarimento relativo
alle scelte terminologiche. Nel presentare ai partecipanti il questionario utilizzato per la
raccolta dati, è stata usata genericamente la definizione “immagini territoriali” in riferimento
all’insieme di fotografie proposte: in realtà, nel rispetto delle categorie propriamente
geografiche e delle relative definizioni, bisogna precisare che l’immagine territoriale
esprime qualcosa di più specifico e complesso, essendo
«l’immagine –quasi in volto pubblico e percepibile- che, attraverso vari canali di
comunicazione, una regione presenta. Questa sorta di ritratto della regione, da cui
derivano visibilità e riconoscibilità, è il risultato ultimo, il ritorno concreto, di strategie
attive di promozione (campagne informative degli enti pubblici, materiale illustrativo
delle

attività istituzionali, educazione scolastica, ecc.) e di attività di istituzioni

esterne (programmi televisivi, articoli su riviste, materiali di promozione turistica,
ecc.). […] La si può intendere come una sorta di biglietto da visita del territorio […].»
(Giordana, 2004, p. 75)

È evidente che la fotografia di un luogo non esaurisce l’immagine territoriale.
Tuttavia, alla luce del chiarimento circa gli obiettivi del presente lavoro, si ritiene possibile
parlare di “immagine territoriale” tenendo in considerazione il significato generale di
“immagine” quale elaborazione del contatto tra l’individuo e il mondo nonché atto
comunicativo, ossia la trasmissione volontaria dell’informazione, in questo caso, tra il
fotografo e l’osservatore. D’altronde, l’altra possibilità di riferimento alle fotografie
presentate sarebbe stato proprio il termine “paesaggio”, nel rispetto del focus sul soggettospettatore, tuttavia il linguaggio comune e quotidiano tende spesso ad associare
erroneamente il paesaggio all’ambiente prettamente naturale: conseguenza di ciò è che, di
fronte all’espressione “paesaggio”, i partecipanti avrebbero potuto accostarsi alle fotografie
con delle aspettative che, una volta non soddisfatte, avrebbero portato a errori sistematici
nella valutazione.
In conclusione, si ritiene che, in tale sede, il termine “immagine territoriale” possa
essere utilizzato nella costante considerazione di quello che è il significato di immagine,
applicandola nel nostro caso al territorio:

78

«L’immagine dotata di una immediatezza estetica è una sintesi esperienziale che, pur
originando una forma, la introduce in un “come se” che ne problematizza i confini,
permettendo di indagare l’al di là stesso della forma rappresentativa: difatti,
l’immaginazione, la facoltà connessa alla percezione delle immagini permette l’unione
totale tra il soggetto e l’oggetto […]: occorre considerare l’immagine come una
mediazione atta a cogliere i diversi percorsi del senso […].»
(Giordana, 2004, p. 36)

5.2. Metodi e strumenti
La presente ricerca esplorativa è stata condotta con premesse che potrebbero
ricordare le basi della Grounded Theory, ossia lasciando “parlare” i dati senza tenere tra le
mani un’ipotesi specifica; si tratta, sostanzialmente, di un’indagine preliminare che, in
quanto tale, va attenzionata solo per lo sviluppo delle ipotesi che accompagneranno i disegni
sperimentali -e le relative definizioni operative- esposti nei capitoli successivi.
Per la raccolta dati, ci si è serviti della somministrazione di un questionario
(somministrato online tramite Google Forms) per la valutazione di 10 fotografie
rappresentanti luoghi della Sicilia, consultabili nella sezione dedicata in Appendice. La
valutazione è stata condotta utilizzando la Destination Emotion Scale (DES), sviluppata da
Hosany e collaboratori (2014) a partire dallo studio condotto da Hosany e Gilbert (2010)
sulle dimensioni emotive alla base del grado di soddisfazione nei confronti di una
destinazione, con l’obiettivo dunque di registrare il tipo e il grado di emozioni rispetto a una
meta turistica: la scala è composta da 15 items suddivisi in 3 fattori che rispecchiano quelle
che sembrano essere le emozioni legate alla soddisfazione e fedeltà turistica, ossia gioia,
amore / affetto e sorpresa positiva (Tabella 1).
DESTINATION EMOTION SCALE (DES)
JOY

LOVE

POSITIVE SURPRISE

I feel Cheerful

I feel a sense of Affection

I feel a sense of Astonishment

I feel a sense of Delight

I feel a sense of Caring

I feel a sense of Amazement

I feel a sense of Enthusiasm

I feel a sense of Love

I feel Fascinated

I feel a sense of Joy

I feel a sense of Tenderness

I feel a sense of Inspiration

I feel a sense of Pleasure

I feel Warm-hearted

I feel a sense of Surprise

TABELLA 5.1. Scala di valutazione delle emozioni positive considerate significative per la DI
(Hosany et al., 2014).
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La validità della DES è stata verificata dagli autori in termini sia di strutturazione che
di obiettivi. In particolare, Hosany e Gilbert richiamano il ruolo decisivo della componente
affettiva della DI, riconoscendo che
«Emotions are ubiquitous in tourism (Aho 2001) and play a central role in defining
memorable experiences (Tung and Ritchie 2011). Tourist’s emotional reactions are
fundamental precursors of post-consumption behaviors (Gnoth, 1997).»
(Hosany et al., 2014, p. 1)

Precisamente:
«Joy is often associated with positive outcomes such as when a person believes that one is
making reasonable progress toward the realization of one’s goals (Izard 1977; Lazarus 1991).
[…] Consumers’ love for a brand is linked to higher levels of brand loyalty and positive
word-of-mouth (Caroll and Ahuvia 2006). […] The positive surprise sub-scale includes
items such as amazement, inspiring and astonishment. Consumer research has been mostly
interested in positive surprise and its relationship with outcome variables such as satisfaction,
loyalty and word-of-mouth. For example, Westbrook and Oliver (1991) note that positively
surprised customers are usually more satisfied and exhibit higher levels of loyalty.»
(Hosany et al., 2013)

A questo punto, alla luce delle citazioni sopra esposte, è necessaria una precisazione:
la DES è stata originariamente utilizzata per indagare lo stato emotivo dei soggetti dopo lo
svolgimento del viaggio, motivo per cui si rileva un limite circa la possibilità di catturare il
vero stato emotivo dell’individuo nel momento in cui gli viene chiesto di fornire delle
valutazioni emotive, essendo queste effettuate a viaggio concluso (Hosany & Gilbert, 2010);
a questa considerazione, si aggiunge l’assenza, nella scala, di valutazioni relative a
esperienze meno legate alle emozioni previste, come il grado di sicurezza avvertito durante
gli spostamenti (Hosany et al., 2014). Il presente studio, tuttavia, non risente di tali limiti, in
quanto si differenzia per la modalità di somministrazione della DES: si tratta, infatti, di
utilizzare la scala per valutare alcune fotografie a seguito di una breve osservazione delle
stesse, simulando, in un certo senso, un viaggio in itinere ed entrando, così, nel vivo della
costruzione della DI; si ritiene, dunque, di essere lontani dai problemi temporali sopra
esposti. Per quanto riguarda le esperienze al di fuori della valutazione degli items della DES,
infine, si precisa che la presente ricerca è finalizzata alla percezione delle immagini, motivo
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per cui i fattori di sicurezza, rischio e via dicendo sono elementi che certamente
caratterizzano un’esperienza turistica ma che sono, in questo caso, fuori dal campo di
indagine.
Per quanto riguarda la scala Likert utilizzata per la valutazione delle risposte in
termini quantitativi, nonostante sia stata scelta dagli autori una scala a 7 punti, si è deciso di
utilizzare in tale sede una scala a 6 punti: il motivo di siffatta scelta è da ricercarsi nel
funzionamento della Likert stessa, secondo cui si consiglia di adottare una scala a punti
dispari quando si vuole permettere al soggetto di effettuare una scelta di neutralità, mentre
una scala a punti pari esige una presa di posizione più netta (Rogers et al., 2015).
Nell’indagine qui proposta è importante rilevare la presenza o meno di un grado di
soddisfazione da parte dell’osservatore, partendo dall’assunzione che, di fronte a uno scatto
fotografico, difficilmente una condizione di neutralità può essere registrata; con una scala
Likert a 6 punti, quindi, si permette al soggetto di usufruire di più risposte senza però correre
il rischio che, in un possibile atto di “svogliatezza”, possa essere privilegiata una poco
convincente condizione di neutralità. La scelta è stata motivata anche dall’utilizzo di un
questionario somministrato online: tale tipo di raccolta dati è ovviamente vantaggiosa nella
fase di campionamento, tuttavia, non permette al ricercatore di controllare lo stato di
attenzione e di partecipazione dei soggetti; fornire la possibilità di una risposta “neutra”
avrebbe potuto tradursi in una risposta sbrigativa e non ragionata.
Va infine menzionato che le immagini sono state scelte a partire da fotografie più
eterogenee possibili e scattate precedentemente alla delineazione del presente studio, al fine
di evitare la selezione di scatti fotografici le cui caratteristiche potessero rispecchiare la
tendenza dei fotografi a farsi sostenitori di eventuali ipotesi di partenza.
5.3. Studio parallelo: controllo della DES
In accordo a quanto finora esposto, parallelamente alla raccolta dati principale è stato
condotto uno studio su 24 soggetti (20 femmine, età media = 27.88 ± 10.22), tutti residenti
in Sicilia e che non hanno preso parte allo studio principale, al fine di verificare la validità
della DES, in termini di tendenze, anche con le sopra esposte modifiche di utilizzo.
La semplice indagine preliminare si è servita sempre di un questionario
somministrato online tramite Google Forms, in lingua italiana, e delle due fotografie
riportate nella Figura 2, le quali, più che riferirsi a un luogo preciso, si differenziano
maggiormente per colori, vettorialità e linguaggio plastico in generale.
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(a)

(b)

FIGURA 5.2. Immagini utilizzate per il controllo preliminare della DES, rappresentanti l’alba nello
stesso luogo in due giorni differenti.

Tramite il questionario, ai partecipanti è stato chiesto di valutare inizialmente le due
immagini con la DES e la scala Likert associata e, successivamente, di indicare quale delle
due immagini rappresentasse la meta turistica preferita. I risultati hanno rilevato una
coerenza di risposte, tramite corrispondenza dell’immagine preferita con un punteggio
maggiore nella DES: l’immagine 2a ha ottenuto un punteggio pari a 55.33 con il 79% delle
preferenze, mentre l’immagine 2b ha ottenuto un punteggio di 46.75 con il 21% delle
preferenze.
Si ritiene, dunque, che la scala possa essere utilizzata per gli obiettivi della ricerca
preliminare.
5.4. Partecipanti e procedura sperimentale
Il questionario della raccolta dati principale è stato sottoposto a 76 partecipanti (51
femmine, età media = 32.80 ± 10.64) italiani e maggiorenni, di cui 37 nati e residenti in
Sicilia (26 femmine, 13 maschi) e 2 di origini siciliane e residenti all’estero al momento
dello studio (1 femmina, 1 maschio). In aggiunta, il questionario è stato compilato anche da
8 soggetti di nazionalità russa (6 femmine, età media = 32.63 ± 8.47), al fine di osservare e
identificare eventuali differenti tendenze di percezione degli stimoli visivi. I partecipanti non
sono stati messi al corrente della centralità del territorio siciliano per l’indagine, non
ricevendo dunque informazioni sui luoghi rappresentati nelle fotografie, prive di didascalie,
al fine di escludere il più possibile eventuali pregiudizi legati all’identificazione del luogo.
La somministrazione del questionario ha previsto inizialmente l’inserimento di
informazioni demografiche (sesso, età, regione di residenza) e, a seguire, la valutazione del
set di fotografie in modo sequenziale: ai soggetti è stato richiesto di osservare l’immagine
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specifica per 10 secondi1 e, successivamente, di valutarla con risposte abbastanza istintive,
senza l’intervento di alcun tipo di riflessione, cercando in questo modo di ottenere una
risposta allo stimolo più immediata possibile. In chiusura del questionario, è stata concessa
la possibilità ai soggetti di inserire eventuali commenti, dubbi, curiosità.
5.5. Risultati e analisi dei dati2
Lavorando sul punteggio ottenuto sulle 10 immagini e fissando il valore critico a p =
.05, gli indici di Spearman hanno registrato una correlazione lineare positiva tra gli italiani
e i siciliani (r = .92, p < .001) e tra gli italiani e i non siciliani (r = .92, p < .001); anche tra i
siciliani e i non siciliani si registra una correlazione che, seppure significativa, si abbassa
rispetto ai confronti precedenti (r = .73, p = .02), ma il test di Mann-Whitney non ha
comunque denotato una differenza significativa (U = 70, p = .14). Per quanto riguarda il
confronto tra donne e uomini, la correlazione è significativamente positiva (r = .93, p < .001).
Uno sguardo panoramico sulle risposte di tutti i partecipanti di nazionalità italiana è
proposto nella Tabella 2.
PUNTEGGI TOTALI PER CIASCUNA IMMAGINE
ITALIANI

SICILIANI
NON SICILIANI
RUSSI
(subcampione)
(subcampione)
62.38 (1.63)
57.55 (.13)
58.33 (.72)
56.73 (.76)
Ortigia (mare)
59.00 (1.60)
52.41
(.11)
52.21
(.69)
52.62
(.76)
Ortigia (vicolo)
58.50 (1.57)
55.08 (.12)
61.46 (.71)
48.35 (.76)
Noto (calda)
60.00 (1.44)
54.50 (.13)
57.90 (.75)
50.92 (.76)
Piano Provenzana
54.63 (1.39)
47.05 (.13)
48.90 (.76)
45.11 (.76)
Viagrande
50.25 (1.74)
61.16 (.12)
65.18 (.83)
56.92 (.75)
Ponte dei Saraceni
53.25 (1.58)
60.41 (.11)
61.00 (.80)
59.78 (.77)
Acitrezza
67.13 (1.43)
66.17 (.12)
66.67 (.75)
65.65 (.77)
Plemmirio
52.88 (1.85)
45.07 (.13)
51.13 (.77)
38.68 (.79)
Noto (fredda)
75.88 (1.21)
61.12 (.07)
61.21 (.72)
61.03 (.76)
Modica
TABELLA 5.2. Media dei punteggi ottenuti per ciascuna immagine. L’errore standard è indicato tra
parentesi.

Per quanto riguarda le immagini con punteggio più basso, è interessante notare come,
in effetti, la nona immagine (Figura 3b) non fosse l’unica a rappresentare la cattedrale di

1

Il tempo di osservazione è compatibile con l’intervallo di tempo necessario per la valutazione di uno stimolo
con valenza positiva o negativa (Vrana et al., 1988).
2
A fronte di un campione molto piccolo, si è preferito lavorare con una statistica non parametrica.
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Noto, essendo quest’ultima anche il contenuto della terza immagine (Figura 3a): questo non
ha garantito, però, dei risultati simili per i due stimoli visivi.

(a)

(b)

FIGURA 5.3. La cattedrale di Noto (Siracusa) in due scatti differenti, denominata nella raccolta
dati rispettivamente “Noto calda” (a) e “Noto fredda” (b) per via della differenza di saturazione.

La scelta di collocare nel set di immagini due scatti fotografici relativi allo stesso
monumento ha voluto rappresentare in qualche modo uno strumento di controllo, al fine di
confermare il grado di coinvolgimento attivo dei soggetti durante la compilazione del
questionario: i risultati differenti per le due immagini dimostrano che i soggetti non hanno
tentato di valutare la nona immagine ricordando i punteggi associati alla terza, manifestando
allo stesso tempo una preferenza in termini di cromatismo e componenti.
Per quanto riguarda i punteggi ottenuti con il campione di russi, da un confronto con
gli altri campioni non si registrano correlazioni con gli italiani (r = .32, p = .37), con i siciliani
(r = .22, p = .54), e con i non siciliani (r = .48, p = .17); il test di Mann-Whtiney, tuttavia,
non ha rilevato differenze significative tra i russi e gli italiani (U = 59, p = .53), i siciliani (U
= 53, p = .85) e i non siciliani (U = 69, p = .17).
Le Tabelle 3, 4, 5, 6 riportano per ogni campione / subcampione la classifica delle
immagini e il punteggio ottenuto su ciascuna delle tre componenti: si osserva, in generale,
un peso diverso delle stesse tra i russi e tutti gli italiani in generale.

Ortigia (mare)
Ortigia (vicolo)
Noto (calda)

Joy
18.68
17.09
18.13

Love
18.59
17.28
17.04

ITALIANI
Positive
Surprise
20.28
18.04
19.91

84

% Joy
62.28
56.97
60.44

% Pos.
% Love Surprise
61.97
67.59
57.59
60.13
56.80
66.36

Posto in
classifica
5
8
6

Piano Provenzana
7
18.45 16.78
19.28
61.49
55.92
64.25
Viagrande
9
17.41 14.86
14.79
58.03
49.52
49.30
Ponte dei Saraceni
2
20.84 17.45
22.87
69.47
58.16
76.23
Acitrezza
4
21.18 19.25
19.97
70.61
64.17
66.58
Plemmirio
1
24.03 20.14
22.00
80.09
67.15
73.33
Noto (fredda)
10
14.29 14.36
16.42
47.63
47.85
54.74
Modica
3
21.51 19.64
19.96
71.71
65.48
66.54
TABELLA 5.3. Medie e percentuali dei risultati ottenuti per ciascun item nel gruppo di italiani.

Joy
Love
Ortigia (mare)
18.36 18.67
Ortigia (vicolo)
16.74 17.18
Noto (calda)
20.56 18.28
Piano Provenzana
19.28 17.79
Viagrande
18.00 15.05
Ponte dei Saraceni
22.49 18.54
Acitrezza
21.33 18.87
Plemmirio
24.23 20.18
Noto (fredda)
16.21 15.77
Modica
21.64 19.08
TABELLA 5.4. Medie e percentuali dei
siciliani.

SICILIANI
Positive
Surprise % Joy
21.31
61.20
18.28
55.81
22.62
68.55
20.82
64.27
15.85
60.00
24.15
74.96
20.79
71.11
22.26
80.77
19.15
54.02
20.49
72.14
risultati ottenuti per

% Pos.
Posto in
% Love Surprise
classifica
6
62.22
71.03
8
57.26
60.94
3
60.94
75.38
7
59.32
69.40
10
50.17
52.82
2
61.79
80.51
5
62.91
69.32
1
67.26
74.19
9
52.56
63.85
4
63.59
68.29
ciascun item nel subcampione di

NON SICILIANI
Positive
% Pos.
Posto in
Joy
Love Surprise % Joy % Love Surprise
classifica
Ortigia (mare)
5
18.05 17.56
18.21
60.17
58.55
60.68
Ortigia (vicolo)
6
16.56 16.49
16.87
55.21
54.96
56.24
Noto (calda)
8
14.77 14.92
16.18
49.23
49.74
53.93
Piano Provenzana
7
16.67 14.90
16.74
55.56
49.66
55.81
Viagrande
9
15.92 13.90
12.97
53.08
46.32
43.25
Ponte dei Saraceni
4
18.13 15.46
20.41
60.43
51.54
68.03
Acitrezza
3
19.95 18.64
18.13
66.50
62.14
60.43
Plemmirio
1
22.59 19.08
20.62
75.30
63.59
68.72
Noto (fredda)
10
11.64 12.21
12.85
38.80
40.68
42.82
Modica
2
20.28 19.21
18.41
67.61
64.02
61.37
TABELLA 5.5. Medie e percentuali dei risultati ottenuti per ciascun item nel subcampione di non
siciliani.
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RUSSI
Pos.
% Pos.
Posto in
Joy
Love Surprise % Joy % Love Surprise
classifica
Ortigia (mare)
3
20.88 21.50
20.00
69.58
71.67
66.67
Ortigia (vicolo)
5
20.38 20.00
18.63
67.92
66.67
62.08
Noto (calda)
6
20.63 19.13
18.75
68.75
63.75
62.50
Piano Provenzana
4
23.88 17.63
18.50
79.58
58.75
61.67
Viagrande
7
21.00 17.25
16.38
70.00
57.50
54.58
Ponte dei Saraceni
10
16.38 15.50
18.38
54.58
51.67
61.25
Acitrezza
9
20.13 16.50
16.63
67.08
55.00
55.42
Plemmirio
2
25.38 21.38
20.38
84.58
71.25
67.92
Noto (fredda)
8
18.25 17.25
17.38
60.83
57.50
57.92
Modica
1
26.75 25.50
23.63
89.17
85.00
78.75
TABELLA 5.6. Medie e percentuali dei risultati ottenuti per ciascun item nel gruppo di russi.

5.6. Considerazioni finali
L’obiettivo della presente ricerca preliminare era tentare di individuare, attraverso
una valutazione in termini di tendenze, gli elementi che, all’interno di una fotografia,
possono favorire una preferenza a partire dall’osservazione del potenziale turista. I risultati
ottenuti dal confronto tra i punteggi dei russi e di tutti gli altri gruppi mostrano delle
differenze di classifica che potrebbero sostenere la presenza di una variabile socioculturale
nella valutazione; tuttavia, da una parte tale differenza può essere dovuta al campione
decisamente molto piccolo, dall’altra bisogna considerare che il confronto tra le medie dei
campioni indipendenti non ha riscontrato alcuna significatività. Ciò può essere interpretato
alla luce di un’analisi condotta su conspecifici: se c’è un riscontro culturale, è altrettanto
vero che non è abbastanza “forte” rispetto a un’analisi percettiva comune. D’altronde, è
evidente che alcune immagini hanno ottenuto punteggi elevati in tutti i campioni: a tale
proposito, è utile soffermarsi sull’ottava immagine, di seguito riportata e denominata
“Plemmirio”, che ha ottenuto il primo posto per gli italiani (in generale, siciliani e non
siciliani) e il secondo posto per i russi.

86

FIGURA 5.4. Riserva naturale del Plemmirio (Siracusa), denominata nella raccolta dati
“Plemmirio”. ©Serena Acquaviva

In termini di configurazione prettamente estetica, Plemmirio non spicca certamente
rispetto alle altre fotografie: ciò significa che il giudizio finale, seppur condizionato da una
valutazione di tipo estetico, potrebbe non essere stato guidato solo ed esclusivamente da una
valutazione del “bello”.
In accordo agli studi sperimentali concernenti i correlati neurali di uno specifico
compito di visual perception, Cela-Conde e collaboratori (2004) hanno rilevato, tramite
l’utilizzo della MEG, l’attivazione della corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) nei
compiti riguardanti giudizi estetici relativi a immagini comprendenti tanto opere d’arte
astratte quanto rappresentazioni di paesaggi; si ritiene però opportuno, in tale sede, ricordare
che la DLPFC è coinvolta anche nei casi di azioni volontarie. Per quanto riguarda, più nello
specifico, la scelta delle destinazioni turistiche, si ricorda il coinvolgimento della corteccia
prefrontale ventromediale (vmPFC) tanto nella valutazione estetica quanto nei meccanismi
di ricompensa (Vessel et al., 2019): come già anticipato nel secondo capitolo, infatti, uno
studio circa il ruolo delle immagini nella selezione delle mete turistiche ha rilevato tramite
fMRI un incremento dell’attivazione della vmPFC di fronte a immagini giudicate
turisticamente attraenti (Al-Kwifi, 2015). Alla luce di ciò, vanno sottolineate due
funzionalità caratteristiche della vmPFC: il coinvolgimento emotivo nei processi decisionali
con conseguenze a lungo termine (Bechara et al., 1999) e le azioni finalizzate a uno scopo.
Il primo aspetto è perfettamente in linea con l’ipotesi del marcatore somatico di Damasio
(2000) e con gli obiettivi della DES in tale sede utilizzata; per quanto riguarda il secondo
aspetto, va sottolineato che la vmPFC è responsabile della valutazione di un risultato nel
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momento in cui si fa esperienza dello stimolo e, d’altronde, anche l’attivazione della
corteccia orbitofrontale (OFC) manifesta un ruolo nella valutazione degli stimoli in termini
edonistici e non necessariamente in presenza di una ricompensa concreta, come nel caso
dell’osservazione di immagini pittoriche (O’Doherty, 2011); ciò è in accordo con il ruolo
dei marcatori somatici nei giudizi di preferenza anche in assenza di una ricompensa/penalità
immediata (Paulus & Frank, 2003).
Nel rispetto delle considerazioni finora condotte, si tratta dunque di provare (per il
momento, nella forma di ipotesi) a riconoscere l’elemento chiave della scelta di Plemmirio
come fotografia preferita da un punto di vista turistico (in accordo agli obiettivi della DES),
andando oltre la “semplice” valutazione delle caratteristiche globali di tipo estetico, alla
ricerca di quanto ha favorito una soddisfazione di tipo prettamente turistico. La risposta
potrebbe celarsi dietro un confronto inaspettato con l’immagine che, nello studio parallelo,
ha avuto il maggiore punteggio, ossia l’immagine 2a.

(a)

(b)
FIGURA 5.5. (a) Confronto tra immagini a uguale dimensione con delineazione dell’intorno
contenente il nuotatore in Plemmirio e quello di un intuitivo punto di incontro dei flussi cromatici
nell’immagine 2a. Il confronto (b) mostra nell’immagine 2a una traslazione (in verde) tale da
permettere la coincidenza di coordinate con l’intorno di Plemmirio, mentre il cerchio bianco
permette la delineazione di due intorni a raggio maggiore nei due casi.
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Le due immagini sembrano condividere una struttura vettoriale simile in termini di
“movimento”: la figura del nuotatore in Plemmirio ricade all’interno di un intorno che,
nell’immagine 2a, coincide con il punto di incontro di flussi cromatici. Non solo: nel caso
dell’immagine 2a, l’intorno denota anche il contrasto cromatico tra il blu predominante nella
parte superiore e l’inizio dei colori violacei. A proposito di colori, è anche evidente la
predominanza del blu in entrambe le immagini, colore che, come brillantemente spiegato in
Lo spirituale nell’arte di Vasillij Kandinskyj (1911), denota una forza concentrica, quasi un
richiudersi che, allo stesso tempo, attira l’osservatore, il quale desidera avvicinarsi
all’oggetto rappresentato (a differenza del colore giallo, che nella sua eccentricità “attacca”
l’osservatore, che tende di conseguenza a “proteggersi”).
Una tale tendenza strutturale si osserva, comunque, anche nella fotografia “Modica”,
che ha ottenuto il terzo posto in classifica per gli italiani e il primo posto per i russi.

FIGURA 5.6.
Applicazione alla fotografia denominata “Modica” degli intorni
precedentemente utilizzati.

In questo caso, è possibile osservare che l’intorno ricade, effettivamente, in una zona
compatibile con il movimento suggerito dalle scale, quasi come se fosse il luogo
raggiungibile dopo una lunga discesa. Allo stato attuale, dunque, sono gli elementi della
narrazione e dell’agentività che sembrano catturare maggiormente l’attenzione: è come se
gli individui, di fronte a quanto percepito, cercassero una possibilità di esplorazione,
ponendosi come soggetti di un ambiente che, appunto, pretendono di poter abitare. Non
sembra essere l’elemento specifico (il nuotatore in Plemmirio, le scale in Modica) in sé a
concedere una preferenza, bensì il contesto nella sua interezza come emblema
dell’esplorazione attuabile: gli osservatori, sostanzialmente, prediligono un qualcosa di
“afferrabile”.
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In conclusione, la ricerca esplorativa sembra avere gettato le basi per un’indagine
sullo “sguardo del turista” indipendentemente da variabili socio-culturali-demografiche,
analizzando in particolare un processo cognitivo che caratterizza gli individui in qualità di
conspecifici. Le ipotesi suggerite concernono da una parte il ruolo dell’elaborazione
percettiva dell’osservatore a partire dalla struttura/configurazione della DPh, dall’altra la
caratterizzazione di un giudizio di tipo turistico che richiede i propri criteri di valutazione.
Sono tali considerazioni a introdurre gli studi seguenti, impostati secondo un lineare
proseguimento della ricerca, che richiede, dopo aver ottenuto un’idea parecchio generale di
cosa possa influenzare la valutazione di una DPh, l’identificazione delle variabili in gioco
con maggiore criterio e rigorosità.
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CAPITOLO 6
DAL VISUALSCAPE AL SENSESCAPE: UN APPROCCIO CROSSMODALE ALLA DESTINATION PHOTOGRAPHY

6.1. Premessa teorica
La ricerca esplorativa esposta nel capitolo precedente ha potenzialmente gettato luce
sugli elementi che, in un’immagine fotografica, mettono l’osservatore nelle condizioni di
rispettare la propria natura narrante quale manifestazione concreta dei processi cognitivi
umani, nel rispetto del ruolo delle strutture relazionali individuo-ambiente, di un approccio
ecologico e delle pretese di un agente cognitivo nei confronti di uno storytelling
comprensibile1.
Un’analisi della DPh necessita il riconoscimento nella stessa di uno stimolo
simbolico dotato di contenuto sia manifesto che latente (Kim & Stepchenkova, 2015): la
fotografia di una destinazione si caratterizza non solo per ciò che appare visibilmente, bensì
anche per le sensazioni nonché rievocazioni dell’osservatore, esattamente come dimostrato
dalla scelta della DES come scala valutativa. Una simile consapevolezza si traduce in un
landscape in grado di coinvolgere il turista in una valutazione che vada oltre la percezione
prettamente visiva, sostenendo un approccio embodied agli studi sul turismo (Everingham
et al., 2021; Kock & Ringberg, 2019). Riconoscere il ruolo fondamentale delle fotografie
significa considerare la pratica turistica come il risultato di un’interazione incarnata tra
l’individuo e il luogo (Markuksela & Valtonen, 2011), poiché il turista concretizza la propria
esperienza non solo attraverso la percezione visiva (Everett, 2009), bensì nel rispetto di un
approccio cross-modale che coinvolge interamente i sensi (Crouch, 2002), estendendo ciò
anche ai propri scatti fotografici:
«The visual exists as a series of embodied practices as tourists encounter the world
multisensually and multidimensionally (Crouch and Lübbren, 2003) [going] beyond
perceptions through which photographs and photography are “portrayed as static, distanced
and disembodied encounter with the world” (Baerenholdt et al, 2007, page 101).»
(Scarles, 2009, p. 466)

1

Si veda il capitolo 3.
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L’obiettivo, quindi, è quello di associare tale passaggio dal visualscape al sensescape
(Porteous, 1985), applicato alle fotografie scattate durante l’esplorazione, anche alla DPh
intesa come risorsa informativa in atto prima dell’esecuzione del viaggio, ipotizzando che
un approccio cross-modale sia messa in atto anche nell’osservazione di una fotografia,
simulando in tal senso i processi dell’esecuzione.
Nel rispetto di altri suggerimenti esposti nel capitolo precedente, si ritiene che,
inserito all’interno del contesto della rappresentazione di una destinazione, un altro elemento
vada attenzionato: la presenza o assenza di individui.
Lo stato dell’arte relativo agli studi paesaggistici sembra rimarcare la suddivisione
nelle due grandi categorie degli ambienti naturali e antropizzati/urbani, differenziati, oltre
che per l’evidente specificità della configurazione ambientale, anche per le regole da
applicare con fini di valorizzazione e in linea con quelle che sarebbero le risposte
comportamentali degli individui (Arriaza et al., 2004; Maitland & Smith, 2009; Ittelson,
1978). Nel caso dell’utilizzo del mezzo fotografico per scopi di promozione turistica, tale
suddivisione si traduce in contesti urbani normalmente associati alla presenza di persone
come testimonianza di un ambiente assolutamente “a portata d’uomo”, mentre gli ambienti
naturali dovrebbero richiamare la maestosità della natura contro la “piccolezza”
dell’individuo, presentando luoghi privi di artefatti umani o direttamente degli umani stessi,
oppure scegliendo di inserirli solo per esaltare la maestosità della natura (Aime & Papotti,
2012).
La rappresentazione degli individui andrebbe, però, considerata alla luce della
predominanza percettiva dovuta alla nostra sensibilità per le informazioni sociali. A tale
proposito, diversi studi hanno dimostrato, nelle immagini, una maggiore focalizzazione sui
conspecifici rispetto ad altre componenti sullo sfondo (Fletcher-Watson et al., 2008): una
ricerca sulla fissazione oculare (Humphrey & Underwood, 2010), ad esempio, ha dimostrato
che la presenza di persone non solo influenza il movimento degli occhi, ma ha anche degli
effetti sui meccanismi mnemonici di riconoscimento, dunque la presenza di persone in uno
scenario naturale influenza i movimenti degli occhi coerentemente alla tendenza a dare la
priorità visiva alle informazioni sociali. Di conseguenza, nel caso di una DPh -in cui
l’attenzione dovrebbe essere principalmente diretta sulla destinazione- le persone potrebbero
disturbare l’obiettivo dell’osservazione. In sostegno all’ipotesi appena esposta, si intende
dunque accostare all’indagine multisensoriale anche il ruolo della rappresentazione di
individui nelle fotografie di promozione turistica, evidenziando eventuali differenze di
giudizio in presenza/assenza di conspecifici nell’ambiente: si tratta, in pratica, di
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comprendere quanto la presenza di conspecifici possa modificare la valutazione della DPh,
ipotizzando un fenomeno di disturbo in contesti che non ne richiedono l’inserimento,
ostacolando il ruolo di protagonista del luogo-destinazione.
6.2. Procedura sperimentale: partecipanti, metodi e strumenti
In accordo ai processi di natura top-down e bottom-up alla base di una valutazione
estetica (Cupchik et al., 2009; Leder et al., 2004; Massaro et al., 2012), lo studio è stato
condotto attraverso due procedure sperimentali separate: l’esplorazione visiva di uno
stimolo, infatti, può essere guidata sia da un obiettivo (come può essere la risposta a un
questionario), sia da una codifica semplicemente guidata dai sensi. Di conseguenza, la prima
procedura è del tipo task-related, costruita su una valutazione guidata da un questionario
online, mentre la seconda utilizza un software di tracciamento oculare (eye-tracking) per
un’indagine del tipo sensory-driven. L’indagine di tracciamento oculare servirà solo alla
produzione di heat maps, ossia “mappe di calore” che, attraverso una rappresentazione
grafica basata su differenze cromatiche (con il rosso corrispondente all’area maggiormente
focalizzata), restituiscono il grado di interesse per i punti specifici dell’immagine basandosi
su quanto lo sguardo dell’osservatore vi si è soffermato.
La procedura di tracciamento oculare va considerata come studio pilota, inteso nel
caso specifico come supporto all’interpretazione dei risultati ottenuti con l’analisi di tipo
top-down, fornendo informazioni aggiuntive; in qualità di studio autonomo, necessiterebbe
di miglioramenti nei metodi e negli strumenti, ad esempio tramite un utilizzo di sensori più
sofisticati e un’indagine che, alle mappe di calore, accosti lo studio delle aree di interesse
per clusters.
6.2.1. Analisi top-down (task-related)2
Lo studio è stato condotto attraverso la somministrazione di un questionario online,
in lingua italiana, sulla piattaforma Google Forms; la compilazione ha richiesto
l’osservazione di 5 coppie di fotografie caratterizzate dalla presenza o assenza di persone in
quanto rappresentato, e da 1 coppia la cui differenza è fornita dalla presenza o assenza di
una barca (Figura 1). La scelta di inserire una coppia con una variabile differente ha il doppio
obiettivo di fornire uno strumento di controllo e di supportare l’eventuale conferma
dell’ipotesi di partenza.

2

Numero di protocollo di approvazione da parte del Comitato Etico del COSPECS: COSPECS_09_2020.
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Le immagini con la presenza della persona/barca sono state classificate come
“Performance”, mentre in assenza della stessa è stato delineato il gruppo delle immagini “No
Performance”. All’interno di ciascuna coppia, l’immagine Performance è la fotografia
originale, mentre la No Performance è una modifica della precedente attraverso un software
di fotoritocco.
SET DI STIMOLI (PERFORMANCE VS NO PERFORMANCE)

(A1) ©Serena Acquaviva

(A2)

(B1) ©Serena Acquaviva

(B2)
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(C1) ©Maria Martone

(C2)

(D1)

(D2)

(E1)

(E2)
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(F1) ©Serena Acquaviva

(F2)

FIGURA 6.1. Immagini utilizzate per il confronto doppio relativo alla presenza (“Performance”, a
sinistra) e assenza (“No performance”, a destra) di conspecifici nel luogo rappresentato. La coppia
C rappresenta il caso particolare.

Per la valutazione degli stimoli è stata utilizzata una scala Likert a 5 punti (1- “Per
niente”; 2- “Poco”: 3- “Abbastanza”; 4- “Molto”; 5- “Moltissimo”), al fine di quantificare il
grado di accordo con una serie di affermazioni circa l’esperienza percettiva, riportate nella
Tabella 1.
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
Ricchezza di colori
Stimolo all’azione
Simmetria (caratteristiche spaziali)
Ricchezza di stimoli visivi
Ricchezza di odori evocati
Ricchezza di suoni evocati
Novità dell’ambiente rappresentato
Modernità dell’ambiente rappresentato
TABELLA 6.1. Affermazioni per l’indagine di tipo multipercettivo.

Nel rispetto dei requisiti di partecipazione, hanno preso parte all’indagine 201
volontari (età media = 27.23 ± 6.82; 156 femmine) di nazionalità italiana e maggiorenni,
senza disturbi e/o malattie di natura neuropsicologica che possano influire sulla normale
percezione visiva; la grandezza del campione è in accordo con l’utilizzo di metodologie
statistiche per la quantificazione delle relazioni tra variabili (Martínez-López et al., 2013;
Kline, 2005) e compatibile con un’analisi condotta tramite il software G*Power per un t-test
applicato a campioni dipendenti (85% di power, effect size dz = .50, valore critico p = .05).
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I partecipanti non hanno ricevuto informazioni sui luoghi rappresentati nelle fotografie,
esattamente come nel caso della ricerca esplorativa precedente e con il medesimo scopo di
evitare il più possibile di mettere in gioco variabili legate alla familiarità.
Dopo aver visionato il modulo di consenso informato, accettato di prendere
volontariamente e liberamente parte allo studio, e fornito informazioni demografiche circa
il sesso e l’età, i soggetti hanno valutato singolarmente ciascuna immagine; come nel caso
della ricerca esplorativa, è stata suggerita un’osservazione di 10 secondi per ogni immagine,
nel rispetto della valutazione di uno stimolo di valenza non neutra (Vrana et al., 1988). Dopo
aver fornito, per ciascuna immagine singola, un valore alle affermazioni proposte attraverso
la scala Likert, i partecipanti sono stati chiamati a scegliere, per ciascuna coppia, quale
immagine rappresentasse la meta turistica maggiormente appetibile.
6.2.2. Analisi bottom-up (sensory-driven)3
Lo stesso set di stimoli visivi della prima procedura è stato utilizzato anche per uno
studio pilota condotto attraverso una tecnica di eye-tracking, al quale hanno preso parte 11
(età media = 27.27 ± 9.19) partecipanti maggiorenni di sesso femminile4 reclutate
separatamente dalla prima procedura, sempre aderendo allo studio volontariamente e dopo
la visualizzazione di un consenso informato; in aggiunta ai criteri di inclusione del primo
compito, è stato richiesto di non indossare occhiali da vista durante il tracciamento oculare,
per evitare errori di rilevazione da parte del software. Il movimento oculare è stato rilevato
attraverso Gaze Recorder5, un webcam eye-tracking che non necessita dell’utilizzo di
sensori, servendosi solo ed esclusivamente della videocamera del computer utilizzato dal
partecipante. La visualizzazione delle 12 fotografie era preceduta da una fase di calibrazione
di circa 60 secondi; ogni immagine è stata proiettata sullo schermo per 10 secondi, con
intervalli di 10 secondi in cui le partecipanti, attraverso la proiezione di una schermata con
le istruzioni, erano esortate a non muovere la testa e a non toccare mouse e tastiera del
computer.

3

Numero di protocollo di approvazione da parte del Comitato Etico del COSPECS: COSPECS 08_2020.
Si segnala, tuttavia, che una delle partecipanti non ha completato lo studio.
5
https://gazerecorder.com.
4
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6.3. Risultati e analisi dei dati
6.3.1. Analisi top-down
Scegliendo un valore critico pari a p = .05, diverse correlazioni tra le variabili sono
significative: la ricchezza di colori è significativamente correlata alla simmetria (r = .79, p
= .002), agli stimoli visivi (r = .90, p <. 001), alla ricchezza di odori (r = .84, p = .001) e di
suoni (r = .81, p = .001), e alla modernità (r = .83, p = .001). Si rilevano, inoltre, correlazioni
tra la simmetria e gli stimoli visivi (r = .84, p = .001), la ricchezza di odori (r = .78, p = .003)
e la ricchezza di suoni (r = 0.82, p = .001), e tra novità e gli stimoli visivi (r = .73, p = .007).
Non si registra, invece, alcuna correlazione dello stimolo all’azione con le altre variabili.
La Tabella 2 riporta i risultati del t-test eseguito su campioni dipendenti (Performance
VS No Performance). Considerando un valore critico pari a p = .005, è possibile evidenziare
i risultati più significativi:
● Coppia A: preferenza di A1 per ricchezza di colori, di A2 per stimoli visivi;
● Coppia B: preferenza di B1 per simmetria e stimoli visivi;
● Coppia C: preferenza di C1 per ogni variabile;
● Coppia D: preferenza di D1 per ricchezza di colori e modernità dell’ambiente;
● Coppia E: preferenza di E1 per stimolo all’azione e di E2 per simmetria;
● Coppia F: preferenza di F1 per stimolo all’azione e stimoli visivi.
Per quanto riguarda, invece, la scelta della meta turistica preferita (Figura 2), il test
Z ha mostrato una differenza significativa tra proporzioni solo per le coppie C (Z = 21.35, p
< .001) ed E (Z = -12.17, p < .001), a favore rispettivamente di C1 (Performance, 174 voti
su 201) ed E2 (No Performance, 153 voti su 201).
T-TEST SU CAMPIONI DIPENDENTI (N = 201)
Ricchezza
di
colori

Stimolo
all’azione

Simmetria

Stimoli
visivi

Ricchezza
di
odori

Ricchezza
di
suoni

Novità

Modernità

A1/A2

3.55**

2.22*

-1.44

-3.25**

.99

-1.18

.67

-.39

B1/B2

-2.21*

.72

4.40**

3.32**

1.09

.43

2.35*

2.24*

C1/C2

4.34**

9.89**

6.30**

7.18**

2.97**

3.77**

6.39**

3.81**
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D1/D2

5.65**

.34

-1.18

.41

.44

.23

-2.04*

3.62**

E1/E2

1.28

3.28**

-3.97**

1.76

-2.80*

2.44*

-2.30*

-1.59

F1/F2

-1.01

5.97**

2.75

3.03**

-1.14

2.56*

1.72

-.72

TABELLA 6.2. Risultati del confronto doppio eseguito attraverso un t-test applicato a campioni
dipendenti per ciascuna affermazione.
*p < .05; ** p < .005

FIGURA 6.2. Rappresentazione delle proporzioni di voti ottenuti nel confronto doppio
(Performance VS No Performance) tra le coppie di fotografie.

Al fine di ottenere maggiori informazioni sulle relazioni tra le variabili, si è
proceduto con un’analisi per componenti principali (PCA) con rotazione Direct Oblimin:
escludendo dall’analisi lo stimolo all’azione (in quanto variabile non significativamente
correlata con nessuna delle altre), si registra la possibilità della riduzione a 3 componenti
(test di adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin: KMO = .63; test della sfericità di
Bartlett: p < .001; varianza 93.30%; si veda Figura 3). In accordo ai valori di caricamento
delle componenti (Tabella 3), la prima componente cattura la ricchezza di colori, la ricchezza
di odori e suoni e la modernità, la seconda componente interessa maggiormente (come già
affermato) la novità e, in parte, gli stimoli visivi, mentre sulla terza componente pesa
maggiormente la simmetria, accompagnata dagli stimoli visivi e dalla ricchezza di suoni.
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(a)

(b)

FIGURA 6.3. Rappresentazione dei risultati della PCA: scree plot degli autovalori ordinati in
maniera decrescente (a) e rotazione sulle prime due componenti (b). In accordo ai risultati grafici, è
suggerito di ridurre le variabili a tre componenti.
ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI (DIRECT OBLIMIN ROTATION)
COORDINATE

CONTRIBUTI (%)

C1

C2

C3

C1

C2

C3

Ricchezza di
colori

.59

.13

.33

14.63

1.46

6.76

Simmetria

-.02

.10

.94

.01

.91

53.90

Stimoli
visivi

.29

.40

.48

3.39

13.78

14.09

Ricchezza
di odori

.84

-.09

.19

29.61

.72

2.32

Ricchezza
di suoni

.46

-.07

.60

8.77

.47

21.86

Novità

.00

.99

.02

.00

81.75

.01

Modernità

1.02

.10

-.13

43.58

.92

1.07

TABELLA 6.3. Coordinate delle variabili e contributi in percentuale dopo la rotazione Oblimin nella
PCA. In grassetto sono evidenziati i valori per i quali è maggiore il coseno al quadrato e il contributo.

6.3.2. Analisi bottom-up
Un’osservazione qualitativa delle heat maps (Figura 4) sembra confermare, in
generale, una focalizzazione notevole sulle persone e sul relativo spazio vicino nelle
immagini Performance: la differenza con le No Performance nelle coppie A, B, D e F non è,
tuttavia, così rilevante, confermando la non significativa preferenza turistica all’interno delle
coppie registrata con il questionario.
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COPPIA A

COPPIA B

COPPIA C
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COPPIA D

COPPIA E

COPPIA F

FIGURA 6.4. Heat maps per ciascuna coppia (“P”: Performance; “NP”: No Performance).
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Per quanto riguarda, invece, le coppie C ed E, si osserva effettivamente
un’osservazione diversa da parte delle partecipanti. Un confronto delle mappe relative alla
coppia C suggerisce una dispersione maggiore nell’immagine C2, mentre la presenza della
barca in C1 sembra concentrare l’attenzione sulla barca e, di riflesso, su quanto la stessa
sembra indicare, ovvero il luogo oltre il lago, che viene focalizzato nella sua interezza (in
senso orizzontale). In merito alla coppia E, si conferma una concentrazione dello sguardo
sulle persone in E1, con la conseguenza di un’esplorazione visiva che si ferma all’altezza
delle stesse, mentre in E2 sembra che le partecipanti abbiano seguito la direzione suggerita
dalle scale, andando avanti con l’esplorazione fino a spostarsi verso l’angolo sulla sinistra,
quasi come a voler proseguire oltre quanto rappresentato.
6.4. Considerazioni finali
I risultati ottenuti confermano le ipotesi di partenza: la presenza/assenza di
conspecifici nel luogo rappresentato non sembra essere, in generale, un elemento
significativo per la valutazione della DPh. Si ritiene possa essere utile partire da quanto
ottenuto con l’unica coppia di immagini che non si distingue per la variabile di interesse,
ossia la coppia C: in particolare, la presenza della barca ha permesso di ottenere in tutto e
per tutto una preferenza significativa a favore di C1 (anche come meta turistica), risultati
invece non osservati nelle coppie A, B, D, F. Un discorso a parte può essere fatto anche per
la coppia E: il confronto ha, infatti, manifestato una differenza significativa per lo stimolo
all’azione (a favore di E1) e per la simmetria (a favore di E2), ma il risultato più interessante,
tutto a favore di E2 (No Performance), si è ottenuto nella preferenza turistica di un ambiente
urbano senza persone; in sostanza, l’immagine con le persone è stata considerata
maggiormente stimolante in termini di azione, mentre quella senza persone è stata percepita
come migliore meta turistica. L’interpretazione di tale conclusione potrebbe risiedere nella
considerazione

che

uno

“stimolo

all’azione”

non

implica

necessariamente

un’immedesimazione motoria del soggetto, poiché l’azione e l’agentività sono due concetti
ben differenti. I partecipanti potrebbero aver visto maggiore azione in E1 semplicemente
perché sono raffigurate delle persone che camminano e, dunque, agiscono; tuttavia, le
persone rappresentate hanno un’età palesemente maggiore rispetto a quella media del
campione di partecipanti, e ciò potrebbe aver comportato la mancanza di immedesimazione
tra soggetto osservante e soggetto osservato. Volendo immaginare uno scenario possibile,
una persona di 27 anni (l’età media dei partecipanti alla procedura top-down) salirebbe le
scale –e, in generale, esplorerebbe il territorio- con modalità differenti da una di terza età,
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che viene vista, in un certo senso, come un “elemento di disturbo” nel dialogo con
l’ambiente. L’azione può diventare certamente sinonimo di agentività, ma solo se esistono i
presupposti per il passaggio da un concetto all’altro. Tale considerazione sembra essere
confermata anche delle heat maps ottenute tramite il tracciamento oculare: la presenza delle
persone cattura l’attenzione in quanto elemento socialmente saliente, disturbando in tal senso
l’immedesimazione turistica, ed è in assenza di conspecifici, infatti, che l’occhio
dell’osservatore risponde a un coinvolgimento sensorimotorio, suggerendo la volontà di
“andare oltre” quanto rappresentato per proseguire nella personale narrazione.
Vale la pena anche notare che, in generale, la coppia E è tutto fuorché vicina alla
nozione di simmetria; tuttavia, tra le due immagini quella senza persone è stata percepita
come maggiormente simmetrica. La differenza può essere dovuta o alla presenza delle
persone -che intacca ancora di più la regolarità della configurazione- o alla preferenza
generale di E2 su E1 per i motivi precedentemente esposti. La differenza è, in effetti, data
dagli elementi che suggeriscono la narrazione, da intendere come possibilità, da parte
dell’osservatore, di inserirsi nell’immagine nelle vesti di protagonista della storia raccontata
e di avere in ogni caso un ruolo in attivo da giocare; una strada, delle scale e una prospettiva
ben precisa potrebbero suggerire già abbastanza, motivo per cui la presenza di persone sul
luogo potrebbe non solo non aiutare, bensì ostacolare l’immedesimazione in atto.
L’affermazione “stimolo all’azione”, dunque, porta con sé dei limiti, legati all’eccessivo
spostamento del focus dal soggetto osservante all’oggetto osservato. Nonostante ciò, siffatto
limite ha gettato luce su delle considerazioni che guideranno le analisi successive.
Quanto esposto sulla presenza/assenza di persone si applica anche alla particolare
coppia C, in cui C2, pur essendo esteticamente piacevole, non suggerisce abbastanza
all’osservatore, che non sa come collocarsi (c’è una strada che si affaccia sul lago? Bisogna
immergersi? Da dove e come è possibile l’osservazione?) e che, probabilmente, non sa
costruirsi una storia robusta senza un piccolo suggerimento che, in C1, è rappresentato dalla
barca. Il confronto tra le heat maps sostiene la dispersione visibile in C2 per i motivi appena
esposti: la focalizzazione in C2 sembra corrispondere alla ricerca di un punto di inizio,
portando l’osservatore a spostarsi anche verso gli angoli più in basso. Per tale motivo, C1,
oltre ad aver ottenuto una netta preferenza turistica, ha significativamente e totalmente
superato C2 anche nelle varie affermazioni. Ancora una volta, non è la presenza/assenza di
persone ad aver fatto la differenza, quanto piuttosto la compatibilità con le possibilità di
inserimento nello scenario da parte dell’osservatore.
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In merito ai possibili limiti legati al numero ridotto di stimoli visivi e la facilmente
riconoscibile dicotomia tra immagini vera e immagine modificata (trattandosi di sei coppie
in cui, all’interno, figura la stessa fotografia con o senza persone / con o senza barca), i
risultati ottenuti tramite la valutazione cross-modale e le heat maps sembrano confermare
che i partecipanti non abbiano risentito di tale contrasto; viceversa, i punteggi del
questionario sarebbero stati tutti a favore delle fotografie con le persone e le mappe di calore
avrebbero rilevato, nelle immagini senza, una ricerca visiva dell’elemento mancante. Si
sottolinea, inoltre, che l’utilizzo di un numero limitato di stimoli visivi è voluto: in generale,
infatti, un task online eccessivamente lungo è incline a errori sistematici dovuti alla
ripetizione del compito che può associarsi a un senso di noia e risposta automatica da parte
del partecipante, motivo per cui, limitando la durata di un task basato sul confronto doppio
in un disegno within subjects, si auspica la riduzione di siffatto effetto.
In generale, i risultati sembrano ribaltare la “tradizionale” convinzione che una meta
turistica debba essere sempre e comunque valorizzata dalla presenza di persone. L’idea che
una destinazione vada fotograficamente promossa attraverso la presenza del turista è, in
effetti, il risultato di una confusione nella delineazione del protagonista dello scatto: il più
delle volte, nelle fotografie l’obiettivo non è centrato sulla meta, bensì sulla pratica turistica
fine a se stessa. L’interessante argomentazione di Thurlow e Jaworski (2011) sulle tipiche
fotografie alla Torre di Pisa (in cui le persone giocano con la prospettiva per dare l’illusione
di sorreggere la torre) getta luce su un meccanismo di embodied stance con la quale l’autore
dello scatto sostiene e conferma la propria pratica di turista, utilizzando un codice condiviso
per la promozione non tanto del luogo, bensì proprio della messa all’opera del fare turistico.
Si tratta di una scelta fotografica in cui non vi è la narrazione di una destinazione, ma un atto
di riconoscimento tra turisti (Edensor, 2001) attraverso quasi una sorta di rito che, per quanto
di notevole rilevanza a livello di marketing, non coincide con una DPh.
In conclusione, l’analisi condotta tramite la PCA ha permesso di rilevare tre
componenti alla base della valutazione degli stimoli visivi utilizzati che confermano un
approccio multisensoriale alla fotografia. Una prima componente racchiude la ricchezza di
colori, la ricchezza di odori e la modernità: l’associazione tra i colori e gli odori non è di
certo sorprendente, come dimostrato ad esempio dallo studio di Jacquot e collaboratori
(2016), che ha rilevato un utilizzo di evocazione cromatiche per la trasmissione di
informazioni relative agli odori percepiti, con le dovute conseguenze e applicazioni nel
settore del marketing. Un’altra componente è caricata dalla simmetria, dalla ricchezza di
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stimoli visivi e dalla ricchezza di suoni evocati, richiamando, anche in questo caso, una
convergenza cross-modale di elementi visivi e sonori (Godøy, 2003).
Per quanto riguarda, invece, lo stimolo all’azione e la novità, entrambe non appaiono
inglobabili nelle componenti citate: la novità, in particolare, sembra dunque confermarsi
come elemento tipico e irriducibile di un giudizio estetico di tipo turistico (Kirillova &
Letho, 2015), nonché chiave di un desiderio di esplorazione di nuove mete. Lo stimolo
all’azione, infine, risponde a una ricerca di engagement motorio all’interno della fotografia
che, però, non necessariamente l’osservatore riconduce a sé. Immaginare mentalmente
un’azione senza eseguirla fisicamente invoca un particolare tipo di “immaginario mentale”
che, a partire da azioni e scenari/oggetti di una percezione precedentemente avvenuta,
garantisce la rappresentazione mentale degli stessi senza alcuna forma di esecuzione, dando
così voce al motor imagery (Guillot et al., 2012): ciò significa che, di fronte a un atto
performativo conosciuto, siamo anche in grado, in qualche modo, di predirne l’andamento
esecutivo. Attraverso il concetto di prospective performance, Gallagher (2019) riconosce
nella motor imagery «a kind of bodily doing (a marking, either literal/explicit or
figurative/implicit) that enacts a performance anchored to a situation» (Gallagher, 2019),
giungendo a una tale conclusione anche a partire da quello che è il significato
fenomenologico di immagine secondo l’esistenzialismo di Sartre, per il quale un’immagine,
più

che

un

oggetto

o

una

conoscenza,

rappresenterebbe

un’intenzionalità

imprescindibilmente legata a un’azione nell’immediato futuro. Se «we recognize the instant
as part of a movement that has a past and a future» (Gallese, 2019) e l’immagine fotografica
è un istante, il legame è con l’azione in quanto performance, così che «embodied simulation
transforms the image into the figure of a story» (Gallese, 2019). Alla luce dei progressi nelle
scienze cognitive, sembra infatti ormai anacronistico il tentativo di separare la percezione
dall’azione: in accordo a quelle che sono anche le basi della cognizione incarnata, la
percezione e l’azione sono solo “momenti” dei processi che costituiscono un agente
cognitivo, il quale può riconoscersi solo nel suo essere calato in un environment sul quale
può agire compatibilmente alla propria essenza motoria.
In conclusione, i quesiti lasciati aperti dallo studio possono essere identificati in tre
punti:
1. se l’analisi cross-modale ha restituito una componente che sembra
caratterizzare prettamente un tipo di giudizio parzialmente diverso da quello
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estetico (la novità), significa che il giudizio turistico potrebbe essere
caratterizzato da componenti specifiche che ne delineano i contorni;
2. la simmetria è una componente prettamente estetica normalmente associata
al miglioramento di un giudizio estetico; tuttavia, va approfondita la relazione
che la intreccia con l’agentività nella promozione figurativa di un territorio;
3. come

conseguenza

diretta

del

punto

precedente,

va

identificato

maggiormente il processo di embodiment, scegliendo delle opportune
affermazioni che mettano la percezione-immedesimazione dell’osservatore
in primo piano, e non semplicemente gli stimoli visivi che rivelano un’azione.
A questo punto sarà necessario condurre ulteriori approfondimenti in grado di
comprendere la portata della sensazione, da parte dell’osservatore di un’immagine, di
“essere presente sul luogo” durante una scelta turistica.
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CAPITOLO 7
IL GIUDIZIO ESTETICO DI TIPO TURISTICO:
UN CASO DI EMBODIED SIMULATION

7.1. Premessa teorica
Se nel secondo capitolo era stata anticipata la possibilità di affrontare un discorso
sul giudizio estetico di fronte alla valutazione di stimoli fotografici in termini di potenziale
meta turistica, poiché «all meaningful experience is aesthetic experience» (Johnson, 2018,
p. 2), lo studio esposto nel sesto capitolo ne hanno dichiarato l’inevitabilità, gettando anche
le basi per ipotizzare una peculiarità del giudizio di tipo turistico in quanto processo
decisionale specifico.
Al fine di comprendere la portata di siffatta consapevolezza, occorre partire da una
visione dell’estetica che possa accompagnare l’approccio embodied della presente ricerca.
Si ritiene che la relazione tra estetica e natura umana proposta da Matteucci (2019) sia
perfettamente idonea allo scopo: Matteucci, infatti, propone il passaggio dall’esperienza del
mondo all’esperienza con il mondo, superando il dualismo soggetto-oggetto in nome di una
fenomenologia che abbraccia l’esperienza “estesa”. In accordo a ciò e al carattere
intenzionale dell’esperienza quale insieme dei modi che utilizziamo per porci alla presenza
di oggetti, Matteucci sostiene la stretta di mano tra arte ed esperienza proposta da Dewey
(1934), riconoscendo nell’estetico un sinonimo di percettualizzante da intendersi come
un’esperienza che è, innanzitutto, processo. Lo studioso invita ad accogliere “la mente come
verbo” di Dewey e a pensare, dunque, le strutture esperienziali non come sostantivi
(determinazione di contenuti) ma come verbi (processi), in accordo anche all’approccio
cognitivo di Clark (1997) che accetta elementi rappresentazionali come action-oriented.
L’estetica, essendo di natura pratica, va sempre ri-eseguita, dacché l’errore sta proprio nel
considerare l’estetico come qualcosa da contemplare (Matteucci, 2019) e dimenticare che
l’esperienza è una partecipazione condivisa tra individuo e ambiente.
Parlare di giudizio estetico implica l’accesso a un dominio più che vasto, in quanto,
essendo componente cognitiva dell’esperienza estetica (Leder et al., 2004), rientra
all’interno dei processi decisionali che condividono una serie di variabili dicotomiche il cui
peso, alla fine, si tradurrà in una scelta del tipo bello/brutto. L’aesthetic triad (Chatterjee &
Vartanian, 2016) riconosce il coinvolgimento di tre sistemi differenti nell’esperienza
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estetica: il sistema adibito alla conoscenza e al significato, quello deputato alla valutazione
di tipo emotivo e, non da ultimo, il sistema sensorimotorio. Ciò significa che l’entrata in
scena della percezione-azione alla base dell’approccio incarnato è effettivamente
riconosciuta (Cattaneo, 2020; Chatterjee & Vortanian, 2014; Freedberg & Gallese, 2007).
Nel caso della percezione di opere d’arte astratte, ad esempio, Ticini e collaboratori (2014)
hanno indagato il ruolo del riconoscimento dei meccanismi motori nel giudizio estetico, il
quale risultava maggiore per soggetti che, prima di osservare uno stimolo composto da
semplici pennellate, avevano personalmente eseguito movimenti compatibili con le stesse:
sostanzialmente, tali risultati sono una prova concreta di un processo automatico, nella
valutazione estetica, che associa all’apprezzamento una comprensione di tipo motorio. Per
quanto riguarda i correlati neurali del giudizio estetico, lo studio fMRI condotto da Jacobsen
e collaboratori (2006) ha dimostrato che tale tipo di giudizio coinvolge aree specifiche ma
diverse a seconda del compito: per esempio, nel caso di giudizi intenzionali si osserva il
coinvolgimento del cingolato anteriore e del polo temporale sinistro, mentre il polo
temporale è coinvolto nei casi di generalizzazione tramite richiami a esperienze passate, e
così via; in ogni caso, sembrerebbe che il giudizio estetico metta in campo aree adibite ai
processi di valutazione (Jacobsen et al., 2006, p. 284).
Tornando al turismo, il ruolo del giudizio estetico è stato già riconosciuto nel
dominio del marketing, in quanto condivide l’attivazione di aree coinvolte nella scelta di
marchi differenti. In aggiunta a ciò, il giudizio estetico si inserisce pienamente tra le
componenti formative della tourism loyalty: a tal proposito, Zhang e Xu (2020) hanno
indagato le esperienze estetiche sugli ambienti naturali, ricavando un modello strutturale in
cui il giudizio estetico si inserisce pienamente tra le variabili positivamente significative per
lo sviluppo di una fedeltà nel turista. In effetti, il giudizio di tipo turistico è, come anticipato,
un particolare giudizio estetico in cui agiscono variabili caratterizzanti una destinazione,
come quella temporale (da intendersi sia come percezione del grado di modernità del luogo,
sia come risultato dell’età del percipiente) e quella associata alla novità (Kirillova & Lehto,
2015), come confermato anche dallo studio esposto nel capitolo precedente; a ciò si aggiunge
il notevole spessore delle variabili socioculturali e delle proprietà multisensoriali, andando
oltre, quindi, il sistema visivo. Kirillova e collaboratori (2014), attraverso uno scaling
multidimensionale, hanno individuato alcune qualità estetiche per analizzare la relazione tra
giudizio estetico e soddisfazione relativa alla destinazione, registrando tra i risultati la
necessità del coinvolgimento attivo dell’individuo nel suo processo di interpretazione, reso
possibile anche dall’attivazione del sistema sensorimotorio nella costruzione di
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un’esperienza estetica. Nonostante sia ben chiaro tanto il ruolo del sistema sensorimotorio
nell’esperienza estetica quanto il ruolo di quest’ultima nel giudizio di un turista, ad oggi non
sembrano essere stati condotti studi su quali siano le “componenti incarnate” che influiscono
positivamente sul giudizio turistico attraverso un’immagine fotografica. Con tale scopo, in
tale sede ci si è interrogati su come un osservatore possa fare esperienza dell’immagine di
una potenziale meta.

FIGURA 7.1. Rappresentazione dei meccanismi embodied investigati.

Le immagini fotografiche sopra (Figura 1) rappresentano una schematizzazione di
quello che l’osservatore potrebbe chiedersi. In particolare, sembra che l’embodiment possa
entrare in scena secondo tre diverse (ma compatibili) componenti:
● presenza: la possibilità di inserirsi fisicamente nella scena;
● esplorazione: la sensazione di essere coinvolti in un atto esplorativo;
● completamento: il desiderio di vedere oltre quanto rappresentato.
Inoltre, considerato il legame tra il giudizio estetico in senso generale e quello
turistico, è inevitabile che l’osservatore giudichi l’immagine anche nella sua configurazione
prettamente estetica: nel caso di una DPh, si ritiene che possa essere interessante investigare
il ruolo della simmetria. In generale, la simmetria è una proprietà che “cattura lo sguardo”
(Locher & Nodine, 1987; Wagemans, 1997) ed è utilizzata normalmente dall’osservatore
per identificare uno stimolo: gli scenari ambientali, in particolare, sono composti da
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differenti tipologie di simmetrie (Mehaffy, 2020), e diversi studi hanno riconosciuto nelle
simmetrie un apprezzamento estetico (Hagerhall et al., 2004; Jacobsen & Höfel, 2003;
Jacobsen et al., 2006; Jennath & Nidhish, 2016; Palmer et al., 2008; Treder, 2010).
Alla luce dell’engagement sensorimotorio e dell’associazione della configurazione
simmetrica a qualcosa di esteticamente appagante, lo studio esposto in tale sede ha inteso
investigare tanto il giudizio estetico generale quanto quello turistico partendo dalle seguenti
tre ipotesi:
1. il giudizio estetico e il giudizio turistico sono positivamente correlati;
2. le componenti embodied hanno un valore predittivo per il giudizio turistico;
3. la simmetria ha un valore predittivo per il giudizio estetico.
È tuttavia necessaria una considerazione sulla simmetria: nonostante questa sia
normalmente associata a una valutazione estetica positiva, non è certamente l’unica
componente in gioco. La scelta della simmetria è motivata dalla relativa facilità di
valutazione da parte di un individuo, rispetto ad altre caratteristiche come la complessità,
l’anisotropia e via dicendo. Di conseguenza, si è deciso di affiancare alla valutazione
soggettiva della simmetria un’altra di tipo implicito/oggettivo, sfruttando uno strumento
computazionale in grado di restituire anche altre componenti estetiche. Verrà dunque
indagato anche il ruolo predittivo di misure implicite così ottenute sui due giudizi; inoltre,
sarà oggetto di indagine anche la relazione della simmetria calcolata implicitamente con
quella attribuita dai partecipanti in ciascuna immagine.
7.2. Procedura sperimentale: partecipanti, metodi e strumenti1
Lo studio è stato condotto nel rispetto di due tipi di analisi:
-

perception-based, svolta a partire dal campione di partecipanti e interessata a
investigare quanto il senso di embodiment e di valutazione simmetrica possa
influire su una valutazione estetica e turistica;

-

stimulus-based, interessata allo studio delle componenti estetiche esplicite e
implicite attribuite a ciascuna immagine, analizzando la loro relazione e il
ruolo sui giudizi di natura estetica e turistica.

1

LJMU’s Research Ethics Committee Approval Reference: 20/NSP/029.
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7.2.1. Misure esplicite: analisi perception-based
Lo studio è stato eseguito e portato a termine durante il periodo di ricerca all’estero
presso la Liverpool John Moores University (LJMU), dunque è stato svolto in lingua inglese.
Per la raccolta dati, è stata utilizzata la piattaforma Qualtrics (Qualtrics, Provo, UT), messa
a disposizione dalla LJMU e attraverso cui si è proceduto con la registrazione di alcune
informazioni demografiche (età, sesso ed etnia), con la somministrazione del questionario
relativo alla Desire for Aesthetics Scale e, infine, con un questionario di valutazione di 50
fotografie paesaggistiche, che costituiscono gli stimoli visivi2.
La Desire for Aesthetics Scale (DFAS), consultabile in Appendice, è stata impostata
da Lundy e collaboratori (2010)3 per fornire una misura del grado di sensibilità estetica degli
individui, sfruttando una scala con attendibilità garantita da 36 affermazioni (α di Cronbach
= .88) e una scala Likert a 7 punti (da 0 = “Strongly Agree” a 6 = “Strongly Disagree”): il
livello di apprezzamento estetico, infatti, influisce sulla valutazione delle immagini, motivo
per cui si è ritenuto opportuno tenere sotto controllo il campione in tal senso; per la
configurazione della scala in tale sede adottata, un punteggio inferiore a quello medio (pari
a 108) denota una positiva attitudine estetica4. Va precisato che, tra le informazioni
demografiche, è stato richiesto anche di indicare eventuali stati di studenti/esperti di arte e
fotografia, nonché esperienze di lavoro in agenzie di viaggio: si è ritenuto, infatti, importante
controllare il grado di expertise dei partecipanti nel campo dell’estetica ed eventuali
esperienze nel settore turistico, in quanto l’esperienza relativa all’analisi di stimoli visivi
potrebbe influenzare l’esplorazione visiva nonché la valutazione degli stessi (Dupont et al.,
2015; Mulas et al., 2012; Ulrich et al., 2009), comportando la potenziale presenza di outliers
nel campione di riferimento.
Per quanto riguarda, infine, le immagini da valutare, si è trattato di selezionare un
insieme di stimoli il più eterogenei possibili (Figura 2), catturando più sfumature in termini
di:
-

prospettiva (compatibile o meno con la presenza fisica dell’osservatore);

-

presenza o assenza di persone in quanto rappresentato;

2

Il set di fotografie è consultabile su OSF: https://osf.io/dejxs.
La scala è consultabile in Appendice.
4
Tali punteggi sono compatibili con la scelta di una scala decrescente, partendo da 0 = “Strongly
agree/Fortemente d’accordo”. Lundy e collaboratori, invece, pur collocando “Strongly agree” come prima
scelta selezionabile a partire da sinistra, attribuiscono alla stessa un punteggio pari a 6, invertendo
sostanzialmente la scala: di conseguenza, per gli autori un’attitudine estetica positiva si rileva in un punteggio
superiore a 108.
3
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-

ambienti naturali e urbani;

-

casi di completamento, ovvero di immagini che stimolano l’osservatore a
“completare” quanto osservato parzialmente nell’immagine (Malvica, 2020).
ESEMPI DEL SET DI STIMOLI

(a)

(c)

(b)

(d) ©Serena
Acquaviva

FIGURA 7.2. Alcune immagini del set degli stimoli visivi. L’immagine (a) è orientata verso un
luogo non fisicamente raggiungibile dall’osservatore, al contrario della (b) che mostra
compatibilità con la sua presenza e prevede l’inclusione di persone in quanto rappresentato. Se
queste immagini sono riconducibili a un ambiente urbano, la (c) è invece un esempio di ambiente
naturale. L’immagine (d) è un caso in cui si sfrutta una (molto forte) prospettiva di occlusione
parziale.

La valutazione delle immagini ha previsto l’utilizzo di una scala visuo-analogica
(VAS) da 0 (“Not at all” = Per niente) a 100 (“Very much” = Molto) mm, per indicare il
grado di accordo alle affermazioni / domande relative alle componenti embodied (Presenza,
Esplorazione, Completamento), alla simmetria come componente estetica e ai giudizi di tipo
estetico e turistico (Tabella 1).
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE
DOMANDA/AFFERMAZIONE

VARIABILE

How much do you like this image?
[Quando ti piace questa immagine?]

Giudizio estetico

How much would you like to visit the place
represented in the image?
[Quanto vorresti visitare il luogo rappresentato
nell’immagine?]

Giudizio turistico

I see a place which I can be bodily present in.
[Vedo un luogo in cui posso essere fisicamente
presente.]

Presenza (componente embodied)
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I feel I am in that place, like if I am exploring
it.
[Sento di essere in quel luogo, come se lo stessi
esplorando.]

Esplorazione (componente embodied)

I see only a part of the place and I would like to
see something more.
[Vedo solo una parte del luogo e vorrei vedere
di più]

Completamento (componente embodied)

I think the image is symmetrical. [Penso che
l’immagine sia simmetrica.]

Simmetria (componente estetica)

TABELLA 7.1. Affermazioni e domande utilizzate per la cattura delle componenti
embodied, della simmetria e dei giudizi estetico e turistico.

Escludendo i questionari incompleti, hanno preso parte allo studio 121 partecipanti
maggiorenni (età media = 22.17 ± 6.25; 97 femmine, 23 maschi, 1 non dichiarato; 89.26%
caucasici), numerosità compatibile con il campionamento a priori eseguito tramite G*Power
per un’analisi dei dati condotta tramite regressione lineare multipla con 4 predittori, 85% di
power, effect size pari a f 2 = .15 e valore critico pari a p = .05. I criteri di partecipazione
hanno richiesto ai partecipanti l’assenza di malattie e/o disturbi neurologici e/o psichiatrici
e di danni importanti a carico della percezione visiva. Oltre al normale reclutamento online,
i partecipanti sono stati coinvolti anche tramite il SONA System5, strumento utilizzato dalla
LJMU per garantire ai propri studenti dei crediti con la partecipazione agli studi promossi
all’interno dell’Università.
I soggetti partecipanti hanno dichiarato la propria idoneità allo studio attraverso un
modulo di consenso informato iniziale. Successivamente, sono stati somministrati
nell’ordine il form per le informazioni demografiche, la DFAS e le 50 immagini, con
valutazione singola attraverso la somministrazione delle affermazioni / domande in ordine
casuale, richiedendo di rispondere il più velocemente possibile. Infine, i partecipanti
potevano decidere se partecipare o meno all’estrazione di tre buoni Amazon indicando il
proprio indirizzo e-mail6; la partecipazione allo studio completo (che richiedeva circa 30
minuti) garantiva agli studenti della LJMU l’acquisizione di 2 punti SONA.
Anche in questo caso, non sono state fornite informazioni circa i luoghi rappresentati
nelle immagini; inoltre, sono stati selezionati luoghi non troppo famosi e/o poco riconoscibili

5

https://ljmupsychology.sona-systems.com/.
Accettando di partecipare all’estrazione dei premi, il partecipante veniva rimandato automaticamente a un
modulo separato, secondo una modalità tale da non rendere possibile l’associazione dell’indirizzo e-mail
fornito a quanto precedentemente compilato: l’anonimato dei partecipanti, dunque, è stato sempre garantito.
6
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a livello internazionale, in modo da evitare valutazioni influenzate dalla familiarità con gli
stimoli (Leder et al., 2004).
7.2.2. Misure implicite e simmetria: analisi stimulus-based
Essendo la simmetria solo una delle componenti estetiche in gioco di fronte alla
percezione di uno stimolo visivo, si è ritenuto necessario ottenere altre misure di controllo
di tipo implicito. Nel rispetto di tale obiettivo, è stato sfruttato l’elevato potere
computazionale delle reti neurali convoluzionali o convolutive (CNN), consistenti in
algoritmi di apprendimento automatico (machine learning) basati su reti neurali: nello
specifico, le CNN rispecchiano l’organizzazione della corteccia striata, permettendo dunque
di ottenere, nell’ambito dell’image processing, informazioni efficaci per compiti di
percezione visiva. Per i relativi approfondimenti di tipo computazionale si rimanda alla
sezione dedicata in Appendice, mentre in tale contesto si precisa che, nello specifico, è stato
utilizzato l’algoritmo proposto da Redies (2019)7, che consente di estrarre dalle immagini
diverse componenti (Brachmann et al., 2017; Brachmann & Redies, 2017; Brachmann &
Redies, 2016) quali la simmetria, l’autosimilarità (una simmetria particolare costruita
sull’invarianza di scala tipica dei frattali) e la varianza; per quanto riguarda la simmetria, il
programma restituisce una simmetria valutata secondo un asse verticale (left/right) o un asse
orizzontale (up/down), oltre a una simmetria di tipo rotazionale (left/right/up/down).
7.3. Risultati e analisi dei dati
7.3.1. Analisi perception-based
Le informazioni demografiche raccolte hanno rilevato solo tre partecipanti esperti di
arte/fotografia e quattro studenti dello stesso settore, mentre solo un partecipante ha
dichiarato di aver lavorato in un’agenzia di viaggio per cinque anni. Attraverso un’analisi
condotta tramite esplorazione della boxplot relativa ai risultati ottenuti con la DFAS,
comunque, non sono stati rilevati outliers: di conseguenza, alla luce anche del limitato
numero di individui con expertise, nessun partecipante è stato escluso.
I dati raccolti con la DFAS riportano un punteggio medio di 88.31 ± 16.91: in accordo
al t-test eseguito con riferimento al valore normativo, si può affermare che i partecipanti
hanno manifestato un’attitudine estetica positiva (t = -12.16, p < 0.001). In merito alle
correlazioni, la DFAS si mostra significativamente correlata al giudizio turistico (r = -.19, p

7

https://osf.io/xb983, utilizzato nel mese di Dicembre 2020.
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= .04), ma non a quello estetico (r = -.14, p = .13): essendo le affermazioni della DFAS
concentrate sulla valutazione estetica di oggetti o ambienti, è possibile che vi sia stata
maggiore compatibilità con una valutazione più “concreta”, come quella turistica.
Per quanto riguarda i due giudizi, si rileva una forte correlazione positiva (r = .95, p
< .001), e il t- test non registra alcuna differenza significativa (t = 1.56, p = 1.12).
Passando alle componenti embodied e alla simmetria, si rileva una generale
correlazione positiva (Tabella 3): in particolare, è molto forte la correlazione tra la presenza
e l’esplorazione.

ANALISI DESCRITTIVA DELLE VARIABILI
MEDIA
Presenza

60.73 (17.19)

Esplorazione

56.93 (17.72)

Completamento

57.52 (16.40)

Simmetria

53.58 (16.13)

Giudizio estetico

63.11 (13.40)

Giudizio turistico
62.48 (13.84)
TABELLA 7.2. Valori medi delle variabili esplicite. Le deviazioni standard sono riportate
tra parentesi.

CORRELAZIONI DI PEARSON – MISURE ESPLICITE
1. Presenza
2. Esplorazione
3. Completamento
4. Simmetria

1

2

3

.84*
.53*
.55*

.62*
.70*

.52*

TABELLA 7.3. Matrice di correlazione tra le variabili embodied e la simmetria.
*p < .001

Considerando lo stretto legame concettuale tra le due variabili e al fine di evitare
problemi di multicollinearità nell’applicazione della regressione lineare, è stata condotta
un’analisi delle componenti principali (PCA) con rotazione Direct Oblimin (test di
adeguatezza campionaria di Kaiser-Meyer-Olkin: KMO = .75; test della sfericità di Bartlett:
p < .001; varianza = 96.68%; si veda la Figura 3), applicata alle componenti embodied e alla
simmetria. I risultati ottenuti su tre componenti (tutte con valori di caricamento superiori a
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|.70|, si veda la Tabella 4) hanno rilevato la possibilità di considerare la presenza e
l’esplorazione come un’unica variabile.

(a)

(b)

FIGURA 7.3. Rappresentazione dei risultati della PCA: scree plot degli autovalori ordinati in
maniera decrescente (a) e rotazione sulle prime due componenti (b). In accordo ai risultati grafici, è
suggerito di ridurre le variabili a 3 componenti.
ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI (DIRECT OBLIMIN ROTATION)
COORDINATE

CONTRIBUTI (%)

C1

C2

C3

C1

C2

C3

Presenza

1.03

-.02

-.07

65.94

.04

.49

Esplorazione

.74

.10

.23

34.05

.96

5.08

Completamento

.00

1.01

-.01

.00

99.00

.02

Simmetria

.01

.00

.99

.01

.00

94.42

TABELLA 7.4. Coordinate delle variabili e contributi in percentuale dopo la rotazione Oblimin nella
PCA. In grassetto sono evidenziati i valori per i quali è maggiore il coseno al quadrato e il contributo.

Decidendo, dunque, di considerare il valore medio tra i punteggi ottenuti con la
presenza e l’esplorazione, è stato possibile procedere con le regressioni lineari multiple8,
portando gli indici VIF a valori minori di 2.50 e gli indici di tolleranza a valori maggiori di

8

Nonostante l’utilizzo della PCA, non si è proceduto con una regressione per componenti principali (PCR), in
quanto quest’ultima restituirebbe modelli sul valore predittivo delle nuove componenti quali combinazione
lineare delle variabili originarie: ciò va contro l’obiettivo del presente studio, che consiste nell’investigare il
ruolo di precise variabili (presenza, esplorazione, completamento, simmetria) per altrettanto precisi giudizi
(estetico e turistico); inoltre, la PCR è indicata per modelli con un considerevole numero di variabili
indipendenti, mentre qui ve ne sono solo quattro.
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.45. Considerando le componenti embodied e la simmetria come variabili indipendenti e i
due giudizi come variabili dipendenti (separatamente), per il giudizio estetico si osserva un
valore predittivo dell’esplorazione e della presenza (Tabella 4), mentre per il giudizio
turistico anche il contributo del completamento si rivela significativo (Tabella 5)9. La
simmetria, al contrario, non ha alcun valore predittivo in entrambi i modelli.
GIUDIZIO ESTETICO
95% Cl
Estimate
SE
LL
UL
t
p
Presenza_Esplorazione
.68
.05
.59
.77
14.20
.00*
Completamento
.01
.04
-.07
.10
.32
.75
Simmetria
.05
.05
-.05
.14
.98
.33
TABELLA 7.4. Risultati della regressione multipla condotta su un modello con il giudizio
estetico generale come variabile dipendente. In grassetto sono evidenziate le variabili
indipendenti significative.
ANOVA: F(3,117) = 156.91*, R2 = .80; *p < .05.
GIUDIZIO TURISTICO
95% Cl
Presenza_Esplorazione
Completamento
Simmetria

Estimate
.71
.09
-.03

SE
.05
.04
.05

LL
.62
.01
-.12

UL
.81
.17
.06

t
15.46
2.16
-.67

p
.00*
.03*
.50

TABELLA 7.5. Risultati della regressione multipla condotta su un modello con il giudizio
estetico generale come variabile dipendente. In grassetto sono evidenziate le variabili
indipendenti significative.
ANOVA: F(3,117) = 185.03*, R2 = .83; *p < .05.

7.3.2. Analisi stimulus-based
Per quanto riguarda i risultati ottenuti con le misure implicite delle CNN e la
simmetria attribuita dai partecipanti a ciascuna immagine, tra le varie correlazioni ottenute
(Tabella 6) si evidenzia, in particolare, che la simmetria soggettiva è positivamente correlata
alla simmetria del tipo left/right (r = .55, p < .001) e alla varianza media (r = .36, p = .01),
mentre è negativamente correlata all’autosimilarità (r = -.39, p < .001).

9

Il mantenimento del ruolo predittivo del completamento si è mantenuto anche con la regressione di tipo
stepwise.
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CORRELAZIONI DI PEARSON – MISURE IMPLICITE E SIMMETRIA SOGGETTIVA
1. Autosimilarità
2. Varianza (media)
3. Simmetria left/right
4. Simmetria up/down
5. Simmetria rotazionale
6. Simmetria soggettiva

1

2

3

4

5

-.79**
-.46*
.43**
.39**
-.39**

.39**
-.69**
-.66**
.36*

-.02
.12
.55**

.97**
-.07

-.02

TABELLA 7.6. Matrice di correlazione tra le misure ottenute con le CNN e la simmetria
espressa dai partecipanti.
*p< .05; **p< .001

Alla luce di questi risultati, è stata condotta una regressione multipla per investigare
il ruolo predittivo dell’autosimilarità, della varianza e della simmetria left/right sulla
simmetria soggettiva; escludendo nel modello (F (2,47) = 11.43, p < .001; R2 = .15) la
varianza media per rischi di multicollinearità, si è registrato un significativo valore predittivo
solo per la simmetria left/right (t = 3.47, p = .001). I modelli sul ruolo predittivo di tutte le
misure implicite delle CNN, invece, non sono risultati significativi né per il giudizio estetico
(F (5,44) = 1.50, p = .21; R2 = .33), né per quello turistico (F (5,44) = 2.33, p = .06; R2 =
.21).
7.4. Considerazioni finali
I risultati ottenuti possono essere sintetizzati a partire da tre considerazioni:
1. il giudizio turistico è un giudizio compatibile con quello estetico;
2. il giudizio turistico presenta dei tratti peculiari, rappresentati, in tale sede, dal
ruolo predittivo della componente embodied del completamento;
3. la simmetria non è una condizione necessaria e sufficiente per
l’apprezzamento estetico, sia in generale che turisticamente.
Il primo punto richiama i risultati della correlazione e del t-test eseguiti sui due
giudizi: si sono registrate, infatti, una forte correlazione positiva e una mancanza di
differenza significativa tra le due medie; è altrettanto vero, però, che la DFAS si è dimostrata
correlata al solo giudizio turistico, suggerendo dunque una possibile differenza.
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Nell’interpretazione dei risultati, va comunque ricordato che il giudizio turistico
rientra nella categoria dei giudizi estetici: molto banalmente, difficilmente un individuo avrà
voglia di visitare un luogo verso il quale non rivolge un minimo apprezzamento di tipo
estetico. Inoltre, i partecipanti allo studio sapevano fin dall’inizio (attraverso il modulo di
consenso) degli obiettivi di promozione turistica della ricerca: ciò potrebbe aver scaturito un
“atteggiamento turistico”, che li ha portati, inconsapevolmente, a valutare ogni fotografia
con quello specifico fine, indipendentemente dalla domanda; d’altronde, gli stimoli visivi
rappresentavano dei luoghi concreti, una proiezione del genere è quindi più che plausibile.
In una ricerca futura potrebbe essere interessante lavorare con dei partecipanti il più possibile
naïve, così da indagare meglio quanto esposto.
Per quanto riguarda il secondo punto, si è visto che la PCA ha ricondotto il senso di
presenza e di esplorazione a un’unica componente: ciò potrebbe essere spiegato dalla forte
vicinanza di un senso di esplorazione con la necessità di sentirsi presente sul luogo; in
aggiunta, l’affermazione relativa all’esplorazione (“I feel I am in that place, like if I am
exploring it”) mette in gioco contemporaneamente la presenza e l’atto esplorativo in corso,
dunque non è difficile immaginare una confusione nell’interpretazione di quanto richiesto.
Probabilmente, il senso di esplorazione è stato associato dai partecipanti al senso di presenza
corporea, e tale ipotesi non è sorprendente, appunto: per esplorare, bisogna essere
fisicamente presenti.
Successivamente, l’analisi di regressione multipla ha identificato nel senso di
presenza e di esplorazione un’unica variabile predittiva per entrambi i giudizi, mentre il
senso di completamento si è rivelato un predittore solo per il giudizio turistico: qui si
riscontra la possibile differenza tra i due giudizi, ed è dunque necessario comprenderne
l’origine partendo da cosa è, in effetti, un giudizio estetico.
Come già esposto nel primo paragrafo, un’esperienza estetica rientra nei casi dei
processi decisionali valutativi: ciò mette a disposizione diversi modi di procedere con
l’analisi dei correlati neurali, lavorando sul tipo di compito o su eventuali studi comparativi,
ricordando che anche il tipo di stimolo potrebbe influire sull’attivazione di aree differenti
(Aharon et al., 2001). Nei compiti di preferenza estetica, si riscontra l’attivazione del nucleo
caudato destro, del solco cingolato sinistro, dei giri occipitali bilaterali e del giro fusiforme
(Vartanian & Goel, 2004), della corteccia frontomediana dorsale e corteccia cingolata
anteriore per giudizi estetici e della corteccia orbitofrontale laterale destra nei casi di giudizi
estetici con stimoli complessi (Jacobs et al., 2012; Jacobsen et al., 2006); si rileva anche
l’attivazione del giro frontale superiore destro e della corteccia prefrontale ventrale
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bilaterale, rimandando rispettivamente a compiti di valutazione introspettiva e a processi
non binari (Jacobsen et al., 2006), oltre all’attivazione della corteccia orbitofrontale e della
corteccia prefrontale dorsolaterale (Ticini, 2017). In particolare, l’attivazione della corteccia
frontomediana rimanda ai processi decisionali in presenza di una componente emotiva,
anch’essa, come visto, alla base dell’esperienza estetica.
L’elemento più interessante è, però, l’identificazione di un particolare sistema del
giudizio estetico, definito Default Mode Network (DMN), la cui caratteristica sta
nell’attivazione durante gli stati di mind-wandering o di direzione verso il Sé, silenziandosi
invece durante l’esecuzione di un’azione. In questo meccanismo c’è solo un’eccezione: il
giudizio estetico, appunto. Cela-Conde e Ayala (2018) si interrogano sul perché il DMN
rimanga comunque attivo in presenza di giudizi estetici, ricorrendo persino al fenomeno
dell’exaptation, secondo cui l’attivazione continua della DMN comporterebbe un consumo
energetico che, però, faciliterebbe anche la risposta agli stimoli, motivo per cui i giudizi
estetici potrebbero essere un adattamento di tali stati, comportando, come vantaggi, la
coesione sociale.
A questo punto, la conclusione appare evidente: se il giudizio estetico, in linea con
l’esperienza del mondo innanzitutto estetica, serve in qualche modo alla costruzione del Sé
in accordo all’attivazione della DMN, non ci sono presupposti per assimilare a tale processo
anche il giudizio turistico, che richiede invece la volontà di agire per un compito ben preciso
e concreto: visitare un posto. L’esperienza estetica non è puramente contemplativa e
coinvolge i meccanismi motori (Kawabata & Zeki, 2004; Umiltà et al., 2012), ma non è
neanche così “attiva” come quella di un turista con precise intenzioni. Il senso di
completamento richiama un’esperienza di ongoing exploration, tramite la quale l’individuo
manifesta la volontà di proseguire nell’esperienza a partire dalle possibilità che richiama dal
suo vissuto.
Sembra entrare in scena, dunque, un meccanismo di embodied simulation (Gallese
& Goldman, 1988; Gallese & Freedberg, 2007), con cui vengono recuperate esperienze
motorie pregresse per l’approccio a uno stimolo ancora nuovo: si tratta, a tutti gli effetti, di
un atto interpretativo che richiama la già menzionata agency. Si potrebbe, inoltre, sostenere
che, all’interno del meccanismo di rewarding (di cui entrambi i giudizi fanno parte, come
mostrato nel paragrafo finale del secondo capitolo e nel terzo capitolo, dove la ricompensa
è stata identificata come parte integrante dello storytelling), il giudizio estetico sia legato al
“liking”, mentre quello turistico al “wanting”: tali componenti sono, del resto, perfettamente
distinguibili (Berridge et al., 2009), e il volere (wanting) visitare una meta potrebbe
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racchiudere proprio il completamento tipico del giudizio turistico, che va oltre le basi
dell’apprezzamento puramente estetico.
Discorso totalmente diverso, invece, si applica alla simmetria (Figura 2), che,
nonostante

sia

da

sempre

considerata

una

carta

vincente

nella

costruzione

dell’apprezzamento estetico, in questo caso non predice né il giudizio estetico, né quello
turistico. Va tuttavia ricordato che giudizio estetico e valutazione simmetrica non sono
sinonimi.
IMMAGINI CON PUNTEGGIO MAGGIORE NELLE COMPONENTI EMBODIED E
NELLA SIMMETRIA SOGGETTIVA

#24
#22
#34
#23
FIGURA 7.2. Le tre immagini con il punteggio più alto in ciascuna variabile esplicita e numerate
secondo l’ordine proposto nella sezione in Appendice. L’immagine #23 ha ottenuto il punteggio
maggiore nell’esplorazione e nel completamento, classificandosi seconda nella presenza e nei due
giudizi, dove invece è stata la #22 a classificarsi prima, occupando il secondo posto in esplorazione
e completamento. L’immagine #24, invece, ha ottenuto il terzo posto nei giudizi estetici, in
presenza ed esplorazione. Infine, l’immagine #34 ha ottenuto il terzo posto in simmetria e
completamento. I risultati evidenziano un andamento diverso della classifica relativa alla
simmetria.

Jacobsen e collaboratori (2006) hanno indagato i correlati neurali dei giudizi estetici in
termini di bello/brutto e quelli relativi alla percezione delle simmetrie, ottenendo dei risultati
compatibili con l’ipotesi di un ruolo rilevante delle simmetrie nel giudizio estetico finale,
ma ciò non significa che le due aree di attivazione siano coincidenti. Infatti:
«Aesthetic judgments (AJ–SJ) elicited activation within the right frontomedian cortex (BA
9 and 10), extending bilaterally onto the convexity of superior frontal gyri, and in adjacent
areas of the anterior cingulate cortex (BA 32). Other foci were observed within the posterior
cingulate cortex, the inferior precuneus, the right and left inferior frontal gyrus (BA 45/ 47)
extending into the lateral orbitofrontal cortex in the left hemisphere, the left temporal pole,
and the temporoparietal junction. In contrast, symmetry judgments (SJ –AJ) caused bilateral
activation within dorsal premotor cortex and the superior parietal lobule, the intraparietal
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sulcus, left ventral premotor cortex, left fusiform gyrus probably corresponding to the socalled fusiform face area (FFA; Kanwisher et al., 1997), and the visual cortex.»
(Jacobsen et al., 2006, p. 280)

Tali risultati sono in accordo anche con quelli di alcune relative analisi
computazionali: proprio in tal senso, Joshi e collaboratori hanno dimostrato che «aesthetic
response to a picture may depend upon several dimensions such as composition,
colorfulness, spatial organization, emphasis, motion, depth, or presence of humans» (Joshi
et al., 2011, pp. 17-18), ma allo stesso tempo sostengono che la visione del ruolo della
simmetria come chiave di accesso alla vittoria estetica sia in realtà un concetto obsoleto, a
favore invece di un’asimmetria che ben si addice alla nozione di bellezza e che recentemente
è stata sempre più riscoperta, come esempio di una varietà di componenti più dinamiche
rispetto alla staticità simmetrica (McManus, 2005).
Se questo discorso è applicabile al giudizio estetico, lo è ancora di più a quello
turistico. Un pizzico di “imperfezione asimmetrica” potrebbe aiutare il processo di
immedesimazione e di suggerimento di agentività in quanto osservato, e tale considerazione
non è certamente nuova: si pensi alla rule of thirds, nota a tutti i fotografi più esperti e
secondo la quale «the photographer places the primary subject of the composition near a
location that is a strong focal point» (Batthacharya et al., 2010): di conseguenza, inserire in
una fotografia un contesto troppo simmetrico comporta un uguale peso di diverse direzioni
e stimoli, con il possibile risultato di confondere l’osservatore.
Alla luce di ciò, si osservi ancora una volta la configurazione delle tre immagini con
punteggio maggiore nelle componenti embodied e nei due giudizi, riportate nella Figura 2:
è evidente la condivisione di una struttura simile, in cui le immagini condividono la
possibilità di una presenza corporea dell’osservatore, ma anche una direzione privilegiata
ben lontana dalla simmetria. A tal proposito, Axelsson (2007) ha condotto uno studio per
l’estrapolazione delle dimensioni sottostanti l’apprezzamento estetico di una fotografia,
definite

come

componenti

della

Perceptual

Fluency.

Attraverso

uno

scaling

multidimensionale, l’autore ha evidenziato una tendenza generale dei partecipanti a
identificare delle dimensioni specifiche per la lettura positiva ed estetica di uno stimolo,
rilevando notevole importanza in termini come “full of action” e “narrative”: quest’ultimo,
in particolare, è stato utilizzato dai partecipanti in termini di «You may find stories behind
these pictures» (Axelsson, 2007, p. 414). Nelle immagini, sostanzialmente, cerchiamo una
narrazione motoria in cui possiamo inserirci, processo che si differenzia poco dalla lettura
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di un testo: non a caso, nelle immagini preferite dai partecipanti si può notare una sorta di
“inizio del viaggio” dall’angolo in basso a sinistra, con la conseguenza di allontanarsi dalle
visioni frontali.
Quanto appena sostenuto è compatibile con i risultati dell’analisi condotta sulle
misure restituite dalle CNN: confrontando i risultati della simmetria soggettiva e dei vari tipi
di simmetria ottenuti con le reti neurali, si è rilevata, infatti, una correlazione significativa
solo con la simmetria del tipo left/right, mettendo in scena l’informazione “narrativa” che si
andava cercando anche nel capitolo precedente, e che solo le CNN sono state in grado di
confermare da un punto di vista computazionale. Ciò significa che i soggetti hanno valutato
effettivamente la simmetria confrontando il lato sinistro con quello destro, e non dall’alto
verso il basso o con una visione più globale, rispettando dunque le possibilità motorie su cui
si fonda la simulazione incarnata; in tal modo si simula, inoltre, anche l’atto della lettura,
confermando la natura essenzialmente narrativa della specie umana. Ciò spiegherebbe con
maggiore chiarezza il motivo per cui la simmetria tout court non è da considerarsi una chiave
vincente per una promozione turistica tramite immagine: se il lato sinistro e quello destro
dello stimolo sono molto simili, è come se la pagina successiva di un libro fosse uguale alla
precedente, e non vale la pena proseguire con una simile lettura.
In merito ai corollari della ricerca, si prospetta un confronto tra ambienti naturali e
urbani, al fine di identificare una possibile specificità delle proprietà visive estetiche in
accordo anche a studi concernenti la differente preferenza estetica (Hartig, 1993; Maulan et
al., 2006). È evidente che una simile indagine non è comunque inclusa negli obiettivi del
lavoro presentato in tale sede: occorrerà, infatti, procedere a un campionamento specifico
dei partecipanti, attenzionando in particolare modo le variabili socio-demografiche (come
l’età e la provenienza culturale). In aggiunta, da un punto di vista computazionale si
potrebbero rilevare anche altre proprietà estetiche, affiancando alla regolarità visiva il ruolo
di, ad esempio, anisotropia, contrasto, nitidezza, pattern dei colori e saturazione (Amirshahi
et al., 2013; Lu et al., 2014; Redies et al., 2012; Yu et al., 2020). Come ricerca futura si
auspica, in conclusione, un’analisi dei meccanismi percettivi e incarnati nella preferenza
estetica di una destinazione turistica attraverso un confronto tra campioni con caratteristiche
socio-demografiche specifiche, possibilmente includendo anche altre variabili estetiche
fortemente legate al contesto culturale (come i colori).
Il giudizio turistico, in sostanza, è comunque un atto performativo, e come tale
necessita di una vera e propria “costruzione” da parte dell’embodied tourist.
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CAPITOLO 8
PROSPETTIVA E IMPLIED MOTION:
FATTORI DI ENGAGEMENT PER IL TURISTA?

8.1. Premessa teorica
Traducibile in “movimento implicito”, l’implied motion consiste nella percezione di
movimento in uno stimolo visivo non in movimento (Krekelberg et al., 2005) -come una
fotografia- tale da riuscire a comprendere lo stato dell’oggetto rappresentato
immediatamente prima e dopo lo scatto.
Gli studi sull’implied motion registrano una tendenza a ricercarne i correlati neurali
attraverso un confronto con la percezione del movimento reale (Williams & Wright, 2010).
In generale, sembrerebbe che sia la via dorsale che quella ventrale siano coinvolte nella
percezione, la prima con un ruolo di mediazione indipendente dalla distinzione tra
movimento reale o implicito, la seconda con una specificità nella distinzione tra i due casi
(Krekelberg et al., 2005). Lo studio fMRI di Osaka e collaboratori (2010) ha evidenziato
una coincidenza con le aree corticali coinvolte nel processamento del movimento reale, in
accordo alla ricerca fMRI di Kourtzi e Kanwisher (2000), i quali, in un confronto percettivo
tra fotografie statiche e con implied motion, hanno mostrato una significativa risposta BOLD
della corteccia temporale mediale (MT) e temporale mediale superiore (MST), aree
coinvolte nell’analisi percettiva visuale del movimento reale, nei casi di movimento
implicito. Il ruolo di MT è confermato anche da Kim e Blake (2007), accostando tale risultato
al non coinvolgimento significativo della corteccia visiva primaria (V1) nella percezione di
opere d’arte astratte con implied motion, riconfermando in un certo senso quanto osservato
con l’optical art (Zeki et al., 1993). Anche attraverso il paradigma del motion aftereffect1,
Winawer e collaboratori (2008) hanno rilevato che, dietro il movimento implicito, potrebbe
in effetti esserci lo stesso meccanismo selettivo-direzionale del movimento reale. Con simili
premesse, di particolare interesse è il lavoro di Pavan e collaboratori (2011), volto a indagare
lo spostamento di posizione indotto dal movimento: sfruttando un set di 80 fotografie
suddivise in due gruppi -statiche e con implied motion-, i soggetti hanno preso parte a uno

1

L’esposizione prolungata a uno stimolo con una precisa direzione di movimento comporta un meccanismo di
adattamento tale che un successivo oggetto statico viene percepito nella direzione opposta a quella suggerita
dallo stimolo precedente.
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studio di adattamento che ha rilevato, attraverso due blob gaussiani sopra e sotto il punto di
fissazione centrale sullo schermo di proiezione, una percezione della posizione degli stessi
nella direzione opposta a quella di adattamento suggerita dalle fotografie con implied
motion, fenomeno invece non verificatosi nel caso di immagini orientate ma statiche. È il
movimento implicito, dunque, a generare l’effetto, e non semplicemente un orientamento
suggerito dallo stimolo.
Alla luce di ciò, cosa comporta il movimento implicito per l’osservatore-turista? È
evidente che le immagini dinamiche stimolano una correzione percettiva simile a quella
messa in atto durante l’orientamento spaziotemporale, con la conseguenza che, all’interno
di un contesto paesaggistico rappresentato, potrebbe influire sull’interpretazione dello
stimolo: valutare la dinamicità, infatti, corrisponde a un task diverso dalla valutazione
estetica e/o turistica, motivo per cui le stesse componenti in un’immagine potrebbero avere
ripercussioni differenti nei due compiti altrettanto differenti. Si è già visto precedentemente
come la presenza delle persone potrebbe disturbare la percezione del luogo per via della
nostra tendenza a focalizzarci su stimoli di cognizione sociale: nel caso dell’implied motion,
questo fenomeno potrebbe essere accentuato. Castellotti e collaboratori (2021) hanno
investigato l’implied motion a partire dalla relazione tra la dinamicità percepita
nell’ambiente e la risposta pupillare, rilevando una dilatazione minore rispetto agli stimoli
con movimento reale ma maggiore rispetto a stimoli statici, a conferma di una relazione tra
la percezione soggettiva e il livello di dinamicità che si registra nello stimolo. A sostegno di
tale considerazione, si ritiene dunque interessante investigare il ruolo del movimento
percepito nelle fotografie tramite un confronto tra giudizio estetico/turistico e uno centrato
sul dinamismo, valutandone anche il livello di compatibilità; a ciò potrebbe essere utile
affiancare il coinvolgimento emotivo, anch’essa componente -come già visto- della DPh e
della DI in generale. In accordo, si ritiene interessante comprendere quanto il giudizio possa
essere influenzato da una particolare prospettiva: un luogo-target può essere rappresentato,
in una fotografia, come raggiunto istantaneamente dall’osservatore in quanto parte del suo
spazio peripersonale (condizione identificata in tale sede come “prossimale”) o come
qualcosa rispetto al quale l’individuo può inserirsi ma non nell’immediato, essendo al di
fuori dell’immediata esplorazione (condizione “distale”; Figura 1).
A tal proposito, lo studio esposto nel sesto capitolo aveva suggerito l’esigenza di non
“sovraccaricare” scenari particolarmente esplorativi, da intendersi come una prospettiva in
cui l’osservatore può considerarsi fisicamente presente rispetto alla meta suggerita; d’altra
parte, contesti in cui quanto esplorabile non è immediatamente raggiungibile -come nel caso
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della coppia di controllo Boat/No Boat- rivelavano una dovuta attenzione al supporto
narrativo. Tuttavia, in accordo a quanto investigato, non si ritiene che la presenza delle
persone sia necessaria in uno scenario più lontano, se lo stimolo è comunque fornito degli
elementi necessari per il meccanismo incarnato.
La presente e ultima fase della ricerca, quindi, ha l’obiettivo di investigare più da
vicino l’engagement dell’osservatore, partendo dai risultati ottenuti in merito al -non
necessario- contributo dei conspecifici sul luogo rappresentato, per isolare opportune
variabili in un’analisi che tenga in considerazione, questa volta, sia la condizione di
inserimento narrativo (dunque la prospettiva dell’immagine), sia le vesti con cui eventuali
conspecifici si inseriscono nell’ambiente. Prospettiva (Perspective), persone (People) e
Implied Motion, dunque, sono i fattori controllati.

Prospettiva prossimale: l’esploratore e,
se presenti, le persone, sono parte del
luogo-meta rappresentato.

Prospettiva distale: il luogo-meta
è oltre la presenza fisica
dell’osservatore e, ove presenti,
delle persone.

FIGURA 8.1. Casi esplicativi di immagini fotografiche con diversa
prospettiva, con assenza o presenza di persone sul luogo rappresentato. In
entrambi gli esempi, la persona denota un implied motion.

In accordo alle ipotesi sostenute e alla variabile del completamento che ha
differenziato il giudizio turistico rispetto a quello estetico, ci si aspetta:
1. un effetto principale2 della prospettiva, indipendentemente dalla presenza
della persona, con una valutazione più elevata per le immagini con
prospettiva distale nel giudizio estetico, e per quelle con prospettiva
2

Effetto di una delle variabili indipendenti sulla variabile dipendente.
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prossimale (ipoteticamente più favorevole all’idea di completamento) nel
giudizio turistico;
2. un effetto di interazione tra prospettiva e persone sul giudizio turistico, nello
specifico una valutazione turistica più alta per le immagini con prospettiva
prossimale e assenza di persone (in accordo ai risultati esposti nel sesto
capitolo);
3. risultati differenti tra il dinamismo e i giudizi estetico e turistico, in
particolare ci si aspetta nel dinamismo un effetto principale di entrambi i
fattori a favore della prospettiva prossimale e della presenza di persone,
nonché un effetto di interazione a favore delle immagini con prospettiva
prossimale e presenza di persone.
8.2. Procedura sperimentale: partecipanti, metodi e strumenti3
La procedura segue un disegno sperimentale del tipo 2 x 2 within subjects diretto a
investigare quattro variabili dipendenti attraverso due fattori a due dimensioni secondo lo
schema illustrato nella Tabella 1. In particolare, l’inserimento della variabile del
coinvolgimento emotivo intende raccogliere informazioni sulla componente emotiva della
DI e rilevare eventuali differenze tra il giudizio estetico e il giudizio turistico.
Lo studio è suddiviso in due analisi che condividono le variabili dipendenti ma si
distinguono per i fattori isolati: nella prima fase, infatti, sono state studiate le interazioni tra
la prospettiva (Distal VS Proximal) e l’assenza/presenza di persone (No Presence VS
Presence), mentre la seconda fase tiene in considerazione solo i casi di presenza delle
persone, accostando alla prospettiva stati di azione (Action, in cui le persone denotano un
movimento) o di riposo (Rest, in cui le persone denotano uno stato di immobilità, trovandosi
ad esempio sedute). Secondo questa categorizzazione, la presenza di implied motion
coincide con la dimensione Action.

3

LJMU’s Research Ethics Committee Approval Reference: 21/NSP/003.
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VARIABILI

FATTORI

DIPENDENTI
ANALISI 1
Dynamism
Emotionally Moving

ANALISI 2

1. Perspective:

1. Perspective:

Distal VS Proximal

Distal VS Proximal

2. People:

2. Implied Motion:

No Presence VS

Action VS Rest

Liking Judgement
Tourist Judgement

Presence
TABELLA 8.1. Variabili dipendenti e fattori (a due dimensioni) identificati e utilizzati nei due studi
esposti nel presente capitolo.

Il set di stimoli visivi è composto da 100 immagini fotografiche4, composte sia da
immagini dell’archivio personale, sia da scatti messi a disposizione di conoscenti o caricati
su Unsplash5, utilizzabili e liberi da copyright. Il set è stato categorizzato secondo i fattori
investigati (Figura 2):
•

25 immagini Distal with No People;

•

25 immagini Distal with People;

•

25 immagini Proximal with No People;

•

25 immagini Proximal with People.

Per quanto riguarda il fattore Implied Motion, all’interno del gruppo di immagini con la
presenza di persone sono state selezionate 16 immagini in Action e 9 in Rest per la
prospettiva Proximal, 9 in Action e 16 in Rest per la prospettiva Distal. In merito
all’ambientazione, 67 immagini sono state catalogate come urbane, 33 come naturali. La
categorizzazione è avvenuta attraverso i giudizi indipendenti di tre giudici6, e i casi dubbi
sono stati risolti attraverso un confronto di gruppo tra gli stessi.

4

Il set di fotografie è consultabile su OSF: https://osf.io/fymvp.
https://unsplash.com.
6
Sonia Malvica, Letizia Palumbo (Liverpool Hope University), Valentina Cazzato (Liverpool Johh Moores
University).
5
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ESEMPI DEL SET DI STIMOLI

(d)
(a)
(b)

(c)
(e)

FIGURA 8.2. Esempi del set utilizzato. L’immagine (a) rappresenta una configurazione del tipo
Distal with No People, la (b) una Distal with People; La (c) rappresenta una Proximal with No
People; la (d) e la (e) sono due esempi di People rispettivamente in Proximal-Action e Distal-Rest.

Lo studio online, in lingua inglese, è stato impostato durante il periodo di ricerca
all’estero presso la Liverpool John Moores University (LJMU)7 e portato a termine
successivamente. Per la raccolta dati relativa alle informazioni demografiche (età, sesso,
etnia), è stata utilizzata la piattaforma Qualtrics (Qualtrics, Provo, UT); la valutazione degli
stimoli visivi è stata invece portata avanti per mezzo del software E-Prime Go (Psychology
Software Tools, Inc., Pittsburgh, PA, USA)8, uno strumento utilizzato nel campo di ricerca
psicologica per la raccolta dati da remoto. Sia Qualtrics che E-Prime Go sono stati messi a
disposizione dalla LJMU.
Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto su base volontaria, in parte tra gli studenti
dell’Università degli Studi di Messina. Hanno preso parte alla ricerca 43 partecipanti (età
media = 27.37 ± 8.67; 31 femmine, 32 italiani), ma 4 sono stati identificati come outliers: di
conseguenza, l’analisi dei dati è stata condotta su 39 partecipanti (età media = 26.64 ± 8.25;
29 femmine, 29 italiani)9. La numerosità del campione è compatibile con il campionamento
7

Con la collaborazione della Liverpool Hope University e dell’Università di Milano-Bicocca (successivamente
Università degli Studi di Bergamo).
8
https://pstnet.com/eprime-go/.
9
In merito al campionamento, lo studio prevedeva originariamente l’utilizzo della Brief Sensation Seeking
Scale (Hoyle et al., 2002), utilizzata dagli autori per la misura della ricerca di stimoli sensoriali e novità;
tuttavia, in tale sede non si è ritenuto tale strumento idoneo alla valutazione di un apprezzamento estetico
generale, essendo le affermazioni più indirizzate alla personalità dell’individuo associata a situazioni di rischio,
e non al suo approccio a uno stimolo di natura estetica. Hoyle e collaboratori (2002, p. 401), infatti, dichiarano:
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a priori eseguito tramite G*Power per un’ANOVA within factors (1 gruppo, 2 misurazioni10,
85% di power, effect size pari a f = .25, valore critico pari a p = .05 e correlazione tra le
misure ripetute di .50) e per un t-test a campioni dipendenti (85% di power, effect size pari
a dz = .50 e valore critico pari a p = .05). I criteri di inclusione hanno consentito la
partecipazione a soggetti maggiorenni, senza alcuna diagnosi pregressa o attuale di disordini
neurologici e/o psichiatrici, e con assenza di problemi visivi tali da ostacolare la normale
percezione delle immagini.
I partecipanti hanno dichiarato la propria idoneità allo studio attraverso un modulo
di consenso informato mostrato prima dell’avvio della procedura sperimentale.
Successivamente, dopo aver fornito le informazioni demografiche, attraverso E-Prime Go
hanno avuto accesso a una fase di prova della valutazione degli stimoli visivi, seguita dal
task vero e proprio, dunque la valutazione in ordine casuale (sia per le immagini, che per le
domande) del set di fotografie, per mezzo di una scala visuo-analogica (VAS) di 100 mm
(da 0 = “Not at all” a 100 = “Very much”) secondo le domande esposte nella Tabella 2. Ogni
immagine è stata, ovviamente, valutata rispetto alle quattro variabili.
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE
DOMANDA

VARIABILE

How much dynamism do you perceive in the
image? [Quanto dinamismo percepisci
nell’immagine?]

Dynamism [Dinamismo]

How much is the image emotionally moving?
[Quanto smuove emotivamente l’immagine?]

Emotionally Moving [Evocazione emotiva]

How much do you like the image? [Quanto ti
piace l’immagine?]

Liking Judgement [Giudizio estetico]

How much would you like to visit that place?
[Quanto ti piacerebbe visitare quel luogo?]

Tourist Judgement [Giudizio turistico]

TABELLA 8.2. Domande utilizzate per il rating delle quattro variabili dipendenti.
«We developed a self-report measure of sensation seeking, a dispositional risk factor for various problem
behaviors. […] Sensation seeking, a biosocial dimension of personality characterized by “the need for varied,
novel, and complex sensations and experiences and the willingness to take physical and social risks for the
sake of such experiences” (Zuckerman, 1979a, p. 10), is a potent predictor of a wide array of problem behaviors
(Zuckerman, 1994)». La conseguente scelta, prettamente personale, è stata infine quella di scartare la scala. A
titolo informativo, si segnala comunque che i partecipanti hanno registrato, secondo il t-test eseguito con
riferimento al valore normativo, un’attitudine neutrale (t = 1.22, p = .23).
10
La versione di G*Power utilizzata (Faul et al., 2007) non permette di calcolare il campione per un’ANOVA
within factors con più di un fattore. Al fine di considerare l’effetto di interazione, si è dunque proceduto con
l’inserimento dei gradi di libertà + 1 come misurazioni.
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8.3. Risultati e analisi dei dati
Attraverso il test di Shapiro-Wilk, è stata confermata la distribuzione normale dei
dati (p > .05) per tutte le variabili: si è proceduto, dunque, con l’analisi per mezzo di
un’ANOVA 2 x 2, i cui risultati sono riportati schematicamente di seguito, suddivisi secondo
le due analisi.
8.3.1. Analisi 1: Perspective x People
Dynamism. Perspective non mostra un effetto principale (F(1,38) = 2.71, p = .11,
ηp2 = .07), al contrario di People (F(1,38) = 4.22, p = .05, ηp2 = .09). Indipendentemente dalla
prospettiva, le immagini sono state considerate più dinamiche con la presenza di persone (M
= 58.69, SE = 2.12) rispetto all’assenza delle stesse (M = 54.78, SE = 2.40). Non si registra
un’interazione significativa tra Perspective e People (F(1,38) = .54, p = .47, ηp2 = .01). Il ttest, comunque, ha rilevato una differenza significativa solo all’interno della dimensione
Distal, a favore delle immagini People (No People VS People: t = -2.32, p = .03)11.

FIGURA 8.3. Rappresentazione grafica (a barre sulla sinistra, a linee sulla destra) dell’interazione
Perspective x People eseguita sulla variabile Dynamism. (*p < .05)

Emotionally moving. Si rileva un effetto principale per Perspective (F(1,38) =
32.59, p < .001, ηp2 = .46) ma non per People (F(1,38) = .58, p = .45, ηp2 = .02).
Indipendentemente dall’assenza o presenza delle persone, le immagini Distal sono state
associate a un’evocazione emotiva maggiore (M = 65.24, SE = 1.85) rispetto a quelle
Proximal (M = 58.80, SE = 2.08). L’interazione tra Perspective e People è significativa
(F(1,38) = 45.41, p < .001, ηp2 = .54): l’analisi dei valori medi mostra una maggiore

11

Nonostante l’esecuzione del t-test non sia propriamente indicata come naturale proseguimento di un’analisi
ANOVA within factors in assenza di effetto di interazione, in tale sede si è deciso comunque di riportarlo per
chiarire i risultati anche a partire da un confronto doppio.
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evocazione emotiva nelle immagini Distal with People (M = 67.18, SE = 2.21); a seguire si
registrano, nell’ordine, le Distal with No People (M = 63.30, SE = 2.06), le Proximal with
No People (M = 62.14, SE = 2.21) e le Proximal with People (M = 55.45, SE = 2.35). Il ttest ha rilevato una differenza significativa solo all’interno della dimensione Proximal, a
favore delle immagini No People (No People VS People: t = 3.55, p = .00).

FIGURA 8.4. Rappresentazione grafica (a barre sulla sinistra, a linee sulla destra) dell’interazione
Perspective x People eseguita sulla variabile Emotionally Moving. (*p < .05)

Liking Judgement. L’effetto principale è significativo sia per Perspective (F(1,38)
= 26.62, p < .001, ηp2 = .41) che per People (F(1,38) = 5.46, p = .03, ηp2 = .13).
Indipendentemente dall’assenza/presenza delle persone, il giudizio estetico maggiore è
associato alle immagini Distal (M = 69.90, SE = 1.63) rispetto alle Proximal (M = 64.25, SE
= 1.98). Indipendentemente dalla prospettiva, il giudizio estetico maggiore è associato alle
immagini No People (M = 69.14, SE = 1.88) rispetto a quelle People (M = 65.02, SE = 2.00).
L’interazione tra Perspective e People è significativa (F(1,38) = 45.79, p < .001, ηp2 = .55).
L’analisi dei valori medi registra il giudizio estetico più alto nelle Distal with People (M =
70.50, SE = 2.00); a seguire, in ordine, vi sono le Distal with No People (M = 69.30, SE =
1.82), le Proximal with No People (M = 68.97, SE = 2.08) e le Proximal with People (M =
59.53, SE = 2.28). Il t-test ha rilevato una differenza significativa solo all’interno della
dimensione Proximal, a favore delle immagini No People (No People VS People: t = 5.12,
p < .001).
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FIGURA 8.5. Rappresentazione grafica (a barre sulla sinistra, a linee sulla destra) dell’interazione
Perspective x People eseguita sulla variabile Liking Judgement. (*p < .05)

Tourist Judgement. Il giudizio turistico sembra ripercorrere i risultati ottenuti con
il giudizio estetico. Si registra, infatti, un effetto principale sia per Perspective (F(1,38) =
24.29, p < .001, ηp2 = .39) che per People (F(1,38) = 7.74, p = .01, ηp2 = .17). Anche in questo
caso, indipendentemente dalla variabile delle persone il giudizio turistico maggiore è
associato alle immagini Distal (M = 69.79, SE = 1.81) rispetto a quelle Proximal (M = 63.30,
SE = 2.16). Analogamente, indipendentemente dalla prospettiva le immagini No People
hanno ottenuto una valutazione maggiore (M = 69.02, SE = 2.02) rispetto a quelle People
(M = 64.08, SE = 2.13). L’interazione significativa tra Perspective e People (F(1,38) = 48.88,
p < .001, ηp2 = .56) rivela un giudizio maggiore nelle Distal with People (M = 70.14, SE =
2.18); a seguire, si registrano le Distal with No People (M = 69.44, SE = 1.96), le Proximal
with No People (M = 68.59, SE = 2.26) e le Proximal with People (M = 58.01, SE = 2.45).
Il t-test ha rilevato una differenza significativa solo all’interno della dimensione Proximal, a
favore delle immagini No People (No People VS People: t = 5.59, p < .001).

FIGURA 8.6. Rappresentazione grafica (a barre sulla sinistra, a linee sulla destra) dell’interazione
Perspective x People eseguita sulla variabile Tourist Judgement. (*p < .05)
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8.3.2. Analisi 2: Perspective x Implied Motion
Il t-test applicato a un confronto doppio Action VS Rest evidenzia una differenza
significativa a favore delle immagini in Action per Dynamism (Action VS Rest: t = 3.58, p
= .00) e a favore di quelle in Rest per Emotionally Moving (Action VS Rest: t = -3.93, p <
.001), Liking (Action VS Rest: t = -2.92, p = .01) e Tourist (Action VS Rest: t = -2.98, p =
.01).

FIGURA 8.7. Rappresentazione grafica del confronto doppio tra immagini in Action e in Rest,
eseguito su tutte le variabili indipendenti. (*p < .05)

Per uno studio degli effetti principali e di interazione, dovrebbe essere garantito lo
stesso numero di immagini in Action e in Rest per ciascuna prospettiva: nel caso presente,
come già dichiarato, si hanno 16 immagini in Action e 9 in Rest per la prospettiva Proximal,
9 in Action e 16 in Rest per la prospettiva Distal. Essendo comunque uguale la numerosità
totale (25) per ciascuna prospettiva, di seguito si è portato avanti lo studio tramite ANOVA,
in vista di una conferma di quanto ottenuto con il t-test, che sembra indicare una preferenza
per le immagini con persone in azione solo ed esclusivamente nella valutazione del
dinamismo.
Dynamism. Si rivela un effetto principale sia per Perspective (F(1,38) = 5.82, p =
.02, ηp2 = .13) che per Implied Motion (F(1,38) = 12.80, p = .00, ηp2 = .25).
Indipendentemente dall’Implied Motion, le immagini Distal sono state considerate più
dinamiche (M = 60.28, SE = 2.53) rispetto a quelle Proximal (M = 56.23, SE = 2.07).
Indipendentemente dalla prospettiva, le immagini in Action sono state considerate più
dinamiche (M = 60.92, SE = 2.19) rispetto a quelle in Rest (M = 55.59, SE = 2.36).
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L’interazione tra Perspective e Implied Motion è significativa (F(1,38) = 9.19, p = .00, ηp2
= .20): in particolare, il dinamismo più alto è registrato nelle immagini Distal in Action (M
= 61.39, SE = 2.67); a seguire, si hanno le Proximal in Action (M = 60.45, SE = 2.19), le
Distal in Rest (M = 59.17, SE = 2.61) e le Proximal in Rest (M = 52.01, SE = 2.44). Il t-test
ha rilevato una differenza significativa all’interno della dimensione Proximal, a favore delle
immagini in Action (Action VS Rest: t = 4.07, p < .001).

FIGURA 8.8. Rappresentazione grafica (a barre sulla sinistra, a linee sulla destra) dell’interazione
Perspective x Implied Motion eseguita sulla variabile Dynamism. (*p < .05)

Emotionally Moving. L’effetto principale si registra per Perspective (F(1,38) =
54.02, p < .001, ηp2 = .59) e Implied Motion (F(1,38) = 15.48, p < .001, ηp2 = .29).
Indipendentemente dall’Implied Motion, le immagini con coinvolgimento emotivo
maggiore sono quelle Distal (M = 66.48, SE = 2.29) rispetto a quelle Proximal (M = 55.92,
SE = 2.33). Indipendentemente dalla prospettiva, il punteggio maggiore è associato alle
immagini con persone in Rest (M = 63.28, SE = 2.13) rispetto a quelle in Action (M = 59.13,
SE = 2.37). Non si rileva un’interazione significativa tra Perspective e Implied Motion
(F(1,38) = .59, p = .45, ηp2 = .02). Il t-test ha comunque rilevato una differenza significativa
all’interno delle dimensioni Distal (Action VS Rest: t = -3.47, p = .00) e Proximal (Action
VS Rest: t = -2.12, p = .04), sempre a favore delle immagini in Rest12.

12

Anche in questo caso si applica la considerazione precedente.
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FIGURA 8.9. Rappresentazione grafica (a barre sulla sinistra, a linee sulla destra) dell’interazione
Perspective x Implied Motion eseguita sulla variabile Emotionally Moving. (*p < .05)

Liking Judgement. Sia Perspective (F(1,38) = 45.67, p < .001, ηp2 = .55) che Implied
Motion (F(1,38) = 8.50, p = .01, ηp2 = .18) mostrano un effetto principale. Indipendentemente
dall’Implied Motion, il giudizio estetico è maggiore nelle Distal (M = 69.63, SE = 2.05)
rispetto alle Proximal (M = 59.58, SE = 2.29). Indipendentemente dalla prospettiva, il
giudizio estetico è maggiore nei casi in Rest (M = 66.23, SE = 2.07) rispetto a quelli in
Action (M = 62.99, SE = 2.16). L’interazione significativa tra Perspective e Implied Motion
(F(1,38) = 7.63, p = .01, ηp2 = .17) mostra un giudizio maggiore nelle Distal in Rest (M =
72.73, SE = 1.98); a seguire, le Distal in Action (M = 66.54, SE = 2.32), le Proximal in Rest
(M = 59.72, SE = 2.53) e le Proximal in Action (M = 59.43, SE = 2.35). Il t-test ha rilevato
una differenza significativa solo all’interno della prospettiva Distal, a favore delle immagini
in Rest (Action VS Rest: t = -4.50, p < .001).

FIGURA 8.10. Rappresentazione grafica (a barre sulla sinistra, a linee sulla destra) dell’interazione
Perspective x Implied Motion eseguita sulla variabile Liking Judgement. (*p < .05)

Tourist Judgement. Anche in questo caso, il giudizio turistico segue quello estetico
nei risultati. Si ha un effetto principale sia per Perspective (F(1,38) = 40.48, p < .001, ηp2 =
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.52) che per Implied Motion (F(1,38) = 8.90, p = .01, ηp2 = .19), rilevando una preferenza
per le Distal (M = 69.22, SE = 2.19) rispetto alle Proximal (M = 58.06, SE = 2.48)
indipendentemente dall’Implied Motion, e delle immagini in Rest (M = 65.37, SE = 2.21)
rispetto a quelle in Action (M = 61.91, SE = 2.28) indipendentemente dalla prospettiva.
L’interazione significativa tra Perspective e Implied Motion (F(1,38) = 6.73, p = .01, ηp2 =
.15) rivela una preferenza turistica per le Distal in Rest (M = 72.52, SE = 2.24); a seguire, si
hanno le Distal in Action (M = 65.92, SE = 2.44), le Proximal in Rest (M = 58.22, SE =
2.75) e le Proximal in Action (M = 57.90, SE = 2.49). Il t-test registra una differenza
significativa solo all’interno della dimensione Distal, a favore delle immagini in Rest
(Action VS Rest: t = -4.07, p < .001).

FIGURA 8.11. Rappresentazione grafica (a barre sulla sinistra, a linee sulla destra) dell’interazione
Perspective x Implied Motion eseguita sulla variabile Tourist Judgement. (*p < .05)

8.4. Considerazioni finali
I risultati hanno confermato solo in parte le ipotesi di partenza: si osserva un effetto
principale della prospettiva tanto sul giudizio estetico quanto su quello turistico, per cui, in
generale, i partecipanti hanno mostrato una preferenza estetica e turistica per le immagini
fotografiche con prospettiva distale, senza alcun ruolo significativo per l’assenza o presenza
di persone su quanto rappresentato. Inoltre, se da una parte non si rileva una differenza
significativa tra distali senza/con persone, per le immagini prossimali si manifesta l’esigenza
di privarle della presenza: quest’ultima ipotesi è dunque confermata e risulta compatibile
con lo studio esposto nel sesto capitolo, che sottolineava l’importanza di dotare un’immagine
di promozione turistica degli elementi necessari alla configurazione della meta come
“protagonista” di quanto osservato. Se vi è, dunque, un meccanismo di completamento nel
giudizio turistico (settimo capitolo), questo non è correlato a una particolare prospettiva, e
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non si rilevano, d’altronde, differenze di valutazione tra il giudizio estetico e quello turistico;
probabilmente, si tratta di “uno stato d’animo” legato essenzialmente all’immedesimazione
del ruolo di turista, che potrebbe essere enfatizzato dalle possibilità di uno scenario più vasto
(prospettiva distale).
Non sorprende, considerato ciò, quanto emerso nella seconda analisi, eseguita solo
sulle immagini con presenza di persone: in generale, infatti, a differenza del dinamismo -che
predilige il movimento implicito-, le immagini con persone in stato di riposo sono preferite
a quelle in azione sia per il coinvolgimento emotivo, sia per il giudizio estetico e turistico.
L’analisi condotta su ciascuna prospettiva ha rilevato che nelle immagini con prospettiva
distale si richiede uno stato di riposo, senza alcun richiamo al movimento, sia per il giudizio
estetico, sia per il giudizio turistico. La valutazione emotiva sembra seguire, in generale, la
valutazione cognitiva, registrando una preferenza per i contesti distali e, nel caso di contesti
con presenza di persone, la richiesta dell’assenza di movimento.
Alla luce di ciò, può essere utile confrontare i risultati ottenuti sui due giudizi con
quanto registrato nella variabile dinamica: l’implied motion, infatti, sembra essere parecchio
accattivante solo in quest’ultimo caso, poiché alla generale preferenza delle immagini con
persone si accompagna la richiesta di movimento in quelle distali, denotando una “richiesta
di supporto” nei contesti non immediatamente esplorativi. Il dinamismo, in effetti, segue
un’indagine

visiva

tipicamente

orientata

all’attenzione

sugli

individui

nella

rappresentazione: lo studio di tracciamento oculare condotto da Massaro e collaboratori
(2012) ha rilevato, in un confronto tra immagini statiche naturali o con presenza umana, una
maggiore focalizzazione su precise aree nel secondo caso, indipendentemente dal
dinamismo; inoltre, nel confronto tra immagini naturali dinamiche o statiche, gli attrattori
risultano più facilmente agganciabili nelle prime13. Secondo gli autori, tali risultati
confermerebbero un legame intrinseco tra il dinamismo e gli individui, proprio per la
risonanza motoria evocata in qualità di conspecifici. Nel caso di una DPh, però, come già
affermato diverse volte, è la relazione tra il luogo e le potenzialità dell’attore-turista a guidare
la percezione: la cattura di attrattori dinamici rappresenterebbe, in tal senso, un elemento di
disturbo per l’obiettivo, che è la valutazione del luogo.
Uno studio recente (Fiori et al., 2020) sul coinvolgimento della corteccia motoria
primaria nell’apprezzamento estetico delle opere d’arte ha confrontato stimoli in cui
13

È interessante notare come tali considerazioni siano perfettamente compatibili con le heat maps dello studio
del sesto capitolo; anche in quel caso, infatti, si notava nelle persone un attrattore notevole, soprattutto nel
confronto all’interno della coppia E.
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figuravano individui in posture statiche o dinamiche ad altri concernenti paesaggi con diversi
livelli di dinamicità, includendo anche scenari statici: i risultati hanno mostrato una
correlazione tra paesaggi dinamici non umani e i potenziali motori evocati (MEP), senza
tuttavia registrare un’eccitabilità corticospinale (CSE) significativa rispetto alla linea di
base. Un altro studio di Di Dio e collaboratori (2016) aveva precedentemente investigato,
attraverso un disegno fattoriale del tipo 2 x 2 (stimolo naturale VS umano; stimolo dinamico
VS statico), il ruolo del movimento percepito nel giudizio estetico, rilevando un
coinvolgimento motorio anche per i dipinti con scenari naturali e registrando l’attivazione
dei settori del terzo centrale e posteriore dell’insula per i paesaggi categorizzati come statici.
Risultati di questo tipo suggeriscono un coinvolgimento sensorimotorio anche negli scenari
senza presenza di implied motion e conspecifici, separando la variabile del dinamismo da
quella dell’agentività: ancora una volta, si tratta di un atto di interpretazione narrativa tramite
cui l’osservatore si immedesima nel luogo, senza alcun bisogno di stimoli “inutili”.
Come spiegare, dunque, la preferenza di assenza di conspecifici anche negli scenari
non inclusi nello spazio peripersonale (distali)? La risposta si riaggancia, in parte, alle
considerazioni sulla coppia di controllo Boat (Performance) / No Boat (No Performance)
dello studio del sesto capitolo: anche in quel caso, infatti, si aveva uno scenario
contemplativo, essendo il luogo-meta dall’altra parte del lago (dunque, inafferrabile nell’hic
et nunc); la preferenza per la foto con la barca non metteva in discussione l’appagamento
nei confronti di uno scenario contemplativo, anzi, probabilmente ne esaltava le qualità
estetiche. La potenzialità esplorativa non viene meno con obiettivi lontani, anzi, è probabile
che questi stimolino maggiormente la volontà di “andare oltre” (la variabile del
completamento nel settimo capitolo), di agire secondo meccanismi motori conosciuti che,
sul momento, permettono di immaginare e, dunque, gettare le basi per una narrazione. Va
ricordato che, comunque, nel caso della presenza di persone queste vengono preferite in uno
stato di riposo piuttosto che di movimento: non solo, infatti, il dinamismo del soggetto
potrebbe distrarre dalla contemplazione della meta, ma risulta anche inappropriato rispetto
a ciò che l’osservatore-turista potrebbe banalmente desiderare, ossia semplicemente
osservare.
In conclusione, è necessario specificare che lo studio esposto avrebbe dovuto
agganciarsi, secondo il piano iniziale di ricerca, a una ricerca neuroscientifica condotta
tramite stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS), fornendo, attraverso i punteggi
ottenuti per ciascuna immagine del set utilizzato, una catalogazione in due gruppi omogenei
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per un’indagine sul ruolo della corteccia premotoria (PMC) nel giudizio turistico14: l’ipotesi
di partenza era, infatti, che un intervento sull’attività della PMC avrebbe manifestato i
correlati neurali del giudizio turistico, distinguendolo da quello più generale in senso
estetico. L’onestà della ricerca impone, alla luce dei risultati ottenuti, una revisione di tale
aspettativa: se è vero che lo studio del settimo capitolo ha mostrato una differenza nei due
giudizi nella variabile del completamento, è altrettanto palese che, nello studio presente, i
due giudizi non mostrano differenze significative. Alla luce del profondo legame della PMC
con il movimento e il dinamismo, ci si sarebbe dovuti aspettare una maggiore “vicinanza”
da parte del giudizio turistico, che invece stringe la mano a quello estetico nel suo
allontanarsi dagli attrattori particolarmente dinamici se non necessari. Ciò che in tale sede si
ipotizza, dunque, è che i meccanismi di simulazione motoria possano essere affidati a
un’area maggiormente coinvolta nell’agency ma, allo stesso tempo, correlata al giudizio
estetico: da questo punto di vista, la corteccia prefrontale dorsolatetale (DPLFC),
componente della DMN ma anche responsabile della sensazione di agentività, sarebbe
un’ottima candidata. Si ritiene, dunque, che l’approccio neuroturistico con stimolazione a
corrente diretta del piano di ricerca debba considerarsi corretto nella procedura sperimentale,
ma che necessiti un cambiamento dell’area di interesse, essendo poco probabile che
un’eccitazione della PMC possa fare emergere solo ed esclusivamente il giudizio turistico.
Siamo infine di fronte a un turista che, nel pieno di un coinvolgimento attivo e del
tutto compatibile con il sightseeing contemporaneo, valuta la DPh a partire da una possibilità
di personale inserimento motorio. Di conseguenza:
-

abbraccia con una modalità cross-modale la propria esperienza anche tramite
l’immagine fotografica, confermando l’approccio ecologico anche nella
semplice visualizzazione di una fotografia;

-

mette in atto i meccanismi sopra citati attraverso una simulazione che
privilegia la possibilità della propria presenza corporea, l’esplorazione e la
possibilità di immaginare il proseguimento di un viaggio solo anticipato
dall’esperienza fotografica;

-

nel rispetto dell’aesthetic triad e, ovviamente, delle componenti della DI,
valuta la destinazione rappresentata a partire da quanto il luogo riesce a

14

Si rimanda alla sezione in Appendice dedicata al Research Plan.
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coinvolgerlo, mettendo da parte elementi (le persone) e indizi motori
aggiuntivi (dinamismo/implied motion) quando non necessari: in tal senso,
privilegia la possibilità di narrazione alla pluralità di stimoli non
ecologicamente indispensabili;
-

richiede di essere sollecitato all’esplorazione, completando il quadro della
rappresentazione

per

mezzo

di

un

coinvolgimento

carico

di

immedesimazione e, ovviamente, agentività;
-

valuta uno scenario alla luce del proprio essere protagonista, trovando
accattivanti immagini che prediligono una narrazione in prima persona
(assenza di conspecifici) piuttosto che in terza persona (presenza di
conspecifici).
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CAPITOLO 9
MAP-TELLING.
UNA TECNOLOGIA COGNITIVA-SOCIALE PER LA VALORIZZAZIONE E LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO SICILIANO

9.1. Le necessità comunicative tra esplorazione e organizzazione
Giunti alla fine dell’indagine teorica e sperimentale, si presenta il momento di tirare
le somme e comprendere quali applicazioni suggeriscono gli studi condotti: l’obiettivo finale
è, infatti, portare ad esempio e concretizzazione di quanto indagato un possibile strumento
di valorizzazione del territorio, mettendo in scena la potenza dei sistemi cognitivi per una
corretta applicazione.
Le argomentazioni sin qui proposte hanno voluto rimarcare la natura di processo
cognitivo (e come tale complesso) della pratica turistica, nel rispetto di una struttura
dialogica individuo-ambiente in continua evoluzione: ciò significa che il turismo, affinché
possa uscire vincente per gli scopi prefissati, necessita di un coinvolgimento del tutto attivo
da parte dei potenziali turisti, i quali, autori di un giudizio di tipo turistico, saranno sempre
accompagnati da un bagaglio di aspettative che influiranno sul viaggio e compatibili con
quelli che sono gli scenari di esplorazione possibili. Di tale considerazione è sicuramente al
corrente lo smart tourism, che, come già spiegato, interviene sulla DI mettendo gli individui
nelle condizioni di sentirsi protagonisti della propria “storia turistica”, redatta in maniera
autonoma e facilitata da strumenti tecnologici. Non solo: un turismo è “intelligente” solo se
consapevole del forte potere dell’UGC, il quale, auto-fornendosi attraverso i social media e
le differenti applicazioni tecnologiche, abbatte lo scarto tra i potenziali turisti e gli organi di
promozione territoriale per mezzo di stimoli che, agli occhi di chi è pronto a recepirli,
appariranno maggiormente credibili nella loro immediatezza e natura di tipo bottom-up.
Le immagini fotografiche come forte componente cognitiva della DI, UGC e il
meccanismo di embodiment sono, dunque, gli ingredienti raccolti, nonché indispensabili, per
una configurazione del processo più idoneo ai presupposti del turismo contemporaneo.
Rimane, a questo punto, solo un nodo da sciogliere: decidere quale sia la grammatica
migliore da utilizzare per il linguaggio della DPh. Se è vero, infatti, che l’immediatezza della
ricerca visiva si è rilevata vincente nel campo promozionale, il rischio è, comunque, di avere
a che fare con tanti “pezzetti informativi” che richiedono sforzi mnemonici e di recupero che
non soddisfano la facilità di stesura di una narrazione: bisogna trovare un mezzo che aiuti
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l’individuo a raccontare la propria esperienza turistica con la stessa facilità del linguaggio
parlato ma con l’incredibile potenza evocativa dell’immagine. Tradotto semplicemente:
come dare un senso –una direzione- a una carrellata di immagini fotografiche, andando oltre
il normale salvataggio sul personale dispositivo mobile e/o il caricamento sulle applicazioni
social già sul mercato? E soprattutto: come inserire tutto questo all’interno dell’esperienza
fisico-digitale del turista smart?
Nel tentativo di fornire una risposta, si ritiene interessante introdurre un esempio
concreto. Durante una lezione universitaria incentrata sulla comunicazione in generale e su
quella visiva in particolare, ad alcuni studenti dell’Università di Messina è stato chiesto di
osservare un insieme di fotografie relative a uno specifico viaggio scattate da un turista,
senza ottenere informazioni circa la destinazione, il periodo dell’anno e la durata della visita.
Le fotografie sono state presentate su un’unica schermata (Figura 1), una accanto all’altra,
in ordine dichiaratamente sparso, come potrebbero trovarsi su una pagina Instagram.

FIGURA 9.1. Insieme di immagini di Modica presentate agli studenti. Tutte le fotografie a eccezione
della prima in alto a sinistra sono state scattate in occasione del Chocomodica dell’anno 2019.

Dopo qualche istante per l’osservazione degli stimoli visivi, agli studenti è stata
concessa circa mezz’ora di tempo per presentare quello che fosse, secondo ciascuno di loro,
il reale ordine cronologico degli scatti, chiedendo infine di esprimere opinioni circa la durata
del viaggio e la numerosità della comitiva di turisti coinvolta.
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Da un’analisi prettamente qualitativa (consistente nell’ascolto e nella visione delle
testimonianze dei partecipanti), sono stati evidenziati due punti in particolare:
1. la tendenza generale ad associare l’inizio del viaggio alle fotografie scattate
dall’alto o comunque con la città ancora lontana fisicamente;
2. il dubbio sul periodo dell’anno di svolgimento del viaggio, causato dalla
prima immagine in alto a sinistra, che si caratterizza per una fioritura che non
risulta compatibile con l’atmosfera natalizia di altre fotografie.
Il primo punto ha visto la scelta della prima immagine in alto a sinistra e della
seconda da sinistra della fila centrale come possibile inizio del viaggio, giustificato
generalmente con un movimento verso la meta ancora lontana. Si tratta, sostanzialmente, di
un ragionamento di tipo spaziale da intendersi, però, nella sua dinamicità, compatibilmente
alla simulazione messa in atto dall’osservatore e dimostrata nello studio esposto nel settimo
capitolo con la variabile di completamento: l’osservatore vede qualcosa e intende proseguire
oltre. A ciò si associa la considerazione evidenziata nel secondo punto, connotata, invece,
da un’attenzione temporale rivolta al riconoscimento di una coerenza interna tra gli stimoli,
i quali, ancora una volta, necessitano dell’ordine tipico della narrazione. La fotografia in
questione rappresenta, in effetti, un inganno per i partecipanti, poiché scattata in
un’occasione diversa rispetto alle altre, che invece interessavano una visita a Modica durante
il Chocomodica svoltosi nel mese di Dicembre 2019. L’obiettivo dell’esercizio era, in effetti,
proprio mostrare agli studenti l’istintiva tendenza a raccontare anche tramite le immagini,
nonché a praticare la ricerca del sense-making che ci caratterizza in qualità di conspecifici e
che è stato anticipato già nel primo paragrafo del primo capitolo: uno studente, in particolare,
è riuscito a dedurre –correttamente- che l’autore degli scatti viaggiasse da solo a partire dalla
fotografia rappresentante del cibo appena comprato (ultima fila, terza da sinistra),
sostenendo che, in caso di un viaggio in compagnia, lo scatto avrebbe ripreso una tavolata o
comunque più portate. In sintesi, un osservatore cerca il criterio nell’esplorazione del
territorio e crea una storia in itinere a partire da schemi interpretativi compatibili con il
proprio vissuto, in linea con la simulazione incarnata che ha guidato lo studio condotto nel
settimo capitolo.
La grammatica ricercata, infine, deve farsi carico degli stimoli visivi ma essere, allo
stesso tempo, in grado di:
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-

restituire uno stato di quanto indagato in una determinata situazione;

-

fornire, in qualche modo, l’astrazione di una realtà di per sé molto più eterogenea,
lavorando su disposizioni e relazioni.

Tali requisiti rispondono alla nota definizione di mappa (Visvalingam, 1989), uno strumento
di mediazione tra la complessità della realtà e la sintesi che può essere offerta
dall’osservatore, guidato anche dall’esigenza e dal desiderio di “fare ordine”.
La presenza della mappa, in effetti, ha costantemente e silenziosamente
accompagnato tutta la presente ricerca: gli esempi riportati nel capitolo sullo smart tourism
hanno, infatti, incluso le mappe più di una volta, ma già nel capitolo sullo storytelling la
nozione di mappa stava alla base di tutto il discorso che sarebbe seguito. D’altronde,
«storytelling through images also leads to new perceptions where the eye receives
and forms cognitive maps, just as it is in a real-life area which is being recounted.
New and changing scenarios continuously replace real places. Imaginaries and stories are
no longer linked to the different aspects of external real life. Nowadays they are based on
perception and cognitive processes and absorbing these turn them into reality.»
(Albanese et al., 2018, pp. 9-10)

Il processo di “assorbimento” di quanto percepito ed elaborato, richiamato nella
citazione sopra, prende il nome di mappa cognitiva o, come definite negli studi proposti
dalle scienze geografiche, mappa mentale1, un particolare tipo di immagine (Tuan, 1975).
Definite per la prima volta da Tolman (1948) come la capacità dell’individuo di
interiorizzare una rappresentazione dello spazio in maniera compatibile al suo vissuto e ai
suoi obiettivi, le mappe cognitive non sono la realtà, bensì ciò che l’individuo pensa che essa
sia (Downs & Stea, 1977).
Utilizzato anche in studi concernenti la rappresentazione dello spazio in risposta a
una rielaborazione cognitivo-emotiva (Galvez-Pol et al., 2021), il cognitive mapping è
applicabile a tutti gli strumenti di una mappa intesa in senso generale, dalle distanze alle
direzioni fino agli ormai ampiamente citati landmarks per confermare l’elaborazione
1

Una definizione rigorosa differenzia, in effetti, i due concetti: la mappa cognitiva, infatti, non richiede
obbligatoriamente la trasposizione in qualcosa di visibile, essendo un meccanismo mentale messo in atto per
l’orientamento spazio-temporale; la mappa mentale, invece, è un prodotto visibile, “messo su carta”. Tuttavia,
non è raro considerare, in diversi contesti, i due termini come sinonimi: in tale sede si opterà per siffatta scelta,
ricordando comunque al lettore che il cognitive mapping non corrisponde necessariamente alla produzione di
una mappa fisica.
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spaziale legata al vissuto esperienziale dell’individuo. A tale proposito, uno studio di
mapmaking compiuto su Liverpool (Lask, 2011) ha confrontato le mappe della metropoli
prodotte dai residenti tra i 16 e i 18 anni e dal personale della Culture Company, l’agenzia
incaricata della promozione della città in occasione dell’elezione a Capitale della Cultura nel
2008: ciò che è emerso è una palese differenza tra le mappe ricche di luoghi di ritrovo e di
landmarks -tra cui i LamBananas- contrassegnanti i percorsi della quotidianità dei giovani e
quelle più legate alle strutture espositive e ai mezzi di trasporto -come le stazioni ferroviariedei lavoratori che osservavano Liverpool con gli occhi di un’entità da promuovere
culturalmente prima e turisticamente dopo. L’autore della ricerca ha dunque associato a uno
studio condotto per mezzo di mappe cognitive un approccio ermeneutico (Lask, 2011, p.
46), ritenendo che dietro di esse vi sia un atto di interpretazione che non può prescindere dal
soggetto. È interessante notare che lo studio è stato concepito anche per comprendere come
i giovani vivono la città e in particolare le zone periurbane anche al fine di promuovere
interventi di valorizzazione di specifici luoghi: la nozione di mappa cognitiva non è, dunque,
estranea alle indagini di promozione turistica.
Il caso delle fotografie di Modica illustrato precedentemente ha richiesto agli studenti
di costruire qualcosa di molto simile a una personale mappa cognitiva: gli strumenti che
avevano a disposizione non hanno permesso loro di disegnare distanze e quant’altro, ma in
ogni caso sono stati in grado di fornire una rappresentazione personale della spazialità,
facendo riferimento anche a quello che doveva essere il bagaglio di esperienze passate.
Se si ritiene che la grammatica della mappa possa, attraverso le immagini, restituire
il racconto del turista, è però necessario fare un passo indietro e comprendere come quella
che viene tradizionalmente identificata come una rappresentazione spaziale possa risultare
accattivante anche per obiettivi più dinamici.
9.2. L’attualità della mappa spazio-temporale2
Gli interessi relativi all’oggettualizzazione dello spazio (Heidegger, 1927) e
all’essere-nel-mondo che caratterizza il Dasein/Being-In (Vallega, 2003) sono ben presenti
nelle riflessioni epistemologiche che stanno alla base della geografia culturale.
L’affascinante riflessione di Farinelli, già accennata nel primo capitolo, fa uso della storia
2

L’argomentazione sulla spazio-temporalità della mappa (dall’inizio del paragrafo fino alla citazione del
lavoro di Duchamp da parte di Gell) è la rielaborazione scritta della parte (da me trattata ed esposta) di un
intervento tenutosi in occasione dell’XI CODISCO (2019) presso il Consorzio Universitario Mediterraneo
Orientale (CUMO, Noto), dal titolo “Sistema mente-mappa. L’importanza della soggettività
nell’identificazione territoriale” (Capodici et al., 2019).
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della filosofia antica, dell’epica (Farinelli, 2003) e della Bibbia (Farinelli, 2016) per
presentare lo spazio come risultato dell’imposizione di un preciso sistema di riferimento da
parte del soggetto che lo abita, riconoscendo nelle tappe storiche diverse definizioni dello
spazio quale relazione tra soggetto e oggetto, entrambi dotati dello stesso peso sulla bilancia
della realtà. Anche la mappa è una rappresentazione dello spazio, precisamente una modalità
di traduzione del mondo prettamente fondata sulla geometria: proprio su quest’ultima
affermazione, tuttavia, Farinelli (2015) solleva un quesito sulla possibile applicazione della
mappa al soggetto contemporaneo, in quanto essa presuppone non solo l’immobilizzazione
del soggetto, bensì anche una marcata separazione dall’oggetto che, invece, il concetto di
paesaggio è in grado di evitare; è evidente come nella riflessione di Farinelli abbia peso tanto
la svolta ecologica di Gibson (1979) quanto l’entrata in scena della teoria dei sistemi
dinamici, che concepisce l’individuo e l’ambiente come parti di un unico sistema complesso
che, in quanto tale, abbandona la linearità per la retroazione (Bertalanffy, 2012).
In tale sede si intende dimostrare che la mappa, in effetti, non solo non è da ritenersi
anacronistica, bensì sarebbe anche in grado di rispondere alle esigenze che si vanno
cercando: basta solo aggiungere un “mattone dinamico” alla robusta costruzione, ovvero il
tempo.
Nella ricerca di una definizione di spazio e tempo e nel domandarsi se sia
effettivamente possibile concepirli separatamente, di interesse notevole appare
l’argomentazione di Vallega (2006), uno dei più autorevoli padri della geografia
contemporanea che, a partire da un preciso cambio di principi che segnerebbe la nascita
dell’età moderna3, illustra un modo di vedere lo spazio e il tempo per mezzo di esempi presi
dal mondo dell’arte (scelta più che condivisibile, se si pensa alla creazione artistica proprio
come una risposta del soggetto alla storicità in cui e di cui vive). La riflessione dell’autore
include Composizione con nero, rosso, giallo e blu, opera astrattista di Piet Mondrian (1920),
in cui Vallega riconosce l’immagine tanto dello spazio quanto del tempo a partire dalla
relazione causale che li unisce: in particolare, lo spazio sta nella configurazione a griglie
cromaticamente differenti, mentre il tempo è ciò che rappresenta il nostro scorrere da una
griglia all’altra, il tutto secondo una prospettiva trascendentale (Figura 2a).

3

Vallega cita la Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigatium emendata accomodata di Gerard
Kremer e Il geografo di Jan Vermeer per l’illustrare l’inizio della modalità moderna di rappresentare il mondo,
modalità resa possibile dall’abbandono del principio di somiglianza per il principio di prossimità, «in base al
quale la rappresentazione è costituita da segni che non riflettono più la realtà ma ne forniscono una visione
appropriata per approdare a determinati significati» (Vallega, 2006, p. 123).
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L’opera di Mondrian può essere considerata una mappa a tutti gli effetti:
«È in sostanza la rappresentazione dell’idea di spazio a priori, l’idea che rende possibile le
nostre esperienze empiriche. […] L’articolazione dei colori, che mette in relazione tra loro i
tasselli in cui si articola il dipinto – tasselli che costituiscono raffigurazioni astratte di
condizioni esistenziali – rende comunque evidente che, proprio mentre si rappresenta uno
spazio articolato in griglie e colori che denotano la sua rilevanza in rapporto all’esperienza
umana, si chiama in causa anche il tempo, perché l’esperienza umana si dipana lungo itinerari
temporali, che nel dipinto sarebbero rappresentati dal passaggio da un tassello all’altro.»
(Vallega, 2006, p. 136)

Alla luce di ciò, è comprensibile anche la risposta emotiva degli individui di fronte
a opere d’arte di siffatto tipo: trattasi del risultato della simulazione incarnata resa possibile
dal riconoscimento dell’azione dell’artista -in questo caso il muoversi nello spazio e nel
tempo nella modalità sopra esposta- e dalla condivisione della sua esperienza con i fruitori
dell’arte stessa. Ci si trova, dunque, di fronte a dei concetti che, essendo la base per
qualsivoglia esperienza di natura empirica, necessitano di soggetti, o meglio, di agenti
disposti a usarli. Tale discorso spazio-temporale era ed è conosciuto da diversi artisti
contemporanei: l’antropologo Gell (1998), infatti, riconosce in Reticolo di Rammendi di
Marcel Duchamp (1914), costruita a partire da schizzi di lavori diversi sulla stessa tela, la
volontà del pittore di delineare una mappa narrante, restituendo la spazialità di quanto
osservato e gli eventi temporali che hanno caratterizzato l’opera e la vita creativa di
Duchamp stesso (Figura 2b).

(b)
(a)
FIGURA 9.2. Composizione con nero, rosso, giallo e blu (1920) di Piet Mondrian (a) e Reticolo
di Rammendi (1914) di Marcel Duchamp (b) sono due esempi di mappe spazio-temporali.
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Ritorniamo, dunque, al problema della mappa: trattasi di una traduzione da
abbandonare? A quanto pare è semplicemente la dicotomia spazio-tempo a dover essere
superata, dacché difficilmente lo spazio può essere concepito senza il tempo e viceversa: se
è vero che il soggetto si fissa attraverso le coordinate spaziali, è altrettanto rilevante il ruolo
della quarta coordinata, tratto peculiare di un nuovo sistema di riferimento che, più che
interessarsi agli oggetti, si concentra sugli eventi, rispetto ai quali prendiamo una posizione
precisa e che presuppongono un individuo in continua relazione con l’ambiente. La
geometria della mappa non deve essere abbandonata, ma, semmai, integrata, al fine di
portare una testimonianza anche di chi l’ha resa possibile spazio-temporalmente. Si ritiene
che le preoccupazioni di Farinelli –assolutamente fondate- possano ricevere la dovuta
attenzione attraverso un abbandono del “soggetto fisso” in nome dell’agente, procedendo
verso quelle che sono le basi di una cognizione incarnata che, seppur incline alle soluzioni
enattiviste, si dimostra pronta ad accogliere una rappresentazione come la mappa se
concepita action-oriented, seguendo le indicazioni tanto di Clark (1997) quanto di Millikan
(1995), non sfociando quindi in un approccio eccessivamente radicale che non concepisce,
invece, le rappresentazioni in generale (Malvica & Capodici, 2021). D’altronde, se si
osservano le mappe digitali garantite dalle tecnologie di Geographical Information System
(GIS), è possibile identificare fin da subito l’entrata in scena della componente temporale:
oltre a rispettare l’enattiva rappresentazione orientata all’azione di cui sopra, l’agente
cognitivo avrà di fronte delle mappe “in movimento”, ossia un’astrazione nonché
semplificazione del reale, ma anche il frutto della raccolta dati dei soggettivi comportamenti
e abitudini, così che le informazioni rilevate ed evidenziate saranno sempre in sintonia con
il proprietario del dispositivo su cui la tecnologia è caricata (Greenfield, 2017). Le mappe
digitali restituiscono un «mileu tecno-geografico (Neve [2005]: 5)» (Morawski, 2020) che
cala l’individuo nel suo essere situazionale.
Quanto finora esposto trova applicazione anche nell’ambito della pianificazione
territoriale. Riprendendo e sostenendo le riflessioni di Carta e Rubino (2011), negli anni
Settanta del secolo scorso si è assistito, nel settore urbanistico, al superamento dell’approccio
razionalista, secondo il quale il territorio andrebbe organizzato e valorizzato secondo un
orientamento funzionale, valorizzando solo poche e ristrette aree associate a significati e
valori identitari. Il nuovo approccio territorialista, al contrario, si caratterizza per la direzione
bottom-up, che riconosce l’importanza della rappresentazione territoriale di tipo identitario
affidando agli stessi abitanti di un luogo il ruolo di disegnare (con la collaborazione,
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ovviamente, di esperti) il proprio territorio nel rispetto della cultura materiale e immateriale,
segnando un punto di partenza per l’opportuna delineazione di regole di intervento e
modifiche future che siano sempre compatibili con la storia che è andata delineandosi. Le
conseguenze di siffatto approccio si sono effettivamente concretizzate nel cosiddetto
community mapping, emblema del “fare il territorio” e dello spazio vissuto sopra richiamato:
non a caso, infatti, in Italia l’ecomuseo è proprio un’applicazione fattiva delle mappe di
comunità (Carta & Rubino, 2015, pp. 291-293).
Se si pensa al potere evocativo e rappresentativo della mappa nel rispetto di un
“approccio dal basso” affidato alla costruzione comunitaria anche dei turisti, si registra la
volontà da una parte di ascoltare anche la voce dei visitatori (che, come sottolineato più
volte, hanno la propria narrazione da rispettare a partire da un contesto comprensibile),
dall’altra quella di sfruttare la componente temporale che evoca l’aspetto processuale dello
storytelling: in pratica, se si lascia che sia il turista stesso a costruire la propria mappa –
sfruttando il notevole potere dell’immagine fotografica, diretta e d’impatto-, è possibile
ottenere un place telling onesto e suscettibile di analisi, anche su larga scala in termini di
dati disponibili.
È necessario però, a questo punto, sottolineare una difficoltà intrinseca allo
sfruttamento di informazioni di tipo digitale e, più nello specifico, tipica degli strumenti
vicini alle metodologie dei canali social. Loda e Tartaglia (2018) hanno condotto uno studio
sull’affidabilità dei Big Data relativi ai social media per un’analisi semantica della
percezione di un luogo: si è trattato, nello specifico, di analizzare un gruppo di post su
Twitter caricati dagli utenti che si sono recati nella Birmania settentrionale nelle vesti di
turisti. Oltre ad alcuni problemi sollevati dal misconoscimento dei dati sociodemografici
degli utenti, dalla poca rappresentatività del campione (trattandosi dei soli utenti con
l’account Twitter) e dalla possibilità di inglobare nella stessa categoria fotografie molto
differenti tra loro per scopi e stati d’animo che le hanno generate, in merito alla cattura dello
stato emotivo del turista è emersa un’importante difficoltà, rappresentata dalla distanza
temporale tra la visita di un luogo e il caricamento della foto: il turista, infatti, può
condividere le foto sulla propria pagina solo quando permesso da una connessione dati
favorevole, dunque non è per nulla scontato che il materiale pubblicato rispecchi,
testualmente parlando, lo stato emotivo che caratterizzava l’utente al momento della visita e
dello scatto. Di conseguenza, sarebbe opportuno fornire ai turisti una tecnologia smart in
grado di accompagnarli letteralmente durante il viaggio e, allo stesso modo, permeabile alle
componenti embodied (in richiamo al settimo capitolo) dell’esperienza narrativa del singolo,
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nel rispetto della contemporaneità dello stato che ha portato a un preciso scatto e cercando,
dunque, di catturare un hic et nunc più onesto possibile: solo così si avrà a disposizione uno
strumento utile alle figure di promozione territoriale per l’identificazione di aree e, in
generale, realtà territoriali da recuperare, valorizzare e sviluppare.
Quanto seguirà si configura come una proposta concreta di applicazione mobile che
sfrutta lo storytelling attraverso il cognitive mapping applicato alle fotografie. Si propone,
dunque, una geo-based technology, tale in quanto inserita nella triade che caratterizza la
processualità della cognizione geografica: la landmark knowledge, la route knoledge e la
survey knowldege, da intendersi rispettivamente come il riconoscimento di elementi
distintivi, l’utilizzo degli stessi per l’orientamento e la creazione di una cornice uniforme e
comprensiva di quanto appreso (Tussyadiah & Zach, 2012, p. 784).
9.3. Progettazione del prodotto
La progettazione di seguito esposta sarà del tipo user-centered (Rogers et al., 2015):
ciò significa che la procedura, nel rispetto dell’User Experience (UX), vedrà
un’identificazione dei requisiti a partire dalla delineazione di un profilo utente più inclusivo
possibile, cercando anche di cogliere tutte le sfumature adatte a un’applicazione che, pur di
fronte a un’eterogeneità degli utenti, sia in grado di rendersi compatibile con le esigenze
degli utilizzatori.
9.3.1. Conceptual design: identificazione delle 5W, Personas, Scenarios e
requisiti
Nell’iniziale fase concettuale, la progettazione richiede l’identificazione delle 5W,
identificando la tipologia di utente (who), cosa il prodotto deve garantire (what), quando
(when) e dove (where) può essere utilizzato e, non da ultimo, le motivazioni dietro la
progettazione (why).
Si delineano, dunque, fin da subito i seguenti requisiti di partenza:
1. WHO? Il prodotto è rivolto a tutti i turisti in movimento sul suolo
siciliano, dotati di smartphone e capaci di utilizzarne le tipiche
applicazioni;
2. WHAT? Si tratta di un’applicazione su smartphone di caricamento
della propria esperienza di viaggio nella modalità di una mappa

153

fotografica, nonché di visualizzazione delle mappe condivise dagli
utenti;
3. WHEN? L’applicazione può, in teoria, essere utilizzata in qualunque
momento; tuttavia, l’obiettivo è incentivarne lo sfruttamento durante
l’esecuzione del viaggio, al fine di rispettare il più possibile
l’engagement dell’esperienza in corso e le caratteristiche tipiche delle
tecnologie dello smart tourism;
4. WHERE? Il prodotto è progettato per essere applicato sul territorio
siciliano (nel rispetto del Fondo Sociale Europeo che ha finanziato il
dottorato di ricerca), con l’obiettivo di promuoverlo turisticamente, di
contribuire alla formazione di una DI ottimale del tipo bottom-up
attraverso la condivisione degli utenti e di ottenere un materiale utile
a progetti di valorizzazione del territorio regionale;
5. WHY? Tutta la ricerca fino a questo punto condotta ha delineato da un
lato l’attuale esigenza dell’incontro fisico-digitale tipico dello smart
tourism, con inserimento delle tecnologie quale componente richiesta
durante il viaggio stesso, dall’altro il ruolo del turista in qualità di
individuo dotato di tipologie di giudizio ben precise, concretizzate
nell’apprezzamento di fotografie che forniscano il più possibile l’idea
e la volontà di un’esplorazione ancora in corso. In linea con il ruolo
cognitivo fondamentale delle fotografie nella creazione di una DI
(capitolo 2), la natura narrante dell’essere umano (capitolo 3), lo smart
tourism (capitolo 4), la delineazione di un giudizio turistico tramite
immagini fotografiche capaci di innescare la necessità di un
engagement attivo nonché esplorativo da parte dell’osservatore
(capitoli 5, 6, 7, 8) e, infine, le potenzialità della mappa quale
rappresentazione del reale a partire da precisi processi cognitivi (il
presente capitolo), si ritiene che il prodotto presentato possa essere
una concreta risposta alle esigenze del turismo contemporaneo.
Inoltre, il prodotto potrebbe contribuire alla formazione di una vera e
propria digital community mapping sul territorio siciliano, fornendo
dati utili agli organi di promozione e pianificazione, che si ritrovano
davanti alla possibile analisi del comportamento nonché tipologia di
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turisti, oltre a uno storytelling onesto e agganciato a esperienze più
dirette possibili.
Al fine di delineare le caratteristiche di un primo prototipo, di seguito vengono
esposti alcuni casi di personas e relativi scenarios. Nella fase di progettazione, le personas
servono a delineare i profili degli utenti, immaginando nello specifico (con nomi e
caratteristiche socio-demografiche fittizie) precise tipologie di turista e l’esperienza che
ciascuno di essi potrebbe vivere, associando dunque ogni persona a uno scenario. Essendo
l’utente in generale un turista, si è cercato di esplicitare il più possibile le differenze di profilo
utilizzando il modello psicografico di Plog (2001), che identifica due tipologie di personalità
influenzanti le scelte turistiche: se una personalità psicocentrica (psychocentric /
dependable), generalmente, è orientata verso la cautela e il desiderio di essere guidata,
preferisce poca attività fisica e si circonda di figure amichevoli o comunque conosciute, una
personalità allocentrica (allocentric / venturer) sarà al contrario uno spirito avventuriero,
curioso, indipendente e con la preferenza rivolta a un viaggio solitario o comunque con chi
predilige un approccio più meditativo e lontano dalla routine quotidiana; una figura
allocentrica sarà, contrariamente a quella psicocentrica, più incline a visitare una “natura
selvaggia” e non mostrerà interesse a destinazioni facilmente accessibili e/o mature,
preferendo contesti selvaggi e poco antropizzati. Va considerato che lo stesso Plog riconosce
che non è comunque possibile una demarcazione netta: la curva a campana è, infatti,
maggiormente rispecchiata dalle situazioni intermedie, corrispondenti a personalità che
possono condividere elementi tanto psicocentrici quanto allocentrici, mescolando le
preferenze in nome di quella che potrebbe definirsi l’eterogeneità dell’umano.
Successivamente, gli scenari verranno analizzati nell’identificazione dei requisiti al
fine di proporre un tentativo di prototipazione. Tale approccio permetterebbe di elaborare
dei casi d’uso attraverso l’Unified Modeling Language (UML) per presentare modelli di
sistemi object-oriented, estremamente utili per successive applicazioni ingegneristiche e
trasformazione delle dinamiche in linguaggio di programmazione.
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PERSONA E SCENARIO #1__________________________________________
Persona: Valeria
Informazioni personali
28-35 anni
donna
fotografa

Attività fisica
Intensa: pratica arrampicata sportiva a livello
agonistico

Interessi
Ama portare sempre il
proprio cane con sé; cura con
attenzione estetica il proprio
profilo Instagram
Frustrazioni
Non sopporta le persone
poco flessibili di fronte a
un’esigenza

Personalità
Allocentrica

Citazione
«Viaggiare significa avere lo zaino in spalla, non un
valigione da imbarcare!»

SCENARIO: Da grande amante della sua terra, la Sicilia, e originaria di Trapani,
Valeria intende riscoprire quei sentieri della parte orientale dell’isola che sono
sfuggiti ai suoi desideri di esplorazione: non ha un’idea chiara del posto esatto da
visitare, se non la certezza di non voler avere niente a che fare con luoghi affollati e
troppo “cittadini”; intende percorrere lunghe strade e, possibilmente, riscoprire
paesaggi con tramonti spettacolari per scattare qualche fotografia accattivante. Per la
sua ricerca, dunque, si accontenta di selezionare “Sicilia Orientale” ma si affretta a
escludere, da qualsiasi risultato, hashtags come #eventi, #centro o #shopping,
includendo invece #sentieri. Si concentra, infine, sulle mappe con percorsi a piedi.
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PERSONA E SCENARIO #2__________________________________________
2. Persona: Alessio
Informazioni personali
30-35 anni
uomo
insegnante di yoga

Attività fisica
Pratica e insegna Ashtanga yoga (stile molto
dinamico) ogni giorno, rispettando però le esigenze
del proprio corpo

Interessi
Studia la filosofia orientale

Personalità
Allocentrica

Frustrazioni
Odia sentirsi costretta a
giustificare le proprie scelte
di vita

Citazione
«Casa è dove la tua mente e il tuo corpo risultano
unite.»

SCENARIO: Con l’arrivo dell’estate, Alessio cerca semplicemente un momento e
un luogo per ricaricarsi. Ha partecipato a diversi ritiri yogici in luoghi immersi nella
natura e lontani dal caos cittadino; dunque, nel rispetto di tale preferenza affida la
sua ricerca all’hashtag #yoga e lascia che la ricerca esplori la Sicilia liberamente.
Dopo aver dato un’occhiata ai risultati, si riscopre fin troppo ricco di idee. Di
conseguenza, pensa che i suoi amici (che utilizzano la stessa applicazione)
potrebbero donargli qualche idea: con tale consapevolezza, cerca spunto tra le loro
storie più nuove (inserendo sempre l’hashtag di suo interesse) e si lascia catturare
dalle immagini di ampi paesaggi che aspettano solo di essere scoperti e interiorizzati.
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PERSONA E SCENARIO #3__________________________________________
3. Persona: Filippo
Informazioni personali
40-50 anni
uomo
ingegnere

Attività fisica
Poca: al di fuori dell’orario di lavoro, si dedica alla
famiglia e ai suoi interessi informatici

Interessi
Ama le tecnologie
Frustrazioni
Detesta la disorganizzazione,
sia negli altri che negli
eventi in generale

Personalità
Psicocentrica
Citazione
«L’improvvisazione…la lascio volentieri agli artisti.»

SCENARIO: È arrivato il tempo, per Filippo, di organizzare le ferie che si
avvicinano. Seguendo il consiglio di un amico, decide di dare un’opportunità al
barocco siciliano e, avendo sentito parlare molto del famoso cioccolato di Modica,
pensa che, nel rispetto anche della golosità dei suoi bambini, tale città potrebbe essere
la meta giusta. Seleziona dunque “Modica” come meta, inserisce #cioccolato e
#eventi per scoprire di più sull’aspetto famoso della città e, per dare comunque
un’opportunità al Barocco in generale, seleziona anche “Sicilia Occidentale”. La
ricerca, tuttavia, restituisce un messaggio di avvertimento di incompatibilità dei dati
inseriti: Filippo, dunque, scopre che Modica fa parte della Sicilia orientale.
Incuriosito dalla sua scarsa conoscenza della geografia del territorio, decide dunque
di ricorrere a una ricerca libera sulla cartina della regione, spostando l’attenzione
sulla Sicilia orientale. Guardando con più attenzione i risultati ottenuti su Modica,
trova una mappa riguardo l’evento Chocomodica, e cerca dunque di capire in che
periodo dell’anno si svolga normalmente la sagra: esplorando la mappa, capisce che
l’evento si tiene nel mese dicembre Dicembre (da alcune foto ricche di addobbi
natalizi), dunque in un periodo ben lontano dalle sue ferie estive: sarebbe stato utile
saperlo fin da subito [MINUS SCENARIO]! Puntando ai luoghi di maggiore
interesse, si interessa quindi alle mappe in generale contrassegnate per la presenza di
due o più landmarks.
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PERSONA E SCENARIO #4__________________________________________
4. Persona: Giulia
Informazioni personali
25-30 anni
donna
studentessa

Attività fisica
Regolare: ha l’obiettivo di compiere ottomila passi al
giorno

Interessi
Appassionata di wearable
technologies
Frustrazioni
Odia il traffico per strada, e
per tale motivo preferisce
muoversi in treno

Personalità
Mediocentrica
Citazione
«Spesso è il posto giusto a trovare te, e non
viceversa.»

SCENARIO: Giulia si ritiene perfettamente soddisfatta della giornata che sta
trascorrendo a Savoca: ha fatto bene a seguire i consigli di un’altra mappa,
raggiungendo il borgo a piedi dalla stazione (scelta per nulla faticosa, se eseguita con
l’abbigliamento e il ritmo giusto), per poi premiarsi subito con un gustoso gelato
presso il famoso Bar Vitelli! Contenta dell’attività fisica svolta, approfitta della
pausa-gelato per iniziare a caricare la propria mappa (segnalando fin da subito di non
essersi servita della macchina!), inserendo prima le dovute informazioni sul luogo,
la durata e il periodo (pensa che indicare “estate” sia più che sufficiente) del viaggio.
Ha già fatto parecchie foto al bar Vitelli, soprattutto all’interno…si rende conto che,
per questo motivo, la sua mappa risulta un po’ sovraccaricata, o meglio, dispersiva e
di difficile lettura [MINUS SCENARIO]: spera che gli altri utenti possano comunque
andare avanti con l’esplorazione, perché ha davvero ancora molto da raccontare. Una
volta terminato, scopre di aver contribuito alla crescita dei landmarks, ottenendo un
punto: ha dunque felicemente conquistato una “coppa Landmark” (ne ha già una
relativa al numero di mappe caricate). Non vede l’ora di salire ulteriormente di
livello!
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PERSONA E SCENARIO #5__________________________________________
5. Persona: Antonio
Informazioni personali
18-25 anni
uomo
videomaker

Attività fisica
Nella media: non disdegna le lunghe passeggiate,
purché non percorse su grandi dislivelli

Interessi
Gestisce un canale YouTube
sull’ASMR; predilige il solo
tourism
Frustrazioni
Detesta gli impedimenti
causati dal non avere a
disposizione una
connessione Internet nei
momenti meno opportuni

Personalità
Allocentrica

Citazione
«L’ispirazione ha bisogno di essere espressa
nell’istante in cui sorge!»

SCENARIO: L’esperienza va espressa nell’hic et nunc: questo è il motto di Antonio,
che decide di caricare la propria mappa proprio durante l’esplorazione. La
connessione non è delle migliori, ma per fortuna è in grado di salvare la bozza della
mappa fino all’ottenimento di una connessione stabile alla fine del suo viaggio. Il
suo obiettivo è percorrere, in moto (così da “vivere” il paesaggio nel miglior modo
possibile), il sentiero segnato dal fiume Tusa per riscoprire le tappe del progetto
“Fiumara d’Arte”, sia per un lavoro commissionato, sia per un video sull’ASMR che
intende caricare sul suo profilo entro fine mese. Ritiene che ogni opera d’arte (che
avrà cura di etichettare) possa essere espansa (all’interno della mappa) per permettere
ai visualizzatori di scoprirne ogni minima angolatura; ciò non significherà
dimenticarsi, ovviamente, di catturare il paesaggio incontrato nei vari spostamenti,
che potrebbero rivelarsi ricchi di stimoli multisensoriali e legati a precisi istanti.
D’altra parte, ci sono già svariate mappe sulla Fiumara d’Arte, ma dal suo punto di
vista nessuna ha veramente da raccontare qualcosa.
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PERSONA E SCENARIO #6__________________________________________
5. Persona: Laura
Informazioni personali

Attività fisica
Poca: preferisce spostarsi con la propria macchina

60-65 anni
donna
impiegata

Interessi
Adora visitare chiese e musei
di arte medievale
Frustrazioni
Detesta le tecnologie poco
intuitive

Personalità
Psicocentrica
Citazione
«L’arte deve essere espressione del desiderio umano
di andare sempre oltre: quella contemporanea esprime
invece il desiderio di fare soldi!»

SCENARIO:
Laura ha ormai terminato il suo viaggio nella città di Catania. Nella quiete della sua
camera da letto, si rende conto di aver scattato innumerevoli foto, probabilmente
anche troppe. Vorrebbe condividere la storia del suo viaggio (cosa che non ha fatto
durante l’esplorazione: apprezza le tecnologie, ma preferisce usarle con calma e con
la dovuta attenzione), ma non sa da dove cominciare: ha visitato innumerevoli posti,
e teme di non centrare l’obiettivo di regalare agli utenti qualcosa di comprensibile,
non ricordandosi esattamente l’inizio del suo percorso. Decide, dunque, di dare
un’occhiata alle ultime mappe su Catania (tra le “Novità”), lasciandosi guidare dalle
copertine…ed ecco che trova quella giusta! Una foto del Monastero dei Benedettini
(uno dei primi posti da lei visitati) cattura la sua attenzione, dunque apre la mappa
per dare un’occhiata più da vicino al percorso dell’utente. Viene subito attratta da
un’inquadratura dell’entrata del monastero, che ricorda molto una delle sue foto:
decide di “agganciare” quell’immagine, per poi mettersi subito all’opera sulla propria
mappa, avendo finalmente ricordato alcuni particolari del suo viaggio e, dunque,
trovato il filo logico che andava cercando. La sua foto del monastero, dunque,
rimanderà a quella della mappa dell’utente che, inconsapevolmente, le è stata molto
d’aiuto. Pensa che potrebbe aggiungere tale utente tra i suoi amici.
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REQUISITI IDENTIFICATI__________________________________________
REQUISITO # 1

TIPO funzionale

SCENARIO # 3

DESCRIZIONE

Inserimento della destinazione: luogo
specifico

FONDAMENTO
LOGICO

Consentire all’utente con una meta
chiara di identificare subito le mappe
specifiche durante la ricerca

REQUISITO # 2
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
SCENARIO # 1, 2, 3
Inserimento di hashtag per inclusione
ed esclusione

FONDAMENTO
LOGICO

Consentire di associare alla ricerca
basata sul luogo una scelta basata
sulla tipologia di interesse e di
viaggio

REQUISITO # 3

TIPO funzionale

DESCRIZIONE

Inserimento della destinazione come
luogo specifico e area della Sicilia
occidentale/ orientale

FONDAMENTO
LOGICO

Consentire all’utente indeciso sulla
meta uno sguardo più panoramico
della Sicilia

REQUISITO # 4
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
SCENARIO # 3
Segnalazione di incompatibilità tra il
luogo specifico e l’area di interesse

FONDAMENTO
LOGICO

Segnalare all’utente l’inserimento di
una destinazione incompatibile con
l’area della Sicilia selezionata
consente di correggere eventuali
errori o sviste; in ogni caso, nella
visualizzazione delle mappe la
località specifica ha la precedenza

SCENARIO # 1, 3
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REQUISITO # 5
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
SCENARIO # 2, 6
Sezione “Novità” (compatibile con le
preferenze dell’utente per mezzo di
filtro hashtag)

FONDAMENTO
LOGICO

L’utente può avere accesso alle
mappe più nuove caricate nell’ultima
settimana e filtrate attraverso quello
che è il suo comportamento di ricerca
attraverso l’inserimento di hashtag

REQUISITO # 6
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
SCENARIO # 2
Filtro
delle
mappe
per
la
visualizzazione delle mappe degli
amici nella sezione “Novità”

FONDAMENTO
LOGICO

L’utente può trovare maggiore
ispirazione dalla sezione “Novità”
nella possibilità di selezionare le
mappe caricate dagli utenti seguiti

REQUISITO # 7
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
SCENARIO # 1, 3
Segnalazione, per ogni mappa
ricercata, del numero di landmarks e
della tipologia di viaggio

FONDAMENTO
LOGICO

L’utente può sentire la necessità di
distinguere
mappe
ricche
di
landmarks già riconosciuti o meno;
inoltre, può essere utile riconoscere
fin da subito il viaggio a partire dalla
modalità di spostamento (a piedi o per
mezzo di trasporti)

REQUISITO # 8
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
SCENARIO # (minus) 3, 4
Requisiti iniziali per la creazione
della mappa: inserimento di data,
stagione e durata del viaggio

FONDAMENTO
LOGICO

Prima di creare la mappa, l’utente
deve
inserire
una
serie
di
informazioni utili a identificare la
tipologia di viaggio, così da renderla
maggiormente
“leggibile”.
Tali
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informazioni saranno messe
evidenza in ogni mappa caricata

in

REQUISITO # 9
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
Inserimento di etichette
immagini della mappa

FONDAMENTO
LOGICO

L’utente può associare all’immagine
di un posto specifico alcune
informazioni aggiuntive sotto forma
testuale

REQUISITO # 10
DESCRIZIONE

TIPO non funzionale
SCENARIO # 4
Introduzione dei livelli tipici dei
metodi di ludicizzazione applicato
alle mappe e ai landmarks

FONDAMENTO
LOGICO

La ludicizzazione (gamification)
inserisce l’utente nel corretto flusso
per
il
miglioramento
della
performance: segnalare l’inserimento
di nuove mappe e il raggiungimento
di ulteriori landmarks in tal senso
(sfruttando, ad esempio, l’icona della
coppa) spinge l’utente a proseguire
nell’utilizzo dell’applicazione

REQUISITO # 11
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
SCENARIO # 5
Salvataggio automatico della bozza
della mappa

FONDAMENTO
LOGICO

L’utente può creare la mappa in
itinere, per poi caricarla una volta
completata

REQUISITO # 12
DESCRIZIONE

TIPO non funzionale
Creazione della mappa offline

FONDAMENTO
LOGICO

L’utente deve sentirsi libero di creare
la propria mappa indipendentemente
dalla disponibilità di connessione: le
bozze, dunque, possono essere salvate
anche in modalità offline. Ciò
consente anche di rispettare le
richieste di privacy dell’utente, che
potrebbe sentire l’esigenza di
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SCENARIO # 4
nelle

SCENARIO # 5

dissociare il tempo del caricamento
della mappa da quello di una sua
effettiva presenza sul luogo
REQUISITO # 13
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
Funzionalità di “aggancio”
immagini di altre mappe

FONDAMENTO
LOGICO

Durante la consultazione di diverse
mappe, l’utente può riconoscere
un’immagine specifica come forte
richiamo alla sua mappa personale: di
conseguenza, può utilizzare la
funzione
di
agganciamento
sull’immagine specifica per poi
segnalarne la presenza in una mappa
personale, così da manifestare la
“vicinanza” alla storia di un altro
utente. Questa funzione è pensata,
soprattutto, per gli utenti che caricano
la propria mappa a viaggio concluso,
intendendo aiutarli nel recupero del
giusto flusso

REQUISITO # 14
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
Funzione social degli “Amici”

FONDAMENTO
LOGICO

Nel rispetto del funzionamento dei
social network, l’utente può costruire
il proprio gruppo di “amici” seguendo
gli utenti selezionati

REQUISITO # 15
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
(minus) SCENARIO # 4, 5
Espansione delle immagini delle
mappe

FONDAMENTO
LOGICO

Nel caso in cui un utente scatti diverse
fotografie dello stesso luogo, è utile
raccogliere tutte le immagini
all’interno di una singola (che fungerà
da copertina), così da non disegnare
una mappa troppo dispersiva

REQUISITO # 16
DESCRIZIONE

TIPO funzionale
SCENARIO # 4, 5
Visualizzazione della modalità di
spostamento
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SCENARIO # 6
alle

SCENARIO # 2, 6

FONDAMENTO
LOGICO

Attraverso delle opportune icone da
inserire nel flusso della mappa (tra
due immagini), è possibile indicare se
si è spostati a piedi o con un mezzo di
trasporto

9.3.2. Physical design: prototipazione
La fase concettuale di progettazione ha permesso di delineare i requisiti del prodotto,
identificando anche eventuali punti deboli (Minus Scenarios).
Nel rispetto dei punti di partenza, si delinea un’applicazione su dispositivo mobile,
che possa portare con sé i vantaggi e il linguaggio tipici dei social network (come la categoria
“Amici”) e che possa garantire il giusto coinvolgimento dell’utente attraverso un’interfaccia
semplice e accattivante. Con tale scopo, sono stati applicati i fondamenti tipici della
gamification, processo che inserisce le dinamiche tipiche del gioco all’interno di un contesto
diverso da quello ludico4: sfruttando tali dinamiche, l’utente viene inserito all’interno di
quello che Csikszentmihalyi (1975) ha definito flusso, da intendersi come un processo di
autorealizzazione guidato dai meccanismi tipici dei giochi, i quali restituiscono un feedback
immediato e positivo di fronte a ogni traguardo raggiunto (in questo caso il caricamento di
una mappa). Obiettivo della ludicizzazione è anche il mantenimento di uno stato di
partecipazione da parte dell’utente che faccia sentire quest’ultimo sempre adeguato ma mai
“annoiato”, garantendo un prodotto creato in nome della facile comprensibilità ma anche del
giusto tocco di coinvolgimento compatibile con il grado di expertise personale, introducendo
il senso di controllo, l’equilibrio tra le capacità del singolo e gli obiettivi raggiungibili e, non
da ultimo, il meccanismo della ricompensa (Hamari & Koivisto, 2014).
Di seguito, verranno presentate alcune schermate di un primo prototipo5, mostrando
come sono stati concretizzati i requisiti precedentemente delineati.
Attraverso un gioco di parole che coinvolge tanto la mappa quanto lo storytelling che
vi sta teoricamente dietro, si è pensato a Map Telling (Figura 3a) come nome per
l’applicazione, in accordo al coinvolgimento motorio e all’atto performativo della

4

Esistono comunque delle differenze tra la gamification e i giochi digitali veri e propri: questi ultimi, ad
esempio, prevedono anche dei feedback negativi associati a un mancato conseguimento dell’obiettivo,
elemento che invece manca nei sistemi ludicizzati, che puntano invece sui feedback positivi (Pulasthi &
Sellappan, 2015).
5
Per la prototipazione è stato utilizzato Figma (https://www.figma.com), una piattaforma creata appositamente
per obiettivi di design e presentazione di prototipi.
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narrazione, invogliando l’utente a fare un uso dello strumento durante l’esplorazione e
anticipando, fin da subito, quali saranno gli strumenti utilizzabili: in sostanza, si desidera
richiamare il movimento, inteso in senso tanto fisico quanto “mentale”.

(a)

(b)

(c)

FIGURA 9.3. Schermata di presentazione dell’applicazione (a) e di accesso (b). Dopo aver inserito le
credenziali, l’utente ha di fronte una schermata (c) con accesso al profilo personale e alla sezione “Novità”;
può, inoltre, avviare la ricerca o il caricamento delle mappe.

L’utente registrato si troverà di fronte a una schermata abbastanza compatta ma
intuitiva (Figura 3c). Si potrà, nello specifico:
-

accedere al proprio profilo e alla lista di amici, cliccando sulla propria
immagine;

-

cercare una mappa attraverso l’inserimento dei dati o esplorando la carta della
Sicilia, che restituirà i punti in cui le mappe sono state caricate;

-

avviare la procedura per creare una propria mappa;

-

accedere alla sezione “Novità”.
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Nella sezione “Novità”, in particolare, è possibile sia visualizzare (con la copertina
in anteprima) tutte le mappe caricate più recentemente, sia filtrare i risultati attraverso la lista
di amici o opportuni tag (Figura 4a), oltre ad accedere a ulteriori informazioni con la
selezione della copertina di interesse (Figura 4b). È possibile, inoltre, consultare il profilo
degli altri utenti (creato sullo stesso modello di base del profilo personale), visualizzando
una breve biografia, le mappe caricate (sempre con la copertina scelta dall’utente in
anteprima) e i livelli ottenuti in termini di mappe e landmarks caricati (Figura 4c). I
landmarks corrispondono a delle fotografie che il sistema identifica (attraverso le
informazioni ricevute dagli utenti e anche per mezzo di un meccanismo computazionale di
riconoscimento immagine) come ricorrente in una stessa località.

(a)

(b)

(c)

FIGURA 9.4. Schermata della sezione Novità (a). Le storie nuove possono essere visualizzate anche nel
rispetto di un meccanismo di filtro che permette di considerare solo le storie degli Amici e/o quelle
compatibili con gli hashtag di proprio interesse, cliccando sugli appositi pulsanti; per visualizzare la mappa
associata alla foto-copertina, basta cliccare sopra l’immagine, ottenendo anche un’anteprima dei primi
dettagli, mentre per accedere direttamente alla mappa è sufficiente cliccare sul titolo (b). Cliccando sul
riferimento all’utente sotto ogni copertina, si può visualizzare il profilo (c), consultando anche la biografia,
il numero di traguardi (nella forma visiva di coppe) in termini di mappe e landmarks caricati, avviare una
chat e, ovviamente, seguire l’utente inserendolo nella categoria degli Amici.

Ritornando alla schermata iniziale, se si procede con la compilazione del form,
premendo successivamente il pulsante “Avvia Ricerca” si accede alle mappe compatibili con
i filtri selezionati, mentre con “Esplora la Sicilia” la ricerca viene condotta direttamente
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navigando sulla cartina della Sicilia, attraverso un’opportuna tecnologia GIS che restituirà
la collocazione delle varie mappe. Alla fine, la ricerca condurrà comunque a una schermata
sul modello della Figura 5a: si visualizzeranno, dunque, il numero di mappe trovate (in
questo caso, 3 su Modica), che a loro volta saranno esposte per titolo, copertina, durata,
hashtag e tipologia di viaggio; verranno inoltre, indicati eventuali landmarks e la loro
quantità. Nel caso della Figura 5a, l’utente ha eseguito una ricerca con “Esplora la Sicilia”,
inserendo opportuni hashtag sulla città di Modica e ottenendo, tra tutte, la mappa dal titolo
“L’affinamento del cioccolato” con due landmarks. Inoltre, è possibile fin da subito
visualizzare la copertina in anteprima, conoscere la durata del viaggio e gli altri eventuali
hashtag e, infine, avere un’anteprima sulle modalità di spostamento inserite dall’utente che
ha caricato la mappa specifica.
Passando invece al caricamento di una mappa, si tratta di inserire prima di tutto i dati
di partenza (Figura 5b). Oltre al titolo, l’utente è chiamato a inserire informazioni circa il
luogo visitato, il periodo (scegliendo tra una data precisa o il periodo stagionale, o inserendo
entrambe le informazioni: dipenderà dalla scelta libera dell’utente, anche per quanto riguarda
la propria privacy) e la durata del viaggio (espressa in giorni o mesi). Si richiede, inoltre, di
specificare facoltativamente un particolare evento caratterizzante la mappa: ciò verrà
visualizzato (se presente) nell’anteprima della mappa e aiuterà gli utenti a delineare meglio
le proprie preferenze, oltre a condividere le realtà organizzative sul suolo siciliano.
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(a)

(b)

FIGURA 9.5. La schermata scorribile (a) raffigura un’azione di
ricerca: nell’esempio, viene segnalato che su Modica sono state
caricate tre mappe, e che la mappa dal titolo “L’affinamento del
cioccolato” presenta due landmarks e include spostamenti sia a
piedi, sia con mezzi di trasporto (rappresentati dalle due icone sotto
la voce “tags”). La schermata (b) raffigura, invece, la schermata
iniziale di caricamento di una nuova mappa: vanno dunque inseriti
le prime informazioni per poi passare alla costruzione vera e
propria, cliccando su “Inizia”.

Una volta forniti i dati preliminari, si procede alla costruzione della mappa vera e propria.
Come osservabile nelle figure sotto (Figura 6), si prevede un’interfaccia molto ludica, con
inserimento sequenziale delle fotografie (aggiungendone altre cliccando sul “+”) e
sfruttamento della barra sottostante. Con semplice trascinamento delle icone associate alla
specifica azione, è possibile:
-

delineare il percorso;

-

espandere le immagini;

-

inserire etichette;

-

agganciare immagini di altre mappe;

-

inserire quelli che, per l’utente, sono dei candidati landmarks;

-

indicare la tipologia di viaggio.
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(a)

(b)

(c)

FIGURA 9.6. Schermata di costruzione della mappa. Il riquadro in alto a destra permette di inserire le
immagini sequenzialmente, mentre le icone consentono l’inserimento del flusso e delle relative
caratteristiche. Cliccando sul pulsante evidenziato in (a), si visualizzano le funzionalità di mapping ed
espansione dell’immagine; il pulsante evidenziato al centro in (b) consente di associare a ogni immagine
etichette informative, agganciamenti a immagini esterne e lo stato di landmark; infine, il pulsante
evidenziato in (c) permette di indicare, per ogni passaggio da un’immagine a un’altra, la modalità di
spostamento (a piedi o in macchina).

In merito ai landmarks segnalati dall’utente nella mappa, questi saranno inizialmente
considerati dal sistema come “candidati”: solo dopo il caricamento della mappa, attraverso
le etichette inserite e l’image processing di cui l’applicazione può essere dotata, l’oggetto
potrà essere riconosciuto come effettivo landmark, permettendo all’utente di raggiungere un
“livello” più alto. L’utente, oltre a essere premiato, verrà ulteriormente coinvolto, ottenendo
la richiesta di confermare le informazioni inserite e, di conseguenza, la presenza di un
landmark (Figura 7b); a ciò seguirà, naturalmente, un’eventuale segnalazione di salita di
livello (Figura 7c). Si ritiene che tale funzionalità associata ai landmarks, tra tutte, possa
essere quella di maggiore utilità per la valorizzazione del territorio: nel rispetto
dell’approccio dal basso fin dall’inizio sostenuto, gli utenti condividono luoghi identificativi
di una meta che potrebbero essere sfuggiti agli organi di promozione territoriale, che si
ritroverebbero dunque tra le mani un insieme di dati utili alla pianificazione di interventi su
precisi luoghi, anche quelli più inaspettati. Non è, infatti, per nulla scontato che i segni
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identificativi di un luogo siano necessariamente quelli più palesi e tradizionalmente
riconosciuti. D’altronde, una destinazione segue la dinamicità del ciclo di vita di una meta
turistica (Butler, 1980), e di sicuro andrebbe evitata la possibilità di un finale declino anche
attraverso punti di vista innovativi e “inesplorati”.

(a)

(b)

(c)

FIGURA 9.7. Quando la schermata iniziale (a) presenta un’icona gialla accanto all’avatar, significa che il

sistema ha rilevato un potenziale landmark in una delle mappe caricate dall’utente: si procede, dunque, alla
conferma (b), consentendo anche all’utente di accedere a ulteriori informazioni nonché alla mappa per
indagare con maggiore accuratezza. In caso di conferma, l’utente salirà di livello (c).
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CONCLUSIONI

FIGURA 8.1. Guide Psychogeographique de Paris [Fonte: Flickr1, ©Phil Gyford, foto utilizzata
con licenza CC BY-NC-ND 4.0]

L’immagine sopra raffigura la Guide Psychogeographique de Paris di Guy Debord
(1957), considerata la prima mappa psicogeografica situazionista. La psicogeografia denota
un approccio all’ambiente assolutamente soggettivo a partire dalla personale percezione
dello spazio, intesa soprattutto in termini emotivi (Smith, 2010), che sfocia nella costruzione
dello spazio stesso: tale “sfruttamento” del mezzo geografico nasce all’interno del
programma dell’Internazionale Situazionista, movimento d’avanguardia che, a partire dalla
Théorie de la dérive di Guy Debord (1956), supera l’esplorazione delle passeggiate
surrealiste, accetta l’imposizione dell’individuo sul territorio ma l’accosta a un meccanismo
di mapping tale da non affidare il processo interamente al caso. La Guida di Parigi, in
particolare, forniva ai turisti una base per un processo creativo-esperienziale, all’interno del
quale spettava dunque al soggetto colmare la distanza tra le “isole territoriali” attraverso il
proprio vissuto (Careri, 2006); le unità rappresentate sono tali a partire da una riconosciuta
rilevanza psicogeografica, ma spetta ai turisti percorrere le distanze e, nell’atto, avanzare
una modifica della mappa stessa.

1

https://www.flickr.com/photos/philgyford/2771596823, accesso il 21/12/2021.
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Quanto esposto sembra essere perfettamente compatibile con le pretese del turista
contemporaneo, profondamente incarnato e legato all’irriducibilità nonché all’autonomia
della propria esperienza.
Il passaggio dal turismo di massa a quello globale può essere identificato in quello
che Savelli (2012), accogliendo le considerazioni di Morin (1965), definisce una “doppia
lettura” del sightseeing: se il turista eterodiretto della massa si affidava all’osservazione
veloce per adempiere semplicemente a un compito ricreativo condiviso, il turista autonomo
affida al sight l’accesso all’immaginario, attraverso cui l’omologazione viene abbandonata
per un turismo che, più che esecuzione, diventa creazione (Savelli, 2012: 215). La ricerca
dell’autenticità si trasforma in un palcoscenico in cui il locale e il turista si incontrano
innanzitutto nel retroscena, sfuggendo all’apparenza stereotipata (e potenzialmente dannosa)
del turista eterodiretto (Goffman, 1969, in Savelli, 2012): probabilmente non è un caso che
tale riscoperta del soggetto avvenga a partire dalla seconda metà del XX secolo, quindi nello
stesso periodo dell’entrata in scena della psicogeografia.
Il presente lavoro di ricerca è da intendersi non come un’apologia della
psicogeografia precedentemente citata, bensì come la risposta delle scienze cognitive al
ruolo perfettamente attivo del turista, calato nella contemporanea fase del turismo di tipo
phygital, tipico dello smart tourism. Ciò significa, quindi, riconoscere un primato alla
Perceived Destination Image non solo del turista, ma anche di chi è ancora vicino a tale
ruolo solo potenzialmente, mettendo in atto gli ampiamente citati meccanismi offline di
simulazione incarnata -e dunque sensorimotoria- attraverso cui la destinazione si fa
palcoscenico di un copione già in parte preimpostato: la fotografia, in qualità di componente
cognitiva e -nel lavoro presente- organica della DI, restituisce informazioni non solo sulla
meta, ma anche su quanto il turista attribuisce al proprio ruolo attoriale. L’associazione
dell’immediatezza del mezzo fotografico ai meccanismi di mappatura si propone, in tale
sede, come un possibile potenziamento del legame tra percezione-azione calato nel
palcoscenico fisico-destinazione, proponendo l’utilizzo di uno strumento che sia in grado di
accompagnare il turista nella sua esperienza senza però stravolgerla (in accordo allo smart
tourism), nonché di sfruttare la consapevolezza circa i processi cognitivi all’opera per la
produzione di fotografie che siano il più possibile in grado di abbattere il gap percettivo
introdotto nel secondo capitolo.
Sebbene quanto investigato possa essere, potenzialmente, esteso a qualsivoglia
destinazione, la prototipazione è avvenuta considerando una possibile applicazione alla
Sicilia: tale scelta non è solo una risposta al Fondo Sociale Europeo che finanzia la ricerca,
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bensì anche una calcolata possibilità di promozione di un territorio che, seppur caratterizzato
da un’infrastrutturazione ancora debole, vanta splendidi scenari ambientali facilmente
esplorabili, particolarmente adatti alle diverse pratiche di slow tourism. Quest’ultimo, tra
tutte le pratiche turistiche è probabilmente quella più idonea alla costruzione in itinere di una
mappa da parte dell’individuo.
Il prototipo presentato come strumento di applicazione pone le basi del proprio,
potenziale funzionamento in un preciso approccio percettivo alla fotografia da parte del
turista post-moderno: nello specifico, gli studi sperimentali condotti hanno evidenziato la
preferenza per una configurazione in cui il vero protagonista è il luogo, rispetto al quale tutte
le componenti si inseriscono in termini narrativi e mai semplicemente aggiuntivi. Nel sesto
capitolo si è evidenziato come la presenza delle persone su quanto rappresentato debba
essere giustificata; nel settimo capitolo è stato associato, all’approccio multisensoriale tipico
del sensescape, un meccanismo di simulazione incarnata; nell’ottavo capitolo, è emerso che
il giudizio turistico non segue necessariamente la valutazione dello stimolo in termini
dinamici, dacché, ancora una volta, sono preferiti gli scenari senza conspecifici o, in caso di
presenza obbligatoria, senza la dimensione del movimento implicito. I risultati suggeriscono
che la DPh mette in moto un dialogo tra l’esploratore e l’esplorato, per cui lo scatto
fotografico è preferito nel rispetto di un racconto in prima persona (punto di vista
dell’osservatore/autore della foto) piuttosto che in terza (punto di vista della persona
rappresentata nella foto). Un’applicazione che punta sulla costruzione di una mappa in
itinere, dunque, sembra rispettare i gusti del turista, il quale, anche nei viaggi solitari,
accetterà con piacere di essere dietro la macchina fotografica, lasciando all’obiettivo la
cattura del solo paesaggio: in sostanza, l’applicazione potrebbe risultare particolarmente
efficace anche per il solo tourism, una delle modalità attuali del fare turistico (Leith, 2020).
Infine, si intende insistere sull’utilità della fotografia così intesa e applicata in qualità
di tecnologia cognitiva-sociale per la conservazione e lo sviluppo dei beni territoriali. Si è
già accennato (nel quarto capitolo) all’utilizzo delle produzioni fotografiche condivise online
come database per analisi di natura semiotica e semantica dirette all’identificazione dei
comportamenti turistici, e senz’altro siffatta pratica computazionale è ampiamente
sviluppata nonché idonea a processi di catalogazione e promozione: le fotografie caricate
dalle mappe degli utenti, dunque, potrebbero fornire un contributo in tal senso, includendo
anche la possibilità di segnalare eventuali nuovi landmarks di tendenza che esigerebbero, di
conseguenza, promozione, sviluppo e/o conservazione. Un positivo effetto collaterale di tale
“riconoscimento” potrebbe essere, inoltre, l’identificazione di differenti itinerari sulla stessa
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destinazione: a seconda della tipologia di turista, infatti, si delineano dei percorsi specifici
correlati alle aspettative e agli obiettivi del viaggio, mettendo nelle mani degli attori locali
un’opportunità di storytelling differenziato. Si pensi, ad esempio, al Progetto MaP (Scarale,
2015), applicato al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, consistente nella
costruzione smart di mappe poliedriche volte a collegare ogni tipologia di turista a un
percorso tematico, contribuendo, allo stesso tempo, a uno sviluppo sostenibile.
L’applicazione presentata con il presente lavoro di ricerca potrebbe rispondere a tali
esigenze, valorizzando spostamenti lenti. In questa prima fase di prototipazione si è, deciso,
tuttavia, di accompagnare anche il turista incline agli spostamenti motorizzati, venendo
incontro a una realtà come quella siciliana in cui la percorribilità sostenibile non è ancora
prontamente scesa in campo con gli strumenti necessari; un viaggiatore interessato alla
Fiumara d’Arte -come caso emblematico- non potrebbe certamente contare sulle proprie
gambe o su un’efficiente fruizione dei mezzi di trasporto pubblici disponibili allo stato
attuale.
In generale, la ricerca esposta può essere utile per strategie di marketing volte a
promuovere una destinazione, anche in riferimento a una particolare tipologia di turista: si
ritiene, pertanto, di avere fornito delle procedure riutilizzabili a seconda degli obiettivi
dell’indagine specifica. La concentrazione della ricerca sul turista, infatti, risponde ai
requisiti della Stakeholder Theory, perfettamente compatibile con l’identificazione, in una
destinazione, di un unico sistema il cui funzionamento è correlato alle risorse, alle attività
ma, soprattutto, agli attori in scena (Tamma, 2002). Un approccio del genere, tra l’altro,
risponde alle attuali strategie di intervento sul territorio che riconoscono negli Enti locali i
commensali favoriti nella tavola rotonda della promozione del Genius Loci: le indagini
presentate e il prototipo di applicazione proposta, infatti, possono costituire un database ricco
e intuitivo delle aree esplorate/favorite e delle modalità utilizzate, consentendo agli organi
competenti di intervenire con lo sviluppo di un’idonea -e, possibilmente, inaspettataProjected Image. Trattandosi a tutti gli effetti di interventi compatibili con un approccio
ascendente, eventuali organi di partenariato locale (come i GAL) potrebbero servirsi dei dati
così raccolti per mettere in atto un “racconto” del territorio che mantenga l’autenticità in
nome del turismo esperienziale e sperimentale, accorgimento ancora più indispensabile per
tutte quelle destinazioni a vocazione rurale, che in Sicilia certamente non mancano. È
evidente che il concetto di smartness non può e non deve essere applicato solo ai contesti
urbani: d’altronde, è già stata riconosciuta l’esigenza di integrare la nozione di smart city
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con quella più inclusiva di smart land, in cui l’intelligenza è racchiusa nella tutela della
complessità di un territorio in termini ambientali e culturali (Bonomi & Masiero 2014).
Non è possibile parlare di promozione turistica senza la destinazione. Non è possibile
argomentare circa la destinazione senza il riconoscimento del ruolo del turista.
Il turista è un essere vivente incarnato, narrante: ha una storia da raccontare, e chi
promuove un territorio deve essere in grado di ascoltare. Si auspica che anche le fotografie
di un’immagine di destinazione possano ricevere il dovuto “ascolto”, poiché non c’è scelta
senza immagine.
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APPENDICE
-A1SET DI IMMAGINI PER LA RICERCA ESPLORATIVA –
CAPITOLO 5
Le didascalie riportano il nome associato all’immagine durante la raccolta dati.
I proprietari delle immagini non di proprietà della sottoscritta hanno autorizzato l’utilizzo
del materiale fotografico per la presente tesi di dottorato.

1. Ortigia (mare) ©Serena Acquaviva

2. Ortigia (vicolo) ©Serena Acquaviva

3. Noto (calda) ©Sonia Malvica

4. Piano Provenzana © Sonia Malvica
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5. Viagrande ©Sonia Malvica

6. Ponte dei Saraceni ©Serena Acquaviva

8. Plemmirio ©Serena Acquaviva

7. Acitrezza ©Serena Acquaviva

9. Noto (fredda) ©Sonia Malvica

10. Modica ©Sonia Malvica
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-A2-

DESIRE FOR AESTHETICS SCALE (LUNDY, 2010, © 2005 by D.
Lundy) – CAPITOLO 7

1. If I were choosing a pet dog or cat I would put a great deal of emphasis on how
beautiful it was.
2. When I see beautiful things in daily life I rarely feel passionate about them.
3. One of the reasons I love traveling is seeing gorgeous scenery.
4. In the past, when I’ve moved into a new apartment, office or dorm, one of the
first things I do is decorate the walls with nice artwork.
5. If another person was below-average looking, I could probably never be
romantically attracted to them.
6. The beauty of the neighborhood would not be one of the main factors I would
look for if I was looking for a house in a new town.
7. I am extremely picky when it comes to the sound of my home and/or car stereo
system.
8. I do not enjoy seeing movies that have beautiful cinematography if they are
“slow-moving.”
9. I prefer to see films that are immediately entertaining rather than deeply
artistic.
10. To me, going out for a gourmet dinner is a memorable experience.
11. I have a strong appreciation for great architecture.
12. I often find myself staring in awe at beautiful things.
13. I would never live in a mobile home or trailer because they are ugly.
14. I believe caring about beauty is very superficial.
15. I feel very strongly about my favorite literature.
16. I could stare a long time at a beautiful painting.
17. When looking for potential romantic partners I have tended to not put a huge
emphasis on how attractive their faces were.
18. If I was choosing a college to attend I would put great emphasis on the beauty
of the campus.
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19. When choosing clothes, even if I have the money, I still go more by other
factors rather than how attractive they look.
20. When choosing new bank checks I do not care about how attractive the
background is.
21. I have a good idea about what my favorite albums/cd’s are of all-time.
22. I am constantly searching for new, beautiful music to care about.
23. My moods are affected by the attractiveness of my surroundings.
24. Attractive cars do not really grab my attention.
25. Very good-looking people often turn my head.
26. When at a restaurant or nightclub, I am not affected very much by the
attractiveness of the décor.
27. Hearing gorgeous songs is a major motivator for me in daily life.
28. I care a great deal about beauty in many areas of everyday life.
29. I would gladly move into a new housing development with very few nice trees
as long as the price was excellent.
30. When buying a house I would go much less by how nice it looks then more
practical concerns, such as the value.
31. I find beautiful faces very memorable.
32. The first time I meet somebody, I tend to notice very readily how nice his or
her clothes look.
33. Some of my best experiences in life have occurred because of listening to
amazing songs.
34. I really enjoy creating beautiful things in one or more artistic areas such as
visual art, music, writing, etc.
35. I tend to notice and care about the color of the walls in a room.
36. I would not to be happy in an unattractive house.
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-A3SCIENZE COGNITIVE E IMAGE PROCESSING:
VERSO LE RETI NEURALI
A3.1. Dagli oggetti alle immagini
Riconoscere un’immagine implica un processo di comprensione tanto delle singole
parti quanto delle relazioni tra di esse. Trattasi, sostanzialmente, di uno dei diversi casi di
pattern recognition:
«Pattern recognition (PR) is the science and art of giving names to the natural objects in the
real world. It is often considered part of artificial intelligence. However, the problem here is
even more challenging because the observations are not in symbolic form and often contain
much variability and noise: another term for PR is artificial perception.»
(Lampinen et al., 1998, p. 1)

Per quanto riguarda il significato di pattern, la tendenza comune è tradurre il termine
inglese in qualcosa di simile a “forma, configurazione”, riducendo quindi il tutto alle
caratteristiche visive che permettono di identificare un oggetto. In realtà tale scelta non
esaurisce il significato di pattern, che invece rimanda a un sistema di dati:
«Pattern can then be defined as a quantitative or structural description of an object or some
other entity of interest (i.e., not just a visible object, but also a system of data). It follows that
a pattern class can be defined as a set of patterns that share some properties in common.
Since pattern in the same class share some properties in common, we can easily differentiate
buildings of different models. […] Pattern recognition is a process of categorizing any
sample of measured or observed data as a member of one of the several classes or
categories.»
(Bow, 2002, pp. 3-4)

Ciò che bisogna tenere a mente fin dal principio è che uno degli scopi dell’image
processing è la possibilità di classificare i dati in entrata: riconoscere un’immagine significa
possedere un sistema che, padroneggiando l’indiscutibile variabilità degli input, riesce a
sottoporre gli stessi a un processo di classificazione, ossia «the assignment of the input as an
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element of one of a set of predefined classes» (Alpaydin & Gürgen 1998, p. 61), che
permetterà di riconoscere nei dati un’informazione; in altre parole, si tratta di conseguire la
generalizzazione, strettamente legata, il più delle volte, al concetto di apprendimento
(Lampinen et al., 1998, p. 2). Alla base del riconoscimento delle immagini sta il problema
della quantificazione: l’immagine, infatti, deve essere convertita in una versione compatibile
con gli strumenti di acquisizione del processore, sfruttando una matrice di trasformazione le
cui componenti coincidono con il grado di quantificazione in pixel, il tutto accompagnato da
necessari

meccanismi

di

riduzione

dell’immagine

originale.

Le

caratteristiche

dell’immagine saranno dunque raccolte in una serie di vettori, di dimensioni pari alle
componenti dello spettro di intensità luminosa e che costituiranno lo spazio vettoriale,
ponendo le fondamenta per la catalogazione successiva: tali vettori sono anche l’input per il
processore decisionale, che a sua volta restituirà in output lo spazio costituito dalle classi
(Bow, 2002); il modo in cui le informazioni relative alle caratteristiche saranno trattate
dipende dalla tecnica scelta.
Mundy (2006) riconosce nella storia computazionale del riconoscimento degli
oggetti un importante cambio di paradigma, consistente nel superamento delle tecniche
fondate su basi geometriche per altre che puntano, invece, sull’apprendimento con base più
realistica: inizialmente, infatti, l’intelligenza artificiale propose un approccio alla realtà
secondo modelli matematici abbastanza rigidi, i quali costituirono, come già accennato, i
primi tentativi di stampo geometrico. Come esempio, possono essere ricordati i block worlds
(Mundy, 2006), consistenti in semplificazioni basate su un’uniformità di sfondo e sulla
riduzione dell’immagine da catturare a un poliedro: tale fu la scelta di Roberts, il cui
algoritmo si prefiggeva di fornire un metodo lineare a problemi di natura non lineare ma,
allo stesso tempo, si fondava su assunti imprescindibili, quali l’invarianza prospettica e
luminosa. A tale modello della realtà, quindi, vennero forniti nel tempo delle
implementazioni, concretizzate nella teoria di riconoscimento per componenti di Biederman,
che concepiva il riconoscimento di un oggetto a partire da parti fondamentali, definite geoni
(Sawada & Zaidi, 2018), fino a verificarsi, verso la fine del XX secolo, un vero e proprio
cambiamento di approccio: abbandonate le tecniche di acquisizione fondate sostanzialmente
sulla forma dell’oggetto da riconoscere, si cominciò ad avanzare la possibilità di lavorare
con una tassonomia di partenza, rispetto alla quale l’oggetto da acquisire viene interpretato
e riconosciuto in base alla presenza o meno di una coincidenza in termini di “configurazioni
minime”. Si gettavano, lentamente, le basi per il passaggio dall’era dell’invarianza
geometrica a quella dei modelli di apparenza, per cui «Recognition is achieved by finding
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the appearance space closest to the input image» (Mundy, 2006, p. 20); non è questa la sede
per un approfondimento in tale senso, ma è importante tenere a mente che, con questo
approccio, ci si muoverà – con le dovute differenze- anche verso modelli computazionali
basati su apprendimento, di cui le reti neurali sono certamente una valida testimonianza
(Zhai et al., 2019). L’era dell’approccio statistico e dell’apprendimento, sostanzialmente, ha
messo in moto un nuovo modo di guardare all’acquisizione dell’informazione proveniente
dall’ambiente.
Ecco il motivo per cui, nella citazione sopra di Lampinen e collaboratori, si è
accennato all’artificial perception: Bow (2002), infatti, riconosce nella pattern recognition
una caratteristica tipica dell’agente cognitivo umano, tanto da inserire il processo all’interno
del dominio dell’intelligenza artificiale con caratteristiche interdisciplinari, per via anche dei
svariati campi di applicazione che, non a caso, includono anche il trattamento dei beni
territoriali.
Il motivo di un richiamo ai meccanismi di percezione umana sarà più chiaro
successivamente, quando entreranno in scena scelte computazionali basate proprio sui
processi cognitivi.
A3.2. I tipi di ricerca. Le euristiche
Il processo di acquisizione dei dati relativi a (in questo caso) un’immagine introduce
la nozione di algoritmo, che, prendendo in input il problema, restituisce un cammino di
soluzione valutabile in termini di costi.
Quando si parla di algoritmi, innanzitutto, si intende un problema computazionale
(Cormen et al., 2005, p. 5) definito che necessita una risoluzione e che, a partire da un input,
restituisce un output quale soluzione al problema stesso; non a caso, una concretizzazione di
algoritmo è l’analisi dei dati (Ricolfi, 2002). Ciò che caratterizza un algoritmo è anche la
chiarezza con cui sono definiti i passaggi che porteranno alla soluzione ricercata. La nozione
di computazione è fondamentale, tanto che una funzione si definisce computabile se e solo
se sottoponibile a calcoli algoritmici, per cui l’insieme delle funzioni computabili (e dunque
degli algoritmi) è un sottoinsieme delle funzioni aritmetiche (Frixione & Paladino, 2011):
più precisamente, la tesi di Church-Turing stabilisce che una funzione è calcolabile se e solo
se esiste una macchina di Turing in grado di eseguirne il calcolo, e tra di esse stanno
senz’altro le funzioni ricorsive.
Come esempio pratico di riconoscimento di un’immagine, si può analizzare il
Learning Vector Quantization, algoritmo di classificazione presentato da Sharma e Dalal
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(2014) per il riconoscimento dell’iride e, dunque, per l’identificazione della persona:
superata le prime fasi di localizzazione e normalizzazione che servono per la cattura
dell’immagine, tradotta successivamente in un istogramma della distribuzione dei colori, si
ha l’importante fase di estrazione delle caratteristiche (feature extraction), che si traduce
nella costruzione di vettori che contengono sequenzialmente tutte le relative informazioni,
passaggio fondamentale di “riduzione dell’input” affinché quest’ultimo possa essere oggetto
di computazione da parte dell’algoritmo scelto senza eccessiva quantità di informazioni e
casi di ridondanza (Sharma & Dalal, 2014, p. 113); sostanzialmente, ancora una volta si
tratta di trasformare i dati in informazione. Fatto questo, infine, i vettori così ottenuti
verranno confrontati nell’ultima fase, appunto, di confronto. Per quanto riguarda
l’istogramma, l’obiettivo è rendere l’immagine continua in una rappresentazione discreta
delle colorazioni ottenuta attraverso una funzione che calcola la probabilità in termini dei tre
colori primari RGB e dei pixel costituenti l’immagine di input: il risultato sarà una serie di
vettori quadrimensionali che restituiscono la scala di grigi e, dunque, i pixel, valutando poi
il tutto in termini di densità di probabilità. La proposta metodologica di Sharma e Dalal
consiste in un’estrazione basata su autovettori, ma il punto saliente della scelta è che la
costruzione dell’istogramma per la discretizzazione punta sulle potenzialità delle reti neurali,
delle quali si tratterà successivamente.
L’argomento chiave potrebbe essere racchiuso in una semplice domanda: quale
strategia attuare per la raccolta dei dati e la trasformazione degli stessi in informazione, tale
da restituire un valore in uscita? Un simile quesito racchiude in sé non solo la problematica
della scelta strategica, bensì anche quello della valutazione della stessa, o meglio, dei
“compromessi” che bisogna accogliere per ottenere il risultato migliore possibile. In termini
di completezza, si potrebbe dire che la strategia migliore è quella che riuscirà a identificare
la soluzione esistente. Se questo sembra un requisito necessario, non è però sufficiente,
poiché una ricerca lunga e costosa in termini di tempo e di memoria non è certamente
ottimale: l’ottimalità, quindi, valuta la strategia a partire dal costo che la ricerca comporta,
per cui minore sarà il costo verso la soluzione, migliore sarà la ricerca stessa; tutto questo è
legato a quanta memoria e quanto tempo vengono richiesti per il raggiungimento
dell’obiettivo, da cui la caratteristica della complessità, che può anche essere asintotica.
Per quanto riguarda la strategia di ricerca, è bene partire innanzitutto dalla modalità
di approccio all’informazione stessa. Una strategia informata, come prima possibilità, parte
dal presupposto di possedere all’interno del grafo nella sua condizione iniziale tutte le
informazioni necessarie per effettuare una ricerca esaustiva, motivo per cui ciò che varierà
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è solo la definizione della struttura dati della frontiera, o analogamente il modo in cui viene
costruito e percorso l’albero di ricerca: la scelta, ovviamente, determinerà le qualità
dell’algoritmo, per cui, ad esempio, una ricerca in ampiezza sarà completa, possibilmente
ottimale ma con una complessità asintotica, mentre una ricerca in profondità non garantisce
la completezza e l’ottimalità ma senz’altro si caratterizza per un risparmio di memoria;
un’altra scelta può riguardare la direzione di percorrenza dell’albero, per cui una ricerca
bidirezionale, ove consentita, porterebbe a una notevole riduzione dei costi. Naturalmente
sono disponibili varie scelte di computazione che permettono di migliorare le qualità della
ricerca di base, come l’introduzione di una lista chiusa o di un limite, sia nella ricerca in
ampiezza (ottenendo in questo caso un albero ad approfondimento iterativo) che in quella in
profondità; in ogni caso, il punto di partenza è sempre il medesimo, ossia la ricerca
informata. In realtà, una scelta di tale genere non sembra rispecchiare l’approccio
conoscitivo tipico di un agente cognitivo situato, il quale, calato nel proprio contesto,
necessita continuamente di aggiornare le proprie informazioni, che, in partenza, non saranno
mai garantite come sufficienti: una ricerca alternativa in sintonia con tale constatazione è,
d’altra parte, garantita dalle euristiche.
Legata a problemi di complessità esponenziale, la ricerca non informata tipica delle
euristiche si serve di una funzione di valutazione (fitness function) tale che, a partire dal
dominio rappresentato dei nodi dell’albero di ricerca, restituisce una valutazione dello stato
considerando quanto è promettente rispetto agli altri. In tale sede, è necessario soffermarsi
proprio sulle possibilità offerte dalle euristiche, poiché è proprio in questo contesto che si
troveranno valide alternative per la costruzione di un algoritmo idoneo all’image processing.
Le scelte euristiche, innanzitutto, spostano l’attenzione dal cammino all’obiettivo:
configurandosi come scelte più “rilassate”, infatti, riescono a trovare soluzioni anche quando
lo spazio degli stati è notevolmente grande pur usando poca memoria, in quanto non tengono
traccia dei cammini. Il movimento dell’algoritmo, dunque, sarà guidato da una funzione
obiettivo costruita sullo spazio degli stati e dalla ricerca su quest’ultimo: alla fine, la scelta
ricadrà sempre sugli estremi della funzione. Le euristiche, inoltre, sono utili per problemi di
ottimizzazione, soprattutto quando si opta per algoritmi di ricerca locale: Mavrovuniotis e
collaboratori (2015), infatti, hanno presentato i vantaggi di una ricerca locale fondata su un
operatore che aggiusta la traiettoria della funzione a seconda del gradiente, tenendo così
conto della variabilità di un sistema continuo dinamico. Tale algoritmo si caratterizza
dunque per un processo casuale, in cui si inserisce l’esecuzione di un crossover al fine di
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evitare l’inconveniente tipico delle ricerche locali, ossia la possibilità di bloccare la ricerca
su un estremo (in questo caso, un massimo) relativo.
A3.3. Algoritmi genetici
Introducendo una componente random all’interno di una local beam search, la quale
definisce la ricerca all’interno di un intorno tenendo traccia di più di uno stato, è possibile
avviare una ricerca stocastica particolare, di ispirazione biologica, rappresentata dagli
algoritmi genetici.
Definibili come «heuristic optimization methods» (Shojaedini et al., 2019, p. 637),
gli algoritmi genetici devono la loro nascita a Holland (1975) e sono costituiti da uno spazio
degli stati rappresentato dai cromosomi/individui generati attraverso un processo casuale,
rappresentati con delle stringhe e corrispondenti, per quanto riguarda la struttura dati, a una
particolare configurazione di bit; attraverso gli operatori genetici di crossover
(ricombinazione) e mutazione (consistente in un procedere per variazioni casuali), si attua
un processo di accoppiamento che seleziona le coppie che daranno vita alla generazione
successiva. A ogni cromosoma/stringa verrà assegnata una funzione di fitness, che guiderà
verso la soluzione, corrispondente al valore di fitness migliore e concretizzata nel fenotipo;
caratteristica fondamentale di siffatti algoritmi, oltre alla già citata ispirazione biologica, è
dunque la presenza dell’elemento stocastico.
Un algoritmo genetico, sostanzialmente, è un particolare tipo di algoritmo evolutivo:
Heimonen e Heikkilä (2007) riconoscono negli algoritmi evolutivi la giusta robustezza per
la garanzia di convergenza e la distanza dai casi devianti. Un argomento fondamentale nel
riconoscimento delle immagini, in particolare, è il problema della posizione, che algoritmi
di tale genere affronterebbero con buoni risultati: gli autori collocano il problema all’interno
dell’ambito medico, poiché identificare la posizione, per esempio, degli strumenti chirurgici
durante un’operazione è di vitale importanza, tuttavia un discorso simile può certamente
essere esteso al riconoscimento di una struttura architettonica, le cui parti e la natura delle
relazioni tra le stesse identificano con precisione l’oggetto con conseguente possibilità di
classificazione.
Nell’ambito del riconoscimento delle immagini, Silva e collaboratori (2008)
presentano una particolare forma di algoritmo genetico che punta su una maggiore
convergenza con risparmio di memoria: tale algoritmo fa parte della famiglia degli algoritmi
genetici compatti (CGA) e, in aggiunta, si serve dell’elitismo al fine di intervenire attraverso
un vettore di probabilità nella generazione dei cromosomi. Il punto di partenza consiste nella
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delineazione di un modello dal quale ricavare l’immagine referente con la quale i dati in
ingresso dovranno essere confrontati: gli autori definiscono dunque il modello di intensità
luminosa (LInt model), consistente in una matrice di 256 gradazioni di grigio con i quali
identificare l’intensità dei colori primari dell’immagine. Una volta fatto ciò, il ricorso alla
funzione di fitness servirà per il calcolo dello scarto tra l’immagine in input e l’immagine
del modello, tenendo ovviamente conto della possibilità di traslazioni e rotazioni che
possano colmare la differenza di grandezza tra l’input e l’immagine referente: l’obiettivo è
identificare il vettore parametro che garantisce la migliore somiglianza tra le immagini. In
sostanza, rispetto a un normale algoritmo genetico compatto, che già mira a ridurre i tempi
di convergenza attraverso un modello di popolazione statistica, l’emCGA riduce il numero
di valutazioni senza però abbassare il livello di fitness.
Nella ricerca della soluzione con garanzia di ottimalità, gli algoritmi genetici devono
comunque ricorrere a una sorta di compromesso: ciò che li caratterizza, infatti, è tanto
l’exploration, che consente alla ricerca di procedere in zone localmente inesplorate
precedentemente, quanto l’exploitation, secondo cui può essere necessario tornare sulle
ricerche locali precedenti e promettenti al fine di procedere verso la soluzione, evitando allo
stesso tempo di bloccarsi su un estremo locale; tale aspetto si rende ancora più critico quando
si tratta di portare avanti analisi real-time o comunque relative a ambienti dinamici ricchi di
outliers. Un caso del genere è stato affrontato da Shojaedini e collaboratori (2019), che nel
loro studio avanzano una nuova proposta tenendo in considerazione i pro e i contro degli
algoritmi genetici: precisamente, nell’analizzare il Genetic Algorithm Sample Consensus
(GASAC) quale tecnica di regressione applicabile in analisi in tempo reale con presenza di
casi devianti, dotata anche di procedimento evolutivo (avendo, quindi, la mutazione come
operatore) e della tecnica fondamentale dell’exploitation (non presente nella tecnica di
regressione “classica”), gli autori ritengono fondamentale trovare il giusto accordo tra
sfruttamento ed esplorazione, al fine di migliorare la velocità dell’algoritmo stesso. Con un
simile scopo, viene presentato un algoritmo genetico con strategia adattiva, denominato
Adaptive Genetic Algorithm Sample Consensus (AGASAC): in pratica, si tratta di applicare
gli operatori di crossover e mutazione in modo tale da selezionare tramite il primo i
cromosomi con la funzione fitness più alta, mentre con il secondo quelli con la funzione più
bassa; in questo modo, la mutazione del ciclo successivo verrà effettuata a partire non da
tutti i cromosomi migliori, bensì da metà degli stessi, ottenendo degli ottimi sconti in termini
di velocità della ricerca; si identificano, dunque, i geni migliori attraverso un nuovo
operatore (adaptive selection operator) per assegnare a ciascun cromosoma una funzione di
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valutazione normalizzata, procedendo dunque per ipotesi che coincidono con il cromosoma
stesso, rispetto al quale si opera con la mutazione per l’esplorazione e con il crossover per
lo sfruttamento (Shojaedini et al., 2019, pp. 637-638). Si consideri che, in generale, puntare
su una strategia dotata di un operatore adattivo significa sfruttare il feedback legato alla
ricerca (Kramer, 2017). L’aspetto che, comunque, è forse il più rilevante in tale algoritmo è
la componente dell’apprendimento, che Shojaedini e collaboratori utilizzano per calcolare
la probabilità dello status di inlier per ogni gene, facendo un interessante utilizzo di una sorta
di roulette.
La probabilità di essere inlier, inizialmente uguale per ogni gene, è calcolata a partire
dalla funzione fitness associata a un cromosoma, per cui più quest’ultimo avrà una
valutazione alta, più la probabilità dei suoi geni aumenterà: ciò significa che, per ogni
iterazione, la probabilità associata a ogni gene avrà un incremento se il gene appare in uno
dei cromosomi con maggiore fitness, altrimenti verrà corretta tenendo in considerazione il
livello di apprendimento già raggiunto e il numero delle iterazioni, dei cromosomi con fitness
più alta e dei geni in totale. Attraverso diversi risultati, gli autori riconoscono nell’algoritmo
da loro proposto la giusta robustezza che si richiede in analisi contaminate da outliers. Ciò
che interessa in tale sede è, inoltre, la componente dell’apprendimento, che introduce un
altro algoritmo di ispirazione biologica: dagli algoritmi genetici quali testimonianza
dell’applicazione del darwinismo nell’intelligenza artificiale, ci spostiamo dunque verso la
tradizione filosofica dell’empirismo concretizzata dalle reti neurali (Plebe & Perconti, 2020).
A3.4. La svolta del machine learning: le reti neurali
Sembra che le neuroscienze cognitive siano state fondamentali nel rendere possibile
un dialogo tra i software e i processi cognitivi: nate negli anni Settanta con l’idea di spiegare
la mente a partire dal funzionamento del cervello (Gazzaniga et al., 2015), esse sono il
risultato dell’intersezione tra il dominio delle neuroscienze e quello delle scienze cognitive,
visibile nei progressi dell’intelligenza artificiale nonché nelle reti neurali, simulazione del
funzionamento del sistema nervoso umano.
Boone e Piccinini (2016) ricordano che dal primo modello computazionale,
introdotto nel 1943 da McCulloch e Pitts, si sono evoluti tre modelli principali: il modello
computazionale simbolico, il connessionismo e le neuroscienze computazionali. Mentre il
modello computazionale simbolico rispecchia il classico approccio della teoria
computazionale della mente, che concepisce il pensare come computazioni su
rappresentazioni mentali (Perconti, 2015), il modello connessionista supera la dicotomia
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software/hardware, andando oltre la scelta computazionale classica ma senza distanziarsene
definitivamente. Per quanto riguarda le neuroscienze computazionali, invece, lo scarto si fa
più evidente, tanto che il punto di partenza sono i processi biologici stessi, i quali ricevono
il supporto della computer science nello spiegare i fenomeni cognitivi. La scelta
connessionista prima e quella delle neuroscienze computazionali dopo testimoniano
l’applicazione vantaggiosa delle reti neurali, altra strategia di ricerca di ispirazione biologica
che sfrutta il funzionamento dei neuroni per portare avanti un modello di elaborazione in
parallelo, che consente un elevato numero di unità di elaborazione.
Il punto chiave delle reti neurali consiste nell’apprendimento, componente
evidentemente centrale nel concetto di machine learning: le reti neurali, infatti, funzionano
attraverso l’attribuzione di una funzione di attivazione il cui valore dipende tanto tagli inputneuroni quanto dal peso agli stessi attribuito, così che il grafo sarà costituito da nodi
coincidenti con i neuroni e da archi corrispondenti ai relativi pesi sinaptici; l’output sarà, di
conseguenza, una funzione dipendente dagli input e dai pesi e il modello in sé dipende dalla
funzione matematica corrispondente alla funzione di attivazione, che può essere la classica
funzione a scala, che simula l’attivazione neuronale, ma sono previste anche funzioni lineari
continue o sigmoidee (Russell, 1995, p. 579). Lontane dalla realtà dei sistemi esperti, le reti
neurali rinunciano a qualsivoglia forma di conoscenza iniziale per puntare, invece, su un
vero e proprio addestramento, basato sulla somministrazione di un numero consistente di
esempi tramite il quale l’algoritmo imparerà, procedendo verso la soluzione che, da un punto
di vista, formale, si traduce nella minimizzazione dello scarto tra il valore della funzione di
attivazione/obiettivo e il valore reale che si intende prevedere.
Al fine di ottenere la soluzione, la rete può essere sottoposta a una fase di
apprendimento supervisionato in cui viene somministrato un campione di esempi che
serviranno per la giusta impostazione dei parametri della rete stessa: un caso di
apprendimento supervisionato è l’algoritmo di back propagation, emblema del parallel
distributed processing e consistente in una fase di training, appunto, e in una di validation,
durante la quale ci si occupa di valutare l’apprendimento dell’algoritmo ed eventuali
fenomeni di overfitting, ossia un blocco della ricerca in estremi locali; tale tipologia di
algoritmo sfrutta la discesa del gradiente per giungere ai punti di estremi assoluto (Russell
& Norvig, 1995, p. 580), ma non sempre si ottiene una convergenza ottimale1, motivo per
1

In analisi matematica, il gradiente è la grandezza vettoriale le cui componenti coincidono con le derivate
parziali della funzione di riferimento. Nello studio di una funzione, gli estremi sono i punti in cui il gradiente
si annulla, quindi con la “discesa del gradiente” si intende la ricerca degli estremi assoluti della funzione
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cui un altro elemento fondamentale per il buon funzionamento dell’algoritmo è il learning
rate, ossia la velocità di apprendimento che dovrebbe fornire efficienza ed efficacia2. È
tuttavia possibile anche puntare su un apprendimento non supervisionato, procedendo per
attivazione di neuroni vicini, oppure portare in campo il modello di apprendimento di Donald
Hebb, consistente nella selezione di precise sinapsi in maniera direttamente proporzionale
all’attivazione simultanea dei nodi-neuroni coinvolti.
Per le loro potenzialità, le reti neurali sono spesso utilizzate nell’image processing.
Per esempio, Sandip e Andore (2014) presentano un interessante uso delle reti neurali per il
pattern recognition delle foglie di varie piante: riconoscendo i vantaggi di una
classificazione operata mediante le reti neurali, gli autori fanno uso delle reti a percettrone
multistrato (multilayer perceptron, MLP), consistente in una rete neurale di tipo feedforward con uno o più strati di neuroni non appartenenti agli input o all’output che
permettono di andare oltre i problemi lineari (Bow, 2002, p. 205) al fine di risolvere problemi
di maggiore complessità, il tutto sostenuto da un apprendimento supervisionato consistente
nella back propagation menzionata precedentemente.
Tutto il processo comincia ovviamente con una fase di segmentazione, seguita da
una di estrazione in cui i colori vengono identificati in quanto combinazione di quelli
primari; segue, poi, la rilevante fase di classificazione. Alla fine, il risultato mostra
un’accuratezza superiore al 94% nonché notevole velocità ed efficienza (Sandip & Andore,
2014, p. 782), confermando la rilevanza delle reti neurali come tecnica di riconoscimento
immagini, il cui successo è ovviamente legato all’accuratezza della segmentazione.
A3.5. La “profonda” percezione visiva del deep learning: applicazione delle
Convolutional Neural Networks
Immaginiamo, adesso, di aumentare il numero degli strati nascosti di una rete
neurale, aumentando dunque notevolmente le capacità di processione delle immagini: tale
modello è stata già concretizzato nel campo dell’intelligenza artificiale tramite il deep
learning, che rappresenta allo stato attuale la chiave per il riconoscimento delle immagini.
Un’applicazione deep del machine learning si può ritrovare in un’architettura di tipo feed-

obiettivo e, dunque, la soluzione. Tuttavia, può capitare che l’algoritmo scambi un punto di estremo relativo
con uno di estremo assoluto, bloccando la ricerca e, di conseguenza, mancando l’ottimalità.
2
Uno scorrimento lungo la funzione troppo veloce, infatti, potrebbe tradursi in un errore di valutazione della
pendenza della funzione, mentre uno scorrimento troppo lento riuscirà a identificare l’estremo assoluto ma con
costi temporali elevati.
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forward che, probabilmente più di tutte, omaggia la percezione visiva umana: le reti neurali
convoluzionali (o convolutive).
Le Convolutional Neural Networks (CNN) mantengono lo spirito delle reti neurali
scegliendo però, nello specifico, la corteccia striata (corteccia visiva primaria animale),
rendendosi sostanzialmente uno strumento vincente nella simulazione della percezione
visiva e, dunque, per il riconoscimento delle immagini (e non solo). A livello matematico
sfruttano la convoluzione, ossia il “mescolamento” di due funzioni che darà, come risultato,
l’integrale del prodotto delle stesse. Applicata alle reti neurali, la convoluzione assegna
dunque a ogni strato una feature map, così che, attraverso una matrice che scorre
sull’immagine, verranno individuate delle configurazioni quali risultato del prodotto tra
l’immagine di input e la matrice: in questo, le CNN ricordano, appunto, i campi recettivi che
caratterizzano i neuroni della corteccia striata.
La notevole sofisticatezza e la potenzialità delle CNN ne consentono un’ampia
applicazione allo studio dei processi cognitivi, associandole anche a studi di neuroimmagine
per il riconoscimento, ad esempio, delle emozioni (Yang et al., 2018).
Il deep learning ha trovato applicazione anche nel dominio turistico, principalmente
con scopi di previsione: Law e collaboratori (2019), per esempio, hanno utilizzato le reti
neurali per sviluppare un modello predittivo del flusso turistico, andando oltre l’utilizzo
classico dei motori di ricerca e dei Search Intensity Indices, il cui approccio è considerato
troppo qualitativo e inadatto di fronte a una distribuzione di dati ben lontana dalla linearità.
Intendendo la visual content analysis come un «observational method used for exploring
how the studied phenomenon is represented (Bell, 2001)» (Zhang et al., 2019, p. 598), Zhang
e collaboratori riconoscono il contributo dell’approccio convenzionale di identificazione del
contenuto3 per accostarlo alla computer science, proponendo un modello di deep learning in
grado di catturare la percezione turistica della città di Pechino: a partire da un processo di
collezione e classificazione in 11 categorie di 103 immagini dal dateset Yahoo Flickr
Creative Commons 100M, è stato possibile risalire alla distribuzione spaziale dei turisti del
territorio, portando alla luce la necessità di associale un’offerta turistica moderna a quella
tradizionale già avviata (si pensi alla Grande Muraglia). Si tratta, dunque, di riconoscere nel
deep learning una positiva applicazione nel dominio del turismo, essendo in grado, ad

3

«Currently, the research concerning visual content-analysis fall into fall into two approaches: one is the
conventional way, which manually identifies visual contents of photo and taking attached textual information
as complement, and the other is an emerging approach which interpreting the photo's content with the help of
computer vision technology» (Zhang et al., 2019, p. 599).
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esempio, di restituire il profilo di un turista attraverso una classificazione di immagini
seguita da aggregazione per specifiche classi (Sertkan et al., 2019).
In tale sede, si è scelto di utilizzare le reti neurali con un approccio diverso dalla
“comune” cattura delle caratteristiche di un’immagine: lo studio sul giudizio turistico
(capitolo 7), infatti, ha indagato la simmetria delle immagini valutate dai partecipanti,
chiedendosi se fosse possibile, con strumenti impliciti, ottenere delle informazioni in merito
anche al tipo di “esplorazione visiva” da parte degli osservatori. Si è deciso, dunque, di
servirsi delle reti neurali, più precisamente delle CNN, per ottenere tale informazioni,
accompagnando l’interpretazione fenomenologica delle immagini (che rimane comunque la
chiave di lettura dell’indagine) nonché aggiungendo informazioni altrimenti irraggiungibili:
per tale obiettivo, verranno mostrate le potenzialità delle deep neural networks anche con un
confronto dei risultati ottenibili con un altro tipo di estrattore.
Gli stessi studiosi che hanno proposto le CNN utilizzate hanno sviluppato,
precedentemente, un algoritmo basato sull’istogramma a gradienti orientati con approccio
piramidale (PHOG) per sfruttare un descrittore in grado di catturare le caratteristiche
distintive delle opere d’arte (Redies et al., 2012)4. Senza entrare nei dettagli informatici, un
istogramma a gradienti orientati (HOG, Dalal & Triggs, 2005) processa l’immagine a partire
dalle variazioni nello spettro di Fourier, suddividendo l’immagine stessa in tante celle della
stessa dimensione e iterando tale processo fino a quanto consentito: il PHOG, nello
specifico, si distingue dal classico HOG per tale iterazione, suddividendo l’immagine in parti
sempre più specifiche, ricordando, in questo senso, la forma di in una piramide; in ogni caso,
il PHOG procede nell’image processing attraverso la valutazione delle angolazioni.
Ritornando agli obiettivi degli autori, con il PHOG si è cercato di ottenere
informazioni circa la configurazione tipica di un’opera d’arte, attraverso un confronto con
fotografie di vegetazione e scene naturali più panoramiche: il particolare, il descrittore di
Redies e collaboratori permette di calcolare:
•

l’autosimilarità (Self-Similarity), ossia la struttura frattale visibile nei gradienti in
diverse scale;

•

la complessità (Complexity), che può ricondursi alla variazione di luminescenza
calcolata attraverso la somma di robustezza dei gradienti;

4

https://osf.io/csvta, utilizzato nel mese di Dicembre 2020.
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•

l’anisotropia (Anisotropy), ossia la misura delle non-uniformità nello spettro di
Fourier nonché della variazione dei gradienti nelle varie direzioni.
I risultati hanno mostrato che le opere d’arte possiedono delle proprietà estetiche ben

definite5; gli stessi autori, inoltre, hanno utilizzato le potenzialità del PHOG per analizzare
le relazioni delle opere con l’ambiente dei musei, indagando anche il ruolo delle cornici dei
quadri esposti (Redies & Groß, 2013).
Tuttavia, saranno gli autori stessi a riconoscere nella PHOG alcuni limiti: nello
specifico, basandosi sulla misura degli angoli, non riesce a catturare le informazioni che solo
un’analisi dei colori può trasmettere. Da ciò ne deriva il passaggio alle CNN, riconosciute
per la loro maggiore efficacia e capaci di fornire maggiori risposte alle indagini: Redies
(2019), dunque, ha messo a disposizione un programma6 con architettura CNN per calcolare
l’autosimilarità, la varianza e la simmetria, lo stesso utilizzato nella presente ricerca.
In tale sede si è provato ad applicare il PHOG al set di immagini utilizzate per lo
studio sul giudizio turistico, utilizzando in particolare la misura dell’autosimilarità. I risultati
ottenuti con le misure messe a disposizione sia dal PHOG che dalle CNN hanno portato a
considerazioni molto interessanti: da un confronto dei risultati ottenuti nell’autosimilarità
tramite il PHOG e le CNN, nonostante sia presente una correlazione positiva tra le due
misure (r = .65, p < .001), il t-test ha rilevato una differenza significativa (t = -12.41, p <
.001). Sembrerebbe, in conclusione, che le informazioni ottenute tramite le CNN permettano
un’analisi differente, e questo è evidente, nello studio esposto nel settimo capitolo, anche
dalla significatività delle correlazioni con la simmetria esplicita ottenuta tramite la
somministrazione del questionario: non a caso, la simmetria soggettiva mostra una
correlazione significativa con l’autosimilarità ottenuta tramite le CNN ma non con quella
del PHOG (r = -.26, p = .07).

5

Nello specifico, le opere d’arte condividono l’autosimilarità delle immagini di piante e la complessità di una
scena naturale; l’anisotropia è più bassa rispetto alle scene naturali (Redies et al., 2012).
6
https://osf.io/xb983.
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-A4RESEARCH PLAN
IL RUOLO DELLA CORTECCIA PREMOTORIA NEL GIUDIZIO
TURISTICO: UNO STUDIO DI STIMOLAZIONE TRANSCRANICA
A CORRENTE DIRETTA (tDCS)
(LJMU’s Research Ethics Committee Approval Reference: 21/PSY/003)

Gruppo di ricerca:
1) Sonia Malvica, Università degli Studi di Messina, Italia
2) Valentina Cazzato, Liverpool John Moores University, UK
3) Letizia Palumbo, Liverpool Hope University, UK
4) Zaira Cattaneo, Università di Milano-Bicocca, Italia (successivamente
Università degli Studi di Bergano, Italia)
Introduzione
Il seguente piano di ricerca rappresenta il naturale proseguimento dello studio
condotto presso la Liverpool John Moores University e in collaborazione con la Liverpool
Hope University esposto nel settimo capitolo. In particolare, si intende indagare
maggiormente il meccanismo narrativo alla base della percezione dell’ambiente in modo
compatibile ai presupposti del Neuroturismo, che, come spiegato nel secondo capitolo,
rappresenta una “giovane” disciplina con obiettivi di incontro tra le più nuove tecnologie di
indagine sui correlati neurali e il ruolo del turista inteso in senso comportamentale.
La novità dello studio in tale sede esposto sta nell’essere il primo tentativo di
applicazione di una brain stimulation nel campo di ricerca specifico: se, infatti, si registrano
studi con tecniche di neuroimmagine e/o neurofisiologiche per la percezione dei paesaggi
urbani e non urbani (Ma et al., 2014), per la distinzione di giudizi su paesaggi statici o
dinamici (Zhao et al., 2020) o, in generale, per la valutazione di una destinazione tramite
immagini (Al-Kwifi, 2015), non si rivela l’utilizzo di tecniche di stimolazione cerebrale,
utilizzate invece per i giudizi estetici o sulle opere d’arte, come nel caso dello studio con
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stimolazione magnetica transcranica (TMS) di Fiori e collaboratori (2020) per la misura dei
potenziali evocati motori (MEP) indotti attraverso una stimolazione della corteccia motoria
primaria, o la ricerca di risonanza magnetica funzionale (fMRI) condotta da Di Dio e
collaboratori (2016) in merito alla percezione di immagini paesaggistiche: in particolare,
quest’ultimo studio ha rilevato un meccanismo sensorimotorio anche in presenza di stimoli
di paesaggi statici, chiamando in causa la corteccia premotoria.
È proprio da questi ultimi risultati concernenti stimoli sotto forma di opere d’arte che
la presente ricerca intende estendere la metodologia di indagine alle DPh: l’obiettivo è,
dunque, investigare il ruolo della corteccia premotoria (PMC) nel giudizio di una fotografia
rappresentante una meta turistica.
Procedura sperimentale: metodi e strumenti
L’esperimento, nella sua interezza, è suddiviso in due fasi:
1. valutazione di un set di fotografie per la successiva catalogazione in due
gruppi equivalenti per punteggi ottenuti (Fase 1);
2. utilizzo dei due gruppi di fotografie per lo studio condotto con la tecnica di
stimolazione transcranica con corrente diretta (Fase 2: tDCS).
Con la prima fase si procede alla catalogazione degli stimoli visivi che, nella seconda
fase, costituiranno il materiale di partenza per l’applicazione della tecnica di stimolazione
cerebrale sulla PMC con gli obiettivi sopra esposti.
Fase 1: Pilot rating task
Si tratta dello studio esposto nel capitolo 8. Inizialmente, l’obiettivo era proprio
ottenere una catalogazione delle immagini secondo le variabili considerate.
Fase 2: tDCS
La tDCS è una tecnica non invasiva che, sfruttando il passaggio di una debole
corrente diretta (circa 1-3 mA, con densità compresa da .03 e .12 mA/cm2) dallo scalpo
all’area corticale sottostante attraverso l’applicazione di elettrodi e materiali conduttori
(come spugne bagnate di soluzione salina), permette una deporalizzazione o
iperpolarizzazione del potenziale a riposo. Nello studio qui esposto, si intende procedere
sulla PCM sinistra con una tDCS di tipo catodico, in cui l’elettrodo positivo viene
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posizionato sull’area di interesse, che subisce un decremento dell’eccitabilità (al contrario
della tDCS anodica, che invece causerebbe l’eccitazione neuronale con il posizionamento
dell’elettrodo negativo). La fase di stimolazione si accompagna a una condizione di controllo
(sham), durante la quale si simula la stessa procedura senza però che ci sia alcuna
interferenza sull’attività cerebrale. In accordo a quanto dichiarato dalla Dr. (Prof.ssa)
Cazzato, il presente studio prevede l’utilizzo di uno stimolatore a corrente costante
alimentato a batteria (DC-stimulator Plus, NeuroConn) e un gel conduttivo (Weaver Ten20
Conductive Neurodiagnostic Electrode Paste) sugli elettrodi, fissati sul cuoio capelluto
attraverso un cappuccio EEG. Sia durante la sezione tDCS che la sham, vi sarà il passaggio
di una corrente continua di 2mA: nel caso della tDCS, nel rispetto delle norme di sicurezza
la corrente sarà aumentata nei primi 5 secondi e diminuita negli ultimi 5 della sessione; nel
caso della sham, invece, la corrente verrà ridotta gradualmente al raggiungimento di 1 mA,
per una durata totale di 30 secondi, in modo tale da simulare la transizione sulla pelle senza
però alcun effetto sull’attività cerebrale.
Per quanto riguarda il campionamento, sono previsti 36 partecipanti con un’età
compresa tra 18 e 35 anni, destrimani (stabilito attraverso l’Edinburgh Handedness
Inventory) e idonei ai requisiti normalmente richiesti per una tecnica di stimolazione
cerebrale. Lo svolgimento dell’esperimento è previsto nel laboratorio del Research Centre
for Brain & Behaviour, presso la School of Psychology della Liverpool John Moores
University.
La procedura prevede, nell’ordine, la visione e firma del modulo di consenso
informato, la raccolta delle informazioni demografiche e la compilazione della BSSS.
Successivamente, i partecipanti valuteranno (utilizzando sempre una VAS di 100 mm) i due
gruppi di fotografie ottenuti durante la Fase 1, ciascuno composto da 50 fotografie; ciascun
gruppo verrà utilizzato in un compito a scelta tra il Tourist Aesthetic Judgement Task
(TAJT), per la valutazione turistica dello stimolo, e il Symmetry Task (ST), per la
valutazione della simmetria come compito di controllo.
Sedici partecipanti eseguiranno il TAJT, gli altri sedici il ST: all’interno di ciascun
gruppo, ogni partecipante sarà sottoposto a entrambi le sessioni (tDCS e sham), in ordine
misto (metà dei partecipanti riceverà prima la stimolazione catodica e poi la sham, l’altra
seguirà l’ordine inverso). Le due sessioni potranno essere intervallate da un periodo
compreso tra quarantotto ore e una settimana, evitando gli effetti di una sessione sull’altra.
L’inizio della stimolazione sarà accompagnato dalla proiezione, sullo schermo di un
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computer, di uno stimolo visivo di tipologia diversa dalle DPh, mentre il task vero e proprio
verrà avviato entro un minuto e terminato entro dieci minuti dalla fine della stimolazione.
L’analisi dei dati seguirà un disegno del tipo 2x2 within subjects, fissando un valore
critico pari a p = .05 e ricorrendo all’ANOVA per lo studio della variabile temporale (prima
e dopo la tDCS), della condizione (tDCS VS sham) e della configurazione prospettica delle
immagini (prossimale VS distale). I confronti verranno condotti con il test post-hoc di
Newman-Keuls e la correlazione di Pearson verrà utilizzata per la relazione tra la BSSS e il
giudizio turistico.
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