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Questa è un’avventura

steve zissou

La fantasia gli si empí di tutto quello che leggeva nei libri, 

sia d’incantamenti che di contese, battaglie, sfide, ferite, 

dichiarazioni, amori, tempeste ed altre impossibili assurdità; 

e gli si ficco in testa a tal punto che tutta quella macchina 

d’immaginarie invenzioni che leggeva, fossero verità, che per 

lui non c’era al mondo altra storia più certa.

miguel de cervantes
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Introduzione

Le storie sono ovunque. Le storie sono il modo in cui ogni giorno 
percepiamo, organizziamo e comunichiamo la nostra vita. Anche 
il design è fatto di storie; gli oggetti le contengono e le racconta-
no, i servizi sono brevi sceneggiature di cui noi siamo gli attori 
principali. Il design dell’interazione per la sua natura multidisci-
plinare si trova in una posizione privilegiata per tentare di com-
prendere come le persone si relazionano con le storie e come i de-
signers possono utilizzare le storie e la narrazione per migliore i 
loro progetti.

Ho iniziato questa ricerca pensando di realizzare un’applica-
zione per visualizzare la struttura narrativa di un film in maniera 
più accurata e vivida di una sceneggiatura cartacea ma ben presto 
ho capito che le storie e lo storytelling possono interagire con le 
persone e il design a un livello più profondo e mi sono chiesto se 
fosse possibile immaginare un approccio narrativo alla progetta-
zione, ovvero utilizzare le storie e i loro principi fondamentali per 
creare strumenti capaci di aiutare i designers nella comprensione 
degli utenti, nella creazione di nuove idee e nella pianificazione 
del lavoro di progettazione.

Il design si muove in una realtà mutevole, con confini indefi-
niti e orizzonti sfocati, e ricopre un ruolo sempre più importante 
nella società che obbliga i progettisti ad ampliare quanto più pos-
sibile la loro conoscenze e le strategie per comprendere il mondo 
anche al di fuori dei tradizioni strumenti di bottega.

In questa ricerca ho cercato di individuare e sintetizzare una 
teoria minima della narrazione per poi verificare come questa pos-
sa essere integrata nei processi di design utilizzati da alcune gran-
di realtà del design internazionale come IDEO, Cooper o Adaptive 
Path e ho infine progettato una serie di tools ed esercizi per poter 
trasmettere ad altri designers l’importanza dello storytelling e for-
nire gli strumenti teorici basilari per applicare lo stesso metodo 
nella loro ricerca personale.

Può accadere di trovarsi immersi in progetti di medie o grandi 
dimensioni in cui i brief dei clienti non sono così chiari da iden-
tificare immediatamente la direzione da seguire e molto spesso il 
compito dell’agenzia e dei designers e proprio quello di indicare la 
via, o le possibili vie, ancora prima di realizzare il progetto vero e 

proprio. In queste situazioni è facile sentire il termine storytelling 
nei corridoi delle agenzie, più difficile è fornire una spiegazione 
precisa del suo significato e del suo uso nel contesto della proget-
tazione. Con questo termine si intendono in maniera piuttosto ge-
nerica tutte le attività di comunicazione, promozione o esemplifi-
cazione di concetti attraverso l’utilizzo di storie. Si può intuire la 
vastità del campo d’azione dello storytelling, l’eterogeneità delle 
forme e dei contenuti e la prossimità con altre discipline.

L’osservazione che sta alla base di questa tesi è la scarsa cono-
scenza da parte di molti designers, che pure si trovano a loro agio 
in un ambiente multidisciplinare, delle storie, la materia prima 
di qualsiasi sistema di storytelling. Di storie si occupano i copy, 
i giornalisti, gli scrittori e certo anche i lettori e gli spettatori ma 
non sempre i designers che tuttavia non possono fare a meno di 
utilizzarle per comunicare agli altri le proprie idee. L’obiettivo di 
questa tesi è analizzare il modo in cui lo storytelling si inserisce 
nel processo di design e tentare di trasformare le storie in uno stru-
mento capace di accompagnare il designer dalle primissime fasi di 
un progetto fino alla consegna finale. Per ottenere questo risultato 
è stato necessario pensare e sviluppare una serie di frameworks, 
tools e attività che aiutano il designer a sviluppare un approccio 
narrativo al progetto.

Un approccio narrativo al progetto non equivale a trasformare 
un designer in uno scrittore ma significa fornire le nozioni e gli 
strumenti basilari utili a sviluppare la consapevolezza della storie, 
dei meccanismi e delle strutture profonde di ogni narrazione e uti-
lizzarli per semplificare o razionalizzare le fasi iniziali del progetto 
quali il problem finding, problem setting e problem solving.
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1.1	 Perché	raccontiamo	storie

Nel film Memento (Christopher Nolan, 2000) Leonard, un ex-assi-
curatore che ha perso la memoria a breve termine dopo l’assas-
sinio della moglie cerca di risolvere privatamente l’omicidio. Ad 
ogni risveglio Leonard si ritrova solo con un pacchetto di polaroids 
annotate in mano, il corpo pieno di tatuaggi contenenti una serie 
di ‘fatti’ importanti e una mappa della città. Ogni giorno Leonard 
deve ricostruire la fitta rete di collegamenti, deduzioni, prove che 
legano assieme tutti gli elementi, le foto e i dati che ha in mano e 
che forse sono in grado di portarlo all’assassino della moglie; ogni 
volta che esce dalla sua stanza deve trovare il modo di capire qual 
è la sua auto, se ha già pagato o meno la stanza del motel dove 
dorme, di chi fidarsi e di chi dubitare. I fatti ci sono tutti, non 
cambiano, i cattivi restano cattivi, le colpe, come il dolore, non si 
cancellano eppure senza una storia che lega tutti gli elementi i un 
insieme coerente è impossibile fare la scelta giusta.

Le ricerche compiute dalla scuola della Gestalt insegnano che 
la nostra mente percepisce come instabile e fonte d’ansia tutto ciò 
che è slegato, irregolare; al contrario la struttura, il legame tra gli 
elementi genera sicurezza e calma. La teoria della Gestalt è riferita 
alle forme della comunicazione visiva, tutti i progettisti conosco-
no bene questo semplice assioma ma credo sia possibile affermare 
lo stesso anche per quanto riguarda la narrazione: una serie di ele-
menti ed eventi sono le basi di una storia ma non sono ancora una 
storia, essi diventano narrazione solo quando sono collegati tra 
loro da strutture di senso, in particolare nella forma più semplice 
da strutture logiche di causa-effetto.

Per Leonard il fattore chiave che permette di dare senso alle 
cose che ci circondano è organizzarle all’interno di strutture proto-
narrative e assegnare loro delle funzioni semplici che ne determi-
nano il valore e il modo in cui interagiscono con gli altri elementi. 
In questo modo la narrazione, la creazione e l’utilizzo di storie di-
ventano un sistema di organizzazione e interpretazione della no-
stra esperienza. Si tratta di un sistema economico perché da dati 
sensibili, singoli e irripetibili permette di astrarre strutture che 
possiamo immaginare applicate in altre situazioni e in momenti 
diversi.

Anche le prime forme di pensiero infantile assomigliano a 
forme di proto-narrazione. La scomparsa e la riapparizione della 
madre generano angoscia nel bambino che presto impara a creare 
una correlazione temporale e causale tra i semplici e di per sé in-
spiegabili fatti della scomparsa e della riapparizione. Creare questi 
legami permette al bambino di dare un senso a quello che accade 
attorno a lui, permette di prevedere quello che accadrà, toglien-
dolo dall’incertezza. Ogni volta che la madre scomparirà, baste-
rà piangere e aspettare e lei comparirà nuovamente. Crescendo la 
complessità delle situazioni cresce, assieme al numero di variabi-
li da tenere sotto controllo eppure il meccanismo resta simile. La 
narrazione diventa una strumento di negoziazione tra l’interno e 
l’esterno, tra la persona e il mondo e le altre persone.

Le storie restano un elemento importante nella nostra vita 
ben oltre l’infanzia; in fondo i giornalisti non possono fare altro 
che tradurre i fatti in storie per poterle raccontare e non solo, rac-
contare è il modo che ci appare più naturale per condividere con 
gli altri le nostre esperienze. Pur trattandosi di un’osservazione 

• Alcuni frames dal film Memento

Le storie sono 
strutture di senso

Storie = ordine

Storie e pensiero 
infantile
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banale essa ci permette di rivelare almeno due degli elementi fon-
damentali della narrazione e della sua importanza. Riferendoci ai 
giornalisti e alla nostra esperienza personale iniziamo a definire la 
narrazione come un fenomeno ambivalente che si colloca a metà 
strada tra la realtà della nostra esperienza e la fiction delle storie 
costruite, dell’invenzione e dell’affabulazione. In secondo luogo 
se la narrazione e le storie sono il modo privilegiato per comunica-
re i fatti agli altri allora è verosimile immaginare che, come per il 
bambino alla prese con la madre che va e viene, l’organizzazione 
narrativa abbia un ruolo importante anche nel tradurre gli stimoli 
che riceviamo attraverso i nostri sensi rendendoli pensabili, orga-
nizzati e logici. La natura così intima e profonda di questa ‘nar-
ratività’ rende difficile studiarla e analizzarla e allo stesso tempo 
chiarisce la sua importanza anche nella pratica del design.

La semiotica, come vedremo nei capitoli successivi, ha spesso 
affrontato lo studio delle forme narrative proprio perché esse sono 
alla base di molti sistemi semiotici: la letteratura, il teatro, il ci-
nema così come la televisione e il giornalismo per fare solo alcuni 
esempi. Anche il design, sia in termini di metodologia con cui si 
affronta un progetto, sia in termini di produzione, deve essere an-
noverato tra i sistemi semiotici a base narrativa. In particolare il 
design dell’interazione, nel momento in cui si occupa dell’intera-
zione uomo-sistema, sia esso un servizio o un prodotto, o dell’in-
terazione tra persone assume una forte connotazione narrativa. 
In modi sottili e spesso difficili da identificare il design dell’inte-
razione può essere considerato un sistema, a volte estremamente 
complesso, di storytelling in grado di sostituire la prossimità e la 
vocalità con la tecnologia. La narratività dell’interaction design è 
spesso mediata e nascosta al punto di essere quasi irriconoscibile 
eppure ancora capace nel profondo di risvegliare passioni, deside-
ri e paure come solo le grandi storie e i miti possono fare. Tene-
re in mano un telefono cellulare, navigare per la prima volta un 
sito web o entrare in una mostra sono tutte esperienze (assieme 
a tante altre) che dovrebbero sempre essere capaci di produrre o 
suggerire nelle persone lo stesso stupore, la curiosità o la paura dei 
bambini.

È chiaro che già da molto tempo non è più unicamente il va-
lore d’uso di un oggetto che ne determina la desiderabilità da par-
te di un utente; sempre più spesso sono le storie che gli oggetti 

raccontano o le storie che noi possiamo raccontare attraverso di 
loro (a noi stessi in primis ma anche agli altri) a fare la differenza al 
momento della scelta.

Un’esperienza progettata con cura ha la capacità di inserire 
l’utente in una sorta di mondo parallelo che idealmente si sovrap-
pone alla realtà, aumentandola, modificandola, arricchendola 
o distorcendola. In questo modo attraverso l’interazione con gli 
oggetti e i sistemi che utilizziamo tutti o giorni possiamo effet-
tivamente vivere vite parallele: il nostro telefono, la banca, il su-
permercato, i viaggi che realizziamo, ogni cosa può diventare po-
tenzialmente narrativa, intrigante e stimolante.

Raccontare per 
conoscere

IxD + storytelling

Esperienza e 
narrazione

Tutte le nostre esperienze filtrano la percezione di noi stessi e del mondo •

VIAGGIARE IN TRENO

LEGGERE UN LIBRO

UN NUOVO ABITO

ESAMI IN OSPEDALE

UN PRESTITO DALLA BANCA

IL TELEFONO CELLULARE

SOCIAL NETWORKS
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1.2	 User-centered	design

L’espressione User-centered design (da questo punto in avanti uti-
lizzerò per praticità l’acronimo UCD) indica una metodologia di 
progetto che vuole posizionare l’utente al centro dell’intero pro-
cesso di progettazione. Questa impostazione si realizza in una 
serie di pratiche che investono ogni fase del lavoro del designer e 
hanno tutte come obiettivo la comprensione dei desideri e delle 
necessità, manifeste o latenti, dell’utente e la loro soddisfazione 
attraverso la partecipazione diretta degli utenti alle fasi di idea-
zione, progettazione e valutazione. La definizione di UCD sem-
bra suggerire la possibilità di una ‘dittatura dell’utente’ che va a 
discapito dell’innovazione o della bellezza di un progetto. Forse 
questo dubbio nasce dall’apparente dicotomia forma/funzione e 

si alimenta della percezione purtroppo ancora troppo diffusa in 
molti settori degli utenti finali come figure in realtà inesperte, 
incapaci di valutare con coerenza quello che viene loro fornito e 
pertanto idealmente indifferenti agli errori dei progettisti. Non è 
possibile immaginare l’UCD partendo da posizioni così estreme e 
imprecise. L’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione dei desi-
gners gli utenti non è dare alla gente ‘quello che vuole’ (che spesso 
diventa sinonimo di ‘quello che merita’) ma di dare qualcosa di cui 
le persone abbiano realmente e profondamente bisogno (ricordan-
do che i bisogni non sono solo materiali e basilari). Il compito del 
design può anche essere fornire queste esperienze in maniera inu-
suale, inaspettata, innovativa. C’è sempre un punto in cui il de-
signer impone un balzo a quello che già esiste, nella forma, nella 
funziona o nel comportamento o cambia il punto di vista e chiede 
implicitamente all’utente di fare lo stesso. Senza questa rottura 
non esisterebbero né l’innovazione né l’evoluzione dei progetti e 
delle esperienze. Tuttavia nulla nega che in questo processo il de-
signer possa collaborare con l’utente.

1.3	 Tutta	una	questione	di	processo

Il segreto dell’UCD è nel processo e nel lavoro di sintesi e model-
lazione che è stato fatto nel corso degli anni da persone e realtà im-
portanti dell’interaction design per tentare di costruire un metodo 
di lavoro che è tanto affascinante quanto sfuggente e mutevole.

Come ricorda David Kelley (Moggridge, p. 303), intervistato 
nel volume Designing Interactions di Bill Moggridge negli ultimi anni 
i designers hanno spostato la loro attenzione dal comprendere la 
tecnologia e costruire prototipi a comprendere le persone e rac-
contare storie. Questa osservazione implica il fatto che il raggio 
d’azione del design si sia allargato a molti aspetti, eterogenei e di-
stanti, della nostra vita, espandendo la sua attenzione a fenomeni 
che sempre meno hanno a che fare con la tecnologia applicata a 
uno scopo preciso e dettagliato e più spesso coinvolgono la nostra 
emotività e il nostro punto di vista sul mondo.

L’evoluzione del design dell’interazione è parallela a quella 
dell’UCD. L’agenzia IDEO a partire dal 1991 ad oggi si basa su sei 
punti principali: comprendere, osservare, sintetizzare, progettare, 

• Un disegno di Bill Verplank (Moggridge, p. 126)

Esperienza vs 
marketing

Alla ricerca 
delll’innovazione

Capire le persone e 
raccontare storie
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comunicare e infine implementare. Il primo punto si concentra 
sulla necessità di comprendere il campo in cui si sta operando pri-
ma di iniziare il lavoro vero e proprio di ricerca definendo l’area 
tematica e gli obiettivi che devono essere raggiunti e dei criteri 
utili per valutare il successo o il fallimento del progetto e poter 
prendere decisioni ragionate durante il lavoro. Il passo successivo 
consiste nell’osservazione, dove IDEO ha portato la maggiore in-
novazione teorizzando e sviluppando diversi approcci allo studio 
e alla comprensione delle persone. La sintesi è una parte fonda-
mentale del processo perché permette di sintetizzare tutti i dati 
raccolti durante l’osservazione e lo studio degli utenti e del mer-
cato. Dalla sintesi è possibile ottenere una serie di frameworks, 
mappe concettuali del progetto che indicano in quale direzione i 
progettisti si devono muovere e quali sono le aree problematiche 
da risolvere attraverso la progettazione.

Progettare è sempre un processo ciclico e ricorsivo che si muo-
ve tra l’astrazione delle idee e dei concetti e la fisicità imprecisa 
dei prototipi. Ogni ciclo di design si conclude con le fasi di valuta-
zione e revisione che permettono di evidenziare le potenzialità o 
le carenze del prototipo appena realizzato che diventano l’oggetto 
della fase di lavoro successiva. La progettazione non è certo una 
scienza esatta nel senso che non esistono mai soluzioni che pos-
sono definirsi ‘giuste’ o perfette; il risultato di questo processo è 
sempre una mediazione ottimale tra le richieste del cliente, la 
domanda degli utenti, il tempo e le risorse disponibili. Spesso i 
risultati di un processo di progettazione hanno ancora la forma di 
concepts e prototipi e pertanto richiedono ai designers uno sforzo 
ulteriore di comunicazione per rendere visibile a tutti il processo 

che è stato seguito, i dati emersi dalla ricerca e come questi sono 
stati sviluppati. L’ultima fase consiste nell’implementazione del 
progetto, la messa in produzione di un oggetto, la promozione di 
una campagna di comunicazione o la realizzazione, completa e 
funzionante, di un’interfaccia. La fase di implementazione non 
è una fase obbligatorio di tutti i progetti ma quando è richiesta 
comprende ancora una buona percentuale di progettazione per-
ché oltre a valutare e scegliere le tecnologie e le tecniche più adat-
te alla realizzazione finale i designers devono anche impegnarsi 
ad ‘adattare’ il progetto alle esigenze specifiche del metodo di pro-
duzione/realizzazione scelto.

Jesse James Garrett, fondatore di Adaptive Path, a partire dal 
2000 ho iniziato a teorizzare una struttura gerarchica composta 
da cinque elementi capace di sintetizzare gli elementi principali 
della user experience. La struttura è utilizzata per visualizzare i 

diversi elementi di cui è composto un sito web 
e le competenze e fasi di lavoro necessarie per 
realizzarli. Garrett ha dedicato questo schema 
allla progettazione di siti web eppure, traden-
do in parte il suo obiettivo originale, lo schema 
può adattarsi alla user experience in senso più 
ampio. In alto c’è la superficie che vediamo, toc-
chiamo, sentiamo o annusiamo; la superficie è 
l’interfaccia ma è anche l’elemento che copre e 
nasconde i livelli sottostanti. In basso, al primo 
posto della catena di lavoro, c’è la strategia che 
Garrett definisce meglio in un secondo tempo 
con la somma degli obiettivi del sito e le neces-
sità degli utenti. Quindi ai due estremi abbia-
mo ancora una volta un’interfaccia che è a tutti 
gli effetti un’esperienza completa, composta da 
tutti gli elementi di cui è il contenitore, retta 
alla base da una strategia definita dagli obiettivi 
che si devono raggiungere e dalla comprensio-
ne delle necessità e dei desideri degli utenti. È 
chiaro che l’approccio di Garrett è soprattutto 
interessato a evidenziare e specificare i passaggi 

intermedi della progettazione e le relative discipline, l’individua-
zione dei vincoli da rispettare, la creazione di una struttura e la 

• Il metodo di design utilizzato da IDEO

Il design loop
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sua traduzione in uno scheletro, ultimo passo prima della vera e 
propria interfaccia, tuttavia anche lui non può fare a meno che 
ribadire la centralità e l’importanza dell’utente in questo proces-
so, anche se lavorare con gli utenti non è sempre possibili o con-
sigliabile, forse per limitazioni di tempo e budget ma anche per 
la mancanza spesso di una preparazione e strumenti specifici per 
collegare lo studio e le persone.

Nel 1999 Alan Cooper scrisse The Inmates Are Running the Asylum, 
un libro per sua stessa ammissione nato in un primo momento 
come un manuale per designers desiderosi di affrontare con me-

todo la progettazione di prodotti, servizi e sof-
tware ad alto contenuto tecnologico e in segui-
to scritto come una sorta di pamphlet votato ad 
aprire gli occhi dei potenziali clienti sulle possi-
bilità ancora inespresse dell’interaction design. 
Cooper parla molto di metodo e focalizza la sua 
attenzione su due elementi, le cosiddette perso-
nas e i loro obiettivi. I goals, gli obiettivi, sono il 
vero centro della filosofia di Cooper. Le personas 
vengono definite proprio a partire dai loro obiet-
tivi e questo approccio permette di sviluppare 
una sorta di linea strategica che permette ad 
esempio di attraversare tutte le fasi del model-
lo di Garrett seguendo una traiettoria precisa e 
finissima capace di risolvere molti dubbi e sem-

plificare non solo le domande ma anche le risposte. Lo scopo di 
questo metodo è, usando le stesse parole di Cooper, progettare per 
una sola persona.

L’utilizzo delle personas permette di normalizzare la complessi-
tà e l’imprevedibilità di una vera persona in un profilo più facile 
da maneggiare, infatti Cooper si riferisce a loro come hypothetical 
archetypes. A mio avviso il prezzo che si paga utilizzando le perso-
nas è a volte un’eccessiva prevedibilità dei loro comportamenti e 
delle loro scelte. Nel creare le personas bisogna sempre stare attenti 
a non lasciarsi eccessivamente influenzare dalle nostre idee sul 
progetto; può accadere di immaginare personas troppo legate alle 
nostre aspettative circa gli utenti reali oppure troppo favorevoli 
alle idee che stiamo sviluppando o pensiamo di esplorare duran-
te la progettazione. Insomma le personas servono a porre domande 

ma la loro utilità si riduce di molto se le domande che mettiamo 
nella loro bocca sono solo quelle di cui già conosciamo la risposta.

Peter Merholz, Todd Wilkens, Brandon Schauer, David Verba 
nel libro Subject to Change terminano il capitolo dedicato alla user re-
search con una sezione significativamente intitolato “Embracing 
Complexity” (Merholz, p. 58) prospettando l’irriducibilità delle 
persone a modelli troppo semplificati e statici oppure, inverten-
do il punto di vista sulla questione, prevedendo l’introduzione di 
strutture più variabili e articolate, non prive di un certo grado di 
imprevedibilità e casualità, nello studio delle persone.

1.4	 Emotions	are	the	new	goals

È sempre più difficile fornire una definizione esaustiva del risulta-
to di un processo di design. In termini pratici abbiamo ancora tra 
le mani un prodotto che svolge una serie di funzioni, una brochure 
che ci indica i servizi offerti da una società, un’interfaccia sullo 
schermo del nostro computer pronta ad eseguire i nostri comandi 
eppure parte del valore indotto dalla progettazione in questi arte-
fatti sembra superare il loro funzionamento e introdurre un siste-
ma di valori esteso e per la maggior parte dei casi immateriale.

Come sostiene Donald A. Norman (Norman, p. 33) le emozio-
ni, positive e negative, ricoprono un ruolo sempre maggiore nelle 
nostre scelte di utenti e consumatori. Non scegliamo un oggetto 
seguendo unicamente un principio di economia e di utilità anzi 
spesso nella vita di tutti i giorni finiamo per scegliere strade più 
unghe e tortuose per portare a termine i nostri compiti e in realtà 
non lo facciamo quasi mai in maniera inconsapevole.

I ricercatori Flaviano Celaschi e Alessandro Deserti utilizzano a 
riguardo l’interessante nozione di merce contemporanea per descrive-
re questo progressivo allontanamento dal valore d’uso degli ogget-
ti e dei servizi e le difficoltà (leggere anche possibilità) delle azien-
de produttrici di beni. L’intuizione è proprio nell’accostamento 
forzato dei due termini. La parola merce permette di operare un 
raggruppamento superando la distinzione tra i prodotti veri e pro-
prio e i servizi o i prodotti virtuali unendoli sotto la bandiera della 
commerciabilità; in secondo luogo il termine insiste provocatoria-
mente sulla tradizione industriale novecentesca della produzione 

Personas are not real 

people, but they represent 

them throughout the 

design process. They are 

hypothetical archetypes 

of actual users. Although 

they are imaginary, 

they are defined with 

significant rigor and 

precision.
alan cooper (p. 124)
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di massa incentrata soprattutto sull’affinamento delle tecniche 
di produzione seriali e sull’accrescimento e valorizzazione del 

valore d’uso delle merci. Infine l’accostamento 
con l’aggettivo contemporanea assicura l’avvenuto 
passaggio alla fase successiva della produzione 
e distribuzione in cui i traguardi della tecnolo-
gia applicata alla produzione e alla distribuzione 
sono stati sufficientemente superati permetten-
do l’emergere di nuove esigenze. Celaschi e De-
serti notano come la forma di queste merci con-
temporanee sia frutto di una ricca commistione 
di valori d’uso, valori relazionali e fattibilità 
tecnica e come sia sempre più carico del design 
e non dell’ingegneria in senso occuparsi dello 
sviluppo di tali valori. Nella merceologia con-
temporanea nuovi concetti come l’usabilità e la 
sostenibilità diventano elementi fondamentali 

del valore d’uso indotto dal design così come l’esperienza perso-
nale e condivisa con altre persone diventa il fattore discriminante 
principale del valore relazione della merce.

Gli autori (Celaschi, Deserti, p. 21) identificano tre principali 
aree in cui la cultura del progetto si sviluppa:

• la parte che si occupa di comprendere i meccanismi fenomenologici 
legati al valore relazionale delle merci, al rapporto con i desideri e 
con i bisogni e le motivazioni.

• la parte più tassonomica e tradizionale della disciplina che 
classifica le merci contemporanee cercando di identificare 
parametri potenzialmente capaci di distinguere i beni rispetto 
al valore d’uso e al funzionamento primario che esprimono per il 
consumatore.

• la parte che considera i fatti produttivi e i procedimenti destinati 
all’ottenimento dei beni di scambio e che sostanzialmente si 
occupa dei processi di produzione, sia materiali che immateriali, 
legati alla fluttuazione e alla circolazione della conoscenza, del 
rapporto con l’ambiente.

Il secondo e il terzo punto sono aree ormai ampliamente svi-
luppate sia dalla ricerca che dalla pratica della progettazione e 
rappresentano un capitale disciplinare riconosciuto come proprio 
del design mentre le conoscenze legate al primo punto sono fram-
mentate e appartengono a diversi ambiti disciplinari a cui spesso 
i designers non hanno accesso diretto.

1.5	 Le	method	cards	di	IDEO

A partire dagli esordi nel 1991 IDEO ha sempre cercato di integrare 
la pratica del design con la ricerca e la comprensione degli utenti 

cercando di affiancare ai progettisti figure spe-
cializzate nella raccolta e gestione di questi dati 
raccolte sotto l’etichetta human factors. Proprio 
da uno di questi team nasce l’idea di raccogliere 
e organizzare in maniera organica tutte le tecni-
che di ricerca che avevano affinato progetto dopo 
progetto. La forma finale di questo lavoro è una 
raccolta di 51 cards divise in quattro grandi cate-

gorie, learn, look, ask e try, capaci da sole di riassumere la filoso-
fia di fondo come un piccolo mantra da ricordarsi in ogni situa-
zione. Le cards sono una tecnologia elementare e immediata che 
ha il merito di spiegare in maniera semplice i possibili approcci 
alla ricerca senza per questo banalizzarne l’importanza; possono 

Trattare l’oggetto del 

design come prodotto 

significa privilegiare gli 

interessi e i problemi del 

produttore. Viceversa 

trattarlo in quanto merce 
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del consumatore e del 

mercato.
celaschi (p. 9)
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essere usate come riferimento veloce, spesso sono utilizzate per 
spiegare ed esemplificare i metodi di ricerca utilizzati ma possono 
anche stimolare un approccio più giocoso e casuale soprattutto du-
rante i workshop iniziali con i clienti.

Gli esercizi dalle method cards invitano i designers a entrare 
nella vita delle persone, ad esempio provando per un giorno a fare 
le stesse cose percorrendo gli stessi tragitti e compiendo le stesse 
azioni che un utente svolge quotidianamente. Altre cards invita-
no alla collaborazione tra utenti e designers per produrre quelle 
che vengono definite Affinity diagrams, diagrammi dove una tema-
tica viene esplorata in ogni dettaglio con lo scopo di individuare le 
sue connessioni con ogni aspetto della vita degli utenti. Scoprire 
queste connessioni a volte nascoste può portare a individuare del-
le aree problematiche dove è possibile focalizzare l’attenzione del 
lavoro del team.

AFFINITY DIAGRAMS

HOW: Cluster design elements according to 

intuitive relationships, such as similarity, 

dependence, proximity, and so forth.

WHY: This method is a usefulway to identify 

connections among issues and to reveal 

opportunities for innovation.

EXAMPLE: This affinity diagram shows what’s 

involved in transporting young children, and helps 

to identify the opportunities to improve the design 

of a stroller.

• La method card che descrive gli Affinity diagrams (Moogridge, p. 671)
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2.1	 Ideaplay:	innovation	kit	for	entrepeneurs

Nel 2006 l’agenzia specializza in service design Engine in colla-
borazione con il Design Council ha sviluppato Ideaplay, un kit per 
studenti per imparare a progettare e sviluppare idee a partire dalla 
scoperta di aree problematiche non ancora esplorate. Il kit è stato 
pensato in una versione semplificata per studenti delle scuole su-
periori e una seconda versione dedicata alle università. Il progetto 
non è direttamente rivolto ad aspiranti designer; l’approccio uti-
lizzato nelle attività proposte è molto design-oriented tuttavia il 
kit è stato pensato con un taglio più imprenditoriale, ipotizzando-
ne l’utilizzo anche da parte di studenti di economia, amministra-
zione e scienze sociali.

Il kit è basato su un numero limitato di personaggi che attra-
verso una serie di storyboards si trovano ad affrontare situazioni 
quotidiane, il compito degli studenti è esplorare le storie dei per-
sonaggi, individuare le possibili aree problematiche dove interve-
nire e realizzare una descrizione delle soluzioni pensate accompa-
gnato da un sintetico business plan. Il gioco viene svolto in gruppi 
ed è diviso in quattro parti: Identify, Evaluate, Enrich e Pitch. È 
data grande importanza alla parte finale di presentazione in cui i 
ragazzi possono utilizzare diverse tecniche tra cui la realizzazione 
di scenari, video o cartacei, performance, dimostrazioni con pro-
totipi per raccontare le loro idee. È possibile scegliere solo tra tre 
diverse storie e personaggi e questo, anche se da un lato permette 
di osservare come i diversi gruppi sviluppino concetti e idee diverse 
a partire dagli stessi elementi, limita a mio avviso eccessivamente 
le possibilità di utilizzo e di espansione del progetto.

2.3	 Design	Improv:	improvvisazione	e	design

Nathan Waterhouse nel 2005 ha sviluppato come elaborato finale 
al Interaction Design Institute Ivrea il progetto Design Improv che cer-
ca di introdurre l’improvvisazione teatrale nella pratica del design 
come metodo per stimolare la creatività nella creazione, produzio-
ne e valutazione di nuovi servizi e idee. Il progetto di Waterhouse 
si inserisce nei contesti di user research che ho spiegato nel pri-
mo capitolo cercando di amplificare l’aspetto fisico e performativo 

• Ideaplay

• Ideaplay @ work

• Design Improv
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della progettazione. Design Improv è basato su una serie di cards che 
raccolgono suggerimenti per esercizi e tecniche di improvvisazio-
ne e alcuni oggetti appositamente scelti per stimolare la creatività 
dei partecipanti alle attività.

2.4	 StoryCubes:	raccontare	e	ricordare

Proboscis è un piccolo studio londinese diviso tra la pratica arti-
stica, il design e la realizzazione di workshop e attività educative 
per scuole e piccole comunità. Gli StoryCubes sono alcuni dei tool 
che lo studio ha sviluppato per facilitare le attività di workshop: 
si tratta di piccoli cubi di cartoncino che possono essere stampa-
ti, ritagliati e creati direttamente dai partecipanti durante il wor-
kshop. Le facce dei cubi ottenuti in questo modo possono essere 
utilizzate per rappresentare piccole storie o raccogliere immagini, 
idee e dati. I cubi possono essere raccolti e utilizzati per costruire 
strutture più grandi; la semplicità dell’idea e della realizzazione 
permette di utilizzare i cubi in contesti molto diversi e ovviamente 
non solo per raccontare storie. Proboscis ha utilizzato gli StoryCubes 
come strumento di brainstorming e raccolta di ispirazione in mol-
ti workshop condotti con studenti delle scuole elementari e medie 
con lo scopo di raccogliere informazioni sulle comunità locali dove 
risiedono gli studenti.

È da apprezzare la semplicità del progetto, la facilità di pro-
duzione e soprattutto la capacità di creare con pochi elementi 
degli strumenti che durante i workshop e le attività didattiche 
funzionano come veri e propri facilitatori dell’interazione tra i 
partecipanti.

2.5	 Siftables:	tecnologia	e	manualità

David Merrill ha sviluppato al MIT Media Lab piccoli oggetti chia-
mati Siftables (credo che la traduzione italiana del verbo to sift corri-
sponda a selezionare, ‘setacciare’ gli elementi più interessanti di 
un insieme) dotati di sensori, schermi OLED e connettività wire-
less. Il contenuto degli schermi e il funzionamento dei siftables 
può essere personalizzato a seconda delle necessità. Come dice 

StoryCubes •

Siftables in uso •
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Merrill lo scopo di questi piccoli oggetti è fornire la possibilità di 
interagire con i dati e le informazioni in maniera più fisica e na-
turale. Ogni elemento è capace di ‘sentire’ la presenza e il conte-
nuto di altri siftables vicino a lui e di reagire in base alle regole 
date dall’utente. È ad esempio possibile inserirenei siftables  tra-
mite computer una serie di task da svolgere per poi organizzarli 
fisicamente su un tavolo. Ritengo estremamente interessante la 
possibilità di manipolare fisicamente l’informazione; come spes-
so accade anche con le storie il valore e il significato di una serie di 
elementi deriva dalla loro configurazione in una certa modalità più 
che dai singoli elementi. Avere la possibilità di riconfigurare con 
le proprie mani una serie di elementi limitati è un ottimo modo 
per stimolare la creatività, unendo un pensiero logico-astratto a 
un gesto e un risultato fisico, immediato e visibile. Vista a modu-
larità e la neutralità del sistema siftables è possibile immaginare 
un approccio simile anche alla gestione delle storie e del loro ele-
menti basilari.

2.6	 Center	for	digital	storytelling

Il Center for digital storytelling è un’associazione non-profit 
con sede a Berkeley in California che si occupa di organizzare 
workshop e attività didattiche legate alla pratiche di storytelling 
attraverso le nuove tecnologie. Durante i workshop di digital sto-
rytelling i partecipanti imparano a raccontare la loro storia, realiz-
zando una sorta di autoritratto attraverso la realizzazione di brevi 
componimenti audiovisivi. L’obiettivo dell’associazione è fornire 
sia le competenze teoriche basilari per comprendere la creazione e 
la gestione di una struttura narrativa sia le nozioni tecniche basi-
lari per utilizzare software come Apple Final Cut, Adobe Premiere 
per realizzare le proprie storie.

Non si tratta di un vero e proprio progetto di storytelling lega-
to al design dell’interazione o alla progettazione più in generale, 
tuttavia il centro ha raccolto e sviluppato nel corso degli anni di at-
tività una interessante biblioteca di articoli, materiali e tecniche 
per lo storytelling che ha poi condensato in un ‘cookbook’ disponi-
bile nel loro sito. L’attività didattica e divulgativa del centro si svi-
luppa soprattutto negli Stati Uniti e in Canada ma non mancano 

esperienze di insegnamento in Europa e in Giappone.
L’associazione di Berkeley insiste molto sullo storytelling come 

strumento per raccontarsi e condividere con gli altri la propria sto-
ria e le storie perse o dimenticate della propria famiglia comuni-
tà, rispettando una delle prerogative principali dello storytelling 
inteso nelle sue forme più tradizionali. Raccogliere materiali, in-
formazione e cercare attraverso i dettagli e le storie di ricostruire 
qualcosa che sta scomparendo o è già scomparso. Esistono altri 
siti e progetti che cercano di muoversi nella stessa direzione pro-
ponendo agli utenti servizi gratuiti per raccogliere, conservare e 
condividere le loro storie. Un esempio molto interessante è quello 
fornito da Storycorps di Brooklyn NY che non è solo un sitoma una 
vera e propria associazione che agisce sul territorio a partire dal 
2003 realizzando installazioni mobili e fisse dotate di microfoni e 
registratori per permettere alle persone di raccontare e registrare le 
loro storie. Nel corso degli anni l’associazione ha realizzato molte 
iniziative tra cui uno storybooth installato nell’ottobre 2003 nella 
stazione Grand Central di New York, una serie di sessioni speciali 
per registrare le storie delle famiglie colpite dall’attentato alle tor-
ri gemelle e altre iniziative per le persone affette da perdita di me-
moria. Nel 2007 è stato pubblicato il primo contente una selezione 
delle storie raccolte nei precedenti quattro anni di attività.

Un’esempio di storia realizzata in un workshop del CDS (http://www.storycenter.org/stories/) •

http://www.
storycenter.org

http://www.
storycorps.net
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2.7	 Costruire	mondi	alternativi

Il progetto online New World Project promuove un tipo di attività le-
gata alla storytelling e ai giochi di ruolo ch semra riscuotere gran-
de successo tra i navigatori di internet visto l’enorme mole di ma-
teriale prodotto dagli utenti registrati a questa community. Il sito 
non colpisce per la grafica ma per l’approccio con cui affronta il 
tema della fantascienza e della creazione di storie online.

L’obiettivo del progetto è la creazione (seguendo l’esempio del-
le Finzioni di Borges) di mondi alternativi attraverso la creazione e 
descrizione sistematica di tutti gli elementi che li compongono. 
Attraverso una collaborazione nel classico stile forum gli utenti 
registrati possono scrivere descrizioni d analisi dettagliate dei pia-
neti, dei governi e della storia di questi mondi immaginari. Ogni 
cosa è descritta nei minimi dettagli, le caratteristiche morfologi-
che e climatiche dei pianeti, così come le vicissitudini politiche e 
militari dei paesi fino ad arrivare ai più piccoli dettagli della vita 
quotidiana. In questo modo gli utenti partecipano a un processo di 
scrittura collaborativa dove si raggiunge progressivamente un li-
vello di complessità e coerenza delle storie raccontate che rendono 
questi mondi credibili pur nella loro natura fantascientifica. Riten-
go questo esempio molto importante a livello concettuale perché 
l’operazione compiuta dagli utenti di è in senso più ampio simile 
a quanto viene compiuto, spesso in maniera inconscia, da parte 
dei designer durante la realizzazione di un progetto complesso. Le 
fasi di ricerca e osservazione, i brainstorming, la realizzazione dei 
prototipi, degli scenari, le continue valutazioni dei risultati otte-
nuti corrispondono a un processo, personale e collettivo del team, 
in cui i designer creano delle reti di senso capaci di creare attorno 
al progetto un vero e proprio ‘mondo’ fatto di storie, osservazioni, 
vincoli, abitudini che anche se in maniera intangibile influenza 
l’evoluzione del progetto e il risultato finale del lavoro.

2.8	 Storytelling	interattivo

La ricerca sullo storytelling interattivo sembra si sia sviluppata 
molto a partire dagli anni 90 fino ai primi anni del 2000 per poi su-
bire un arresto nel periodo più recente che ha visto l’attenzione dei 

designer e dei ricercatori spostarsi verso nuovi argomenti come la 
visualizzazione di dati e il miglioramento dell’interazione uomo/
macchina grazie a nuove tecnologie come il multitouch. Il miglio-
ramento delle infrastrutture di collegamento dati e la disponibili-
tà di maggiori funzioni nei dispositivi portatili (cellulari, palmari, 
lettori mp3, fotocamere) ha poi aperto nuove possibilità di ricerca 
e sperimentazione che pare abbiano (speriamo temporaneamente) 
messo in secondo piano la ricerca sullo storytelling interattivo. Per 
semplicità è possibile individuare almeno tre filoni principali di 
ricerca e di applicazione dello storytelling digitale: un primo dedi-
cato all’utilizzo di tecniche interattive per permettere agli utenti 
di navigare e scoprire storie in maniera contestuale, un secondo 
concentrato sulla possibilità di amplificare le capacità di raccoglie-
re e raccontare storie attraverso oggetti di uso quotidiano e infine 
un terzo ambito più sperimentale dove si cerca di utilizzare le sto-
rie e i loro elementi basilari come sistema di interazione tra uomi-
ni e macchine.

Nel Media Lab Europe di Dublino (che purtroppo ha smesso le 
attività nel 2005) il gruppo di ricerca guidato da Glorianna Daven-
port ha iniziato una lunga ricerca sullo storytelling interattivo che 
prosegue oggi all’interno del dipartimento Media Fabric - Interac-
tive Cinema del MIT Media Lab. Alcuni tra i primi progetto realiz-
zati in Europa consistevano in ambienti sensibili capaci di attivare 
una serie di video contestuali alla posizione del visitatore come ad 
esempio l’installazione Hopstory v.2 realizzata a Dublino all’interno 
dello stabilimento Guinness. L’installazione conteneva una storia 
multiprospettica ambientata nel 1930, i visitatori, dotati di cel-
lulari Bluetooth, potevano liberamente esplorare l’ambiente sce-
gliendo l’ordine in cui fruire la storia e soprattutto il punto di vista 
da cui osservare i fatti, infatti ogni location fisica della fabbrica 
equivale nel sistema di storytelling al punto di vista di un diverso 
personaggio della storia.

Nel 1997 Jennifer W. Glos e Justine Cassell hanno sviluppato 
il progetto Rosebud esplorando le possibili connessioni tra i giochi 
dei bambini, le storie e la memoria. Rosebud è la parola citata da 
Kane in punto di morte nella scena iniziale del film Quarto potere 
di Orson Welles, l’intero film è la ricostruzione del tentativo da 
parte di alcuni giornalisti di svelare il segreto del significato della 
parola che solo alla fine si rivela essere il nome di uno slittino da 
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neve con cui Kane giocava da piccolo e a cui nel corso degli anni 
aveva legato tutti i ricordi dell’infanzia. L’idea dei due ricercatori 
è implementare nei giocattoli dei bambini dei sensori a infraros-
si che comunicano con un applicazione su un computer in grado 
di incoraggiare il bambino a creare storie che vengono ‘legate’ al 
giocattolo. Il progetto esplora la possibilità di legare le storie agli 
oggetti d’uso quotidiano e quindi rendere potenzialmente più ric-
co il passare del tempo. Come ipotizzano i ricercatori si potrebbe 
immaginare un giocattolo che viene tramandato dal fratello più 
grande al più piccolo o dai genitori ai figli che contenga le storie 
che entrambi, in momenti diversi, hanno creato e legato a quel 
particolare oggetto. Ritengo affascinante il percorso di ricerca 
iniziato da Glos e Cassell soprattutto immaginando che una riedi-
zione del progetto oggi potrebbe godere di migliori tecnologie per 
rendere le esperienze di gioco, storytelling ed esplorazione/ascolto 
delle storie ancora più emozionante.

Il progetto di Glos e Cassell introduce in particolare la dinami-
ca del tempo nella creazione e gestione delle storie collegate agli 
oggetti e lo stesso tema è stato esplorato in maniera molto precisa 
da Hyun-Yeul Lee nel 2007 nella sua tesi di dottorato sempre presso 
il MIT dove si cerca di definire in termini teorici e pratici la connes-
sione tra il design, il tempo e la capacità degli oggetti di diventare 
‘contenitori’ di storie. La ricerca conduce alla definizione di alcuni 
principi per la realizzazione di prodotti capaci di raccogliere e rac-
contare la loro storia (storied object).

La temporalità, così come la spazialità, sono sicuramente due 
degli elementi fondamentali di quella che possiamo chiamare 
‘narratività’ eppure le storie sono meccanismi molto più comples-
si che, come detto del capitolo precedente, agiscono come vere e 
proprie strutture di senso pertanto diversi designer e ricercatori 
hanno cercato di utilizzare le storie e le loro strutture come sistemi 
di riferimento per creare interfacce uomo-macchina dal compor-
tamento più empatico e vicino alla logica umana. Alcuni esempi 
di questo filone di ricerca si possono trovare nel progetto Metafor 
dove Hugo Liu realizza un software capace di tradurre il linguag-
gio naturale dell’utente in uno pseudo-codice di programmazione. 
Il codice generato non è direttamente utilizzabile ma riprende la 
struttura logica comune a tutti i linguaggi di programma attraver-
so una sintassi simile a C. Il progetto di Liu rappresenta il primo 
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passo teorico per sviluppare un framework capace di interpretare 
un linguaggio ricco e ridondante, costante nelle strutture di senso 
con cui è costruito ma mutevole nella morfologia, in una struttura 
logica semplice e ripetibile. Il software utilizza un motore di anali-
si testuale che utilizza i principi della teoria del common-sense per 
ricostruire il senso logico delle frasi e associare ad ogni elemento 
della frase una funziona e una posizione nel sistema logico-gerar-
chico del linguaggio di programmazione. Lo stesso Liu ha svilup-
pato il progetto Metafor realizzando un altro interessante motore 
di analisi chiamato What would they think dove è possibile, attraverso 
l’analisi di un numero ragionevole di testi, sintetizzare le assiolo-
gie di pensiero di una persona in modo da prevedere le sue possibili 
reazioni di fronte ad altre situazioni specifiche. Liu ha utilizzato 
questo motore di sintesi per realizzare un’interfaccia che permet-
te all’utente attraverso un semplice sistema di feedback grafico di 
osservare in tempo reale le reazione delle persone che ha mappato 
di fronte ai testi che sta componendo o sta visualizzando sul suo 
computer. In questo modo l’utente ha idealmente a disposizione i 
suggerimenti e i punti di vista delle persone che ha scelto di tenere 
in considerazione anche quando queste non sono immediatamen-
te disponibili per un consulto ‘umano’.

I progetto e le ricerche di Liu non sono direttamente collegati 
allo storytelling ma forniscono un interessante punto di vista per 

capire il funzionamento e le potenziali di altri progetti come Façade 
realizzato da Procedural Arts tra il 2005 e il 2007. Façade è un esperi-
mento di gioco narrativo basato su un’applicazione di intelligenza 
artificiale che reagisce agli input forniti dal giocatore modificando 
le risposte dei personaggi e lo svolgersi della storia. Nella simula-
zione disponibile sul sito web del progetto il giocatore si muove in 
prima persona in un appartamento newyorkese all’incontro con 
una giovane coppia. Il giocatore partecipa alla conversazione im-
mettendo il testo tramite tastiera e i personaggi del gioco reagisco-
no in tempo reale alle parole del giocatore. L’esperienza di gioco 
non è per ora molto coinvolgente vista la scarsa qualità della grafi-
ca eppure questo progetto si ispira al progetto Eliza che il professore 
Joseph Weizenbaum realizzò al MIT nel 1964, un programma capa-
ce di replicare alle parole degli utenti con una serie di domande co-
struite a partire dagli elementi introdotti dagli utenti creando in 
questo modo una conversazione logica e razionale, potenzialmen-
te infinita anche se in pratica prima di un vero e proprio obiettivo 
(cosa invece generalmente presente nelle conversazioni tra esseri 
umani). La ricerca sulla realizzazione di un Natural Language Proces-
sing capace di interpretare attivamente una lingua naturale sono 
interessanti ma sembrano ancora lontano dal raggiungimento di 
modelli realmente utilizzabili al di fuori dell’ambiente accademi-
co ma certo esempi come Metafor, What would they think e Façade fanno 

• Alcuni screenshots dal prototipo di Façade

http://www.
larifari.org/labs/

http://www.
interactivestory.net/
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sperare in future applicazioni capaci di avvicinarsi maggiormente 
alle strutture mentali e al pensiero umano resta sempre e comun-
que un pensiero narrativo.

2.9	 Applicazioni	per	scrivere	storie

L’immagine tipica dello scrittore è ancora quella di una persona se-
duta davanti a una macchina da scrivere, magari con un sigaretta 
nelle vicinanze, oppure con un taccuino in mano. I tempi passano 
e la tecnologie offre sempre qualcosa di nuovo per tutti, compre-
si gli scrittori. Esistono da alcuni anni una serie di applicazioni 
che si propongono come alternative alla macchina da scrivere e 
ai word processor e si prefiggono il compito di aiutare lo scrittore 
nella creazione dei testi e nella gestione delle sovrastrutture nar-
rative. I due programmi più diffusi sono Final Draft e Dramatica 
Pro. Il primo è un semplice e funzionale programma di scrittura 
dedicato alla stesura di sceneggiatura cinematografiche e offre, 
in più delle normali applicazioni di word processing la possibili-
tà di riconoscere attraverso un sistema di tagging le intestazioni 
delle scene, le descrizioni delle locations, i dialoghi e i diversi per-
sonaggi creati dallo scrittore che vengono inseriti in una sorta di 
rubrica interna al programma. L’applicazione è soprattutto utile 
nel velocizzare il workflow dello scrittore, automatizzando tutte le 
procedure di impaginazione e formattazione del testo ma lascia il 
processo creativo sostanzialmente invariato.

Dramatica Pro si pone invece degli obiettivi più alti fornendo 
allo scrittore una serie completa di tools per la generazione, l’ana-
lisi delle strutture narrative e la gestione dei personaggi. L’appli-
cazione viene inoltre fornita con un ricco manuale teorico che non 
illustra solo il funzionamento del programma ma fornisce allo 
scrittore una serie di riferimenti teorici alla creazione di storie. 
Gli obiettivi che Dramatica Pro si pone sono interessanti tuttavia 
il programma non ha mai subito un redesign dell’interfaccia e 
dell’interazione nel corso della sua storia e oggi, pur essendo com-
patibile con le più recenti versioni dei sistemi operativi Mac e Win-
dows, risulta decisamente obsoleto e ostico nell’utilizzo.

Un terzo approccio al problema della scrittura digitale è offerto 
dall’applicazione Scrivener (disponibile solo per Mac) che offre in 

Dramatica Pro •

http://www.
finaldraft.com

http://www.
dramatica.com
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• Scrivener

un interfaccia in stile Aqua un approccio più semplice e intuitivo 
alla scrittura. L’idea degli sviluppatori di Scrivener è di non tentare 
di modificare o appesantire il workflow dello scrittore ma fornire 
una serie di funzioni che permettono di organizzare la scrittura in 
diverse scene (un approccio  in qualche modo simile alla scene di 
Adobe Flash) dove lo scrittore può incorporare diversi tipi di me-
dia. È possibile inserire nella stessa scene immagini, video o regi-
strazioni audio che possono rappresentare per lo scrittore un modo 
veloce per raccogliere e organizzare le fonti utilizzate per l’ispira-
zione della storie e avere sempre disponibili durante la scrittura 
senza doversi muovere da un’applicazione all’altra. Scrivener non 
impone volutamente nessuna struttura ma solo la possibilità di 
gestire più media contemporaneamente all’interno dello stesso 
programma, sta poi allo scrittore scegliere il modo migliore in cui 
utilizzare queste funzioni.

In generale il mercato degli applicativi per scrittore appare 
come un mercato molto piccolo che non in generale non offre tools 
innovativi ma solo piccole applicazioni che permettono, a costo di 
una curva di apprendimento non sempre lineare, di semplificare 
il lavoro quotidiano dello scrittore. Durante le interviste svolte a 
scrittori o aspiranti tali ho tuttavia riscontrato una generale diffi-
denza verso questo tipo di prodotti.  

2.10	 Digg	Labs:	visualizzare	le	storie

Digg ha realizzato una nuova sezione sperimentale del proprio 
portale chiamata Digg Labs dove, in collaborazione con lo studio 
Stamen e Intel, sta realizzando una ricerca su diversi metodi di 
visualizzazione dei contenuti del proprio sito. I contenuti vengono 
visualizzati attraverso cinque diversi principi grafici come singole 
storie collegate all’attività che gli utenti del sito. In questo modo è 
possibile osservare in tempo reale l’evoluzione delle storie nel sito, 
la nascita di nuove storie e individuare immediatamente le storie 
più interessanti.

Il progetto non è direttamente collegato allo storytelling in 
quanto non è possibile tramite queste interfacce aggiungere o mo-
dificare i contenuti del sito e molte delle variabili tipiche delle sto-
rie non sono rappresentate nell’interfaccia. È possibile osservare 

http://www.
literatureandlatte.

com/scrivener.html

http://www.
labs.digg.com

http://stamen.com/
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l’attività sul sito in tempo reale ma mancano funzioni per traccia-
re l’evoluzione delle storie e degli utenti nel tempo ed esplorarla a 
ritroso. Quindi il sistema si propone più come una visualizzazione 
in tempo reale che come un vero e proprio motore di visualizzazio-
ne di storie tuttavia rappresenta a mio avviso un primo interessan-
te passo verso la creazione di motori grafici di questo tipo. L’agen-
zia Stamen è stata fondata nel 2001 a San Francisco e da allora si 
è occupata di molti interessanti progetti di visualizzazione di dati 
complessi legati al web. Tra gli altri progetti che l’agenzia ha por-
tato a termine ci sono Crimespotting, un sistema di visualizzazione 
dei reati commessi nella città di Oakland (California), INdigital, un 
sistema per gestire visivamente le chiamate d’emergenza al 911.

2.11	 The	Agile	development	approach

A metà degli anni 90 iniziò a svilupparsi tra gli sviluppatori sof-
tware l’idea di un approccio più snello e rapido alla pianificazio-
ne dei progetti di sviluppo software. Il modello di riferimento per 
la gestione del progetto era il cosiddetto waterfall approach (approc-
cio a cascata) dove la struttura di progetto prevedeva una rigida 
sequenza di fasi di lavoro precedentemente pianificate; le fasi di 

capture, analysis, design, coding e testing si susseguono secondo 
una tabella di marcia già fissata seguendo un modello predittivo 
in cui il team cerca di prevedere con la maggiore precisione possi-
bile quali saranno i risultato di ogni fase del lavoro in modo da po-
ter programmare in anticipo quella successiva. L’approccio Agile 
invece prevede una serie di iterazioni veloci della stessa struttura 
proposta dal Waterfall Model con la differenza che ad ogni ciclo di 
interazione si chiede al team la produzione di un software finito 
e funzionante pronto per la consegna all’utente. Nell’interazione 
successiva il team riparte da zero cercando di sviluppare nuova-
mente il software memore dell’esperienza dell’interazione prece-
dente e dei nuovi obiettivi prefissati.

Il modello proposto dall’approccio Agile è pensato per piccoli 
team in cui i membri del gruppo lavorano a stretto contatto con-
centrandosi ad ogni interazione su un solo argomento o una speci-
fica necessità degli utenti del software.

A partire dal 1995 ha iniziato a circolare nella rete un vero e pro-
prio manifesto dell’approccio Agile che è stato aggiornato nel corso 
degli anni. Il termine Agile è stato creato ed utilizzato per descri-
vere l’approccio alla progettazione e alla realizzazione di software 
però non è difficile intravedere al suo interno dei punti di contatto 
con i metodi presentati nel primo capitolo riguardanti l’approccio 
user-centered suggerito da diverse agenzie come IDEO, Adaptive 
Path and Cooper Consultancy. In particolare ritengo molto inte-
ressante e potenzialmente utili nello sviluppo di un approccio nar-
rativo alla progettazione l’idea suggerita dall’Agile Approach di 
scomporre il problema in unità minime che vengono affrontate e 
sviluppate singolarmente e in breve periodo di tempo che vengono 
in seguito sovrapposte interazione dopo interazione fino al com-
pletamento del progetto.

Ecco alcuni punti essenziali del manifesto:

Our highest priority is to satisfy the customer• 
 through early and continuous delivery
 of valuable software.

Welcome changing requirements, even late in• 
development. Agile processes harness change for
the customer’s competitive advantage.

• Una visualizzazione ‘narrativa‘ delle storie di Digg.com

http://www.
agilemanifesto.org/
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Deliver working software frequently, from a• 
 couple of weeks to a couple of months, with a
 preference to the shorter timescale.

Business people and developers must work• 
 together daily throughout the project.

The most efficient and effective method of• 
 conveying information to and within a development
 team is face-to-face conversation.

Working software is the primary measure of progress.• 

Continuous attention to technical excellence• 
 and good design enhances agility.

At regular intervals, the team reflects on how• 
 to become more effective, then tunes and adjusts
 its behavior accordingly. 

2.12	 Storytelling	e	design	

Common Craft è una piccola agenzia di Seattle nata nel 2003 che 
offre ai propri clienti un unico, semplice e basilare servizio: realiz-
zare brevi video per spiegare con poche immagini e parole concetti 
complessi. I video prodotti sono pensati per il web e sono realizza-
ti con l’animazione di figure e disegni cartacei, tutto all’insegna 
della semplicità e della linearità. In questo campo le persone di 
Common Craft sono veri e propri professionisti dello storytelling, 
utilizzano storie semplici, quotidiane per spiegare ad esempio 
cos’è Twitter e come funziona oppure svelare i segreti di una nuo-
va tecnologia.

Osservando i loro video ci si accorge in fretta che tutti noi cono-
sciamo un enorme quantità di nomi di tecnologie, servizi, teorie 
senza tuttavia riuscire sempre a coglierne o sintetizzarne il valore 

e il significato profondi. Common Craft è un esempio notevole di 
come lo storytelling possa essere utilizzato con successo nel design 
eppure credo sia possibile immaginare un ulteriore passo avan-
ti nell’integrazione delle storie nella progettazione. L’attività di 
Common Craft avviene di solito a progetto terminato, spesso an-
che a diversi mesi di distanza; a un certo punto ci si rende conto di 
avere un buon prodotto o un servizio tra le mani ma le persone o gli 
altri investitori non ne comprendono appieno le potenzialità e re-
stano scettici. Le registrazioni non decollano, i finanziamenti tra-
ballano. A questo punto si ritiene necessario intervenire con una 
nuova razione di comunicazione e storytelling cercando di rende-
re più chiaro il concept, evidenziando le possibilità di sviluppo e i 
benefici della nostra idea. Non è certo un atteggiamento illogico 
ma credo sia lecito domandarsi perché questa parte importante 
del progetto debba essere relegata all’ultimo posto della catena di 
progettazione seguendo un’approccio di tipo waterfall come quello 
descritto nel paragrafo precedente.

Analizzando i processi di design presentati nel primo capitolo è 
possibile notare che all’interno del macro-processo lo storytelling 
viene utilizzato in due momenti diversi; quando il progetto inizia 
come abbiamo visto c’è sempre una parte di ricerca e osservazio-
ne, a volte svolta in collaborazione con i clienti tramite workshop 
esplorativi, dove chi compie l’osservazione avvia una sequenza di 
storytelling dove ‘racconta’ agli altri membri del team cosa ha vi-
sto, cosa ha raccolto nella sua ricerca. Di solito tutto il materiale 
raccolto e ‘raccontato’ in questa prima fase di storytelling diventa 
in seguito la base di ispirazione del progetto, con cui i designer la-
vorano e a cui si rivolgono per creare nuove idee e capire quali stra-
de percorrere. È ovvio che a livello del micro-processo (quello che 
accade ogni giorno) esistono moltissimi momenti di storytelling 
all’interno del team e dell’agenzia ma considerando solo gli eventi 

Alcuni frames da un video di CommonCraft •

http://www.
commoncraft.com
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più importanti e codificati l’ultimo grande momento di storytel-
ling avviene alla chiusura del progetto, quando è necessario tirare 
le file del lavoro svolto, chiudere i progetti e prepararsi a presen-
tarli e consegnarli al cliente o direttamente agli utenti. All’inter-
no della fase finale di storytelling è possibile individuare almeno 
due diversi momenti: lo storytelling orizzontale per agevolare la 
comunicazione del progetto al cliente a agli addetti ai lavori e lo 
storytelling verticale che si occupa di preparare la strategie e le sto-
rie per comunicare e raccontare il progetto ai potenziali utenti/ac-
quirenti. Il primo avviene sempre all’interno dell’agenzia che ha 
curato la progettazione, il secondo spesso viene delegato ad altre 
agenzie o professionisti trattandosi a tutti gli effetti di marketing 
vero e proprio.

I due diversi momenti di storytelling che ho descritto all’inter-
no del processo di design utilizzano le storie come mezzo di sintesi 
e comunicazione ma non considerano mai le storie e lo storytelling 
come strumento per creare. Io immagino un processo di design del 
tutto simile a quello che ho descritto prima in cui tuttavia le storie 
non vengono solo raccolte, sintetizzate e comunicate ma vengono 
contemporaneamente create all’interno dell’agenzia e vengono 
utilizzate come spunto per le creazione di idee e concept.

Raccogliere e raccontare storie è idealmente legato alla realtà 
mentre creare storie è una pratica che incorpora un certo grado di 
finzione, come la pubblicità, come la televisione o il cinema. Cre-
are storie significa entrare nell’ambito del marketing ma la diffe-
renza è che il marketing pure crea storie per vendere un prodotto 
mentre il designer dovrebbe inventare le stesse storie per proget-
tarlo meglio.
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2.13	 Il	lusso	e	la	montagna

Per visualizzare e comprendere meglio il modo in cui la creazione 
di storie e lo storytelling possono essere utilizzati in una situa-
zione progettuale reale ho realizzato uno scenario dove descrivere 
passo a passo l’applicazione di un approccio narrativo al design.

Immaginiamo che un’azienda produttrice di calzature contat-
ti il nostro studio chiedendo la progettazione di una nuova linea 
di scarpe per la prossima stagione. In questo particolare scenario 
l’azienda è specializzata nel settore del lusso producendo tradi-
zionalmente calzature eleganti, tuttavia il brief consegnato allo 
studio di design richiede la progettazione di una nuova linea di 

calzature tecniche (ad esempio trekking, hi-
king, scalata, bicicletta) capaci non solo di ri-
spettare ma di esaltare le caratteristiche stori-
che dell’azienda.

In questo caso l’azienda non chiede unica-
mente una nuova collezione di scarpe ma do-
manda alla studio di creare un nuovo settore di 
mercato appositamente progettato per queste 
calzature tecniche di lusso. Per lo studio di de-
sign creare un nuovo settore di mercato significa 
operare su più livelli allo stesso tempo: il prodot-
to, i materiali e la loro innovazione, la produzio-
ne e distribuzione (punti vendita) ma anche la 
comunicazione dei nuovi valori, la ricerca sugli 
acquirenti e così via.

In particolare è necessario capire con più 
precisione come funzionano ad esempio i con-
cetti del lusso e dell’avventura nei potenziali ac-
quirenti. Per fare questo i designers dello studio 
realizzano interviste, raccolgono storie d’avven-
tura, visitano i negozi dell’azienda e provano in 
prima persona le attività sportive per raccogliere 
il maggior numero possibile di dati, osservazioni 
ma anche esperienze personali e fisiche dirette.

Come ho detto pochi paragrafi fa in questo 
punto generalmente avviene il primo momento 
di storytelling in cui chi ha vissuto direttamente 

queste esperienze le sintetizza e le racconta per 
ispirare gli altri designer alla progettazione. Que-
sta parte del processo è fondamentale e non deve 
essere modificata o rimossa tuttavia è possibile 
immaginare che venga affiancata in un secondo 
momento da un’altra esperienza legata alle sto-
rie. Chi è uscito dalla studio e ha svolto la ricerca 
e l’osservazione ha raccolto una serie di dati reali 
ma resta ancora da esplorare il lato finzionale e 
mediatico legato a tutte quelle esperienze narra-
tive come la televisione, il cinema, i giornali e i 
libri, internet che devono essere analizzate non 
solo come testimonianze di una realtà ma devo-
no essere analizzate come strutture narrative (la 
loro natura primaria) per comprendere i signifi-
cati e le strutture profonde che reggono i valori 
del lusso e dell’avventura. Attraverso attività di 
workshop è possibile creare nuove storie e perso-
naggi a partire da tutti i dati raccolti e utilizzarli 
per creare una prima mappa narrativa del pro-
getto che indica i valori e gli attori principali e le 
connessioni che li collegano.

Le storie dovrebbero essere create come una 
sorta di sintesi dettagliata di tutto il materiale 
trovato o prodotto durante la ricerca. I personag-
gi e le storie costruite in questo modo diventano 
la base del processo di design che, come abbiamo 
già visto, prosegue in maniera ciclica. Le storie 
vengono scomposte in singoli elementi; ogni 
elemento viene analizzato e diventa uno spunto 
o un problema da risolvere per il progettista che 
deve riuscire a tradurre le storie create in prece-
denza in disegni, progetti e prototipi.

Lavorando in questo modo le storie non sono 
più solo un utile strumento di sintesi e comu-
nicazione ma diventano le basi per la creazione 
di nuove idee e per la realizzazione di schizzi e 
prototipi. Inoltre organizzare il processo di de-
sign attraverso le storie permette di trasportare 
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all’interno del progetto la stessa organizzazione 
strutturata e lineare tipica della narrazione. Il 
team manager può ad esempio amministrare il 
tempo e il lavoro seguendo una sorta di struttura 
narrativa ispirata alle storie che i designers stan-
no utilizzando per progettare.

I problemi da risolvere diventano i nodi prin-
cipali della struttura narrativa del progetto, le 
possibili soluzioni si diramano in diverse direzio-
ni a partire dai nodi principali, alcune soluzioni 
verranno valutate positivamente e continueran-
no la loro crescita, altre si riveleranno strade 
chiuse e lentamente saranno messe da parte. In 
questo modo è possibile immaginare un’applica-
zione che permetta al team manager di visualiz-
zare graficamente tutti questi dati e l’evoluzione 
del progetto attraverso tutta la sua durata.

Un’organizzazione grafica e narrativa del 
progetto permette di categorizzare e strutturare 
meglio tutti i dati e le storie raccolti nella fase 
iniziale, le idee nate e poi prototipate e testate, 
i contributi di tutti le persone che in momenti 
diversi e da punti di vista diversi hanno lavorato 
al progetto.

Infine la chiusura e la consegna del progetto 
assume un nuovo valore grazie a come la narra-
zione è stata utilizzata durante tutte le fasi della 
progettazione. Infatti tutto il materiale narrati-
vo, così come il processo con cui esso è stato rac-
colto e realizzato, può essere consegnato assieme 
al progetto delle calzature e può in futuro essere 
utilizzato per progettare nuove calzature seguen-
do lo stesso metodo o può diventare ispirazio-
ne per la successiva fase di marketing. Anche 
l’evoluzione narrativa del processo di design può 
tornare utile allo studi odi design perché rappre-
senta un modo per condividere con altri team e 
designers l’esperienza del progetto. Esperienze di 
storytelling di questo tipo avvengono già in ogni 

studi odi design ma la mancanza di un sistema 
e di un metodo per organizzarle le rende troppo 
legate all’iniziativa personale dei designers e in 
ogni caso è difficile che avvengano in assenza di 
almeno uno dei membri del team originali.
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3.1	 La	narratività

La narrazione si definisce nei suoi termini più semplici come l’or-
ganizzazione causale e temporale (una temporalità non necessa-
riamente lineare) di una serie di elementi ed eventi. Cercare di 
definire più in dettaglio cosa è una storia equivale al tentativo di 
rendere visibili queste strutture organizzatrici e di organizzare in 
diverse categorie di senso i vari elementi ed eventi contenuti nella 
storia. Alla base delle storie ci sono prima di tutto personaggi, es-
seri impalpabili che tuttavia appaiono vividi e verosimili ai nostri 
occhi, attori che agiscono come soggetti attivi, che hanno desideri 
e timori e che compiono azioni di conseguenza ad essi, acquisisco-
no competenze, lottano, falliscono o raggiungono i loro obiettivi. 
Dietro ogni loro azione esistono strutture particolari e ricorrenti 
che possono essere secondo un numero limitato di modalità (le 
modalità verranno spiegate più in dettagli nel paragrafo dedicato 
alla teoria di Greimas: volere, dovere, potere, sapere, essere e fare. 
Queste modalità basilari governano in maniera schematica il rap-
porto tra il soggetto principale (il protagonista) e le altre istanze 
particolari della storia (gli oggetti di valore). Infine queste strut-
ture si sono sviluppate nel corso della storia in sequenze narrative 
più o meno canonizzate e facilmente riconoscibili da tutti. Le fiabe 
popolari sono un esempio di sequenza narrativa facilmente identi-
ficabile dove, tralasciando i dettagli delle singole storie, possiamo 
ad esempio osservare il ripetersi di alcune formule come il contrat-
to iniziale, il viaggio e la sfida che l’eroe deve superare, la ricom-
pensa dei buoni e la punizione dei cattivi e così via. Non bisogna 
lasciarsi ingannare dalle forme specifiche che le storie hanno as-
sunto e assumono attraverso l’evoluzione della tecnologia, della 
società e del gusto perché ancora oggi è possibile identificare in un 
blockbuster d’azione come in un blog privato strutture narrative 
non dissimili da quelle delle favole popolari. Molti studiosi di lin-
guista e semiologi a partire da Saussure hanno affrontato il tema 
dell’analisi testuale concentrandosi proprio sull’identificazione di 
queste strutture narrative profonde dei testi. In uno dei testi più 
recenti che ho utilizzato per la preparazione degli strumenti del 
workshop Christopher Booker ha individuato, con un approccio 
certo più pragmatico della tradizione semiotica, sette plots ba-
silari da cui è possibile derivare la maggior parte delle storie che 

conosciamo o che possiamo incontrare. Come ho detto l’approccio 
di Booker è meno rigorosamente teorico e si basa più su una osser-
vazione e deduzione statistica a partire dalle storie che ha raccolto 
e analizzato tuttavia produce una sintesi delle possibili varianti 
degli schemi narrativi descritti che permette al lettore di sviluppa-
re in fretta una consapevolezza della struttura narrativa che riten-
go molto interessante ai fini dell’applicazione dei principi della 
narrazione al design. Le categorie individuate da Booker sono uno 
degli elementi su cui ho costruito gli esercizi e le attività del wor-
kshop perché permettono di imparare velocemente a muoversi dal 
concreto all’astratto quando si analizzano o creano storie.

La ricerca semiotica e in particolare la teoria generativa di 
Greimas hanno identificato tre livelli principali di stratificazione 
nelle strutture che reggono la narrazione, nonostante l’approccio 
altamente teorico è necessario imparare a riconoscere e separare 
questi tre livelli del discorso narrativo perché come vedremo nella 
realizzazione degli esercizi del workshop esse portano a osserva-
zione importanti per la costruzione del legame tra narrazione e 
progettazione.

Al livello più superficiale ci sono le strutture discorsive che rap-
presentano tutti gli elementi immediatamente visibili nella storia: 
gli elementi temporali e spaziali, gli attori coinvolti nell’azione, i 
temi principali espressi nella storia. Al secondo livello troviamo le 
strutture narrative, i percorsi narrativi dei personaggi e delle vi-
cende presenti nella storia e le loro strutture modali. All’ultimo 
livello ci sono le strutture profonde del testo, le assiologie che rap-
presentano la visione del mondo dei personaggi e dell’autore della 
storia. Il creatore della storia (o colui che la racconta) costruiscono 
attraverso i personaggi e il loro punto di vista sull’azione una par-
ticolare e personale sistema di valori. L’obiettivo finale dell’analisi 
delle storie è arrivare a svelare queste strutture profonde in modo 
da arricchire il valore della storia da semplice finzione, intratteni-
mento a strumento capace di fornire un preciso punto di vista su 
una tematica o una situazione. Lo scopo di creare storie è invece 
quello di tradurre un pensiero critico e compiuto in quelle sintesi 
dettagliate che sono le storie, strumenti più semplici e emotiva-
mente coinvolgenti per convogliare e trasmettere contenuti.

Personaggi, obiettivi 
e azioni

Sequenze narrative 
canonzzate

Sette plots universali

Semiotica e 
narrazione
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3.2	 Il	sistema	di	Propp

La struttura archetipica delle fiabe proposta da Propp nel 1929 ri-
sulta oggi uno strumento obsoleto per la narratologia tuttavia non 
ha perso il suo fascino e nella sua forma semplice può ancora esse-
re utilizzato per spiegare il rapporto tra racconto e design e come 
sia possibile immaginare un approccio narrativo alla progettazio-
ne. Ho cercato di semplificare il diagramma delle funzioni e delle 
strutture di Propp (in realtà egli evidenziò un totale di 31 funzione) 
per cercare di individuare le macrostrutture in cui il racconto è di-
viso e le loro possibili analogie con i processi del design.

In primo grado una storia si configura come il percorso di un 
soggetto che parte da una mancanza e termina con il raggiungi-
mento del proprio obiettivo (oggetto di desiderio) attraverso il su-
peramento di una prova, ottenendo in questo modo un riconosci-
mento (sociale e pubblico) delle proprie caratteristiche e capacità. 
Il percorso soggettivo viene poi suddiviso da Propp in una storia 
oggettiva e in una storia del riconoscimento che corrispondono 
ai due principali movimenti della storia. Nella storia oggettiva si 
nota che dalla mancanza iniziale deriva un problema da risolvere, 
una principessa da salvare, un oggetto da recuperare o un mostro 
da eliminare, mentre l’impresa inizia a scomporsi nell’azione pre-
cisa che il soggetto deve compiere, il suo effettivo adempimento e 
il risultato che ne deriva. La storia del riconoscimento si attiva in 
un secondo momento quando ad esempio il soggetto fa ritorno a 
casa dopo aver risolto il primo problema ma non ha ancora il rico-
noscimento della sua impresa da parte della comunità, il ritorno 
generalmente avviene in incognito e prima di riuscire a ottenere 
il pubblico riconoscimento il soggetto dovrà verosimilmente supe-
rare un altra per dare la dimostrazione definitiva di essere il vero 
eroe. La seconda prova da superare è importante perché osservan-
do l’ultimo livello della struttura si nota come le fasi vengano ulte-
riormente suddivise nell’azione effettiva, nell’acquisizione delle 
competenze e della storia, parallela a quella del riconoscimento 
pubblico del soggetto, dello smascheramento e della punizione del 
falso soggetto, che si mostra come menzognero antagonista del 
soggetto.

Nell’ultimo livello l’azione indica il momento in cui il soggetto 
si attiva decidendo agire per risolvere la mancanza e il problema 

che abbiamo descritto prima, per potersi attivare il soggetto ha bi-
sogno di una condizione particolare, un altra mancanza oppure 
un evento imprevisto che lo convincono o lo costringono all’azio-
ne, ovvero a compiere una decisione da cui non può tornare indie-
tro. Portare a termine le azioni necessarie al proseguimento della 
storie richiede una serie di competenze specifiche (abilità, armi, 
oggetti magici) di cui il soggetto non è in possesso all’inizio della 
storia; per acquisire queste competenze il soggetto deve superare 
una sorta di tirocinio e provare in questo modo la sua abilità a por-
tare a termine in compito assegnato. Infine lo smascheramento 
del falso soggetto avviene seguendo la stessa struttura del ricono-
scimento del soggetto che ho descritto prima con la sola differenza 
che ovviamente l’esito del processo sarà opposto; il falso soggetto 
in quanto menzognero non avrà le qualità per superare l’ultima 
prova e verrà quindi scoperto e punito (va da sé che nelle fiabe clas-
siche la punizione è la morte).

Dimenticando per un attimo cavalieri, maghi e draghi è pos-
sibile provare a immaginare lo stesso schema proposto da Propp 
applicato alle diverse fasi di un tipico processo di interaction de-
sign. Adattando il diagramma di Propp otterremo al primo livello 
l’emotional payoff, ovvero come il sistema risponde alle necessità 
dell’utente e come contribuirà attraverso l’interazione a confer-
mare e costruire la sua identità. Il secondo livello è dedicato alla 
superficie del sistema, ovvero all’interfaccia e a come questa possa 
indicare i possibili tasks che l’utente può svolgere, le soluzione che 
può aspettarsi di raggiungere attraverso il sistema; la sezione de-
dicata alla storia del riconoscimento si occupa di gestire i feedback 
che il sistema dà all’utente nel corso dell’interazione. L’ultimo li-
vello, più specifico e tecnico, risolve il problema del flowcharting, 
ovvero studiare passo a passo le azioni che l’utente può compiere 
progettando come il sistema può ad esempio aiutare un utente in 
dubbio o in difficoltà, istruirlo a un utilizzo più complesso oppure, 
nel caso della storia del falso, come il sistema può gestire gli errori 
degli utenti o come evitare comportamenti non consentiti.

È ovviamente necessario fare uno sforzo di immaginazione per 
traslare tutte le nozioni relative alla struttura di Propp in un con-
testo apparentemente diverso come la progettazione di un sistema 
interattivo però è evidente che l’interazione di un utente con un 
sistema può anche essere rappresentata come una storia in cui il 
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soggetto/utente per soddisfare una sua necessità o desiderio deve 
imbarcarsi in un percorso costellato di possibilità, dubbi, prove/
problemi da superare e nozioni nuove da acquisire.

Applicando questo diagramma a una situazione di progetta-
zione permette di scomporre il sistema da progettare in elementi 
più piccoli e ordinarli in una struttura logico-temporale che faci-
lità a pianificazione del lavoro ponendo al designer una serie di 
domande specifiche. Quale necessità/desiderio riesce a spingere 
l’utente all’utilizzo del servizio? In che modo l’identità dell’utente 
viene confermata e arricchita dal sistema? Quali sono i problemi 
che può incontrare e come risolverli? Sono tutte domande di cui 
i designer dell’interazione sono assolutamente consci durante la 
progettazione, tuttavia riuscire a organizzarli in una struttura del 
genere assicura la possibilità di lavorare su ogni singolo dettaglio 
senza perdere di vista la coerenza dell’intero sistema e ancora una 
volta lasciando al centro del processo (al primo livello) l’utente e il 
suo percorso soggettivo ed emotivo.

3.3	 Un	approccio	narrativo	al	design

L’approccio proposto nel paragrafo precedente si riferisce alla pos-
sibilità di immaginare l’interazione tra utente e sistema in termi-
ni narrativi e organizzare di conseguenza il lavoro di ideazione e 
progettazione ma oltre a questo è possibile ipotizzare l’applicazio-
ne del processo narrativo anche a livello macroscopico nella pia-
nificazione strategica dei prodotti e dei servizi. Immaginando di 
utilizzare un approccio alla progettazione e alla produzione di beni 
simile al paradigma agile presentato nel paragrafo 2.11 si possono 
immaginare prodotti e servizi che evolvono progressivamente nel 
tempo implementando nuove funzioni o migliorando quelle pre-
cedenti. Questo in realtà è già una prassi in molti settori tuttavia 
ritengo che spesso l’applicazione di questo principio avvenga in 
una fase successiva alla progettazione e sia a volte guidata da fatto-
ri esterni alle intenzioni progettuali iniziali. Non credo ci sia nulla 
di incongruo o sbagliato in questo ma credo che sviluppare l’at-
tenzione e gli strumenti per pensare a queste dinamiche già nelle 
prime fasi dell’ideazione e del design permetta non solo di traccia-
re con maggiore chiarezza il percorso da percorrere ma assicuri al 

cliente e al designer di lavorare in maniera lungimirante. Se ana-
lizziamo il modo in cui le storie vengono create, si diffondono ed 
evolvono nel corso del tempo all’interno delle comunità è possibile 
individuare almeno tre stadi In generale in ogni storia a fianco del 
contenuto principale, la storia, il fatto o le persone di cui si vuole 
raccontare, vi sono riferimenti ad alcuni elementi della tradizione 
che ormai fanno parte del sapere collettivo e altri elementi di con-
torno che servono ad arricchire la storia, renderla più curiosa ma 
che in ogni caso non sono completamente sviluppati e restano solo 
accennati.

Gli elementi della tradizione sono a tutti gli effetti piccoli o 
gradi miti, storie o eventi che tutti conoscono e che non neces-
sitano ogni volta di essere raccontati per interno, un solo riferi-
mento, una sola parola può risvegliare tutte le nostre conoscenze 
e aggiungere nuovi significati alla storia principale. Allo stesso 
modo tutti gli elementi di contorno sono indizi di possibili nuove 
storie, elementi che aggiungono alla storia un ulteriore elemento 
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di possibilità e che permettono agli ascoltatori di partecipare atti-
vamente in una sorta di personalizzazione della storia.

Se proviamo a trasportare la stessa struttura all’ideazione e allo 
sviluppo di progetti possiamo sostenere che in un sistema esisto-
no delle core functions, le funzioni basilari che definiscono il tipo 
di sistema che stiamo sviluppando e che di fatto rappresentano la 
maggiore attrazione per i potenziali utenti. Ma come per le storie 
dentro e attorno a queste funzioni esistono altre funzioni. Alcune 
a tal punto radicate e indicative del sistema da comportarsi come 
veri e propri ‘miti’. Altre si posizionano attorno alle core functions 
e rappresentano una sorta di promessa per il futuro che il siste-
ma fa all’utente: funzioni non ancora perfettamente integrate o 
sviluppate che però nel mostrarsi ancora così marginali e poten-
zialmente ‘inutili’ si presentano all’utente come storie non ancora 
sviluppate, potenzialità non completamente espresse del sistema. 
Se pensiamo a un telefono il cellulare il fatto di poter eseguire tele-
fonate e inviare sms è ormai diventato un fatto assodato, in senso 
narrativo un mito legato a quell’oggetto, immediatamente ricono-
scibile da chiunque. Le nuove core functions di un telefono pos-
sono essere ricercate nelle fotocamere integrate, nella possibilità 
di ascoltare mp3 o nella possibilità di personalizzare la grafica e le 
suonerie mentre attorno a queste funzioni ogni casa produttrice 
cerca di aggiungere dei surplus che, nonostante in realtà non en-
trino nelle abitudini d’utilizzo della maggior parte degli utenti, 
rappresentano un’anticipazione di quello che verrà, suggerendo 
con la loro sola presenza (quindi senza considerare la loro effettiva 
praticità o utilità) quello che verrà dopo. La possibilità di guardare 
contenuti televisivi sul cellulare, la condivisione immediata delle 
foto o dei video realizzati con il cellulare nel proprio blog e così via 
rappresentano più possibilità e promesse per il futuro che reali e 
tangibili strumenti da utilizzare ogni giorno dalla maggior parte 
degli utenti.

La cosa interessante è che questa struttura narrativa tripartita 
presente in molti sistemi si evolve continuamente ad ogni ciclo di 
evoluzione del sistema. Quelle che prima erano core functions con 
molta probabilità diventano nella versione successiva parte del 
mito del prodotto e alcune delle promesse per il futuro ne diven-
tano il nuovo fulcro lasciando spazio alle estremità a nuove pro-
messe. Essendo le promesse per il futuro delle strade aperte ma 

ancora in parte inesplorate è ovvio che un sistema può evolversi in 
diverse direzione che non sempre sono prevedibili a priori tutta-
via ritengo rientri nei compiti del progettista cercare di esplorare 
e immaginare la struttura narrativa corrente del sistema e le sue 
possibili future evoluzioni. Il futuro di un prodotto non può essere 
deciso a tavolino dai clienti e dai designer perché saranno questo 
dipende da molti fattori esterni come il mercato stesso, il gusto e 
le inclinazioni degli utenti e l’andamento della tecnologia tuttavia 
porsi queste domande all’inizio di un progetto permette di defi-
nire meglio gli obiettivi da raggiungere a breve e medio termine 
e prepararsi a progettare un sistema che sia una piattaforma per 
quello che verrà dopo.

3.4	 I	protagonisti	delle	storie

Secondo la teoria generativa di Greimas ogni personaggio di una 
storia può essere definito a partire da tre categorie: il suo program-
ma narrativo, le modalità e le passioni. Il programma narrativo di 
un personaggio è sostenuto dal suo sistema di valori, i suoi bisogni 
e i suoi desideri e si esplica nella storia dal particolare punto di vista 
da cui osserva i fatti i gli altri personaggi. Quindi è possibile dare 
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una prima sommaria ma efficace descrizione di un personaggio 
cercando di definire il suo oggetto di desiderio. Cosa ha valore per 
lui? A cosa è interessato o cosa vuole raggiungere nella storia? Va 
da sé che l’oggetto di desiderio è fortemente legato alla mancanza 
iniziale mostrata dal personaggio. Un sistema di valori permette 
di organizzare tutti gli elementi della storia in un ordine gerarchi-
co d’importanza che diventa variabile a seconda del personaggio e 
del punto di vista stiamo osservando lo svolgersi dei fatti. L’ultimo 
punto della catena del programma narrativo è l’anti-soggetto, ov-
vero l’elemento che si oppone al raggiungimento dell’oggetto di 
desiderio. Spesso l’anti-soggetto viene identificato con un altro 
personaggio della storia ma bisogna ricordare che il nome si rife-
risce alla funzione e anche altri elementi della storia non umani 
(eventi, oggetti, sentimenti o addirittura alcune caratteristiche 
dello stesso soggetto) possono funzionare come anti-soggetto.

Le modalità invece permettono di analizzare più in dettaglio il 
comportamento del personaggio. Si tratta di inquadrare il profilo 
all’interno di sei opposizione basilari: volere | non volere, sapere | 
non sapere, potere | non potere. Molti comportamenti ed emozioni 
possono essere descritti combinando queste tre modalità. Possia-
mo ad esempio immaginare un utente che vuole ottenere qualco-
sa dal nostro sistema e può potenzialmente farlo perché il nostro 
sistema offre questa possibilità ma non sa come fare e ha quindi 
bisogno di essere guidato nell’acquisizione delle competenze ne-
cessarie. Oppure possiamo simulare un utente che sa tecnicamen-
te come fare e potrebbe effettivamente ma per qualche ragione che 
ancora ignoriamo non ha voglia di interagire con il nostro siste-
ma. Ecco che un solo cambio in una delle tre modalità spinge il 
progettista a porsi due domande e a cercare due possibili soluzioni 
che possono avere un impatto immediato nel design dell’interfac-
cia e dell’interazione del sistema.

Le passioni appaiono in generale semplici da descrivere ma pro-
prio per la loro natura ambigua e impalpabile non è sempre facile 
comprenderle appieno i inserirle correttamente in una teoria della 
narrazione. Greimas e Fontanille hanno cercato di sintetizzare un 
approccio teorico alla teoria delle passioni nel 1991 nel libro Semi-
otica delle passioni definendo le passioni e il loro sviluppo come 
una sorta di storia nella storia che non sempre segue lo sviluppo 
dei fatti ma tende a prendere una strada propria. È ovvio che le 

azioni e le passioni siano strettamente collegate all’interno della 
storia ma non è difficile immaginare un personaggio che compie 
un’azione in contrasto con i suoi sentimenti, anzi proprio questo 
contrasto diventa spesso il motore principale dell’evoluzione della 
storia.

Greimas e Fontanille presentano le passioni come il concate-
namento di quattro sequenze: la disposizione, la sensibilizzazio-
ne, l’emozione e infine la moralizzazione. Si possono immaginare 
questi quattro passaggi come un percorso di consapevolezza che 
parte da una predisposizione latente del soggetto a certe emozio-
ne, ancora inespressa e inconsapevole, fino a giungere a una com-
pleta interiorizzazione consapevole della passione.

La disposizione è la predisposizione del personaggio a prova-
re alcune particolari emozioni, affinché le passioni si mostrino è 
necessaria una sensibilizzazione che avviene attraverso un even-
to o un elemento preciso presente nella storia (l’esempio classico 
fornito da tutti i manuali è il profumo delle madeleine di Proust). 
La sensibilizzazione genera l’emozione vera e proprio che viene 
provata dal soggetto in maniera involontaria e lo porta spesso ad 
azioni che non sono premeditate. L’ultimo passaggio della mo-
ralizzazione avviene invece quando il soggetto, dopo l’esperienza 
dell’emozione, forte e incontrollata, riesce a ‘spiegarla’ interioriz-
zandola, imparando a conoscerla e riconoscerla ed eventualmente 
controllandola.

Lo schema delle passioni non avviene sempre secondo una rigi-
da linearità, spesso il soggetto cerca di attivare la moralizzazione 
più volte anche nelle prime fasi della disposizione. È probabilmen-
te più corretto immaginare il percorso delle passioni come un loop 
che continua a ripetersi per tutta la storia per tutte le emozioni dei 
personaggi.

Lo schema di Greimas e Fontanille è interessante perché collo-
ca le passioni all’interno di un percorso temporale, dove ci si rende 
ben presto conto che non basta una semplice parola per descrivere 
le emozioni di un personaggio come di un utente. Se realizziamo 
un intervista con un utente potremmo ad esempio descrivere in 
fretta la persona dicendo che è timida ma questo all’interno della 
struttura di Greimas e Fontanille equivarrebbe solo a dire che quel-
la persona ha una disposizione alla timidezza, ma non possiamo 
ancora sapere come e da che cosa questa disposizione viene attivata 
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e trasformata in emozione e se e come la persona ha interiorizza-
to. Bisogna infine considerare che quando si realizza un’intervista 
con una persona ci si trova quasi sempre a parlare da un punto 
di vista moralizzato e interiorizzato per quanto riguarda le passio-
ni ma questo non significa che quella stessa persona, in veste di 
utente, non possa trovarsi a interagire con il nostro sistema in un 
altro punto dello schema passionale.
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4.1	 Molte	possibilità

Dopo la fase iniziale di ricerca ho individuato diverse aree di inte-
resse dove è possibile sviluppare un progetto legato allo storytel-
ling. Come ho detto al termine del secondo capitolo lo storytelling 
è o può essere utilizzato in diversi modi all’interno del percorso 
progettuale. Le principali aree di sviluppo individuate sono:

Apprendimento delle nozioni e tecniche di base.• 

Strategie narrative applicate al design strategico.• 

Storytelling durante il progetto all’interno del team.• 

Storytelling alla fine del progetto (interno ed esterno).• 

Per quanto riguarda l’apprendimento l’obiettivo è progettare 
un sistema che permetta ai designer di imparare rapidamente i 
concetti principali legati alla narrazione e sviluppare un approccio 
più consapevole alla creazione e all’utilizzo delle storie durante la 
progettazione.

Il secondo punto invece considera la possibilità di ampliare le 
ricerche e le osservazione compiute nel terzo capitolo riguardo alle 
teorie della narrazione applicate al design. In questo il progetto 
potrebbe evolvere nella realizzazione di una serie di teorie e mappe 
concettuali che abbiamo il compito di guidare i designer, in parti-
colare coloro che all’interno di un team si occupano maggiormen-
te dell’aspetto strategico del progetto, ad un approccio analitico e 
narrativo al progetto. È chiaro che un approccio di questo genere 
sposta la questione delle storie verso una dimensione più vicina 
alla comunicazione e al brand management che all’interaction 
design nel senso più stretto. In questo caso non si tratta più di co-
struire storie e personaggi per esplorare scenari o creare nuove idee 
ma di immaginare come un prodotto o servizio possano raccontare 
la propria storia e quella dell’azienda agli utenti con un approccio 
più simile al marketing.

La terza possibilità invece si pone l’obiettivo di indagare se è 
come possa essere possibile migliorare i processi di comunicazio-
ne e di storytelling interni al team o all’agenzia durante tutta la 

durata del progetto. A volte i progetto possono durare molti mesi 
e avere un numero elevato di collaboratori, anche temporanei; in 
queste situazioni la comunicazione e la gestione del tempo e delle 
idee è fondamentale per evitare di perdere il controllo del progetto. 
La mia idea è di progettare un approccio narrativo alla gestione 
del progetto. I vantaggi di un approccio di questo genere sono rap-
presentati principalmente dalla possibilità di organizzare tutte le 
idee, il materiale prodotti e i task delle diverse persone secondo un 
paradigma narrativo. L’eventuale progetto prevede la realizzazione 
di un sistema dedicato al project management.

Infine un ultimo aspetto che può essere affrontato è come tutto 
il materiale raccolto, le storie e gli scenari elaborati possono essere 
trasmessi al cliente alla fine del progetto. Non sempre il materiale 
prodotto durante un progetto viene archiviato e conservato in ma-
niera ottimale. Progettare un sistema dedicato a questo problema 
potrebbe aiutare l’agenzia a sviluppare un archivio coerente non 
solo di idee e progetti ma anche di storie, metodi e processi e ri-
sultati che possono essere condivisi con il cliente alla fine del rap-
porto o possono essere riutilizzati all’interno dell’agenzia in altri 
progetti. Anche qui vale la stessa considerazione fatta per il punto 
precedente. Lo storytelling e il passaggio di informazioni ed espe-
rienze da un progetto a un altro è una pratica che avviene natural-
mente all’interno di un team o di un’agenzia tuttavia è lasciato 
all’iniziativa delle singole persone. In questo caso si tratta di im-
maginare una serie di format capaci di migliorare la conservazione 
e la circolazione delle storie e la capitalizzazione delle esperienze e 
delle conoscenze acquisite dalle persone durante un progetto.

I quattro punti evidenziati sono purtroppo eterogenei tra loro 
e non possono essere affrontati contemporaneamente dallo stes-
so progetto pertanto ho deciso di focalizzare l’attenzione della 
ricerca solo sul primo punto tentando di sviluppare i concetti e 
gli strumenti basilari per insegnare i rudimenti delle storie e dei 
personaggi, suggerendo in questo modo un approccio diverso alla 
progettazione.

Il problema principale dell’insegnamento dei principi di scrit-
tura creativa deriva dalla disomogeneità del materiale teorico a 
disposizione e dalla natura stessa dell’argomento. La scrittura e 
la creazione di storie appaiono giustamente come attività difficil-
mente riassumibili all’interno di categorie e pratiche didattiche 
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definite. Esistono in generale due grandi categorie di testi che si 
occupano delle storie e di tutto quello che gravita attorno a loro: i 
testi più rigorosi e teorici di analisi semiotica e letteraria e le de-
cine di manuali più o meno complessi che promettono di fornire i 
metodi per un approccio pragmatico e produttivo alla scrittura. In 
questa ricerca ho utilizzato testi da entrambe le categorie riscon-
trando tuttavia fino all’inizio l’inadeguatezza (per ragioni diverse) 
al raggiungimento del mio obiettivo. L’analisi semiotica ha rag-
giunto negli ultimi due decenni un elevato livello di capacità di 
analisi e sintesi di tutti i fenomeni semiotici narrativi che cono-
sciamo tuttavia gli approcci e i metodi di analisi utilizzato sono 
ottimi se applicati a livello di analisi teorica e strategica (si veda il 
capitolo 3) ma risultano troppo complessi e astratti per essere uti-
lizzati come sistemi di introduzione alla narrazione. D’altro canto 
i cosiddetti manuali di scrittura creativa offrono in generale un 
approccio troppo semplicistico e stereotipato alla costruzione di 
storie e personaggi.

4.2	 La	visita	alla	scuola	Holden	di	Torino

La scuola Holden di Torino è una scuola di scrittura creativa priva-
ta nata nel 1994 per volontà della scrittore Alessandro Baricco. Nel 
corso degli anni si è fatta notare per le molte iniziative realizzate 
e per il suo approccio all’insegnamento della scrittura che unisce 
l’analisi dei testi e la teoria alla pratica diretta e immediata del-
la scrittura e del confronto con gli autori. Ho deciso di visitare la 
scuola e parlare con i docenti e gli studenti proprio per capire più a 
fondo le dinamiche della scuola e delle classi di scrittura creative al 
fine di stabilire i principi e gli strumenti per il mio progetto.

Durante la visita alla scuola ho avuto modo di intervistare Mar-
co Vacchetti, ex direttore e attualmente insegnante della scuola, e 
di sperimentare direttamente l’atmosfera di ricerca e lavoro della 
scuola e delle aule dove gli studenti non solo seguono le lezioni ma 
lavorano e scrivono tutti i giorni.

Il primo fondamentale elemento emerso dall’intervista è la 
precisazione di quanto sospettavo già: la narrazione e le storie 
sono processi ‘organici’ e ogni tentativo di categorizzarli e sinte-
tizzarli con troppa precisione spesso ricade in uno strutturalismo 

poco utile alla creatività. Quindi la pratica è e resta l’elemento 
principale delle lezioni e dell’approccio alla didattica della scuola. 
Il problema è che spesso l’assoluta libertà non aiuta gli studenti 
(e le persone in generale) a essere creativi, quindi è sempre consi-
gliabile cercare di proporre una serie di esercizi tematici dove gli 
studenti sono spinti ad ‘aggirare’ una serie di limitazione imposte 
dal docente. Ad esempio può essere chiesto di scegliere un inizio e 
un finale di due autori conosciuti e utilizzarli come introduzione e 
finale di un nuovo racconto da comporre. In generale la teoria arri-
va dopo la scrittura, al momento della presentazione e dell’analisi 
degli elaborati e non si tratta quindi di una teoria rigorosa e for-
male ma più del tentativo di trovare negli elaborati della persona 
e della classi degli elementi e delle strategie comuni e cercare di 
individuare le motivazioni e le radici culturali delle scelte compiu-
te dagli studenti.

L’approccio alla didattica della scuola è basato sul principio ge-
nerale di avere corsi molti brevi e intensi più simili a workshop che 
a veri e propri corsi universitari, dove gli studenti si confrontano 
con gli scrittori e i docenti su tematiche limitate e specifiche. In 
questo modo possono essere realizzati cicli di lezioni sulla gestione 
del tempo all’interno di una storia, sui punti di vista o sui dialoghi 
e così via.

Marco Vacchetti ha direttamente sperimentato nel corso de-
gli anni di insegnamento diversi approcci all’insegnamento di 
metodi per la creazione e lo sviluppo di storie, in particolare ha 
raccontato di lezioni e workshop in cui invitava gli studenti ad 
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accantonare lo stereotipo dell’autore/scrittore che deve raccontare 
la grande storia cercando di praticare la narrazione in maniera più 
semplice e naturale a partire da elementi semplici e banali. Spesso 
gli studenti di scrittura sono sedotti dall’idea dello scrittore come 
artista tralasciando l’aspetto più semplice e manuale della ricerca 
e raccolta del materiale per la scrittura. Per stimolare un approccio 
più rilassato e meno artistico alla scrittura Vacchetti ha proposto 
ai suoi studenti una serie di esercizi semplici ma efficaci come 
la descrizione della scena utilizzando solo uno dei cinque sensi 
oppure la descrizione, sintetica e precisa, di un fatto di cronaca 
semplice partendo dai diversi punti di vista delle persone coinvolte 
dopo aver fisicamente ricostruito in un modellino la scena del fat-
to da descrivere in maniera tale da poter tracciare con precisione le 
traiettorie degli sguardi e delle persone durante l’azione. In altre 
situazioni sono state usate tecniche più empiriche (ricerche su go-
ogle, associazione di nomi a luoghi precisi su una mappa geogra-
fica) per creare dei legami casuali tra concetti e luoghi spingendo 
poi gli studenti verso una ricerca storica più accurata. Un altro 
esercizio proposto spesso cerca addirittura di eliminare completa-
mente la parte dedicata alla ricerca e alla creazione di una storia 
da raccontare a favore di un approccio più artigianale alla scrittura 
e consiste nel scegliere un testo semplice come una canzoni, un 
racconto o un video, farne una veloce analisi per identificarne i 
punti salienti e poi limitarsi a cambiare arbitrariamente uno di 
questi elementi (ad esempio l’età dei personaggi) per esplorare e 
raccontare come l’intera storia cambia forma e significato.

In generale il tipo di approccio suggerito da Vacchetti e utiliz-
zato in molte attività della scuola Holden sembra essere basato su 
un’idea più artigianale della scrittura e del racconto dove ogni cosa 
può essere ‘raccontata’ anche se priva di una giustificazione arti-
stica e di un significato autoriale. Le storie sembrano essere ovun-
que e il raccontare è una pratica che si esprime soprattutto nella 
gestione e nella valorizzazione o meno dei dettagli che si conse-
gnano al lettore/ascoltatore. In questi corsi gli studenti imparano 
prima di tutto a osservare e analizzare i testi e la realtà con occhi 
più attenti e a cercare i veicoli migliori per spiegare questi punti di 
vista ai lettori/ascoltatori.

Un approccio alla narrazione di questo tipo tende a pensare 
allo scrittore/narratore più in termini di mediatore/artigiano che 
di artista puro e assoluto e da questo punto di vista diventa certa-
mente più semplice avvicinare la figura del narratore a quella del 
designer.

4.3	 Progettazione	degli	esercizi

Dopo la visita a Torino ho iniziato a pensare gli esercizi per il narra-
tive design workshop con l’obiettivo di creare una sequenza di at-
tività capaci di guidare gli studenti alla scoperta e all’applicazione 
passo a passo dei principi basilari della narrazione. Per fare questo 
sono partito da un semplice schema io cui ho cercato di individua-
re gli elementi e le dinamiche principali delle storie per suggerire 
agli studenti l’idea che sia possibile trovare e costruire una storia 
a partire da qualsiasi elemento e che dopo aver individuato i tratti 
principali di una storia sia possibile analizzarla e svilupparla in 
maniera progressiva.

storia = tempo (sequenza di eventi)

storia = personaggi + azioni + locations

storia = dettagli

personaggio = emozioni + modalità + biografia
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4.4	 Prima	+	Dopo

Il primo esercizio si propone di dimostrare come ogni oggetto, fo-
tografia, testo possano diventare l’ispirazione e il punto centrale 
di una nuova storia. È importante ricordare che è possibile costrui-
re una storia anche a partire da pochi e soprattutto anche senza un 
plot, una struttura o uno scopo già definiti.

L’esercizio consiste nel selezionare un singolo elemento, ad 
esempio una fotografia, un oggetto o una porzione di testo, l’origi-
ne non ha importanza in questo primo esercizio tuttavia credo sia 
meglio evitare di selezionare oggetti troppo personali perché essi 
funzionano già come contenitori di storie e ricordi per la persona 
che li possiede e rendono difficile un lavoro veramente creativo. 
Dopo aver selezionato l’elemento esso viene inserito in una ideale 
timeline dove occupa la posizione centrale, il momento interme-
dio della nostra storia; a questo punto è necessario immaginare 
cosa può essere avvenuto prima e cosa può accadere in seguito.

Spesso accade che un elemento contenga già in sé una storia 
‘compressa’ che necessita di essere svelata e spiegata; è il caso ad 
esempio di molte fotografie: la posizione dei soggetti, le azioni 
che stanno compiendo, l’inquadratura e la composizione stessa 
possono suggerire una storia abbastanza precisa e allora lo scopo 
dell’esercizio è semplicemente quella di palesare e rendere visi-
bile e navigabile questa storia. In altri casi la situazione diventa 
più complicata; se immagino una sedia, o una vaso, o un pezzo di 
stoffa è difficile immaginare di rivelare in maniera così semplice 
un prima e un dopo. In questo caso intervengono processo creativi 
leggermente più complessi. Una possibile soluzione è immaginare 
non la storia contenuta negli oggetti ma la storia in cui gli oggetti 
sono contenuti pensando a una sequenza narrativa in cui la sedia, 
il vaso o la stoffa di turno ricoprano un ruolo importante. Un al-
tra soluzione è iniziare a ragionare in termini di meta-narrazione 
provando ad esempio a raccontare il prima e il dopo dei materiali 
o degli usi di questi prodotti. Il secondo approccio è decisamente 
più legato alle pratiche e alle conoscenze del design ma entram-
bi permettono di sviluppare una prima forma di consapevolezza 
narrativa degli oggetti anche se questi sembrano apparentemente 
anti-narrativi.

Lo scopo di questo esercizio è sviluppare un approccio narrativo 
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all’osservazione degli oggetti e delle situazioni perché spesso è suf-
ficiente un piccolo cambio di prospettiva su una questione o un 
problema per individuare altre possibili soluzioni. 

4.5	 I	dettagli	contano

Personalmente ho sempre avuto l’impressione che i dettagli siano 
i principali responsabili della differenza tra una storia mediocre e 
un’ottima storia. Ci sono due tipi di dettagli che io chiamo detta-
gli interessati e dettagli disinteressati, entrambi ovviamente non 
sono mai casuali tuttavia assolvono funzioni diverse.

I dettagli interessati sono tutti quei dettagli che vengono in-
seriti nelle storie con un preciso scopo informativo o narrativo. Ad 
esempio nella sequenza iniziale del film di Hitchcock La finestra sul 
cortile (diventata in fretta molto famosa tra gli studiosi di cinema) 
un lento movimento di camera su una serie di dettagli dell’appar-
tamento del protagonista ci indicano in pochi secondi una serie di 
indizi molto importanti per decifrare la storia del protagonista.

I dettagli disinteressati invece sono i migliori perché non as-
solvono nessuna funziona specifica all’interno della storia se non 
quella di arricchire i personaggi e i fatti con elementi spesso inso-
liti. Anche i dettagli disinteressati parlano e ci dicono molto circa i 
personaggi delle storie ma certo potrebbero essere sostituiti da al-
tri senza per questo modificare l’andamento generale delle storia. 
Un fantastico esempio di dettagli disinteressati è fornito dal film 

The Royal Tenenbaums di Wes Anderson in cui, complice l’utilizzo co-
stante di un obiettivo grandangolare, ogni scena è piena di pic-
coli dettagli, citazioni, elementi insoliti e non, che non vengono 
mai direttamente citati dai personaggi o utilizzati ma che nel loro 
insieme riescono a connotare i personaggi in maniera molti più 
emotiva e verosimile.

Il secondo esercizio propone di rimettere mano alla sequenza 
narrativa appena sviluppata per identificare i dettagli e gli ele-
menti principali della storia. L’obiettivo dell’esercizio è riuscire ad 
espandere la storia creata grazie all’esercizio Prima + Dopo attra-
verso una sorta di storyboard/timeline dove si cerca di sintetizza-
re la storia attraverso un congruo numero di elementi dettagliati 
e specifici. Lo scopo di questo esercizio è di iniziare lentamente 
a scomporre la storia creata in singole porzioni e rappresentarle 
graficamente in maniera veloce e sintetica. Questo esercizio è 
importante perché focalizza l’attenzione dei partecipanti al wor-
kshop sull’importanza dei dettagli e insegna a tentare sempre di 
scomporre un problema, ovvero una situazione complessa, in un 
insieme di elementi più semplici e facili da maneggiare.

4.6	 Assi	di	coerenza

Dopo aver sintetizzato e scomposto le storie può essere interessan-
te provare a valutare l’importanza dei dettagli attraverso il sempli-
ce esercizio di cambiare un solo elemento all’interno dello story-
board osservando come il resto della storia cambia o come e quali 
incongruenze vengono a formarsi nella sequenza narrativa. Pur-
troppo è difficile prevedere in termini generali come un esercizio 
del genere può essere sviluppato perché dipende molto dalla storia 
e dagli elementi a cui viene applicato, tuttavia si può immaginare 
che ogni nuovo elemento che viene aggiunto alla struttura narra-
tiva porta con sé una dote di nuove possibilità narrative ma con-
temporaneamente impone del nuovi vincoli da rispettare se non si 
vuole rischiare di rendere la storia inconsistente. In questo modo 
lavorando sui singoli elementi della struttura narrativa è possibi-
le imparare, oltre all’importanza dei dettagli, a muoversi lungo 
degli ideali assi di coerenza che reggono la storia dall’inizio alla 
fine. Ancora una volta ecco comparire una nuova somiglianza tra 

• La preparazione del kit

Dettagli interessati e 
dettagli 

disinteressati

Il secondo esercizio

L’importanza dei 
vincoli nelle storie e 

nel design

80 81



la creazione di storie e la progettazione infatti anche nell’evoluzio-
ne di un progetto esistono una serie di punti decisionali cruciali 
che permettono di delineare altrettanti percorsi di coerenza che 
devono essere rispettati per tutta la durata e in ogni aspetto del 
progetto. Imparare questi principi attraverso non solo aiuta i desi-
gner a migliorare la capacità di storytelling ma fornisce loro una 
serie di validi strumenti procedurali per affrontare i progetti.

4.7	 Dalla	storia	alle	strutture

Il percorso che abbiamo compiuto finora con questi esercizi cerca 
di applicare alcune nozioni basilari presenti in molti testi di semi-
otica e narratologia in ordine inverso alla consuetudine accademi-
ca. Generalmente l’analisi parte dai testi compiuti, per sezionarli 
e analizzarli nei dettagli e derivare infine da questi una serie di 
contenti e significati (assiologie) capaci di rendere al lettore e al 
ricercatore un significato e di conseguenza un valore molti più 
profondi della semplice lettura della storia ‘sensibile’. Al contra-
rio in questi primi esercizi ho tentato di partire dall’assenza di un 
testo completo per costruirlo in maniera creativa e artigianale in 
parallelo con l’approfondimento dell’approccio teorico e analitico 
sulla natura delle storie. Alla fine di questi primi tre esercizi ab-
biamo ottenuto alcune storie, probabilmente molto semplici, e un 
consistente numero di elementi e dettagli che abbiamo scoperto 
avere una grande influenza sull’andamento delle storie e che, se 
combinati in ordine o in maniera diversa, possono generare altre 
varianti delle stesse storie o addirittura nuove strutture narrative. 
Già prima di questo paragrafo ho utilizzato la formula “strutture 
narrative” in realtà compiendo una piccola imprecisione perché 
quello che abbiamo creato e raccolto finora sono per ora solo sto-
rie singolari, concrete, più simili a schizzi realizzati a mano libera 
che disegni ben realizzati e proporzionati. Probabilmente, come 
gli schizzi realizzati a mano, anche le nostre storie sono state im-
magine e raccontate seguendo delle geometrie e delle strutture ri-
correnti di cui forse non siamo direttamente consapevoli. Lo scopo 
di questo nuovo esercizio è riuscire a individuare, attraverso una 
serie di mappe narrative e di esempi già conosciuti a quale cate-
goria la nostra storia appartiene e quali sono i suoi snodi narrativi 

OVERCOMING THE MONSTER

 7 STRUTTURE NARRATIVE

RAGS TO RICHES

THE QUEST

VOYAGE AND RETURN

COMEDY

TRAGEDY

REBIRTH

Una struttura primordiale e basilare in cui un eroe è 
chiamato ad affrontare e sconfiggere una persona o una 
situazione che rappresentano l’incarnazione del male.

Il protagonista compie un percorso che lo porta 
dall’oscurità, dalla poverta e dalla miseria alla ricchezza e 
alla fama. (da negativo a positivo).

Un’altra struttura fondamentale in cui il protagonista deve 
affrontare un viaggio lungo e difficile, pieno di prove e 
pericoli, alla ricerca di un bene misterioso e prezioso.

Un struttura che prevede la ‘caduta‘ del protagonista in un 
mondo esotico, diverso dalla sua normalità e il lungo 
percorso per fare ritorno a casa. 

Struttura variabile basata sullo scontro tra personaggio e 
società che non lo accetta per i comportamenti paradossali 
e incomprensibili. (misunderstanding).

Un’altra struttura variabile e complessa che descrive una 
discesa inarrestabile dei protagonisti verso il lato oscuro, la 
punizione e la morte.

Una struttura opposta alla tragedia che mostra la rinascita 
del protagonista, attraverso il pentimento, la costrizione o 
l’espiazione, da una situazione oscura e colpevole.
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principali.
Riuscire ad estrapolare la struttura narrativa segreta di una 

storia significa imparare a sviluppare la capacità di guardare oltre 
i dati immediati e particolari della storia cercando di astrarre del-
le strutture di senso più astratte ma più universali e riutilizzabili 
in altri contesti. Anche nel design e nella gestione delle storie e 
delle informazioni da parte degli utenti è necessario applicare lo 
stesso metodo muovendosi continuamente da un livello micro - le 
esigenze e le necessità di un singolo e particolare utente - al livello 
macro della strategia generale del cliente e del progetto.

4.8	 Progettare	i	personaggi

I personaggi e la loro creazione e gestione meritano un discorso 
a parte come era già successo nel capitolo precedente riguardo le 
teorie della narrazione. È vero che i personaggi sono fondamenta-
li per la narrazione però ancora una volta i personaggi e le storie 
seguono un percorso leggermente diverso. L’obiettivo delle eserci-
tazione sui personaggi è in questo caso legato non solo alla capa-
cità di creare personaggi credibili e realmente utilizzabili per la 
creazione di scenari e la generazione di nuove idee ma anche alla 
necessità di insegnare ai designer un metodo per creare personas e 
profili di utenti meno prevedibili in maniera tale da rappresentare 
una sfida più complessa per la soluzione dei problemi.

Molti scrittori quando vengono intervistati sulle loro opere e 
in particolare sui protagonisti delle loro storie ripetono spesso di 
vivere con i loro personaggi dei rapporti molto complessi e a vol-
te travagliati. Non è un’affermazione insolita, se pensiamo che 
anche come lettori o spettatori ci troviamo spesso ad affezionarci 
ai personaggi dei libri che leggiamo o delle serie televisive che se-
guiamo. Il processo di scrittura di uno scrittore è lungo ed è pre-
vedibile che nonostante la pianificazione svolta all’inizio del la-
voro i personaggi inizino ben presto a mostrare alcune deviazioni 
dai loro profili originali, quasi come se iniziassero a vivere di vita 
propria. Lo scrittore è costretto a convivere con i suoi personaggi, 
non ne ha quasi mai il controllo assoluto tuttavia quello che può 
sembrare una limitazione o un problema del processo di scrittu-
ra si rivela invece nel prodotto finito come una ricchezza perché è 
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proprio questa resistenza dei personaggi che li rende appassionan-
ti e credibili agli occhi dei lettori.

Per questo motivo gli esercizi hanno il doppio scopo di svi-
luppare personas migliori, più ricche e complesse ma anche, per 
quanto possibile, riuscire ad aggiungere un pizzico di casualità e 
improbabilità al processo di creazione e gestione dei profili.

Per la creazione dei personaggi ho deciso di basarmi sulla teo-
ria generativa offerta da Greimas che ho esposto nel terzo capito-
lo e quindi dividere la descrizione dei personaggi in tre categorie: 
le passioni, le modalità e il programma narrativo. Organizzare la 
descrizione di un personaggio attraverso tre diverse categorie ha 
il pregio di semplificare e di arricchire il profilo. Semplificare per-
ché permette di concentrarsi su un solo aspetto del personaggio 
per volta e arricchire perché in questo modo è possibile dividere le 
diverse parti di un profilo e combinarle con le descrizioni di altri 
personaggi per ottenere profili a cui magari non avevamo diretta-
mente pensato.

È particolarmente interessante la possibilità di utilizzare que-
sta tecnica anche per la sintesi dei profili delle persone intervi-
state. Ovviamente la descrizione di una persona appare logica e 
coerente ma tutto cambia non appena le tre diverse categorie ven-
gono separate e combinate con quelle di altre persone incontrate. 
In molti casi è probabile che questo gioco genererà profili decisa-
mente anomali e improbabili ma come ricorda Jane Fulton Suri  
(Moggridge, p. 680) proprio dagli estremi nascono le osservazioni 
e le idee migliori.

I personaggi creati possono essere raccolti un booklet in cui 
ogni pagina è suddivisa in tre sezioni corrispondenti alle tre prin-
cipali categorie utilizzate per sintetizzare i profili rendendo in 
questo modo più facile la consultazione e gli esperimenti di com-
binazione dei diversi profili. Ovviamente ogni progetto avrà il pro-
prio libro dei personaggi però non è da escludere la possibilità di 
realizzare un libro dei personaggi generico, composto da circa una 
quarantina di diversi profili. Un libro di questo genere potrebbe 
servire come materiale di riferimento per la creazione di nuovi 
personaggi quando non c’è la possibilità di effettuare nuovi incon-
tri e ricerche con gli utenti reali oppure potrebbe essere utilizza-
to come materiale esemplificativo del metodo di ricerca utilizzato 
durante gli incontri con potenziali clienti o nel corso di workshop 
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particolarmente brevi che non prevedono la possibilità di realizza-
re vere e complete interviste.

4.9	 Agile	designing

Finora gli esercizi hanno avuto la funziona di illustrare in ordine 
di complessità crescente alcuni metodi con cui è possibile creare 
nuove storie o modificarle ma non è stato fatto ancora niente diret-
tamente legato alla progettazione. Come è già stato detto l’obietti-
vo di questo percorso è l’acquisizione delle nozioni e delle tecniche 
basilari per gestire con maggiore consapevolezza le storie e i per-
sonaggi. Ho lasciato per ultimo l’esercizio legato alla creazione e 
alla gestione dei personaggi perché i personaggi stanno alle storie 
idealmente come gli utenti stanno al design e anzi, nel mio pro-
getto le due uguaglianze proseguono la loro corsa parallele e molto 
vicine.

Dopo aver imparato a creare personaggi verosimili, profondi 
e completi e aver giocato a mescolarli con la realtà degli utenti i 
designer sono pronti a costruire nuove storie e questa volta il la-
voro creativo dovrà tenere conto di quanto è stato appreso prima 
e soprattutto degli obiettivi del progetto e delle necessità degli 
utenti, cercando di creare storie e scenari che da un lato permetta-
no di esplorare in maniera dettagliata tutti i lati più problematici 
del progetto e dall’altro assicurino una serie di storie e situazione 
‘estreme’ in cui testare gli stesi concetti e le idee sviluppate.

Costruire storie ad hoc su personaggi già esistenti significa ri-
percorrere a ritroso il percorso suggerito con gli esercizi scegliendo 
prima di tutto un percorso narrativo e una struttura specifici. Il 
progetto su cui stiamo lavorando e le caratteristiche dei personag-
gi detteranno poi una serie di elementi, dettagli o situazioni che 
non possono essere evitate e diventano così punti di passaggio ob-
bligatori nella struttura narrativa. In pratica si tratta di muoversi 
costruire (o ricostruire in alcuni casi) tutti i pezzi di una storia per 
farli adattare a una struttura più grande, come una sorta di puzzle 
narrativo.

Le storie sviluppate in questo modo fanno già parte del proces-
so di design perché servono a esplorare possibili soluzioni, imma-
ginare situazione in cui il sistema che dovrà essere progettato può 
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essere utilizzato. Il fatto di utilizzare le storie e in particolare di la-
vorare con storie strutturate in questo modo permette ai designer 
di suddividere le storie in elementi discreti, valutarne l’aspetto 
singolare e preciso in termini di progettazione senza perdere di 
vista la valenza e la funzione che questi elementi hanno nell’eco-
nomia generale del progetto e dell’interazione tra gli utenti e il 
sistema.

In particolare utilizzando un approccio simile all’Agile deve-
lopment (§ 2.10) è possibile organizzare delle sessioni di brain-
storming basate sulle storie e sue personaggi che sono stati prece-
dentemente creati. Ricordando la struttura del secondo esercizio è 
possibile suddividere le storie create in una successione temporale 
lineare di elementi o scene particolare. I designer devono a que-
sto punto esaminare ogni elemento della storia cercando di isolare 
e visualizzare rapidamente in che modo questo può influenzare 
l’aspetto o le funzioni del sistema che si vuole progettare. In questo 
momento non si tratta di immaginare l’intero sistema o prodotto 
ma solo di concentrarsi su alcuni piccoli e precisi dettagli. Il pro-
cesso di brainstorming svolto in questo modo è molto rapido e dura 
solo pochi minuti, ma proprio per la sua velocità e per il fatto che 
non richiede nessuna competenza tecnica particolare può essere 
svolto anche da persone esterne al team di lavoro. Ripetendo diver-
se sessioni di brainstorming è possibile esplorare tutti i punti del-
le storie create raccogliendo una seria di idee e informazioni sulle 
caratteristiche principali del sistema che dovrà essere progettato; 
operando una scelta delle idee più rilevanti otterremo una serie 
di indicazioni che guideranno la prima sessione di design vera e 
propria imponendo al progettista una serie di punti ‘obbligati’ che 
devono essere soddisfatti. Ispirandosi sempre al paradigma Agile 
è possibile immaginare ulteriori interazioni tra le idee realizzate e 
prototipate e le storie precedentemente utilizzate.

Progettare a partere 
dalle storie
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5.1	 Perché	un	workshop?

L’idea di concentrare l’attenzione delle ricerca sulla realizzazione 
di un workshop è nata dopo la fase di ricerca iniziale quando si è 
trattato di trovare un modo per sviluppare effettivamente le idee 
della ricerca in un prototipo che fosse in grado di risolvere alcu-
ni dubbi sul progetto e in particolare sui risultati ottenibili con 
questo metodo di brainstorming. In fase di ricerca è stato difficile 
valutare l’efficacia degli esercizi proposti: spesso quando dovevo 
immaginare le applicazioni e il funzionamento delle attività pro-
poste non riuscivo a evitare di riferirmi a progetti che avevo prece-
dentemente realizzato inficiando in questo modo la possibilità di 
‘simulare’ l’approccio narrativo. Da questa situazione è nata l’idea 
di realizzare il workshop/simulazione con gli studenti del Corso di 
laurea in Design della moda dell’Università IUAV di Venezia. Ho 
scelto di lavorare assieme agli studenti di Fashion Design per te-
stare i principi del wokrshop e gli esercizi in un ambiente diverso 
dai laboratori di Interaction e Product Design dove probabilmente 
l’utilizzo di scenari, storyboard e di tecniche di user-centered de-
sign è più diffuso. Essendo privo di nozioni specifiche nel campo 
della moda, non ero in grado di stimare i risultati di una simula-
zione di questo genere ma ho pensato che un cambio netto di pro-
spettiva sul mio lavoro avrebbe potuto rivelare eventuali debolezze 
o aspetti inespressi della ricerca.

La preparazione e la realizzazione del workshop rappresenta-
no solo il primo passo verso lo sviluppo di un approccio veramente 

narrativo alla progettazione e non risolve molti aspetti legati all’ef-
fettiva implementazione delle mie idee nella pratica quotidiana 
della progettazione. Le attività del workshop hanno una valenza 
prettamente didattica e illustrativa e non immagino che vengano 
costantemente e quotidianamente ripetute dai designer nel lavoro 
tuttavia il workshop è il primo passo per sviluppare la consapevo-
lezza delle storie e per testarne l’effettiva utilità.

5.2	 Struttura	del	workshop

Le attività proposte nel capitolo precedente coprono tre aree prin-
cipali: le nozioni generali di narratologia e struttura, il lavoro sui 
personaggi e infine la stesura di storie specifiche al progetto che 
si sta affrontando e la fase di brainstorming e prototipazione che 
ne segue. La struttura ‘estesa’ del workshop dovrebbe avere una 
durata di cinque giorni, in cui i primi tre giorni vengono dedicati 
alle tre aree principali e concludono tutte le attività e gli esercizi 
proposti lasciando altri due giorni per realizzare effettivamente i 
prototipi e la presentazione delle idee e dei risultati del workshop. 
In questo modo si ha a disposizione una giornata intera per ogni 
argomento principale evitando di sovrapporre troppe nozioni e 
soprattutto lasciando ai partecipanti maggior tempo per svolgere 
ricerche, osservazione e interviste sul campo.

Il workshop realizzato con gli studenti di Fashion Design ha 
visto la partecipazione di 60 studenti ed è durato un solo giorno 
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quindi sono stato costretto ad apportare alcune modifiche alla 
struttura. Ho deciso di limitare il lavoro sulle mappe narrative a 
un’unica mappa (in questo caso Viaggio e ritorno) e di evitare di 
realizzare interviste e ricerche al di fuori dell’università perché sa-
rebbe stato difficile riuscire a portare a termine tutti i compiti in 
un solo giorno. Gli studenti sono stati divisi in dodici gruppi com-
posti da cinque persone e hanno svolto tutte le attività in gruppo, 
presentando alla classe i risultati alla fine di ogni esercitazione.

Per rendere più veloce la fase finale di Agile Designing non 
sono stati imposti vincoli particolari di progetto ma è stato sempli-
cemente chiesto di realizzare sketches e concepts di abiti o acces-
sori ispirati dall’analisi punto a punto della storie che ogni grup-
po aveva creato nel corso della giornata. Agendo in questo modo 
abbiamo perso la coerenza tra le storie sviluppate e il progetto da 
affrontare ma bisogna tenere presente che in una situazione nor-
male la fase di analisi del brief, creazione delle storie su misura 
e brainstorming sarebbe durata una giornata intera mentre nella 
simulazione di Treviso la fase conclusiva della giornata è stata por-
tata a termine in circa un’ora.

Nei paragrafi successivi proseguirò alla descrizione delle atti-
vità svolte, valutando i risultati per ogni esercizio e fase della gior-
nata e annotando eventuali osservazioni circa i problemi rilevati e 
i possibili miglioramenti.

5.3	 Workshop	1.0

Il workshop è iniziato alle 10 con una breve keynote di presentazio-
ne e di introduzioni dei temi e degli obiettivi della giornata. Du-
rante la presentazione ho fornito una breve introduzione ai temi 
del user-centered design e dell’applicazione della narrazione nel 
design mostrando alcuni esempi di progetti realizzati all’interno 
dei laboratori di Interaction Design di Venezia. Per mostrare chia-
ramente cosa si intende generalmente con il termine storytelling 
all’interno di un’agenzia di design ho inoltre mostrato un video 
realizzato da Adaptive Path nel 2007 per promuovere il loro proget-
to Charmr. Il video è stato doppiamente utile per spiegare cosa si in-
tende per UCD e per mostrare alcune tecniche basilari di storytel-
ling attraverso la creazione di scenari dove si immagina l’utilizzo 
di tecnologie che ancora non sono disponibili. Gli studenti hanno 
seguito la presentazione con interesse anche se un numero mag-
giore di esempi di altri workshop ed esperienze di narrative design 
avrebbero reso più immediata la comprensione.

Parlando direttamente con alcuni studenti nel corso delle 
pause ho compreso che per uno studente di Fashion Design non 
è strano o anomalo lavorare con storie e personaggi inventati. Gli 
studenti sono spesso invitati a creare delle ‘muse’ prima di iniziare 
il lavoro di disegno vero e proprio; le muse sono una sorta di mo-
dello ideale che racchiude tutte le caratteristiche, fisiche, compor-
tamentali ed emotive che ispirano la collezione. Le muse possono 
sembrare simili alle personas di cui ho parlato nel primo capito (§1.3) 
ma in realtà rappresentano più dei personaggi ideali, spesso privi 
di veri legami con la realtà degli acquirenti finali degli abiti e la 
loro funzione è l’ispirazione e non l’informazione. Se l’utilizzo di 
storie e personaggi costruiti ad hoc per un progetto rientra almeno 
in parte nelle abitudini degli studenti di FD un discorso diverso va 
fatto per il UCD e la ricerca sugli utenti. Il video di Adaptive Path è 
stato utile per chiarire la differenza tra UC e marketing puro spie-
gando che spesso il UCD è strettamente legato ai valori dell’utilità 
e dell’usabilità e la ricerca svolta con gli utenti non coincide con le 
ricerche di mercato e le analisi quantitative dei consumi. Tuttavia 
sarebbe stato utile avere più immagini e video per mostrare come 
vengono realizzate interviste, osservazioni e focus group.
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5.3.1	Primo	esercizio:	Prima	+	Dopo

Per il primo esercizio i partecipanti hanno principalmente utiliz-
zato materiale preso da giornali e riviste, ricomposto in collage per 
costruire le prime sequenze narrative. La scelta dei giornali è sta-
ta dettata dalle abitudini di lavoro degli studenti ma ovviamente 
poteva essere realizzata anche in altri modi. La tecnica del collage 
ha favorito la soluzione degli esercizi ma allo stesso tempo ha in 
alcuni casi modificato l’idea basilare dell’esercizio: più che cerca-
re il prima e il dopo in una singola immagine il collage suggeriva 
di ‘creare’ il prima e il dopo di un’immagine, modificandola, ag-
giungendo o togliendo dettagli qualora fosse necessario. Questo 
è avvenuto solo in alcuni casi ma forse è necessario riprendere in 
considerazione la possibilità di iniziare gli esercizi e in particolare 
Prima + Dopo con una sequenza di immagini e delle tecniche già 
pronte tra cui scegliere.

Le storie scelte dai ragazzi sono state abbastanza eterogenee 
mostrando diversi gradi di applicazione dei concetti narrativi. Al-
cuni gruppi hanno deciso di lavorare su concetti più astratti cer-
cando ad esempio di tracciare l’evoluzione di alcune figure geome-
triche all’interno della vita quotidiana. Altri gruppi hanno invece 
utilizzato le riviste e il collage per ricostruire un evento a cui un 
membro del gruppo aveva assistito ma di cui non sapeva l’antefat-
to e l’epilogo: in questo caso l’esercizio è diventato un ottimo pre-
testo per rielaborare in maniera narrativa un’esperienza insolita.

In generale il primo esercizio non ha mostrato particolari pro-
blemi. Bisogna però tenere sempre a mente di valutare prima il 
tipo di partecipanti, le loro conoscenze e le capacità e calibrare sia 
il tono generale dell’esercizio sia gli obiettivi sia i metodi per rag-
giungerli. Anche il formato del materiale proposto per svolgere gli 
esercizi non può essere standard ma deve di volta in volta essere 
adattato alla particolare situazione. Gli studenti hanno scelto di 
lavorare principalmente con il collage per abitudine ma ovviamen-
te non ci sono limitazioni nell’utilizzo di altre tecniche sia per qu-
sto esercizio sia per i successivi.
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5.3.2	Secondo	esercizio:	Dettagli

Nel secondo esercizio gli studenti hanno continuato a lavorare sulle 
storie create precedentemente cercando di sviluppare in sequenze 
narrative più complesse. Lo scopo di questo esercizio è imparare a 
scomporre le storie in una sequenza di elementi identificabili: un 
luogo, un’azione, un oggetto sono tutti elementi di una storia che 
possono essere sintetizzati attraverso una parola, un’immagine o 
un disegno. Ho compreso durante lo svolgimento dell’esercizio che 
il supporto scelto per realizzare l’esercizio non è corretto. Trattan-
dosi di un booklet a fisarmonica molti studenti hanno frainteso in 
parte gli obiettivi dell’esercizio utilizzando le pagine del booklet 
per realizzare un’unica illustrazione/collage che cercasse di rap-
presentare l’intera storia dalla prima all’ultima pagina.

Tutte le storie sono stateampliate ed arricchite di nuovi det-
tagli tuttavia in alcuni casi è mancata l’organizzazione discre-
ta di questi elementi rendendo poi difficile in fase di revisione il 
lavoro di isolamento o cambio di alcuni elementi. In questo caso 
nonostante gli studenti avessero compreso lo scopo e le modalità 
dell’esercizio la forma scelta per il supporto suggeriva un’attività 
diversa causando confusione.

Gli elementi delle storie devono poter essere raccolti in una se-
quenza lineare tuttavia deve essere chiara la suddivisione e l’indi-
pendenza di ogni singolo ‘pezzo’ della storia. Inoltre gli elementi 
devono essere più facilmente scambiabili o modificabili.

Due storyboards •

 dal secondo 

esercizio

• Un momento della presentazione dei risultati

Identificare e isolare 
gli elementi 
importanti

L’importanza del 
supporto per la 

riuscita dell’esercizio

102 103



104 105



5.3.3	Terzo	esercizio:	Personaggi

I primi due esercizi sono serviti a introdurre il tema della narra-
zione sia attraverso il lavoro creativo di ideazione delle storie e re-
alizzazione degli storyboard e sia attraverso le prime presentazio-
ne che i gruppi hanno dato alla fine di ogni esercizio. Il workshop 
ha ripreso nel pomeriggio cercando di focalizzare l’attenzione sui 
personaggi e sulla creazione di una storia per ogni gruppo questa 
volta destinata a esplorare un aspetto particolare dei personaggi 
creati e a suggerire alcune idee per la progettazione di abiti e ac-
cessori. Purtroppo non c’è stato tempo di realizzare vere e proprie 
interviste con persone esterne all’università ed è stato concordato 
con gli studenti di svolgere una serie di brevi interviste incrocia-
te all’interno dei gruppi per formare i profili dei personaggi delle 
storie. In questa situazione non era fondamentale avere dei profili 
aderenti alla realtà perché l’obiettivo principale dell’esercizio era 
mostrare il metodo di raccolta e organizzazione dei dati secondo le 
tre categorie illustrate in precedenza (§ 3.4).

I personaggi creati da ogni gruppi sono stati divisi secondo le 
tre categorie e riorganizzati in maniera casuale su un unico tavolo. 
Ogni gruppo ha poi proceduto alla selezione di un nuovo profilo su 
cui costruire la storia finale ed esercitarsi nella progettazione.

5.3.4	Quarto	esercizio:	Narrative	Map

Nel quarto esercizio gli studenti hanno utilizzato la mappa nar-
rativa della struttura Viaggio e ritorno per costruire una nuova storia 
attorno al personaggio scelto. In questo caso la storia deve essere 
costruita rispettando le regole e le strutture narrative della map-
pa. In questa simulazione ho deciso di utilizzare una sola mappa 
narrativa delle sette a disposizione per semplificare l’esposizione 
dell’esercizio e velocizzarne l’esecuzione. La struttura Viaggio e ri-
torno si basa su un personaggio che per qualche avvenimento ina-
spettato (non deve essere necessariamente un evento tragico o 
drammatico) ‘cade’ in un nuovo mondo, diverso da quello in cui 
era abituato a vivere. Esempi classici di questa struttura sono Alice 
nel paese delle meraviglie, Il mago di Oz di L. Frank Baum oppure 
Cuore di tenebra di Conrad ma se cerchiamo di adattare questa strut-
tura alla realtà del design è possibile immaginare che anche l’in-
gresso in un hotel, l’acquisto di un abito insolito o l’utilizzo di un 
nuovo gadget digitale possono essere considerati piccole esperien-
ze di caduta in un mondo nuovo. La struttura Viaggio e ritorno dopo la 
caduta iniziale nel nuovo mondo si configura sempre secondo uno 
schema canonico in cui il personaggio attraversa un primo stadio 
di euforia per la nuova situazione, seguito dall’insorgere di alcuni 
problemi che causa un crescendo di frustrazione e desiderio di ri-
tornare ‘a casa’ fino all’incubo finale, alla prova che il personaggio 
deve superare per poter effettivamente fare ritorno a casa. Da un 
punto di vista pratico il protagonista fa ritorno a casa, come quan-
do finita la vacanza lasciamo l’hotel per ritornare nella nostra 
casa, eppure il ritorno non avviene mai senza un cambiamento, 
positivo o negativo.

Gli studenti hanno creato in breve tempo le prime versioni dei 
plot per le nuove storie ma in tutti i casi hanno avuto bisogno di 
più cicli di riscrittura della storia per renderla aderente alla strut-
tura. In questo esercizio l’utilizzo delle mappe si è rivelato fonda-
mentale per riuscire a seguire l’evoluzione della struttura punto a 
punto. La difficoltà più comune riscontrato in molti gruppi all’ini-
zio dell’esercizio è stato sicuramente riuscire ancora una volta a 
suddividere la storia in una serie discreta di elementi e situazioni 
in modo da poter operare delle modifiche ai singoli elementi senza 
toccare l’insieme della storia. Questa difficoltà deriva a mio avviso 
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dai problemi riscontrati nel secondo esercizio con il booklet a fisar-
monica ed è probabile che la realizzazione di un nuovo supporto 
per quell’esercizio possa aiutare gli studenti a impostare corretta-
mente anche le storie in relazione con le mappe narrative.

5.3.5	Quinto	esercizio:	Agile	designing

Infine come ultimo esercizio gli studenti sono stati invitati a rie-
saminare con attenzione tutti i punti della storia e dei personag-
gio che avevano creato nei due esercizi precedenti alla ricerca di 
elementi interessanti su cui focalizzare la loro attenzione per lo 
sviluppo di alcune idee progettuali. Purtroppo il poco tempo a di-
sposizione e la stanchezza non hanno permesso la realizzazione di 
veri e propri prototipi e i partecipanti si sono limitati a produrre 
una serie di sketches delle nuove idee spiegando a tutti durante la 
presentazione le ragioni delle loro idee e come queste si legavano 
alle storie e ai personaggi creati.

È stato sorprendente scoprire come tutti gli studenti siano ri-
usciti a reinterpretare le storie e le strutture sviluppate durante il 
giorno in scelte di progettazione coerenti e precisamente giustifi-
cate durante l’esposizione finale. In particolare gli studenti sono 
riusciti a tradurre molti elementi delle storie in scelte di materia-
li, dimostrando come le storie siano effettivamente riuscite a sug-
gerire problemi e soluzioni a cui sarebbe stato altrimenti difficile 
pensare. Come interaction designer ho sempre pensato alle storie 
e alla loro implementazione nel processo di design da un punto 
di vista esperienziale,cercando di immaginare la risposta emo-
tiva dell’utente e il feedback dato da un sistema mentre tutti gli 
studenti di moda hanno tradotto le stesse storie e le strutture in 
concetti pragmatici, materiali. Ad esempio è stata progettata una 
borsa composta da più elementi modulari composti in diversi ma-
teriali declinati lungo un gradiente di complessità e di forma che 
si muove dai più ricchi e complessi (ad esempio la pelle) fino ai più 
semplici e lineari (plastica trasparente). Seguendo la struttura di 
cambiamento proposta da una storia in cui la protagonista colpe-
vole di non essere sempre sincera, si trova suo malgrado al centro 
di una situazione pericolosa e poco chiara. La borsa interpreta at-
traverso la forma e i materiali il percorso della protagonista.

Alcune delle •

 presentazioni 

finali

Un nuovo punto di 
vista

Le storie 
determinano forme e  

materiali della 
progettazione
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L’esperienza complessiva del workshop è stata estremamente 
positiva ed è andata oltre le mie personali aspettative dimostrando 
l’efficacia dell’approccio narrativo alla creazione di nuove idee. Le 
storie e il loro utilizzo nella progettazione hanno la caratteristica 
di adattarsi a diversi livelli di complessità del progetto. Tutti gli 
studenti hanno interpretato le storie prodotte come indicazioni 
per la scelta dei materiali e del colori utilizzando le strutture nar-
rative in una maniera diversa da come molti interaction designers 
sono abituati a fare. Le stesse storie possono essere utilizzate per 
esplorare contemporaneamente il progetto a livello concettuale, 
strategico e pratico. Ovviamente diverse persone utilizzeranno le 
loro nozioni e la loro esperienza per tradurre le storie nei diversi 
aspetti della progettazione lasciando in ogni caso intatta l’utilità e 
l’importanza delle storie.

Il tempo limitato e alcune imprecisioni nel materiale prodot-
to per il workshop non hanno aiutato a raggiungere risultati più 
ampi ma considerando quanto è stato fatto in una sola giornata di 
lavoro immagino sarà possibile ottenere risultati migliori e com-
pleti con un affinamento della scaletta e degli strumenti del wor-
kshop e una maggiore durata delle attività.

L’efficacia del metodo
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Conclusioni

L’idea che sta alla base di questa tesi è nata durante il mio periodo 
di tirocinio presso l’agenzia IDEO di Londra. Sono stati mesi allo 
stesso tempo duri e bellissimi in cui ho toccato con mano quanto 
i confini del cosiddetto design si siano allo stesso tempo espansi e 
siano diventati più labili, indefiniti. I problemi che i designer si 
trovano a dover risolvere sono sempre più complessi e le strategie 
con cui si affrontano sono determinanti per la buona riuscita dei 
progetti al pari delle competenze tecniche e creative delle persone 
coinvolte.

La mia formazione e le mie esperienze lavorative non sono state 
sempre incentrate sul design e questo spesso ha generato una certa 
ansia; tuttavia non posso neppure sostenere che le mie esperienze 
precedenti legate alla comunicazione, al cinema e alla letteratura 
siano state inutili in quello che ho fatto negli ultimi due anni.

Ho deciso di realizzare questa tesi per tentare di rafforzare i 
punti di contatto tra la teoria (in questo caso la narratologia, la 
semiotica) e la pratica della progettazione e per cercare di chiarire 
e approfondire il modo in cui mi relaziono al design dell’interazio-
ne. Certo questo ha creato maggiori problemi nella fase iniziale 
della ricerca e i risultati di questa tesi sono a mio parere lontani 
dall’essere completi e corretti tuttavia ho cercato di considerare 
questa tesi come un’ultima possibilità di realizzare una ricerca e 
un progetto che non debbano soddisfare le necessità di un cliente 
o criteri di successo stringenti.

Ripercorrendo tutte le fasi della ricerca mi accorgo di aver avu-
to molte difficoltà nella fase iniziale a stabilire con precisione il 
‘cosa’ e il ‘come’ di questa tesi. Le interviste fatte e la visita alla 
scuola Holden hanno aiutato a chiarire meglio quello che dovevo 
fare e alla fine è stato sorprendente scoprire come quello che a par-
tire dall’inizio risultava addirittura difficile da spiegare a chi mi 
chiedeva l’argomento della mia tesi sia diventato chiaro, semplice 
durante il workshop con gli studenti del Corso di laurea in design 
della moda.

L’esito del workshop ha confermato la validità e l’utilità di 
molti dei principi che avevo individuato durante la ricerca. Ripen-
sando al lavoro svolto credo che tutte le difficoltà incontrate siano 
state fisiologiche e pertanto inevitabili. Se avessi la possibilità di 

ripetere l’iter della tesi probabilmente svolgerei più attività di pro-
va come simulazioni e workshop a partire dall’inizio della ricerca 
perché queste permettono una verifica immediata delle proprie 
idee e portano rapidamente a riconoscere e correggere gli inevita-
bili errori.

Sono soddisfatto dei risultati raggiunti perché rappresentano 
un buon punto di partenza per ulteriori sviluppi al progetto Nar-
rative Design. Tendo a considera l’intera esperienza di tesi come 
il primo passo di una ricerca che deve ancora essere ampliata e ar-
ricchita perché esistono molte possibilità di implementazione di 
questi principi che devono essere esplorate.
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