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Premessa  

 

La seguente tesi si propone di mettere in luce il ruolo della metafora come strumento 

cognitivo che esprime un potenziale imagistico (Aristotele, Retorica).  

Il processo di costruzione del significato metaforico deriva da un’inedita esperienza di 

visione, ovvero dalla possibilità di ‘vedere’ e interpretare una figura ora come l’una, ora 

come l’altra cosa (Wittgenstein 1953).  

Oggetto della ricerca è la metafora che si esprime nell’immagine di sfondo artistico 

come esito di un processo di creazione dell’opera d’arte in cui spesso i domini coinvolti, 

non conducendo ad una interpretazione univoca, orientano l’interprete verso 

inimmaginabili spettacoli visivi. Le differenze rilevanti dal punto di vista estetico 

spesso presenti nell’immagine artistica possono attivare in chi osserva contenuti visivi 

immaginati (Nanay 2016) definendo quelle proprietà della metafora da estendersi 

ulteriormente nell’ambito dello storytelling.  

Le caratteristiche che identificano la metafora artistica sono sperimentate in un corpus 

di opere che racchiude, pur nella varietà delle tecniche di realizzazione espresse, le 

forme più significative dell’arte sarda. La poliedricità del linguaggio metaforico 

espresso dall’arte in Sardegna e la sua capacità di riformulare l’immaginazione lo rende 

assimilabile al mondo delle narrazioni, agli ambienti mediali e transmediali che abitano 

la contemporaneità.  

Pertanto, il primo capitolo è di carattere introduttivo allo scopo di definire, mediante i 

riferimenti alle principali teorizzazioni sulla metafora (Aristotele IVs; Black 1954; 

Lakoff, Johnson 1980; Steen et al 2010), le specificità della metafora come risorsa del 

pensiero creativo.  

Gli aspetti che definiscono la metafora come meccanismo di costruzione di immagini 

mentali (Davidson 1978) vengono esplorati nel secondo capitolo laddove si evidenzia 

l’esperienza del vedere, ovvero le modalità di visione che attivano le formulazioni 

metaforiche del pensiero. Il vedere in senso metaforico (Wittgenstein 1953) contribuisce 

all’arricchimento dei significati da attribuire ad un’immagine e delinea gli elementi 

costitutivi di una metafora di ambito visivo differenziandola da quella linguistica. E la 

sistematizzazione delle metafore visuali in categorie (Forceville 1996; Bolognesi et al. 

2018) pone ulteriori differenziazioni con quelle metafore che, diversamente da quelle 
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collocabili nel contesto della comunicazione pubblicitaria, “sfuggono” agli obiettivi di 

uno specifico target.         

Il terzo capitolo illustra quindi le proprietà della metafora artistica, la sua capacità di 

creare accostamenti visivi inaspettati, di attivare contenuti immaginati provenienti da 

differenze estetiche rilevanti nell’immagine (Nanay 2016) e le problematiche 

riguardanti la direzionalità che la rendono “unica” nell’ampio panorama del linguaggio 

figurato. Difatti la proposta di una categorizzazione per metafore artistiche, nello 

specifico quelle sarde che mostrano una particolare ricchezza espressiva, illustra la 

possibilità che alcune metafore possiedono di “estendersi” in senso narrativo. 

Le affinità tra l’ambito della metafora artistica e il mondo delle storie saranno discusse 

nel quarto capitolo assieme ad una rilettura del patrimonio artistico della Sardegna 

nell’ottica progettuale dello storytelling transmediale.  

Per lo svolgimento della trattazione è stato dunque ritenuto utile accostare riflessioni 

teoriche di natura filosofica che mettono in rilievo le peculiarità della metafora e le sue 

applicazioni nella sfera visuale e artistica, alla prospettiva teorico-pratica dello 

storytelling per adempiere agli obiettivi del dottorato di ricerca innovativo con 

caratterizzazione industriale (che ha previsto un periodo di ricerca presso un’impresa 

attiva sul territorio), dato che la sottoscritta è beneficiaria di una borsa di studio PON-RI 

(finanziata con le risorse del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 

2014-2020).  

Si precisa infine che l’utilizzo delle immagini di vario ambito, nella seguente 

trattazione, è finalizzato a scopi di ricerca.  
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CAPITOLO 1    

LA METAFORA 

 

 

 

Introduzione  

Il seguente capitolo si propone di fornire un excursus sugli elementi che definiscono la 

metafora e sulle principali teorizzazioni che la riguardano come risorsa emergente nel 

linguaggio figurato. Allo scopo di “preparare il terreno” alla conoscenza della metafora 

visiva (nel secondo capitolo) e di quella artistica (nel terzo capitolo) vengono introdotte 

nel presente capitolo alcune definizioni della metafora di tipo linguistico: metafora 

convenzionale (Semino 2008), creativa (Steen 2007) e deliberata (Steen 2010); 

definendo quindi la struttura e il ruolo cognitivo della metafora che deriva 

dall’interazione tra due domini semantico-concettuali (Black 1954). In seguito si illustra 

il potenziale imagistico della metafora (Aristotele IV a.C.) e la possibilità di evocare 

immagini mentali (Davidson 1978) come risultato degli effetti non proposizionali del 

linguaggio (Wilson, Carston 2019), aspetti questi che “mettono in ombra” la 

componente concettuale della metafora (Lakoff, Johnson 1980) e mettono in luce la 

possibilità, in ambito interpretativo, di valorizzare quelle proprietà che emergono nel 

linguaggio metaforico (Indurkhya 2006; Wilson, Carston 2008).  
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1.1 Definire la metafora 

Etimologicamente parlando, la voce indoeuropea meti vuol dire ‘oltre, di là’ e 

contemporaneamente ‘insieme con’, il suffisso invece suggerisce un’operazione di 

moto, ‘portare’. Ciò che è percepito può richiamare un altro elemento e a livello 

linguistico si verifica uno slittamento di senso capace di manifestare la libera 

associazione del pensiero. Si tratta quindi di una figura espressiva capace di creare 

connessioni e corrispondenze, utilizzata dai poeti per le sue potenzialità immaginative
1
. 

La metafora permette alla mente umana di scoprire similarità e di far luce su ciò che è 

astratto avvicinandolo al noto e percepibile attraverso i sensi. Tale figura non si 

identifica solamente come uno strumento retorico che adorna i testi letterari, bensì 

incarna un meccanismo del pensiero, un processo cognitivo che evidenzia 

l’accostamento tra domini di conoscenza provenienti da sfere di appartenenza diverse, 

solitamente un dominio di partenza concreto e un dominio di arrivo più astratto. E 

proprio questa inedita relazione genera un significato metaforico che produce spesso 

effetti dirompenti nei tanti ambiti di comunicazione contemporanea (dal giornalismo 

alla politica, dallo storytelling all’arte). 

Se dunque intendiamo la metafora come una risorsa necessaria a veicolare nel migliore 

modo possibile il nostro messaggio e quindi «a communicative resource by which 

language users may enhance the expressiveness of their message through the most 

economical means available to them»
2
, possiamo scegliere se usare metafore 

convenzionali e consolidate nel linguaggio oppure addentrarci negli utilizzi metaforici 

più creativi e immaginativi. Quindi, una metafora convenzionale (conventional 

metaphor) è una parola che in origine viene usata in modo metaforico, ma il suo utilizzo 

nel tempo può farle smarrire la sua metaforicità a tal punto da renderla letterale. Il suo 

utilizzo è socialmente riconosciuto e il suo significato di solito si trova nei dizionari 

insieme al significato non metaforico. Ad esempio, il sostantivo crossroads (incrocio) 

convenzionalmente è utilizzato come metafora in situazioni decisionali come I’m at a 

crossroads: should I get married or not? (“Sono a un bivio: dovrei sposarmi o no?”)
3
. 

                                                           
1
 Raffo S., La metafora, in Teoria della composizione poetica e antologia del Novecento italiano, 

Edi.Ermes, Milano 1998, p. 25. 
2
 Charteris-Black J., Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, Palgrave Macmillan, Basingstoke 

2004, p. 17. 
3
 Semino E., Metaphor in discourse, Cambridge University Press, New York 2008, p. 227. 
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Le metafore convenzionali possono adottare forme più innovative
4
. Ad esempio, la 

parola floods (inondazioni, alluvioni) è una comune metafora convenzionale nella 

lingua inglese il cui significato si riferisce ad una grande quantità di acqua, ma dopo lo 

tsunami che ha devastato l’Asia nel 2004 il sostantivo floods è stato sostituito da 

tsunami che rappresenta un uso maggiormente creativo ed espressivo della metafora 

convenzionale. Negli anni però il termine è diventato convenzionale e ha assunto vari 

utilizzi; con riferimento alla varietà di produzioni audiovisive, ad esempio, un film 

festival è stato definito come a tsunami of documentaries; oppure il sostantivo è servito 

ai politici della destra tedesca per definire l’influsso dei musulmani
5
. Una metafora 

creativa (novel metaphor) può essere intesa sia come espressione di un utilizzo non 

convenzionale che si distacca dalle strutture del pensiero alle quali di solito è associato
6
, 

sia come espressione da porsi in relazione con altre metafore concettuali più 

convenzionali (Semino 2008: 229). Essa infine può marcare gli aspetti immaginativi che 

sono propri dei modi di espressione che si riscontrano in ambito visivo. 

 

1.2 Le origini: la metafora come figura del pensiero visivo 

È stato il filosofo Aristotele il primo a formulare in tempi molti antichi (IV secolo a.C.) 

una definizione per la metafora, «Metafora è l’imposizione di una parola estranea 

(onómatos allotríou epiphorà), o da genere a specie, o da specie a genere, o da specie a 

specie o per analogia»
7
, che si delinea anche come una formulazione teorica sugli 

utilizzi non letterali del linguaggio. L’abilità della metafora di saper “trasportare” senso 

da un’area di significato ad un’altra con lo scopo di ampliare la conoscenza
8
 la rende 

uno strumento cognitivo capace di formulare concetti. Ad esempio, il concetto di “stare 

fermo”, tra i vari modi dello stare fermi (“stare all’ancora”, come citato nella Poetica 

“La mia nave sta ferma laggiù”
9
), si attiva quando si utilizza un concetto generale per 

intenderne uno più specifico (il trasferimento da genere a specie). Oppure il caso 

opposto, quando si usa un concetto specifico per fare riferimento a qualcosa di più 

                                                           
4
 Steen G., Finding Metaphor in Grammar and Usage: A methodological analysis of theory and research, 

John Benjamins, Amsterdam  2007, p. 6. 
5
 Ibidem.  

6
 Deignan A., Metaphor and Corpus Linguistics, John Benjamins, Amsterdam  2005, p. 35.  

7
 Aristotele, Poetica, 21, 57 b, 6 (Introduzione, traduzione e note di Lanza D.), Biblioteca universale 

Rizzoli, Milano 1987.   
8
 Aristotele, Rhetorica, III, 10, 1410 b (Testo critico, traduzione e note a cura di Dorati M.), Mondadori, 

Milano 1996. 
9
 Aristotele, Poetica, 21, 57 b, 6. 
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generale («”Ah! Davvero mille cose belle ha compiuto Ulisse”, mille è infatti molto, e 

qui si usa al posto di molto»). Inoltre nella metafora è connaturata una proprietà 

imagistica grazie alla quale tale figura visualizza quei concetti troppo astratti per essere 

compresi. Nel capitolo decimo del terzo libro della Rhetorica, infatti, Aristotele discute 

la metafora per analogia kat’analoghian (descritta come quarto tipo nel capitolo 

ventuno della Poetica) e si sofferma a descrivere il meccanismo espressivo definito in 

termini tecnici come «porre davanti agli occhi», pro ommaton
10

. Il filosofo parla anche 

delle “metafore-immagine” (caratterizzate da una relazione logica di sostituzione da 

specie a specie) la cui struttura non è sintattica ma puramente lessicale e il loro profilo è 

quello di essere enormemente icastiche, di creare un effetto visivo e di produrre una 

presenza immediata
11

. Per meglio esemplificare tali potenzialità immaginative 

Aristotele cita degli esempi tratti dall’Iliade di Omero, come «la punta penetrò avida nel 

petto»
12

 o «gobba, spumeggiante l’onda s’abbatte ora da un lato ora dall’altro»
13

, con 

riferimento alle onde del mare alle quali vengono paragonate le schiere dei soldati 

durante la battaglia. Metafore di questa tipologia possiedono dunque due proprietà 

fondamentali: quella del «porre davanti agli occhi», pro ommaton poiein, le cose 

descritte e quella del vigore, energheia.  

Le osservazioni di Aristotele hanno dunque rilevato le proprietà cognitive del 

linguaggio figurato ponendo la metafora come figura del pensiero che si proietta nella 

dimensione visuale esercitando un ruolo espressivo dotato di valore fino ai giorni nostri.   

 

1.3 Il ruolo cognitivo della metafora interattiva 

Negli anni Cinquanta del Novecento anche Max Black attribuì alla metafora un ruolo 

cognitivo
14

. Partendo da alcune riflessioni riguardanti la sua struttura, lo studioso 

individuò nella metafora elementi costitutivi utilizzati in senso metaforico ed elementi 

utilizzati non in senso metaforico: la parte dell’espressione usata metaforicamente è il 

vehicle, definito da Black prima focus e quindi come “soggetto secondario” (secondary 

subject), e ciò che si vuole descrivere, ossia la cornice letterale, come “soggetto 

                                                           
10

 Rhetorica, III, 10, 1411a 2. 
11

 Ivi, III 11, 1411b 20 – 1412a 17. 
12

 Ivi, III 11, 1412a 1 – 2, da Iliade XV, 541. 
13

 Ivi, III 11, 1412a 8, da Iliade XIII, 798-799. 
14

 Black M., Metaphor, in «Proceedings of the Aristotelian Society», 55, 1954, pp. 273-294; trad. it. 

Modelli archetipi metafore, Pratiche, Parma 1983, pp. 41-66.   
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principale” (primary subject) - la terminologia si richiama a quella formulata da 

Richards
15

 qualche anno prima e, rispettivamente al topic e al tenor. Quindi, per 

esempio, nella frase “Il presidente si aprì un varco nella discussione” in cui la 

metaforicità riguarda l’intera espressione, la cornice letterale è rappresentata dal 

contesto della discussione alla quale partecipa il presidente, mentre il vehicle è 

rappresentato dal verbo “si aprì un varco”.   

Nella prospettiva sostenuta da Black, quella interattiva, una metafora si genera grazie al 

coinvolgimento di due domini conoscitivi che interagiscono tra loro, più che sostituirsi 

o effettuare una sorta di comparazione (con riferimento alle precedenti concezioni della 

metafora, sostitutiva e comparativa). La relazione che si instaura tra un soggetto 

primario e quello secondario crea un significato che non può essere ricavato dai singoli 

termini (e dai domini cui essi appartengono presi separatamente)
16

, ma si determina 

invece nel momento in cui viene formulata una metafora. L’interazione avviene quando 

entrambi i domini coinvolti sono riabilitati. L’espressione metaforica “L’uomo è un 

lupo” (Man is a wolf), ad esempio, implica un ragionamento interattivo che ci conduce a 

selezionare, nel soggetto principale, solo alcune conoscenze associate al lupo (quelle 

che riteniamo più evidenti come l’aggressività e il comportamento che assume nel 

branco), mentre altre non sono ritenute rilevanti (come il fatto che abbia la coda e 

quattro zampe). Di conseguenza si formula una nuova struttura compatibile con quanto 

si conosce del dominio secondario, di cui è fornita la descrizione metaforica. Ed è 

proprio grazie all’operazione cognitiva in atto che la stessa nozione di “lupo” nello 

stesso tempo può “umanizzarsi”
17

.  

 

1.4 La metafora concettuale 

Anche il linguista George Lakoff e il filosofo Mark Johnson dedicano alla metafora una 

trattazione significativa privilegiando però un registro discorsivo intenzionalmente non 

specialistico, quasi a dimostrare uno “spostamento” non solo di metodo nell’affrontare 

temi complessi ma anche un cambiamento di prospettiva nell’ambito della tradizione di 

studi sull’argomento; e a voler consolidare sempre di più l’idea che la metafora esercita 

                                                           
15

Richards I.A, The philosophy of rhetoric, Oxford University Press, New York 1965/1936. 
16

 Contini A. M., A World under a Certain Description. Metaphor, Knowledge, and Semantic Innovation 

in Max Black, in «Estetica. Studi e Ricerche», 8, 2, 2018, pp. 323-342.  
17

 Black M., Models and Metaphors, Ithaca, Cornell University Press, New York 1962 (trad.it. Modelli 

archetipi metafore, Pratiche, Parma 1983). 
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un ruolo fondamentale nell’ambito della definizione del nostro modo di pensare, di 

agire e di fare esperienza18. Viviamo, percepiamo, ci muoviamo e ci confrontiamo con 

gli altri grazie ad un elaborato sistema concettuale. Sono generate metafore come 

espressioni del linguaggio poiché nel sistema concettuale di ognuno di noi si trovano 

metafore, intese come concetti metaforici. Concettualizzare le discussioni in termini di 

guerra/combattimento (come nell’esempio Rational argument is war), influenza in 

modo sistematico la forma che le argomentazioni possono assumere e il modo in cui 

parliamo di quello che facciamo quando ci troviamo a discutere. Considerando quindi 

che il concetto metaforico è sistematico, anche il linguaggio che utilizziamo per parlare 

di quell’aspetto del concetto è sistematico
19

. La comprensione del mondo che ci 

circonda richiede una rappresentazione legata ai nostri sensi (image-schemata, cioè 

schemi di immagine) e alle nostre percezioni determinate dal rapporto stretto che 

abbiamo con l’ambiente. La proiezione, dunque, di un dominio di partenza (source 

domain) a un dominio di arrivo (target domain) genera un significato metaforico 

connaturato con la realtà. Quando il dominio sorgente è radicato negli schemi di 

immagine (proviene quindi dai nostri sensi e percezioni) possiamo incontrare delle 

metafore concettuali primarie.  

Le metafore di orientamento (orientational metaphors), ad esempio, sono vincolate 

dalla posizione dei nostri organi di senso e dalle specificità posturali degli esseri umani, 

riguardano l’orientamento spaziale su-giù, dentro-fuori, davanti-dietro, profondo-

superficiale, centrale-periferico; posizionamenti nello spazio che hanno origine dalla 

conformazione del nostro corpo e dal suo porsi nell’ambiente fisico. Esse conferiscono 

al concetto un orientamento spaziale: “contento” ad esempio è “su” e giustifica 

espressioni come “Oggi mi sento su di morale” (I’m feeling up today) al contrario 

l’espressione “Il mio morale è a terra” (I’m feeling down) è associato in senso fisico ad 

uno stato emotivo negativo, all’idea di tristezza. Nelle metafore orientate nei termini di 

un percorso, il tempo è inteso come spazio, come nella frase “Abbiamo incontrato 

diversi ostacoli nel nostro percorso”. L’uomo ha un’esperienza del mondo da intendere 

come qualcosa di esterno a se stesso, ogni persona è un “contenitore” dotato di una 

superficie che ne delimita i confini e un orientamento dentro-fuori. Possiamo 

organizzare il nostro stesso orientamento dentro-fuori su tutti gli altri oggetti fisici che 

                                                           
18

 Violi P., Introduzione, in Lakoff G., Johnson M., Metafora e vita quotidiana, Milanostampa 1982, pp. 

9-10. 
19

 Lakoff G., Johnson M., The Systematicity of Metaphorical Concepts in Metaphors We Live By, 

University of Chicago Press, Chicago 1980, p. 7. 
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sono delimitati da superfici e li intendiamo dunque come “contenitori” che possiedono 

un interno e un esterno. Le stanze e le case sono contenitori, spostarsi da una stanza 

all’altra vuol dire muoversi da un contenitore all’altro. Tale orientamento dentro-fuori si 

può attribuire anche agli oggetti solidi e all’ambiente naturale, oltre che ai concetti 

astratti. Anche le sostanze possono essere intese come contenitori. In questo senso 

parliamo di metafore del contenitore (container metaphors)
20

, come “Piero è fuori di 

sé”. Le metafore strutturali (structural metaphors) ci aiutano a utilizzare un concetto 

altamente strutturato e chiaramente delineato per strutturarne un altro, come 

nell’espressione “Il lavoro è una risorsa” (Labor is a resource). Esse sono proiezioni 

(mappings) in cui il dominio di partenza rimane legato all’esperienza. Ogni singola 

metafora strutturale è internamente consistente e impone una struttura consistente al 

concetto che essa organizza. La metafora “La discussione è una guerra”, ad esempio, 

impone la struttura internamente consistente di guerra al concetto di discussione. 

Quando comprendiamo l’amore solo nel senso della metafora “L’amore è un viaggio” 

(Love is a journey), imponiamo una struttura “viaggio” internamente consistente sul 

concetto “amore”
21

. Le metafore di orientamento e strutturali si inquadrano come 

metafore convenzionali (conventional metaphors), cioè metafore che strutturano il 

sistema concettuale comune della nostra cultura di cui troviamo riscontro nel linguaggio 

che usiamo quotidianamente. 

Stante l’apporto rivoluzionario nell’ambito della teoria della metafora, la riduzione a 

concetti delle strutture metaforiche non permette all’aspetto imagistico di mostrarsi 

nella sua rilevanza. Il meccanismo di proiezione, difatti, è strettamente collegato 

all’esperienza e al sistema senso-motorio e non produce aspetti concretamente visivi o 

rappresentazioni in immagini. 

 

1.5 La dimensione comunicativa della metafora 

Con gli studi condotti dal Pragglejaz Group, un team di studiosi noti in tutto il mondo
22

, 

la metafora emerge per la sua valenza linguistica, cognitiva ma anche comunicativa. Il 

                                                           
20

 Lakoff e Johnson, Ontological Metaphors in Metaphors we live…, p. 29. 
21

 Lakoff e Johnson, The Grounding of Structural Metaphors in Metaphors we live…, p. 61. 
22

 Si tratta di Peter Crisp (Chinese University of Hong Kong), Raymond Gibbs (University of California, 

Santa Cruz), Alice Deignan (University of Leeds), Graham Low (University of York), Gerard Steen 

(Vrije University of Amsterdam), Lynne Cameron (University of Leeds/The Open University), Elena 
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lavoro svolto sui testi che contengono usi metaforici è stato indirizzato verso la proposta 

di una procedura di identificazione della metafora che potesse risultare utile a seconda 

della diversità di approcci dei vari teorici
23

. Nel definire la procedura si distinguono 

alcune classi di metafore linguistiche: nella metafora indiretta il significato metaforico è 

espresso da un linguaggio utilizzato indirettamente (il suo significato nel contesto può 

essere contrastato con un significato più elementare quando è usato in altri contesti). Ad 

esempio nella frase If you use that strategy, he’ll wipe you out (“Se usi quella strategia, 

ti spazzerà via”), l’utilizzo del verbo wipe out è indiretto ed è necessario confrontarlo 

con un senso più essenziale del verbo (legato alla pulizia).  

Nella metafora diretta, invece, il significato metaforico è espresso da un linguaggio 

utilizzato direttamente e si presenta sotto forma di similitudine, analogia e altre 

espressioni non letterali. Ad esempio, quando leggiamo il celebre verso di William 

Shakespeare Shall I compare thee to a summer’s day? non abbiamo bisogno di 

contrapporre i significati contestuali e di base delle parole, come nella metafora 

indiretta, ma il linguaggio del dominio sorgente (summer’s day) è usato direttamente per 

attivare un mapping tra i due domini che favorisce la comprensione del lettore
24

. Nelle 

metafore dirette il dominio target e il dominio sorgente espressi in maniera esplicita, 

invitano il lettore a costruire un confronto tra i due domini. Se dunque la gran parte 

delle metafore indirette permette al destinatario di essere libero di indirizzare la sua 

attenzione esplicitamente al dominio sorgente e quindi di costruire o meno una 

proiezione tra i due domini (cross-domain mapping), la metafora diretta non dà al 

destinatario altra possibilità che eseguire quelle azioni mentali
25

. La metafora diretta è 

anche chiamata metafora deliberata (deliberate metaphor), ossia una metafora prodotta 

con l’intenzione di esprimersi in maniera metaforica, allo scopo di indirizzare 

deliberatamente il destinatario verso un preciso argomento
26

. Tale specificità mette in 

rilievo la dimensione comunicativa della metafora, nonché le sue potenzialità di utilizzo 

più creativo e immaginativo.  

                                                                                                                                                                          
Semino (Lancaster University), Joe Grady (Cultural Logics), Alan Cienki (Emory University) e Zoltan 

Kovecses (Loránd Eötvös University). 
23

 Steen G. et al., A Method for Linguistic Metaphor Identification: From MIP to MIPVU, John 

Benjamins, Amsterdam 2010. 
24

 Ivi, p. 11. 
25

 Steen G., The Paradox of Metaphor: Why We Need a Three-Dimensional Model of Metaphor, in 

«Metaphor and Symbol», 23, 4, 2008, pp. 213-41. 
26

 Steen G., When Is Metaphor Deliberate?, in Johannesson N. L., Almarvius C., Minugh D. (eds), 

Selected Papers from the Stockholm 2008 Metaphor Festival, University of Stockholm, Stockholm  2010, 

pp. 43-63. 
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1.6 La natura imagistica della metafora 

Come Aristotele aveva osservato con riferimento alle metafore per analogia (Aristotele, 

Rhetorica), il linguaggio metaforico esprime un potenziale imagistico. Tale proprietà 

definisce in maniera più specifica la natura visiva della metafora tralasciando la sua 

componente concettuale. Infatti, secondo Donald Davidson
27

, la metafora non 

permetterebbe di evocare dei contenuti cognitivi, bensì delle immagini mentali che 

possiedono una conformazione differente rispetto ai concetti. I concetti quindi possono 

essere codificati dal punto di vista linguistico, mentre le immagini difficilmente si 

inquadrano nel linguaggio codificato: 

«A picture is not worth a thousand words, or any other number. Words are the wrong 

currency to exchange for a picture»
28

. 

Pertanto quello che è codificato linguisticamente non potrebbe, proprio per la natura del 

suo formato, dare conto delle metafore che sono immagini e non concetti. Le immagini 

evocate dalle metafore non si spiegano attraverso le parole, quindi la metafora non 

aggiunge altro oltre il suo significato letterale. Il significato letterale della metafora 

evoca, infatti, un’immagine mentale. Tali immagini mentali non sono però il 

corrispettivo della nostra esperienza visiva, non si configurano come ‘ritratti’ in senso 

stretto di ciò che vediamo né sono il risultato dell’attività percettiva del vedere. Si tratta 

di rappresentazioni mentali accompagnate da informazione sensoria pur priva di un 

diretto stimolo esterno, che risultano rievocate e indotte a vivere nuovamente una 

qualche nuova situazione dello stimolo originale
29

. Le immagini mentali sono dunque il 

risultato degli effetti non proposizionali del linguaggio, cioè di quella tipologia di 

enunciati figurativi o letterari che si distinguono per la varietà delle sfumature 

espressive, il loro aspetto indefinito e la capacità di attivare meccanismi percettivi, 

emozionali e sensorimotori
30

. Come la metafora ‘morta’ He was burned up (“Era 

furibondo/uscì dai gangheri”) discussa e commentata da Davidson (1978) che sottolinea 

                                                           
27

 Davidson D., What Metaphors Mean, in «Critical Inquiry», 5, 1978/1984, pp. 31–47. Reprinted in His 

Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford University Press, Oxford 1984, pp. 245–64. 
28

 Davidson D., What Metaphors Mean… p. 46. 
29

 Pearson J., Naselaris T., Holmes E. A., & Kosslyn S. M., Mental imagery: Functional mechanisms and 

clinical applications, in «Trends in Cognitive Sciences», 29, 2015, pp. 590–602. 
30

 Wilson D., Carston D., Pragmatics and the challenge of ‘non-propositional’ effects, in «Journal of 

Pragmatics» 145, 2019, pp. 31-38. 
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le potenzialità visive del linguaggio: «When the metaphor was active, we would have 

pictured fire in the eyes or smoke coming out of the ears»
31

.  

La formazione di concetti non è del tutto esclusa nella teoria imagistica della metafora, 

Robyn Carston (2010) sostiene che la comprensione della metafora avviene secondo un 

percorso imagistico senza però eliminare una via concettuale. Pertanto, nel caso delle 

metafore convenzionali, la via concettuale alla comprensione della metafora è 

mantenuta, trovando le basi su di un processo pragmatico locale di costruzione di 

concetto ad hoc e di una accidentale evocazione di immagini mentali. Intendiamo un 

concetto ad hoc un contenuto di tipo proposizionale comunicato in modo esplicito, 

come il concetto di shark nell’enunciato Lawyer X is a shark* (“L’avvocato X è uno 

squalo”), oppure il concetto di “balsamo” modulato dall’interprete per comprendere 

l’enunciato “Il caffè è un balsamo*” (il concetto ad hoc difatti contiene le sole proprietà 

comuni al concetto di “caffè” ed è adeguato al contesto in cui viene proferito)
32

.  

Nel caso invece di metafore nuove, il processo di interpretazione della metafora 

conserverebbe la traccia del significato letterale della sorgente, nell’ambito di un 

processo pragmatico globale risultante in una gamma di effetti immaginativi 

comunicati. Il contenuto letterale di una metafora evoca dunque una o più immagini 

determinando così la nostra capacità di “vedere” una cosa (l’argomento) come un’altra 

(il veicolo metaforico)
33

. Come in questo esempio, citando Lynne Tirrell, If you find a 

student with a spark of imagination, water it (“Se trovi uno studente con una scintilla di 

immaginazione, incoraggialo”) in cui l’interpretazione dell’espressione metaforica 

evidenziata “visivamente” dai concetti spark (scintilla) e water (acqua) mantiene attivo 

il suo significato letterale
34

.  

In base alla capacità o meno di strutturare un immaginario visivo, Mitchell Green 

(2017) distingue due ampie categorie di metafore: le metafore la cui comprensione 

avviene senza la necessità di costruire un’immagine, chiamate image-permitting 

metaphors (IPM) e quelle che invece richiedono la costruzione di un’immagine, che sia 

visuale, tattile, uditiva, denominate image-demanding metaphors (IDM) - come 

l’enunciato He wiped the floor with me (il verbo to wipe letteralmente significa pulire. 

                                                           
31

 Davidson D., What Metaphors Mean… p. 38. 
32

 Rubio Fernandez P., Concept Narrowing: The Role of Context-indipendent Information in Concept, in 

«Journal of Semantics», 25, 2008, pp. 381-409.  
33

 Carston R., Metaphor: ad hoc concepts, literal meaning and mental image, in «Proceedings of the 

Aristotelian Society», volume 110, Issue 3_pt_3, 2010, pp. 295–321. 
34

 Ivi, p. 307. 
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“Egli mi ha sconfitto” è la traduzione figurata), pronunciato da Wittgenstein per 

descrivere il suo primo incontro con Frege, che fornisce un’immagine figurata della 

superiorità intellettuale del maestro e dell’autorità che esercita sull’allievo
35

.  

Le prime metafore si spiegano come un processo di modulazione lessicale che termina 

con la formazione di un concetto ad hoc come suggerito da Robyn Carston nell’ambito 

della prima strada di comprensione della metafora. Le immagini evocate, invece, 

aiutano la ricostruzione di quelle proprietà ignorate che potrebbero essere fondamentali 

per la comprensione di una metafora viva di tipo verbale; inoltre esse, nell’ambito della 

seconda strada di comprensione della metafora, colmano quelle parti mancanti 

dell’informazione percettiva veicolando aspetti non compresi nei domini concettuali 

coinvolti nella metafora ed esercitando una posizione tanto significativa quanto il 

contenuto proposizionale. Le immagini dunque non sono intese soltanto come effetti 

non proposizionali che sorgono nell’ambito della comprensione metaforica, in quanto 

possono anche essere la manifestazione di quegli effetti proposizionali del linguaggio 

più evidenti nonché dell’intenzione comunicativa del parlante
36

. Inoltre, l’attivazione di 

immagini mentali può far risaltare alcune proprietà che sono state ignorate o poco 

valorizzate nei domini in gioco
37

. 

La natura simbolica delle immagini mentali quindi configura la maniera di pensare in 

termini figurati, orienta l’esperienza di visione e determina le caratteristiche strutturali 

della metafora visiva. Di questi aspetti discuteremo nel prossimo capitolo.  

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Green M., Imagery, expression, and metaphor, in «Philos Stud», 174, 2017, pp. 33–46. 
36

 Carston R.,  Figurative Language, Mental Imagery and Pragmatics, in «Metaphor and Symbol», 33 

(3),  2018, pp. 198-217. 
37

 Cfr.  Indurkhya B., Emergent representations, interaction theory and the cognitive force of metaphor, 

in «New Ideas in Psychology», 24, 2006, pp. 133–162. Id, Towards a Model of Metaphorical 

Understanding, in Gola E., Ervas  F. (eds.), Metaphor and communication, John Benjamins, Amsterdam 

2016, pp. 123–146. Carston R., Wilson D., Metaphor and the “emergent property” problem: A 

relevance-theoretic Treatment, in «The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and 

Communication», 3, 2008, pp. 1-40.  
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CAPITOLO 2 

LA METAFORA VISIVA 

 

 

 

Introduzione  

Come osservato nel primo capitolo la natura figurale della metafora conferma l’unicità 

espressiva della componente visuale del linguaggio e il fatto che le immagini non si 

inquadrano con facilità nella forma codificata (Davidson 1978). In contrapposizione al 

formato proposizionale (il codice unico di rappresentazione) su cui è fondata la tesi 

cognitivista del linguaggio del pensiero (Fodor 1975), le immagini possiedono 

un’autonomia rappresentazionale secondo la teoria del doppio codice (Paivio 1986). Il 

proposito di questo capitolo, nella trattazione che comprende i primi tre paragrafi, è 

dunque quello di riflettere sulla natura simbolica delle immagini mentali e sullo 

svolgersi del processo metaforico come esperienza del vedere distinta dalla percezione 

ordinaria di un oggetto: il carattere “volontaristico” insito nel vedere una struttura 

l’immaginare in termini metaforici e il notare alcuni aspetti dell’oggetto visto, 

evidenziando così quelle proprietà dell’immagine altrimenti poco valorizzate 

(Wittgenstein 1953). Al vedere qualcosa come qualcos’altro (il “vedere come”) si 

associa anche un vedere di tipo rappresentativo, un’osservazione che stimola la 

rappresentazione e l’ingegno creativo (Wollheim 1968). Se dunque l’esperienza di 

visione può guidare l’interprete alla formulazione di metafore connaturate al modo di 

pensare in senso figurato, è necessario definire la struttura che identifica una metafora 

visiva.  

Pertanto in seguito saranno illustrati, a partire dal paragrafo 2.4, gli elementi distintivi di 

una pictorial metaphor i cui domini sorgente e target possono essere espressi nella 

mono-modalità o nella multi-modalità (Forceville, Urios-Aparisi 2009). Una metafora 

visiva può derivare da un processo di “interanimazione” che coinvolge due immagini 

(Aldrich 1971); oppure, un’immagine che deriva da un’anomalia visiva è definita 

pictorial metaphor se risponde alle condizioni di omo-spazialità e non-compossibilità 
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(Carroll 1994). Le metafore visive di ambito pubblicitario e quelle in cui il target è 

riconoscibile si prestano alla categorizzazione (Forceville 1996, 2002) e alla 

sistematizzazione in corpora strutturati (Bolognesi et al. 2018). Rimangono però 

difficili da collocare tutte le altre raffigurazioni, in special modo quelle di ambito 

artistico delle quali discuteremo nel capitolo successivo. 
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2.1 Quale formato per rappresentare le immagini  

Il processo con cui vengono percepiti gli stimoli luminosi e le modalità di strutturazione 

delle immagini che albergano nell’ambito della nostra mente costituiscono argomenti di 

riflessione tra i più dibattuti nel pensiero filosofico. In special modo sono le immagini 

mentali ad essere state a lungo oggetto di studio e discussione. Esse possiedono una 

natura simbolica tale da renderle protagoniste nei processi cognitivi e vengono incontro 

nel momento in cui, in mancanza di una soluzione verbalizzata pronta all’utilizzo e in 

assenza delle cose di cui si parla, diventano un valido sostituto della realtà. Ad esempio, 

se dobbiamo fornire un’indicazione stradale a qualcuno che ce l’ha chiesta, la maniera 

più semplice e immediata è quella di formare un’immagine mentale e osservarla con 

attenzione. Il loro carattere figurale, difatti, le pone in contrapposizione al formato 

proposizionale su cui si fonda una delle tesi più importanti del cognitivismo, l’ipotesi 

del linguaggio del pensiero
38

. Se dunque i ‘proposizionalisti’, fautori del codice unico di 

rappresentazione, hanno sostenuto che tutta l’informazione cognitiva, percettiva come 

di altro genere, è rappresentata nella mente in formato proposizionale (in formule del 

‘mentalese’: enunciati mentali più astratti del linguaggio naturale, ma con una sintassi e 

una semantica ad esso molto simili), i ‘pittorialisti’, invece, sostengono l’autonomia 

rappresentazionale delle immagini fondata sull’irriducibilità delle loro proprietà 

strutturali ad un codice più astratto di rappresentazione
39

. 

Una moderna teoria delle immagini mentali si deve ad Allan Paivio, sostenitore del 

‘neomentalismo’ (lo studio delle manifestazioni comportamentali dei fenomeni 

mentali), grazie alla formulazione della Teoria del Doppio Codice (Dual Coding 

Theory). Tenendo presente che la cognizione consiste «nell’attività di sistemi simbolici 

rappresentazionali specializzati nello scambio di informazioni con l’ambiente utile ai 

fini comportamentali funzionali o adattivi»
40

, secondo lo studioso esistono due sistemi 

distinti: «uno specializzato nell’elaborazione dell’informazione riguardante oggetti ed 

eventi non verbali, l’altro specializzato nel rapporto con il linguaggio»
41

. I due 

sottosistemi sono dunque differenti nella funzionalità e nella struttura; e le 

rappresentazioni mentali, non linguistiche hanno la loro origine evolutiva 

                                                           
38

 Fodor J. A., The Language of Thought, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1975. 
39

 Ferretti F., Introduzione, in Pensare vedendo. Le immagini mentali nella scienza cognitiva, Carocci 

editore, Roma 1998, pp. 9-10. 
40

 Paivio A., Mental Representations: A Dual Coding Approach, Oxford University Press, New York 

1986, p. 83.  
41

 Ibidem.  
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nell’esperienza percettiva, motoria e affettiva. Con la teoria del doppio codice emergono 

quindi gli aspetti di autonomia dei due sistemi simbolici, ma rimane comunque il fatto 

che i due modi di rappresentazione sono connessi, quando ad esempio mettiamo in 

relazione l’immagine di un oggetto con il suo nome. E quello che ci permette di 

associare una certa immagine alla sua descrizione è determinato dall’esperienza
42

.  

 

2.2 Aspetti del vedere: il “vedere come” 

Effetti immaginativi particolarmente evidenti possono essere osservati in special modo 

negli enunciati di tipo metaforico e nei modi di pensare in senso figurato. Nell’ambito 

delle riflessioni sulla natura del linguaggio alcuni studiosi hanno individuato nella stessa 

esperienza del vedere un’immagine lo svolgersi del processo metaforico, come 

Wittgenstein discutendo il “vedere come” o Wollheim con le riflessioni sul “vedere 

rappresentativo” (che discuteremo nel paragrafo 2.3). 

Con l’esemplificazione di un’illustrazione che può essere interpretata in modi diversi, 

una volta come un cubo di vetro, un’altra come una cassa aperta e capovolta, 

Wittgenstein, nelle Ricerche filosofiche (1953), riflette sulla possibilità di ‘vedere’ 

quella figura ora come l’una, ora come l’altra cosa per il fatto che noi interpretiamo, la 

‘vediamo’ come l’‘interpretiamo’. Cioè, se vedo la figura come una cassa significa che 

ho una precisa esperienza vissuta visivamente da unirsi all’interpretazione consueta di 

quella figura come una cassa o con il fatto che vedo una cassa. Il vedere in senso 

percettivo-comparativo riesce a cogliere una somiglianza di tipo interno tra l’immagine 

raffigurata e l’anatra o la lepre, come nella figura di Jastrow (la testa L-A) che può 

essere vista sia come una testa di lepre che come una testa di anatra (in figura 1). La 

figura è assimilata all’anatra e alla lepre in relazione al loro concetto: essa è dunque 

osservata sia come una cosa del medesimo tipo delle anatre, ovvero come realizzazione 

del concetto di anatra, sia come una cosa dello stesso tipo delle lepri, ovvero come 

realizzazione del concetto di lepre
43

.  
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 Ivi, p. 86. 
43

 Cfr. Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen. Philosophical investigations, Anscombe G. E. 

M. and von Wright G. H. (eds.), Basil Blackwell, Oxford 1953, parte seconda XI; trad.it. Ricerche 

filosofiche, Trinchero M. (a cura di), Einaudi, Torino 1967. 
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Figura di Jastrow 

Figura 1
44

 

 

Dato che il “vedere come” (Sehen als) è un concetto intermedio tra il vedere e il pensare 

(l’osservatore pensa a quello che vede), non è quindi da intendere come uno stato di 

natura esclusivamente intellettuale
45

 e si differenzia dalla percezione ordinaria di un 

oggetto per il carattere volontaristico: se voglio descrivere la figura 1 che vedo come 

una testa di anatra, non posso applicare la medesima forma di descrizione alla 

percezione ordinaria di un oggetto di uso quotidiano come una forchetta – non avrebbe 

senso infatti affermare che tento di vedere l’oggetto in questione come una forchetta. 

L’elemento volontaristico insito nel vedere struttura, sia l’immaginare in senso 

metaforico, sia il notare alcuni aspetti dell’oggetto visto. Ad esempio, davanti 

all’immagine del cavallo in corsa al grido «Sta correndo!» suggerisco a chi osserva di 

vedere qualcosa dell’immagine che può essere stata tralasciata pur dopo una lunga 

osservazione in quanto siamo noi stessi responsabili di questa visione, entrando in 

contatto con l’aspetto. Il concetto di aspetto (Aspekt), definito da Wittgenstein come «an 

inarticulate reverberation of a thought»46, è simile al concetto di immagine; ciò significa 

che il “vedere una cosa come un’altra” è analogo all’avere un’immagine di essa
47

. Il 
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 Riferimento all’immagine:  

< https://it.wikipedia.org/wiki/Illusione_anatra-coniglio#/media/File:Kaninchen_und_Ente.png>, 
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“vedere l’aspetto” (Sehen aspekt), quindi, può far risaltare quelle proprietà 

dell’immagine altrimenti poco valorizzate, oltre ad arricchire il linguaggio metaforico. 

A seconda della percezione, comunque, un altro soggetto può percepire un oggetto 

come noi, ma non essere in grado di “vedere” un determinato aspetto. Dato che la 

percezione degli aspetti non si può porre in relazione a quello che è realmente 

riconoscibile, essa si delinea come un’esperienza percettiva dalle specificità 

fenomenologiche che non permettono all’aspetto di corrispondere al concetto
48

. La 

percezione aspettuale può aiutarci ad avere una maggiore comprensione del mondo in 

cui viviamo, dato che essendo noi stessi soggetti di percezione e corpi fenomenici 

spesso dobbiamo confrontarci con situazioni sconosciute caratterizzate 

dall’indeterminatezza che implicano un nostro impegno creativo per risolverle
49

. 

Secondo Avner Baz (2000), l’aspetto si verifica in un passo (da lui citato e tradotto) del 

romanzo The Way to the Cats di Joshua Kenaz in cui una anziana donna di nome 

Yolanda che si sta riprendendo da una frattura alle ossa sta camminando lungo il 

corridoio di un ospedale quando un forte dolore la fa piegare in avanti e chinare sul suo 

girello per ridurre il peso sulle gambe. Poi alza la testa e guarda il corridoio, e Kenaz 

osserva: 

«Suddenly, it appeared as though she was standing there for the first time in her life. 

Never before had she sensed like this the tragic, inhuman, beauty of this place». 

Quello che ha sorpreso Yolanda è dunque proprio l’aspetto di cui parla Wittgenstein. 

Ciò che la donna vide era cambiato interamente, al tal punto che si sentiva di trovarsi in 

quel luogo per la prima volta nella sua vita, eppure nulla in realtà era cambiato
50

.  

Il vedere l’aspetto non si delinea come uno stato mentale o come un’esperienza da 

condurre in solitaria, bensì è incluso in un gioco linguistico che implica la 

partecipazione degli altri individui. Tale esperienza del vedere può ampliare il nostro 

modo di avere esperienza nel mondo e la nostra maniera di relazionarci con le persone, 

raggiungendo con queste una maggiore intimità di linguaggio: 

«The point of seeing aspects lies in its being the place where we expand our experience 

of the ordinary and the familiar without, as it were, turning our backs on it; the place 

where we strenghten our bonds with the world by renewing; and the place where we go 
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beyond habitual ways and established routes without giving up on intelligibility. The 

seeing of aspects, or rather its expression, puts our attunement with other people to the 

test, which means that can also provide the occasion for certain moments of intimacy, 

depending on how far that attunement is found to reach»
51

. 

Inoltre, può farci riflettere sulla distinzione tra il vedere e il conoscere: a ciò che si 

conosce non si presta una particolare attenzione, è qualcosa di cui si dà per scontata 

l’identità e dunque non la si “vede” perché non lo si guarda veramente; invece, il vedere 

stimola un nuovo modo di scoprire la realtà distante dall’ordinario. E in tal senso il 

ruolo della metafora può essere quello di attivare l’osservazione degli aspetti allo scopo 

di raggiungere una migliore esperienza conoscitiva del mondo; oltre a quello di 

ampliare le possibilità del pensiero di chi riceve un messaggio. A dispetto 

dell’interpretazione fornita da Stephen Mulhall secondo la quale i criteri fondamentali 

che distinguono il “vedere (aspetti)” dal ‘conoscere’ sono l’immediatezza, la 

spontaneità, il dare per scontato, la ‘prontezza a portata di mano’ dell’espressione di ciò 

che vediamo (mentre il ‘conoscere’ è caratterizzato da esitazione e dubbio
52

), Baz 

osserva che la distinzione tra ‘vedere’ e ‘conoscere’ esiste già nel nostro linguaggio: 

«The distinction between ‘seeing (something)’ and ‘knowing’ (it to be so and so)’ is not 

a distinction that Wittgenstein introduces in order to discredit a metaphysical theory. It 

is a distinction that already exists within our language, together with the grammar that 

gives it sense, and of which he tries to remind us»
53

. 

L’esperienza sorprendente del vedere un aspetto, e non quella del “vedere 

continuamente” un aspetto
54

, ci permette di scoprire un linguaggio metaforico nuovo 

(generato da una concettualizzazione inaspettata) ma anche  di dare nuova vita alle 

metafore convenzionali (in cui la concettualizzazione è familiare); in tale modo è 

possibile raggiungere l’intimità linguistica con gli altri individui. 

 

2.3 L’esperienza del “vedere-in” 

Al vedere qualcosa come qualcos’altro si associa anche un vedere di tipo 

rappresentativo, un’osservazione che stimola la rappresentazione e «ravviva l’ingegno 

                                                           
51

 Ivi, p. 99. 
52

 Mulhall S, On Being in the World: Wittgenstein and Heidegger on Seeing Aspects, London: Routledge, 

1990, pp. 18, 23-24, 139-140. 
53

 Baz A., What’s the Point of… , p. 104. 
54

 Wittgenstein L., Philosophical Investigation, pp. 210-211. 



 

24 
 

inventivo» come quella che un aspirante pittore può costruire osservando con 

attenzione, nelle fasi di lavoro, le pareti macchiate di umidità o le pietre dalla superficie 

variegata per scoprire in esse paesaggi mirabili, scene di battaglia, forme bizzarre in 

movimento turbinoso
55

. Pertanto, la figura che si trova in un comune manuale di 

geometria in testa al Teorema XI di Euclide si potrebbe descrivere come una 

configurazione di linee che si intersecano, ma si potrebbe anche considerare come la 

rappresentazione di un triangolo. Oppure, una cosa può rappresentarne un’altra alla luce 

dell’attribuzione di una somiglianza: ad esempio, se ci viene mostrato un disegno di 

Napoleone, vedremo in esso Napoleone perché in tale rappresentazione abbiamo viste 

delle somiglianze con il celebre generale francese
56

. Sebbene la relazione di somiglianza 

sia generalmente ritenuta simmetrica, è possibile affermare «Assomiglia a Napoleone» 

ma non si può affermare, salvo che in particolari contesti, «Napoleone è identico a 

questo disegno» o «Napoleone assomiglia a questo disegno» perché entra in gioco 

anche l’intenzione di chi produce la rappresentazione. Se un disegno deve rappresentare 

Napoleone, è necessario che l’artista abbia inteso con esso rappresentare Napoleone; se 

l’artista ha stabilito che il suo disegno rappresenti Napoleone, ciò è sufficiente a far sì 

che lo rappresenti in modo effettivo. Quindi, chi produce intenzionalmente una 

rappresentazione può orientare l’osservazione in modo rappresentativo
57

.  

Come può capitare di vedere una certa rappresentazione pittorica come qualcos’altro, è 

anche possibile compiere un’esperienza di visione slegata da quella pittorica. Cioè, 

ognuno di noi può vedere degli animali nelle nuvole, oppure delle forme umane nelle 

rocce; è l’esperienza del “vedere-in” che ci permette di avvertire un mutamento 

fenomenologico al passaggio di visione da una macchia di colori informe al formarsi di 

un determinato soggetto che spicca al suo interno
58

. Se dunque il vedere rappresentativo 

(il “vedere come”, seeing as) era una questione di vedere X (=il medium o la 

rappresentazione) come Y (=l’oggetto o ciò che è rappresentato), per gli stessi valori 

delle variabili, secondo Wollheim (1980), il vedere è ulteriormente una questione di 

vedere Y in X (“vedere-in”, seeing in)
59

. L’esperienza del “vedere-in” è una condizione 

necessaria e sufficiente di ciò che rende un’immagine una rappresentazione pittorica; 
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tuttavia è condizione necessaria ma non sufficiente di raffigurazione: sebbene tutte le 

immagini provochino tale esperienza, vi sono cose che provocano questa esperienza che 

non sono immagini. Quindi, se l’esperienza del “vedere-in” spiega la figuratività 

dell’immagine di per sé non ne spiega la sua ‘intenzionalità’, l’essere la 

rappresentazione ‘di’ qualcosa. L’intenzionalità di un’immagine è spiegata dalla 

correttezza dell’esperienza, ovvero dall’essere l’esperienza del “vedere-in” ‘giusta’. 

Sono le intenzioni di chi ha realizzato l’immagine a stabilire il criterio di correttezza. 

Ad esempio, il fatto di vedere un elefante nelle nuvole non implica la produzione di 

alcuna immagine (non c’è una relazione causale tra le due cose) e di conseguenza non 

c’è alcuna giusta esperienza di “vedere-in”
60

. L’esperienza del “vedere-in” si presenta in 

una duplice forma: la percezione letterale e diretta dell’oggetto che si trova di fronte a 

colui che percepisce (le rocce, le nuvole e tutte le immagini prese come determinati 

oggetti materiali); e l’esperienza del soggetto pittorico, ossia l’aspetto per cui veramente 

si vede un certo soggetto all’interno del primo oggetto (è questo l’aspetto vero e proprio 

del “vedere-in”). Entrambi gli aspetti rappresentano un’unica esperienza che accade a 

livello cosciente: chi percepisce ‘sa’ di percepire l’oggetto che davvero ha davanti (nella 

prima esperienza definita come configurativa), quanto di esperire il soggetto che 

riconosce nell’oggetto precedente (nella seconda esperienza definita come 

riconoscitiva). Il percipiente, quindi, è attento ad osservare sia le peculiarità che 

distinguono l’oggetto che ha di fronte (come le sue caratteristiche materiali), sia quegli 

elementi caratteristici del soggetto che vi riconosce in esso
61

. Nonostante sia proprio 

grazie al vedere direttamente e letteralmente l’oggetto che sta di fronte che il percipiente 

vi vede (sia pure in modo diretto e metaforico) un altro soggetto, non è chiaro però 

come un’esperienza fenomenologicamente unitaria possa avere origine da due aspetti 

dell’esperienza differenti nel contenuto (il primo aspetto difatti riguarda l’oggetto che 

sta di fronte a colui che percepisce, il secondo invece riguarda un soggetto diverso che 

in qualche maniera emerge dal primo)
62

. La visione di un oggetto potrebbe anche 

attivare l’immaginazione di un altro soggetto posto all’interno dei suoi limiti (possiamo 

vedere un uomo in una roccia che osserviamo, ma anche immaginare in essa una teiera 

come esito della nostra fantasia); e così il “vedere-in” diventerebbe un caso di 
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immaginazione
63

. In alcune immagini comunque si osserva sia il “vedere come” che il 

“vedere- in”, ad esempio nelle tele che raffigurano le bandiere realizzate dall’artista 

Jasper Johns (in figura 2): la nostra percezione che ci induce a pensare queste opere 

come casi di “vedere in” deriva dal fatto che siamo consapevoli di loro come 

rappresentazioni. Sono destinate ad essere bandiere: le bandiere sono visibili in loro, i 

contorni sono ritagliati, nella visione integrale noi vediamo la bandiera (il vedere come 

un tutto nell’immagine). La bandiera (oggetto) condivide le sue proprietà essenziali (o 

la gran parte di loro) con l’immagine stessa – entrambe sono bidimensionali, sono fatte 

di tessuto, sono colorate e con le stesse istruzioni di progettazione. Chi osserva vede 

dunque l’opera come una bandiera. L’ambiguità genera un problema estetico di cui 

possiamo fare esperienza (non ci viene richiesto di risolverlo)
64

.  

Se dunque queste esperienze visive possono orientare lo sguardo dell’interprete nella 

formulazione di rappresentazioni di tipo immaginativo e metaforico, occorre definire 

anche il modo in cui una metafora visiva può essere identificata. I paragrafi successivi 

difatti saranno dedicati alla descrizione degli elementi riconoscibili e alle condizioni di 

esistenza della metafora figurata (pictorial metaphor). 

 

Jasper Johns, Flag (1954-55)
 
 

Figura 2
65
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2.4 Definire la metafora visiva 

Il carattere polivoco della metafora, la sua capacità figurale di suggerire allusioni e 

ampliare i fenomeni linguistici la inquadrano come un fenomeno di contrasto. Tale 

contrasto è dato dall’alternarsi di parole inaspettate, da accostamenti imprevisti che 

diventano fruttuosi in quello che riusciamo a vedere ad un solo sguardo, e cioè 

nell’immagine
66

. Come osservato l’esperienza del vedere può condurci alla costruzione 

di metafore connaturate al nostro pensare in termini figurati. Nel paragrafo 1.3, infatti, 

abbiamo discusso che l’enunciato metaforico “L’uomo è un lupo” attiva 

un’elaborazione mentale che riconosce le similarità tra le caratteristiche che definiscono 

l’“uomo” e quelle che definiscono il “lupo”, cioè tra elementi in apparenza 

incomparabili. Se dunque una metafora verbale è spesso riconoscibile nella struttura “A 

è B”, in ambito visivo non troviamo la medesima formulazione poiché è la stessa 

organizzazione visuale ad inglobare il significato metaforico emergente. Una metafora 

visiva si configura come una metafora in cui un dominio di arrivo (target) è mostrato 

attraverso le immagini ed è posto in confronto ad un altro dominio di partenza (source) 

illustrato visivamente e proveniente da una categoria differente. La metafora figurata, 

per essere considerata tale, dovrebbe rispondere a tre quesiti
67

: 

1. Quali sono i due domini della metafora? 

2. Qual è il soggetto primario (dominio target) e il soggetto secondario (dominio 

source)? 

3. Quali caratteristiche del dominio source devono essere proiettate sul dominio 

target?
 
 

Alcune metafore visive trovano ampio spazio di utilizzo nell’ambito del marketing 

pubblicitario grazie alla loro efficacia comunicativa; ma anche in ambito didattico 

(quando prodotte dai bambini) evidenziano una vitalità portatrice di inediti significati 

che può avere un profondo impatto sulla esperienza che abbiamo del mondo
68

. Una 

metafora visiva (pictorial metaphor) può essere espressa in due modi: nella mono-

modalità il dominio target e il dominio source sono resi in egual maniera (monomodal 

metaphor), come spesso accade ad esempio nelle opere d’arte non titolate in cui prevale 
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la componente visiva. Nella multi-modalità, invece, il target e il source sono resi 

esclusivamente o prevalentemente in due modi diversi che possono includere la 

modalità visiva e verbale come in molte immagini pubblicitarie o nei cartoons (verbo-

pictorial metaphor), ma anche quella sonora, tattile, olfattiva
69

. In figura 3 si osserva un 

esempio di metafora verbo-pittorica in un manifesto realizzato per pubblicizzare lo zoo 

di Amsterdam: nella metafora verbalizzata “L’orango è Mona Lisa” possiamo 

distinguere nel visivo il dominio target (l’orango dello zoo) e il dominio sorgente 

(Mona Lisa). Le caratteristiche che identificano la Mona Lisa di Leonardo da Vinci, 

come la bellezza, la celebrità e l’enigmatico sorriso, vengono proiettate al dominio 

target (l’orango) così da suggerire un accostamento tra i soggetti e i luoghi in cui sono 

collocati (rispettivamente, il museo e lo zoo); chi osserva comprende che la visita allo 

zoo è altrettanto interessante e piacevole come quella ad un museo. Per di più, la 

componente testuale (il payoff Live in Artis) esalta la proposta commerciale di uno 

“spettacolo” dal vivo (ammirare un vero orango in città) che potrebbe risultare anche 

più coinvolgente rispetto ad una visita da destinare ad una rappresentazione statica
70

. 

 

Live in Artis 

Figura 3
71
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2.5 La metafora visiva “interanimata” 

Come illustrato nei paragrafi 2.2 e 2.3, l’osservazione interpretativa rivolta ad una parte 

della realtà plasma il processo creativo di natura metaforica che può essere determinante 

per la costruzione di un’opera d’arte e per la sua fruizione. Ne era consapevole anche 

Pablo Picasso quando, in risposta all’amante Francoise Gilot che gli chiedeva perché 

usasse materiali ready-made (oggetti di scarto spesso trovati nelle discariche) invece 

che modellare le sue sculture con il gesso, rispose «My sculptures are plastic metaphors. 

It’s the same principle in painting»72. L’arte, infatti, deriva dal pensare di assemblare 

entità separate per costruire qualcosa di nuovo, quindi da una percezione estetica di tipo 

metaforico. Picasso sfida il nostro senso comune, oscilla tra verità e illusione, realtà e 

gioco generando, con l’abile combinazione di metafore visive, effetti sorprendenti 

nell’osservatore. E si interroga sull’abilità dell’uomo di ‘vedere’ per immagini, di 

‘pensare’ creativamente gli oggetti che lo circondano: 

«… if it occurred to man to create his own image, it’s because he discovered them all 

around him, almost formed, already within his grasp. He saw them in a bone, in the 

irregular surfaces of cavern walls, in a piece of wood… One form might suggest a 

woman, another a bison, and still another the head of a demon»
73

. 

Come nell’opera The Goat (in figura 4) che raffigura una capra in cui l’artista ha voluto 

forzare l’attenzione sull’elemento metaforico implicito nell’esperienza visiva 

dell’interpretare un cesto di vimini come la gabbia toracica del mammifero allo scopo di 

mostrare il suo corpo gravido
74

.  

 

Pablo Picasso, The Goat (1950) 

Figura 4
75
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Questo tipo di osservazione determina una metafora visiva che secondo Virgil C. 

Aldrich – influenzato dalla concezione interattiva della metafora fornita da Max Black 

negli anni Cinquanta – nasce da una ‘fusione’ o ‘interanimazione’ (interanimation) di 

due immagini visive (A e B) i cui colori e le cui conformazioni ci permettono di 

connetterle visivamente in una singola (pur complessa) unità metaforica (C)
76

. È dunque 

il vedere qualcosa come qualcos’altro che permette alle parti costituenti un’immagine, 

materiale e soggetto (material e subject-matter) di unirsi per formare un nuovo 

contenuto (content) che può risaltare come l’Aspekt wittgensteiniano. Non sempre però 

il “vedere come” conduce ad un palese riconoscimento di un oggetto artistico, è il caso 

del manufatto Vénus du Gaz realizzato da Picasso (figura 5) con un fornello di una 

cucina a gas fuori moda e poggiato su due appendici che gli permettono di stare in 

posizione verticale: senza il titolo a nessuno verrebbe in mente di attribuire all’oggetto il 

soggetto di Venere, inoltre l’esperienza del vedere potrebbe condurre ad immaginare 

un’altra figura, un triangolo o anche un uomo, piuttosto che la divinità
77

.  

 

 

Pablo Picasso, Vénus du Gaz (1945) 

Figura 5
78
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2.6 Le condizioni di omospazialità e non-compossibilità nelle pictorial metaphors 

Pictorial metaphors sono quelle immagini risultanti da un’anomalia visiva, che 

agiscono come le metafore verbali e sono identificate nella stessa maniera da chi le 

osserva. Un’immagine è qualificata da Nöel Carroll come pictorial metaphor se 

risponde a due condizioni, l’omospazialità e la non-compossibilità: due o più elementi 

sono omospaziali quando coabitano contemporaneamente nella stessa immagine (sono 

giustapposti); non-compossibili sono invece quegli elementi che, nel mondo reale, non 

avrebbero fisicamente alcuna possibilità di condividere lo stesso spazio
79

. Per 

esemplificare i concetti di omospazialità e non-compossibilità Carroll descrive la 

scultura Baboon and Young realizzata da Picasso, che ritrae un babbuino con 

un’automobile giocattolo degli anni Quaranta che sostituisce la testa (in figura 6)
80

. 

L’opera pur illustrando l’omospazialità (il mammifero e la macchina si ritrovano nella 

medesima raffigurazione) per mostrare l’animale e complessivamente una coerenza 

spaziale contiene un’incongruenza in quanto, laddove sarebbe logico trovare la testa del 

primate si scopre invece la presenza di un giocattolo a forma di automobile. Secondo 

Carroll nelle metafore visive e in quelle verbali si trova la medesima capacità di 

suggerire un’identità tra due cose e il fatto che tale identità è chiaramente falsa. Se le 

metafore verbali utilizzano il verbo essere per mostrare identità (A è B), le metafore 

visive fanno uso dell’omospazialità: pertanto, osservando la scultura di Picasso, il 

messaggio suggerito dalla metafora visiva è totalmente reversibile, quindi dire la “testa 

del babbuino è un’automobile degli anni quaranta” è come “le automobili degli anni 

quaranta sono delle teste di babbuino”
81

. 
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Pablo Picasso, Baboon and Young (1951)  

Figura 6
82

 

Il mondo del marketing pubblicitario invita spesso il consumatore a vedere 

nell’immagine elementi omospaziali e non-compossibili allo scopo di stimolare 

l’acquisto di un prodotto: ad esempio, nell’immagine in figura 7 l’osservatore non si 

aspetta di vedere un carro armato dentro una bottiglietta di birra e pertanto deve 

interpretare ciò che osserva in senso metaforico mappando il concetto di potenza 

esplosiva del carro armato alla birra - la cui etichetta difatti recita Knock out ossia 

mettere a tappeto. 

 

Knock out 

Figura 7
83
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Secondo Carroll non è possibile stabilire una direzione precisa della metafora, e di 

conseguenza neanche quale degli elementi omospaziali possa essere inteso come 

termine metaforizzato (target) e quale sia il termine metaforizzante (source). A 

differenza di una metafora verbale in cui la direzionalità risulta evidente dalla stessa 

struttura grammaticale (in una frase è possibile distinguere il dominio target e il 

dominio source), in una metafora visiva la direzionalità è sotto-determinata dalla sua 

natura visuale. Gli esempi forniti da Carroll tratti dall’arte surrealista (oltre a Picasso, 

Magritte e Man Ray) potrebbero non fornire una casistica prototipica utile ad una 

definizione universale di pictorial metaphor, anche per quel che concerne la 

reversibilità del target e del source che è insita nelle “metafore surrealiste” e non è 

rappresentativa quindi di tutte le tipologie di immagini; altrettanto si può affermare 

dell’omospazialità non-compossibile
84

.  

 

2.7 La categorizzazione delle metafore visive  

Con la sua proposta di una categorizzazione Charles Forceville intende dimostrare come 

la teoria interattiva della metafora elaborata da Max Black (1954) (in cui le proprietà del 

soggetto primario interagiscono con quelle del soggetto secondario generando una 

metafora verbale, come Man is a wolf) possa essere applicata alle metafore visive 

individuate in ambito pubblicitario. Gli elementi costitutivi di una metafora già 

individuati dalla tradizione degli studi precedenti – il topic/il tenor e il vehicle per 

Richards (1936), il primary subject e il secondary subject per Black, il target e il source 

per Lakoff e Johnson (1980) – si riscontrano in qualsiasi voglia medium: in ogni 

metafora, dunque, le specificità del dominio sorgente sono mappate nel corrispondente 

dominio target (Forceville adotta questa terminologia in cui il concetto di dominio 

dimostra l’ampiezza di correlazioni tra obiettivo e sorgente)
85

. Le metafore visive – la 

cui procedura di identificazione e analisi secondo alcuni studiosi andrebbe comunque 
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distinta
86

 - che rispondono ai tre quesiti discussi nel paragrafo 2.4 vengono classificate 

in quattro tipologie
87

.  

Una metafora ibrida (hybrid type of pictorial metaphor) si presenta come un oggetto 

unificato costituito da due parti diverse di solito ritenute appartenenti a domini diversi (e 

non come parti di un unico insieme). Per interpretare la componente ibrida bisogna 

comprendere una delle due parti nei termini dell’altra. Ad esempio, nella metafora 

Computer components are notes in a musical composition (vedi figura 8) le parti 

strutturali di un computer Intel (target domain) vengono illustrate visivamente come le 

note di una composizione musicale (source domain); l’headline Make it all come 

together, Maestro (“Fai in modo di unire il tutto, Maestro”) è rivolto al destinatario 

dell’annuncio pubblicitario, l’utente che come un direttore d’orchestra ha il compito di 

far armonizzare tutte le componenti del computer
88

. 

 

Spot Intel 

Figura 8
89

 

                                                           
86

 Šorm E., Steen G. J., VISMIP Towards a method for visual metaphor identification, in Steen G.J., 

(Edited by) Visual Metaphor. Structure and process, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 

2018, pp. 47-88. 
87

 Forceville C., Pictorial Metaphor in Advertising… e Id, Further thoughts on delimiting pictorial 

metaphor, in «Theoria et Historia Scientiarum», Toruń, Poland: Nicolaus Copernicus UP, Vol. VI, n°1, 

2002, pp. 216-18. 
88

 Analisi dell’immagine: Forceville C., Lecture 2. When is something a pictorial metaphor? in A Course 

in Pictorial and Multimodal Metaphor, 2013. 
89

 Riferimento all’immagine: rivista per computer, 1999 (discussa da Forceville in A Course in Pictorial 

and Multimodal Metaphor. 
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Una metafora contestuale (contextual type of pictorial metaphor) si presenta come un 

oggetto unificato da intendersi come qualcos’altro a causa del contesto visivo in cui è 

illustrato. Ad esempio, nella metafora Lucky strike is a bar of soap, il prodotto 

pubblicizzato - un pacchetto di sigarette Lucky Strike - è il dominio target (un oggetto 

unificato che si può anche separare dall’ambiente circostante), mentre la barretta di 

sapone il source domain non viene illustrata ma è intesa dal contesto (il porta sapone, la 

vasca da bagno, le piastrelle, etc.); tale raffigurazione potrebbe suggerire il bisogno di 

avere la saponetta/la sigaretta a portata di mano ma anche la necessità di fumare quando 

si fa il bagno
90

 (in figura 9).  

 

Lucky strike (Dutch spot) 

Figura 9
91

 

Una similitudine figurata (pictorial simile) si presenta come un oggetto unificato 

giustapposto ad un oggetto unificato che appartiene a una categoria diversa così che il 

primo è compreso nei termini del secondo. Ad esempio, nella metafora Dommelsch beer 

is (like) Leaning Tower of Pisa in figura 10 il brand della birra olandese è il target della 

metafora, la Torre di Pisa giustapposta ad essa è il dominio sorgente. Il confronto tra la 

birra e il celebre monumento motiva l’orgoglio nazionale
92

. 

                                                           
90

 Ibidem.   
91

 Riferimento all’immagine:< https://bit.ly/31HvWTM >, (07/01/2022). 
92

 Analisi dell’immagine in Forceville, Lecture 2. When is something a pictorial metaphor? in A Course 

in Pictorial and Multimodal Metaphor e Pictorial Metaphor in Advertising…cit. 

 

https://bit.ly/31HvWTM
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Dommelsch beer (Dutch spot) 

Figura 10
93

 

In una metafora integrata (integrated metaphor) l’immagine interamente rappresentata 

assomiglia ad un altro oggetto anche se non vi sono aspetti che la legano al contesto. 

Nella metafora Senseo Coffee machine is a servant, in figura 11, l’inclinazione della 

macchina del caffè ricorda la fisionomia curva del cameriere o del maggiordomo
94

.  

 

Senseo Coffee machine 

Figura 11
95

  

                                                           
93

 Riferimento all’immagine: <https://bit.ly/31KXBmm >, (07/01/2022). 
94

 Cfr. Forceville C., Creativity in pictorial and multimodal advertising metaphors, in Rodney J. (ed.), 

Discourse and Creativity, Longman, London 2012, pp. 113-132. 
95

 Riferimento all’immagine: < https://bit.ly/3t6Fd38 >, (07/01/2022). 

https://bit.ly/31KXBmm
https://bit.ly/3t6Fd38
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Tali tipologie si distinguono a seconda di come il dominio sorgente e il dominio target 

condividono o meno il medesimo spazio (omospazialità) in una maniera possibile o 

meno (compossibilità)
96

. La seguente categorizzazione è pensata per comunicazione 

pubblicitaria e riguarda immagini che promuovono noti brand intesi in questo caso 

come domini target. Le metafore visive seguono una finalità ben precisa, cioè sono 

rivolte al target da sponsorizzare, e sono strutturate in termini espressivi allo scopo di 

indirizzare chi osserva verso l’acquisto di un determinato prodotto commerciale. I due 

domini dunque interagiscono in maniera inaspettata per sorprendere il consumatore 

invitandolo a prestare attenzione alle singolari e inimitabili caratteristiche del marchio. 

Una categorizzazione così strutturata, come anche quella che sarà illustrata nel 

paragrafo successivo, difficilmente si applica a quelle immagini che provengono da altri 

ambiti come quello artistico in cui non risulta facile distinguere quale direzione voglia 

prendere la metafora e quale sia il dominio target. 

 

2.8 VisMet il corpus online di metafore visive 

Il progetto VisMet ha lo scopo di raccogliere un corpus di immagini diversificato, a 

disposizione di studenti e ricercatori interessati alla retorica visiva e nello specifico alla 

comprensione, analisi e comparazione delle metafore visive e loro configurazione con 

altri tropi
97

. La fase pilota del progetto ha prodotto un corpus online (VisMet 1.0) di 

circa 353 immagini reso disponibile online dal maggio del 2014
98

. Il corpus contiene 

immagini che si distinguono per incongruenze visive e immagini in cui l’incongruenza 

non è strettamente percettiva (visiva ad esempio) bensì derivata dalla relazione tra punti 

di riferimento linguistici (come il titolo o la didascalia) e la rappresentazione visiva. La 

tipologia della metafora multimodale si riscontra solitamente nell’ambito pubblicitario - 

laddove lo slogan testuale o il logo della compagnia sono utili nell’identificazione del 

dominio target (il prodotto da vendere), nelle vignette a sfondo politico – che 

contengono ‘ancore’ di testo al di fuori dell’immagine utili ad incorniciare il tema e 

importanti per veicolare l’attenzione verso il dominio di arrivo -, e nel contesto artistico 

– laddove il titolo dell’opera d’arte o la sua didascalia spesso definiscono il concetto 

                                                           
96

 Con riferimento alle riflessioni di Nöel Carroll. Forceville ne parla in The identification of target and 

source in pictorial metaphors in «Journal of Pragmatics», 34, 2002, pp. 1-14. 
97

 Bolognesi M., van den Heerik R., van den Berg E., VisMet 1.0: An online corpus of visual metaphors in 

Visual Metaphor, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2018, pp. 89-114. 
98

 Riferimento al portale: <http://www.vismet.org/VisMet/project.php >, (07/01/2022). 

http://www.vismet.org/VisMet/project.php
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astratto che gioca il ruolo del dominio target. I punti di riferimento linguistici 

all’interno e all’esterno dell’immagine possono essere decisivi per l’identificazione del 

dominio sorgente e del dominio target, e contestualmente possono favorire 

l’interpretazione delle metafore visive. 

Il corpus è stato strutturato a seconda dei generi: pubblicitario (46 commerciale e 18 

campagne sociali), artistico (100 illustrazioni, 3 fotografie, 5 graffiti), 182 vignette 

politiche, e infine una categoria chiamata ‘altro’ che raccoglie immagini non 

categorizzate. Dal punto di vista teorico si tiene conto del sistema di classificazione 

delle metafore visive di ambito pubblicitario (Forceville 1996, 2002), del modello di 

retorica visiva (Phillips, McQuarrie 2004
99

) e del sistema di identificazione delle 

metafore visive (Šorm, Steen 2018). Nell’annotazione tassonomica formulata per il 

VisMet si prendono in considerazione solamente le prime due dimensioni del significato 

(denotativo e connotativo) per valutare quindi il cosa vediamo (expression) e il cosa 

capiamo (conceptualization). Il significato denotativo di una metafora visiva si esprime 

a livello dell’espressione visiva, mentre quello connotativo (il prodotto simbolico di ciò 

che è rappresentato) viene espresso dalle metafore concettuali. Il corpus quindi è diviso 

in due parti in base alla distinzione tra una concettualizzazione e un’espressione di una 

metafora visiva.  

Per codificare la concettualizzazione delle metafore visive sono state catalogate 

immagini che ricadono o nella categoria delle metafore convenzionali (come la 

metafora “La vita è un viaggio”) o in quelle caratterizzate da elementi di novità. La 

dimensione espressiva, invece, si concentra su quello che può essere visto in 

un’immagine. Ciò viene ulteriormente categorizzato nel modo in cui i due domini sono 

organizzati visivamente nell’immagine, cioè nella comprensione dell’espressione 

(expression realization) con le categorie di juxtaposition, fusion e replacement (Phillips, 

McQuarrie 2004). E nella modalità espressiva del contenuto (content expression): essa 

descrive se i domini della metafora che esprime il significato denotativo dell’immagine 

sono rappresentati attraverso simboli ben noti (familiar) o in un modo che potremmo 

chiamare creativo (creative). Vi sono inoltre immagini la cui metaforicità non può 

essere compresa senza il riferirsi all’espressione metaforica linguistica (linguistic 

expression); esse sono state annotate come linguisticamente familiari oppure no.  

                                                           
99

 Phillips B.J, McQuarrie E.F., Beyond Visual Metaphor: A New Typology of Visual Rhetoric in 

Advertising, in «Marketing Theory», volume 4 (1/2), 2004, pp. 113-136.  
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L’immagine che illustra una scatola di sardine ripiena di persone è, per esempio, una 

rappresentazione lampante del significato letterale dell’espressione metaforica being 

packed (in) like sardines (“essere stipati come sardine”)
100

. 

Anche in un corpus strutturato come il VisMet sono emerse alcune problematiche, 

relative ad esempio alla difficoltà di applicare la classificazione di Forceville - che si 

verifica a livello letterale del riconoscimento dell’espressione visiva - alle immagini di 

sfondo artistico e alle vignette satiriche. Talora certi simboli convenzionali potrebbero 

non essere riconosciuti tali da tutti gli osservatori. Infine non tutte le immagini che 

presentano un’incongruenza visiva si identificano come metafore, come la vignetta sulle 

dinamiche tra ricchi e poveri raffigurante la mano di un uomo elegante che lancia delle 

monete nel cappello bucato di un mendicante e poi le riprende con il suo cilindro, che 

non si connota come una metafora visiva (in figura 12)
101

. 

 

 

(Autore: Jaksa Vlahovic) 

Figura 12
102

 

 

                                                           
100

 Bolognesi M., van den Heerik R., VisMet 1.0: An online corpus of visual metaphors, in Visual 

Metaphor…, p. 100.   
101

 Ivi, pp. 104-106. 
102

 Riferimento all’immagine: <https://news.am/eng/news/120765.html>, (07/01/2022). 

https://news.am/eng/news/120765.html
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Le opere d’arte possono stimolare lo spettatore a costruire una metafora, anche se le 

proiezioni dal dominio sorgente al dominio target spesso rimangono vaghe; inoltre 

alcune immagini artistiche sono difficili da inquadrare come metafore. Ad esempio, 

nell’analisi di un’illustrazione che raffigura una tartaruga con un cervello come guscio 

(in figura 13) l’individuazione e l’interpretazione della metafora visiva non è semplice. 

Lo stesso autore non ha attribuito un significato preciso all’immagine, ha voluto 

soltanto indagare sulle caratteristiche percettive di forma dei due domini. 

L’interpretazione dunque può condurre in diverse direzioni: uno dei due domini 

potrebbe far pensare a concetti astratti come la conoscenza, la longevità, l’eternità o la 

saggezza. 

 

 

(Autore: Halasz Geza) 

Figura 13
103
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Riferimento all’immagine:  

<https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1sz_G%C3%A9za_(karikaturista) >, (07/01/2022). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1sz_G%C3%A9za_(karikaturista)
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CAPITOLO 3 

LA METAFORA ARTISTICA 

 

 

Introduzione  

Come la metafora nel linguaggio visivo, anche l’oggetto artistico può generare effetti 

incongruenti nell’immagine e innescare sorprendenti processi di pensiero in chi lo 

osserva. L’opera d’arte, però, ha una conformazione che la distingue dalle altre 

tipologie di immagini (come ad esempio quelle di ambito pubblicitario osservate da 

Forceville 1996 e da Bolognesi et al 2018). L’immagine di genere artistico, infatti, si 

esprime attraverso le tecniche di realizzazione e la resa dei colori, il modo di disporre 

gli elementi della rappresentazione nello spazio o anche una titolazione poco coerente 

con quanto raffigurato. L’artista, spesso, non crea un’opera perché stimolato dal 

raggiungimento di un obiettivo stabilito in precedenza e proietta sull’immagine il suo 

personale modo di immaginare e interpretare la realtà, disorientando l’interprete nelle 

fasi di decodifica dei significati. Nel proposito di definire le caratteristiche di una 

metafora di genere artistico, in questo capitolo, attingeremo da varie fonti (dall’ambito 

della storia dell’arte a quello estetico, dalla filosofia del linguaggio alla prospettiva 

cognitiva) affinché venga in luce la sua ricchezza espressiva.  

Il linguaggio metaforico espresso dall’arte trasmette qualità visive equivalenti ai valori 

morali (Gombrich 1963), si individuano potenzialità immaginative anche nelle metafore 

di tipo linguistico: la metaforicità che si osserva, ad esempio, nei dipinti di William 

Turner trova riscontro nella critica d’arte (Minguet 1979) e arricchisce l’esperienza del 

vedere. La trasposizione metaforica non è generata soltanto dal modo di condurre 

l’esperienza visiva, ossia da come si interpreta una figura, bensì può essere attivata dalla 

percezione e dal modo di visualizzare un’immagine connesso ad una risposta di tipo 

affettivo indirizzata sull’oggetto metaforizzato: le metafore artistiche, quando sono 

analizzate dal punto di vista estetico, possono esprimersi nella resa della fisicità dei 

corpi dei personaggi illustrati come evidente nel dipinto Concerto campestre di Tiziano 

(Wollheim 1984).    
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Una metafora artistica ben formulata genera accostamenti visivi inconsueti e può 

stimolare il vedere percettivo (Green J.D. 1985). Dato che una metafora permette di 

evocare delle immagini mentali (Davidson 1978), la comprensione di una metafora di 

ambito artistico implica da parte di chi osserva l’attivazione di un contenuto 

immaginato (mental imagery) che veicola aspetti non compresi nei domini concettuali 

coinvolti nella metafora, contribuendo anche nel visivo a colmare le parti mancanti 

dell’informazione percettiva (Carston 2010). Nelle metafore artistiche le immagini 

evocate, allora, intese come inferenze non proposizionali possono far riscoprire quelle 

proprietà insite nell’immagine ma poco valorizzate nella fase di elaborazione del 

significato dell’opera d’arte, nonché contribuire ad un maggiore arricchimento 

interpretativo rispetto all’ambito strettamente linguistico. Il mental imagery può ad 

esempio prendere avvio da quelle proprietà che definiscono la metafora artistica, come 

la forma di occlusione (occlusion shape) (Hyman 2006); oppure, può essere attivato 

dalle proprietà rilevanti dal punto di vista estetico (aesthetically relevant property) che 

determinano un’esperienza visiva inaspettata (Nanay 2016) tale da amplificare il range 

di possibili interpretazioni sull’opera osservata. 

Una metafora artistica può evidenziare aspetti di incongruenza nell’immagine che 

derivano da un “sentimento di irrazionalità” (James 1879) tale da innescare un 

cambiamento cognitivo in chi osserva. Il nuovo modo di pensare invita dunque il 

fruitore dell’opera d’arte a ricercare nella compagine visuale quelle proprietà definitorie 

che inizialmente non aveva preso in considerazione. Inoltre, un oggetto rappresentato 

può suggerire associazioni visive che mettono in discussione il consueto modo di 

intenderlo (Ervas 2019) generando pertanto effetti inattesi sulla comprensione e 

sull’interpretazione di un’opera artistica. 

Dopo aver tracciato le caratteristiche di una metafora artistica, viene proposta una 

categorizzazione (secondo le quattro categorie di spazio, tempo, decontestualizzazione 

degli stereotipi e fusione delle forme) che sia utile ad inquadrare in modo sistematico le 

opere d’arte. In seguito tale sistematizzazione sarà applicata alle metafore artistiche 

individuate in un corpus di opere rappresentative della Sardegna, allo scopo di 

individuare quali di queste possano estendersi nell’ambito dello storytelling oggetto del 

capitolo quarto. 
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3.1 Le metafore visive dei valori nell’arte 

Nella relazione al simposio intitolato Symbols and Values (New York, 1952) lo storico 

dell’arte Ernst Gombrich intende dimostrare che il linguaggio artistico può 

rappresentare, incorporare ed esprimere valori elevati (anche quelli morali); in 

particolare il linguaggio metaforico espresso dall’arte può veicolare qualità visive 

equivalenti ai valori morali, come si evince nella descrizione di un celebre monumento 

svizzero (in figura 14): 

«Così possiamo dire che quando Thorwaldsen scolpì quel suo monumento, un tempo 

famoso, per le guardie svizzere che morirono nella Rivoluzione francese, chiamato il 

«Leone di Lucerna», voleva esprimere in termini visivi tanto “morirono come leoni”, 

quanto “morirono, leoni”. In un simile contesto si è soliti dire che il leone è “simbolo” 

del coraggio, ma vi sono ragioni che fanno preferire il termine “metafora”»
 104

. 

 

Löwendenkmal Luzern (1820-’21) 

Figura 14
105

 

Se di consueto il termine “simbolo”, inteso come segno riconosciuto dalla tradizione, 

era usato per descrivere gli “attributi” che distinguevano e identificavano divinità e santi 

(ad esempio, Giove era raffigurato con la folgore in mano come “rappresentante” del 

tuono, santa Caterina d’Alessandria con la ruota, strumento del suo martirio), 

                                                           
104

 Gombrich E., Meditations on a hobby horse, and other essays on the theory of art, Phaidon Press, 

London 1963; trad. it. Metafore visive dei valori nell’arte, in A cavallo di un manico di scopa. Saggi di 

teoria dell’arte, Einaudi, Torino 1971, p. 20. 
105

 Opera progettata da Bertel Thorvaldsen e scolpita da Lukas Ahorn, riferimento all’immagine: 

<https://www.loewendenkmal-luzern.ch/it/il-leone >, (07/01/2022). 

https://www.loewendenkmal-luzern.ch/it/il-leone
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l’immagine del leone invece non si riconosce come un segno rappresentativo dal 

momento che può comunicare idee differenti a seconda dei contesti in cui è collocato: in 

un certo contesto può essere proiettata l’idea della nobiltà associata per tradizione al re 

degli animali, in un altro la sua ferocia oppure la sua paura se ci riferiamo alla storia del 

leone che temeva il canto del gallo. Quindi, ognuna delle qualità osservate può essere 

“isolata” e “trasferita” su un altro oggetto. Nella scultura di Thorwaldsen il leone non 

essendo un simbolo-cifra non è un emblema del coraggio nell’arte; può essere inteso 

invece come simbolo-metafora: «A causa del coraggio che gli viene attribuito, il leone 

si presta a servire da simbolo (o da metafora) per gli eroi»106.  

Il linguaggio metaforico osservato nell’arte si realizza grazie al continuo processo di 

sostituzione operato dalla mente umana: 

«La possibilità di concepire metafore scaturisce dall’infinita elasticità della mente 

umana, e attesta la capacità che le è propria sia di percepire ed assimilare esperienze che 

sono nuove in quanto modifiche delle precedenti, sia di trovare equivalenze tra i 

fenomeni più disparati e sostituire un fenomeno a un altro»
107

. 

Una rappresentazione visiva può derivare da uno spostamento di atteggiamento 

dall’oggetto desiderato a un sostituto adatto: «Il cavalluccio giocattolo a manico di 

scopa che di equino non ha che la testa, è equivalente a un cavallo “vero” perché 

(metaforicamente) può essere cavalcato»
108

. Le metafore che quotidianamente usiamo 

nel linguaggio, quelle definite “sinestetiche”
109

 ad esempio, trasferiscono” le qualità da 

un’esperienza sensoria a un’altra, come quando diciamo “un colore chiassoso” in cui la 

qualità di un suono è connessa all’impressione visiva. Tale convergenza si osserva 

anche nell’esperienza che riguarda i valori (ad esempio, l’affetto è sentito come “caldo” 

e giustifica l’affermazione “scalda il cuore”) e nell’attività di critica degli studiosi d’arte 

che esprimono giudizi positivi o negativi su una certa opera servendosi di un linguaggio 

metaforico (così esaltano alcune forme perché “dignitose”, lodano l’”onestà” della 

tavolozza dell’artista, oppure ne ripudiano certe combinazioni di colori perché 

“volgari”)
110

.  
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 Ivi, p. 21. 
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 Ivi, p. 23. 
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 Ibidem.  
109

 Con riferimento a W.B. Stanford, Greek Metaphor, Oxford 1936, pp. 47 sgg.  
110

 Gombrich, Metafore visive dei valori…, p. 23 
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Nell’arte dunque possiamo attribuire le coordinate chiaro-alto alla “bellezza fisica” e 

quelle di scuro-basso alla “bruttezza”, per sottolineare il contrasto tra la vigoria da un 

lato e la decadenza dall’altro. Tali metafore esprimono la loro potenza nei quadri di 

stampo allegorico «in cui una schiera di bellissime personificazioni scaccia moltitudini 

di brutti mostri simbolici dalle supreme regioni della luce radiosa, scagliandoli nel buio 

dell’abisso»
111

. Indipendentemente dal valore rappresentato Gombrich individua anche 

nell’ornamentazione un campo di verifica del linguaggio metaforico: 

«Per l’artista primitivo che trasformava il manico di un recipiente in un serpente, o il 

becco di un recipiente (lo dice anche il nome) in becco d’uccello, il manico diventava 

davvero un serpente e il “becco” un becco, partecipando in questo modo alla forza 

magica insita negli animali evocati. Anche qui potremmo dire che si attuasse una 

metafora: le “gambe” della tavola si concludevano in zampe con artigli protettivi, e così 

la tavola diventava un tutt’uno con l’animale guardiano»
112

. 

Il fatto che una qualità da osservare nella sfera visiva venga definita metaforica quando 

corrisponde ad un valore morale, come illustrato da Gombrich sull’immagine del Leone 

di Lucerna in cui proietta la simbologia dei valori, secondo il mio punto di vista non 

mostra l’intensità di espressione della metafora. Le potenzialità immaginative, difatti, 

sono esplicitate soltanto nella metafora linguistica in quanto il monumento, che non 

deriva dall’accostamento ‘anomalo’ di due domini, non si inquadra come metafora 

visiva (vedi definizione della stessa illustrata nel paragrafo 2.4). Rimane comunque 

assodato che lo studioso riconosca le potenzialità cognitive insite nel fare metaforico e 

le capacità che la mente umana possiede di operare sostituzioni, di individuare aspetti in 

comune tra fenomeni variegati o di procedere per comparazioni; aspetti ben evidenti 

nell’immagine del cavalluccio giocattolo che cavalca una scopa. Negli esempi citati 

riguardanti gli oggetti ornamentali (il recipiente con il manico di serpente o le estremità 

di un tavolo munito di zampe con artigli), il processo di sostituzione potrebbe non 

determinare una metafora pittorica (pictorial metaphor) che risponde alle condizioni di 

omospazialità e non-compossibilità (Carroll 1994) in quanto, a mio avviso, si tratta di 

modi di realizzazione di oggetti, manufatti di uso quotidiano che manifestano solamente 

un gusto estetico senza una precisa significazione o interpretazione morale.  
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112
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3.2 La capacità metamorfica delle metafore di sfondo artistico 

Come osservato nel paragrafo precedente il linguaggio metaforico relativo all’arte non 

esprime tutte le peculiarità del visivo, «come se al discorso sulla pittura fosse vietata 

ogni verbalizzazione denotativa»; e d’altronde Matisse sosteneva che «In arte ciò che 

può essere detto con le parole non conta» (Minguet 1978). È dunque lecito chiedersi se 

possa esistere una “pittura della metafora”, se il pittore, come lo scrittore, possa 

utilizzare il percorso obliquo (indiretto) della figura; e in definitiva se sia possibile un 

metalinguaggio non retorico della pittura. Per rispondere a queste domande Philippe 

Minguet ricorre al commento delle interpretazioni critiche di John Ruskin e Michel 

Butor
113

. Da un lato Ruskin individua nell’arte di William Turner la resa “metaforica-

metamorfica” del mare: un’onda si tramuta in un guanto di ferro o in una colonna di 

marmo, o in un vello bianco
114

. Dall’altro, Butor a commento delle Trentasei e Dieci 

vedute del Fuji sottolinea che Hokusaï «si serve della metafora pittorica sviluppandola 

interamente» in special modo nella resa espressiva della celebre montagna giapponese: 

«Et par le vent du sud, ciel clair, quelquefois il se met à se révéler rouge, comme une 

gigantesque réserve de sang»
115

. Al contrario invece di quanto ha fatto Monet con le 

variazioni sulla Cattedrale di Rouen la cui tecnica definita dei “paragoni incompiuti” 

pur mostrando una polivalenza a livello di materia (potrebbe trattarsi di pietra, di miele 

o di gesso) non genera una metafora, l’oggetto infatti rimane una cattedrale
116

.  

Nelle osservazioni sulle vedute del monte Fuji, dunque, possiamo ritrovare alcune 

figure retoriche, come la metafora pura o in absentia (Minguet 1978: 143): «Per vedere 

il Fuji “come una gigantesca riserva di sangue”, bisogna proiettare nell’immagine non 

soltanto il legamento comparativo ma anche uno dei termini assimilati (“riserva di 

sangue”). … Rosso com’è nella stampa di Hokusai, il Fuji si allontana evidentemente 

dalle norme della rappresentazione (“un vulcano non è rosso, che diamine!”)». Ma si 

può individuare anche l’iperbole: «Se invece un viaggiatore ci facesse osservare che 

esiste in Giappone, al di là dell’universo semiotico, un vulcano chiamato Fujisan i cui 
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 Minguet P., Metafore della pittura, pittura della metafora in Mucci E. e Tazzi P. L. (a cura di), Teoria 
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fianchi avessero talvolta dei riflessi rosati, potremmo interpretare il vulcano rosso, 

metalogicamente come un’iperbole»
117

. 

Come appena esposto Minguet individua nel linguaggio artistico la possibilità di una 

resa metaforica e a tal riguardo fa riferimento alla capacità metaforica espressa dai 

dipinti di William Turner (come nella resa metamorfica dell’onda che si trasforma in 

colonna di marmo) citata da Ruskin o quella che si osserva nelle vedute del monte Fuji 

di Hokusai evidenziata da Butor (una delle quali descritta come una riserva di sangue da 

identificare probabilmente con la veduta del Fuji rosso, in figura 15). I suoi commenti 

critici che discutono le metafore in pittura riflettono sulla possibilità di ‘vedere’ una 

raffigurazione nei termini di un’altra, di far compiere all’osservatore un’esperienza di 

visione di tipo interpretativo. Pertanto il vedere il Fujiyama “come una gigantesca 

riserva di sangue” è un vedere in senso percettivo-comparativo che coglie una 

somiglianza interna tra la raffigurazione del monte di colore rosso e il sangue. Il “vedere 

come” (Wittgenstein 1953) permette a chi osserva di pensare a ciò che sta vedendo e di 

cogliere anche quegli ‘aspetti’, quelle proprietà espressive che solitamente non vengono 

attribuite all’immagine di una montagna. Pur consapevole delle specifiche condizioni di 

espressività dell’immagine artistica Minguet commenta le riflessioni dei critici non 

riuscendo ad essere autonomo dall’ambito linguistico e svolgendo dunque 

un’operazione retorica e metalinguistica. 

 

Katsushika Hokusai, Vento del Sud, Cielo sereno (noto come Fuji rosso) 

Figura 15
118
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 Riferimento all’immagine: 

<https://it.wikipedia.org/wiki/Trentasei_vedute_del_Monte_Fuji#/media/File:Red_Fuji_southern_wind_c

lear_morning.jpg >, (07/01/2022). 
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3.3 Le opere d’arte “metaforizzate” e la metaforizzazione del corpo 

Con maggiore evidenza rispetto alle prospettive teoriche degli studiosi appena citati, 

Richard Wollheim illustra le proprietà espressive connaturate nell’opera d’arte 

“metaforizzata”. Distingue, infatti, i dipinti che hanno metafore (presenti come 

contenuto testuale nella didascalia) da quelli che sono metafore. Quindi, The River of 

Life (in figura 16) è un’opera paesaggistica di William Blake il cui contenuto testuale è 

concettualizzato dalla metafora Life is a river (“La vita è un fiume”). Anche l’interno 

domestico The House of Cards (in figura 17) è inteso come opera metaforica, 

concettualizzata dalla metafora Life is a pack of cards (“La vita è un mazzo di carte”). 

Alla stessa maniera intendiamo la serie di dipinti di Thomas Cole The Voyage of Life (in 

figura 18) dedicati alle tappe della vita che possono essere concettualizzati dalla 

metafora Life is a journey (“La vita è un viaggio”). Le metafore quindi si trovano nelle 

didascalie e non sono presenti nelle opere
119

. Se la metafora convenzionale Life is a 

journey (Lakoff, Johnson 1980) serve a spiegare quei dipinti dedicati alla raffigurazione 

delle tappe della vita, il linguaggio metaforico si esprime nella formulazione di concetti 

non facendo emergere il potenziale imagistico radicato nel visivo (Davidson 1978). 

 

William Blake, The River of Life (c. 1805)
 
 

Figura 16
120
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Jean-Baptiste-Simeon Chardin, The House of Cards (c. 1735)
 
 

Figura 17
121

 

 

 

Thomas Cole, The Voyage of Life: Childhood (1842)
 
 

Figura 18
122
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 Riferimento all’immagine: <https://www.wikiart.org/en/jean-baptiste-simeon-chardin/the-house-of-

cards >, (07/01/2022). 

https://www.wikiart.org/en/jean-baptiste-simeon-chardin/the-house-of-cards
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L’aspetto rivelatorio delle metafore pittoriche non si manifesta come contenuto testuale 

nel dipinto bensì nella resa del corpo, in quei dipinti cioè in cui la fisicità dei corpi dei 

personaggi illustrati esprime un preciso significato perseguito dall’artista. Difatti, 

secondo Wollheim, quando un dipinto diventa una metafora per il corpo si 

“metaforizza”:  

«It is always an object that the painting metaphorizes. In point of fact I further believe 

that the fundamental cases of pictorial metaphor are those where a corporeal thing is 

metaphorized: the painting becomes a metaphor for the body, or (at any rate) for some 

part of the body, or for something assimilated to the body. In some cases the painting 

metaphorizes both the body and something other than the body, and in other cases the 

painting doesn’t metaphorize the boby at all»
123

.  

La metaforizzazione non è generata soltanto da un’esperienza di tipo visivo, bensì può 

essere provocata dalla percezione e dalle modalità di visione dell’immagine strettamente 

legate ad una reazione che può attingere alle emozioni e ai sentimenti indirizzati su ciò 

che metaforizza, come il corpo da intendersi quindi come oggetto metaforizzato.  

«… The characteristic experience in which metaphorizing is grounded is not exclusively 

visual . It is triggered off by perception, and it remains a way of seeing the picture, but 

it is largely affective. (...) This affective response will draw upon emotions, sentiments, 

phantasies, ordinarily directed on the object metaphorized: in the profounder cases, the 

body. However, the requirements of metaphor will not be met unless, as well as 

recruiting to the perception of the picture emotions, sentiments, phantasies already 

directed on to what it metaphorizes, the picture also encourages the development of 

fresh feelings. Profound pictorial metaphor modifies, deepens, intensifies, our attitude to 

the body»
124

. 

Quando un quadro metaforizza il corpo l’esperienza che costituisce tale relazione 

attribuisce al visivo la proprietà della corporeità (corporeality) che definisce in parte 

come si presenta un’immagine tale da suscitare emozioni, fantasie, pensieri sul corpo. È 

stato il pittore Tiziano ad averla ben espressa nelle tele Concerto campestre (in figura 

19) e Tre età dell’uomo (in figura 20) che metaforizzano il corpo oltre a rappresentarlo; 

esse riflettono il punto di vista dell’artista sul corpo stesso inteso come “locus of 

pleasure, beauty and death”.  
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 Riferimento all’immagine: <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.52450.html>, 
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«Partly corporeality is a matter of how the picture represents what it does, and 

specifically of how it does this in such a way as to stir thoughts, emotions, phantasies, 

about the body. Partly corporeality is a matter of how such responses are then 

transferred to the picture itself. And partly it is a matter of how by other means, or 

independently of its central representational content, the picture manages to attract to 

itself feelings directed on to the body: I call this directly inducing corporeality»
125

.  

 

Tiziano, Concerto campestre (1510)
 
 

Figura 19
126

 

 

Tiziano, Tre età dell’uomo (c. 1513-’14) 

Figura 20
127
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 Riferimento all’immagine: 

<https://it.wikipedia.org/wiki/Concerto_campestre#/media/File:Fiesta_campestre.jpg >, (07/01/2022).  
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In tale prospettiva tutto quello che la percezione del corpo proietta sull’immagine, le 

riflessioni che suscita e le emozioni che fa scaturire, potrebbe essere il risultato 

dell’esperienza del “vedere in” che si realizza come percezione letterale dell’oggetto e 

come esperienza del soggetto pittorico (Wollheim 1980).   

Grazie alla sua tecnica Tiziano conferisce ai corpi rappresentati un senso di movimento 

che suggerisce la loro vitalità. L’essenza dell’azione si osserva nella resa multiforme 

degli sguardi, come in quelli che esprimono adorazione, suscitano desiderio, eludono lo 

sguardo o cercano di ottenere conoscenza. Nelle tele si osserva inoltre una sorta di 

corrispondenza tra corpo e natura: ad esempio, tra carne e pietra, tra ceppi e fogliame 

nel Concerto campestre; tra pelle giovane e cielo, ne le Tre età dell’uomo. E viene 

messa in luce una ‘vicinanza’ delle figure umane al mondo naturale, dovuta alla 

medesima condizione di anonimità. La resa della grana del colore sulle tele crea l’idea 

di una pelle dipinta, ad esempio ne le Tre età dell’uomo si osserva un deliberato 

alternarsi della consistenza, così che una pennellata visibile dapprima ritrae il dettaglio 

(diciamo una foglia in primo piano), e in un secondo momento suggerisce la 

moltitudine, il fogliame in crescita della siepe oltre il prato circostante. Gli elementi che 

si trovano in un dipinto sono intesi metaforicamente, per questo un dipinto è un 

contenitore come un corpo: il suono della musica, dell’acqua, del tempo immaginato 

che trascorre, ad esempio, si introduce nei due dipinti già citati. L’immagine, quindi, dà 

origine al pensiero metaforico che i suoni siano sparsi al suo interno.  

Un dipinto, secondo Wollheim, può metaforizzare il corpo anche senza rappresentarlo. 

Se dunque l’esperienza percettiva di visione (Wittgenstein 1953) ci permette di cogliere 

delle somiglianze tra le parti di un corpo e le parti strutturali di un palazzo, allora 

possiamo interpretare le abitazioni che osserviamo in un dipinto “come” materia 

corporea e quindi intendere le finestre e i portoni come occhi e labbra che marcano il 

dentro e il fuori, e le pareti come corporeità. Come le vedute dei palazzi (View of 

Schloss Königstein from the West late/South late), in figura 21, in cui sussiste un legame 

metaforico tra le costruzioni e il corpo. 
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 Riferimento all’immagine: 

<https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_et%C3%A0_dell'uomo_(Tiziano)#/media/File:Tiziano,_tre_et%C3%A

0_dell'uomo_01.jpg >, (07/01/2022). 
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Bernardo Bellotto, View of Schloss Königstein from the South (c. 1750) 

Figura 21
128

 

 

Oppure, le vedute ambientate a Napoli (Buildings in Naples in figura 22 ma anche 

Rooftops in figura 23) rese con evidente pleinairisme che mettono in luce scorci di 

palazzi (con angolazione orizzontale) immersi in una dimensione senza tempo, quasi 

scoloriti, cadenti e costruiti con materiali modesti ma che risultano dignitosi da 

rinvigorire una nascente percezione del corpo.  

Se alcune opere d’arte analizzate da Wollheim derivano da un’esperienza di percezione 

estetica di tipo metaforico (nella resa o nell’assenza dei corpi), non evidenziano però 

quelle peculiarità del processo di “fusione” o “interanimazione” tali da inquadrarle 

come metafore visive (Aldrich 1971) o quelle condizioni di omospazialità e non-

compossibilità a cui rispondono le pictorial metaphors (Carroll 1994). 
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 Riferimento all’immagine: <https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/bellotto-the-koenigstein-

views-reunited >, (07/01/2022). 
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Thomas Jones, Buildings in Naples (1782)
 
 

Figura 22
129

 

 

 

 

Thomas Jones, Rooftops, Naples (1782)
  

Figura 23
130
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 Riferimento all’immagine: <https://www.wikiart.org/en/thomas-jones/buildings-in-naples-1782 >, 

(07/01/2022). 
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3.4 Metafore nell’arte moderna e il vedere percettivo  

Contrariamente alle opere illustrate nel paragrafo precedente che mostravano elementi 

di metaforicità in raffigurazioni del reale in cui i soggetti erano riconoscibili, spesso è 

l’arte del Novecento ad esprimere una maggiore complessità nell’esposizione di un 

linguaggio metaforico e a generare effetti sorprendenti nel pubblico, oltre che a 

stimolare l’esperienza del vedere. Ad esempio, la Guernica (in figura 24) costituisce un 

vero e proprio serbatoio di raffigurazione visiva ricca di similitudini, simboli e 

metafore. 

 

Pablo Picasso, Guernica (1937) 

Figura 24
131

 

Ad un livello letterale, la luce elettrica sul soffitto in cima alla tela si configura come 

tenor della metafora visiva (riprendendo la terminologia di Richards
132

) e dal punto di 

vista figurativo in qualità di vehicle essa evoca associazioni che connettono gli opposti 

in un modo quasi paradossale (un sole meccanico con punte minacciose). Tale 

rappresentazione dunque non illumina niente, presiede come un occhio indagatore la 

scena sottostante del massacro e si configura come un «symbol of detached ‘awareness’, 

of a world informed but not engaged»
133

. Una luce che non è tale e non genera effetti 

benefici, anzi contiene le radici della distruzione: la sua forma ellittica echeggia quella 

del missile di una bomba conficcata nelle fauci spalancate del cavallo che simboleggia, 
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 Riferimento all’immagine: 

<https://it.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)#/media/File:Mural_del_Gernika.jpg >, (07/01/2022).  
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secondo l’artista, l’umanità
134

. La conformazione dei due oggetti dalle forme simili, il 

‘sole elettrico’ e il missile, attiva un particolare processo metaforico: 

«… the two forms "inform" of a significant, though paradoxical, metaphorical 

connection: the technological sources of beneficent power also contain the seeds of 

violent destruction, both ends achieved with equal efficiency» 
135

. 

Il significato complessivo della luce - non più intesa come fonte di luminosità ma come 

insolita sorgente del male - ha una natura metaforica derivata dalla fusione 

(interanimation) (Aldrich 1971) delle due immagini congegnate in modo anomalo per 

sollecitare una riflessione profonda nell’osservatore e renderlo consapevole della 

situazione descritta. Nella tela è presente un’altra fonte di luce che proviene da una 

lampada ad olio tenuta stretta dalla mano di un braccio possente che ha trovato una via 

di fuga fuoriuscendo dalla finestra della casa degli orrori. Se tale illuminazione può 

simboleggiare metaforicamente la libertà, ciò è dovuto alla capacità che l’uomo 

possiede di “vedere un aspetto” e di ampliare così le proprie conoscenze sul mondo 

(Baz 2000). A destra della tela inoltre si osserva una corrispondenza ‘capovolta’ tra i 

raggi appuntiti rivolti verso il basso del sole elettrico e quelli che si ritrovano nelle 

fiamme spigolose come lance della casa bombardata. Le fiamme che distruggono quindi 

sono intrecciate, dal punto di vista iconografico, alle metafore ambigue della luce come 

due fonti di vita e distruzione, verità e falsità, e culminano nella coda del toro quasi uno 

stoppino spento da cui pare venir fuori una scia di fumo (a sinistra della tela)
136

.  

L’intera composizione è un alternarsi di immagini che, da destra a sinistra, illustrano la 

violenza in tutte le sue manifestazioni; il simbolo della vittimizzazione è il cavallo 

urlante che occupa una posizione centrale nella piramide della luce e allude, 

simbolicamente parlando, alla figura di Cristo e al suo grido del martirio. Secondo tale 

interpretazione la luce astratta si configura come metafora composta, è un’aureola 

perché suggerisce la santità del genere umano e nello stesso tempo è corona astratta di 

spine. L’allusione a Cristo richiama la tradizionale struttura della sacra 

rappresentazione, con le figure della ‘pietà’ (la donna in lutto e il corpo di un bambino 

morto) a fare da contorno
137

. Tutto questo si verifica attraverso associazioni di tipo 
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formale (per somiglianza) - come nelle forme ellittiche simili alle immagini di luce 

centrale - che legano insieme oggetti di natura diversa come aloni, corone, soli, bombe, 

fiamme e lampade nei conflitti tematici di Guernica. Le associazioni metaforiche 

estrinseche, invece, sono stabilite da allusioni a convenzioni formali al di fuori del 

dipinto stesso, come la piramide classica, il trittico medievale, la facciata della 

cattedrale e i modelli sovrapposti della discesa di Cristo dalla croce
138

.  

Nella raffigurazione emerge dunque il ruolo espressivo della metafora artistica che 

combina elementi giustapposti nell’immagine stimolando l’attività percettiva e 

l’acutezza critica dell’osservatore, nelle fasi di interpretazione dei significati dell’opera. 

Peculiarità queste di cui anche gli artisti sono consapevoli e che sollecitano, come 

vedremo nel paragrafo successivo, il vedere immaginato. 

«The form of the metaphor may be worn-out or broken, but I take it, however down-at-

the-heel it may have become, and use it in such an unexpected way that it arouses a new 

emotion in the mind»
139

.  

 

3.5 Le proprietà imagistiche per la comprensione dell’immagine metaforica  

Come già osservato (cfr 1.6) la metafora non evoca la formazione di concetti (codificati 

dal punto di vista linguistico) ma di immagini che non sono parte del linguaggio 

codificato (Davidson 1978). Il contenuto immaginato (mental imagery) è spesso attivato 

in modo automatico nelle menti degli ascoltatori o dei lettori come un effetto secondario 

della loro elaborazione linguistica e pragmatica; alla pari degli effetti cognitivi 

proposizionali (Carston 2018), anche gli effetti imagistici derivati acquisiscono una 

notevole importanza. Nella comprensione delle metafore visive la mental imagery 

agisce alla stessa stregua dell’inferenza nell’ambito verbale, è un ‘vedere’ pur 

mancando un appropriato immediato input sensoriale e si distingue dalla percezione che 

invece è la registrazione di uno stimolo fisicamente presente
140

. Il contenuto 

immaginato riguarda la nostra abilità a riattivare e manipolare le rappresentazioni visive 

in assenza di un corrispondente stimolo visivo
141

. Esso è necessario per alcune forme di 
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percezione – come la percezione amodale – e corrisponde alla rappresentazione di parti 

occluse di oggetti percepiti. Per completamento amodale si intende un fenomeno 

percettivo a cui non corrisponda nulla sul piano oggettivo; noi percepiamo una parte di 

un oggetto amodalmente se non riceviamo alcuno stimolo sensoriale legato ad esso. Ad 

esempio, se osserviamo un gatto la cui coda non è visibile perché occlusa da qualcosa, 

attraverso il contenuto immaginato possiamo completare quella raffigurazione con 

l’elemento mancante
142

. La produzione di immagini mentali proviene dalla memoria, 

dalla capacità di immaginare; e agisce sotto il controllo della volontà (nel senso che può 

essere attivata o meno), a differenza del processare percettivo obbligatorio e 

involontario. Le metafore visive di ambito pubblicitario, che implicano una 

comprensione molto rapida e fanno leva sulla conoscenza condivisa da un’ampia 

comunità di persone, spesso attivano in chi osserva contenuti immaginati. Ad esempio, 

la metafora di tipo contestuale in figura 25 che mostra nei termini di un’incongruenza 

visiva un gattino che lecca un sapone, cattura l’attenzione dell’osservatore stimolandolo 

ad una lettura più attenta che implica un’ulteriore costruzione figurativa 

dell’immagine
143

. Spetta dunque all’interprete completare l’informazione e sostituire 

mentalmente la barretta di sapone (dominio target) con la tazza di latte (dominio 

sorgente non visibile) - evocata nella forma e nel colore della tavoletta e dal fatto che il 

gatto la sta leccando - nonché creare le corrette deduzioni circa la naturalezza degli 

ingredienti e la loro proprietà di idratare e nutrire la nostra la pelle come il latte fa con 

un gattino
144

. Nell’immagine metaforica la mental imagery - che suggerisce la similarità 

tra la forma della tazza di latte e quella del sapone - può essere attivata dalla cosiddetta 

forma di occlusione (occlusion shape), proprietà che deriva dal fatto che un’immagine 

di dimensione diversa è occlusa, generando una somiglianza oggettiva
145

.  
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Sapone Dove  

Figura 25
146

 

Se in ambito verbale nel corso di una transazione si instaura una possibile negoziazione 

di significati tra il parlante e l’interprete - secondo il principio di carità
147

 - anche nella 

sfera visiva tra chi crea l’immagine e chi la fruisce si verifica un accordo di 

comprensione. Il linguaggio figurato quindi permette di modulare e identificare una 

comunità di parlanti con lo stabilire un sentimento di intimità (intimacy) linguistica, tra 

chi formula un’immagine e chi la recepisce
148

, connessa alla “familiarità di aspetto” 

(aspectual familiarity) (Wittgenstein 1953) che attraverso la metafora quindi invita 

l’interlocutore a vedere gli aspetti come qualcosa di nuovo nel mondo familiare che 

condivide con il parlante (Ervas 2021).  

Nel corso della fruizione di una metafora visiva, come quella creata per il sapone Dove, 

due elementi accostati in maniera insolita (il gatto beve il latte e non il sapone) possono 

acquisire un nuovo valore semantico quando sono giustapposti all’interno della 

medesima immagine. Chi osserva, pur non condividendo alcune credenze (può non 

credere che il sapone sia come il latte), può comunque assumere per vero che i gatti 

esistano e siano in grado di posizionarsi in un certo modo quando bevono il latte
149

.  

In una metafora visiva un contenuto immaginato può essere ulteriormente attivato dalle 

proprietà esteticamente rilevanti (aesthetically relevant property, ARP) quasi 
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percettivamente rappresentate che determinano un’esperienza inconsueta
150

. Ad 

esempio, in un’immagine che illustra una pistola carica di sigarette (in figura 26) i 

proiettili (il dominio sorgente mancante nella metafora visiva contestuale) si 

configurano come una proprietà esteticamente rilevante che l’interprete rappresenta 

mediante il contenuto visivo immaginato (visual mental imagery, VMI) (Nanay 2016: 

87). Quest’ultimo è innescato dalla forma di occlusione (tra la sigaretta e il proiettile) e 

dal comune contesto visivo (le sigarette non sono sparpagliate sul terreno ma prendono 

il posto dei proiettili). Il processo di interpretazione dell’immagine è generato da una 

situazione di squilibrio visivo che si crea tra l’immagine del proiettile (che l’osservatore 

basandosi sulle sue credenze visualizza nella mente) e l’immagine reale con le sigarette. 

In un secondo stadio di osservazione e di interpretazione chi osserva giunge a creare 

un’ulteriore immagine mentale che lo porta a riconoscere altri elementi visivi 

comunicati in modo implicito (non solo la sigaretta è un proiettile ma anche il fumo 

uccide alla stessa maniera di una pistola) e a generare un processo di costruzione visiva 

del significato
151

. 

 

Campagna sociale anti-fumo 

Figura 26
152

 

Infine, l’attivazione della visual mental imagery può far luce sulla comprensione delle 

proprietà esteticamente rilevanti possedute da quelle opere d’arte che implicano una 

conoscenza stratificata da parte del fruitore e generano molteplici livelli di lettura 
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interpretativa. Si osservi il dipinto Allegoria del Trionfo di Venere che appare come una 

celebrazione dell’amore tra Venere e Cupido (figura 27).  

 

Bronzino, Allegoria del Trionfo di Venere (1546) 

Figura 27
153

 

In realtà, un occhio attento può scovare un curioso dettaglio e cioè una fanciulla vestita 

con un abito verde (sulla destra dell’opera) che presenta un corpo ibrido di rettile (la 

coda è quella di un serpente) e di mammifero (gli artigli sono di un leone). La stessa sta 

offrendo con una mano un nido d’ape mentre sta usando l’altra per nascondere la coda, 

simile a quella di uno scorpione; entrambe le mani sono invertite - la mano sinistra è 

collegata al braccio destro, mentre la mano destra al braccio sinistro. Con la mano 

sinistra (ritenuta quella diabolica, secondo alcune credenze cinquecentesche) la giovane 

dona la gustosa sorpresa, anche se dovrebbe farlo con la mano ‘buona’ che invece 

nasconde un po’ di veleno. La scoperta di questo inganno visivo, che rivela la falsità 

dell’azione in quanto la giovane sta mentendo, conferisce all’intera raffigurazione un 

significato ben differente dalla visione di una scena d’amore tra i personaggi raffigurati. 
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Il dettaglio dell’inversione delle mani illustra una proprietà esteticamente rilevante 

dipinta sulla tela; non tutte le proprietà esteticamente rilevanti, però, sono 

effettivamente visibili, alcune ad esempio devono essere rappresentate dall’osservatore 

attraverso il contenuto immaginato (visual mental imagery).  

Come illustrato nel paragrafo 1.6 la comprensione di alcune metafore può mettere in 

azione l’immaginario visivo: le metafore denominate image-permitting non producono 

l’attivazione di un’immagine, al contrario le metafore image-demanding richiedono di 

formulare un’immagine, che sia visuale, tattile o uditiva (Green M. 2017). Le immagini 

evocate, dunque, possono aiutare la ricostruzione di quelle proprietà dimenticate che 

sono necessarie alla comprensione metaforica. I contenuti immaginati trasmettono 

aspetti non compresi nei domini concettuali coinvolti nella metafora e contribuiscono a 

colmare le parti mancanti dell’informazione percettiva (Carston 2010, 2018). In ambito 

visivo, ad esempio, per comprendere la metafora ibrida della terra che si scioglie come 

un cono gelato (in figura 28) è necessario immaginare la proprietà dello sciogliersi ben 

evidente nel gelato (inquadriamo per questo l’immagine tra le image-demanding 

metaphors). Non si richiede, invece, all’osservatore di immaginare una possibile azione 

di salvare il pianeta – in sostituzione dello scioglimento del gelato (image-permitting 

metaphors), anche se potrebbe attivare un’ulteriore possibilità di creare un contenuto 

immaginato
154

. Inoltre, nel corso del processo di ragionamento utile alla comprensione 

del significato metaforico entra in gioco una forma di ignoranza che ci fa tralasciare, 

non ritenendole rilevanti, alcune proprietà esistenti del dominio concettuale della 

sorgente conosciuta. Così, per la comprensione dell’immagine sul cambiamento 

climatico si ritiene più rilevante raffigurare la proprietà del gelato di sciogliersi e gli 

effetti framing derivati ma non quella di essere fatto di latte o di avere un cono con una 

particolare consistenza. In seguito alcune proprietà ignorate del dominio noto, nel senso 

di “non esistenti” ma create dalla metafora, invece emergono nella fase interpretativa 

(Ervas 2019). Inoltre, dato che la metafora funziona come un dispositivo necessario al 

ragionamento (Black 1962), essa è ritenuta indirizzare l’interprete nel percorso delle 
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inferenze indispensabili all’attribuzione di alcune proprietà della sorgente a quelle del 

target
155

. 

 

Figure 28
156

 

 

In tal modo chi interpreta potrebbe scoprire (o riscoprire) le proprietà ignorate esistenti 

del dominio concettuale sorgente conosciuto e/oppure recuperare le proprietà “non 

esistenti” inferendo o immaginando la componente mancante dell’informazione. E sono 

proprio le peculiarità del visivo a fornire l’apertura imagistica (“imagistic access”) alla 

comprensione della metafora. Ad esempio, per comprendere la metafora visiva della 

tipologia ibrida che si presenta come un oggetto unificato costituito da due parti che 

appartengono a domini diversi, una chitarra elettrica (dominio sorgente) e il fuoco 

(dominio target) (in figura 29), potrebbe essere utile immaginare un’altra proprietà non 

fornita dalla rappresentazione visiva come quella del suono della chitarra.  
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Figura 29
157

 

 

La metafora visiva infine manifesta un’incongruenza d’immagine che trae origine da un 

“sentiment of irrationality”
158

 (corrisponde ad un’intuizione epistemica
159

 associata non 

tanto al piacere di tipo estetico quanto alla fluidità concettuale tale da innescare un 

cambiamento nel modo di pensare dell’osservatore - invitato a ricercare le proprietà 

ignorate presenti nell’immagine), determinata però non solo dalla omospazialità (che si 

evince nella raffigurazione del cono gelato) ma anche dalla sospensione di funzionalità 

di un oggetto - nell’illustrazione in figura 30 gli oggetti di plastica sono nascosti sotto il 

mare suggerendo a chi osserva ben altre associazioni rispetto alla consueta immagine di 

nascondere la polvere sotto il tappeto; oppure dalle qualità fisiche di un oggetto 

(affordance) che generano invece azioni inaspettate (Ervas 2019), come nel caso delle 

mani che abbracciano un albero al posto di una pancia gravida, in figura 31.  
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What lies under (autore: Ferdi Rizkiyanto) 

Figura 30
160

 

 

 

Figura 31
161

 

 

 

                                                           
160

 Riferimento all’immagine:  
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3.6 Definire la metafora artistica  

Come illustrato nei paragrafi precedenti il linguaggio espresso dall’ambito dell’arte può 

veicolare qualità visive equipollenti ai valori morali: una qualità che si osserva nella 

sfera visiva è definita metaforica quando corrisponde ad un valore morale. Anche 

quando si individuano potenzialità immaginative solamente nella metafora linguistica, 

viene riconosciuto nel fare metaforico l’abilità della mente umana di operare 

sostituzioni o di procedere per confronto (Gombrich 1963). La capacità metaforica 

espressa, ad esempio, dai dipinti di Turner (come nella resa metamorfica dell’onda che 

si trasforma in colonna di marmo) citata da Ruskin o quella che si osserva nelle vedute 

del monte Fuji di Hokusai evidenziata da Butor pur essendo una manifestazione retorica 

(Minguet 1979), riformula il modo di condurre l’esperienza visiva e di interpretare 

un’immagine come se fosse una figura artistica (Wittgenstein 1953). Il processo di 

trasposizione in senso metaforico può prendere avvio dal modo di percepire e di 

visualizzare un’immagine congiunto a quelle reazioni provenienti dalla sfera emotiva 

dirette sull’oggetto coinvolto nella metaforizzazione: le metafore artistiche, quando 

vengono indagate dal punto di vista estetico, possono esprimersi nel modo di rendere la 

materialità corporea dei personaggi raffigurati in un dipinto (Wollheim 1984). In tal 

senso quello che la percezione del corpo proietta sull’immagine e le emozioni che 

determina, potrebbe provenire dall’esperienza del “vedere in” (Wollheim 1980) che si 

presenta nella duplice forma - la percezione letterale e diretta dell’oggetto che si trova di 

fronte a colui che percepisce e l’esperienza del soggetto pittorico, ossia l’aspetto per cui 

veramente si vede un certo soggetto all’interno del primo oggetto. Un congegno 

metaforico risultante dall’abbinamento di due domini visivi sprona l’osservatore a 

registrare le differenze percettive che coglie durante la fruizione dell’opera d’arte 

(Green J.D. 1985) e a congetturare le ipotesi interpretative più idonee. 

Una metafora di ambito artistico può dunque esprimersi intenzionalmente in modo 

metaforico con il proposito di orientare lo sguardo dell’interprete verso un preciso 

campo di indagine visiva (Steen 2010). Se nell’ambito della comunicazione 

pubblicitaria l’abbinamento tra due domini di diversa provenienza conduce il 

destinatario dell’immagine alla completa identificazione degli obiettivi di persuasione, 

le stratificazioni espressive rilasciate da un’opera d’arte potrebbero non orientare 

l’osservatore al corretto riconoscimento di un dominio target e di un dominio sorgente. 

Un dipinto è frutto della creatività di un’artista e di uno spirito di indipendenza che 
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spesso non risponde alle logiche del mercato. Quando una metafora artistica si esprime 

solo nella forma visiva la metafora è monomodale, se entrambi i domini sono resi in 

modi differenti (visivamente e verbalmente/musicalmente/tattilmente) si osserva la 

multimodalità (Forceville, Urios-Aparisi 2009). Oltre alla condizione di omospazialità 

che implica la convivenza di due o più elementi nella medesima immagine, una 

metafora artistica può rispondere alla condizione di non-compossibilità anche quando 

gli elementi che la compongono non possiedono alcuna probabilità di condividere lo 

stesso spazio nel mondo reale (Carroll 1994).  

Dato che una metafora permette di richiamare alla mente degli elementi visivi 

(Davidson 1978), chi esamina una metafora di ambito artistico mette in gioco nel 

momento della comprensione tutte quelle componenti che attiva con l’immaginazione: 

se alcune metafore artistiche non necessitano di una formulazione imagistica (image-

permitting metaphors), altre invece danno luogo ad una più ampia costruzione icastica 

tale da inglobare più sensi (image-demanding metaphors) (Green M. 2017). Come 

osservato la mental imagery trasmette aspetti che non sono compresi nei domini 

concettuali coinvolti nella metafora contribuendo anche nel visivo a colmare le lacune 

dell’informazione percettiva (Carston 2010, 2018). Nelle metafore artistiche le 

immagini evocate, allora, intese come inferenze non proposizionali possono far 

riscoprire al fruitore quelle proprietà insite nell’immagine ma poco valorizzate nella 

fase di elaborazione del significato dell’opera d’arte coinvolta nell’osservazione, nonché 

contribuire ad un arricchimento interpretativo di impatto maggiore rispetto alla sfera 

prettamente linguistica. L’immaginario costruito nella mente può prendere avvio da 

quelle caratteristiche che definiscono la metafora nell’arte, come la forma di occlusione 

generata da un’ostruzione visiva che determina una somiglianza obiettiva (Hyman 

2006).  

Inoltre, quelle proprietà che sono rilevanti nell’immagine stimolano il modo di vedere in 

senso metaforico (Nanay 2016) e il procedimento ermeneutico. Una metafora artistica 

infine può rimarcare gli aspetti visivamente poco coerenti provenienti dal “sentimento 

di irrazionalità” (James 1879) corrispondente ad un’intuizione epistemica (Dokic 2012) 

che può modificare le conoscenze di chi osserva l’oggetto artistico. Il cambiamento 

cognitivo invita dunque il fruitore dell’opera d’arte a ricercare quelle proprietà che 

dapprima sono state trascurate ma che comunque l’immagine possiede. Le condizioni di 

interruzione dei modi di funzionamento o anche le proprietà che descrivono fisicamente 
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un oggetto generando azioni imprevedibili (Ervas 2019) possono fare luce nelle fasi di 

decodifica di un’opera d’arte.  

Considerando quanto esposto la complessa struttura visuale di una metafora artistica 

potrebbe motivare la mancanza di una direzionalità che in una metafora verbale, 

laddove presente, è determinata dalla sua componente proposizionale (A è B). 

Dedicheremo il prossimo paragrafo alla discussione di queste problematiche. 

 

3.7 Direzionalità delle metafore 

Come osservato a differenza di una metafora verbale in cui la direzionalità è orientata 

dalla stessa struttura grammaticale (in una frase è possibile distinguere il dominio target 

e il dominio source), in una metafora visiva la direzionalità è sotto-determinata dalla sua 

struttura visuale (Carroll 1994). La metafora “Il tempo è spazio” organizza la 

dimensione temporale di una narrazione la cui direzionalità è data dalla costruzione dei 

fatti che si articolano in un arco che ha un inizio, una fase intermedia e una conclusione 

(Aristotele aveva individuato tale struttura nella tragedia)
162

. La direzionalità si 

costruisce raccontando la storia secondo un certo punto di vista. Nella sequenza di 

apertura del film Tempi moderni di Charlie Chaplin
163

, ad esempio, si osservano 

dapprima decine di pecore che avanzano speditamente e in seguito decine di uomini che 

fuoriescono dalla stazione della metropolitana. L’umanità frettolosa ridotta ad una 

moltitudine indistinguibile che lavora nelle metropoli è paragonata ad una mandria di 

pecore. L’immagine è quindi da intendere in senso metaforico: nella loro condizione di 

lavoratori alienati dai ritmi ripetitivi di lavoro e obbedienti passivamente alla volontà 

dei loro padroni, questi uomini sono assimilati al gregge
164

. In una breve sequenza 

temporale i due domini della metafora visiva (il dominio target sono gli uomini, il 

dominio source sono le pecore) creano una situazione narrativa e articolano pertanto 

una direzionalità. Generalmente in una rappresentazione filmica le immagini in 

movimento si sviluppano nel tempo: il dominio target e il dominio source non hanno 

bisogno di essere rappresentati (o suggeriti) simultaneamente e possono essere 
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presentati in una sequenza (dapprima le pecore e in seguito gli uomini, come in Tempi 

Moderni). Un termine metaforico (target/source) può essere mostrato non solo 

visivamente o verbalmente, ma anche per mezzo dell’udito attraverso la musica o il 

suono (nelle sequenze già citate la “corsa” delle pecore e degli uomini è accompagnata 

da una musica incalzante). A questo si aggiunge la possibilità di giostrare la 

direzionalità con l’utilizzo di particolari movimenti di camera e inquadrature che 

sorprendono l’osservatore (come la dissolvenza creata da Chaplin per evidenziare il 

passaggio dal gregge alla folla).  

Come in ambito verbale il cambio di direzione della metafora crea una metafora 

differente (Black 1962) così la costruzione delle narrazioni, attribuendo le risorse del 

dominio sorgente a quelle del dominio target e viceversa, formula nuovi significati. 

L’inversione della direzionalità determina vari modi di interpretare il linguaggio 

metaforico e può confluire nell’immaginario di uno storytelling soggetto alla 

riformulazione per mezzo di miti e metafore (argomenti che tratteremo nel quarto 

capitolo). Nel corto di animazione Father and Daughter
165

 si racconta il viaggio di una 

ragazza interamente orientato alla ricerca del padre
166

. Le fasi del percorso procedono 

verso una direzione (da destra a sinistra), dalla casa al luogo in cui la protagonista ha 

lasciato il padre partire con la barca. Le varie sequenze della storia corrispondono alle 

diverse fasi della vita e alla costante ricerca di un equilibrio (come lo stare in sella alla 

bicicletta). La ricerca si compie attraverso salite, sentieri dissestati nell’alternarsi delle 

stagioni e dei cambiamenti climatici; solo sul finire, la donna ormai anziana e curva 

cammina a ritmo lento. Il tempo che scorre lentamente nei movimenti è correlato alla 

disperazione crescente della donna in attesa di rivedere il padre. Il ritrovamento del 

padre in un’atmosfera che pare onirica oppure ultraterrena sancisce la fine della storia e 

il ritorno quasi ciclico all’inizio del percorso in una direzionalità che essendo invertita 

sorprende lo spettatore.  

Per quel che riguarda le metafore di sfondo artistico, non sempre è possibile stabilire 

una precisa direzionalità, né distinguere con chiarezza i domini in gioco. Di solito le 

opere d’arte inquadrate entro i limiti di una cornice vivono in una dimensione statica, 

sono prive di una sequenzialità che si sviluppa nel tempo, inoltre sono soggette alla 

                                                           
165

 Riferimento al cortometraggio di Michael Dudok de Wit (2000): 

<https://www.youtube.com/watch?v=CvA4Gn5OudI >, (07/01/2022). 
166

 Forceville  C. and Marloes J., The flesh and blood of embodied understanding: The source-path-goal 

schema in animation film, in «Pragmatics & Cognition» 19(1), 2011, pp. 37–59. 

https://www.youtube.com/watch?v=CvA4Gn5OudI


 

70 
 

libertà interpretativa da parte di chi le fruisce. Se considerate in senso esteso, collocate 

ad esempio nelle sequenze di uno storytelling, anche le metafore d’arte potrebbero 

acquisire una direzionalità. Occorre pertanto formulare alcune riflessioni che riguardano 

il modo di definire le metafore artistiche entro categorie di pensiero propedeutiche alla 

formulazione di un confronto tra il mondo della metafora e quello della narrazione 

transmediale.  

 

3.8 Quali categorie per le metafore artistiche 

Come osservato nei paragrafi 2.7 e 2.8 le metafore visive sono state oggetto di 

categorizzazione per tipologie (Forceville 1996) e catalogazione in un corpus strutturato 

per generi che ha tenuto conto della dimensione denotativa e connotativa del significato 

(Bolognesi et al. 2018). Da tali sistemi di organizzazione visiva emergono queste 

considerazioni generali: è più efficace inquadrare in categorie specifiche le immagini 

che appartengono alla comunicazione pubblicitaria, i domini target infatti sono 

facilmente distinguibili in quanto rispecchiano le intenzioni di promozione dei brand e 

le strutture visuali sono congegnate in maniera persuasiva perché intenzionate a 

raggiungere precise finalità commerciali. E pertanto tutte le “altre” immagini non 

collocabili entro un preciso schema visuale necessitano di un inquadramento differente. 

Spesso le metafore artistiche non sono vincolate da precisi obiettivi che l’artista deve 

perseguire, esse piuttosto manifestano una certa libertà di espressione nell’utilizzo delle 

tecniche, nella resa cromatica e nella rappresentazione dei soggetti, suggerendo 

all’interprete molteplici livelli di interpretazione.  

Illustriamo quindi una proposta di sistematizzazione delle metafore artistiche a seconda 

di macro categorie di pensiero universali. La prima macro-categoria è quella del 

‘tempo’, da intendersi nelle sue varie accezioni o sottocategorie. La temporalità insita 

nella creazione dell’opera d’arte, pensiamo a quelle opere performative che hanno 

bisogno di un arco temporale per realizzarsi e manifestarsi in modo inaspettato allo 

spettatore: ad esempio, nella performance Balkan Baroque Marina Abramović per sei 

ore al giorno per quattro giorni sedeva su un mucchio d’ossa di bovino che ripuliva 

dalla carne e dai resti di cartilagine allo scopo di denunciare le atrocità della guerra dei 
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Balcani
167

; la materialità dei corpi mostrati e “metaforizzati” (Wollheim 1984) permette 

all’osservatore di svolgere delle riflessioni più approfondite necessarie alla 

comprensione del significato dell’azione provocatoria osservata (le ossa squartate dalla 

carne dei bovini evocano nella mente l’atroce immaginario degli individui morti in 

guerra). Vi sono inoltre opere che nascono solamente in una dimensione temporale 

legata all’istantaneità, ad esempio la performance The Artist Is Present nel 2010 è stata 

generata nel momento in cui la Abramović seduta ad un tavolo si soffermava a guardare 

i visitatori al MoMA di New York
168

 attivando in se stessa e nella platea esperienze 

percettive inattese. 

La dimensione temporale dunque può esprimersi non solo dal punto di vista di chi crea 

l’opera ma anche da quello del fruitore, cioè ci sono oggetti artistici che implicano un 

tempo di fruizione per comprendere i significati più reconditi, come il ciclo di affreschi 

dedicato alle Storie di San Francesco realizzato da Giotto sul finire del Duecento nella 

Basilica superiore di Assisi strutturato come una sacra rappresentazione dagli effetti 

edificanti che si articolano nel tempo di osservazione contemplativa da parte dei fedeli. 

Si osserva ad esempio in figura 32 l’affresco che illustra il Sogno di San Francesco
169

: a 

sinistra dell’immagine il beato è assopito in un letto a baldacchino, accanto a lui un 

angelo che gli suggerisce di indirizzare lo sguardo a destra laddove è comparso un 

enorme palazzo munito di preziosi fregi militareschi. La visione del santo potrebbe 

essere intesa in senso metaforico e corrispondere al regno celeste. L’interpretazione di 

questo episodio richiede un tempo di osservazione meditativo e la conoscenza degli 

accadimenti di vita del santo
170

. Anche l’immagine mostra una temporalità che si 

sviluppa tra una situazione precedente (quando il santo si addormenta) e una successiva 

(il sogno del palazzo). La raffigurazione, inoltre, potrebbe possedere delle proprietà 

rimarchevoli dal punto di vista estetico tali da stimolare l’osservazione (Nanay 2016): 

chi osserva non si immagina di vedere il beato dormire in un baldacchino, considerando 

la sua condotta di vita umile, e sognare un palazzo sfarzoso.  

                                                           
167

 Riferimenti critici all’opera presentata alla Biennale di Venezia del 1997: 

<https://www.moma.org/audio/playlist/243/3126 >, (07/01/2022). 
168

 Riferimenti critici all’opera: <https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-

abramovic-the-artist-is-present-2010/ >, (07/01/2022). 
169

 Riferimenti all’opera in Girardi M., Giotto. La fiducia nell'uomo e nella storia, Editore Leonardo Arte, 

Milano 1999, pp. 38 - 39. 
170

 L’opera si riferisce ad un sogno raccontato da San Bonaventura da Bagnoregio nella Legenda Maior 

(I, 3). 

https://www.moma.org/audio/playlist/243/3126
https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-abramovic-the-artist-is-present-2010/
https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-abramovic-the-artist-is-present-2010/


 

72 
 

 

Giotto, Sogno di San Francesco d’Assisi (1290-1305) 

Figura 32
171

 

 

Il concetto astratto di tempo è espresso nei termini metaforici connessi all’idea di 

spazio, le metafore dello spazio servono ad esprimere il senso del tempo non solo in 

ambito verbale ma anche in quello visivo. Ad esempio, nell’opera La Persistenza della 

memoria, in figura 33, in un paesaggio decontestualizzato appaiono tre orologi in stato 

di liquefazione ognuno dei quali segna un’ora diversa poiché il tempo non scorre in 

modo lineare. L’“ipermollezza” degli orologi (ispirata dall’osservazione del formaggio 

camembert fuso) simboleggia il continuum spazio-temporale quadridimensionale 

previsto dalla teoria della relatività secondo la quale ogni corpo possiede un tempo 

proprio che dipende dal suo movimento e dal suo stato energetico e non dal tempo che 

si misura con gli orologi (questo infatti si uniforma agli stati energetici assunti di volta 

in volta dal corpo stesso). Se il tempo creato dall’uomo è effimero, ciò che può 

sopravvivere è la “persistenza della memoria” che risiede sullo sfondo illuminato delle 

coste rocciose
172

.  

 

                                                           
171

Riferimento all’immagine: <https://it.cathopedia.org/wiki/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-03-

_-_Dream_of_the_Palace.jpg >, (07/01/2022). 
172

 Weyers F., Salvador Dalì. La vita e le opere, Könemann, 1999, pp. 28-29. Nicosia F., Dalì in Vita 

d’artista, Giunti Editore, Firenze 2002, p. 43. 

https://it.cathopedia.org/wiki/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-03-_-_Dream_of_the_Palace.jpg
https://it.cathopedia.org/wiki/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-03-_-_Dream_of_the_Palace.jpg
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Salvador Dalì, La Persistenza della memoria (1931) 

Figura 33
173

 

La cornice delimita gli spazi di osservazione, dentro e fuori, «… separa l’immagine da 

tutto ciò che è non-immagine. Definisce quanto da essa inquadrato come mondo 

significante, rispetto al fuori-cornice, che è il mondo del semplice vissuto»
174

. 

L’osservatore può avventurarsi con l’immaginazione oltre i suoi limiti, fino ad 

oltrepassare i confini dello sguardo per poi varcare la soglia di una dimensione del tutto 

inedita. La seconda macro-categoria dello ‘spazio’ (e da intendersi nelle sue 

sottocategorie) può riguardare opere che sussistono entro i limiti della cornice e quelle 

che li varcano superando i margini fino a comprendere gli stessi luoghi di creazione, 

come i murales spesso realizzati per riqualificare gli ambienti urbani e gli spazi pubblici 

(come l’arte di Keith Haring); oppure spazi ridefiniti dalla partecipazione del pubblico 

soggetto e oggetto dell’opera d’arte assieme all’artista. Il tema del quadro nel quadro 

definisce lo spazio nello spazio, segna il confine tra realtà e rappresentazione, tra il 

pensare per immagini e il vedere. L’immagine dipinta è un’apparenza che inganna 

l’occhio facendosi passare per la realtà che rappresenta, e la rappresentazione è 

sostanzialmente diversa dalla cosa rappresentata, come si osserva nelle opere di 

Magritte che illustrano metaforicamente la condizione dell’uomo che vive in un mondo 

ingannevole, come sospeso tra lo spazio reale e quello illusorio (nelle figure 34 e 35)
175

. 

                                                           
173

 Riferimento all’immagine: 

<http://files.vividscreen.info/soft/906ede7cb0ed2c7fc433faeab04fa276/Salvador-Dali-The-Persistence-of-

Memory-Surrealism-2880x1920.jpg >, (07/01/2022).  
174

 Stoichita V. I., Margini, in Ferrari D., Pinotti A. (a cura di), La cornice. Storie, teorie, testi, Johan & 

Levi Editore, Cremona 2018, p. 173. 
175

 Argan G. C., L’arte moderna, Sansoni editore, Firenze 1990, p. 379. Paquet M., René Magritte 1898-

1967.  Il pensiero visibile, Taschen, Köln 2001, p. 67. 

http://files.vividscreen.info/soft/906ede7cb0ed2c7fc433faeab04fa276/Salvador-Dali-The-Persistence-of-Memory-Surrealism-2880x1920.jpg
http://files.vividscreen.info/soft/906ede7cb0ed2c7fc433faeab04fa276/Salvador-Dali-The-Persistence-of-Memory-Surrealism-2880x1920.jpg
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René Magritte, La condizione umana I, II (1933 e 1935) 

Figure 34, 35
176

 

Lo spazio decontestualizzato e stravolto nelle sue fattezze evoca immagini oniriche 

(come nella già citata La Persistenza della memoria) e diventa metafora delle 

inquietudini umane (vedi L’Urlo di Munch in figura 36).  

 

Edvard Munch, L’Urlo (1893) 

Figura 36
177
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 Riferimento all’immagine: <https://it.wikipedia.org/wiki/La_condizione_umana >, (07/01/2022). 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_condizione_umana
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La terza macro-categoria può illustrare il sovvertimento di un pensiero stereotipico che 

si presenta fuori dal consueto contesto di utilizzo, la ‘decontestualizzazione degli 

stereotipi’ dunque può sovvertire un modo di pensare precostituito dal momento in cui 

la raffigurazione mostra un luogo differente dall’ordinario conosciuto nella nostra 

mente. Il termine ‘stereotipo’ può essere definito come un insieme di determinate 

proprietà caratterizzanti una classe di individui, oggetti o azioni. Se di alcuni argomenti 

(lavoro, famiglia), che sentiamo più vicini al nostro mondo abbiamo una buona 

conoscenza, per tutto il restante ci affidiamo a conoscenze stereotipiche e 

approssimative. L’utilizzo degli stereotipi è un modo per categorizzare la realtà e può 

aiutarci a comprendere situazioni molto complesse
178

. Dato che l’attribuzione del 

significato di un termine implica lo spirito cooperativo di una comunità di parlanti e la 

conoscenza del mondo reale
179

, gli stereotipi (anche veicolati dal visivo) potrebbero 

essere oggetto di fraintendimento e orientarci in senso negativo nel momento in cui 

determinano errori di valutazione o ragionamento e quando creano una barriera verso 

specifiche categorie sociali. La Persistenza della memoria, per esempio, sovverte l’idea 

stereotipica del tempo come categoria quantificabile e misurabile secondo i ritmi 

ordinari dell’uomo ed esalta gli aspetti irreali in un contesto surreale. La seguente 

categoria si può osservare entro i confini dell’opera (intesa come sottocategoria), come 

ne La Guernica (illustrata nel paragrafo 3.4) che ambienta gli orrori del bombardamento 

sulla città di Guernica e le lacerazioni dei corpi in un interno domestico e non nel fronte 

di guerra come ci aspetteremmo di vedere in base alla conoscenza del mondo che 

abbiamo. Anche la luce elettrica sul soffitto che non svolge il suo compito di illuminare 

e risponde alle condizioni di sospensione di funzionalità (Ervas 2019) - la sua forma 

ellittica rievoca la distruzione (Green J. D. 1985) - mette in crisi le nostre conoscenze. 

La decontestualizzazione può esprimersi anche con tecniche di realizzazione inconsuete, 

con l’utilizzo di materiali di riuso che segnano il superamento dei limiti imposti dalle 

cornici (inteso come sottocategoria), in cui la materia diventa spazio e antitesi della 

materia pur rimanendo tale
180

 come in quelle opere di Alberto Burri realizzate 

accostando i colori acrilici e la iuta (in figura 37).  

                                                                                                                                                                          
177

 Riferimento all’immagine: <https://artsandculture.google.com/asset/the-scream-edvard-

munch/eQFdRTFKDtVQ1A >, (07/01/2022). 
178

 Cfr. Domaneschi F., Penco C., Come non detto. Usi e abusi dei sottintesi, Laterza editore, Roma-Bari 

2016, pp. 3-20. 
179

 Putnam H., The Meaning of Meaning, in Mind, Language, Reality, Cambridge University Press, 

Cambridge; trad. it. Mente, linguaggio e realtà, Adelphi, Milano 1987.   
180

 Argan G. C., L’arte moderna…, p. 483. 

https://artsandculture.google.com/asset/the-scream-edvard-munch/eQFdRTFKDtVQ1A
https://artsandculture.google.com/asset/the-scream-edvard-munch/eQFdRTFKDtVQ1A
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Alberto Burri, Sacco rosso (1954) 

Figura 37
181

 

 

La quarta macro-categoria, che potremmo assimilare alla categoria fusion (in cui gli 

elementi delle immagini si fondono insieme) (Phillips & McQuarrie 2004), è quella 

della ‘fusione delle forme’ resa per mezzo della tecnica espressiva o del colore. Nella 

Notte stellata di van Gogh, in figura 38, la resa metaforica degli astri che ruotano come 

vortici impazziti è ottenuta dalle pennellate vibranti, da una materia pittorica che si 

irradia in maniera circolare e fonde quasi a contrasto l’ultramarino, i blu cobalto (le 

tonalità del cielo) e i gialli indiano e di zinco (che tingono le stelle)
182

. La categoria di 

forma si esplicita anche nella corporeità, ovvero il modo di rappresentare un’immagine 

come espressione di emozioni e pensieri sul corpo (Wollheim 1984). Nell’opera La 

colonna rotta Frida Kahlo ritrae una colonna ionica dissestata in diversi punti a 

simboleggiare la sua colonna vertebrale malata (a causa di un grave incidente). Gli 

squarci sul suo corpo e le corrispondenti voragini del paesaggio brullo e solitario paiono 

fondersi a conferma delle sofferenze fisiche dell’artista
183

 (in figura 39).  

                                                           
181

 Riferimento all’immagine: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/burri-sacking-and-red-t00787 >, 

(07/01/2022). 
182

 Cricco G., Di Teodoro F., Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte, dal Barocco al 

Postimpressionismo, Zanichelli, Bologna  2012, pp. 1666-1669. 
183

 Kettenmann A., Frida Kahlo 1907-1954. Sofferenze e passioni, Taschen, Colonia 2001, pp. 68-69. 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/burri-sacking-and-red-t00787
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Vincent van Gogh, Notte stellata (1889) 

Figura 38
184

   

   

Frida Kahlo, La colonna rotta (1944) 

Figura 39
185

 

                                                           
184

 Riferimento all’immagine: <https://artsandculture.google.com/asset/bgEuwDxel93-Pg >, 

(07/01/2022). 
185

 Riferimento all’immagine: <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/frida-

kahlo/frida-kahlo-room-guide/frida-kahlo-room-guide-room-1 >, (07/01/2022). 

 

https://artsandculture.google.com/asset/bgEuwDxel93-Pg
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/frida-kahlo/frida-kahlo-room-guide/frida-kahlo-room-guide-room-11
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/frida-kahlo/frida-kahlo-room-guide/frida-kahlo-room-guide-room-11
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Nel paragrafo successivo le categorie e sottocategorie sopra esposte verranno 

“testate” su un corpus di opere rappresentative della multiformità – in termini di 

stile e tecniche sperimentate - dell’arte in Sardegna, allo scopo di dimostrare la 

loro adattabilità al linguaggio metaforico espresso da un popolo isolano orientato 

alla creatività artistica e narrativa.  

 

3.9 Una proposta di categorizzazione delle metafore nell’arte sarda 

Nelle sculture sonore di Pinuccio Sciola (San Sperate 1942 – Cagliari 2016) si 

riscontrano diverse dimensioni legate alla categoria di tempo e alle sue sottocategorie. 

La pietra, solitamente connotata in senso negativo per le sue proprietà di rigidità e 

trasparenza, viene da Sciola riscoperta nella sua essenza che si sviluppa nel tempo della 

lavorazione e trasformazione in strumento musicale: 

«… le pietre non andavano affrontate in modo percussivo, imponendo alla loro 

superficie una forma o una risposta come conseguenza di un atto esercitato su di esse. 

Occorreva invece ispirarsi al concetto socratico di maieutica, dandogli espressione 

concreta e materiale. Con le pietre bisognava cioè dialogare, aiutandole a “partorire” la 

loro interiorità, sotto forma di quel suono che esse conservano dentro di sé, e a 

liberarlo»
186

. 

La pietra possiede un’anima, può emettere scintille quando è lavorata con lo strumento 

dello smeriglio; oppure se sottoposta al calore di una fiamma ossidrica, le sue venature 

diventano così roventi che paiono zampilli di sangue in fuoriuscita. Tali processi 

rievocano le conformazioni originarie dei basalti e riportano alla luce situazioni 

primordiali (con la pietra si costruivano armi, pietre di culto e ripari)
187

. Le pietre 

dunque contengono quanto l’universo ha prodotto sin da suoi esordi, testimoniano le 

vicissitudini geologiche dell’Isola diventando racconto metonimico della terra stessa 

perché custodi di suoni ancestrali (liquidi perché emessi dalle pietre di origine calcarea 

o profondi perché provenienti da pietre di origine vulcanica) che si sono articolati nel 

tempo della Storia. Le sculture di Sciola si realizzano pienamente nel luogo per il quale 

vengono create e nel momento in cui vengono suonate dall’artista, instaurando così un 

                                                           
186

 Tagliagambe S., Il miracolo del signore delle pietre, Editoriale 5 agosto 2020, Università di Aristan.  
187

 Con riferimento a quanto ha detto Sciola durante un’intervista per il documentario In Born of stone, 

prodotto e diretto da Emilio Bellu. 
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continuum temporale tra quanto di sonoro è stato prodotto dalla storia, il presente della 

fruizione e il futuro immaginato. In esse difatti coesistono «la contemporaneità, con il 

suo slancio spinto verso il futuro musicale; la preistoria con le modalità archetipe e 

antropologiche di significare e comunicare attraverso il suono; il tempo pre-culturale 

della natura sonante»
188

.  

Nei termini di una metafora artistica in una scultura sonora due domini sono accostati in 

maniera atipica: la pietra potrebbe essere intesa come dominio sorgente che il fruitore 

può vedere, mentre il suono inteso come dominio target non è presente perché ha 

bisogno di essere attivato dalla presenzialità dell’artista. Sciola produce 

consapevolmente una rappresentazione sonora e visiva che orienta in modo 

rappresentativo un ascolto di tipo osservativo (Wollheim 1968). La comprensione di 

un’opera simile si attua nello stesso tempo della creazione istantanea, è dunque 

necessaria l’attivazione della componente imagistica uditiva per ricostruire il significato 

della scultura, intesa come image-demanding metaphor (Green M. 2017). Nella 

metafora di tipo contestuale (Forceville 1996, 2002) uno strumento musicale a corde 

come il violoncello o l’arpa non è visibile ma è suggerito dal contesto in cui l’opera si 

colloca. La partitura vibrata generata da Sciola è veicolata anche dalla componente 

tattile e dall’esperienza intima che l’artista instaura con le pietre (vedi in figura 40):  

«Il contatto tra la superficie della pietra e quella tattile dei polpastrelli e delle mani in 

tutta la loro estensione, con la loro pelle e la sua porosità tra la parte esterna e la parte 

interna del nostro corpo, istituiva così un canale diretto di comunicazione che proprio 

per questo non si arrestava all’involucro superficiale del corpo medesimo, ma penetrava 

dentro, in profondità, nei tessuti e negli organi, coinvolgendo l’intero corpo nella 

tattilità del tocco primario e costringendolo a reagire, a torcersi e a stupirsi» 

(Tagliagambe 2020).  

Le sculture sonore sono opere sinestetiche che conducono l’interprete ad una esperienza 

multisensoriale capace quindi di provocare una spirale di sensazioni, quello che si 

definisce con il termine di Gestaltkreis
189

, dalla tattilità passando per la contemplazione 

visiva per arrivare infine alla fruizione uditiva
190

.  

                                                           
188

 Favaro R., I suoni delle pietre. The sounds of the Stones. Die Klangedel Steine. Sculture di Sciola, 

Sainas Industrie Grafiche, Cagliari 2011.  
189

 Read H., The Art of Sculpture, Faber and Faber, London 1956. 
190

 Ladogana R., Materia e vita. Il rapporto tra forma scultorea e dimensione musicale nelle pietre sonore 

di Pinuccio Sciola, in «Medea», I, 1, 2015, p. 11. 
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Pinuccio Sciola al lavoro 

Figura 40
191

 

 

La dimensione del tempo da dedicare alla creazione dell’opera d’arte e alla sua 

osservazione si riscontra nella produzione dei Libri cuciti realizzati da Maria Lai 

(Ulassai 1919 – Cardedu 2013) grazie all’accostamento di elementi linguistici 

provenienti da diversi ambiti (la poesia, la scrittura e l’arte). La sua operazione di 

ridefinire il linguaggio e le forme della scrittura si connota come lavoro manuale 

strutturato nel tempo facendo uso della macchina da cucire: il tessuto diventa pagina e il 

filo che unisce le tele diviene scrittura. Maria Lai scrive con ago (al posto della penna) e 

filo (invece dell’inchiostro)
192

, crea, soprattutto nei primi lavori, una lingua slegata da 

ogni significazione che conduce ad una comprensione criptica da parte di chi legge. Una 

scrittura asemantica, prima della sua codificazione in linguaggio, un segno 

autoreferenziale la cui interpretazione spetta al lettore. La tessitura è una partitura 

visiva, un alfabeto ritmico da decodificare con gli occhi e con la mente. E spesso i libri 

cuciti traevano linfa da un remoto vissuto e dalle storie di una civiltà arcaica che andava 

raccontata e protetta (Ciusa 2017).  
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 Riferimento all’immagine: https://www.artribune.com/arti-visive/arte-

contemporanea/2017/10/pinuccio-sciola-e-maria-lai-un-dialogo-sacro/  , (07/01/2022). 
192

 Materializzazione del linguaggio, catalogo della mostra a cura di M. Bentivoglio (Venezia, Magazzini 

del Sale alle Zattere, 20 settembre - 15 ottobre 1978), La Biennale di Venezia, Settore arti visive e 

architettura, Venezia 1978, p. 25.  

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/10/pinuccio-sciola-e-maria-lai-un-dialogo-sacro/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/10/pinuccio-sciola-e-maria-lai-un-dialogo-sacro/
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L’arte si serve della scrittura collocandosi nella linearità del linguaggio e rinnova la 

lingua scritta rendendola performativa
193

. Nel libro Le formiche rosse n. 5 (figura 41), 

ad esempio, i fili si collocano sulla pagina in maniera libera, quasi a voler suggerire un 

modo di intendere la visione del movimento tessile come altra cosa. Chi osserva non 

ritrova i connotati conosciuti dell’idea di libro e pertanto attiva la visual mental imagery 

(Nanay 2016) per avvicinarsi ad una migliore comprensione della metafora artistica: la 

consueta struttura di caratteri stampati che individuiamo in un libro e che un osservatore 

si aspetta di vedere rappresentato è mancante e deve essere innescato dalla forma di 

occlusione (Hyman 2006) - tra il groviglio di fili che si dipanano ai bordi del libro e ben 

oltre i confini dell’opera (dominio sorgente) e i caratteri mobili (dominio target non 

visibile). 

 

Maria Lai, Le formiche rosse n. 5 (1992) 

Figura 41
194

 

Talvolta la compagine tattile è un significante complesso da interpretare e richiede un 

tempo lento da dedicare alla lettura di ogni pagina per decifrare i significati più 

profondi: 

«Un libro cucito non si legge, sta. È un monumento senza monumentalità. Rende onore 

al tatto, rende onore al fruscìo. La stoffa resiste, voltare una pagina di stoffa è un gesto 
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 Alicata M., in Pietromarchi B., Lonardelli L. (a cura di), Maria Lai. Tenendo per mano il sole-Holding 

the sun by the hand, catalogo della mostra (Roma, MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo, 19 

giugno 2019-12 gennaio 2020), 5 Continents Editions, Milano, p. 135.  

194
 Riferimento all’immagine: < https://altritaliani.net/omaggio-a-una-grande-artista-maria-lai-il-filo-

dellesistere-di-maria-elvira-ciusa/ >, (07/01/2022). 

https://altritaliani.net/omaggio-a-una-grande-artista-maria-lai-il-filo-dellesistere-di-maria-elvira-ciusa/
https://altritaliani.net/omaggio-a-una-grande-artista-maria-lai-il-filo-dellesistere-di-maria-elvira-ciusa/
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più lento che voltare una pagina di carta o fare scorrere le dita su uno schermo. La sua 

consistenza può essere saggiata tra i polpastrelli delle dita» (Anedda 2019: 87).  

La lentezza, inoltre, è insita nel gerundio tenendo (con riferimento alle Fiabe cucite in 

stoffa e filo Tenendo per mano il sole e Tenendo per mano l’ombra) che rievoca 

nell’artista visioni dal passato, quando da bambina osservava sua nonna rammendare le 

lenzuola. E quei fili che aggiustavano lo strappo alimentarono la sua immaginazione 

diventando nel tempo della propria storia segni-narrazioni da inventare, modi di ricreare 

i giochi di infanzia. Tenendo per mano l’ombra (in figura 42) è una fiaba realizzata 

cucendo un filo su pezzi di stoffa legati insieme a simulare la forma di un libro che 

racconta il viaggio di formazione di un «cucciolo di uomo» (così lo definiva l’autrice) 

illustrato nelle vesti di un piccolo rettangolo di colore rosa dotato di occhi, gambe e 

braccia stilizzati. Il protagonista della storia svolge il suo percorso di vita di pagina in 

pagina, stimola l’immaginazione del lettore grazie alle figure che incontra (se stesso 

compagno di giochi, i nemici-ombra, l’angelo demone azzurro) e lo sorprende con le 

sue visioni (gli spazi della fiaba che prendono colore, le ombre che si espandono e 

confluiscono poi in un giardino fiorito). L’opera è intesa come «il percorso di una presa 

di coscienza dell’essere umano, la metafora in ‘situazione’ del guardarsi allo specchio, 

del mettersi in gioco e optare per un atto di libertà e coraggio»
195

. La dimensione 

temporale della narrazione si mescola a quella della fruizione riflessiva da parte di chi 

osserva, tocca e pensa a come adattare la vicenda “fiabesca” alla sua personale vicenda. 

Quando nel corso delle pagine l’esserino sopravvissuto continua il suo viaggio tenendo 

per mano l’ombra, attiva nella mente di chi contempla la fiaba un contenuto immaginato 

(Carston 2018) che lo conduce a comprendere il vero senso dell’opera cucita: diventare 

adulti significa essere consapevoli di se stessi, accettare la fragilità umana. Dato che il 

libro può essere interpretato come un’opera, che l’osservatore può vedere ora come 

l’una, ora come l’altra cosa (Wittgenstein 1953), allora è possibile vedere in senso 

metaforico l’ombra oscura come un contenitore di tutti i turbamenti che attanagliano 

l’uomo (illustrato come una figura cucita che si espande a dismisura fino ad assumere le 

fattezze di un drago) e di conseguenza intendere l’eroe-guerriero (di colore celeste) 

come l’entità esterna a noi stessi che sfida il nemico. 

                                                           
195

 Cuccu G., Tenendo per mano l’ombra, in Lai M., Tenendo per mano l’ombra, Ilisso Edizioni, Nuoro 

2014. 
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L’opera richiede una distanza ravvicinata per instaurare un coinvolgimento più stretto 

con chi la fruisce: «il filo indica un rapporto che unisce e la stoffa, incrocio di opposti 

(ordito e trama), dimensione creativa per eccellenza, veicola il tatto, la massima 

vicinanza (toccare crea intimità)» (Cuccu 2014). Come le parole di un libro hanno 

bisogno di essere rivitalizzate da chi le legge così l’opera d’arte, che ricerca lo sguardo 

dell’osservatore per essere interpretata e acquisire nel tempo di lettura nuovi significati. 

L’escamotage della fiaba cucita («In fondo, la vita è una continua cucitura», come la 

stessa Maria Lai affermava) favorisce nel beneficiario della visione un percorso di 

immedesimazione, permette di scaricare l’esperienza emotiva, non più del bambino ma 

dell’adulto, quasi fosse un sogno. Le storie elaborate dalla Lai sono come varianti di 

un’unica fiaba, quella dell’arte, che attraverso le sintesi simboliche di materiali, forme, 

colori e ritmi gioca con gli archetipi (il mistero, lo stupore, la paura, la felicità, la 

magia), incaricando il lettore di svolgere un ruolo da protagonista nel momento in cui 

deve elaborare il significato e acquisire la consapevolezza del suo esistere (Ibidem). 

 

 

Maria Lai, Tenendo per mano l’ombra (alcuni dettagli), 1987 

Figura 42
196

 

Come osservato le narrazioni cucite di Maria Lai si sviluppano in un tempo visivo che 

diventa poi spazio della tessitura da toccare, generando l’esperienza immaginativa di chi 
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 Riferimento alle immagini: versione cartacea della fiaba (archivio personale di chi scrive). 
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la contempla. Anche l’artista poliedrico Costantino Nivola (Orani 1911- Long Island 

1988) ha sperimentato in vari disegni, dipinti e sculture gli utilizzi dello spazio, negli 

anni di ricerca sul tema delle stanze. Esse sono intese come forme geometriche di natura 

semplice aperte sul lato frontale, dotate di piccole finestre da cui entra la luce che ne 

modifica lo spazio. Il modellino architettonico in figura 43 si presenta come una sorta di 

cubo aperto sul davanti, realizzato in legno e vetro dipinto di azzurro. Al suo interno si 

trova un’altra figura geometrica dalle forme più grezze, ovvero un parallelepipedo in 

terracotta che rappresenta l’interno di una stanza, la cui prospettiva è indagata tramite le 

direttrici spaziali suggerite dai fili di corda
197

. Si tratta di due stanze strutturate secondo 

la conformazione dell’opera nell’opera. 

 

Costantino Nivola, modellino architettonico (anni Ottanta) 

Figura 43
198

 

L’ingresso della luce dallo scorcio della finestra della stanza più grande conferisce una 

luminosità diffusa che si riverbera nelle configurazioni spaziali circostanti, 

modificandone la natura: la finestra della piccola stanza riceve la luce necessaria al 
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 L’investigazione dello spazio. Un itinerario, in Pirovano C. (a cura di), NIVOLA. L’investigazione 

dello spazio (Nuoro, TRIBU piazza Santa Maria della Neve, 22 dicembre 2009 - 21 giugno 2010), pp. 

160-163. Caramel L., Pirovano C. (a cura di), Costantino Nivola. Sculture dipinti disegni, Catalogo della 

mostra (PAC-Padiglione d’Arte Contemporanea 28 ottobre 1999-30 gennaio 2000), Electa Milano 1999, 

p. 156.   
198

 Notazione dell’opera: legno dipinto e vetro, 40.6 x 40.6 x 40.6 cm (esterno) e terracotta con 

cordoncino in cotone, 17 x 20.4 x 5 cm (interno), in < https://catalogo.sardegnacultura.it/card/109258/>, 

(07/01/2022).  

https://catalogo.sardegnacultura.it/card/109258/
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nuovo assetto del suo interno. La porticina aperta che dà sullo sfondo azzurro della 

parete più ampia indirizza lo sguardo dell’osservatore ad una visione più ampia, ad una 

costruzione immaginativa assimilabile ad un orizzonte onirico (l’intera opera potrebbe 

simboleggiare la stanza dei sogni). Tali luoghi quindi costituiscono uno spazio 

simbolico in cui ritrovare se stessi e le proprie aspirazioni, o anche recuperare ricordi 

del passato:  

«All’interno di questa stanza troverò Quello che ho/Sempre cercato, tutte le varianti del 

Quadrato e/Del cubo. Le infinite variazioni lineari Della/Verticale e orizzontale./In tutti 

i gradi di apertura dell’angolo Troverò/Me stesso come sola forma organica. In Questo 

tempio/Di strutture cartesiane sospeso nel Contesto caotico/Di infinite spaccature»
199

. 

L’architettura degli spazi costruiti in quegli ambienti non permette una facile 

identificazione percettiva con il consueto modo di intendere e visualizzare nella nostra 

mente l’idea di stanza (associata ad una struttura arredata e funzionale alle nostre 

esigenze), pertanto è utile mettere in funzione la mental imagery per scoprire quelle 

proprietà dell’immagine non così evidenti (Ervas 2019), cioè quella di evocare un 

mondo onirico o di suscitare in chi osserva la rievocazione dell’infanzia (le luci del 

passato). I cordoncini tesi che uniscono gli architravi della finestra e della porta al 

soffitto e al pavimento della stanza piccola potrebbero suggerire l’idea del tendere, del 

volgersi in una direzione, e in senso figurato potrebbero innescare in chi osserva 

l’immagine mentale del ‘tendere a una meta, al bene o alla felicità’.  

La categoria di spazio può essere intesa anche come dominio sorgente di una metafora 

artistica. Ad esempio, nell’opera Crocus il ciclo della vita e della morte sono espressi 

attraverso il fiore di zafferano (dominio target) e la disposizione dei murales negli spazi 

urbani di San Gavino Monreale. Difatti sul lato destro, rivolto verso il centro del paese, 

il crocus germoglia all’interno del volto di un uomo con la barba (l’artista stesso); sul 

lato sinistro, rivolto verso la strada che conduce al paese di Sardara, il fiore 

appassisce
200

.  
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 Omaggio a Marcel Proust, composizione scritta da Costantino Nivola. Riferimento al sito web 

dedicato all’artista <https://museonivola.it/collezione/ >. 
200

 Fois L., Andrea Casciu colora l’ex Enaip, in Comprendo, 18 giugno 2016, p. 6. 

https://museonivola.it/collezione/
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Andrea Casciu, Crocus (2016) 

Figura 44
201

  

 

Andrea Casciu, Crocus (2016) 

Figura 45
202

  

                                                           
201

 Notazione delle opere: intonaco, pittura a secco, altezza 9.15 m., larghezza 6.48 m.,  

in < https://catalogo.sardegnacultura.it/card/204655/ >, (07/01/2022). 
202

 Ibidem.  

https://catalogo.sardegnacultura.it/card/204655/
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La riflessione sulla natura degli uomini e la loro caducità è metaforizzata nella resa del 

corpo (Wollheim 1984), cioè la metà del cranio dell’artista che fiorisce e sfiorisce come 

la pianta di un fiore. Chi osserva potrebbe percepire lo zafferano, il simbolo della 

cultura contadina sangavinese, come un aspetto che contribuisce ad arricchire 

l’esperienza di visione (Wittgenstein 1953) e la conoscenza del mondo artistico. I due 

specchi di muratura sono concepiti come opera unitaria, come metafora estesa in una 

narrazione che per essere completata necessita sia del murale (figura 44) che segna 

l’ingresso nella cittadina, sia di quello che segna l’uscita dal paese (figura 45). Gli spazi 

così concepiti si inseriscono nella tradizione del muralismo sardo inteso come forma di 

arte pubblica «massimamente civile»
203

, come forma di espressione multimodale e 

intertestuale
204

 e nell’ambito della riqualificazione dei contesti urbani secondo le più 

recenti tendenze dell’arte di strada nazionale
205

.  

Inoltre lo spazio reso nuovamente funzionale può contribuire alla riscoperta delle 

tradizioni agricole nei piccoli borghi. Ad esempio, la cittadina di Escolca che si trova 

sull’altopiano basaltico della Giara di Serri nel Sarcidano (centro sud della Sardegna) ha 

utilizzato l’arte urbana per valorizzare le proprie tradizioni, la coltivazione dell’olivo e 

del grano duro
206

. La Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Comune di 

Escolca e le associazioni locali, ha promosso il progetto di street art Codice colore 8015 

(#codicecolore8015) che ha coinvolto cinque artisti chiamati ad intervenire con opere 

che rispecchiano l’identità del paese e le cromie diffuse in sintonia con il contesto 

paesaggistico
207

. Si analizza in figura 46 l’opera Territorialità realizzata da uno dei 

curatori dell’iniziativa, Manu Invisible, in cui la metafora artistica si presenta nella 

componente multimodale (verbo-pictorial metaphor) (Forceville 2009): il dominio 

sorgente si esprime nella resa dello spazio visivo che ingloba gli edifici e gli elementi 

dell’ambiente circostante, il dominio target invece viene esplicitato dal concetto verbale 

di territorialità.  

                                                           
203

 Naitza S., Esperienze muralistiche in Sardegna. Dal paese museo ai contrafforti di Bosa in Murales in 

Sardegna… vent’anni dopo, Centro di Cultura Popolare – U.N.L.A. – Bosa, Artigianarte, pagine 32-39. 
204

 Piga A., Pictures into words. Reading intertextuality and multimodality in Sardinia’s open-air museum 

of mural art, in Intertextuality. Intermixing, genres, languages and texts, Franco Angeli, Milano 2021, pp. 

223-241. 
205

 Serra C., Murales e graffiti. Il linguaggio del disagio e della diversità, Giuffrè editore, Milano 2007, 

pp. 66-69. 
206

 Muri di Sardegna: luoghi e opere della Street art. Associazione culturale Asteras, Flaccovio editore, 

Palermo 2020, p. 131. 
207

 Oltre a Manu Invisible hanno partecipato all’iniziativa Davide Medda, Mavz, Lorenzo Murgia, Davide 

Careddu. Fonte: Antas (Storie e personaggi della cultura sarda), magazine (5/8/21). 
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Manu Invisible, Territorialità (2020/2021) 

Figura 46
208

  

 

 

Manu Invisible, Territorialità (dettaglio) 

Figura 47  

                                                           
208

 Notazione dell’opera: pittura silossanica e spray su parete, centrale elettrica, palo della luce e 

segnaletica stradale 45 mq (anamorfismo-dimensioni variabili): 

<https://www.facebook.com/manuinvisible/posts/267076904797447 >, (07/01/2022). 

https://www.facebook.com/manuinvisible/posts/267076904797447
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Territorialità riflette sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente, sulla necessaria riscoperta 

dell’armonia tra le persone e i luoghi, e si ispira alle riflessioni riguardanti la geografia 

umana formulate da Claude Raffestin e incentrate sui concetti di società, spazio e 

tempo
209

. Lo spazio dipinto accentua gli elementi della terra coltivata (espressi nello 

sfondo di colore marrone e nell’olivo raffigurato nei suoi simboli, olive e foglioline) in 

un’armonica fusione con l’individuo (la cui sagoma costituita da sottilissimi fili come 

sovrapposti in un incrocio di strati sembra rievocare la consistenza della pregiata pasta 

di origine nuorese Filindeu). Il linguaggio artistico incorpora pertanto valori elevati 

(Gombrich 1963) quelli della tradizione contadina come la genuinità dei sapori e il 

legame tra la terra e i suoi abitanti, da tramandare alle nuove generazioni. L’azione che 

si opera su di un territorio reale coinvolge maggiormente l’osservatore invitato a 

cogliere la vera essenza del significato che l’artista intende trasmettere (vedi in figura 

47 le impronte dipinte che segnano il punto dal quale è meglio osservare gli spazi). 

Tramite la presenza fisica e di conseguenza uno sguardo attento nell’elaborare contenuti 

interpretativi visivi, chi osserva oltrepassa i limiti stabiliti dalla raffigurazione pittorica 

(la pittura ingloba la centralina elettrica, il palo della luce e un cartello stradale) e 

diventa parte integrante dello stesso territorio oggetto dell’arte.  

La categoria dello spazio può manifestarsi in modo decontestualizzato e con l’impiego 

di materiali di riuso che sovvertono il pensiero precostituito dell’osservatore: così un 

contesto come quello delle miniere del Sulcis Iglesiente può essere inteso come spazio 

stereotipico da associare alla Sardegna e come luogo reale da rappresentare oltre i 

confini prefissati dalla consuetudine figurativa. Nel trittico in figura 48, ad esempio, i 

materiali di riuso provenienti dalla miniera di Monteponi sono collocati in uno spazio-

tela decontestualizzato: la scala di accesso ai pozzi che fuoriesce dagli spazi previsti e 

non conduce da nessuna parte, la piccozza sporca dall’utilizzo e il caschetto munito di 

lampadina che ha smarrito la sua funzione. Così disposti questi oggetti producono una 

particolare esperienza di visione nell’osservatore che non si aspetta di vedere al fuori 

dal paesaggio circoscritto delle miniere gli elementi simbolo dell’immaginario collettivo 

minerario. Pertanto per effettuare una corretta valutazione degli elementi, chi osserva 

può mettere in gioco le proprie abilità immaginative e portare avanti un processo critico 

che lo porti a scoprire quelle proprietà presenti nell’immagine ma ignorate, come la 
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 Klauser F. R., Thinking through territoriality: introducing Claude Raffestin to Anglophone 

sociospatial theory, in «Environment and Planning D: Society and Space», Vol. 30, Issue 1, 2012, pp. 

106 – 120. 
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tattilità dei materiali. Anche la ridotta rispondenza alle funzioni a cui sono destinati gli 

oggetti può invitare il fruitore a rendere più palesi ulteriori componenti del significato 

dell’immagine, come l’associazione onirica tra il colore del caschetto e l’oro simbolo 

del sogno di ogni ricercatore di minerali.  

Nell’opera la componente tridimensionale-bidimensionale del segno e la ricerca 

cromatica suggeriscono una singolare fruizione che amplifica lo sguardo e coinvolge 

l’osservatore esterno nella narrazione mineraria
210

.  

 

 

Paolo Piria, Dall’oscurità alla luce (2012) 

Figura 48
211
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 Le diverse angolature di visione sono dovute al fatto che ogni cellula è dipinta singolarmente per poi 

unirsi, le vele aggiuntive permettono di ammirare l’opera a 180 gradi, a seconda della posizione di chi 

guarda. Per ulteriori spunti critici è stato consultato il video «MULTIVISIONI» (Personale di Paolo Piria 

al Museo Sa Corona Arrubia) 5 maggio 2014, reperibile sull’account ufficiale You Tube del Museo 

Naturalistico del Territorio ‘Giovanni Pusceddu’ Sa Corona Arrubia (Lunamatrona, Cagliari) < 

https://www.youtube.com/watch?v=bg6UHeySJ7U > (07/01/2022). 
211

 Notazione dell’opera: materiali vari (terre, pietre, fanghi rosa, scala di accesso ai pozzi, piccozza, 

caschetto con lampadina), dimensione 350x280 cm. Immagine tratta dal profilo Facebook di Giampiero 

Maccioni: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3312447661587&set=a.3312438221351&type=3&theater 

>, (07/01/2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=bg6UHeySJ7U
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3312447661587&set=a.3312438221351&type=3&theater
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La terza categoria (decontestualizzazione degli stereotipi) che si manifesta oltre i limiti 

della tela come nell’opera su Monteponi, si osserva anche entro i confini del quadro 

come nell’illustrazione in figura 49. Nella metafora artistica il dominio sorgente 

potrebbe essere rappresentato dagli Idoli di Porto Ferro, i manufatti archeologici 

raffiguranti le dee madri, mentre il dominio target dall’ambiente lunare. I due domini 

sono accostati in modo imprevedibile in una situazione di non-compossibilità (Carroll 

1994), chi osserva non si aspetta di scovare i reperti in un ambiente differente da quello 

museale. In un secondo stadio di osservazione, mediante la visual mental imagery 

(Nanay 2016: 87) innescata da un’associazione visiva tra la disposizione degli idoli 

come un gregge e la presenza di un pastore che lo guida, l’interprete può intendere le 

pecore come una proprietà esteticamente rilevante nell’immagine. In questo senso 

prototipico le pecore intese come animali che identificano la Sardegna attivano un’altra 

immagine mentale legata all’idea della sacralità. Nello stesso tempo la stratificazione di 

significati nascosti e impliciti nell’opera può generare un processo interpretativo 

ulteriore legato alla costruzione di stereotipi (decontestualizzati). Difatti l’immagine 

mentale della pecora può orientarsi in senso stereotipico e condurre il pensiero ad una 

percezione scorretta nei confronti di una specifica comunità: l’appartenenza dei sardi 

alla categoria dei pastori viene di consueto interpretata, da uno sguardo proveniente dal 

mondo esterno, come una condizione di subalternità e di arretratezza. Anche la 

raffigurazione degli idoli estratti dal loro ambito di riferimento può attivare 

interpretazioni stereotipate legate all’immaginario storico-sociale: l’idolatria nei 

confronti di questi oggetti potrebbe suggerire la profonda identificazione del popolo 

sardo con il suo patrimonio archeologico (quasi fosse l’unico degno di essere divulgato 

al di fuori del territorio isolano) e ai suoi (falsi) miti (la presenza preponderante di una 

sorta di “elemento femminile” in tutte le manifestazioni storiche e sociali della 

Sardegna)
212

, nonché la difficoltà di immaginare un modo diverso di rappresentarsi e 

farsi conoscere fuori dai propri confini (questo potrebbe anche determinare la chiusura 

in se stessi e quel sentimento di solitudine ‘lunare’ di respiro ‘dechirichiano’ che 

ammanta l’opera di Demuro). 
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 Cfr. Melis E., Miti (antichi e moderni) sulla Sardegna: la questione della dea madre, in Theologica & 

Historica. Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, Numero XXIV (2015), pp. 291-301. 
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Toni Demuro, senza titolo 

Figura 49
213

  

 

Nella quarta macro-categoria, la fusione delle forme è resa dalla tecnica espressiva o 

dall’utilizzo del colore. Nella metafora artistica in figura 50, ad esempio, entrambi i 

domini sorgente e target paiono come amalgamati fusi insieme da rivelare la 

metaforizzazione delle forme corporee. Il modo di costruire sottili cerchi di 

accrescimento radiali per mezzo di pennellate sfumate tra il nero, il viola e il bordeaux, 

che l’interprete potrebbe assimilare come forma alle valve e al colore di un mollusco 

bivalve (da intendere come dominio sorgente), include la superficie interna di colore 

madreperlaceo nella cui fisicità (Wollheim 1984) chi osserva potrebbe individuare una 

figura umanizzata dai lineamenti delicati e dai tratti femminili, con il viso allungato e 

gli occhi stretti (confrontabile con le donne dai colli lunghi ritratte da Amedeo 

Modigliani) e da intendere come dominio target della metafora. Accostare il genere 

femminile al mitile comunemente chiamato cozza non significa orientare l’osservazione 

in senso dispregiativo, come spesso i luoghi comuni invitano a fare, bensì individuare 

nella tela una ricercata simbiosi tra l’individuo e la natura – entrambi infatti sembrano 

provenire da una stessa matrice.  
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 Riferimento all’immagine: <https://tonidemuro.blogspot.com/ >, (07/01/2022).  

https://tonidemuro.blogspot.com/
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Se focalizziamo l’attenzione sul titolo dell’opera potremmo individuare nuovi elementi 

di analisi sull’immagine. Difatti come dimostrano alcuni studi i titoli non sono dei 

semplici tag identificativi, essi hanno la funzione di guidare l’interpretazione 

dell’osservatore
 214

, oppure possono indirizzare in modo diverso lo sguardo (nel caso in 

cui la titolazione di alcune opere è oggetto di variazione)
215

. Quindi, la tela realizzata da 

un artista proveniente dall’Isola di San Pietro (Carloforte) e intitolata come Donna allo 

specchio indirizza l’osservazione, la figura di colore madreperla con occhi, bocca, naso 

e capelli fluenti è chiaramente una donna che si specchia e forse si trasforma in 

qualcos’altro dato che lo sfondo nero potrebbe essere interpretato come un vortice 

misterioso in cui la figura pare come avvolta.  

 

Salvatore Aste, Donna allo specchio 

Figura 50
216
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 Fisher J., Entitling, in «Critical Inquiry», 11, 1984, p. 298. Levinson J., Titles, in «The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism», 44, No. 1, 1985 p. 29. 
215

 Franklin M. G., Becklen R. C. and Doyle C. L., The Influence of Titles on How Paintings Are Seen, in 

«Leonardo» , Vol. 26, No. 2, The MIT Press 1993, pp. 103-108. In questo studio è stato dimostrato che le 

immagini presentate agli osservatori (quelle dei dipinti La terrazza a Sainte-Adresse di Claude Monet e 

Agony di Arshile Gorky) sono descritte in maniera differente quando presentano titoli diversi 

(rispettivamente, Tempesta imminente e Carnevale). 
216

 Riferimento all’immagine:  

<https://www.isoladisanpietro.org/cnm/pennellate_tabarchine/salvatore_aste/quadri/07.htm>, 

(07/01/2022). 

https://www.isoladisanpietro.org/cnm/pennellate_tabarchine/salvatore_aste/quadri/07.htm
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CAPITOLO 4 

PROGETTAZIONE DI STORYTELLING PER PROMUOVERE L’HERITAGE 

IN SARDEGNA 

 

 

Introduzione 

Il polimorfismo della metafora, il suo prestarsi alle esigenze più disparate del pensiero e 

la sua destrezza nel combinare parole e immagini per venire incontro alle nostre 

esigenze di comprensione ‘aumentata’, la rende un’intrigante figura espressiva tale da 

addentrarsi senza colpo ferire nei meandri della narrazione. Allo scopo di evidenziare le 

somiglianze tra il linguaggio metaforico e quello narrativo, si ritiene importante in 

apertura del capitolo quarto (nei primi due paragrafi) inquadrare dal punto di vista 

teorico i modi e le funzioni del narrare che meglio si adattano al racconto dei beni 

culturali e alla prospettiva dello storytelling. Le riflessioni che riguardano il formarsi dei 

‘transluoghi’ e l’arco di formulazione degli immaginari sono propedeutiche al discorso 

riguardante la promozione del patrimonio sardo sui nuovi media che sarà oggetto della 

sezione progettuale. Come osservato nel paragrafo 3.9 e come vedremo nel paragrafo 

4.3, dunque, una metafora artistica possiede alcune peculiarità tali da suggerire un 

confronto con l’ambito della narrazione. L’attivazione di un contenuto immaginato nel 

momento di comprensione delle metafore dell’arte, la capacità imagistica del pensiero si 

riscontra anche nella fase interpretativa di una storia narrativa con l’emergere dei 

‘mondi possibili’ (Carnap 1947; Eco 1994); nonché durante un approccio al racconto di 

un bene culturale quando il visitatore ricostruisce con la sua immaginazione quelle 

immagini e quelle simbologie narrative che gli sono proprie o di cui ha fatto esperienza 

precedentemente alla visita (Capaldi 2016: 112).  

Con l’intento di perseguire gli obiettivi del progetto di ricerca del dottorato a 

caratterizzazione industriale, che prevede una sezione di progettazione a dimostrazione 

dell’impianto teorico, l’esposizione degli ultimi tre paragrafi è strutturata in senso 

tecnico-pratico; pertanto l’utilizzo di elenchi puntati, del grassetto, dell’interlinea 

singola, la scelta di uso del tipo di carattere Calibri nelle tabelle del piano editoriale è da 

ritenersi funzionale all’esemplificazione delle proposte di comunicazione. Quindi, dal 
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paragrafo 4.5 vengono formulate alcune ipotesi di progettazione di uno storytelling di 

tipo transmediale per valorizzare il patrimonio storico-artistico della Sardegna. La 

pianificazione strategica in ambito comunicativo (sui media tradizionali e sui new 

media), non può prescindere da alcune componenti che provengono dal marketing, 

come la mission del prodotto, la scelta del target, l’analisi del contesto di riferimento, 

l’analisi swot (aspetti di cui terremo conto). Nell’ambito più specifico dello storytelling 

di promozione viene illustrata una catalogazione dei Punti di Interesse presenti sul 

territorio utili ad inquadrare il prodotto e quelle metafore artistiche che confluiscono 

nell’immaginario narrativo, ovvero nelle sequenze del percorso di visita da promuovere. 

La scelta poi di miti e archetipi orienta la narrazione e dà l’avvio alla costruzione dei 

personaggi della storia (Ilardi 2016).  

Dato che il progetto risulta stratificato nelle sue proposte di prodotto (vengono formulati 

tre Itinerari di promozione storico-artistica), si è ritenuto utile descrivere anche le 

caratteristiche di funzionamento degli ambienti digitali in cui i prodotti dovrebbero 

essere comunicati e sponsorizzati. La pianificazione dei prodotti sui social media e la 

progettazione del piano editoriale rispondono alle esigenze di sistematizzazione per 

meglio promuovere lo storytelling del patrimonio artistico e identitario della Sardegna, 

oggetto della presente tesi di dottorato. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

4.1 Modi e funzioni della narrazione 

Le storie hanno da sempre connotato pensieri e azioni delle persone. L’uomo 

contemporaneo si affida alle narrazioni e alle costruzioni imagistiche per dare senso alla 

sua esistenza e trovare conforto nei mondi fittizi in cui amerebbe vivere. Il nostro modo 

di formulare riflessioni sulla realtà è spesso intriso di un inconsapevole narrare. Fin 

dall’antichità l’uomo ha attribuito alle storie non solo una funzione di intrattenimento 

ma anche una funzione salvifica. Pensiamo al ruolo edificante che spesso le narrazioni 

orali hanno assunto nell’Antica Grecia, le storie di Ulisse e di Achille hanno veicolato 

atti eroici, modi di essere e una gamma di comportamenti trasmissibili di memoria in 

memoria, di voce in voce per i secoli successivi. Se è cambiato il modo di fruire delle 

storie considerando lo sfilacciamento dei canali di diffusione che implica l’impatto 

subitaneo con il contenuto, è immutato il bisogno quasi fisiologico di ‘consumare’ le 

narrazioni e di appropriarsi di un bene necessario al sostentamento del corpo e forse 

anche dell’anima. È insita nelle storie una correlazione di fili intrecciati a formare 

senso; che traghettino informazioni, che impartiscano insegnamenti o che si vestano di 

pailettes per divertire l’audience, è indubbio che una narrazione racchiuda significati e 

immagini metaforiche da manipolare e plasmare a seconda dell’uso o abuso
217

.  

In mano ad un buon artefice una singola narrazione diventa materia malleabile, 

smontabile in tanti tasselli così da raggiungere la mente del lettore e indurre i 

comportamenti desiderati. Se ad esempio una narrazione deve trasmettere precisi 

obiettivi di promozione di un bene culturale o di vendita di un prodotto è bene 

strutturarla come un Cavallo di Troia, il finto dono che i Greci costruirono per 

ingannare i nemici e vincere definitivamente la guerra di Troia: «We need to build our 

own Trojan Horse—a carrier narrative that people will share, while talking about our 

product or idea along the way»
218

. La maestria del tessitore quindi deve essere tale da 

intavolare una trama che rispetti i dettami di una storia memorabile e sia in grado di 

veicolare viralità, trasmettendo però il suo messaggio in maniera velata: «… build a 

Social Currency–laden, Triggered, Emotional, Public, Practically Valuable Trojan 

Horse, but don’t forget to hide your message inside. Make sure your desired information 

is so embedded into the plot that people can’t tell the story without it»
219

. 
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 Cfr. Salmon C., Storytelling. La fabbrica delle storie, Fazi editore, Roma 2008. 
218

Berger J., Contagious. Why things catch on, Simon&Schuster, New York 2013, p. 98. 
219

 Ivi, p. 103.   
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Con riferimento alla teoria dei mondi possibili
220

 rielaborata in ambito narratologico, la 

produzione e la ricezione/interpretazione dei testi creano costrutti culturali che 

possiedono specifiche proprietà di tipo semantico che li rendono più o meno verosimili 

rispetto al nostro mondo di riferimento. Grazie ai mondi possibili possiamo fare un 

confronto tra stati di cose fra loro non compatibili e racconti di fatti più o meno 

conciliabili con il mondo della nostra esperienza collettiva
221

. Il mondo reale è l’unico 

che esiste indipendentemente dalla mente umana, i mondi possibili invece derivano da 

processi del pensiero come il desiderare o il pensare in senso figurato, attività che nel 

caso della fruizione virtuale di un bene culturale si amplificano con la corporeità del 

fare esperienza (pur non effettiva). 

Le modalità del narrare possono essere di due tipologie secondo quanto espresso dalla 

Poetica di Aristotele: la diégesis è il racconto mediato da un narratore, mentre la 

mímesis è il discorso formulato attraverso il dialogo dei personaggi. Si tratta di 

formulazioni narrative che guidano il lettore verso le due strade di ricezione del 

messaggio, da un lato l’immedesimazione nel punto di osservazione ‘esterna’ del 

narratore, dall’altro il coinvolgimento e l’immersione nella vicenda (come nelle tragedie 

classiche)
222

. In genere le storie si articolano in un arco di realizzazione spazio-

temporale che ha un inizio, una fase intermedia e una conclusione
223

. Spesso la 

narrazione dei beni artistici, in ambito museale ma anche in ambito divulgativo, tende a 

ricorrere ad una concatenazione di sequenze lineari e causali e a smarrire la vivacità che 

contraddistingue un intreccio; per questo è auspicabile incentivare la creazione di storie 

dense di situazioni dinamiche o conflittuali così da coinvolgere in misura maggiore il 

destinatario stimolando il suo intelletto creativo.  

Il narratore può strutturare un intreccio optando per alcune scelte nella dinamica del 

tempo, il flash back ovvero l’analessi che implica una rievocazione degli eventi 

trascorsi nel passato della narrazione; oppure l’anticipazione, la prolessi che salta nel 

tempo del racconto svelando anzitempo i fatti che si svolgeranno. La trama può essere 

architettata attraverso una polifonia di voci che emergono grazie ai loro differenti codici 

linguistici. E l’alternarsi di domini espressivi in apparente contrasto che incorporano 

modi e forme metaforiche favoriscono la ricchezza dell’intera macchinazione. 
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 Carnap R., Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic, The University of Chicago 

Press, Chicago 1947 (trad. it. Significato e necessità, La Nuova Italia, Firenze 1976).  
221

 Cfr. Eco U., Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano 1994. 
222

 Aristotele, Poetica, 1448a. 
223

 Aristotele aveva individuato tale struttura nella tragedia. 
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In un racconto così strutturato coloro che fruiscono della narrazione risultano più 

coinvolti, come “immersi” nei processi di articolazione del cronotopo
224

. Una 

narrazione è credibile se “cattura” il lettore/l’utente sin dagli esordi; sono infatti le 

prime scene di una narrazione a suscitare il coinvolgimento necessario a continuare il 

percorso di lettura (o di immersione se si tratta di una storia raccontata a livello 

digitale). Una storia può presentarsi sotto forma di vari incipit, come quello dinamico 

che ci introduce in medias res nella vicenda e crea identificazione, oppure l’incipit di 

tipo descrittivo che si focalizza gradualmente sull’ambiente o su un personaggio. 

L’explicit, invece, decreta la chiusura delle vicende narrate ma può lanciare l’esca ad 

ulteriori sviluppi, lasciando in sospeso questioni irrisolte
225

.  

A seconda dei punti di vista espressi nel corso di una narrazione, tra le tipologie di 

narratori si ricordano: il narratore (diegetico) presente nella storia o assente 

(extradiegetico); un personaggio che racconta calandosi nella storia (narratore 

omodiegetico), oppure una ricostruzione dei fatti per mezzo di molteplici voci (narratore 

intradiegetico)
226

. Quando il narratore è onnisciente, è a conoscenza di tutta la storia e 

delle situazioni che intercorrono tra i vari personaggi, il racconto è a ‘focalizzazione 

zero’ (quando ad esempio una voce ‘autorevole’ ha una panoramica completa sui fatti 

narrati). Se il narratore si pone sullo stesso livello di conoscenza dei personaggi, il 

racconto è a ‘focalizzazione interna’ (nel caso in cui un personaggio guida nel percorso 

l’utente/il visitatore). In quella esterna i protagonisti della storia, a differenza del 

narratore, conoscono la vicenda e diventano portavoce della narrazione coinvolgendo in 

maniera più diretta le emozioni del pubblico
227

.  

Secondo lo schema formulato da Vladimir Propp per la fiaba russa, i personaggi si 

identificano secondo ambiti di movimento che coinvolgono il protagonista, l’eroe che 

innesca la sua ricerca dopo aver smarrito l’oggetto; il mandante è colui che ‘smuove’ 

l’eroe inducendolo all’azione, all’avventura; il protagonista compie il suo viaggio 

contrastando le azioni dell’antagonista; il falso eroe si pone come un alter ego dell’eroe 

e cerca di prendere i suoi meriti; l’eroe trova però supporto nella figura dell’aiutante che 

lo accompagna nel corso delle sue avventure; il donatore ha la funzione di preparare 

l’eroe ma anche di fornirgli uno ‘strumento magico’. La principessa si configura come 
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 Si tratta dell’interconnessione tra spazio e tempo di cui parla Michail Bachtin in Estetica e Romanzo, 

Einaudi Torino 2001, p. 231.  
225

 Cfr. Lotman J., La struttura del testo poetico, Mursia, Firenze 1972. 
226

 Genette G., Figure III. Discorso del racconto, Einaudi, Torino 1976.  
227

 Ibidem.  
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una sorta di ‘meta’ o ‘premio’ (è suo padre che, dopo aver smascherato il falso eroe, 

concede la mano della figlia all’eroe) che decreta la conclusione della ricerca e quindi la 

conclusione della storia
228

. 

In una storia i personaggi possono essere tratteggiati con linee essenziali (flat 

characters), oppure si presentano anche dal punto di vista psicologico in modo più 

complesso (round characters). La diversità di caratterizzazione deriva dal fatto che 

nella fase di costruzione di un personaggio troviamo fondamento negli schemi cognitivi 

(che si impegnano a fare una selezione e codificazione degli stimoli che provengono 

dall’esperienza e rielaborano poi le informazioni confrontandole con quanto si trova 

nella memoria) formatisi nell’esperienza sociale dell’individuo. Il lettore/lo spettatore 

pertanto genera inferenze e previsioni sul plot che hanno origine dalle funzioni di 

anticipazione generate dallo schema che abitualmente attiva e utilizza nella vita reale. I 

round characters a causa del loro dinamismo e della completezza di struttura mettono in 

discussione uno schema unico di interpretazione e infrangono le attese del lettore - un 

po’ come accade nella fruizione di una metafora visiva che accosta in maniera anomala 

due domini -, suscitando però in lui o in lei maggiore empatia. Nei personaggi “piatti”, 

presentati in maniera univoca, invece, il lettore trova conferma dei suoi schemata
229

.  

Nel corso di una narrazione, però, le dinamiche di conformazione dei personaggi 

possono mutare; alla stessa stregua, in base alla rapidità di spostamento dei lettori da 

una piattaforma digitale all’altra, le esigenze di promozione di un prodotto narrativo 

possono indurre aggiustamenti e per questo occorre prestare attenzione al 

funzionamento dei linguaggi e alla destinazione delle storie. Ad esempio, nel racconto 

del patrimonio culturale (heritage) per soddisfare le esigenze del pubblico potrebbe 

essere utile alternare l’azione dei flat characters a quella dei personaggi più complessi. 

Come d’altronde accade nell’ambito dei grandi universi narrativi americani quando 

l’eroe compie il suo viaggio e si imbatte in altri personaggi, in grado di aiutarlo come il 

guardiano della soglia (threshold guardian) che lo mette alla prova permettendogli di 

superare le sue paure interiori, e il mentore (mentor) che lo sostiene portandolo 

all’impegno. Non mancano gli antagonisti, l’ombra (shadow) che incarna il nemico 

dell’eroe pur non rappresentando interamente la negatività; il mutaforme (shapeshifter) 

che assume un doppio volto e crea ambiguità, da personaggio amico a nemico; 
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 Propp V., Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino 1966 (1928). 
229

 Forster E. H., Aspects of Novel, RosettaBooks, New York 2002 (1927), pp. 103-118. 



 

100 
 

l’imbroglione (trickster) che genera situazioni impreviste o scatena situazioni 

problematiche
230

.  

La conoscenza delle configurazioni di base delle narrazioni, l’utilizzo di tecniche e 

linguaggi di impronta metaforica negli ambienti mediali contemporanei, nonché la 

ricerca di un equilibrio tra la verità storica e le necessità di diffusione dei messaggi ad 

un ampio pubblico, costituiscono degli elementi chiave se vogliamo attuare una 

strategia efficace di racconto dei beni culturali. Applicando la struttura narrativa di 

Propp e nello specifico le funzioni individuate come costanti che si articolano in tutte le 

storie allo storytelling dei beni culturali, è possibile ad esempio raccontare le vicende 

trascorse dal pittore Caravaggio a Malta ricostruendo la sua vita attraverso le sequenze 

di un dipinto (la Decollazione di San Giovanni Battista)
231

. 

 

4.2 Lo storytelling dell’heritage e la promozione dei ‘transluoghi’ 

Pur trovando fondamento nel materiale che è stato prodotto nei media tradizionali come 

la letteratura o la televisione, oggi l’arte di costruire una storia (fare storytelling) implica 

una rifunzionalizzazione di quanto ricavato nel passato e una rielaborazione che 

rispecchi i modi del vivere e del comunicare delle comunità attuali.  

Lo storytelling è una pratica oramai consolidata nel marketing pubblicitario, nel 

management, nel turismo e si sta affermando anche nella comunicazione pubblica di 

ambito sanitario.  

Tenendo presente che l’heritage è parte integrante di un processo che si evolve nel 

tempo, lo storytelling dei beni culturali necessita di ibridarsi con la poliedricità della 

dimensione digitale affinché prosegua la sua riformulazione mantenendo vivi i suoi 

significati
232

. In Italia, però, le difficoltà amministrative di gestione e di adeguata 

valorizzazione dello stratificato patrimonio culturale non hanno contribuito ad una 

promozione uniforme dei beni sul territorio. In questo campo dunque una narrazione 

‘alternativa’ del patrimonio storico-artistico sul digitale è una conquista piuttosto 

recente, ciò è dovuto al cambiamento epocale determinato dalla pandemia di Covid-19 
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 Vogler C., Il viaggio dell’eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema, Dino 

Audino editore, Roma 2010, pp. 44-63. 
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 Capaldi D., Lo storytelling dei beni e luoghi, in Calabrese S., Ragone G. (a cura di), Transluoghi. 

Storytelling, beni culturali, turismo esperienziale, Liguori Editore, Napoli 2016, p. 128.  
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 Ragone G., Storytelling, immaginari, heritage in Transluoghi. Storytelling…, p. 43. 
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che ha condotto ad un rinnovamento nelle tecniche e nei linguaggi di promozione. Le 

visite guidate virtuali nei Musei Vaticani, le dirette streaming dagli Uffizi e i contenuti 

digitali resi accessibili a tutti in maniera incondizionata nelle giornate di lockdown 

nazionale, infatti, ha d’improvviso modificato il nostro sguardo
233

. La necessità di 

sopravvivere alle chiusure imposte dai regolamenti ministeriali, la paura di smarrire il 

racconto delle proprie collezioni e dei protagonisti stessi dell’arte ha creato (a livello 

istituzionale e non) il bisogno, forse poco evidente prima dell’emergenza, di 

condividere il racconto della cultura per mezzo di conversazioni online, dialoghi con i 

pubblici e narrazioni sui social network. Pratiche, queste, che hanno ulteriormente 

aperto la strada all’utilizzo del linguaggio non letterale come risorsa comunicativa che 

alla pari delle formulazioni narrative ha saputo confortare la nostra immaginazione.  

Lo storytelling del patrimonio culturale deve valorizzare i beni storico-artistici 

utilizzando le tecniche di scrittura sui media digitali e adoperarsi per una diffusione sul 

mercato che non snaturi i legami tra l’immaginario, la memoria e l’identità dei 

luoghi
234

. Così gli immaginari (configurazioni simbolicamente e socialmente condivise) 

si modulano in narrazioni la cui condivisione confluisce nel panorama narrativo della 

memoria collettiva. Tale momento costitutivo è molto dinamico in quanto 

l’adeguamento alle modifiche dell’ambiente, degli apparati tecnologici e mediali che 

sostengono la mente necessita di nuove formulazioni simboliche, metaforiche e 

narrative; inoltre deve saper interagire con le discipline storiche (la storia dell’arte o 

l’archeologia), per apprendere la veridicità dei dati che intende trattare. In tal senso 

l’heritage va inteso come un percorso in cui la memoria e l’identità collettiva siano 

mantenute per essere trasmesse ma anche ri/medializzate grazie all’impegno di tutti i 

soggetti coinvolti (istituzioni, singoli individui)
235

. La ‘convergenza’ dei media e delle 

culture digitali
236

 riformula il rapporto tra l’heritage e il suo pubblico: i produttori di 

cultura non sono più solamente le istituzioni in quanto anche i singoli utenti, nel 

momento in cui intrecciano le storie personali con gli immaginari della collettività, 

possono diventare protagonisti del processo immaginativo. Questo è il motivo per cui lo 

storytelling, facendo leva sulle forme narrative e sui linguaggi più collaudati nelle 
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comunità virtuali, può approdare in seguito negli ambienti reali in cui si ricolloca 

l’heritage. La narrazione dei beni culturali, dunque, valorizza in senso estetico l’oggetto 

artistico e si colloca nel circuito di produzione di valore economico. Uno storytelling 

che fa uso di apparati multimediali e narrazioni fruibili agevola la conoscenza e formula 

il desiderio di ulteriori racconti. Una serie tv come Il Commissario Montalbano ha 

saputo creare, per esempio, valore turistico ed economico grazie alla valorizzazione di 

tutto quel patrimonio intangibile costituito dalle memorie storiche, dalle tradizioni 

popolari, dai beni enogastronomici e del paesaggio
237

. 

I contesti in cui si sviluppa la cultura si connotano come stratificazioni di elementi che 

appartengono allo spazio e al tempo della storia, oltre a delinearsi come serbatoi di 

tessuti narrativi in cui si dipanano i racconti dei singoli e le vicende apparentemente 

irrilevanti che nascondono testimonianze preziose da preservare e tramandare. I luoghi, 

intesi come ‘transluoghi’ perché propagatori di linguaggi simbolici, immaginari e 

memorie locali espandono senso nella rete del web e favoriscono azioni virtuose in 

ambienti reali. Il ‘transluogo’ è pertanto una zona di interscambio che può agevolare le 

relazioni tra i produttori dell’heritage e i suoi fruitori, oltre a mettere in contatto le 

istituzioni con la cittadinanza attiva allo scopo di creare un ambiente condiviso che 

favorisce il racconto dell’identità
238

. Il transluogo può assumere le fattezze di uno 

spazio fisico-virtuale performativo, «uno spazio di condensazione semiotica, 

esperienziale e cognitiva che procede secondo ristrutturazioni degli elementi preesistenti 

in direzione “accrescitiva” o ricostruttiva, moltiplicando gli operatori di isomorfismo 

(eliminando cioè gli elementi eterogenei e le dissonanze), mettendo il destinatario in 

una posizione empatica in cui tutto viene focalizzato in prima persona». Concepito in tal 

modo è lo spazio virtuale, la realtà aumentata in cui si verifica un intreccio di percezioni 

sinestetiche, in cui entrano in gioco aree di conoscenza diverse (il conceptual blending). 

Se interpretiamo il patrimonio come un transluogo dobbiamo intenderlo come un testo 

‘aumentato’ che contiene dati e memoria tali da essere tramandati ma anche riformulati 

mantenendo in equilibrio i linguaggi della tecnologia con la verità storica
239

.  

La formulazione di un’efficace strategia di storytelling nell’ambito della valorizzazione 

del patrimonio culturale trova origine nella scelta di miti, figure e archetipi in perenne 

trasformazione su cui costruire una narrazione. Per ‘mito’ si intendono le forme 
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simboliche di carattere narrativo per mezzo delle quali gli archetipi si manifestano nella 

Storia. Miti quindi sono le narrazioni dell’archetipo che diventano metafore stabili e 

tipiche. Le ‘figure’ sono gli elementi simbolici (luoghi, personaggi) che trovandosi nelle 

varie narrazioni orali, scritte e visuali, si adoperano per la formazione dei miti. Con 

l’apparizione di certe figure simboliche gli archetipi possono essere soggetti a 

rifunzionalizzazione nei miti storici. Ad esempio, l’archetipo del viaggio diventa ‘mito’ 

inteso come ritorno a casa e diventa ‘figura’ nel personaggio di Ulisse. Nel corso dei 

cambiamenti da un ambiente mediale all’altro un archetipo può assumere una nuova 

connotazione tale da far emergere miti e figure
240

. L’immaginario collettivo trova linfa 

in quattro ambienti mediali, l’oralità, la scrittura, i media elettrici e i media digitali; ogni 

nuovo medium incorpora quello precedente generando un immaginario ri-mediato, miti 

e metafore che vengono rifunzionalizzate. Un sistema comunicativo di questa natura si 

articola su due livelli: nel primo livello “emersivo” (verticale), attraverso i media e i 

miti (narrazioni) si evidenziano gli archetipi, quelle strutture profonde che rispondono 

alle paure, ai bisogni collettivi; nel secondo livello “propagativo” (orizzontale), 

interconnesso al precedente, i bacini di senso originari si espandono negli ambienti 

mediali, in forme “sociali” destinate a tutti i componenti della “comunità”
241

. Se un 

archetipo, nel corso delle epoche, è riuscito ad assumere nuove funzioni nei vari 

ambienti mediali vuol dire che il bacino di senso è radicato in profondità nell’inconscio 

collettivo.  

In conclusione, raccontare un luogo della cultura significa individuare archetipi, miti, 

metafore sociali, figure simboliche che siano adatte alla rifunzionalizzazione e che si 

possano utilizzare nell’ambito della progettazione di un percorso storico-artistico-

archeologico (come vedremo nella parte dedicata).  

 

4.3 Il linguaggio metaforico e la narrazione 

Gli effetti icastici incorporati nei modi del pensiero in senso figurato si riscontrano 

anche nel fare narrativo laddove il lavorìo dell’immaginazione spesso conduce ai 

medesimi sbalorditivi esiti nella mente del destinatario.    
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Ad esempio, una metafora artistica possiede alcune peculiarità che la rendono 

comparabile all’ambito dell’invenzione narrativa. La facoltà di immaginare che si attiva 

nel momento di comprensione delle metafore di ambito artistico si ritrova anche nella 

fase interpretativa di una narrazione con l’emergere dei ‘mondi possibili’ (Carnap 1947; 

Eco 1994); come pure durante un approccio allo storytelling di un bene culturale 

quando il visitatore riformula, con la sua creatività e le sue emozioni, immagini e 

simbologie narrative che gli appartengono o di cui ha fatto esperienza prima della 

fruizione
242

. 

Come discusso in precedenza la fusione di entità visive discrepanti crea una singola 

unità metaforica (Aldrich 1971) che può avere un impatto nelle percezioni visive ed 

estetiche di chi la osserva, così elementi divergenti in una trama raggiungono 

maggiormente l’interesse del lettore (Berger 2013). L’osservazione delle incongruenze 

in un’immagine che determina un cambio di prospettiva nel pensiero di chi osserva 

(Ervas 2019), è assimilabile a quanto accade nella mente di un lettore o di un fruitore di 

narrazioni che capta quelle anomalie insite nel racconto distinguendole dalla realtà in 

cui vive.  

Se una metafora artistica risponde alle condizioni di non-compossibilità (Carroll 1994), 

anche una trama narrativa può presentare degli elementi di ‘irrealtà’ ritenuti credibili da 

chi li accoglie (pensiamo ai generi come il fantasy o la fantascienza). 

Come trattato dalla teoria interattiva (Black 1954), una metafora verbale è generata 

dall’interazione tra due domini e tale proprietà (estesa anche all’ambito visivo) è 

connaturata alla narrazione che manifesta un intreccio determinante di aspetti 

immaginativi in grado di trasformarsi poi, ad un livello più elaborato, in storytelling 

sulle piattaforme digitali. I vari modi del narrare, difatti, implicano sempre un modus 

operandi che concatena gli immaginari in una storia e permette ai media di ibridarsi 

generando un nuovo ambiente virtuale in cui vivere che ha un impatto sull’evoluzione 

delle culture243. 

Lo scenario di natura strategica in cui si colloca uno storytelling costruito per la 

promozione di un bene culturale e la sua valorizzazione in senso economico (Ilardi 

2016), dimostra come l’ambito della narrazione - quando si orienta nell’ambiente 

mediale - acquisisca una finalità ben specifica. A ragion veduta anche le metafore legate 

all’arte se pensate in un’ottica di promozione del patrimonio e riformulate all’interno di 
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un’intelaiatura narrativa sui canali digitali perdono il loro status di ‘indipendenza’ e si 

vestono di un obiettivo da raggiungere. Così possiamo dire che alcune categorie di 

pensiero sono utili a declinare una metafora artistica entro l’ambito dello storytelling 

facendole così ottenere una direzionalità. Ad esempio, la categoria di tempo serve a 

equiparare la metafora ad una narrazione.  

La dimensione temporale all’interno della quale potrebbe essere collocata un’opera 

d’arte, sia come espressione del modo di creare di un artista e sia come modalità di 

fruizione del destinatario, la rende assimilabile all’arco di esistenza di una storia 

(Aristotele, Poetica). Le scelte di orientare lo sviluppo di una vicenda narrata nel tempo 

della rievocazione o dell’anticipazione degli eventi può trovarsi anche in una metafora 

artistica che pertanto, in questo modo formulato dal suo creatore, otterrebbe una 

componente direzionale. Ma la direzionalità potrebbe manifestarsi anche nella 

costruzione metaforica secondo vari punti di vista sull’immagine che permettono di 

accrescere il coinvolgimento del pubblico alla pari di quanto accade nello storytelling. 

Così le sculture realizzate da Sciola, come osservato nel paragrafo 3.9, si inseriscono in 

una costruzione narrativa architettata dallo stesso artista che veste i panni di un 

narratore diegetico e onnisciente (Genette 1976), dialoga con l’uditorio e proietta lo 

spettatore nell’articolarsi di una narrazione sonora che stimola il viaggio nel tempo 

dell’analessi – con la rievocazione dei miti e degli archetipi dell’Isola da cui 

provengono i suoni – e della prolessi (Bachtin 2001) di un futuro immaginato. La 

direzionalità della metafora artistica si compie proprio in questo racconto che esordisce 

dapprima nel visivo (la scultura collocata in una determinata area), prosegue il suo 

percorso nella dimensione del tocco (l’artista che si posiziona accanto allo ‘strumento’ e 

dispone le mani sui ‘tasti’ giusti, quelli predisposti all’emissione del suono) e giunge al 

completo raggiungimento della sua funzione nel sonoro.  

Anche l’opera di Maria Lai Tenendo per mano l’ombra (in figura 42) si sviluppa nel 

tempo di una narrazione concepita come viaggio formativo dai connotati edificanti per 

chi sa fruirla dosando lo sguardo e maneggiando con cura le pagine di stoffa. Sin 

dall’incipit della narrazione l’immaginazione è stimolata visivamente e tattilmente 

grazie all’apparizione di vari personaggi in cui la diversa caratterizzazione tra flat/round 

characters (Forster 1927) non risulta così evidente: nella figura ombra il lettore può 

trovare conferma dei suoi schemi di ragionamento in quanto essa rievoca l’oscurità da 

associare a situazioni negative, nello stesso tempo questo personaggio si distingue per la 

sua complessità (rappresenta un altro volto di se stessi) e può mettere in dubbio un 
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sistema di interpretazioni precostituito accrescendo il coinvolgimento. Il personaggio 

ombra dunque potrebbe assumere precise fattezze di antagonista (shadow), ma vestire 

anche i doppi panni di personaggio ambiguo (shapeshifter) diretta emanazione del 

protagonista stesso, il “cucciolo di uomo” da cui si dipana la tessitura. L’angelo-demone 

azzurro incarna il ruolo del guardiano della soglia (threshold guardian) che mette alla 

prova il protagonista ma gli permette di superare le sue fragilità facendogli da mentore 

(mentor) nel suo percorso di crescita. L’arco di trasformazione dell’eroe (Cfr. Marks 

2007; Vogler 2010) si realizza nella direzionalità della fiaba cucita su stoffa come se 

fosse un libro da sfogliare che suscita riflessioni universali a partire dagli archetipi più 

arcaici (la paura dell’ignoto, la magia e la felicità). 

Alla dimensione del tempo si lega anche l’idea di spazio particolarmente rilevante sia 

nella prospettiva metaforica sia in quella narrativa. In un’opera d’arte la resa dello 

spazio, se entro i limiti della cornice oppure oltre questi, segna il confine tra la 

rappresentazione e la realtà. Gli spazi e le tecniche di espressione per realizzarli non 

definiscono solo il mondo esterno ma anche l’interiorità delle figure rappresentate, così 

nella costruzione narrativa (Propp 1928). La resa spaziale visiva di alcune opere dai 

connotati metaforici può favorire le connessioni immaginative, propagare le simbologie 

e gli immaginari del contesto che rappresenta. In tal senso si predispone alla 

trasformazione in ‘transluogo’, ovvero alla riformulazione in spazio ‘aumentato’ dotato 

di elementi significativi da trasmettere nel racconto del patrimonio (Calabrese, Uboldi 

2016). 

Ad esempio, i murales di Andrea Casciu (nelle figure 44, 45) sono strutturati come una 

narrazione che prende vita dal simbolo di un territorio e di una cultura, lo zafferano di 

San Gavino Monreale infatti nel suo ciclo di vita assume i connotati di un personaggio 

narrativo che nasce, si sviluppa e appassisce diventando comunque parte di un 

‘transluogo’ poiché segna gli spazi del paese e dei suoi abitanti che come lui seguono la 

sua scia esistenziale. La direzionalità della metafora artistica si estende dall’ingresso 

all’uscita del paese costruendo una narrazione mitica in cui l’individuo si è trasformato 

in pianta come parte integrante di un racconto identitario. 

Anche l’opera di Manu Invisible (vedi figura 46) riformula lo spazio nel senso di un 

contesto ‘aumentato’, di un luogo che agevola l’immaginazione grazie ad una 

narrazione visiva che si estende nella valorizzazione delle tradizioni contadine 

illustrandone i simboli e i valori. Pur non esplicitando le componenti di un racconto 

(non vi sono personaggi rappresentati), l’immagine dipinta sulla parete di un’abitazione 
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rende pienamente cosciente il fruitore del significato che l’artista intende trasmettere 

poiché le impronte dipinte sul terreno orientano il suo punto di vista e il suo sguardo 

‘ampliato’ sull’ambiente circostante. In tal senso chi osserva può essere inteso come 

protagonista di questa narrazione alla pari della natura e dei suoi elementi.  

Alcune situazioni che sono illustrate metaforicamente nell’opera d’arte in spazi 

decontestualizzati potrebbero generare delle sequenze narrative tali da mettere in crisi 

gli schemi di interpretazione dell’osservatore quando le aspettative vengono infrante. 

Per esempio nell’opera in figura 48 la disposizione dei materiali di riuso provenienti 

dalla miniera di Monteponi infrange gli schemi cognitivi del lettore che non si aspetta di 

vedere su una tela alcuni estratti ragguardevoli della vita mineraria, come un casco di 

protezione o la scala per accedere ai pozzi. Nonostante tutto potrebbe essere proprio la 

corposità della materia raffigurata a stimolare un immaginario minerario sardo 

alternativo alla consueta narrazione stereotipica che vede la miniera come luogo di 

sofferenza. Cioè, il linguaggio artistico nello spazio-tela decontestualizzato può aiutare 

chi osserva a costruire un frame narrativo che includa anche immaginari più variegati, 

legati al recupero dei racconti orali, alla rievocazione delle storie avventurose dei suoi 

eroi o alla rifunzionalizzazione di antichi simboli/immagini dell’area sulcitana
244

.  

Una metafora artistica come quella illustrata in figura 49 potrebbe coinvolgere in 

termini considerevoli il pubblico se gli archetipi e gli antichi miti rappresentati 

venissero rivisitati in un’ottica contemporanea connessa con gli immaginari di massa
245

. 

Dato che dal racconto dipinto si dipanano ulteriori narrazioni - come quelle legate al 

mito della Dea Madre diffuso in Sardegna e in tutta l’area mediterranea, oppure quelle 

dell’eroe o del viandante che richiamano storie radicate nell’immaginario della 

collettività – esse sarebbero più funzionali e fruibili in una narrazione multimediale o in 

un’animazione sonora.  

In generale, tenendo presente che una metafora rievoca nella mente delle immagini 

(Davidson 1978) e la comprensione del linguaggio metaforico di ambito artistico 

implica, da parte di chi osserva, l’accensione di tematiche create nell’immaginazione e 

il fatto di manipolare rappresentazioni visuali nonostante l’assenza di un corrispondente 

stimolo visivo (Ganis, Schendan 2011), in un’ottica di storytelling del patrimonio 

culturale la metafora artistica può contribuire alla formazione degli immaginari, il 
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deposito delle storie riconosciute dalla collettività (Ragone 2016), e accrescere la scelta 

di archetipi, miti e figure presenti in quegli ambienti di trasmissione mediale che si 

prestano alla ricezione e fruizione delle narrazioni volte a promuovere i beni artistici. 

Aspetti che dal punto di vista teorico discuteremo nel prossimo paragrafo e in quelli 

successivi, per quel che concerne gli aspetti progettuali. 

 

4.4 Le narrazioni complesse e la transmedialità  

Come la pratica di visione metaforica ha un impatto cognitivo in chi la percepisce, così 

anche l’esperienza culturale agisce a livello dei processi implicati nel pensiero e laddove 

si plasmano le emozioni. È stato difatti dimostrato che si genera uno stato di piacere in 

seguito ad un’alternanza tra gli effetti di sorpresa generati dalla novità e la conferma 

degli schemi della mente strutturati in narrazioni che vanno a plasmare il sistema di 

attese del visitatore
246

.  

Secondo alcuni studi nell’ambito del marketing esperienziale, un’attività che comporta 

il condurre un’esperienza a contatto con il patrimonio culturale è caratterizzata dai 

seguenti indicatori: l’indicatore edonistico è orientato alla ricerca del piacere; 

l’indicatore cognitivo è propenso alla conoscenza; l’indicatore spirituale permette un 

allontanamento dalle abitudini; e l’indicatore del legame connette l’esperienza 

individuale a quella di tipo collettivo. In base allo Strategic Experiential Modules 

(SEMs), per essere efficace un’esperienza si costruisce secondo alcuni moduli: il 

modulo sense fornisce al cliente un piacere estetico che soddisfa più sensi; il modulo 

feel stimola l’esperienza relativa ai sentimenti; il modulo think è legato alle esperienze 

cognitive dell’individuo; mentre il modulo relate mette in relazione l’individuo con un 

ampio contesto socio-culturale
247

. Tali moduli esperienziali possono agire a livello 

polisensoriale o sinestetico-esperienziale e sono dunque utili alle strategie di 

comunicazione più all’avanguardia.  

I modi di sperimentare una visita ad un bene culturale o di approcciarsi al patrimonio 

acquisiscono ulteriore complessità a contatto con l’ambiente mediale. «I media si 

situano all’incrocio fra i canali materiali e grandi convenzioni culturali. Il loro statuto è 
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strutturalmente ambiguo, tanto più ambiguo quanto più vasta e generica è la loro 

definizione»
248

. La citazione riflette la distinzione tra i media considerati come 

tecnologie e i media intesi come forme di comunicazione, quindi come insieme di 

convenzioni (da intendersi in senso culturale, sociale e storico) che le persone seguono 

quando comunicano. I media contemporanei si presentano in varie sfaccettature, non 

corrispondono a una sola forma di comunicazione
249

. I media digitali introdotti negli 

anni Novanta hanno una natura reattiva e interattiva: sono “reattivi” se rispondono ai 

cambiamenti nell’ambiente e sono “interattivi” quando rispondono a un’azione 

intenzionale dell’utente
250

. La fiction di tipo immersivo, ad esempio, è una forma di 

storytelling che si osserva nell’epoca attuale e si tratta di una narrazione in cui il testo 

racconta degli eventi in un mondo che simula il reale e in cui è l’utente a governare un 

personaggio o a identificarsi in lui, vivendo le sue esperienze. E dato che non si 

verificano più le condizioni di attuazione delle relazioni tra testo e contesto, autore e 

destinatario, il consumatore dei prodotti digitali fa ampio uso dell’immersività. Si 

delinea così il pro-sumer, il produttore-consumatore che abita un mondo in cui alla 

tradizionale contemplazione frontale di un oggetto artistico si sostituisce l’immersione 

totale in una dimensione più partecipata e coinvolgente
251

. Il tal senso, nell’era digitale, 

si osserva una sorta di uguaglianza tra il creatore di una storia e il suo lettore sempre 

spettattore, predisposto empaticamente a lasciarsi assorbire dalla dimensione 

narrativa
252

 e più recettivo ai giochi figurati del linguaggio.  

Il settore videoludico si presta ad alcune riflessioni circa la costruzione di narrazioni 

complesse dotate di strutture spazio-temporali “verticali” e “orizzontali”: il giocatore di 

un videogame, infatti, si cala “in senso verticale” nell’ambiente della virtualità, compie 

delle scelte, esplora gli spazi seguendo le dinamiche del racconto, si fa coinvolgere 

emotivamente dalla situazione e simultaneamente si lascia ‘trascinare” da altri input che 

vengono dal contesto o da altre situazioni di contorno
253

. Le dinamiche che si osservano 

in queste forme linguistiche, la stratificata alternanza che si viene a creare tra gli spazi 
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esplorati e un tempo dilatato in cui si collocano le informazioni è utilizzato nel campo 

della promozione dei beni culturali e museali (è il caso dei videogiochi formulati per 

valorizzare le collezioni dei musei archeologici di Napoli e Taranto
254

).  

La “verticalità” è costituita dalla linearità (la narrazione ha un inizio, uno svolgimento e 

una conclusione, gli eventi sono legati da connessioni logico-causali); predilige la 

dimensione temporale rispetto a quella spaziale, pertanto il tempo del racconto procede 

in maniera più rapida rispetto all’andamento del tempo reale; sono favorite la diegesi e 

la mimesi, dimensioni più spettacolari per il visitatore; nella dimensione verticale le 

storylines sono ridotte al minimo così da permettere una descrizione più approfondita 

degli eventi narrativi necessari ad un’immersione più controllata delle emozioni 

dell’utente; la serialità breve, i videogiochi sportivi, le detective stories si inquadrano 

nel genere “verticale”. Nell’“orizzontalità” invece la narrazione si distingue per la sua 

complicatezza, spesso l’inizio e la fine di un racconto non sono stabiliti con precisione; 

il contesto spaziale in cui le vicende si muovono è ampio mentre il tempo del racconto 

segue dei rallentamenti e potrebbe coincidere con il tempo reale. L’ambiente immersivo 

in cui l’utente articola le sue azioni è misto e comprende anche l’aspetto logico-

cognitivo, per questo la narrazione può far posto alla descrizione degli eventi e agli 

approfondimenti. Le storylines si espandono, da quella principale (plot) a ulteriori 

ramificazioni secondarie (subplot). La lunga serialità, i videogiochi di tipo strategico, le 

serie fantasy si collocano nel genere “orizzontale”.  

Provando ad applicare la dimensione verticale e orizzontale alla narrazione di un’opera 

d’arte come L’incoronazione di Napoleone
255

 dipinta da Jacques-Louis David si osserva 

come una singola tela accresca il livello di conoscenza e coinvolgimento 

dell’osservatore grazie all’espansione della dimensione narrativa: infatti, da un racconto 

orientato alla verticalità (lo spazio di azione dell’incoronazione è limitato e la stessa 

situazione è lineare, un’unica storia da osservare) ad un racconto poliforme 

“orizzontale” che dilata le vicende con una panoramica approfondita sulle singole vite 

dei tanti personaggi ritratti (entrano in gioco diverse storylines, gli spazi si allargano 

fino a comprendere luoghi esterni alla cattedrale e anche gli ambienti mediali si 

moltiplicano per includere documenti di archivio, audio o ricostruzioni 
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tridimensionali)
256

. Nella dimensione “verticale” dunque emerge una narrazione di 

breve durata che si focalizza esclusivamente sui pochi personaggi che fanno la Storia; in 

quella “orizzontale”, invece, la narrazione si dilata sino a comprendere strutture più 

ampie come il contesto sociale, le ideologie o la mentalità del periodo analizzato. 

Narrare un bene culturale significa quindi costruire una narrazione articolata che possa 

unificare tipologie di narrazioni miste in cui la verticalità sia mescolata all’orizzontalità 

o viceversa. Chi progetta un percorso di comunicazione dei beni culturali è consapevole 

che il pubblico è abituato a fruire di un ambiente mediale composito e rimediato
257

, 

oscilla tra esperienze immediate “verticalizzate” (quelle che può vivere a contatto con i 

media immediati, come il cinema o il teatro, in cui il coinvolgimento di carattere 

introiettivo avviene in uno stesso ambiente mediale) ed esperienze ipermediate 

“orizzontalizzate” in un ambiente multimediale-transmediale (quelle in cui può 

immergersi attivando meccanismi proiettivi che gli permettono di attribuire ad altri 

individui o al mondo esterno aspetti che appartengono all’inconscio e alla coscienza)
258

. 

L’interazione tra media e racconto genera alcune tipologie di narrazioni, come la 

narrazione monomediale che prevede l’utilizzo di un solo medium corrispondente alla 

piattaforma narrativa (un film, un romanzo, una visita guidata) o quella multimediale in 

cui gli eventi sono rappresentati attraverso differenti media ma in un’unica piattaforma 

narrativa (come una visita guidata multimediale caratterizzata da testo, audio-video, 

fotografia, 3D). Nelle narrazioni transmediali, invece, il racconto si espande in media 

diversi connessi però tra loro dalla stessa struttura narrativa. A differenza della 

dimensione intermediale (in cui il racconto si presenta su piattaforme narrative 

indipendenti tra loro), il pubblico può seguire l’andamento della storia solo se “naviga” 

tra i media da una piattaforma narrativa all’altra
259

. La transmedialità è molto praticata 

nel marketing, pensiamo alle operazioni di espansione dei contenuti narrativi e 

promozionali della nota saga di Star Wars che dal 1976 è onnipresente nei più svariati 

ambienti (dal film ai giocattoli, dai gadget al videogame), oppure all’immaginario 

fantastico di Harry Potter che ancora oggi, nonostante la serie sia conclusa, continua ad 
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affascinare giovani e meno giovani (lo dimostrano le tante fanfiction online e fandom a 

scopi benefici creati in suo onore, come la Harry Potter Alliance)
260

. Si evince che un 

progetto che si distingue per la sua componente transmediale debba utilizzare un 

serbatoio comune di significati, una koiné in cui mittente e destinatario ritrovino un 

medesimo universo immaginativo di miti e linguaggi figurati. Le narrazioni 

transmediali dunque sono propense ad essere rivisitate, alterate e possono implicare 

un’interazione con il pubblico co-autore delle storie
261

. 

Per quel che concerne l’ambito di progettazione di uno storytelling transmediale 

dedicato all’heritage occorre: «… costruire una sorta di “transluoghi” basati su universi 

narrativi in espansione e strutturati attraverso alcuni “asset transmediali” (gli archetipi) 

da cui si irradiano molteplici percorsi di visita ma integrati tra loro, tra i quali l’utente 

può selezionare liberamente quello/i che preferisce in base alle sue inclinazioni, alle sue 

preferenze, agli skills che possiede o che vuole sviluppare, ma che lo porteranno 

inevitabilmente a incrociare anche gli altri percorsi» (Ilardi 2016: 145). Un esempio in 

tal senso è costituito dal sistema comunicativo transmediale Inventori di mondi 

realizzato da Giovagnoli nel 2011 per il Museo della Mente di Roma: si tratta di un 

progetto che ha avuto origine dalla storia dell’istituzione e del quartiere in cui è 

collocata la struttura, ovvero il sanatorio psichiatrico allestito nell’Ospedale Santa Maria 

della Pietà. Sono stati realizzati materiali di tipo documentariale come interviste, 

ricerche iconografiche e video; e materiali finzionali come un itinerario emozionale da 

compiere sul territorio, cortometraggi dedicati alla storia di alcuni disturbi curati nel 

sanatorio, postcards grafiche in cui le macchie di Rorshach erano associate a QR-code 

per la fruizione dei materiali online, il trailer e un sito web per la fruizione di tutti i 

contenuti dell’intero impianto comunicativo. Il progetto non ha implicato un grande 

dispendio economico e ha saputo valorizzare gli immaginari del museo costruendo un 

efficace storytelling individuando nei pazienti le figure archetipali
262

.  

Esistono anche progetti transmediali strutturati allo scopo di incentivare processi di 

cambiamento su base massiva da ottenere con la creazione di nuove forme di business e 

consumo o attraverso tipologie di comunicazione e narrazione innovative. È il caso di 
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La-Kolok
263

 progetto di impronta pedagogica volta al miglioramento del rapporto di 

adolescenti e ragazzi con l’alimentazione, il rispetto delle regole sociali, la 

valorizzazione delle diversità. Il sistema comunicativo, lanciato nel 2012, era costituito 

da una webserie interattiva (l’utente poteva selezionare personaggi e oggetti della 

scenografia, influenzando così il racconto); un gioco da tavolo sul tema 

dell’alimentazione e del vivere sano (con la collaborazione del ministero 

dell’Agricoltura francese); un alternate reality game e la serie di profili sui social 

network per usufruire di ulteriori contenuti audio-visuali sulle personalità dei singoli 

personaggi; un documentario via web che espandeva l’universo immaginativo 

dell’appartamento, in cui si svolgevano le situazioni dei protagonisti, all’intero palazzo 

di La-Kolok in cui l’utente poteva cambiare punto di vista sul tema della multietnicità; 

uno spazio digitale in cui si approfondivano, attraverso interviste agli esperti, vari temi 

sollevati ogni settimana durante le varie puntate della serie; infine una piattaforma 

online di tipo collaborativo che permetteva agli insegnanti e agli educatori di scaricare i 

contenuti della serie e i materiali utili al lavoro in classe
264

.  

La comunicazione transmediale ha un potenziale mitopoietico che riduce la distanza tra 

percezione e immaginazione nel pubblico, origina modelli interpretativi della realtà 

coinvolgenti grazie alla contaminazione tra linguaggi, immaginari e piattaforme
265

.  

Nella transmedialità quindi l’utente varca i confini del pensiero per beneficiare di 

esperienze narrative che stimolano il reale e metaforizzano il corpo. 
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Sezione progettuale 

 

Premessa  

Dal paragrafo 4.5 proveremo a formulare alcune ipotesi di progettazione di uno 

storytelling transmediale per valorizzare il patrimonio storico-artistico della Sardegna. 

Dapprima occorre pianificare una possibile strategia di comunicazione digitale che 

includa la mission del prodotto, la scelta del target, l’analisi del contesto e del mercato 

di riferimento, l’analisi swot. Nell’ambito dello storytelling di promozione del bene 

culturale, poi, si effettua una catalogazione dei Punti di Interesse (POI) presenti sul 

territorio utili ad inquadrare il prodotto e il suo contesto di riferimento (questi dovranno 

poi essere inclusi nella narrazione che andremo a costruire). In base al tipo di narrazione 

scelto (orizzontale, verticale o mista, da valutare a seconda della fattibilità sul 

territorio), ogni Punto di Interesse farà da sfondo agli episodi del racconto. La scelta di 

miti, archetipi primari o secondari orienta la narrazione e dà l’avvio alla costruzione dei 

personaggi della storia. In conclusione è necessario pianificare la promozione del 

prodotto sui principali social media e costruire un piano editoriale.  

 

4.5 Documento di strategia digitale 

Per strategia digitale intendiamo il modo di essere presenti nella rete. La 

programmazione a livello strategico sui canali del web è interrelata agli obiettivi di 

business; il digitale assume le connotazioni non solo di canale bensì diviene una leva di 

marketing, alla pari del prodotto, della distribuzione, del prezzo
266

. Inoltre esso permette 

di raggiungere ampie ‘fette’ di pubblico a costi di gran lunga inferiori rispetto al 

consueto advertising, fermo restando che una pianificazione digitale prevede comunque 

un dispendio economico come d’altronde l’impianto comunicativo di tutta la strategia. 

È buona consuetudine costruire una campagna di comunicazione che integri i diversi 

media, che sia in grado di declinare il prodotto su molteplici piattaforme e proponga un 

messaggio diversificato a seconda dell’audience. Tenendo presente che non esistono 

‘ricette’ universali da applicare pedissequamente alla nostra idea creativa da 

promuovere, Laurita e Venturini (2014) propongono di stilare un documento di strategia 

digitale utile a focalizzare l’attenzione sugli aspetti più importanti da conoscere e 

condividere con il team del progetto, con il management o anche con un’agenzia di 

comunicazione esterna che conosce poco la nostra azienda
267

.  
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Esponiamo di seguito le parti che compongono il documento (alcune di queste sono 

esposte in maniera sintetica, su di altre si propone un approfondimento allo scopo di 

mettere in luce gli argomenti discussi nell’intera trattazione della tesi).  

 

- Executive summary (corrisponde all’esposizione sintetica degli obiettivi) 

La presente proposta progettuale intende valorizzare il patrimonio storico-artistico della 

Sardegna sotto forma di itinerari da realizzare fisicamente e virtualmente che siano in 

grado di generare valore economico. 

 

- A che punto siamo (lo stato del mercato digitale in Sardegna) 

La Regione Sardegna, in collaborazione con diverse imprese locali sta producendo da 

molti anni materiali audiovisivi, ricostruzioni tridimensionali, catalogazioni digitali del 

patrimonio di beni culturali, artistici, storici ed etnoantropologici
268

 (molti di questi 

sono confluiti nei portali di Sardegna Cultura, Sardegna Virtual Archaeology e 

Sardegna Digital Library
269

) ma anche web serie come Lost in Sardinia per 

sensibilizzare i giovani sui valori dell’agricoltura
270

. La ricchezza dei prodotti però 

dovrebbe essere valorizzata anche a livello turistico con uno storytelling mirato 

considerando che l’utente attuale fa ampio uso degli strumenti di supporto mediale 

durante una visita turistica. Pertanto a titolo esemplificativo citiamo un esperimento 

condotto da Eager srl
271

che utilizzando lo strumento Eager Analytics ha raccolto i big 

data relativi agli spostamenti dei turisti attraverso l’applicazione Heart of Sardinia: 

20’000 download nel corso della manifestazione culturale Monumenti Aperti (durante il 

periodo compreso tra aprile e ottobre 2019), su un campione di 7000 visitatori. 

Dall’analisi è emerso che sono soprattutto gli italiani che si sono spostati per 

monumenti in Sardegna con il supporto di strumenti digitali mobili, nello specifico 

donne, con un’età che oscilla tra i 25 e i 44 anni; il tempo di permanenza è stato di 15 

minuti, mentre in una giornata venivano visitati mediamente 4 monumenti. Anche le 

istituzioni che si occupano del patrimonio artistico utilizzano la comunicazione digitale, 

come la Fondazione di Sardegna che con il progetto Arte Condivisa ha reso disponibile 

online più di cinquecento opere di centoventi artisti sardi (si collocano tra le fine 

dell’800 e i giorni nostri)
272

. E durante il lockdown dovuto alla pandemia Covid 

nell’aprile del 2020 la stessa fondazione ha promosso l’iniziativa Appunti d’Arte con la 
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pubblicazione di alcuni contributi audiovisivi dedicati alle figure di Costantino Nivola e 

di Maria Lai raccontati in chiave contemporanea (come il racconto delle dee madri di 

Nivola e la video-ricetta dei biscotti a loro ispirata), agli artisti tuttora viventi e alle 

istituzioni museali che operano sul territorio
273

. Inoltre, per quel che riguarda l’utilizzo 

delle piattaforme social, citiamo la Stazione dell’Arte di Ulassai che nel 2020 si è 

confermata come l’istituzione museale che ha vantato il maggior numero di followers in 

Sardegna, sia su Facebook (superati i 19.500 followers), sia su Instagram (superati i 

10.800). A seguito della campagna nazionale #iorestoacasa che ha incentivato la 

valorizzazione del patrimonio sui social media nonostante la chiusura dei musei
274

, la 

Stazione dell’Arte si è fatta promotrice dell’iniziativa #ProssimaFermata dedicata alla 

figura di Maria Lai che ha ottenuto 19,1 mila interazioni, 2,8 mila click sul link del sito 

web, 120,7 mila per la copertura dei post
275

. Anche il Museo Archeologico Nazionale di 

Cagliari ha partecipato molto attivamente alla promozione delle proprie collezioni 

online durante il Gran Virtual Tour (il viaggio digitale lungo tutta la Penisola) e ha 

promosso iniziative culturalmente accessibili alle persone disabili (durante la Biennale 

ArteInsieme ha raccontato con una serie di podcast settimanali la storia dei reperti)
276

. 

Inoltre, a livello nazionale, ha raggiunto una buona reputazione online: nel dicembre 

2020 l’account Twitter del Museo si è distinto per numero di post pubblicati (superando 

il profilo del Museo Archeologico di Venezia)
277

. In tempi precedenti, il museo Nivola 

di Orani ha contato 20.000 visitatori nel 2019 e una community digitale con più di 

20.000 utenti (tra Facebook, Instagram e Twitter)
278

. Citiamo infine il progetto 

ARTExhibition che si propone di promuovere gli artisti sardi contemporanei attraverso i 

nuovi linguaggi mediali (web serie, cortometraggio, portale web e app geo-referenziata 

con funzioni in realtà aumentata)
279

.  

 

- Dove vogliamo andare (il posizionamento dell’azienda) 

Dato che allo stato attuale non è possibile quantificare o monitorare un preciso 

posizionamento, in quanto con la seguente proposta non si rappresenta alcuna azienda 

specifica, ci limitiamo a formulare alcune ipotesi in termini di definizione di obiettivi 

strettamente legati alla progettazione.  

 

 

- Gli obiettivi (definire gli obiettivi generali e quelli specifici per canale o 

strumento, ricordando che gli obiettivi di comunicazione sono funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi di business) 

Per quel che concerne gli obiettivi generali: la presente proposta progettuale intende 

valorizzare il patrimonio storico e artistico della Sardegna attraverso la metodologia 

dello storytelling transmediale. Alla luce della necessità espressa dagli enti e dagli 

operatori del settore di proporre forme di turismo alternativo a quello balneare così da 
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avviare flussi di destagionalizzazione280, si è riflettuto sull’importanza di formulare 

accanto all’ipotesi narrativa anche delle esperienze che possano generare interesse e 

coinvolgimento nell’utente. E per questo la narrazione del patrimonio culturale si 

intreccia alla fruizione digitale e immersiva.  

Per quanto riguarda invece gli obiettivi specifici: la proposta si esplicita nella 

formulazione di tre prodotti, tre Itinerari ognuno dei quali è destinato ad un target 

specifico: il primo, pensato per coppie o singoli turisti, da svolgersi sul campo come 

un’esperienza itinerante di ampio raggio; il secondo strutturato per coinvolgere le 

famiglie con figli in un contesto limitato a pochi punti di interesse; il terzo come ipotesi 

immersiva e ludica per intercettare una audience esigente come quella dei giovani 

adulti. Si descrivono di seguito i prodotti formulati a seconda della tipologia e del 

target. 

 

1. Itinerario culturale e digitale, investigazione on the road 

Destinatari: un turista straniero, italiano, sardo (che vive in Sardegna o emigrato) che ha 

un buon livello di istruzione, è appassionato di arte e archeologia, ha competenze 

digitali. Vuole dedicarsi ad un’esperienza polisensoriale che lo coinvolga in prima 

persona. Fascia di età: 25-45 anni. Individui: singoli o in coppia. Lingua: italiano, 

inglese, tedesco. Breve descrizione: ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ è strutturato come 

un’esperienza itinerante (da svolgersi in quattro/cinque giorni) che alterna esperienze 

reali a contatto con l’identità dei luoghi e con le comunità del territorio alle azioni 

ludiche che si svolgono dal vivo e online sul portale dedicato. 

 

2. Itinerario Family & Go 

Destinatari: un turista italiano o straniero che cerca esperienze originali e divertenti da 

compiere con la sua famiglia. Conosce il mondo della rete. Fascia di età: 30-50 anni. 

Famiglie con bambini (6-10 anni) e ragazzi (11-16 anni). Lingua: italiano, inglese. 

Breve descrizione: ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ sotto forma di esperienza-gioco (da 

svolgersi in una giornata) con Pokémon Go: le famiglie con i bambini esplorano i luoghi 

del mondo reale e contestualmente ricercano i Pokémon che si nascondono negli spazi 

museali (interni/esterni). 

 

3. Itinerario digitale e immersivo 

Destinatari: un turista esperto della rete che vuole vivere un’esperienza digitale e 

immersiva prima di approcciarsi a quella reale. Conosce poco il patrimonio storico e 

artistico dell’Isola, ed è curioso. Vuole testare il suo interesse online prima di 

confermare la sua presenza dal vivo sul territorio. Fascia di età: 20-25 anni. Lingua: 

italiano, inglese. Breve descrizione: è un percorso sonoro, visivo, ludico, 

tridimensionale in cui il partecipante sperimenta la conoscenza dell’Isola sul web. 

Attraverso il gioco l’utente compie un viaggio virtuale e scopre il patrimonio artistico 

(alcune sezioni gli permetteranno di esplorare le opere d’arte e di conoscere gli artisti). 

 

 

                                                           
280

 Come è emerso dalle riflessioni che sono state formulate nel corso degli eventi (consultati online nel 

2019) organizzati da Sardinia Tourism C2A <https://www.facebook.com/SardiniaTourismC2A >. 

https://www.facebook.com/SardiniaTourismC2A
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- Le risorse e i limiti (di quali risorse, in termini di persone e competenze, 

dispone l’azienda per la strutturazione del progetto; cosa deve procurarsi 

all’esterno) 

 

Si riporta di seguito un’ipotetica griglia che serva a pianificare le risorse e i punti critici 

del prodotto, a valutare le opportunità e le criticità del contesto di riferimento (analisi 

swot). 

 

 Strength - Punti di forza Weaknesses - Punti di debolezza 

Analisi interna al progetto (elementi caratterizzanti) 

 

 Diversificazione di prodotti a seconda 

dell’utenza. 

 Raccontare il patrimonio artistico in maniera 

coinvolgente: unire l’innovazione alla cultura. 

 Proposta di esperienze reali e giochi virtuali. 

 Possibilità di orizzontalizzare la storia 

principale e creare altri percorsi. 

 Utilizzo di risorse virtuali, audiovisive 

esistenti.  

Analisi interna al progetto (elementi caratterizzanti) 

 

 Problematiche tecniche (device che si 

bloccano, materiali difficili da caricare). 

 Elevati costi di programmazione del portale 

web e delle applicazioni di gioco. 

 Problematiche di organizzazione all’interno 

dello staff che collabora al progetto.  

Opportunities - Opportunità Threats – Criticità 

Analisi esterna (elementi individuati nel contesto)  

 

 Il coinvolgimento attivo di cooperative, 

associazioni culturali, aziende di prodotti locali 

e strutture ricettive presenti sul territorio allo 

scopo di creare valore economico.  

 Reti virtuose, community online per la 

promozione dei territori. 

 Iniziative di comunicazione del patrimonio 

promosse a livello digitale da istituzioni 

culturali. 

 Interesse e partecipazione attiva degli abitanti 

della Sardegna ad azioni di promozione del 

patrimonio culturale con l’utilizzo dei new 

media (vedi Monumenti Aperti).  

Analisi esterna (elementi individuati nel contesto)  

 

 Problematiche di rete negli spazi aperti. 

 Strutture ricettive difficilmente raggiungibili 

nel tempo di partecipazione al primo itinerario.  

 

 

 

 

 

Il progetto intende utilizzare risorse umane e materiali già presenti nel contesto sardo 

(quelle multimediali, ad esempio, sono fruibili gratuitamente sul web); allo scopo è 

necessaria la collaborazione tra le istituzioni e le associazioni culturali, nonché tra gli 

operatori attivi sul territorio. Si riporta di seguito una proposta di risorse da utilizzare, in 

relazione ai singoli prodotti e tenendo conto delle limitazioni tecnico-pratiche. 
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ITINERARIO CULTURALE E DIGITALE/INVESTIGAZIONE ON THE ROAD 

Risorse umane da contattare  Risorse multimediali disponibili 

online (o da realizzare)  

Spazi/luoghi da utilizzare 

 

Progettisti informatici per la realizzazione 

dell’applicazione di gioco da scaricare su 

device portatili; esperti di gamification per 

i beni culturali; società Sjm Tech e Space 

s.p.a. 

Content creators, digital strategists; 

traduttori (per le sezioni in lingua 

straniera). 

  

Cooperative locali, strutture ricettive 

(proposta di pacchetti promozionali per il 

pernottamento e i pasti dei partecipanti 

all’itinerario). 

  

Cooperative locali, aziende che realizzano 

prodotti tipici, manufatti, abbigliamento di 

promozione del progetto.  

  

Personale che lavora nel Museo 

Archeologico di Cagliari. 

I podcast del Museo Archeologico, 

materiali digitali sui ritrovamenti già 

esistenti. 

Le sale del Museo 

Archeologico (quelle che 

conservano gli Idoli della 

ricerca); gli spazi della 

Cittadella dei Musei a Cagliari. 

Attore che interpreta il ruolo di Pinuccio 

Sciola; personale Sciola Museum. 

Schede descrittive delle opere di 

Pinuccio Sciola (su 

SardegnaCultura.it). 

Pinuccio Sciola Museum.  

Associazione Skizzo. Mappatura online dei murales 

realizzata dall’associazione. 

Luoghi murales (San Gavino 

Monreale). 

Chiara Vigo.  Raccolta della conchiglia di Pinna 

Nobilis (da realizzare digitalmente).  

Spazi utilizzati dalla tessitrice. 

Personale area miniera Monteponi. Videogiochi cinematici punta e clicca 

per la promozione dell’area mineraria 

già sperimentati (riferimento al 

progetto cluster PAC-PAC).  

Area miniera di Monteponi. 

Personale Stazione dell’Arte.  Materiale audio e video su Maria Lai 

(su Sardegna Digital Library); 

riproduzione di Maria in ologramma 

(da realizzare).  

Area Stazione dell’Arte 

(Ulassai). 

Attore che interpreta C.Nivola; personale 

Museo Nivola.   

Materiale su Costantino Nivola (su 

Sardegna Digital Library) e altro da 

assemblare.  

Le sale del Museo Nivola 

(Orani). 

Attore/attrice (interpretano John, Elena).   

L’artista Manu Invisible. Proiezione architetturale di immagini 

(da realizzare). 

Spazi nei pressi dell’opera 

Territorialità (Escolca). 
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Limiti: costi di programmazione tecnico-informatica, di realizzazione e lancio dei 

prodotti promozionali. 

 

 

ITINERARIO FAMILY & GO 

Risorse umane da contattare  Risorse multimediali 

disponibili   

Luoghi da utilizzare 

 

Associazione Pokémon Cagliari (per eventuale 

evento). 

Device del singolo 

utente/giocatore. 
 

Personale di servizio Cittadella dei Musei.  Spazi esterni Cittadella dei 

Musei. 

Personale di servizio Galleria Comunale (Cagliari).  Giardino Galleria Comunale. 

Personale di servizio Orto Botanico (Cagliari).  Orto Botanico. 

Amministrazione comunale (per eventuali permessi 

di utilizzo degli spazi pubblici). 

 Lungomare Poetto. 

 

Limiti: la creazione di ‘agganci’ con la storia ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ 

(realizzazione della versione sardizzata di alcuni Pokémon); costi di realizzazione e 

lancio dei prodotti promozionali.  

 

 

 

 

ITINERARIO DIGITALE E IMMERSIVO 

Risorse umane da contattare  Risorse digitali disponibili  

Progettisti tecnico-informatici, esperti di gamification 

dei beni culturali, animatori digitali. 

 

Ricostruzioni 3D, materiale fotografico e di 

approfondimento storico-artistico (su Sardegna Virtual 

Archaeology/Sardegna Cultura/Sardegna Digital Library). 

Cooperative locali, aziende che realizzano i prodotti per 

l’e.commerce (accessori tecnologici, abbigliamento, etc.) 

 

 

Limiti: costi di programmazione tecnico-informatica, di realizzazione e lancio dei 

prodotti promozionali. 
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- Il target (i destinatari dei prodotti) 

Il turista attuale non ricerca più soltanto una vacanza balneare all’insegna dello svago, 

bensì vuole vivere esperienze uniche che lascino il segno, è interessato ad un turismo 

‘alternativo’ che possa offrirgli una fruizione culturale dei luoghi e un contatto intimo 

con il territorio e con le persone. Ricerca dunque un’esperienza immersiva in senso 

letterale e metaforico. 

Analizzando il numero delle presenze
281

 in Sardegna nel 2019, le aree di maggiore 

interesse commerciale nazionale riguardano lo stesso contesto isolano (1.214.190), la 

Lombardia (1.945.967) e il Lazio (856.332); mentre quelle di maggiore interesse 

commerciale estero riguardano paesi come la Germania (2.252.057), la Francia 

(1.405.189) e la Svizzera, incluso il Liechtenstein (772.957)
 282

. Tenendo comunque 

conto che le presenze turistiche possono variare in seguito alla domanda di mercato 

soggetta alle problematiche contingenti a livello globale (vedi la pandemia di Corona 

Virus nel biennio 2020-2021), sarebbe auspicabile raggiungere ulteriormente anche 

paesi come gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone (i cui turisti viaggiano in tutto il 

mondo, sono abituati a spendere per l’acquisto di prodotti tipici locali, apprezzano 

forme di turismo culturale e innovativo e parteciperebbero ad eventi ‘commerciali’ 

come Pokémon on the beach).  

Si propone di seguito un’analisi del target con riferimento dettagliato ai singoli prodotti: 

vengono analizzate alcune caratteristiche del target (età, tipologia, gusti), le competenze 

a livello digitale e la capacità di spesa.  

 

1. Itinerario culturale e digitale, investigazione on the road 

 

Target1: turista straniero (tedesco, svizzero, francese, americano, giapponese). 

Caratteristiche: età 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 anni; viaggiatore singolo e in coppia, 

appassionato di arte/archeologia italiana. Cosa ricerca: un’esperienza coinvolgente in 

una dimensione autentica nel territorio. Potrebbe apprezzare il senso dell’accoglienza 

delle comunità locali, il clima e la qualità dei prodotti tipici; ma non le problematiche di 

organizzazione nella compagine del progetto, le problematiche tecnico-informatiche, e 

una eventuale non ottimale abilità linguistica del personale. Ha una buona competenza 

digitale, è un utente abituato a fruire dei beni culturali sui nuovi media. La capacità di 

spesa è buona/ottima, è disposto a spendere per l’acquisto di cataloghi, libri e prodotti 

locali (abbigliamento, tessuti per la casa, prodotti alimentari). 

 

Target2: turista italiano (lombardo, laziale, piemontese), è un viaggiatore singolo e in 

coppia (25-30, 30-35, 35-40, 40-45 anni) appassionato di arte/archeologia che cerca 

un’esperienza autentica sul territorio. Potrebbe apprezzare l’unicità della proposta 

isolana, l’accoglienza delle comunità locali, il clima e la qualità dei prodotti tipici; ma 

non le problematiche di organizzazione nella compagine del progetto. È un utente poco 

abituato a fruire dei beni culturali attraverso le nuove tecnologie e pertanto è desideroso 

di mettersi in gioco. È disposto a spendere per l’acquisto di prodotti locali (soprattutto 

alimentari).  

                                                           
281

 Per presenze si intende il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo 

considerato. Fonte Istat <https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/303/Allegati%20circolare.pdf >, 

(20/12/2021). 
282

Riferimento ai dati raccolti dal SIRED (Sistema Informativo di Raccolta ed Elaborazione Dati, sistema 

federato web gestito dalla Regione Autonoma della Sardegna).  

https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/303/Allegati%20circolare.pdf
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Target3: turista sardo che vive in Sardegna, sardo emigrato in Italia o all’estero; 

appassionato di cultura locale, è un viaggiatore singolo o in coppia (25-30, 30-35, 35-

40, 40-45 anni) che ricerca una proposta che lo avvicini/riavvicini all’identità dei 

luoghi. Desidera scoprire/riscoprire aspetti poco conosciuti del patrimonio storico e 

artistico. Potrebbe apprezzare il grado di innovazione dell’itinerario, la possibilità di 

conoscere durante il percorso persone che provengono da altre realtà 

regionali/europee/extra; ma non le eventuali problematiche tecnico-informatiche. Ha 

una buona competenza digitale, è abituato a fruire dei beni culturali attraverso le nuove 

tecnologie, con una capacità di spesa discreta.  

 

 

2. Itinerario Family & Go 

 

Target1: turista italiano, conosce marginalmente il mondo Pokémon, è curioso e 

disposto a viaggiare. Di età compresa tra i 30-50 anni (genitori) e 6-10, 11-16 anni 

(figli), cerca un’esperienza divertente da realizzare con la sua famiglia. Potrebbe 

apprezzare la singolarità della ricerca dei Pokémon nel contesto isolano, la scoperta dei 

luoghi e il divertimento dell’esperienza che unisce genitori e figli; ma non gli imprevisti 

di rete web, la rapidità e la viralità dell’esperienza (con riferimento ai genitori). Ha una 

competenza digitale buona (utenti fruitori); è disposto a spendere per l’acquisto di 

merchandise targato Pokémon e di prodotti promozionali per i figli interessati alla storia 

‘Alla ricerca degli Idoli perduti’. 

 

Target2: turista straniero, appassionato del mondo Pokémon, età: 30-50 anni (genitori), 

6-10, 11-16 anni (figli), ricerca un’esperienza divertente per sé e per i propri figli. 

Potrebbe apprezzare la singolarità della ricerca dei Pokémon nel contesto sardo, la 

scoperta dei luoghi durante la ricerca ma non gli imprevisti di rete e le difficoltà di 

comprensione linguistica. Ha un’ottima competenza digitale (utenti fruitori e 

‘influencer’); è propenso a spendere per l’acquisto di merchandise targato Pokémon e di 

prodotti promozionali per i figli interessati alla storia ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’. 

 

 

3. Itinerario digitale e immersivo 

 

Target1: turista straniero, di buon livello culturale che ama viaggiare. Ricerca 

un’esperienza di viaggio immersiva e originale per arricchire le proprie conoscenze, 

prima di effettuarla realmente. Potrebbe apprezzare l’unicità della proposta digitale 

isolana, la possibilità di proporre una personale strategia di valorizzazione del 

patrimonio sardo. Ha un’ottima competenza digitale, è abituato a fruire dei beni 

culturali in maniera ludico-collaborativa. Ha tra i 20 e i 25 anni, è un giovane adulto 

fruitore e pro-sumer; è disposto ad acquistare i gadget del prodotto e potrebbe 

acquistare prodotti hi-tech per migliorare l’immersione.  

 

Target2: turista italiano (ad esempio, lombardo, laziale), ama viaggiare, è curioso. 

Ricerca un’esperienza coinvolgente e vuole mettersi in gioco. Potrebbe apprezzare il 

grado di innovazione dell’itinerario, la possibilità di ‘consumare’ audio-narrazioni, 

percorsi tridimensionali e materiali audiovisivi e la componente ludica che innesca 

conoscenza dei luoghi. Potrebbe avere difficoltà nella gestione cognitiva di molteplici 

stimoli virtuali. Ha una buona competenza digitale, è un giovane adulto fruitore e pro-

sumer (20-25 anni) con una discreta capacità di spesa. 
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- I competitor (le organizzazioni concorrenti) 

Si riportano di seguito alcuni competitor che promuovono il patrimonio culturale in 

Italia e in Sardegna facendo uso delle nuove tecnologie e dimostrando pertanto 

similitudini con gli Itinerari proposti. 

Urban Experience
283

promuove nei paesaggi urbani di Roma e in altri contesti d’Italia 

esperienze che valorizzano il genius loci con il supporto delle tecnologie digitali 

(audionarrazioni, ad esempio), l’uso dello storytelling e la partecipazione attiva delle 

comunità/degli utenti. ARCHEOSTORIE® L’arte di comunicare l’arte
284

 è 

un’osservatorio sulla comunicazione dei beni culturali, in special modo quelli 

archeologici, promuove azioni di comunicazione digitale e di storytelling innovativo 

dell’heritage (realizza podcast e narrazioni che valorizzano i manufatti, le opere d’arte e 

i contesti museali). Cura progetti editoriali come il portale Archeostorie® Magazine, 

pubblicazioni scientifiche (Archeostorie Journal of Public Archaeology) e manuali sulla 

valorizzazione del patrimonio archeologico. 

The Secret Island: a Sardinian Journey
285

 è un’avventura grafica ambientata in 

Sardegna (uscito il 25 settembre 2021): alla ricerca della nonna scomparsa, la giovane 

protagonista affronta un viaggio attraverso le bellezze archeologiche più nascoste, i 

musei e i miti ancestrali dell’Isola. Il videogioco è liberamente scaricabile su Google 

Play e App Store per cellulari e tablet
286

. 

Nell’ambito del progetto europeo Med Gaims (GAmifIcation for Memorable tourist 

experienceS), il percorso La Città che gioca
287

 propone un itinerario ludico-culturale per 

riscoprire la città di Alghero utilizzando linguaggi innovativi, alternando l’uso dei 

videogiochi, della realtà aumentata e del video-mapping alla riscoperta di giochi fisici 

della tradizione algherese
288

.  

Ichnussa Archeo Tour
289

 organizza visite guidate (con un’archeologa guida turistica 

abilitata) nei luoghi storici e misteriosi della Sardegna, utilizza i social media per 

promuovere i percorsi e rende protagonisti i partecipanti pubblicando reportage 

fotografici successivi alle visite.  

L’Associazione Asteras (ASsociazione TERritorio e Arte in Sardegna)
290

 realizza 

mostre d’arte contemporanea, si occupa di didattica e catalogazione. Ha svolto un 

lavoro di catalogazione di murales in 145 comuni per la realizzazione del progetto 

editoriale Muri di Sardegna. Luoghi e opere della street art, (la prima guida sui murales 

e la street art dell’Isola), e si occupa della loro promozione sul territorio.  
 

- Gli stakeholder (esperti di promozione culturale digitale, influencer e artisti 

che potrebbero contribuire alla buona riuscita del progetto) 

La collaborazione con gli esperti del marketing culturale e della comunicazione, con gli 

opinion makers e influencer (del settore artistico e turistico) può essere determinante per 

promuovere gli itinerari e le narrazioni del patrimonio culturale dell’Isola; ne vengono 

elencati alcuni tra i più noti sul territorio.  

Andrea Concas, ad esempio, è una figura autorevole in tal senso perché esperto di art 

digital innovation (founder & ceo di diverse startup dell'arte). È docente, visiting 

                                                           
283

 Riferimento al portale <https://www.urbanexperience.it/ >, (20/12/2021). 
284

 Riferimento al portale <https://studio.archeostorie.it/ >, (20/12/2021). 
285

 Riferimento al sito < https://memorywefts.com/home/the-secret-island/  >, (20/12/2021). 
286

 Fonte Cagliari Pad (28 agosto 2021). 
287

 Riferimento al portale <https://playalghero.it/  >, (20/12/2021).  
288

 Fonte La Nuova Sardegna (25 ottobre 2021). 
289

 Riferimento alla pagina <https://www.facebook.com/ichnussaarcheotour >, (20/12/2021).  
290

 Riferimento al portale <https://www.associazioneasteras.it/ >, (20/12/2021). 

https://www.urbanexperience.it/
https://studio.archeostorie.it/
https://memorywefts.com/home/the-secret-island/
https://playalghero.it/
https://www.facebook.com/ichnussaarcheotour
https://www.associazioneasteras.it/
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professor, panelist e key note speaker per varie università sarde (Cagliari e Sassari) e 

italiane (Bocconi, IULM, Cattolica di Milano), istituzioni di business (24ORE Business 

School), gruppi editoriali (Mondadori) e multinazionali (AXA Art, Huawei). Si è 

occupato di allestimenti museali, marketing territoriale e di pianificazione culturale per 

società, musei ed istituzioni. Ha ideato “Libri ChatBOT” del mondo dell’arte con la 

collana “100 Domande 150 Risposte” (Banksy e Leonardo da Vinci, editi da Mondadori 

Electa) che risponde alle domande sugli artisti, sulla loro vita, le opere e il mercato
291

. 

Sul suo sito pubblica podcast e videocorsi dedicati al rapporto tra il digitale e il mondo 

dell’arte (social network per l’arte, formazione dei professionisti e community). 

Considerata la sua vasta esperienza nel campo dell’innovazione potrebbe diventare un 

promotore degli Itinerari, un divulgatore dei prodotti e collaborare attivamente in alcune 

fasi di realizzazione dei progetti. La sua conoscenza nel campo del marketing culturale e 

territoriale darebbe un input significativo alle communities degli artisti che lavorano sul 

territorio sardo (come i muralisti) allo scopo di aiutarle ‘a fare rete’, a cooperare, 

creando business con iniziative volte alla riqualifica dei luoghi, la promozione digitale 

dell’arte sarda contemporanea in un’ottica glocal (raggiungere un’audience globale 

valorizzando il locale).  

Il progetto inoltre ricerca contatti con gli artisti influenti che lavorano nel territorio, e 

non solo, come lo street artist Manu Invisible
292

 che si distingue nel panorama artistico 

contemporaneo per la capacità di creare attesa e mistero (cela il volto con una maschera 

nera dalle forme aguzze e geometriche e indossa un vestito scuro con tracce di pittura di 

diversi colori), l’abilità di inserire sulle pareti dipinte parole chiave di valore simbolico 

e di saper interpretare l’essenza dei luoghi. Lavora spesso in contesti dimenticati e 

spenti dall’inquinamento, contribuendo alla loro rivitalizzazione; i suoi committenti 

sono enti e istituzioni sarde (Università di Cagliari, Comune di Cagliari, Regione 

Sardegna) ma anche italiane ed estere. Alcune sue opere promuovono la bellezza 

naturale e l’unicità del contesto isolano (come Bellezza realizzata sulla spiaggia di Capo 

Spartivento o Territorialità a Escolca). Tenendo presente che l’artista documenta molto 

spesso la sua produzione in corso d’opera sui social network (Instagram, Facebook e 

You Tube), Manu Invisible potrebbe contribuire con la sua notorietà alla diffusione del 

progetto con la creazione di murales lungo l’itinerario culturale o l’interazione con i 

partecipanti/giocatori. 

L’Associazione culturale Skizzo attiva dal 2013 a San Gavino Monreale promuove con 

la produzione di murales la riqualifica dei luoghi degradati. Il progetto nato dal basso si 

autofinanzia grazie al coinvolgimento degli artisti e alla collaborazione con 

l’amministrazione locale
293

. Con il supporto del web e dei social network in poco tempo 

l’Associazione ha ottenuto una risonanza nazionale e un riconoscimento stabile da parte 

del pubblico non solo sardo (diverse sono le associazioni artistiche che lavorano con 

una certa frequenza a San Gavino). Considerando il ruolo sociale e culturale 

dell’Associazione Skizzo, la sua risonanza nel contesto isolano e la capacità di 

estensione nella rete attraverso i profili social del marchio ‘Non Solo Murales di San 

Gavino Monreale’
294

, si ritiene importante coinvolgerla nel progetto itinerante come 

componente attiva (dato che la guida dell’Associazione coinvolge i giocatori 

dell’esperienza lungo le strade principali di San Gavino allo scopo di far scoprire loro 

indizi utili alla ricerca) nonché come influencer e promotrice dell’iniziativa. 

                                                           
291

 Riferimento al portale <https://www.andreaconcas.com >, (20/12/2021). 
292

 Riferimento al sito web <http://www.manuinvisible.com/it/ >, (20/12/2021). 
293

 Concu G. (a cura di), Murales. L'arte del muralismo in Sardegna, Imago Multimedia, Nuoro 2012, p. 

112. 
294

Riferimento alla pagina < https://www.facebook.com/sangavinomonreale >, (20/12/2021). 

https://www.andreaconcas.com/
http://www.manuinvisible.com/it/
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Insopportabile (alias Gianluigi Tiddia) è un ingegnere che si definisce artigiano digitale, 

esperto blogger, docente, sostenitore dell’utilizzo del digitale per la promozione del 

territorio e la creazione di valore. Nel corso degli ultimi anni ha curato e coordinato 

diversi progetti sui media volti alla creazione di community attive sul territorio per la 

risoluzione di problematiche ambientali (come AllertameteoSAR su Twitter nel 2013 in 

occasione del Ciclone Cleopatra che ha devastato la Sardegna del nord
295

) e per la 

promozione turistica e culturale sarda (come la NottebiancaTW nel 2013 in 

collaborazione con l’organizzazione nazionale Invasioni Digitali
296

). Attivo sostenitore 

della comunicazione digitale non ostile (formatore e collaboratore dell’associazione 

Parole O_Stili
297

), è portavoce di buoni comportamenti online volti ad un rinnovamento 

del linguaggio sulla rete. Attivo dal 2009 su Twitter (più di 140.000 follower)
298

, con gli 

hashtag #santamoglie e #sardolicesimo Insopportabile ha promosso sui social media 

attraverso uno storytelling accattivante e a volte ‘graffiante’, uno stile di vita e di 

comunicazione all’insegna della promozione sostenibile del territorio sardo e dei suoi 

beni. Egli dunque può dare un contributo concreto alla diffusione del progetto facendosi 

catalizzatore di iniziative a livello regionale e nazionale. La sua collaborazione è 

necessaria per la crescita della reputazione online e per l’acquisizione di followers sui 

principali social media. 

Barbaricina (alias Sara Muggittu)
 299

 è una guida ambientale escursionistica, organizza 

itinerari di trekking per esperti e per mezzo del portale Viaggio in Sardegna
300

 mette in 

comunicazione utenti, followers e guide turistiche professionali; dato che è una 

profonda conoscitrice del territorio (soprattutto della Barbagia) e come blogger 

promuove le sue attività sui social network (Twitter, Facebook e Instagram) potrebbe 

collaborare al progetto organizzando percorsi naturalistici in aggiunta alle proposte già 

strutturate. 

Atsuyoshi Hanazawa è un artista murale giapponese e uno chef amante della Sardegna. 

Dal 2013 gestisce a Tokyo il Seadas Flowers Caffè, un locale in cui si gustano 

specialità sarde. Tra il marzo e l’aprile del 2020
301

, durante la prima ondata di Corona 

Virus che ha colpito l’Italia, l’artista ha voluto omaggiare l’Isola con una serie di 

disegni: ogni giorno sul suo profilo Facebook ha pubblicato immagini dedicate al 

mondo sardo (disegni rappresentativi della Sardegna accompagnati da testi di 

incoraggiamento rivolti agli abitanti dei paesi raffigurati). Nonostante l’interpretazione 

stereotipica di alcune rappresentazioni, è stata portata avanti un’operazione di 

promozione del patrimonio artistico, paesaggistico e antropologico. Tuttora molti post 

pubblicati nella pagina social della “seaderia” sono dedicati ai prodotti eno-

gastronomici e tessili isolani (arricchiti da testi in lingua giapponese e inglese o italiano 

per le frasi augurali); Hanazawa difatti pubblica spesso contenuti audio-video che lo 

ritraggono mentre disegna un bene culturale sardo o prepara un piatto tipico. Inoltre, 

dato che ha vissuto in Sardegna e conosce molti artisti, potrebbe essere un buon 

promotore del progetto e tramite (anche linguistico) con i turisti suoi conterranei.  

Infine, l’apporto delle istituzioni culturali e museali più propense all’attività digitale 

(vedi il museo Archeologico di Cagliari, la Stazione dell’Arte, il museo Nivola) è 
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fondamentale allo scopo di creare un proficuo scambio di esperienze nell’ambito della 

valorizzazione del patrimonio. 

 

 

- Strategia di storytelling per prodotto 

 

PRODOTTO1: Itinerario culturale e digitale, investigazione on the road (esperienza 

itinerante) 

 

Beni da promuovere nei POI principali dell’isola 

 Idoli di Decimoputzu, di Turriga/Venere di Senorbì, di Porto Ferro, Venere 

di Macomer (Museo Archeologico Nazionale di Cagliari)  

 Il Giardino Sonoro-Pinuccio Sciola Museum (San Sperate)  

 Crocus-Murales (San Gavino Monreale)  

 Miniera di Monteponi (Sulcis-Iglesiente) 

 Chiara Vigo (Isola di Sant’Antioco) 

 Tenendo per mano l’ombra - Fiabe Cucite (Stazione dell’arte di Ulassai) 

 La stanza dei sogni  (Museo Nivola, Orani) 

 Territorialità (Escolca)  

 

‘Alla ricerca degli Idoli perduti’: plot principale (storia verticale) 

Come ogni giorno la Cittadella dei Musei in piazza Arsenale a Cagliari apre le sue porte 

ai visitatori provenienti da tutta la Sardegna e non solo: gli studenti e i docenti della 

Scuola Archeologica e i turisti di una nave da crociera da poco sbarcata in città sono 

ansiosi di ammirare i nuovi reperti del Museo Archeologico. Qualcosa di terribile, però, 

è accaduto durante la notte: alcuni preziosi manufatti sono scomparsi. Le dee madri 

(Idoli di Decimoputzu, Turriga/Venere di Senorbì, Porto Ferro e Venere di Macomer) 

sono state rubate, al loro posto compare un inquietante scenario lunare. Le sale del 

Museo si chiudono ma Michele lo studente più brillante della Scuola Archeologica non 

si dà per vinto e, grazie a un innovativo strumento tecnologico che rileva l’emotività 

delle persone, riesce a risalire all’autrice del furto (Elena nota archeologa nonché ex 

docente della Scuola). Comincia l’avventurosa ‘caccia agli idoli’, Michele, in 

compagnia di Wataru e di Giuseppe dovrà percorrere tutta l’Isola e affrontare pericolose 

sfide. Riuscirà a riportare i manufatti al Museo Archeologico e a scoprire il vero 

colpevole? 

Scheda dei personaggi 

Michele (l’eroe): ha 25 anni, è un promettente archeologo che frequenta la prestigiosa 

Scuola Archeologica ed appassionato di nuove tecnologie. Dopo il furto degli idoli al 

Museo di Cagliari si impegna nel ritrovamento dei manufatti mettendo in moto la sua 

avventura.  

Wataru (l’aiutante): ha 30 anni, è un turista sbarcato con una nave da crociera. Viene dal 

Giappone e ama viaggiare. È un inventore di tecnologie innovative di supporto alla 

felicità delle persone. Diventa amico di Michele e lo aiuta nella sua ricerca degli idoli.  
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Giuseppe (il mentore): ha 45 anni, è l’insegnante di Michele alla Scuola Archeologica. 

Ex amante di Elena l’archeologa. Supporta l’allievo in molte fasi dell’avventura. 

Elena (l’imbrogliona): ha 40 anni, è un’archeologa. Ha insegnato alla Scuola 

Archeologica ma è stata da poco espulsa per aver rubato delle anfore di epoca romana. 

Ha avuto una lunga e sofferta storia d’amore con Giuseppe, suo collega e rivale nelle 

ultime campagne di scavi in Sardegna. Accusata di aver sottratto i preziosi manufatti 

archeologici, mette in subbuglio la ricerca di Michele creando situazioni insidiose in 

accordo con John il marito.  

John (l’antagonista): ha 50 anni, ama collezionare antichi reperti. Commercia 

illegalmente opere d’arte e preziose statuine che rivende in tutto il mondo a collezionisti 

privati, è coinvolto in un torbido giro di affari. È lui ad organizzare il furto degli idoli al 

Museo Archeologico. 

Schema descrittivo della storia 

 Titolo della storia: ‘Alla ricerca degli idoli perduti’. 

 Archetipi, miti e figure: archetipo primario (dea), miti (mentore femminile; 

maga/strega; madre che genera/madre che allontana; madre terra); archetipo 

dell’eroe.  

 Tipologia di rappresentazione: investigazione on the road, alternate reality 

game
302

. 

 Tipologie possibili di fruizione: l’utente accede a narrazioni di approfondimento 

scientifico; compie un percorso reale/transmediale e collaborativo. 

 Tecnologie: utilizzo di device portatili, del web e della digital library da parte 

dell’utente per la fruizione dei contenuti (storia degli oggetti su Sardegna 

Cultura; audio-narrazioni su Sardegna Digital Library; Sardegna Virtual 

Archaeology per le visite virtuali in eventuali siti archeologici; ricostruzioni 3D 

delle aree archeologiche/minerarie create dalla società Sjm Tech). Applicazioni 

di gioco virtuali da scaricare (realizzate da Sjm Tech, cluster di imprese progetto 

PAC-PAC o prodotti realizzati da SPACE spa). Si può prevedere per alcune 

situazioni di approfondimento o di gioco la modalità ChatBOT
303

. 

 Multimedialità, transmedialità: narrazione che si espande in altre piattaforme 

narrative (utilizzo collaborativo-partecipativo dei social network e 

rielaborazione delle narrazioni con immagini e testi creativi).      

 

Descrizione sequenze narrative 

Prima sequenza  

Plot: i visitatori che si sono iscritti al percorso/game on the road si ritrovano al Museo 

Archeologico Nazionale di Cagliari per cominciare la visita ma scoprono che alcuni 

manufatti sono scomparsi, qualcuno durante la notte li ha rubati. Il museo è in 

subbuglio, c’è confusione nelle sale: in quella dell’era preistorica, pre-nuragica le 

antiche dee madri non sono più visibili. I visitatori sono chiamati ‘all’avventura’, 

dovranno impegnarsi in breve tempo nel recupero degli Idoli (solo così potranno, alla 

fine del percorso, ammirarli dal vivo). 
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 Esperienza di tipo ludico o promozionale che crea una realtà alternativa grazie all’utilizzo di diverse 

piattaforme e rimandi sui media tradizionali e digitali.  
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 Sistema automatizzato programmato per rispondere a una serie di domande.  
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Approfondimento online: espansione sull’applicazione al percorso con i podcast del 

Museo da ascoltare (raccontano la storia di alcuni reperti). 

Gioco: i partecipanti scoprono che è l’archeologo John ad aver rubato gli Idoli del 

Museo allo scopo di  arricchire la sua collezione di antichità. Sull’applicazione di gioco 

l’uomo ha lasciato un messaggio vocale in cui racconta come sono andate le cose ma 

confessa di aver lasciato delle tracce importanti a San Sperate.  

Seconda sequenza  

Plot: a San Sperate lo scultore Pinuccio Sciola (interpretato da un attore) fa da Cicerone 

e illustra ai visitatori il Paese Museo; quindi li invita a casa sua a prendere un caffè e 

racconta loro il suo percorso di formazione artistica, mostra e spiega le sculture sonore. 

Scenario immersivo: espansione virtuale per chi desidera conoscere le altre opere di 

Sciola diffuse in Sardegna.  

Gioco: il visitatore può far suonare realmente una scultura di Sciola (riprodotta), se 

riesce a costruire una partitura ottiene un indizio/oggetto magico utile alla sua ricerca. 

Terza sequenza 

Plot: l’associazione Skizzo guida i visitatori alla scoperta degli spazi nella cittadina di 

San Gavino Monreale. In particolare sui murales Crocus di Andrea Casciu, all’ingresso 

e all’uscita del paese, il visitatore deve scoprire gli indizi utili alla sua ricerca (la 

simbologia del fiore di zafferano). Intanto John compare sotto mentite spoglie per creare 

scompiglio durante la visita.   

Approfondimento online: mappatura dei murales (immagini e descrizioni).  

Gioco: il giocatore deve risolvere alcuni quiz online sui murales che ha potuto ammirare 

dal vivo (per acquisire premialità). 

Quarta sequenza 

Plot: un’archeologa di nome Elena (impersonata da un’attrice) contatta via posta 

elettronica i giocatori per invitarli nell’area mineraria di Monteponi promettendo un 

contributo significativo alla ricerca. I partecipanti visitano il contesto ma diverse 

trappole ci sono in serbo per loro.  

Approfondimento online: espansione sul sito dedicato al percorso con schede 

informative sulla storia e i personaggi di Monteponi.  

Gioco: online i giocatori devono riassemblare i pezzi sparpagliati dell’opera 

multimaterica Dall’oscurità alla luce dedicata alla miniera, per acquisire premialità. 

Quinta sequenza 

Plot: un messaggio anonimo suggerisce ai partecipanti di andare a Sant’Antioco e di 

contattare Chiara Vigo, la maestra che lavora il bisso. I partecipanti vengono coinvolti 

nella lavorazione di alcune stoffe al telaio e nel racconto delle storie raccontate dalla 

donna (alcune sono ingannevoli, altre risultano utili all’acquisizione di informazioni per 

la ricerca).  

Gioco: i giocatori online sono impegnati nella raccolta della conchiglia di Pinna Nobilis 

da cui si estrae il bisso, quindi nella realizzazione di una stoffa ricamata (per acquisire 
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premialità). La risoluzione del gioco permetterà ai visitatori di proseguire nel percorso 

fino ad Ulassai (è John a dare loro l’informazione).  

Sesta sequenza 

Plot: nella Stazione dell’Arte il visitatore incontra Maria Lai (sua riproduzione in 

ologramma) che racconta le simbologie delle sue fiabe cucite. 

Approfondimento online: espansione sul sito dedicato al percorso con il podcast 

dell’audio-narrazione Isola di pietre e di memorie. 

Gioco: i visitatori possono uscire dalla Stazione dell’Arte solo se imparano a giocare 

come l’artista, per questo devono realmente ricostruire l’opera cucita Tenendo per mano 

l’ombra utile all’acquisizione di premialità. 

Settima sequenza 

Plot: i giocatori ricevono un video-messaggio che mostra John con in mano alcuni idoli 

rubati che ha nascosto nelle strade di Orani (qui infatti bisogna recarsi per proseguire 

nella ricerca). L’artista Costantino Nivola (interpretato da un attore) conduce i visitatori 

alla scoperta del paese e fornisce indicazioni utili sull’ “oggetto magico”. 

Scenario immersivo: espansione virtuale per chi desidera conoscere le opere della 

collezione Peggy Guggenheim. 

Gioco: caccia al tesoro virtuale nelle sale del museo Nivola, con particolare riferimento 

al modellino architettonico denominato come La stanza dei sogni. 

Ottava sequenza 

Plot: Elena, l’archeologa, invia ai giocatori un messaggio vocale: per farsi perdonare 

degli inganni precedenti offre loro una degustazione di olio nel paese di Escolca. Qui 

sulla parete dipinta da Manu Invisible con Territorialità vengono proiettati degli indizi 

utili alla ricerca mescolati alle simbologie della cultura tradizionale.   

Gioco: gioco online per ricostruire i significati dell’opera. Premialità per i giocatori che 

riescono a smascherare Elena (in realtà John travestito).  

Nona sequenza  

Plot: John ha restituito gli idoli al Museo Archeologico di Cagliari, i giocatori possono 

‘sbloccare’ la visita: lo scenario lunare scompare e le dee madri sono visibili nelle sale 

del museo. 

Approfondimento online: espansione sul sito dedicato al percorso con brevi clip video 

(materiali realizzati dai curatori del Museo) che raccontano il significato degli idoli. 

Scenario immersivo: ricostruzioni tridimensionali degli Idoli.  

In conclusione: i visitatori che durante l’intero itinerario/percorso di gioco hanno 

ottenuto poche penalizzazioni ricevono un voucher da spendere per l’acquisto di 

prodotti tipici. 
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Descrizione del percorso 

‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ è un’esperienza itinerante (indicativamente da svolgersi 

in quattro/cinque giorni, nelle stagioni primavera/estate/inizio autunno) che il turista 

può condurre da solo o in coppia; la componente ludica avvicina maggiormente il 

pubblico all’apprendimento rendendo più appetibili e familiari alcuni argomenti 

proposti durante il percorso. Il plot principale della narrazione verticale ha fornito la 

cornice della vicenda: la scomparsa di alcuni preziosi reperti del Museo Archeologico di 

Cagliari che innesca l’entry point dell’avventurosa ricerca. Michele, Wataru e Giuseppe, 

però, scompaiono come personaggi in quanto nell’esperienza in itinere i partecipanti 

all’itinerario diventano protagonisti assoluti della storia, giocatori a tutti gli effetti 

(hanno la possibilità di scaricare su device portatili l’applicazione dedicata al percorso-

gioco). Essi possono essere intesi come gli eroi di una narrazione (Propp 1928), che da 

una situazione iniziale di equilibrio sono coinvolti in una situazione imprevista che 

rompe l’unità di partenza innescando l’avventura (la ricerca degli idoli sottratti al 

museo). Responsabile del furto è John, l’archeologo, che veste i panni dell’antagonista; 

si tratta di una figura che nel corso di tutta la storia ha la funzione di creare situazioni di 

disagio, mettere in difficoltà i giocatori con inganni e promesse non mantenute. John si 

manifesta online, sul sito dedicato al percorso, contattando gli eroi via posta elettronica 

oppure per mezzo di messaggi vocali o audio-video (che si autoeliminano dopo che il 

giocatore li ha letti), ma anche travestito da altro personaggio per creare scompiglio.  

Gli eroi, nel corso del viaggio, incontrano alcuni personaggi (reali, fittizi o virtuali) che 

hanno il ruolo di ‘aiutanti’/’donatori’ fornitori di oggetti magici/indizi, come lo scultore 

Pinuccio Sciola (in realtà un attore), l’artista Maria Lai (in ologramma) e Costantino 

Nivola (un attore). Elena, l’archeologa, è un personaggio ambiguo e ingannatore 

(interpretata da un’attrice), dapprima si finge amica degli eroi e loro aiutante per poi 

raggirarli. Si scoprirà in realtà che è John sotto mentite spoglie. La maestra del bisso 

Chiara Vigo (persona reale) che i giocatori incontrano a Sant’Antioco si distingue per la 

sua disponibilità ad insegnare la lavorazione a telaio ma non tutte le sue parole 

conducono alla scoperta di indizi. Pinuccio Sciola, Maria Lai, Costantino Nivola, Chiara 

Vigo possano quindi essere considerati non solo come personaggi della narrazione ma 

anche come portatori di senso per il territorio, figure prototipiche di alcune 

manifestazioni artistiche note oltre i confini dell’Isola. Come metonimie personificate, 

essi sono Punti di Interesse alla pari dei musei o dei siti archeologici e incarnano, 

attraverso le narrazioni orali che intrattengono con i giocatori, la stessa essenza dello 

storytelling. Il tal senso a loro spesso si affida il compito di aiutare il giocatore a 

risolvere gli enigmi ma anche a riflettere sulla creatività in senso più ampio e formativo. 

Gli indizi sono seminati nei vari luoghi e spazi del percorso, spesso sono le stesse 

metafore artistiche (gli idoli, le sculture sonore, le fiabe cucite o i murales) ad essere 

portatrici di oggetti magici utili alla ricerca finale. Gli eroi si muovono tra diversi spazi 

di gioco/di movimento: ad esempio, dalle sale del museo archeologico al web per 

reperire gli indizi e completare i quiz online necessari alla prosecuzione dell’itinerario; 

oppure dalle aree indoor agli spazi esterni delle visite guidate o gli spazi virtuali per 

accedere alle situazioni di approfondimento. All’espansione di gioco online e alla 

fruizione di contenuti multimediali o tridimensionali si alterna la reale esperienza che i 

giocatori conducono dal vivo e a contatto con persone reali (la visita con l’associazione 

culturale Skizzo a San Gavino Monreale, per esempio). In un gioco di rimandi, 

l’esperienza reale si completa nel virtuale, la navigazione sul web è necessaria per 

portare avanti la ricerca. Il percorso inoltre è strutturato come viaggio interiore, per 

arricchire le conoscenze e le competenze dei giocatori, e come esplorazione concreta di 
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quei luoghi della Sardegna raggiungibili via auto. Sarebbe auspicabile far compiere al 

partecipante una sorta di esperienza ‘formativa’ in senso narrativo, costituita da quattro 

fasi esponenziali
304

. 

1. Il visitatore deve entrare nell’atmosfera di un “mondo altro”. 

2. Il visitatore entra in familiarità con questo mondo e può immergersi pienamente, 

identificandosi e interagendo con esso. 

3. Il visitatore compie un’esperienza costruttiva, utile al suo percorso di vita. 

4. Nella fase di ‘emersione’ dal mondo narrativo il visitatore si sente migliorato 

dall’esperienza vissuta. 

L’accostamento di Punti di Interesse archeologico e punti di Interesse artistico è 

motivata dal voler creare delle connessioni tra i luoghi e gli oggetti/manufatti utili alla 

ricerca dei giocatori, dei legami che intercorrono tra le simbologie contenute nelle opere 

spesso intese come oggetti magici della sfida degli eroi. I manufatti archeologici (come 

le dee madri) si ricollegano all’archetipo originario della dea che si riformula nelle sue 

concettualizzazioni (madre generatrice di creatività, madre-terra, creatura dotata di 

poteri magici o colei che toglie la vita). Tale scelta è motivata dal fatto che in Sardegna 

tale archetipo è radicato nell’immaginario collettivo e solitamente narrato come mito, 

quello della Dea Madre inteso anche come figura. Esso, nelle sue accezioni positive e 

negative, si ritrova nel passaggio da un ambiente mediale all’altro: nelle antiche 

leggende orali la donna è fata, jana o coga, nella realtà come puerpera o accabadora 

diventa protagonista dei romanzi (La madre di Grazia Deledda, Accabadora di Michela 

Murgia) o dei film (L’accabadora di Enrico Pau), fino ad incorporare la stessa isola resa 

scenario dell’odierno visual game (come il già citato The Secret Island: a Sardinian 

Journey). L’archetipo nel corso dei secoli è stato inoltre rifunzionalizzato dal punto di 

vista espressivo, figurativo e simbolico nell’archeologia, nell’arte figurativa e scultorea, 

finanche nell’artigianato e nella produzione tessile. Quasi a voler bilanciare 

l’autorevolezza di questo archetipo, ampio spazio è dato all’archetipo dell’eroe ben 

incarnato nella persona dell’archeologo John che rievoca – ma solo nello spirito di 

avventura - l’immaginario mediale degli anni ’80-’90 e il personaggio di Henry Walton 

Jones Jr. (Indiana Jones) creato da George Lucas e protagonista dei celebri film diretti 

da Steven Spielberg.  

Come illustrato nel capitolo terzo della tesi, alcune categorie necessarie alla 

sistematizzazione delle metafore artistiche corrispondono agli elementi caratterizzanti 

una narrazione. Così ad esempio la categoria di tempo che si ritrova nella seconda 

sequenza del percorso appena descritto, con riferimento alle sculture sonore di Pinuccio 

Sciola, oppure ai libri cuciti realizzati da Maria Lai. Le metafore artistiche contenute nei 

murales Crocus, nel modellino della stanza dei sogni di Nivola e nell’opera 

multimaterica Dall’oscurità alla luce dedicata a Monteponi, esprimono le varie 

modalità di resa dello spazio (reale e urbano, immaginativo e quello decontestualizzato 

oltre i confini della cornice). L’inquadramento metaforico degli idoli rubati nello 

scenario lunare, invece, corrisponde alla categoria della decontestualizzazione degli 

stereotipi.  

Il percorso è pensato per una narrazione mista: elementi di verticalizzazione (la 

scomparsa degli idoli, il viaggio dei personaggi alla ricerca degli oggetti) e alcune 

orizzontalizzazioni reali e virtuali (le varie peripezie lungo i POI, le espansioni online 

per approfondire i contenuti).  
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La scelta di orientare il percorso itinerante attorno ad una ricerca di ambito archeologico 

è stata determinata dal fatto che spesso l’immaginario turistico e in generale quello dei 

visitatori ‘esterni’ al contesto sardo è legato al mondo dell’archeologia; quindi la 

funzione delle citazioni al patrimonio degli antichi reperti serve a stimolare l’interesse 

ad una ricerca che poi diventa scoperta di un altro patrimonio altrettanto suggestivo 

come quello artistico.  

La seguente proposta intende valorizzare e coinvolgere gli operatori culturali e del 

turismo, le società che realizzano hi tech per l’heritage attive sul territorio. Il prodotto 

può essere ampliato inglobando ulteriori punti di interesse lungo l’Isola e di 

conseguenza valorizzando altre componenti del patrimonio storico-artistico. La 

progettazione, infine, conferma in senso pratico la tesi del progetto di ricerca, ossia 

promuovere il territorio della Sardegna mettendo in evidenza una possibile commistione 

tra i linguaggi (metaforici, artistici e narrativi) e le nuove tecnologie.  

 

PRODOTTO2: Itinerario Family & Go 

Beni da promuovere nei POI principali dell’area di Cagliari 

 Spazi esterni della Cittadella dei Musei (prima ricerca Pokémon)   

 I giardini della Galleria Comunale d’Arte (seconda ricerca Pokémon)  

 Orto Botanico (terza ricerca Pokémon) 

 Lungomare Poetto (quarta ricerca Pokémon) 

 

Descrizione dell’esperienza 

L’esperienza (da svolgersi nell’arco di una giornata, nelle stagioni 

primavera/estate/inizio autunno) deve essere condotta con una buona dose di curiosità e 

predisposizione al gioco reale e virtuale. Pokémon GO è un’applicazione che si scarica 

gratuitamente per iPhone e dispositivi Android e offre la possibilità di esplorare i luoghi 

del mondo reale mentre il giocatore è alla ricerca di Pokémon (ne esistono di rari e 

leggendari). È possibile vivere un’esperienza realistica quando si incontrano dei 

Pokémon grazie alla modalità AR+ (disponibile a partire da iPhone 6 su dispositivi con 

iOS 11 o successivo): tale funzionalità in realtà aumentata crea maggiore immersione 

nel gioco e nell’ambiente, il giocatore si sente come parte integrante della ricerca a 

contatto più diretto con i Pokémon. La componente immersiva del gioco favorisce 

un’interazione maggiore con i luoghi del territorio e innesca inconsciamente processi di 

apprendimento: i partecipanti al gioco si spostano lungo l’asse di ricerca e imparano a 

conoscere le specificità del contesto. La scelta del POI è limitata a pochi punti di 

interesse: sono stati scelti spazi esterni ai contesti museali (come la Cittadella dei 

Musei) così da mantenere alcuni luoghi di azione dei personaggi della storia verticale, 

privilegiando però nuove aree di gioco e movimento che si distinguono per varietà 

naturalistica (l’Orto Botanico) o artistica (i Giardini della Galleria Comunale), notorietà 

e ampio raggio di azione (la spiaggia Poetto).  

Così dovrebbe essere organizzata l’esperienza: mentre i partecipanti passeggiano lungo 

le aree di interesse gli smartphone vibrano informandoli dell’esistenza di Pokémon nei 

paraggi. Una volta incontrato un Pokémon, il giocatore prenda bene la mira sul touch 

screen del dispositivo e lancia una Poké Ball per catturarlo, facendo attenzione a non 

farlo scappare. L’avventura prosegue alla ricerca dei Pokémon disseminati in alcuni dei 
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posti più noti di Cagliari (ma si potrebbe estendere nelle aree archeologiche note ai 

turisti come Barumini o in quelle ancora poco esplorate come la necropoli di Montessu). 

La possibilità di incontrare un Pokémon selvatico e visualizzarlo sullo sfondo del luogo 

nella direzione in cui è puntata la fotocamera del dispositivo, scattare una foto e 

condividerla sui social network contribuirebbe al raggiungimento di una certa viralità 

necessaria per lanciare anche gli altri prodotti della serie ‘Alla ricerca degli Idoli 

perduti’ e in generale per pubblicizzare l’intero merchandise. Sarebbe opportuno creare 

un evento da realizzare al lungomare Poetto nello stile degli eventi planetari organizzati 

dal brand Pokémon Go. Tenendo anche conto dell’espansione ‘L’isola solitaria 

dell’armatura’
305

 ambientata negli spazi incontaminati di un’isola, sarebbe auspicabile 

creare un aggancio tra la serie Pokémon e la storia ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ 

(potrebbe semplicemente essere una versione Pokémon di Michele o di John). 

 

PRODOTTO3: Itinerario digitale e immersivo 

Breve descrizione: è un percorso sonoro, visivo, ludico, tridimensionale in cui il 

partecipante sperimenta la conoscenza dell’Isola su un portale web dedicato al prodotto. 

Veste i panni di Michele, l’eroe della storia verticale ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’, e 

gioca all’avventura allo scopo di salvare l’Isola dal predatore (l’archeologo John) che 

sta facendo razzie di reperti in tutti i musei. Attraverso il gioco l’utente compie un 

viaggio virtuale e scopre il patrimonio artistico (alcune sezioni immersive gli 

permetteranno di esplorare le opere d’arte, di ascoltare le voci degli artisti o di ammirare 

le ricostruzioni 3D dei reperti archeologici). I beni da esplorare e le aree di interesse, già 

illustrate nelle sequenze narrative dell’Itinerario on the road, potrebbero includere altri 

elementi così da ampliare il range di azione di tutti i personaggi coinvolti nella storia 

verticale, nonché la conoscenza del territorio da parte dell’utente. Il player può infine 

proporre la sua strategia di valorizzazione e preservazione del patrimonio culturale della 

Sardegna. 

 

- Strategia comunicativa dei prodotti 

Si descrivono di seguito alcune proposte di azioni di tipo commerciale per promuovere 

gli Itinerari e incentivarne l’acquisto.   

 

Azioni per promuovere la storia ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ 

 

Lancio del prodotto rivolto alle famiglie (fine inverno). Luogo: e.commerce sul portale 

dedicato al progetto, su Amazon (liste di prodotti suggerite dall’influencer 

Insopportabile), negli stand collocati lungo il percorso, negli aeroporti dell’Isola, nei 

supermercati e centri commerciali, nei chioschi del Poetto (per i prodotti alimentari), 

nelle navi da crociera che sbarcano a Cagliari.   

Realizzazione del seguente merchandise, per i bambini/e ragazzini/e: 
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 ‘Alla ricerca degli idoli perduti’: fumetto su carta e sul web con i protagonisti e gli 

scenari dell’investigazione on the road rivisitati in chiave Lego: la versione digitale 

prevede la possibilità di cambiare le trame e accedere ai contenuti (foto, video, 

giochi) in modalità ChatBOT.  

 Mattoncini Lego a scopo ludico-didattico (per conoscere gli artisti dell’Isola) e 

pupazzetti in omaggio ogni 15 euro di spesa nei supermercati sardi (Gieffe, Nonna 

Isa, IperPan, MD).  

 Biscotti Ciok Pocket (Oro Saiwa) ispirati ai personaggi (da vendere come snack nei 

distributori di tutta l’Isola). Prodotti di marca Arborea ispirati alla storia (succhi di 

frutta, latte, yogurt da bere).   

 Prodotti Pokemon Go. Evento ‘Pokemon on the beach’ al Poetto.  

 

Azioni per promuovere il prodotto ‘Investigazione on the road’ 

 

Luogo: e.commerce sul portale dedicato al progetto, su Amazon (liste di prodotti 

suggerite dall’influencer Insopportabile), negli stand collocati lungo il percorso, negli 

aeroporti dell’Isola, nelle navi da crociera che sbarcano a Cagliari (fine inverno). 

Vendita di accessori/prodotti con il logo dell’esperienza/itinerario, per donne e uomini 

(25-45 anni):  

 Zaini escursioni, borse-zaino, borracce termiche, trolley. Scarpe trekking (Cosingius 

abbigliamento). Foulard, pashmine, cappellini e ombrellini parasole. 

 Doccia-schiuma, shampoo, saponi profumati di erbe sarde.    

 Acqua Smeraldina, Pan Guttiau, scaglie di formaggio, miele (snack multiplo, 

edizione speciale).  

Vendita di accessori/abbigliamento/prodotti enogastronomici legati all’itinerario e 

realizzati dalle aziende/cooperative presenti sul territorio, per donne e uomini (25-45 

anni).  

 Manufatti di artigianato artistico tessile tipico e tradizionale a tessitura 

completamente manuale in lana sarda con disegni di Maria Lai; cuscini, 

copriletti, asciugamani, tovagliette, prodotti vari (produzione: cooperativa Su 

Marmuri di Ulassai306).  

 Orecchini, collane, ciondoli, anelli con simbologie arcaiche. Magliette, felpe 

ispirate alle dee madri e rivisitate (produzione Bettisla307).  

Vendita di prodotti (su carta, e.book) di approfondimento archeologico e artistico 

(pubblicati dalle case editrici presenti sul territorio o da case editrici nazionali).  

 Libri dedicati a Costantino Nivola, Maria Lai e Pinuccio Sciola (editi da Ilisso, 

Arkadia, Carlo Delfino), anche in lingua inglese.  

 Monografie dedicate ai rappresentanti dell’arte sarda (edite da L’Unione Sarda).  

 Saggi sul muralismo in Sardegna (editi da Myconos di Cagliari e Flaccovio). 

 Monografie dedicate alla Sardegna preistorica e nuragica (Carlo Delfino). 

 Riproduzioni delle opere d’arte più significative realizzate dagli artisti 

protagonisti dell’Itinerario on the road. 
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Azioni per promuovere il prodotto ‘Itinerario digitale e immersivo’ 

Luogo: e.commerce sul portale dedicato al progetto, su Amazon (liste di prodotti 

suggerite dall’influencer Insopportabile) (fine inverno). 

Vendita di prodotti (abbigliamento/accessori) utili allo svolgimento dell’esperienza: 

 Felpe, tute, t-shirt e scarpe da ginnastica con il logo del prodotto. 

 Snack salati, bibite (prodotti localmente in edizione speciale). 

 Accessori per una visione ottimale dell’esperienza immersiva (tipo Oculus Go, 

lenti, controller, maschere, visori) e di gaming in VR (tipo Oculus Rift S). 

 

 

Si descrivono di seguito alcune proposte di azioni di comunicazione sui media 

tradizionali volti alla promozione del progetto. 

 

Campagna promozionale con poster e manifesti 

Durata: dalla fine dell’inverno alla fine dell’estate. Luoghi sull’Isola: porti e aeroporti 

della Sardegna; info-point turistici principali. Luoghi in Italia: principali porti e 

aeroporti di imbarco/sbarco commerciale/turistico Sardegna-Italia. Nei principali Circoli 

Sardi (Roma, Firenze, Pavia). Luoghi all’estero: porto e aeroporto Barcellona, Berlino, 

Parigi, Londra. 

 

Campagna promozionale mezzo stampa, a livello nazionale 

Durata: dalla fine dell’inverno alla fine dell’estate. Quali quotidiani/riviste digitali: 

Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, La Stampa, Repubblica, Il Messaggero, 

L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna. Bell’Italia, Dove, La Freccia Magazine (mensile 

di Trenitalia Freccia Rossa), riviste delle compagnie aeree Easyjet e Ryanair. 

 

Campagna promozionale mezzo tv, a livello nazionale 

Durata: dalla fine dell’inverno alla fine dell’estate. Dove: programmi di viaggio sulle 

reti nazionali e locali; inserti commerciali nel corso delle trasmissioni di radio sul web e 

tv (Rtl 102.5, DeejayTv, RDS Social Tv). 

 

Campagna promozionale negli eventi 

Dove: fiere del turismo nazionale e internazionale (Bitas, Borsa Internazionale del 

Turismo Attivo in Sardegna; Art&Tourism, fiera del Turismo Culturale e Artistico e 

BTO (Buy Tourism Online) fiera del turismo digitale a Firenze. 

 

- Strategia di promozione sui social media 

Secondo il Report annuale Digital 2021 (Fonte We Are Social e Hootsuite©)
308

 il 2020 

ha registrato un incremento del numero di persone connesse alla rete, 50 milioni di 

italiani (su 60.41 milioni) hanno utilizzato Internet (oltre 1 milione si sono connesse per 

la prima volta). È stato riscontrato un aumento nell’utilizzo delle piattaforme social: 41 

milioni di italiani ne fanno uso (i nuovi utenti superano i 2 milioni). Cresce dunque il 
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numero di italiani
309

 in possesso di smartphone (il 97%), mentre 3 persone su 4 

utilizzano computer desktop o portatili (74,1%). Per 6 ore al giorno gli italiani si 

connettono alla rete e trascorrono quasi 2 ore sui social network (1 ora e 52 minuti), il 

98% dai dispositivi mobili. I dati dimostrano che i tempi di fruizione dei contenuti audio 

sono in aumento (una persona su 4 ascolta con frequenza i podcast), altrettanto si può 

dire del gaming (oltre 4 persone su 5 giocano). Per quel che concerne l’utilizzo delle 

piattaforme social, YouTube (85.3%), WhatsApp (85.2%) e Facebook (80.4%) 

raggiungono il podio tra quelle più frequentate dagli italiani; al quarto post Instagram 

(67.0%). In classifica si osserva la novità di Telegram (25.4%) e la crescita di TikTok 

(23.9%). Il 2020 ha rappresentato un’annata particolare anche per quel che concerne 

l’acquisto di beni di consumo per mezzo della rete (un incremento del 24% di spesa 

rispetto al 2019), 33.31 milioni di italiani hanno fruito dell’e.commerce (propensioni 

all’acquisto che si assomigliano per tutte le fasce di età dai 16 ai 64 anni).  

Tenendo conto delle finalità del progetto proposto, delle specificità dei vari canali 

mediali e dei modi di utilizzo degli utenti, si propone un ampio utilizzo delle 

piattaforme social.  

In primis si intende utilizzare Twitter come ‘propagatore’ di iniziative strettamente 

legate alla promozione del patrimonio artistico della Sardegna, come ‘Adottiamo l’Arte 

Sarda’ #SardArtiAmo volta al coinvolgimento delle comunità locali. Tale attività 

intende diffondere un interesse sull’argomento arte sarda; quindi, dopo aver ‘preparato’ 

il terreno si darà vita alla promozione tout court degli Itinerari (Investigazione on the 

road, Itinerario Family & Go, Itinerario immersivo) per raggiungere un pubblico 

nazionale. 

Instagram è pensato per i destinatari dell’esperienza immersiva (Itinerario digitale) che 

possano coinvolgersi nelle vicende di Michele, l’eroe della storia verticale, un giovane 

loro coetaneo (o quasi) a cui spetta l’importante compito di ritrovare dei reperti rubati. 

Teniamo dunque conto che l’identificazione dell’utente nel personaggio Michele 

rispecchia la dinamica del gioco immersivo (il giocatore che intenderà fruire 

dell’itinerario digitale ‘vestirà’ infatti i panni del giovane archeologo). Il profilo dunque 

avrà un’impronta dinamica, in termini di scrittura dei post e nella generale impostazione 

dell’impianto visivo e multimediale. 

Sulla pagina Facebook si alterneranno diverse voci narranti della storia verticale - 

quella di John, l’antagonista - e delle vicende ‘orizzontalizzate’ - quelle degli artisti più 

celebri della Sardegna, Maria Lai, Pinuccio Sciola e Costantino Nivola -  allo scopo di 

intercettare i possibili destinatari dell’Itinerario on the road. Tali personaggi, tra 

finzione e realtà, hanno la funzione di raccontare il percorso e di ‘seminare’ dettagli 

visivi e multimediali che possano creare suggestioni in quell’audience. Quindi per 

mezzo di sponsorizzazioni a pagamento si potranno promuovere anche gli altri Itinerari. 

L’attivazione di un canale YouTube avrebbe la funzione di ‘raccogliere’, in tempistiche 

di caricamento differenti a seconda delle funzioni degli Itinerari, alcuni contenuti 

multimediali (dagli spot promozionali ai materiali di approfondimento sull’arte sarda, 

dalle video-stories degli utenti giocatori ad ulteriori contenuti già sperimentati durante 

l’Investigazione on the road). La varietà della proposta e la possibilità di fruizione 

multilinguistica di alcuni contenuti potrebbe raggiungere un pubblico internazionale.  

L’utilizzo di Telegram è contestuale alla ricerca on the road e alla condivisione di 

messaggistica e materiali utili ai giocatori, fruitori dell’esperienza digitale e culturale. E 
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potrebbe essere un ulteriore canale di promozione dei prodotti targati ‘Alla ricerca degli 

Idoli perduti’. 

Infine, l’applicazione TikTok può servire nell’ambito dell’esperienza Family & go per 

innescare dinamiche di viralità - nel corso della ricerca dei Pokémon - funzionali alla 

valorizzazione dell’intero progetto e dei luoghi di interesse culturale che fanno da 

sfondo al gioco.   

I paragrafi 4.6 e 4.7 sono dedicati nello specifico alla descrizione della strategia sui 

social media e alla formulazione del piano editoriale. 

 

- Controllo e misurazione 

Dato che la pianificazione digitale del progetto ha origine su Twitter con l’iniziativa 

‘Adottiamo l’Arte Sarda’ #SardArtiAmo, potrebbe essere utile monitorare in corso 

d’opera il flusso delle conversazioni e delle interazioni che è necessario attivare con i 

blogger e gli influencer coinvolti. La piattaforma dispone di strumenti di analisi 

(Analytics) che illustrano l’attività dei singoli tweet evidenziando il numero di 

visualizzazioni e interazioni nel tempo; con Twitter Ads, invece, è possibile impostare 

un profilo di natura commerciale, creando degli annunci mirati e condividendo il 

messaggio con una cerchia specifica di utenti. In questa prima fase è importante 

catturare l’interesse dell’audience che partecipa attivamente a #SardArtiAmo, quindi 

‘ricercare’ gli utenti appassionati del tema anche a livello nazionale e infine, dopo averli 

coinvolti con la buona reputazione della manifestazione e dei contenuti propagati in 

rete, coltivare l’interazione con la proposta dei prodotti turistici (Itinerari e 

merchandise). Anche Facebook offre strumenti di analisi che misurano l’engagement, le 

visualizzazioni e i like sulla pagina. Anche in questo caso è opportuno monitorare 

costantemente il flusso delle pubblicazioni e delle interazioni sui singoli post allo scopo 

di creare una community sinceramente interessata al patrimonio storico artistico della 

Sardegna e motivata a conoscere dal vivo le bellezze artistiche. 

 

- Governance  

Allo stato attuale non è possibile realizzare un piano di governance, chi scrive non 

rappresenta un’azienda già costituita e pertanto ci limitiamo ad elencare sinteticamente 

quali risorse potrebbero essere impiegate (sulla falsa riga di quanto già espresso nella 

sezione Risorse e limiti): 

 

 Informatica, hi tech (programmatori, progettisti); gaming (esperti in gamification dei 

beni culturali); grafica (grafici, animatori digitali).  

 Area Marketing (responsabile e collaboratori); communication & management 

(responsabile e collaboratori); social media (content creators, storytellers, social 

media manager/strategist).  

 Editoria (content creators, storytellers); ufficio stampa (giornalisti). 

 Associazioni artistiche, operatori culturali; recitazione (attori/interpreti). 

 Amministrazione. 

 

(Costi stimati: 80.000 euro, da verificare) 
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4.6 Documento di pianificazione strategica sui social media 

Si descrivono di seguito le proposte di utilizzo specifiche per i social network, fornendo 

alcune precisazioni di natura tecnico-progettuale necessarie al buon funzionamento. In 

aggiunta, si fornirà una breve nota descrittiva sull’intelaiatura del sito web ‘ipotetico’ 

dedicato al progetto.  

 

- Twitter 

Twitter è una piattaforma che offre gratuitamente a chi si registra un servizio di notizie e 

microblogging; creato nel 2006 in origine consentiva di postare tweet di 140 caratteri, 

oggi sono 280. Attenendoci ad alcune buone pratiche di utilizzo di Twitter che 

provengono dal social media marketing è possibile strutturare tweet funzionali alla 

diffusione del progetto. Questi devono contenere un hashtag (un tag di lancio di 

un’iniziativa, ad esempio, oppure un tag già diffuso nella rete), cioè una parola 

preceduta dal tasto cancelletto # che diventa un link attivo tale da indirizzare gli utenti 

verso contenuti riguardanti un tema in questione. Un hashtag può catturare l’interesse 

della rete e diventare virale. In generale un tweet può includere collegamenti esterni 

(incorporare link di un articolo o di un sito pertinente) e contenuti visuali di breve durata 

(clip video) o di consumo immediato (un’immagine). Per intercettare un’ampia 

audience è necessario taggare influencer o blogger così da generare una ‘catena’ di 

retweet o menzionare direttamente (usando la chiocciola @ e il nome dell’utente) il 

follower e renderlo partecipare del nostro flusso di conversazione. Il pubblico gradisce 

essere coinvolto in questioni che lo interessano, argomenti di tendenza e vuole 

apprendere nel corso della navigazione qualcosa di utile
310

. Twitter è una piattaforma 

orientata allo scambio di battute rapidi, pertanto bisogna strutturare una conversazione 

sotto forma dialogica così da interagire con l’utente. L’utilizzo di un registro informale 

è dunque necessario, anche se chi scrive i tweet rappresenta un’istituzione, un’azienda e 

un brand
311

. Gli esperti del settore suggeriscono che è importante costruire dei contatti 

stabili con il pubblico, per questo sarebbe opportuno condividere un pensiero, illustrare 

chi siamo, oltre al ‘vendere’ il prodotto (personalizzare, dimostrando autenticità, non 

vuol dire scendere nel personale o in dettagli che non hanno rilevanza per la comunità di 

utenti
312

). 

Twitter può essere utilizzato come ‘incubatore’ per altri contenuti e attivare un reale 

engagement tra le persone. Un esempio in tal senso è stata l’iniziativa 

#AllertaMeteoSAR lanciata dall’influencer Insopportabile, una vera e propria call to 

action per condividere in tempo reale informazioni utili sull’ondata di maltempo che 

colpì la Sardegna nel novembre del 2013
313

.  

La scrittura di un tweet prevede sempre una cura del linguaggio, pur nella brevità 

dell’espressione le regole grammaticali vanno rispettate. Per scovare gli errori in un 

post, Ann Handley (2016) suggerisce una rilettura di ogni frase da destra a sinistra (e 

non al contrario come di consueto) così da disorientare il cervello forzandolo a 
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 Link del sito < http://www.insopportabile.com/attivita/allertameteosar/ >, (20/12/2021). 

http://www.insopportabile.com/attivita/allertameteosar/


 

139 
 

considerare ogni parola come singola unità; in questo modo è possibile individuare le 

sviste
314

.   

Per quel che concerne il prodotto oggetto della presente ricerca si intende utilizzare la 

piattaforma come ‘moltiplicatore’ di iniziative che riguardano la promozione del 

patrimonio artistico della Sardegna, allo scopo di ‘preparare il terreno’ alla promozione 

tout court degli Itinerari (Investigazione on the road, Itinerario Family & Go, Itinerario 

immersivo) e suscitare l’interesse al tema ‘arte sarda’ anche a livello nazionale. 

Oltretutto l’audience locale partecipa sempre con molto interesse alla valorizzazione dei 

beni culturali (iniziative consolidate negli anni come Monumenti Aperti hanno 

dimostrato che valorizzare il patrimonio sui media attiva la partecipazione delle 

persone). Si propone quindi di lanciare l’iniziativa ‘Adottiamo l’Arte Sarda’ 

#SardArtiAmo che consiste dei seguenti step: 

 Il Giardino Sonoro Pinuccio Sciola Museum di San Sperate, l’Associazione Skizzo 

di San Gavino Monreale, la Stazione dell’Arte di Ulassai, la Fondazione Nivola di 

Orani (i luoghi/gli scenari protagonisti dell’Itinerario culturale e digitale) 

‘rilanciano’ la ‘call’
315

 rivolta agli artisti sardi professionisti (che lavorano in 

Sardegna o fuori Isola) e agli studenti degli istituti d’arte e di Accademia (che 

studiano nel territorio) allo scopo di ‘adottare’ un artista conterraneo (e le opere 

protagoniste dell’Itinerario culturale e digitale) e di contribuire alla loro conoscenza 

e promozione a livello digitale (ad esempio, per mezzo di video-animazioni, audio-

narrazioni, cortometraggi, video-arte).  

 I materiali prodotti parteciperanno ad una selezione: una giuria di esperti (critici 

d’arte, comunicatori del patrimonio, operatori culturali) in base a criteri stabiliti 

(come l’efficacia comunicativa, la qualità degli elaborati, l’originalità della 

reinterpretazione, la capacità di emozionare) stabilirà quali lavori saranno oggetto 

della galleria online, un’esposizione di tutte le opere selezionate.  

 Nel corso della selezione la giuria e gli artisti in gara sono tenuti a promuovere 

l’iniziativa sui loro profili social: i componenti della giuria si presentano a vicenda; 

gli artisti pubblicizzano in corso d’opera cosa stanno facendo.  

 La Mostra online si svolgerà sui principali social network e avrà una durata limitata 

(2/3 weekend a seconda dei partecipanti o degli eventi collaterali): consiste nella 

esposizione dei lavori degli artisti su Facebook, Instagram, YouTube e Twitter (nei 

profili dell’iniziativa) e nella condivisione del materiale da parte di blogger, artisti, 

art/web influencer coinvolti.  

 Sono previste attività live in diretta dai contesti museali/artistici partecipanti con lo 

scopo di promuovere gli artisti sardi; e uno scambio di vedute con i contesti museali 

e gli esperti a livello nazionale.  

 Gli artisti più apprezzati (in termine di condivisione e interazioni) potranno esporre 

le loro opere dal vivo in uno dei siti museali/artistici partner dell’iniziativa. 

 A conclusione della mostra con il tweet  ‘Adottiamo l’Arte Sarda e poi…’ e a partire 

dalle opere protagoniste dell’Itinerario culturale e digitale, si comincia il lancio del 

progetto ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’(una sorta di anteprima degli Itinerari).  
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 Handley A., Scrivere per Twitter…, pos. 3156-3160. 
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 Potrebbe essere necessario utilizzare messaggi di posta elettronica per raggiungere un maggior numero 

di destinatari. 
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Lo scopo dell’iniziativa ‘Adottiamo l’Arte Sarda’ è quello di coinvolgere le comunità 

locali nelle fasi di creazione di metodi e pratiche per la scoperta/riscoperta dell’arte 

sarda, auspicando di coinvolgere communities note anche fuori Sardegna. Raccontare la 

vita e le opere degli artisti significa prendere coscienza della ricchezza del territorio e 

delle sue potenzialità espressive ed economiche. Intercettando infine l’interesse della 

rete e delle persone dovrebbe essere più ‘semplice’ promuovere i prodotti proposti. 

 

- Instagram  

Lanciata nel 2010 tale applicazione consente agli utenti di scattare fotografie, di 

applicarvi filtri per modificare gli effetti di luce e di colore, e di caricarle via rete su 

mobile e tablet. Instagram ha riformulato il concetto di fotografia che diventa oggetto di 

uso e consumo; oggi il fotografare è sempre più un fatto di costume ma anche un modo 

di essere e di porsi nella società contemporanea. Scattare una fotografia e conviderla 

sulle piattaforme social significa, infatti, contribuire alla costruzione di un racconto 

personale che diventa collettivo. Con l’utilizzo di user generated contents (UGC) e 

contenuti prodotti dal basso (grassroats)
316

 - immagini, illustrazioni e fotografie - 

vengono generate narrazioni ‘democratiche’ rivolte a tutti senza esclusioni e capaci di 

attivare partecipazione. La fruizione del visivo diventa immediata e stimola l’empatia. 

Con la recente funzione dei reels è possibile, inoltre, creare e condividere brevissimi 

contenuti audiovisivi in tempo reale così da ampliare la platea di seguaci.  

Grazie alla possibilità di espansione delle narrazioni, l’utente è spesso ‘chiamato’ a 

contribuire ad iniziative volte alla promozione dei territori e alla sensibilizzazione delle 

culture locali (pensiamo alla comunità degli Instagrammers legata a @igersitalia spesso 

coinvolta da enti e istituzioni nazionali nella produzione e condivisione di narrazioni 

visive innovative)
317

. Instagram ospiterà il profilo ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ e 

avrà inizialmente la funzione di promuovere il plot principale, la storia verticale, per poi 

sponsorizzare gli Itinerari e i prodotti commerciali. La vicenda della storia (il furto degli 

Idoli al Museo Archeologico di Cagliari) e la descrizione dei vari personaggi coinvolti 

(gli archeologi John ed Elena, Giuseppe e Wataru) verrà narrata dal protagonista 

Michele, l’eroe. Sarà lui a rivolgere all’audience una call to action, la chiamata 

all’avventura, allo scopo di farsi aiutare nel ritrovamento dei reperti.   

Si descrive di seguito una sintetica check list di come sarebbe opportuno utilizzare tale 

piattaforma per il raggiungimento degli obiettivi finali del progetto:  

 I principali destinatari sono i possibili fruitori dell’Itinerario digitale e immersivo. 

Rimane comunque la possibilità di dedicare qualche contenuto alla promozione 

degli altri prodotti (Itinerario Family & Go e l’Investigazione on the road). 

 Curare lo stile di scrittura dei post, alternare la brevità alla media lunghezza. 

 Scrivere i post in lingua italiana e in lingua inglese.  

 Coinvolgere nella scrittura dei post collaboratori nella fascia di età compresa tra i 18 

e i 25 anni (perché conoscono le dinamiche di funzionamento e interazione della 

piattaforma).   
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 Jenkins H., Ford S., Green J., Spreadable media. I media tra condivisione, circolazione, 

partecipazione, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 2013. 
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 Castellano S., La centralità di Instagram nelle narrazioni contemporanee tra transmedia storytelling e 

contenuti grassroots, in «Mediascapes journal», 14/2020, p. 14. 
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 Creare uno stile visivo accattivante, magari con l’utilizzo di animazioni (per la storia 

verticale); e quindi un’immagine coordinata con la grafica visiva dell’Itinerario 

immersivo. 

 Privilegiare l’uso di hashtag funzionali ai nostri obiettivi. 

 Creare varietà nella pianificazione del visivo: immagini ‘statiche’, brevi-brevissime 

clip audio-video, audio-narrazioni, reels e stories dinamiche in linea con gli attuali 

utilizzi della piattaforma.     

 Nella fase di promozione chiamare a raccolta gli artisti, gli operatori coinvolti così 

da generare un flusso di conversazione.    

 Svelare qualche dettaglio di gioco, gli elementi dell’esperienza più importanti. 

 Mantenersi in costante aggiornamento, le piattaforme social mainstream seguono il 

flusso dei cambiamenti del mondo reale e bisogna tenerne conto.  

  

- Facebook 

Secondo gli esperti di social media marketing, sarebbe opportuno postare su Facebook 

quando il proprio pubblico è connesso alla rete e in special modo di venerdì; inoltre è 

risaputo che l’utilizzo di contenuti visivi e video genera maggior engagement e che i 

testi devono essere sintetici (100-140 caratteri)
318

.  

‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ quindi sarà una Like-page che avrà inizialmente la 

funzione di promuovere il plot principale, la storia verticale, per poi sponsorizzare il 

merchandise. Tale social, infatti, pur essendo una piattaforma gratuita può essere 

strutturata in termini di business (con la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento 

e la diffusione di annunci pubblicitari) per promuovere gli itinerari e i prodotti 

commerciali. La ‘voce narrante’ sarà John, l’antagonista della storia, a lui spetterà il 

compito di illustrare la vicenda e il contesto (il furto degli Idoli al Museo Archeologico 

di Cagliari), di ‘presentare’ il suo principale rivale (Michele, l’eroe e Wataru il suo 

aiutante) e gli altri personaggi (la moglie Elena e il collega Giuseppe). La call to action 

sul ritrovamento degli Idoli e la scoperta del colpevole innesca la vera sfida, la chiamata 

all’avventura rivolta agli eroi della realtà, i partecipanti all’Itinerario on the road. Da 

qui in poi le voci narranti saranno tre, quelle degli artisti Pinuccio Sciola, Costantino 

Nivola e Maria Lai che avranno il compito di sponsorizzare l’Investigazione on the 

road, nello specifico ogni artista promuove il POI della storia (orizzontale) che lo 

riguarda; e contestualmente grazie al loro intervento si valorizza il patrimonio artistico 

isolano. 

Sarebbe opportuno utilizzare tale pagina con le seguenti accortezze: 

 Dapprima si promuove l’Itinerario on the road e il relativo target (25-45 anni), 

quindi con l’utilizzo di inserti commerciali si sponsorizzano anche gli altri prodotti 

(Itinerario Family & Go, Itinerario digitale e immersivo). 

 Curare lo stile di scrittura dei post, alternare brevi testi a quelli di media lunghezza. 

 Scrivere i post in lingua italiana e in lingua inglese. 
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nuove regole...  pos. 3369-3382.  



 

142 
 

 Coinvolgere nella scrittura dei post collaboratori nella fascia di età compresa tra i 25 

e i 30 anni (potrebbero conoscere dinamiche di interazione della piattaforma 

funzionali al progetto).  

 Personalizzare lo stile visivo dei contenuti (fare uso di infografiche, GIF, brevi 

animazioni, clip video di massimo 4 minuti). 

 Nella fase di promozione ‘taggare’ influencer o blogger coinvolti così da generare 

un flusso di conversazione.    

 Per quel che concerne l’esperienza itinerante, sarebbe opportuno rispettare un certo 

equilibrio tra la necessità di informare sul percorso (dettagli logistici, prezzo, 

strumenti/tecnologie in uso) e la creazione di un certo effetto sorpresa sugli scenari 

allestiti. 

 Dato che non si possono ‘sviscerare’ alcuni passaggi precisi della trama, è possibile 

quindi ‘lanciare’ delle esche all’utente, con la condivisione di: dettagli di murales, 

panoramiche dei punti di interesse (utilizzando droni e GoPro per una resa ottimale 

delle clip video), brevi talk dei collaboratori del progetto. 

A termine delle fasi promozionali dei vari prodotti, dopo l’attivazione degli Itinerari, la 

pagina potrebbe continuare ad esistere grazie alla condivisione delle esperienze da parte 

degli utenti/giocatori e nel tempo maturare come ‘contenitore’ di nuovi percorsi e di 

ulteriori prodotti, nonché come bacheca dei materiali audio-video-tridimensionali che 

valorizzano il patrimonio artistico della Sardegna pubblicati nel canale You Tube 

dedicato al progetto. Potrebbero ulteriormente essere attivati dei profili Facebook 

dedicati a Pinuccio Sciola, Costantino Nivola e Maria Lai: tre profili in cui ogni artista 

illustra il proprio percorso di formazione, parla della sua vita come un utente reale e 

condivide con gli spettatori le sue opere commentandole brevemente o dando voce a 

loro stesse.  

 

- YouTube 

La piattaforma YouTube consente la condivisione e la visualizzazione in rete di 

contenuti multimediali (videoclip musicali, film, trailer, spot, dirette streaming), è il 

secondo sito più cliccato al mondo dopo Google. Intercetta dunque una platea 

indifferenziata per sesso, età e nazionalità (Cina esclusa). Tale social potrebbe ospitare 

un canale dedicato al progetto in cui trovare i seguenti contenuti nello specifico dedicati 

al patrimonio artistico della Sardegna, suddivisi per sezioni: 

 Spot: clip video promozionali degli Itinerari e dei prodotti commerciali (in lingua 

italiana e in lingua inglese, sottotitoli in lingua giapponese, tedesca e spagnola).  

 Tutorial: lezioni di murales, mini corsi di pittura a cura degli artisti, delle 

associazioni coinvolte (a pagamento), target (ragazzi e adulti). 

 Art Web Tv: aggiornamenti settimanali sulle iniziative artistiche del territorio 

(mostre, rassegne), in lingua italiana e in lingua inglese, target (tutti). 

 Per saperne di più: approfondimento sull’arte sarda (interviste, audio-narrazioni, 

documenti originali, alcuni materiali sono stati proposti in forma sintetica ai 

partecipanti dell’Itinerario culturale e digitale), target (tutti). 

 VideoStories: materiali caricati dagli utenti/giocatori/partecipanti agli Itinerari 

(culturale e digitale e family & go)  

 Impara e divertiti: proposte ludico-didattiche per l’apprendimento digitale dell’arte, 

target (bambini).  
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 Ascolta l’opera: brevi narrazioni sonore, opere d’arte raccontate in lingua italiana e 

in lingua inglese, target (uditori non vedenti). 

 Dimmi cos’è: opere di arte sarda commentate da scrittori, stilisti, attori, creativi 

contemporanei (video-recensioni di 8 minuti, in lingua italiana e in lingua inglese, 

sottotitoli in lingua giapponese, tedesca e spagnola), target (tutti). 

 Art Gallery (Special): attraverso la categorizzazione delle metafore artistiche 

illustrata nel paragrafo 3.9 ” si propone un percorso di visita virtuale alla scoperta di 

alcune delle opere più rappresentative della Sardegna, target (tutti). 

 

 

- Telegram  

Tale servizio di messaggistica istantanea, rispetto a Whatsapp, prevede la possibilità di 

scrivere messaggi che si autodistruggono preservando la privacy dell’utente. Contiene 

potenti strumenti di editing per la modifica e la personalizzazione di video e foto, una 

piattaforma per accedere a GIF e stickers. Su Telegram è possibile creare chat di gruppo 

(anche vocali) che comprendono un massimo di 200.000 persone, condividere 

documenti, video di grande formato (.docx, .MP3, .ZIP) e impostare programmi 

specifici per l’automazione (bot). La semplicità di utilizzo si unisce alla sicurezza, tutti i 

materiali (messaggi, video, chat di gruppo) sono crittografati. L’accesso sincronizzato 

dai dispositivi (telefono, tablet o pc) permette di scrivere messaggi da una piattaforma 

all’altra senza perdere alcun dato. Esistono canali Telegram con finalità commerciali 

che permettono ad un’ampia utenza di accedere a offerte esclusive di prodotti Amazon. 

Per accedere a Telegram bisogna aver compiuto sedici anni di età. Rispetto al più noto 

WhatsApp, utilizzato per scrivere e ricevere messaggi da persone che appartengono ad 

una cerchia conosciuta, Telegram permette di contattare tutti gli utenti iscritti ai profili o 

canali. Per quel che riguarda il progetto, nello specifico l’Itinerario culturale e digitale, 

l’applicazione potrebbe servire per: 

 La condivisione con i partecipanti all’Investigazione on the road di messaggi 

scritti o vocali (che poi si autodistruggono) da parte dei personaggi John/Elena. 

 La condivisione di informazioni relative al gioco o all’esperienza da parte dei 

giocatori tra di loro (chat di gruppo scritte o vocali on the road). 

 La possibilità, da parte dei partecipanti, di accedere al canale dell’esperienza per 

la visione delle clip commerciali e l’acquisto di prodotti targati ‘Alla ricerca 

degli Idoli perduti’.     

 

      

- TikTok  

È uno dei social network più utilizzati in Cina, noto anche come Douyin. È stato 

lanciato nel 2016; nel 2019 è stata l’applicazione più scaricata nel mondo (più di 1 

miliardo di download, 500 milioni di utenti mensili) contendendosi i fans con i social 

più noti (Facebook e Instagram)
319

. Per mezzo dell’applicazione gli utenti possono 

creare brevi clip musicali (15 o 60 secondi) e aggiungere filtri o effetti di particolare 

impatto. La condivisione dei video, alcuni dei quali sembrano cantati e musicati da 

professionisti, ha creato vere e proprie sfide tra i giovanissimi che cercano notorietà. 

Non solo adolescenti, anche gli adulti e gli anziani ne fanno ampio uso (Giovanna 

Capobianco di 88 anni ha raggiunto nel 2019 quota 124 mila tiktokers suoi ammiratori 

grazie alla viralità degli sketch comici in slang toscano-ciociaro realizzati assieme al 

nipote
320

). 
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 Fonte: Il Messaggero (31 ottobre 2019).  
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 Fonte: Il Messaggero (18 novembre 2019).  
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Per quel che concerne l’utilizzo all’interno del progetto, l’applicazione può essere 

suggerita nel corso dell’Itinerario Family & Go con le seguenti accortezze: 

 L’utilizzo di TikTok deve essere ‘controllato’ dai genitori di bambini e ragazzi.  

 Gli organizzatori del progetto condivideranno le regole di utilizzo e comportamento 

prima dell’iniziativa. 

 Le clip video realizzate per il contest dovranno esclusivamente promuovere 

l’esperienza e i contesti in cui si svolge. 

L’utilizzo di questo social e la viralità dei contenuti audio-video proposti dagli utenti 

potrebbe contribuire alla diffusione dell’esperienza e alla conoscenza degli spazi 

naturalistici in cui vengono trovati i Pokémon. Sarebbe auspicabile utilizzare tale canale 

per il raggiungimento di un interesse turistico da parte dei cinesi che come noto sono 

grandi utilizzatori di TikTok.  

 

- Il sito web  

In un primo momento il sito web sarà costituito dalle seguenti sezioni: 

 L’Identità è la nostra mission (dichiarazione di intenti) 

 Quante storie (anteprima) 

 ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’  

o sezione ITINERARI (descrittiva)  

o sezione PRODOTTI (acquisti) 

o sezione SOCIAL (Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, 

YouTube) da attivare gradualmente in base alle esigenze di comunicazione 

degli Itinerari   

In una fase successiva alla realizzazione degli Itinerari, il portale potrebbe cambiare 

veste grafica e assumere i contorni dell’Isola, una grande impronta costituita da varie 

zone cliccabili. Ad ogni click dovrebbe corrispondere una zona visitabile (da 

approfondire visivamente, tridimensionalmente e con canti tradizionali e sonorità 

tipiche). 

Alcune sezioni potrebbero ospitare i contenuti presenti sul canale YouTube e ulteriori da 

costruire: 

 Art Web Tv: aggiornamenti settimanali sulle iniziative artistiche del territorio.  

 Per saperne di più: approfondimento sull’arte sarda (interviste, audio-narrazioni, 

documenti originali, alcuni materiali sono stati proposti in forma sintetica ai 

partecipanti dell’Itinerario culturale e digitale).  

 Impara e divertiti: proposte ludico-didattiche per l’apprendimento digitale dell’arte.  

 Ascolta l’opera: opere d’arte sarda raccontate da artisti, scrittori, stilisti 

contemporanei. 

 Art Gallery (Special): attraverso la categorizzazione delle metafore artistiche 

illustrata nel paragrafo 3.9 ” si propone un percorso di visita virtuale alla scoperta di 

alcune delle opere più rappresentative della Sardegna. 

 Mamma che mito!: storie di celebri ritrovamenti archeologici.  
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4.7 Il piano editoriale 

Il piano editoriale conferisce omogeneità ai contenuti creati, a prescindere dalle 

piattaforme utilizzate, serve a pianificare la calendarizzazione dei contenuti da 

pubblicare e aiuta ad avere un quadro complessivo dell’impianto comunicativo con le 

specificità creative dei vari canali. È compito del community manager o del social 

media manager costruire un piano editoriale. Di solito nell’articolazione di un piano 

editoriale si presta attenzione ai seguenti accorgimenti (Laurita, Venturini 2014):  

1. Definire il topic: individuare l’argomento più importante che vogliamo trattare. 

2. Individuare le fonti: possono essere interne/esterne, online/offline. 

3. Disporre di strumenti utili: tools per definire i flussi di conversazione o software 

per la pianificazione dei contenuti da pubblicare (come HootSuite).    

4. Definire i flussi del processo: stabilire chi scrive i contenuti, chi si occupa della 

loro pubblicazione; quali sono i processi organizzati interni o esterni. 

5. Distribuzione dei contenuti: stabilire quali contenuti devono essere pubblicati, a 

seconda delle piattaforme calibrare i contenuti e il messaggio. 

6. Tempistica di pubblicazione: pianificare gli orari di pubblicazione dei contenuti, 

dei post sponsorizzati e controllarne il flusso. 

 

Nel seguente paragrafo si fornirà una esemplificazione del piano editoriale, ovvero una 

progettazione pensata per promuovere il progetto sui social media più noti (Twitter, 

Facebook e Instagram).   

- Twitter  

Allo scopo di esemplificare la pianificazione dei contenuti su Twitter è stata costruita 

una griglia settimanale (vedi tabella 1) che illustra per ipotesi l’attività di promozione 

della rassegna #SardArtiAmo, con la precisazione degli argomenti trattati, dei testi e 

delle immagini suggerite, l’utilizzo di hashtag e di eventuali menzioni con i followers 

coinvolti.  

Quindi, 1 settimana è dedicata alla promozione dell’iniziativa (presentazione, bando di 

concorso, scadenze e tempistiche) e alla call to action rivolta a tutti gli artisti sardi (si 

precisa l’orario indicativo di pubblicazione dei tweet). Nella fase successiva (1 

settimana) i componenti della giuria, per mezzo di brevi clip video si presentano al 

pubblico contestualmente all’esposizione dei criteri di selezione. In tal modo la 

presentazione della giuria non risulta un’operazione formale, bensì è svolta in modalità 

grassroots sottolineando la stessa connotazione smart del canale e della manifestazione 

promossa. A metà settimana saranno gli stessi artisti intenzionati a partecipare alla 

‘gara’ a mostrarsi mentre lavorano così da suscitare la curiosità negli utenti. Anche in 

questo caso per mezzo di un breve contributo audio-video gli artisti possono già farsi 

conoscere e interagire nella rete. Si propone in seguito la programmazione delle fasi 

precedenti alla mostra online (presentazione dei vincitori, lancio della mostra, 

anteprima) e quelle successive (Adottiamo l’arte sarda e poi...) per suggerire un 

possibile ‘aggancio’ con la promozione più specifica del progetto ‘Alla ricerca degli 

Idoli perduti’. Infatti la sezione ‘All’indomani della Mostra’ deve mantenere acceso 

l’interesse per l’arte sarda, dare seguito ad iniziative reali, dal vivo (l’esposizione delle 

opere ‘più gettonate’ durante la rassegna digitale); e farsi portavoce di ulteriori 

iniziative volte alla riscoperta dell’arte sarda (l’anteprima del progetto ‘Alla ricerca 

degli Idoli perduti’ che sarà poi sviluppata ampiamente su altre piattaforme).  
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Tabella 1  

TWITTER 

PROFILO Adottiamo l’Arte Sarda  

TARGET ARTISTI PROFESSIONISTI SARDI, STUDENTI ISTITUTI D'ARTE E 
ACCADEMIE PER LA CALL TO ACTION. POI 
ISTITUZIONI/OPERATORI/INFLUENCER E APPASSIONATI AL TEMA.   

OBIETTIVO PROMUOVERE L'INIZIATIVA 'Adottiamo l’Arte Sarda’  

 

PROMOZIONE INIZIATIVA (1 settimana) 

  lunedì  martedì mercoledì 

 
ARGOMENTO 

 
DESCRIZIONE INIZIATIVA 

 
DESCRIZIONE INIZIATIVA 

LANCIARE L'INIZIATIVA, 
CHIAMARE A RACCOLTA I 

DESTINATARI  

TESTO ‘Adottiamo l’Arte Sarda’: 
cos'è? 

‘Adottiamo l’Arte Sarda’: 
cos'è? 

‘Adottiamo l’Arte Sarda’:  
CALL TO ACTION 

 
IMMAGINE 

LOCANDINA 
DELL'INIZIATIVA 

LOCANDINA 
DELL'INIZIATIVA 

FOTO SIMILE ALLO ZIO SAM CHE 
SI RIVOLGE AGLI ARTISTI 

 ORA 
PUBBLICAZIONE 

 
10 A.M. 

 
10 A.M. 

 
10 A.M. 

HASHTAG #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  

 
LINK ESTERNI 

AL BANDO DI CONCORSO 
(FORM ONLINE + 

DESCRIZIONE INIZIATIVA) 

AL BANDO DI CONCORSO 
(FORM ONLINE + 

DESCRIZIONE INIZIATIVA) 

AL BANDO DI CONCORSO (FORM 
ONLINE + DESCRIZIONE 

INIZIATIVA) 

INTERAZIONI MENZIONARE @MiC_Italia MENZIONARE I PARTNER 
DELL'INIZIATIVA 

MENZIONARE I PARTNER 
DELL'INIZIATIVA 

 

giovedì Venerdì sabato domenica 

CHIAMARE A RACCOLTA I 
DESTINATARI  

CHIAMARE A RACCOLTA 
GLI ARTISTI 

CHIAMARE A RACCOLTA 
GLI ARTISTI 

CHIAMARE A RACCOLTA GLI 
ARTISTI 

‘Adottiamo l’Arte Sarda’: 
artisti all'opera! 

‘Adottiamo l’Arte Sarda’: 
adotta un artista e crea il 
tuo contributo 

‘Adottiamo l’Arte Sarda’: 
adotta e crea 

‘Adottiamo l’Arte Sarda’: 
adotta e sperimenta 

GIF CON MEGAFONO ASPETTIAMO I VOSTRI 
CONTRIBUTI 

LOCANDINA 
DETTAGLIATA 

LOCANDINA DETTAGLIATA 

10 A.M. 10 A.M.   17 P.M. 12 A.M.   18 P.M. 18 P.M. 

#SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  

AL BANDO DI CONCORSO 
(FORM ONLINE+ 
DESCRIZIONE INIZIATIVA) 

AL BANDO DI CONCORSO 
(FORM ONLINE+ 
DESCRIZIONE INIZIATIVA) 

AL BANDO DI 
CONCORSO (FORM 
ONLINE+ DESCRIZIONE 
INIZIATIVA) 

AL BANDO DI CONCORSO 
(FORM ONLINE+ 
DESCRIZIONE INIZIATIVA) 

MENZIONARE ISTITUTI 
D'ARTE/ACCADEMIE SARDE 

MENZIONARE LICEI 
ARTISTICI DELL'ISOLA 

MENZIONARE ARTISTI MENZIONARE ARTISTI 
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PRESENTAZIONE GIURIA E ARTISTI (1 settimana) 

  lunedì martedì mercoledì 

 
ARGOMENTO 

CRITERI DI SELEZIONE: 
COMUNICARE L'ARTE 

SARDA 

CRITERI DI SELEZIONE: 
QUALITÀ 

IN CORSO D'OPERA: GLI 
ARTISTI AL LAVORO 

 
TESTO 

I componenti della giuria 
espongono i criteri di 
selezione delle opere 

I componenti della giuria 
espongono i criteri di 
selezione delle opere 

CHI SONO E COSA STO 
FACENDO 

VIDEO CLIP VIDEO CLIP VIDEO CLIP VIDEO 

 ORA 
PUBBLICAZIONE 

10 A.M.  17 P.M. 10 A.M.  17 P.M. 10 A.M., 12, 15, 17, 19 P.M.  

HASHTAG #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  

LINK ESTERNI AL BANDO AL BANDO / 

 
INTERAZIONI 

MENZIONE RECIPROCA DEI 
VARI COMPONENTI GIURIA 

MENZIONE RECIPROCA DEI 
VARI COMPONENTI GIURIA 

MENZIONARE ARTISTI 
COINVOLTI 

 

giovedì venerdì sabato domenica 

IN CORSO D'OPERA: GLI 
ARTISTI AL LAVORO 

IN CORSO D'OPERA: GLI 
ARTISTI AL LAVORO 

IN CORSO D'OPERA: GLI 
ARTISTI AL LAVORO 

IN CORSO D'OPERA: 
GLI ARTISTI AL 

LAVORO 

CHI SONO E COSA STO 
FACENDO 

CHI SONO E COSA STO 
FACENDO 

CHI SONO E COSA STO 
FACENDO 

CHI SONO E COSA STO 
FACENDO 

CLIP VIDEO CLIP VIDEO CLIP VIDEO CLIP VIDEO 

10 A.M., 12, 15, 17, 19 
P.M.  

10 A.M., 12, 15, 17, 19 P.M.  10 A.M., 12, 15, 17, 19 
P.M.  

10 A.M., 12, 15, 17, 19 
P.M.  

#SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  

/ / / / 

MENZIONARE ARTISTI 
COINVOLTI 

MENZIONARE ARTISTI 
COINVOLTI 

MENZIONARE ARTISTI 
COINVOLTI 

MENZIONARE ARTISTI 
COINVOLTI 

 

ESPOSIZIONE ONLINE  (1° weekend) 

  lunedì  martedì mercoledì 

ARGOMENTO PRESENTAZIONE 
VINCITORI SELEZIONE 

LANCIO DELLA 
MOSTRA ONLINE: 
QUANDO E DOVE 

LANCIO DELLA MOSTRA 
ONLINE: QUANDO E DOVE 

TESTO ADOZIONE 
COMPIUTA! 

PRENDIAMOCI CURA 
DELL'ARTE  

PRENDIAMOCI CURA 
DELL'ARTE  

IMMAGINE/VIDEO LOCANDINA 
VINCITORI 

LOCANDINA MOSTRA 
ONLINE 

LOCANDINA MOSTRA 
ONLINE 

 ORA PUBBLICAZIONE 10 A.M., 12 P.M.  10 A.M., 12 P.M.  10 A.M., 12 P.M.  

HASHTAG #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  

LINK ESTERNI ALLA LISTA DEI 
VINCITORI 

CANALI MOSTRA 
ONLINE 

CANALI MOSTRA ONLINE 

 
INTERAZIONI 

MENZIONARE 
@MiC_Italia e siti 
museali coinvolti 

MENZIONARE 
@MiC_Italia e siti 
museali coinvolti 

MENZIONARE @MiC_Italia e 
siti museali coinvolti 
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giovedì venerdì sabato domenica 

ANTEPRIMA MOSTRA 
ONLINE: COME SI 
PREPARANO GLI ARTISTI 

MOSTRA ONLINE: 
RASSEGNA E 
COMMENTO DELLE 
OPERE 

 MOSTRA ONLINE: 
RASSEGNA E 
COMMENTO DELLE 
OPERE 

 MOSTRA ONLINE: 
RASSEGNA E COMMENTO 
DELLE OPERE 

LA  NOTTE PRIMA 
DELL'ARTE 

#LIVESardArtiAmo  #LIVESardArtiAmo  #LIVESardArtiAmo  

CLIP VIDEO DIRETTA STREAMING  DIRETTA STREAMING  DIRETTA STREAMING  

18, 19, 20 P.M.  18-19, 20-21 P.M. 18-19, 20-21 P.M. 12-13 P.M. 

#SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  

CANALI MOSTRA ONLINE / / / 

MENZIONE RECIPROCA 
ARTISTI 

MENZIONI IN CORSO 
DI DIRETTA 

MENZIONI IN CORSO 
DI DIRETTA 

MENZIONI IN CORSO DI 
DIRETTA 

 

'ADOTTIAMO L'ARTE SARDA E POI…' , all'indomani della MOSTRA 

  lunedì  Martedì mercoledì 

ARGOMENTO MOSTRA ONLINE: 
RINGRAZIAMENTI A TUTTI I 

PARTECIPANTI 

ANNUNCIO 
ESPOSIZIONE DAL VIVO 

ANTEPRIMA PROSSIME 
INIZIATIVE 

 
TESTO 

 
ARTE SARDA TI AMIAMO! 

 
CI RIVEDIAMO PRESTO! 

‘ADOTTIAMO L’ARTE SARDA E 
POI…’ COSA FAREMO? 

 
IMMAGINE/VIDEO 

COLLAGE DI FOTO DELLA 
RASSEGNA ONLINE 

LOCANDINA 
ESPOSIZIONE FUTURA 

CLIP VIDEO ANTEPRIMA 
INIZIATIVE 

 ORA 
PUBBLICAZIONE 

 
10 A.M., 12 P.M.  

 
10 A.M., 12 P.M.  

 
10 A.M., 12 P.M.  

HASHTAG #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  

LINK ESTERNI  /  / /  

 
INTERAZIONI 

MENZIONI PARTNER, 
INFLUENCER, OPERATORI 

COINVOLTI 

MENZIONARE ARTISTI MENZIONARE PARTNER 
COINVOLTI 

 

giovedì Venerdì sabato domenica 

LANCIO ANTEPRIMA 
PROGETTO 'ALLA RICERCA 
DEGLI IDOLI PERDUTI' 

LANCIO ANTEPRIMA 
PROGETTO 'ALLA RICERCA 
DEGLI IDOLI PERDUTI' 

LANCIO ANTEPRIMA 
PROGETTO 'ALLA 
RICERCA DEGLI IDOLI 
PERDUTI' 

LANCIO ANTEPRIMA 
PROGETTO 'ALLA RICERCA 
DEGLI IDOLI PERDUTI' 

ALLA SCOPERTA DELL'ARTE 
SARDA, IN ITINERE E 
ONLINE 

ALLA SCOPERTA 
DELL'ARTE SARDA, IN 
ITINERE E ONLINE 

ALLA SCOPERTA 
DELL'ARTE SARDA, IN 
ITINERE E ONLINE 

DOMENICA ALLA SCOPERTA 
DELL'ARTE SARDA 

LOCANDINA 
PROMOZIONALE  
STAY TUNED 

LOCANDINA 
PROMOZIONALE  
STAY TUNED 

LOCANDINA 
PROMOZIONALE  
STAY TUNED 

CLIP VIDEO COLLAGE 
DETTAGLI OPERE 
COINVOLTE 

11 A.M., 12 P.M.  11 A.M., 12 P.M.  11 A.M., 12 P.M.  13 P.M. 

#SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  #SardArtiAmo  

/ / / / 

MENZIONARE PARTNERS 
COINVOLTI 

MENZIONARE PARTNERS 
COINVOLTI 

MENZIONARE PARTNERS 
COINVOLTI 

MENZIONARE PARTNERS 
COINVOLTI 
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- Instagram  

 

La pianificazione digitale di Instagram (vedi tabella 2), articolata su di un periodo 

limitato a tre settimane, è pensata per il profilo ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’ nello 

specifico rivolta ai destinatari dell’Itinerario digitale e immersivo; tenendo quindi conto 

della giovane età del target (20-25 anni) si è cercato di esemplificare una struttura 

dinamica e coinvolgente per l’audience con il racconto in prima persona di Michele (il 

protagonista della storia verticale) che racconta di sé, delle proprie passioni, del luogo in 

cui vive e delle persone che frequenta. Si suggerisce l’utilizzo di brevi clip video, audio 

narrazioni, stories o reels (come d’uso odierno). Le Instagram Stories (il venerdì delle 

prime due settimane) hanno la funzione di creare coinvolgimento e identificazione nelle 

vicende narrate o nel racconto del patrimonio archeologico e dovranno essere costruite 

nella modalità consueta (con l’uso di filtri, emoticon, quesiti o tag). La domenica è 

pensata per la fruizione di audio-narrazioni (ad opera del Museo Archeologico) inerenti 

gli Idoli o altri reperti significativi. La presentazione dei personaggi (aiutante, mentore, 

antagonisti) è affidata al visivo, alla grafica animata coordinata con quella che l’utente 

potrà vedere nel corso dell’itinerario digitale e immersivo: sarebbe opportuno 

pubblicare delle immagini animate (che si muovono) accompagnate da brevi didascalie 

descrittive. Michele cerca un’interazione con i followers per renderli partecipi del furto 

al Museo e attivare la chiamata all’avventura, la call to action che chiama a raccolta i 

futuri ‘viaggiatori’ immersivi. Pertanto la terza settimana di programmazione digitale 

riguarda le prime fasi di promozione dell’Itinerario digitale e immersivo, la 

sponsorizzazione del prodotto e le sue specificità tecniche. In questo modo l’utente, 

coinvolto nella narrazione di Michele e resosi conto dell’importanza di recuperare i 

reperti perduti, sarà ben disposto a mettersi in gioco e a intraprendere un viaggio 

virtuale alla scoperta del patrimonio artistico isolano. 
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Tabella 2 

INSTAGRAM 

PROFILO Alla ricerca degli Idoli perduti 

TARGET I FUTURI FRUITORI DELL'ITINERARIO DIGITALE E IMMERSIVO  
(GIOVANI 20-25 ANNI)  

OBIETTIVO PROMUOVERE LA STORIA VERTICALE (L'ITINERARIO IMMERSIVO) 

 

PRIMA SETTIMANA  

  lunedì martedì mercoledì 

ARGOMENTO MICHELE, IL GIOVANE 
ARCHEOLOGO, SI PRESENTA 
AL PUBBLICO  

MICHELE PRESENTA IL 
CONTESTO (CAGLIARI) 

MICHELE RACCONTA IL 
SUO SOGNO 

TESTO CHI SONO, DA DOVE VENGO LA MIA CITTÀ VOGLIO FARE 
L'ARCHEOLOGO 

VIDEO/IMMAGINE CLIP AUDIO-VIDEO CLIP AUDIO-VIDEO (voce 
di Michele e sequenze 
del paesaggio) 

 
CLIP AUDIO-VIDEO 

ORA 
PUBBLICAZIONE 

 17 P.M.  17 P.M.  17 P.M. 

HASHTAG #SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

TAG museoarcheoca  
visit.sardinia 

museoarcheoca 
visit.sardinia 

museoarcheoca  
visit.sardinia 

 

giovedì Venerdì sabato domenica 

MICHELE RACCONTA I SUOI 
HOBBIES  

VISITA AL MUSEO 
ARCHEOLOGICO 

IL FURTO DEGLI IDOLI DOMENICA IN 
ASCOLTO 

NON SOLO ARCHEOLOGIA, 
ADORO GIOCARE A PALLONE! 

OGGI SI STUDIA: CHI VIENE 
CON ME AL MUSEO 

ARCHEOLOGICO? 

MICHELE RACCONTA 
LA VICENDA 

VI RACCONTO UNA 
STORIA  

(PARTE PRIMA) 

CLIP AUDIO-VIDEO  
(MICHELE FA PALLEGGI CON I 

GIOCATORI DEL CAGLIARI 
CALCIO)  

INSTAGRAM STORIES 
(MICHELE CONDIVIDE 

SITUAZIONI TRASCORSE CON I 
COLLEGHI DELLA SCUOLA)  

FOTO DELLE SALE 
SENZA IDOLI/ CLIP 

VIDEO O REELS 

AUDIO 
NARRAZIONI IDOLI 

 17 P.M. 9 A.M. 13, 18 P.M. 12 P.M. 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 

#archaeology  

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 

#archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 

#archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna 
#sardinia 

#archaeology 

museoarcheoca  visit.sardinia 
cagliaricalcio 

museoarcheoca  visit.sardinia museoarcheoca  
visit.sardinia 

museoarcheoca  
visit.sardinia 
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SECONDA SETTIMANA  

  lunedì martedì mercoledì 

ARGOMENTO MICHELE PRESENTA I SUOI 
AMICI 

MICHELE PRESENTA 
WATARU E LA SUA 
INVENZIONE 

PRIME IPOTESI SUL FURTO 

TESTO VI PRESENTO I MIEI AMICI GUARDATE COSA 
ABBIAMO SCOPERTO? 

CHI HA RUBATO GLI IDOLI?  

VIDEO/IMMAGINE WATARU E GIUSEPPE 
(immagini animate + breve 
testo descrittivo)  

WATARU  
(reels) 

INSTAGRAM STORIES: 
interazione con i followers 

ORA 
PUBBLICAZIONE 

 17 P.M.  17 P.M. 9 A.M.  

HASHTAG #SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

TAG museoarcheoca  
visit.sardinia 

museoarcheoca  
visit.sardinia 

museoarcheoca  
visit.sardinia 

 

 

giovedì venerdì sabato domenica 

ELENA E JOHN  
GLI ANTAGONISTI ARCHEOLOGI  

PILLOLE DI ARCHEOLOGIA IL MENTORE DOMENICA IN 
ASCOLTO 

PASSIONI E RIVALITÀ  
RICORDI DI SCUOLA DI MICHELE  

OGGI SI STUDIA: LO SAI 
CHE…? 

IL MIO MENTORE È 
GIUSEPPE, QUAL È IL 
VOSTRO? 

VI RACCONTO UNA 
STORIA 

(PARTE SECONDA) 

ELENA E JOHN (immagini animate + 
brevi testi descrittivi) 

INSTAGRAM STORIES: 
CONOSCI IL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO DELLA 
SARDEGNA?  

COSA MI HA 
INSEGNATO 
(collage di foto + brevi 

testi descrittivi) 

AUDIO 
NARRAZIONI IDOLI 

13, 18 P.M. 9 A.M. 13 P.M. 12 P.M. 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia #archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology  

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology  

#SardArtiAmo                                   
#sardegna 
#sardinia 
#archaeology 

museoarcheoca  visit.sardinia museoarcheoca  
visit.sardinia 

museoarcheoca  
visit.sardinia 

museoarcheoca  
visit.sardinia 
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TERZA SETTIMANA  

  lunedì martedì mercoledì 

ARGOMENTO CHIAMATA 
ALL'AVVENTURA 

TAPPE DEL VIAGGIO PROMOZIONE ITINERARIO 
DIGITALE - IMMERSIVO 

TESTO CALL TO ACTION: SI 
PARTE! ALLA RICERCA 
DEGLI IDOLI PERDUTI, CHI 
VIENE CON NOI? 

LA MAPPA DEL VIAGGIO: TU, 
CONOSCI L'ISOLA? 

ALLA SCOPERTA DEGLI IDOLI 
PERDUTI: VEDI, GIOCA E VIVI 
UN'ESPERIENZA UNICA 

 
VIDEO/IMMAGINE 

MICHELE, GIUSEPPE, 
WATARU FANNO 
APPELLO AI FOLLOWERS 
(CLIP AUDIO-VIDEO)  

MAPPA DEI LUOGHI, DOVE 
ANDREMO, COSA FAREMO 
(immagini animate + brevi 
testi descrittivi) 

CLIP VIDEO PROMOZIONALE (con 
link sito web) 

 ORA 
PUBBLICAZIONE 

17 P.M. 13, 18 P.M. 13, 18 P.M. 

HASHTAG #SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

#SardArtiAmo #LostIdolSEARCH                 
#sardegna #sardinia #archaeology 

TAG museoarcheoca  
visit.sardinia  

museoarcheoca  visit.sardinia 
giardino_sonoro 
stazionedellarte  
non_solo_murales_san_gavino 
museo_nivola 
 

museoarcheoca  visit.sardinia 
giardino_sonoro stazionedellarte  
non_solo_murales_san_gavino 
museo_nivola 
 

giovedì venerdì Sabato domenica 

PROMOZIONE  
ITINERARIO DIGITALE - 
IMMERSIVO 

PROMOZIONE ITINERARIO 
DIGITALE - IMMERSIVO 

PROMOZIONE ITINERARIO 
DIGITALE – IMMERSIVO 

DOMENICA IN 
ASCOLTO 

ALLA SCOPERTA DEGLI IDOLI 
PERDUTI: GIOCARE, IMPARARE 
E IMMAGINARE  

ALLA SCOPERTA DEGLI IDOLI 
PERDUTI: DI COSA HAI 
BISOGNO PER IMMERGERTI 

 NON SOLO ARCHEOLOGIA, 
IL PATRIMONIO ARTISTICO 
TI ASPETTA! 

VI RACCONTO 
UNA STORIA 
(PARTE TERZA) 

 
CLIP VIDEO PROMOZIONALE  
(con link sito web) 

 
CLIP VIDEO PROMOZIONALE 
(con link sito web) 

COLLAGE DI DETTAGLI DI 
OPERE D'ARTE (che il 
giocatore incontrerà 
durante il gioco), reels 

 
AUDIO 

NARRAZIONE 

13, 18 P.M. 13, 18 P.M. 13, 18 P.M. 12 P.M. 

#SardArtiAmo     
#LostIdolSEARCH                            
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

#SardArtiAmo  
#LostIdolSEARCH                                         
#sardegna #sardinia 
#archaeology  

#SardArtiAmo   
#LostIdolSEARCH                 
#sardegna #sardinia 
#archaeology 

#SardArtiAmo                                   
#sardegna 
#sardinia 
#archaeology 

museoarcheoca  visit.sardinia 
giardino_sonoro 
stazionedellarte  
non_solo_murales_san_gavino 
museo_nivola 
 

museoarcheoca  visit.sardinia 
giardino_sonoro 
stazionedellarte  
non_solo_murales_san_gavin
o museo_nivola 
 

museoarcheoca  
visit.sardinia 
giardino_sonoro 
stazionedellarte  
non_solo_murales_san_gav
ino museo_nivola 
 

museoarcheoca  
visit.sardinia 
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- Facebook 
 

Per quel che concerne la pianificazione su Facebook (vedi tabella 3) è stata ipotizzata 

una programmazione sulla like page ‘Alla ricerca degli Idoli perduti’, che sia nello 

specifico dedicata alla promozione dell’Itinerario culturale e digitale (investigazione on 

the road). 

Si suggerisce un’articolazione su più voci narranti, quelle dei personaggi della storia e 

dell’itinerario che il pubblico conoscerà dal vivo. A loro dunque è affidata la stessa 

sponsorizzazione del prodotto.  

Quindi, una settimana è dedicata alla figura dell’archeologo John che illustra il contesto 

generando perplessità e dubbi sul furto dei reperti (in questo modo non si creano 

interferenze o ‘doppioni’ con quanto viene pubblicato su Instagram), oltre a parlare di 

sé e dei suoi hobbies (la sua passione per l’arte semina indizi sulla futura ricerca e 

contestualmente comincia a promuovere il patrimonio isolano). La sfida che lancerà agli 

utenti, la chiamata all’avventura, sancisce l’inizio vero e proprio della promozione del 

percorso on the road. 

Le domeniche intitolate Sunday time sono riservate alla pubblicazione di Stories, pillole 

informative sul patrimonio archeologico e artistico che potrebbero essere una costante 

durante tutta la pianificazione.  

Nella fase di sponsorizzazione dell’Itinerario on the road (una settimana) gli utenti 

avranno modo di conoscere, per mezzo di clip video o di immagini ricordo, alcuni degli 

artisti che incontreranno (ovvero gli attori che li interpretano), come Pinuccio Sciola e 

Costantino Nivola. Questi, infatti, si presentano pubblicamente come personaggi reali 

che dialogano sui social media e allo stesso modo promuovono i punti di interesse che li 

riguardano e alcuni prodotti promozionali (come i capi di abbigliamento per le 

escursioni con il logo del prodotto o i testi di approfondimento sull’arte sarda). 

La resa ‘informale’ dei contenuti testuali e visivi, le interazioni con gli influencer (ad 

esempio l’incontro con Insopportabile il sabato) o i partner coinvolti nel progetto 

(come, Sciola Museum, Museo Nivola) si rendono necessari allo scopo di rispecchiare 

gli utilizzi di tale piattaforma e di intercettare una audience variegata e abituata ad 

interagire con questo canale.  
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Tabella 3  

FACEBOOK 

 

LIKE PAGE Alla ricerca degli Idoli perduti 

TARGET I FUTURI FRUITORI DELL'ITINERARIO ON THE ROAD (ADULTI 25-45 ANNI) 

OBIETTIVO PROMUOVERE L’ITINERARIO CULTURALE E DIGITALE  
(INVESTIGAZIONE ON THE ROAD) 

 

INTRODUZIONE ALL'AVVENTURA (1 SETTIMANA) 
 

  lunedì martedì mercoledì 

ARGOMENTO JOHN L'ARCHEOLOGO 
ILLUSTRA IL CONTESTO 

DELLA VICENDA 

JOHN PRESENTA ELENA JOHN E I SUOI RIVALI 
DELLA SCUOLA 

ARCHEOLOGICA 

IMMAGINE/VIDEO CLIP VIDEO CLIP VIDEO COLLAGE DI FOTO DI 
SCUOLA 

TESTO CONOSCERCI UN PO'. 
BUONGIORNO MI 

PRESENTO: MI CHIAMO 
JOHN E SONO UN 

ARCHEOLOGO 

 
CI UNISCE LA PASSIONE 

PER GLI SCAVI 
ARCHEOLOGICI 

 
COLLEGHI RIVALI DI 

SCAVO: CHE RICORDI! 

 ORA 
PUBBLICAZIONE 

 
17 P.M. 

 
17 P.M. 

 
17, 18 P.M. 

LINK ESTERNI / / / 

TAG @MuseoArcheoCA @MuseoArcheoCA @MuseoArcheoCA 

 

giovedì venerdì Sabato domenica 

GLI HOBBIES DI JOHN CALL TO ACTION1 CALL TO ACTION2 SUNDAY TIME 

COLLAGE DI FOTO CLIP VIDEO CLIP AUDIO FB STORIES 

NON SOLO ARCHEOLOGIA. 
AMO LA PITTURA: DIPINGO 

TELE ISPIRATE ALL'ARTE 
SARDA 

CHI HA RUBATO GLI 
IDOLI? HO QUALCHE 

SOSPETTO E VOI? 

LANCIO LA SFIDA, CI 
VEDIAMO SUL CAMPO! 

PILLOLE INFO SUL 
PATRIMONIO ARCHEO 

18 P.M. 17 P.M. 17 P.M. 11 A.M. 

/ / / / 

@MuseoArcheoCA @MuseoArcheoCA @MuseoArcheoCA @MuseoArcheoCA 
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PROMOZIONE INVESTIGAZIONE ON THE ROAD: VOCE NARRANTE SCIOLA (1 SETTIMANA) 

 

  lunedì martedì mercoledì 

ARGOMENTO PROMOZIONE ITINERARIO 
ON THE ROAD 

L'ITINERARIO VISTO DA 
UNO DEI PROTAGONISTI: 
PINUCCIO SCIOLA 

PINUCCIO SCIOLA 
RICORDA 

IMMAGINE/VIDEO CLIP VIDEO 
PROMOZIONALE 

CLIP VIDEO COLLAGE DI FOTO IN 
BIANCO E NERO 

TESTO ALLA RICERCA DEGLI IDOLI 
PERDUTI: VIVI 
UN’ESPERIENZA UNICA 

SONO PINUCCIO, AMO LA 
SCULTURA 

QUANTI RICORDI! 

ORA PUBBLICAZIONE 17 P.M. 17 P.M. 17 P.M. 

LINK ESTERNI LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ITINERARI' 

LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ITINERARI' 

LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ITINERARI' 

TAG VisitSardinia  VisitSardinia  SansperArte  
@associazionepsmuseum  

VisitSardinia  
SansperArte  
associazionepsmuseum  

 

giovedì venerdì sabato domenica 

PINUCCIO SCIOLA PRESENTA 
IL CONTESTO 

PINUCCIO SCIOLA 
ILLUSTRA PRODOTTI 

PROMOZIONALI 

SCIOLA INCONTRA GLI 
AMICI 

SUNDAY TIME 

PANORAMICA PUNTO DI 
INTERESSE 

INFOGRAFICA CLIP VIDEO FB STORIES 

VENITEMI A TROVARE A SAN 
SPERATE 

COME BISOGNA VESTIRSI? 
QUALCHE 

SUGGERIMENTO DI 
ACQUISTO 

VI PRESENTO UN 
AMICO: DUE 

CHIACCHIERE CON 
INSOPPORTABILE 

PILLOLE INFO SUL 
PATRIMONIO 

ARTISTICO 

17 P.M. 17 P.M. 17 P.M. 11 A.M. 

LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ITINERARI' 

LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ACQUISTI' 

LINK SITO WEB 
INSOPPORTABILE > 
#SARDOLICESIMO 

 

VisitSardinia  SansperArte  
associazionepsmuseum 

VisitSardinia  SansperArte  
associazionepsmuseum 

VisitSardinia 
Insopportabile 

VisitSardinia 
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PROMOZIONE INVESTIGAZIONE ON THE ROAD: VOCE NARRANTE NIVOLA (1 SETTIMANA) 

 

giovedì venerdì Sabato domenica 

NIVOLA ILLUSTRA L'AREA DI 
INTERESSE 

NIVOLA PROMUOVE I LIBRI CHE 
GLI HANNO DEDICATO 

NIVOLA INCONTRA 
UN COLLEGA 

SUNDAY TIME 

PANORAMICA ORANI E 
DINTORNI 

IMMAGINI LIBRI CLIP VIDEO FB STORIES 

 
LA MIA COMUNITÀ 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA: PER 
CONOSCERMI UN PO' 

DUE CHIACCHIERE 
CON UN GIOVANE 
ARTISTA (MANU 
INVISIBLE) 

PILLOLE INFO SUL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO 

17 P.M.  17 P.M.  17 P.M.  11 A.M. 

LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ITINERARI' 

LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ACQUISTI' 

 /  / 

VisitSardinia 
@Museo.Nivola.pagina.ufficiale 

VisitSardinia 
@Museo.Nivola.pagina.ufficiale 

VisitSardinia   
manuinvisible 

VisitSardinia 

 

 

 

 

 

 

 

  lunedì martedì mercoledì 

ARGOMENTO PROMOZIONE 
ITINERARIO ON THE 

ROAD 

L'ITINERARIO VISTO DA UNO 
DEI PROTAGONISTI: 

COSTANTINO NIVOLA 

NIVOLA RICORDA 

IMMAGINE/VIDEO CLIP VIDEO 
PROMOZIONALE 

CLIP VIDEO COLLAGE DI FOTO  
IN BIANCO E NERO 

TESTO ALLA RICERCA DEGLI 
IDOLI PERDUTI: VIVI 

UN'ESPERIENZA UNICA 

 
I'M COSTANTINO, NICE TO 

MEET YOU 

 
MI CHIAMAVANO ANTINE 

NIVOLA 

ORA 
PUBBLICAZIONE 

17 P.M. 17 P.M. 17 P.M. 

LINK ESTERNI LINK SITO WEB LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ITINERARI' 

LINK SITO WEB 'SEZIONE 
ITINERARI' 

TAG VisitSardinia  VisitSardinia 
@Museo.Nivola.pagina.ufficiale 

VisitSardinia 
@Museo.Nivola.pagina.ufficiale 
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Postfazione 

Il percorso di ricerca ha approfondito il linguaggio figurato in ambito visivo provando 

in seguito a percorrere una strada poco frequentata nella letteratura sul tema, ovvero 

quella relativa al linguaggio metaforico nel campo di indagine dell’arte. 

La proposta di categorizzazione sperimentata su un corpus circoscritto di opere sarde è 

stata pensata in un’ottica di valorizzazione e promozione dell’heritage, funzionale ad un 

racconto fruibile e spendibile sulle piattaforme digitali. Alcune di queste raffigurazioni 

rischiano di ‘intrappolare’ l’Isola nelle ‘gabbie’ dell’interpretazione stereotipica e di 

indirizzare l’interprete verso una percezione errata. E per tali ragioni si è provato a 

suggerire visioni ‘alternative’ così da orientare lo sguardo dell’osservatore verso altre 

prospettive di analisi e scoperta. È stato ritenuto utile analizzare gli aspetti che 

connotano l’identità dell’Isola e si prestano alla ridefinizione secondo le odierne 

espressioni comunicative:   

«… sarebbe meglio che lo storytelling di un luogo si strutturasse sugli archetipi di lunga 

o lunghissima durata, creati e raccontati dal luogo stesso, capaci di resistere alle mode o 

ai cambiamenti culturali. Ma questo racconto, che possiamo definire “autoctono”, deve 

essere continuamente rifunzionalizzato, adattato ai tempi e ai nuovi format 

comunicativi. Il rischio altrimenti è l’oblio o di essere eclissato da nuovi topoi, spesso 

creati da altri»
321

. 

Nella sezione progettuale della tesi la componente visuale nasconde la chiave per 

conoscere un patrimonio ‘sommerso’ di simbologie archetipiche, miti e figure che 

confluiscono nell’immaginario caratterizzante l’isolanità
322

. È dunque emerso il ruolo 

sociale delle immagini che abitano la nostra realtà, orientando spesso opinioni e 

comportamenti, oltre a configurarsi come modi di fabbricare mondi
323

. Il termine 

‘immagine’ d’altronde può racchiudere un ventaglio di accezioni: si estende nel 

dominio delle immagini materiali su uno specifico supporto mediale o in quello delle 

                                                           
321

 Gola E., Ilardi E., Introduzione: Una miniera di simboli. Miti e immaginari per la promozione del 

patrimonio minerario in Gola E., Ilardi E., (a cura di), Immaginari dal sottosuolo…, p. 8.  
322

 Il termine suggerisce una percezione dell’isola in senso più ampio per sottolineare varietà e ricchezza. 

Ne parlano Sedda F., Sorrentino P. nella Prefazione al volume da loro curato Isolanità. Per una semiotica 

culturale delle isole/Islandness toward a cultural semiotics of islands, in «Lexia. Rivista di Semiotica», 

35-36, novembre 2020, pp. 9-18.  
323

 Cfr. Goodman N., Ways of Worldmaking, Hackett, Indianapolis-Cambridge 1978; trad. it. Vedere e 

costruire il mondo, Laterza, Roma-Bari 1988. Mitchell W. J. T., Iconology image, text, ideology, 

University of Chicago Press, Chicago 1986. 
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immagini immateriali, alle cui frontiere abitano i sogni, le idee e le metafore; immagine 

come prodotto di una mente che pensa, ricorda o sogna; come sinonimo dell’immagine 

artistica; e, infine, immagine come elemento che innesca connessioni tra soggetti e 

relazioni dialogiche
324

.    

La forza evocativa dei linguaggi visuali riscontrati in Sardegna che si sono espressi 

attraverso la scultura, la tessitura, la pittura, l’arte murale e polimaterica, l’architettura, e 

l’illustrazione, conferma quanto l’Isola si connoti come transluogo fertile di inventiva:   

«Incredibile, la Sardegna. È poco popolata, malissimo collegata al resto d’Italia, eppure 

genera e nutre una ferace vena creativa. In ogni dove, nei piccoli e grandi centri, mostre, 

rassegne di danza, musica e teatro, festival letterari, della filosofia, della scienza. 

Iniziative in cui le competenze s’incrociano e le discipline s’intersecano. Il fermento 

culturale trova ospitalità nei locali privati e negli spazi pubblici. E nei negozi, nei caffè, 

nelle librerie, negli uffici, negli studi professionali, nelle banche. Per strada, in qualche 

caso» (Meresini 2019)
325

. 

 

Alla luce di quanto esposto, chi scrive si augura di essere riuscita a cogliere le 

colorazioni della metafora come risorsa del pensiero creativo e del fare artistico. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324

 Crescimanno E., Il bisogno di fotografare. La fotografia nell’epoca delle immagini in digitale, 

Palermo University Press, Palermo 2019, pp. 24-25. 
325

 Meresini A., Sardegna|Rapporto 2019 sulla cultura, in «Il Giornale dell’Arte», numero 403, dicembre 

2019. 
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Ads of the World: https://www.adsoftheworld.com/ 

Andrea Concas: https://www.andreaconcas.com 

Art Exibition: http://www.artexhibition.it/ 

Associazione Asteras: https://www.associazioneasteras.it/ 

F2 Glocal Innovation: http://f2group.it/index.html  

Fondazione di Sardegna: https://ars.fondazionedisardegna.it/ 

Google Arts & Culture: https://artsandculture.google.com/ 

Insopportabile: http://www.insopportabile.com  

Le Monde blog: https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/2013/10/31/le-surrealisme-et-lobjet-mais-quel-est-

le-sujet/picasso-venus-du-gaz-1945-collection-particuliere-succession-picasso-2013/ 

La Nuova Sardegna: https://www.lanuovasardegna.it/  

L’Unione Sarda: https://www.unionesarda.it/  

Manu Invisible: http://www.manuinvisible.com/it/ 

Moma Museum: https://www.moma.org/collection/works/ 

Musei Beni Culturali: http://musei.beniculturali.it 

Museo Nivola: https://www.museonivola.it/ 

National Gallery: https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/  

Pablo Picasso: https://www.pablopicasso.org  

Sardegna Cultura: https://www.sardegnacultura.it/index.html  

Sardegna Digital Library: http://www.sardegnadigitallibrary.it/  

Sardegna Virtual Archaeology: http://virtualarchaeology.sardegnacultura.it/index.php/it/ 

SPACE: http://www.spacespa.it/  

Tate Modern: https://www.tate.org.uk/art/artworks/  

Vis Met: http://www.vismet.org 

We Are Social: https://wearesocial.com/it/  
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