
1. do It yourself

Nel libro The Third Wave (1980) Alvin Toffler ricorre al termine prosumer 
(producer+consumer) per indicare il nuovo ruolo del consumatore, sempre più coin-
volto nel processo ideativo e produttivo, fuso se non confuso con il produttore. 
Una Terza Ondata che afferma un nuovo dominio “basato sulle metodologie con 
cui crea e sfrutta la conoscenza”, dove gli users possono affrancarsi dal classico ruo-
lo passivo per assumere una funzione più attiva nelle fasi di creazione, produzione, 
distribuzione e consumo di una società dalle tre economie: “fisiocratica, industriale 
e della conoscenza” (Toffler, 1994, p. 19).

Difatti, così come aveva sostenuto Servan-Schreiber (1980) “nell’età post-indu-
striale la finitezza di sempre, che ci opprimeva e ci imponeva la sua legge, si infrange. 
A portata degli uomini si trova finalmente la risorsa infinita, l’unica: l’informazione, 
la conoscenza, l’intelligenza”. Una conoscenza che con la diffusione delle nuove 
tecnologie e, in particolare del WebGIS 2.0 e dei mappamondi virtuali, consente 
agli utenti di partecipare dinamicamente alla diffusione di informazioni e di colla-
borare alla loro realizzazione e condivisione. Le nuove tecnologie hanno offerto alla 
conoscenza umana spazi prima inimmaginabili, che stanno assumendo dimensioni 
sempre più interessanti, perché i prosumer si impadroniscono “di quell’intelligen-
za progettuale e produttiva che l’impresa della produzione di massa ha accentrato 
all’interno dei propri uffici [...] dando vita a spazi di incontro stabili cui hanno 
interesse di partecipare le stesse imprese” (Micelli, 2000). Un processo in continua 
espansione che ricorre sempre più alla “declinazione visuale”, affermando un visual 
thinking, che vede aumentare e diffondersi le immagini sia nei media informativi sia 
in qualità di strumenti nelle attività di ricerca e nella comunicazione dei risultati. Un 
fenomeno che “inonda” soprattutto la cartografia, ormai al centro del passaggio 
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dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa, dove si può essere allo 
stesso tempo consumatore e produttore di mappe. In questa nuova epoca, infatti, 
anche i termini per indicare i tools o i plug in associati ai mappamondi virtuali o al 
Web 2.0 rimandano costantemente alla figura del prosumer – da You Tube a My Google 
Maps – offrendo non solo uno spazio di condivisione, ma affermandosi come una 
vera e propria pratica sociale.

La riflessione principale del contributo, dunque, riguarda proprio questo molti-
plicarsi dei modi in cui una rappresentazione cartografica può essere concepita e 
impiegata, cambiando sotto i nostri occhi, ridefinendo le linee dei suoi percorsi a 
seguito dell’osservazione del nostro comportamento. Una realtà che rileva la rivo-
luzione in atto proiettandoci in un nuovo universo comunicativo e riformulando 
il nostro rapporto con lo spazio e con la sua descrizione. Un rapporto che non 
si manifesta più attraverso una configurazione geometrica stabile, ma cambia in 
continuazione con il variare dei propri assetti relazionali. Tutto ciò conduce ad un 
ripensamento del ruolo della cartografia che, con le nuove tecnologie, ha l’oppor-
tunità di mantenere compresenti più informazioni e complessi livelli di lettura del 
fenomeno rappresentato. Il prosumer ricorre ai mobtag per decodificare, richiedere e 
trasmettere informazioni direttamente dal suo smartphone e al ciberspazio, dove ogni 
link, non solo sta diventando multidirezionale, ma possiederà ben presto anche una 
certa “granularità”1, per cui si può decidere se di una determinata informazione o 
rappresentazione si vuole un approfondimento rispetto alla sua semantica, ai suoi 
significati o ad altri contesti in cui compare. 

In quest’ottica, vi è sempre più interesse a comprendere come l’informazione si 
possa legare al territorio in cui è prodotta, come sia rappresentata e diffusa attraver-
so le nuove tecnologie, quali siano le mille letture possibili, sempre più complesse e 
continuamente modificate dai diversi sguardi, che consentono al prosumer di espri-
mere un nuovo modo di rappresentare ciò che lo circonda.

2. Io sono QuI!

Produrre e consumare, uno snodo di collegamento dalla natura ibrida, che per 
molti esperti sembra aver spostato “il potere di produrre mappe in un’arena nuova”, 
tanto da affermare che oggi chiunque può realizzare una carta secondo le proprie 
esigenze, scegliendo fra diverse fonti informative, aggiungendo i layer e tutti i te-
matismi per poi ritrovarli nel cloud del we-ness, condivisi con gli altri users. In questa 
nuova realtà, il prosumer contribuisce alla realizzazione della mappa in maniera ra-

1 Frode Hegland, ricercatore norvegese, dell’University College Interaction Center (UCLIC) di 
Londra, già nel 2000 aveva ipotizzato un nuovo standard per il web, battezzato Liquid Information, 
che avrebbe permesso ai browser di leggere ogni singola parola come un potenziale hyperlink. Il 
manifesto di England recita: “quando sei liquido tutte le parole diventano iperparole e ogni link è 
multidirezionale a qualsiasi granularità”.
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dicale, scoprendone nuove funzioni, perché interagisce con il suo ambiente, non 
più mappandolo, ma aggiungendo informazioni alle sue percezioni sensoriali. La 
narrazione cartografica, in questo modo, sconfina nel Web semantic con l’insolita 
possibilità di poter aggiungere “senso” ai dati. È indubbio, infatti, che le tecnologie 
semantiche hanno favorito lo strato sottostante e fatto da volano per la diffusione 
dell’informazione geografica e la conseguente condivisione e manipolazione, come 
nel caso di Open Data ormai fondamentali in termini di cittadinanza attiva, traspa-
renza nelle pubbliche amministrazioni o per quel che riguarda l’Open Government. Di 
fatto il prosumer, avendo accesso a collezioni strutturate di informazioni e ad insiemi 
di regole di inferenza2, oltre a valorizzare lo strumento della carta geografica, svolge 
un ruolo fondamentale nel reperimento e nel posizionamento delle informazioni, 
prima esclusivo dei motori di ricerca: i primi, in effetti, a diffondere i servizi di map-
patura per dominare il mercato della pubblicità.

Il prosumer si trasforma in una sorta di Search Engine Optimize (SEO), un ottimiz-
zatore per motori di ricerca, per cui scopre le informazioni su una specifica località, 
sia in termini di ricerca turistica (alberghi, musei, bar, ristoranti) sia in termini di 
vivibilità e di coesione sociale (le statistiche e le mappature relative alla criminalità, 
la percezione di pericolosità delle strade, la diffusione dei graffiti nella città, gli av-
venimenti che la riguardano ecc). Inoltre modifica l’informazione geografica, con o 
senza il consenso di chi la produce, intervenendo sulle logiche proprie della carto-
grafia, senza tener conto degli elementi in grado di valutare attendibilità, provenien-
za, storia, aggiornamento, proprietà e finalità delle informazioni disponibili in rete.

Con l’interpretazione del contenuto dei documenti che il Web semantico impone, 
sono infatti possibili ricerche molto più evolute delle attuali, basate sulla presenza 
nel documento di parole chiave, e altre operazioni specialistiche come la costruzione 
di reti di relazioni e connessioni tra documenti, secondo logiche più elaborate del 
semplice collegamento ipertestuale, tanto da dover parlare di linked data che secondo 
Tim Berners-Lee (2001) porterà: “a web of  things in the world, described by data on the web”, 
una definizione che concretizza fortemente l’esigenza di identificare e posizionare 
le informazioni, disponibili in varie forme sul Web, associandole ad una descrizione 
formale del loro significato. La produzione e il consumo di linked data comporta la 
spiegazione e l’approfondimento dei significati delle informazioni, le rende condivi-
sibili e interoperabili da applicazioni diverse da quelle per cui erano state create, pur 
rimanendo ancora da superare i molteplici ostacoli per generare automaticamente 
una “trans-semiotica”, può però consentire di risalire alla human trace. 

La localizzazione o il posizionamento, infatti, non rientra più solo nella sfera 
della strategia di marketing per comparire almeno entro le prime 30 posizioni dei 
motori di ricerca, gli utenti non si limitano solo a segnalare l’indirizzo web del pro-
prio sito, segnalano con forza e determinazione la loro presenza nella rete, con una 

2 “Il processo con il quale da una proposizione accolta come vera si passa a una seconda propo-
sizione la cui verità è dedotta dal contenuto della prima. È il principio dei motori che stanno dietro 
il web semantico, che deducono conoscenza tramite percorsi” (Guerrini e Possemato, 2013, p. 13).
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sorta di check in del web, rendono tutti partecipi della loro esperienza personale e 
dichiarano con orgoglio “io sono qui”. Questa esigenza di mostrare la presenza in 
rete del prosumer ha spinto le piattaforme a prevedere l’aggregazione dei flussi delle 
informazioni (documentali, immagini, audio video), consentito agli utenti di intera-
gire, esprimendo le proprie opinioni attraverso i like (mi piace), i sistemi di feedback 
per valutarsi a vicenda e con l’indicazione della quantità secondo i giudizi positivi 
ricevuti. Tutte informazioni che sono disponibili geolocalizzate su mappe condi-
vise, interattive e facilmente accessibili. Ad esempio, la pubblicazione delle mappe 
personalizzate nella Galleria di Google Earth permette a chiunque, in tutto il mondo, 
di scoprirle ed esplorarle eseguendo una semplice ricerca su Google o su altri motori 
di ricerca. Bisogna solo rispettare alcune linee guida che regolano la conformità del-
la mappa, in modo che venga esaminata da Google e, una volta validata, possa essere 
pubblicata e indicizzata per condividerla, ma resta comunque all’utente la possibilità 
di rimuoverla in qualsiasi momento. La valutazione di Google si basa sull’interesse 
che la mappa può generare nella community e sulla possibilità che oltre a fornire delle 
informazioni possa anche “narrare una storia”, fornire in qualche modo una nuova 
visione, che deriva dal punto di vista personale e soggettivo dell’utente. Nasce così 
lo Storytelling with Maps della Esri, lanciato per tentare di riprodurre su mappa la 
correlazione che si instaura nella rappresentazione narrativa della realtà tra i pro-
cessi di interpretazione, quelli di proiezione e quelli di riflessione. Gli obiettivi della 
pubblicazione di Esri sono principalmente tre: mostrare argomenti interessanti ed 
importanti, esplorare le tecniche e le best practices per la narrazione basata su mappe 
e consentire agli utenti di personalizzare le mappe con le proprie storie. E così come 
avviene per la metodologia dello storytelling, alla cui base c’è lo sviluppo del reflective 
learning, lo spazio ideato dalla Esri ha l’intento di proporre un ambiente user friendly 
in cui ci si possa identificare e con pochi click lavorare facilmente su modelli che 
incorporano testo, risorse multimediali e funzioni interattive. Tutti i passaggi – dalla 
scelta della finalità della mappa al target, dalla disponibilità degli utenti o di eventuali 
gruppi di lavoro alla realizzazione vera e propria attraverso la scelta della tipologia 
di carta, dal posizionamento del fenomeno su di essa al feedback di valutazione da 
parte degli utenti finali – mirano alla pubblicazione online di una rappresentazione 
che possa informare, educare, intrattenere e ispirare, ma soprattutto suscitare delle 
emozioni. 

Una narrazione che attraverso la cartografia crea un dialogo, un consenso attor-
no alle applicazioni, ma soprattutto una vera e propria identità. Tutta la rete sembra 
domandare ai prosumer “E voi, dove siete? Guardatevi intorno: dove siete ora, o 
dove vorreste essere davvero? Fatevi riconoscere localizzatevi sulla mappa! 

Una community che si forma sulla base di tanti tools e guide e che viene interpellata 
costantemente per interagire e integrare la presenza della cartografia nel web, come 
ad esempio per la Mapathon di Google avviata in India il 12 febbraio 2013 e conclusa 
il 25 marzo dello stesso anno. Una maratona, con premi e riconoscimenti per i 1.000 
prosumer più volonterosi, per stimolare l’utenza indiana a fornire il proprio contri-
buto e migliorare in modo significativo la qualità della mappe in India. Il concetto 
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di base del progetto è davvero semplice, infatti, agli utenti si richiedeva di usare il 
tool Map Maker per mappare, aggiornare e correggere le zone di residenza o le aree 
meno conosciute. Visto il successo dell’iniziativa della maratona, a pochi mesi di 
distanza Google, sulla scia dell’evento, ha lanciato MyMaps un’altra applicazione che 
permette di inserire etichette, disegnare forme geometriche e salvare il tutto nel pro-
prio account, una sorta di proprio hard disk virtuale delle mappe, che si può rendere 
accessibile al pubblico in qualsiasi momento. 

Grande interesse in questa convergenza rinascimentale di tecnologie sta susci-
tando l’ultima nata Wikimapia, un progetto in diverse lingue, italiano compreso, che 
ha come finalità quella di descrivere tutto il pianeta. Grazie alla cartografia di Goo-
gle è possibile individuare monumenti e luoghi importanti di ogni città e, con il wiki 
integrato, è possibile selezionare la zona di interesse, descriverla e taggarla. In ogni 
punto del mondo si può tracciare un rettangolo per segnalare il luogo, aggiungen-
do il nome e la descrizione. Oltre a navigare liberamente nella mappa, si possono 
compiere ricerche per città, post e tag, ed è inoltre possibile linkare o includere nel 
proprio sito parte della mappa. Il prosumer deve effettuare una registrazione gratuita 
e immediatamente può visualizzare la cronologia delle modifiche delle pubblicazio-
ni e delle segnalazioni, intervenendo sul menù della finestra relativa a ciascun punto 
inserito.

Ogni prosumer può esprimere un voto, positivo o negativo, nei confronti di ogni 
altro utente: non va, infatti, dimenticato che i voti rappresentano il massimo indi-
catore della correttezza del lavoro degli users. Sono necessari almeno due users per 
validare il lavoro di immissione e mappatura, solo dopo questa verifica la mappa 
potrà far parte ufficialmente di Wikimapia.

La disponibilità di cartografia online spinge gli users a sperimentare per espri-
mere un nuovo sguardo su un cyberspazio sempre più connesso al territorio in 
cui è prodotto. Nascono progetti culturali per reinventare lo spazio pubblico e 
approfondire il legame tra web e territorio, è il caso di Urban experience che propo-
ne nuovi modi di vivere e giocare le città attraverso la creatività sociale delle reti, 
sperimentando percorsi ideati per lo scambio inter-generazionale, basati su mobtag, 
mashup, narrazioni e mapping. Gli users sono invitati a raccogliere le informazioni, 
a intervistare, a filmare e a georeferenziare i percorsi e i luoghi narrati, ideando e 
proponendo una diversa e, per alcuni aspetti, nuova conoscenza della esperienza 
urbana, dove “la vita quotidiana delle persone, che non è più monopolizzata da un 
solo luogo, si distribuisce tra una pluralità di luoghi” (Rullani, 2004, p. 215) dato 
che ogni mappa rappresenta una sorta di itinerario che contiene una molteplicità 
di altri percorsi.

In questa nuova epoca rinascimentale la comunicazione riformula il nostro rap-
porto con lo spazio e con la sua descrizione e il cambiamento è evidente soprat-
tutto grazie alla possibilità di dare significato ai luoghi virtuali attraverso le pro-
prie rappresentazioni, aspettative ed emozioni: per cui il prosumer durante la sua 
esplorazione virtuale “non ha conosciuto tanto il mondo esterno, rappresentato, 
visto, immaginato, in qualche forma di virtual reality, ma ha conosciuto se stesso, 
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scoprendo la propria identità attraverso emozioni, desideri suscitati dagli incontri 
fatti e dalle relazioni allacciate” (ibidem). Una conoscenza emozionale che scardina 
lo schema dell’unicità del luogo e della sua incomunicabilità, legata alla necessità del 
“fare esperienza” e configura uno spazio fluido dove le conoscenze e le differenze 
non sono statiche, ma in movimento, così come il prosumer che in questa continua 
esplorazione e interscambio reale/virtuale cambia la sua visione del mondo, il suo 
posizionamento. 

3. cartografare Per conoscere o conoscere Per cartografare

Da sempre è esistita la necessità di configurare in forma di modello la comples-
sità del mondo, per cui ogni epoca ha dimostrato una attenzione alle potenzialità 
descrittive della rappresentazione cartografica e alla sua vocazione di strumento di 
guida per l’azione dell’uomo, tanto che osservando le carte è possibile riconoscere 
le trasformazioni del territorio e conseguentemente quelle della stessa società; con 
la differenza che la società odierna utilizza le tecnologie con un potere evocativo 
e una capacità persuasiva nel prefigurare gli scenari futuri, fino a poco tempo fa 
impensabili. Una rivoluzione dove la cartografia, e, in particolar modo, il concetto 
di geolocalizzazione, è divenuta per i prosumer la porta di accesso alle possibilità di 
una conoscenza mutevole, fluida e granulosa, che si può “mettere in comune” sia 
per condividerla in uno spazio plurimo e denso sia per codificarla in modo formale, 
secondo delle linee di relazione ben precise.

Una conoscenza fondamentale per l’azione di diffusione di una informazione 
conforme alla complessità dei fenomeni territoriali, che rimodellano le strutture 
della cultura della società e richiedono sempre più forme di dialogo, di condivi-
sione e di partecipazione. Tuttavia, i punti di debolezza di questo processo sono 
piuttosto evidenti, nonostante la straordinaria diffusione in tutti gli ambiti pubblici 
e privati e l’avviato passaggio sia culturale sia tecnologico, manca di fatto una vera 
dimestichezza con le tecnologie dalla logica cartografica (GIS, GeoBrowser, GPS). 
Mancanza che si aggiunge alla complessità delle problematiche connesse alla gestio-
ne del territorio e dell’ambiente, e se da un lato la diffusione dei criteri della società 
sostenibile – sicurezza, qualità ed efficienza – comporta una crescente domanda di 
conoscenza dello status del territorio, dall’altro lato non si può che riscontrare il pro-
fondo gap tra le informazioni geografiche disponibili e i fabbisogni dei prosumers. I 
motivi sono allo stesso tempo culturali e politici: nel primo caso manca una adegua-
ta formazione cartografica, un problema che si riflette anche nell’aspetto proget-
tuale, quando prevale l’aspetto tecnologico sulla strutturazione dell’informazione 
geografica; nel secondo caso si registra sia un disinteresse politico per la disponi-
bilità e la qualità delle informazioni geografiche e sia una inadeguatezza in termini 
di competenze di coloro che operano nella Pubblica Amministrazione, non sempre 
in grado di confrontare le pratiche tradizionali di gestione con le nuove modalità di 
condivisione delle informazioni.
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Tutto ciò però non ha impedito un proliferare della cartografia in rete, per cui le 
mappe si sono moltiplicate con estrema facilità, senza tener conto minimamente dei 
problemi di raccolta delle informazioni e del loro trattamento, e allo stesso tempo 
senza cercare soluzioni nuove e soddisfacenti al riguardo, per cui persiste “un pro-
blema di ricezione e uso da parte del pubblico, ma anche l’incapacità di coloro che 
concepiscono e realizzano le carte di prendere in considerazione ciò che deve essere 
cartografato” (Levy, 2007, p. 53).

La posta in gioco è veramente alta, da qui l’esigenza di interrogarsi sul fun-
zionamento comunicativo e sulle implicazioni etiche, politiche che oggi investono 
la cartografia, nonché sul “significato territoriale che essa dovrebbe trasmettere e 
su come si dovrebbe procedere per comunicarlo” (Casti, 2007, p. 5). È, dunque, 
necessario ragionare in termini di conoscenza per comprendere le dinamiche di 
questo Rinascimento digitale che non è più Medioevo, né età moderna, ma forse 
una “età di transizione” (Ferguson, 1969) dove: “vita igitur istius mundi non est vita, sed 
imago et umbra vitae verae; ita de sapientia et prudentia et laetitia et singulis aliis” (Cusano, 
1972, p. 11). Una sorta di interregno che vede un sistema perdere potere e quello 
successivo, ancora non del tutto presente, o meglio non ancora realmente percepito 
come interconnesso e interdipendente, che potrebbe però consentire l’acquisizione 
di saperi e incrementare la capacità di gestire e trasformare la società, favorendo 
il dialogo tra gli users e prosumers-cartografi, che vogliono far emergere dalla loro 
cartografia la natura sociale della progettazione territoriale, valorizzando le istanze 
dell’identità sociale e localizzando i luoghi potenziali di confronto e di scontro della 
nuova governance.
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