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1.1 Intimità come vicinanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.1.1 Spazio personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.2 Prossemica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1.3 Coinvolgimento sensoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.3.1 Contatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1.3.2 Calore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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1.2.2 Il sé materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2.3 Strumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Introduzione

La presente ricerca indaga il tema dell’intimità nella relazione tra persona e artefatto.

Questa qualità soggettiva dell’esperienza, venata di emotività, in ambito interperso-

nale rappresenta uno dei bisogni dell’uomo (Maslow, 1970), mentre nella relazione

con gli oggetti, data la di↵usione pervasiva della tecnologia e le nuove modalità di in-

terazione che questa presenta, descrive una realtà in corso di a↵ermazione, che solleva

specifiche questioni e richiede quindi lo sviluppo di un quadro teorico di riferimento.

L’ingresso della tecnologia nello spazio personale, a vari livelli di intimità, sfuma il

tradizionale confine tra privato e pubblico, tra interno ed esterno, configurando la

necessità di un approccio che tenga in considerazione l’interazione tra diversi aspetti

(fisici, psicologici, sociali, ecc.) nella caratterizzazione qualitativa dell’esperienza. È

necessario, innanzitutto, chiarire in cosa consista l’intimità nel caso specifico della re-

lazione tra persone e artefatti, e se esista una corrispondenza tra l’emergere di questo

tipo di legame e le caratteristiche materiali di un oggetto, al fine di individuare i fat-

tori sui quali concentrarsi nella progettazione di artefatti intimi. La presente ricerca

intende contribuire alla costruzione di questo quadro teorico, proponendo l’adozione

di un approccio ecologico per indagare il significato degli artefatti.

Il lavoro si articola in tre parti. La prima parte delinea lo stato dell’arte degli

studi sul tema dell’intimità, integrando i contributi provenienti dagli ambiti della psi-

cologia e delle scienze sociali con quelli sviluppati nell’ambito del design. A questo

scopo, si propongono tre chiavi di lettura: intimità come vicinanza, intimità come

estensione del sé, intimità come proprietà relazionale, che, oltre a evidenziare diversi

aspetti salienti nell’instaurarsi di relazioni intime, illustrano i modi in cui l’intimità

può declinarsi nel rapporto tra persone e oggetti. Dalla trattazione proposta, emerge

che l’intimità è una qualità della relazione sovraordinata, che coinvolge sia aspetti

fisico-pratici che a↵ettivi ed emotivi. Nella seconda parte, si volge quindi lo sguardo

ai quadri teorici sull’esperienza del prodotto, cioè a quegli studi che si occupano dei si-

gnificati personali che gli artefatti possono assumere. Un’analisi critica degli approcci

esistenti, che ne mette in luce i presupposti teorici, permette di evidenziare l’adozio-

iii



ne da parte di diversi autori di uno schema di categorizzazione delle proprietà degli

artefatti di natura dualistica, che pone una distanza incolmabile tra i significati e la

struttura materiale degli oggetti, ostacolando la comprensione dell’esperienza. Per su-

perare questa limitazione, si a↵erma la necessità di adottare una prospettiva diversa,

che superi la dicotomia oggettivo/soggettivo, e le categorie che da essa conseguono. A

questo scopo, si indica nell’approccio ecologico di Gibson (1979) un riferimento parti-

colarmente significativo per il design. Nonostante la teoria delle a↵ordances (Gibson,

1979) sia stata importata, e resa popolare nell’ambito del design (Norman, 1988)

ormai da molto tempo, è possibile osservare come i principi fondativi dell’approccio

ecologico siano stati in molti casi fraintesi, se non addirittura negati, limitandone le

potenzialità. Si propone quindi una ricontestualizzazione dei principi fondamentali

dell’approccio ecologico nell’ambito specifico della relazione con gli artefatti. A par-

tire dal quadro teorico cos̀ı delineato, nella terza parte del presente lavoro, l’intimità

viene indagata attraverso un caso studio, che costituisce un esempio particolarmente

significativo di relazione intima tra persona e oggetto, quello dei portatori di cuori

artificiali. L’indagine di questo caso studio, resa possibile dalla collaborazione con il

reparto di cardiochirurgia dell’ospedale di Padova, consiste in un lavoro esplorativo,

di natura qualitativa, svolto attraverso delle interviste semi-strutturate. Analizzando

la natura della relazione tra paziente e cuore artificiale, è possibile evidenziare alcuni

aspetti salienti delle relazioni di intimità, validi non solo nello specifico caso oggetto

di studio, ma generalizzabili anche alla progettazione di altri artefatti intimi.
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1

Relazioni di intimità

Tutti sanno cosa sia l’intimità, il significato di questo concetto si o↵re a una cono-

scenza di tipo immediato e intuitivo, ma nel momento in cui si cerca di definirlo come

qualcosa di specifico diventa elusivo e i tentativi si arenano in banalità idiosincratiche

(Chelune, Robison e Commor, 1984). Nel linguaggio comune, l’aggettivo ‘intimo’,

che letteralmente vuol dire ‘il più interno’, viene utilizzato per qualificare cose molto

diverse: parliamo ad esempio di persone intime, riferendoci a parenti e amici; intimi

possono essere degli oggetti, come i vestiti e altri e↵etti personali; oppure quei luoghi

all’interno dei quali ci si sente a proprio agio, come la propria casa. Appare evidente

come ad accomunare queste diverse declinazioni del concetto di intimità non siano

tanto le proprietà specifiche di persone, oggetti o luoghi, quanto la qualità della re-

lazione che ci lega a essi. L’intimità emerge quindi come qualità sovraordinata, che

può essere riconosciuta in tutti gli esempi sopra riportati e in molti altri ancora. Non

è chiaro, tuttavia, che cosa spinga le persone a instaurare questo tipo di relazione.

Se ci siano, in altre parole, delle caratteristiche oggettive nelle cose, che favoriscono

l’emergere di questa esperienza soggettiva, nella quale aspetti di natura fisica e psi-

cologica si intrecciano indissolubilmente. Da un punto di vista progettuale, quindi,

nel momento in cui si dovesse progettare un artefatto intimo, o favorire l’instaurar-

si di una relazione intima tra utente e prodotto, su quali fattori sarebbe necessario

concentrarsi?

Il tema dell’intimità è tradizionale dominio della psicologia e delle scienze sociali,

che lo studiano prevalentemente nell’ambito delle relazioni interpersonali. All’interno

di queste discipline, seppure con varie definizioni, l’intimità costituisce un argomento

a sé stante, supportato da una vasta letteratura, che indaga i suoi diversi aspetti.

Negli studi sulle relazioni tra persone e artefatti, invece, la parola ‘intimità’ compare

raramente. Molte ricerche si sono focalizzate su aspetti della relazione a essa collegati,
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come l’attaccamento al prodotto (per es. Schi↵erstein, Mugge e Hekkert, 2004; Schif-

ferstein e Zwartkruis-Pelgrim, 2008) e il design emozionale (per es. Norman, 2004;

Desmet, 2010; Uğur, 2013), ma non si è sentita l’esigenza di ricondurre questi aspetti

al tema specifico dell’intimità, fino a quando lo sviluppo di tecnologie pervasive non

ha alterato radicalmente non solo le modalità e le forme dell’interazione, ma anche il

tradizionale confine tra privato e pubblico, tra interno ed esterno, facendo emergere

l’intimità come argomento di primaria importanza anche nell’ambito del design. Se-

condo Bell et al. (2003), nel rapporto con la tecnologia, l’intimità si può declinare in

tre modi: come vicinanza fisica con i dispositivi; come vicinanza emotiva e cognitiva,

nel caso in cui la tecnologia disponga di informazioni strettamente personali, o sia

sensibile alle nostre emozioni e sensazioni; oppure la tecnologia, può fungere da me-

diatore di intimità, esprimendo le nostre intenzioni, azioni e sentimenti verso gli altri.

Ciascuna di queste declinazioni solleva questioni specifiche, che possono riguardare la

protezione della privacy, oppure l’accettazione della presenza di dispositivi tecnologici

nel proprio spazio personale, a vari livelli di prossimità: nell’ambiente domestico, a

contatto col corpo o addirittura dentro di esso.

Si pone quindi la necessità di comprendere in cosa consista l’intimità nella relazione

tra persone e artefatti, quali siano i caratteri specifici di questo tipo di relazione, quali

opportunità fornisca, e come possa essere progettata. A questo scopo, nel presente

capitolo, si propone un’esplorazione del concetto di intimità articolata attraverso tre

chiavi di lettura, ciascuna delle quali integra i contributi provenienti dalla psicologia

e dalle scienze sociali con quelli propri del design: intimità come vicinanza, intimità

come estensione del sé, e intimità come proprietà relazionale. Ciascun punto di vista,

inoltre, intende sottolineare l’evanescenza del confine tra aspetti di natura fisica e

psicologica, che caratterizza non solo l’intimità, ma anche una serie di concetti a essa

strettamente collegati.

1.1 Intimità come vicinanza

La vicinanza è un fattore che segnala la qualità intima di un rapporto e, nello stesso

tempo, la rende possibile. Essa può essere intesa limitatamente alla sua dimensione

materiale, come prossimità fisica tra i corpi, oppure in un senso più generale, rico-

noscendo l’interazione di fattori fisici e psicologici nella percezione della vicinanza a

un oggetto, a una persona o a un evento. Come sostiene Bullough (1912), infatti,

la distanza fisica può essere considerata come una delle possibili declinazioni del più
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generale concetto di ‘distanza psichica’. Nel primo caso, si pone l’accento sulla corpo-

reità della persona, e sulla dimensione materiale della sua interazione con l’ambiente.

In relazione a un punto focale, che è il corpo, le distanze che intercorrono con le altre

persone e con gli oggetti assumono precise connotazioni, determinando diverse qua-

lità e modalità di coinvolgimento sensoriale. Questa prospettiva è quella assunta dalla

prossemica, una teoria che, come verrà spiegato nel paragrafo 1.1.2, può applicarsi

sia alle relazioni interpersonali sia alle relazioni tra utente e artefatto. Nel secondo

caso invece, il punto focale rispetto al quale si valuta la distanza non è il corpo della

persona, ma il suo sé inteso globalmente, tenendo quindi in considerazione, oltre alle

caratteristiche fisiche, anche le intenzioni, i bisogni e gli stati emotivi del soggetto.

Il rapporto tra queste due accezioni del concetto di vicinanza nella definizione del-

l’intimità non è di tipo alternativo, ma piuttosto di tipo integrativo. In altre parole,

per la creazione e il mantenimento di una relazione intima, gli aspetti legati al corpo e

quelli legati alla psiche si intrecciano indissolubilmente ed è necessaria la presenza di

entrambi. Sulla base di questo principio, le tecnologie che mediano l’intimità nei rap-

porti interpersonali a distanza, consistono spesso in sistemi di comunicazione dotati

di interfacce aptiche per vicariare la presenza del corpo e la sensazione di contatto

tra le persone interagenti (Brave e Dahley, 1997; Mueller et al., 2005; Schiphorst et

al., 2007; Samani, Saadatian e Nakatsu, 2013).

Nella presente sezione, verranno quindi descritti i fattori che caratterizzano la

vicinanza sottolineando la loro natura ambivalente, che travalica la distinzione tra

dimensione fisica e psicologica dell’esperienza. Infatti, non solo l’intimità, ma anche

la vicinanza e i concetti, a essa collegati, di contatto e di calore possono essere inter-

pretati sia limitatamente alla loro dimensione materiale sia, in un senso più ampio,

come qualità sovraordinate emergenti da fattori di varia natura.

1.1.1 Spazio personale

Lo spazio personale è quella zona attorno al corpo, tinta di emotività, che le persone

sentono essere il loro spazio e, all’interno della quale, non sono tollerate intrusioni

(Sommer, 1959; 1969). Le dimensioni dello spazio personale non sono fisse, ma variano

a seconda degli stati interni della persona, della sua cultura e del contesto nel quale si

trova (Sommer, 2002). Alcuni autori hanno descritto quest’area dai confini invisibili

come una bolla di sapone (Von Uexkull, 1957), o un’aura (Stern, 1938) che circonda il

corpo; secondo altri, le persone si portano dietro una serie di sfere spaziali, all’interno

delle quali possono essere intrattenuti diversi tipi di relazioni (Hall, 1966).
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Lo spazio personale ha due funzioni principali: una protettiva, e una comunicativa

(Costa, 2009). La funzione protettiva è stata studiata a partire dalle ricerche condotte

in ambito etologico sulla distanza individuale, che hanno dimostrato come gli animali

mantengano determinate distanze dai propri simili e dai membri di altre specie in

funzione di età, taglia, sesso e altri fattori, con lo scopo di proteggersi da eventuali

aggressioni (Hediger, 1950; Tinbergen, 1953). Nel contesto socio-culturale umano,

lo spazio personale ha la funzione di proteggere da incontri potenzialmente scomodi,

da un punto di vista psicologico e fisico, regolando la quantità e la qualità della

stimolazione sensoriale. In altre parole, lo spazio personale funge da mediatore del

livello di coinvolgimento che intratteniamo con gli altri. La seconda funzione dello

spazio personale è quella comunicativa. Sulla base della distanza che intercorre tra

due persone, infatti, è possibile ricavare indizi sul tipo di legame che le lega e sulla

distanza da tenere (Aiello e Thompson, 1980).

1.1.2 Prossemica

La funzione comunicativa dello spazio personale assume una rilevanza primaria nella

prospettiva antropologica di Hall (1966), che descrive lo spazio come un sistema di

comunicazione e conia il termine ‘prossemica’ per indicare gli studi che si occupano

dell’uso che l’uomo fa dello spazio, come elaborazione culturale. Secondo questo

approccio, le persone usano attivamente lo spazio e strutturano l’ambiente fisico, al

fine di ottenere il grado di vicinanza che preferiscono e raggiungere il livello desiderato

di coinvolgimento interpersonale.

Hall (1966) individua quattro zone di interazione, che corrispondono ad altrettan-

te sfere spaziali concentriche, sviluppate attorno al corpo della persona. Mutuando la

terminologia utilizzata da Hediger (1950) per descrivere il sistema delle distanze os-

servato in ambito etologico, Hall usa i termini: ‘distanza pubblica’, ‘distanza sociale’,

‘distanza personale’, e infine ‘distanza intima’, quella che implica il maggior grado di

vicinanza tra i corpi delle persone interagenti. Secondo la descrizione di Hall (1966

[1968], p. 147): “Nella distanza intima la presenza dell’altro è evidente e può talvolta

essere eccessivamente coinvolgente, a causa dell’intensificarsi e ingigantirsi degli ap-

porti sensoriali. La vista (spesso deformata), l’olfatto, il calore del corpo dell’altra

persona, il rumore, l’odore, e il sentire il respiro, si combinano tutti nel segnalare

l’indubitabile immergersi in un altro corpo. [. . . ] Questa è la distanza dell’amplesso e

della lotta, del conforto e della protezione. Il contatto fisico o l’imminente possibilità

del coinvolgimento fisico è presente al più alto grado alla coscienza di ambedue le

persone. L’uso dei loro abituali strumenti di ricezione della distanza è molto ridotto,
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con l’eccezione dell’olfatto e della sensazione del calore irradiantesi, che sono entrambi

acuiti”.

Cos̀ı come nelle relazioni interpersonali, anche nel rapporto con gli oggetti le di-

stanze che intratteniamo sono significative del tipo di relazione che ci lega a essi. Il

distanziamento degli artefatti dal corpo degli utenti può essere determinato, ad esem-

pio, dal grado di prossimità richiesto per il loro utilizzo (Riccò e Anceschi, 1999).

Sulla base di questo criterio, Riccò e Anceschi (1999) individuano cinque categorie:

‘artefatti display’, cioè oggetti di grandi dimensioni, che non essendo manipolabili

hanno contatti occasionali e limitati col corpo dell’utente; ‘artefatti prensili’, esterni

al corpo, ma che possono essere a↵errati ed esplorati nella loro integrità; ‘artefatti

epidermici’, che rimangono aderenti alla superficie del corpo e mantengono con esso

un contatto prolungato, come le protesi esterne, gli abiti, gli oggetti e le tecnologie

indossabili; ‘artefatti pseudoscopici’, che fanno da tramite tra l’interno e l’esterno

del corpo umano, ad esempio un cucchiaio o uno spazzolino da denti; e ‘artefatti

endoscopici’, collocati all’interno del corpo umano, come le protesi impiantate. Cos̀ı

come a↵ermato da Hall (1966), ciascuna distanza implica un diverso coinvolgimento

sensoriale, e quindi, mano a mano che l’oggetto si avvicina al corpo della persona,

si modifica la rilevanza delle proprietà sensibili che lo caratterizzano. Ad esempio,

quanto più un oggetto è aderente al corpo (su di esso o dentro di esso) tanto meno

rilevanti saranno le caratteristiche visibili, mentre assumeranno importanza le sen-

sazioni di origine viscerale e propriocettiva; più l’oggetto si allontana dal corpo, più

acquisiscono preminenza, via via, prima le sensazioni tattili, olfattive e gustative, poi

la vista. Un pari coinvolgimento di tutti i canali sensoriali si verifica nel caso degli

‘artefatti prensili’, quelli che, potendo essere a↵errati, manipolati e trasportati, si

trovano a distanza variabile rispetto al corpo (Riccò e Anceschi, 1999).

Una simile classificazione prossemica può essere tracciata per i dispositivi tecnolo-

gici, distinguendo tra ‘tecnologie prostetiche’, ‘portatili’, ‘indossabili’, e ‘impiantate’

(Uğur, 2013). In questo caso, la posizione dei dispositivi rispetto al corpo dell’utente,

oltre a comportare un diverso coinvolgimento sensoriale, determina anche la possi-

bilità di modalità di interazione innovative tra utente e dispositivo. Ad esempio, le

tecnologie indossabili, essendo a diretto contatto col corpo, possono sfruttare i segnali

fisiologici provenienti dal suo interno come input su cui basare l’interazione.
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Figura 1.1: Gradiente del livello di prossimità degli oggetti rispetto al corpo dell’utente.

1.1.3 Coinvolgimento sensoriale

Come emerge dal precedente paragrafo, nella dimensione materiale dell’intimità, cioè

nell’intimità intesa come vicinanza fisica, la stimolazione preponderante è di tipo

prossimale. Secondo Hall (1966), a segnalare la presenza di qualcuno a distanza

intima dal proprio corpo è l’intensità e la qualità del coinvolgimento sensoriale. In

particolare, la percezione del calore proveniente dal corpo dell’altra persona è una

caratteristica specifica della distanza intima. Anche nella classificazione prossemica

degli artefatti proposta da Riccò e Anceschi (1999), a ciascuna categoria di oggetti

corrisponde un certo coinvolgimento sensoriale, che conferisce maggiore rilevanza ad

alcuni fattori progettuali piuttosto che ad altri.

Nel linguaggio comune, il concetto di intimità è associato a quelli di contatto e di

calore, che, come la vicinanza, possono essere intesi in senso esclusivamente letterale,

oppure in maniera più ampia. Anche limitandosi alla dimensione materiale del signi-

ficato di questi concetti, non è possibile fare riferimento a singoli canali sensoriali e

a proprietà isolate degli artefatti. La percezione del contatto e del calore, infatti, è

multimodale, e le persone riescono a estrarre le informazioni derivanti da una moda-

lità sensoriale e usarle in un’altra, ma anche a integrare le impressioni generate da

diversi canali sensoriali in un unico, ricco percetto.
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1.1.3.1 Contatto

Il tatto implica contatto, e quindi un coinvolgimento fisico. Questo canale sensoriale

costituisce la base della sensazione di essere in contatto e attraverso di esso è possibile

sviluppare sentimenti di a↵etto e di intimità. Nonostante il concetto di ‘contatto’ sia

legato al senso del tatto da una stretta relazione, basata su questioni esperienziali

e messa in evidenza dalla comune radice etimologica, tatto e contatto possono pre-

sentarsi come termini indipendenti. Ad esempio, da un punto di vista percettivo, la

sensazione tattile può essere soggetta a illusioni ed essere avvertita in una collocazio-

ne diversa rispetto a quella in cui è realmente applicato lo stimolo, come dimostra

l’esperimento della Rubber Hand Illusion (Botvinick e Cohen, 1998), di cui parleremo

più avanti (sezione 1.2.4). Inoltre, il concetto di ‘contatto’ viene utilizzato anche per

indicare, in maniera generica, legami e relazioni sociali che non necessariamente in-

cludono rapporti di tipo tattile, ma possono basarsi esclusivamente su comunicazioni

verbali e non verbali a distanza. Ad esempio, nell’interazione interpersonale, il con-

tatto visivo costituisce un fattore fondamentale, che può assolvere molteplici funzioni,

tra cui quella di segnalare disponibilità.

Secondo Argyle e Dean (1965), il contatto visivo rappresenta uno dei fattori at-

traverso i quali le persone regolano il proprio livello di coinvolgimento con gli altri.

In base a questa teoria, la distanza fisica, il contatto visivo, l’intimità degli argomenti

trattati, la quantità di sorrisi che due persone si scambiano, costituiscono forze di

avvicinamento e allontanamento, che devono essere mantenute in equilibrio per ot-

tenere il livello di intimità desiderato. Se uno dei fattori è turbato, avvengono dei

cambiamenti compensatori sulle altre dimensioni, ad esempio, se la distanza fisica

decresce, e le persone si fanno più vicine, gli sguardi e il contatto visivo si riducono.

Nella sua forma più compiuta, l’intimità coinvolge il corpo. La sua dipendenza da

esso e le di�coltà nel trascenderlo sono alla base di tutte le ricerche sulle tecnologie

che cercano di mediare e promuovere i rapporti di intimità a distanza. Il mantenimen-

to di queste relazioni è facilitato al giorno d’oggi dall’uso di strumenti e spazi virtuali,

attraverso i quali, persone che si trovano in diverse parti del mondo possono intera-

gire e tenersi in contatto. Nell’ambito del design, questo filone di ricerche è quello

all’interno del quale il termine ‘intimità’ compare più spesso. Per Kaye e Goulding

(2004), ad esempio, gli ‘oggetti intimi’ sono proprio quei dispositivi tecnologici che

servono per mantenere rapporti di intimità a distanza. La lontananza ostacola l’in-

timità delle relazioni, escludendo la componente del contatto fisico e della presenza,

e rendendo più di�cile la comunicazione delle emozioni. Sulla base di questa con-

statazione, molte ricerche sulle tecnologie che mediano i rapporti di intimità si sono
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focalizzate sul rendere disponibili diversi canali comunicativi. Ad esempio, rispetto

allo strumento tradizionale del telefono, i sistemi di videochiamata permettono di

arricchire la comunicazione, basandola non solo sul linguaggio verbale, ma anche su

segnali legati al corpo, come l’espressività facciale e il contatto visivo. La spontanea

appropriazione di queste tecnologie interattive da parte delle persone, per mantenere

relazioni a distanza, ha generato la necessità di esplorare le potenzialità di questi

sistemi come supporto a specifici tipi di relazione. Ad esempio, Judge et al. (2011)

propongono un ‘portale familiare’ per favorire l’interazione tra membri della famiglia

che vivono lontani; Neustaedter e Greenberg (2012) svolgono uno studio qualitativo

per indagare come le coppie usano i sistemi di video chat per passare del tempo in-

sieme e intraprendere attività comuni. Oltre ai sistemi di chiamata, videochiamata,

e messaggistica, sono stati sviluppati anche una serie di prototipi di artefatti interat-

tivi per mediare le relazioni di intimità. Molte ricerche si sono focalizzate sul senso

del tatto, attraverso la realizzazione di prototipi di interfacce aptiche per sistemi di

comunicazione che rendano disponibile questo canale comunicativo anche a distanza

(Brave e Dahley, 1997; Mueller et al., 2005; Schiphorst et al., 2007; Samani, Saadatian

e Nakatsu, 2013).

1.1.3.2 Calore

Come i concetti di vicinanza e di contatto, anche quello di ‘calore’ può essere inteso

limitatamente alla sua dimensione materiale oppure in maniera più ampia, come

qualità sovraordinata emergente dall’interazione di diversi fattori.

Da un punto di vista fisico, la sensazione di calore è determinata dalla vicinanza o

dal contatto con un oggetto o un ambiente a temperatura più elevata di quella a cui si

trova la superficie corporea. Tuttavia, la temperatura non è l’unica proprietà fisica di

un oggetto da cui dipende la percezione del calore. Si tratta infatti di un’esperienza

multisensoriale che può includere componenti visive, olfattive, e in alcuni casi anche

gustative e uditive (Fenko, Schi↵erstein e Hekkert, 2010). Attraverso un esperimento,

Fenko, Schi↵erstein e Hekkert (2010) hanno dimostrato che il colore e il materiale

di cui è fatto un prodotto contribuiscono in egual misura a generare la percezione

del calore, a prescindere dalla sua temperatura. L’integrazione multisensoriale nella

percezione del calore è dimostrata anche dall’esperimento di Michael e Rolhion (2008),

nell’ambito del quale delle sensazioni termiche erano indotte nella cavità nasale dei

soggetti partecipanti, facendo loro annusare dei liquidi colorati artificialmente.

Oltre che tra i canali sensoriali, altre contaminazioni nella determinazione di que-

sta esperienza possono essere osservate tra la dimensione materiale del calore e quella
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sociale. Il concetto di calore infatti è spesso usato per caratterizzare le relazioni in-

terpersonali, e costituisce quasi un sinonimo del concetto di intimità. La letteratura

psicologica sulle relazioni interpersonali ha identificato nel calore un concetto centra-

le, che determina il modo in cui le persone percepiscono gli altri (Asch, 1946; Fiske,

Cuddy e Glicke, 2007). In uno studio sperimentale sul rapporto tra calore, prossimità

spaziale, e legami sociali, Fay e Maner (2012) hanno osservato che la sensazione del

calore fisico influisce sulla percezione della vicinanza e sul comportamento sociale delle

persone. Prima di loro, Williams e Bargh (2008) avevano dimostrato che, semplice-

mente tenendo in mano una tazza contenente un liquido caldo, le persone percepivano

la personalità degli altri come più a↵abile, più calda. Ijzerman e Semin (2009) hanno

osservato, a loro volta, che la sensazione del calore fisico può incrementare il senso di

intimità emotiva nelle relazioni interpersonali, cos̀ı come, all’inverso, l’esperienza di

intimità nel rapporto con gli altri fa percepire la temperatura dell’ambiente come più

alta (Ijzerman e Semin, 2010).

1.2 Intimità come estensione del sé

Nella psicologia sociale, il concetto di intimità è strettamente legato a quello di pri-

vacy, che si riferisce al meccanismo di regolazione degli scambi che avvengono tra il

sé e il mondo esterno, e può quindi essere definito come un processo di controllo dei

confini (Pedersen, 1997). Secondo alcuni autori l’intimità consiste in uno specifico

livello di privacy, che riguarda un gruppo di persone piuttosto che un singolo indi-

viduo (Westin, 1968; Pedersen, 1997). In quest’ottica, il confine più rilevante non è

quello del sé individuale, ma quello che racchiude una coppia o un gruppo ristretto, i

membri del quale cercano di ridurre i contatti con l’esterno e di accrescere le intera-

zioni interne reciproche, condividendo informazioni personali e sviluppando progetti

e obiettivi comuni, che permettono loro di intraprendere azioni coordinate.

Secondo Aron, Mashek e Aron (2004, p. 27, trad. mia), “in una stretta rela-

zione l’altro è, in qualche modo, parte del sé”, in altre parole, l’intimità si realizza

attraverso l’inclusione dell’altro nel proprio sé. In ambito interpersonale, infatti, una

delle prerogative principali delle relazioni di intimità è il graduale cambio di prospet-

tiva: da una del ‘tu e io’ a una del ‘noi’, e quindi la nascita, grazie alla presenza di

premesse e aspettative comuni, di un nuovo sistema con caratteristiche proprie, carat-

terizzato non dalle sue componenti, ma dalla loro interdipendenza (Chelune, Robison

e Kommor, 1984).
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Come emerge da quanto finora a↵ermato, un processo fondamentale nell’instau-

rarsi di relazioni intime è quindi quello dell’apertura del sé (Derlega e Grzelak, 1979).

In ambito interpersonale, questo consiste nella condivisione di informazioni private ed

esperienze soggettive, cioè nel rivelare all’altro, attraverso la comunicazione verbale

e non verbale, gli aspetti più profondi di sé. Un simile processo sottende l’emergere

dell’intimità anche nella relazione tra persone e artefatti. In questo caso, l’apertura

del sé si declina in vari modi, determinando diverse forme di intimità: dall’inclusione

di beni nel proprio sé materiale, all’estensione delle proprie capacità di percezione

e azione attraverso l’uso di strumenti, all’incorporazione di un oggetto esterno nel

proprio schema corporeo, come nel caso delle protesi. La capacità dell’uomo di esten-

dere se stesso a vari livelli, attraverso l’unione con oggetti e risorse esterne, che può

essere considerata una caratteristica specifica dell’essere umano, è stata osservata e

descritta da vari autori (Merleau-Ponty, 1945; Hall, 1966; Gibson, 1979; Stiegler,

1998). Ad esempio Hall (1966 [1968], p.10) a↵erma che: “[L’uomo] si è distinto dagli

altri animali perché ha elaborato quel che ho definito estensioni del suo organismo:

cos̀ı ha potuto migliorare e specializzare le varie funzioni. Il computer è estensione di

una parte del cervello, il telefono è estensione della voce, la ruota delle gambe e dei

piedi; il linguaggio poi è estensione dell’esperienza nel tempo e nello spazio, mentre

la scrittura è una ulteriore estensione del linguaggio.” L’estensione del sé è quindi un

fenomeno che può coinvolgere una grande varietà di artefatti, materiali e immateriali:

dagli elementi dell’ambiente naturale, alla scrittura, alle tecnologie di ieri e di oggi.

Nei prossimi paragrafi, verranno descritte alcune declinazioni dell’estensione del sé,

cioè diversi modi in cui l’intimità può realizzarsi nella relazione tra persone e artefatti.

1.2.1 Confini del sé

Quello del ‘sé’ è un concetto molto ampio e complesso, che è stato indagato all’in-

terno di teorie psicologiche di diversa impostazione. Esso coinvolge una varietà di

dimensioni materiali e immateriali dell’interazione con l’ambiente, che concorrono a

definire l’individuo come insieme strutturato e cosciente di relazioni col mondo. La

varietà degli aspetti coinvolti e la complessità delle reciproche relazioni determinano

la natura cangiante e dinamica del sé, che subisce continue evoluzioni e cambiamenti,

pur mantenendo quel grado di permanenza che ci permette di percepire noi stessi

come entità distinta dal resto del mondo, conferendo continuità e significato al flusso

degli eventi.
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Come testimoniano gli studi di psicologia dello sviluppo (Erikson, 1959; Lewis

e Brooks, 1978; Seligman, 1975; Furby, 1980), il sé si definisce attraverso un pro-

cesso di di↵erenziazione dall’ambiente esterno, che parte da uno stato di generale

indeterminatezza nella prima infanzia (Erikson, 1959), si evolve attraverso lo svilup-

po di capacità motorie e di controllo degli oggetti (Lewis e Brooks, 1978; Seligman,

1975; Furby, 1980), e prosegue, in tutte le fasi della vita, mediante la costruzione

di relazioni di varia natura con l’ambiente. Durante questo processo, molti elementi

materiali e immateriali, entrano a far parte del sé, partecipandovi con diversi gradi

di coinvolgimento, e rendendo sfumati i suoi confini.

Sebbene il corpo costituisca un elemento centrale nella definizione dell’identità

personale, gli autori che hanno trattato il tema dei confini del sé (James, 1890; Cooley,

1902; Allport, 1955; Forzi, 1993) concordano nel collocarli ben oltre la sua superficie.

Ad esempio, James (1890) descrive il sé come formato da tre componenti principali:

il ‘sé materiale’, il ‘sé sociale’ e il ‘sé spirituale’, sostenendo che esso è “la somma

totale di tutto ciò che un uomo può definire suo, non solo il suo corpo e le sue facoltà

psichiche, ma anche i suoi vestiti, la sua casa, sua moglie e i suoi figli, i suoi antenati

e i suoi amici, la sua reputazione e il suo lavoro, le sue terre, yacht e conto in banca.

Tutte queste cose gli danno le stesse emozioni. Se crescono e prosperano, si sente

vittorioso; se si riducono e si estinguono, si sente abbattuto, - non necessariamente

nella stessa misura per ciascuna cosa, ma più o meno nello stesso modo per tutte”

(1890, pp. 291-292, trad. mia). In maniera simile, ma con speciale enfasi sulla

dimensione sociale del sé, Cooley (1902) ne estende i confini a tutto quello che può

provocare le emozioni proprie dell’‘io’, cioè orgoglio e vergogna. Allport (1955) parla

di estensioni dell’‘io’, che si possono riferire anche all’identificazione con valori morali,

religiosi e politici, mentre gli psicologi del profondo usano il termine ‘introiezione’, per

sottolineare il processo di appropriazione psichica di oggetti o persone collocati mondo

esterno (Costa, 2009).

Da un punto di vista topologico, il sé si compone quindi di elementi prossimali e di

elementi distali, che ne estendono i confini influenzando in vari modi il comportamento

degli individui, sia che l’estensione si basi esclusivamente su sentimenti di proprietà

e di appartenenza sia che questa sia finalizzata allo svolgimento di attività pratiche

(vedi sez. 1.2.3). Come emerge dalle parole di James (1890, p. 291, trad. mia), ad

esempio, “ci comportiamo e agiamo rispetto certe cose che sono nostre proprio come

faremmo rispetto a noi stessi [. . . ] La nostra reputazione, i nostri figli, il lavoro delle

nostre mani potrebbe esserci tanto caro quanto lo sono i nostri corpi, e suscitare gli

stessi sentimenti e gli stessi atti di rappresaglia se attaccati”.
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1.2.2 Il sé materiale

Come precedentemente accennato, da un punto di vista materiale il sé comprende

il corpo nella sua parte centrale, ma anche una serie di oggetti che concorrono a

definirlo e confermarlo, manifestando l’identità dell’individuo alle altre persone, e

possono quindi essere considerati non solo come parti del sé, ma anche come fattori

strumentali al suo sviluppo e al suo mantenimento (Allport, 1937; McCarthy, 1984;

McCracken, 1987; Rochberg-Halton, 1984).

Considerare un oggetto come parte di sé vuol dire attuare nei suoi confronti una

serie di comportamenti protettivi e conservativi (Belk, 1988). Questo aspetto è stato

evidenziato anche nell’ambito delle ricerche sull’attaccamento al prodotto. Secondo

Mugge, Schoormans e Schi↵erstein (2005), infatti, quando una persona prova at-

taccamento nei confronti di un prodotto, tende a maneggiarlo con cura, a ripararlo

quando si rompe e a posticipare la sua sostituzione. A dimostrazione di quanto appe-

na a↵ermato, si pone come argomento reciproco l’osservazione delle reazioni suscitate

dalla perdita di un oggetto caro, che viene vissuta come una diminuzione del pro-

prio sé (Simmel, 1950; Rosenblatt, Walsh e Jackson, 1976), a prescindere dal valore

economico dell’oggetto sottratto (James, 1890).

A favorire il processo di inclusione di oggetti esterni all’interno del sé, contribuisco-

no diversi fattori. La letteratura nell’ambito del consumer behaviour sottolinea spesso

l’aspetto della proprietà. A partire dalle a↵ermazioni di James (1890), sulla sottile

distinzione esistente tra ciò che un uomo può definire suo e ciò che semplicemente

definisce sé, alcuni autori arrivano a sostenere che, in qualche misura, siamo quello

che possediamo (Tuan, 1980, Belk, 1988). Tuttavia, che la proprietà non sia una con-

dizione su�ciente a�nché un oggetto entri a far parte del sé è testimoniato dall’opera

di selezione che le persone attuano nell’insieme dei propri oggetti (Csikszentmihalyi,

e Halton, 1981).

Un altro aspetto molto importante per l’inclusione di un oggetto all’interno del sé

è la possibilità che questo dà all’individuo di esprimere, attraverso di esso, il proprio

sé attuale o potenziale, sulla base della percezione di una somiglianza tra la pro-

pria identità e quella dell’oggetto. A questo proposito, alcuni studi recenti (Mugge,

Schi↵erstein e Shoormans, 2004) hanno dimostrato che la personalizzazione svolge un

ruolo determinante nel processo di attaccamento a un oggetto: Mugge, Schi↵erstein e

Schoormans (2004, p. 3, trad. mia) sostengono che “personalizzando l’aspetto di un

prodotto, un individuo vi investe energia, e lo utilizza per esprimere se stesso. Il livello

di espressione del sé, a sua volta, influenza positivamente il processo di attaccamento

al prodotto.”
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Csikszentmihalyi e Halton (1981) sottolineano, a loro volta, un aspetto che emerge

dalla citazione precedentemente riportata, cioè che gli oggetti verso i quali indirizzia-

mo i nostri sforzi e la nostra attenzione, essendo investiti della nostra energia psichica,

sono considerati come parte di sé. Questo processo, che in psicoanalisi viene chiamato

‘catessi’, è valido anche per alcune parti del corpo. Rook (1985) ha osservato, infatti,

che quando una parte del corpo è maggiormente investita di energia psichica, c’è un

più ampio uso di prodotti per la sua cura.

Un ulteriore aspetto è messo in luce da McClelland (1951) e Sartre (1943), secon-

do i quali, gli oggetti esterni arrivano a essere considerati come parti del sé quando

siamo in grado di esercitare potere e controllo su di essi, nello stesso modo in cui

potremmo controllare un braccio o una gamba. Maggiore è il controllo che eserci-

tiamo, più l’oggetto diventa associato al sé (Belk, 1988). A integrazione di questa

asserzione, Prelinger (1959) sottolinea che, oltre al controllo esercitato sull’oggetto,

anche il controllo esercitato dall’oggetto sulla persona contribuisce a qualificarlo come

parte del sé. Questo significa che, da una parte possiamo imporre la nostra identità

su un oggetto, dall’altra sono i nostri oggetti possono imporre la loro identità su di

noi. Questo principio, oltre a spiegare i modi in cui le persone possono sviluppare at-

taccamento psicologico nei confronti dei prodotti, può essere interpretato e portato a

sostegno di un modo più letterale di intendere l’estensione del sé, e quindi riferendosi

agli aspetti pragmatici della relazione tra utente e artefatto.

1.2.3 Strumenti

Da un punto di vista pragmatico, la relazione tra individuo e ambiente può essere

mediata attraverso l’uso di oggetti, che, integrandosi nello schema corporeo dell’in-

dividuo, ne estendono le capacità di percezione e azione. Si tratta degli strumenti,

una particolare categoria di oggetti che godono della duplice condizione di “oggetti

staccati” e di prolungamenti del corpo di chi li utilizza (Gibson, 1979).

Il concetto di schema corporeo si riferisce all’integrazione delle parti del corpo in

un insieme organizzato, che esprime consapevolmente la sua spazialità nell’ambito

delle attività pratiche e dei progetti dell’individuo. Come a↵erma Merleau-Ponty

(1945 [2003], p. 153), “lo schema corporeo non è né il semplice calco, né la coscienza

globale delle parti esistenti del corpo, ma se le integra attivamente in ragione del

loro valore per i progetti dell’organismo. Gli psicologi dicono spesso che lo schema

corporeo è dinamico. Ricondotto a un senso preciso, questo termine significa che

il mio corpo mi appare come atteggiamento in vista di un certo compito attuale

o possibile. E infatti la sua spazialità non è, come quella degli oggetti esterni o
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come quella delle ⌧sensazioni spaziali�, una spazialità di posizione, ma una spazialità

di situazione”. Inoltre, un oggetto viene riconosciuto come strumento proprio in

virtù delle “connessioni funzionali” (Michotte, 1991) che è in grado di stabilire con

il corpo dell’utente e con l’ambiente, in vista di un determinato scopo. In altre

parole, per cogliere il significato strumentale di un artefatto, l’individuo deve essere

in grado di riconoscere non solo le possibilità di azione che l’oggetto fornisce in sé,

ma anche le possibilità di azione che emergono dalla relazione funzionale fra se stessi

e l’oggetto (Smitsmann, 1997). In questo senso, gli strumenti possono essere definiti

come ‘estensioni funzionali’ dell’individuo.

Quando si utilizza uno strumento, quest’ultimo entra a far parte della “volumi-

nosità del corpo” (Merleau-Ponty, 1945 [2003], p. 199), richiedendo all’individuo uno

sforzo di adeguamento (retuning) o abitudine. Mark e altri studiosi (Mark, 1987;

Mark et al., 1990) hanno investigato sperimentalmente questo fenomeno, per quan-

to riguarda l’attività di sedersi, modificando la lunghezza delle gambe dei soggetti

sperimentali, attraverso dei rialzi di 10 cm posti sotto i loro piedi. La domanda alla

quale l’esperimento cercava di rispondere era se i soggetti potessero percepire le loro

nuove possibilità di azione per quanto riguardava l’atto di sedersi, senza esercitarsi. I

soggetti infatti potevano camminare con i rialzi sotto i piedi negli intervalli tra le varie

sessioni, ma non potevano provare a sedersi. Quello che è risultato è che i sogget-

ti adeguavano gradualmente la loro percezione delle nuove possibilità di azione, pur

senza esercitarsi nell’attività oggetto di studio. È importante tenere presente che, in

questi casi, l’adeguamento non è determinato da un miglioramento nella percezione

dell’oggetto che viene attaccato al corpo, ma da un cambiamento nella percezione del

corpo che include l’oggetto. Secondo Merleau-Ponty (1945 [2003], p. 199), “l’acqui-

sizione dell’abitudine è s̀ı l’apprensione di un significato, ma è l’apprensione motoria

di un significato motorio [. . . ] Senza bisogno di calcoli, una donna mantiene un inter-

vallo di sicurezza fra la piuma del suo cappello e gli oggetti che potrebbero romperla,

sente dov’è la piuma cos̀ı come noi sentiamo dov’è la nostra mano [. . . ] L’abitudine

esprime il potere che noi abbiamo di dilatare il nostro essere al mondo, o di mutare

esistenza assimilando nuovi strumenti”.

Partecipando alla voluminosità del corpo, gli strumenti ne estendono non solo le

possibilità di azione, ma anche le facoltà percettive: ad esempio, per un cieco “il

bastone aumenta l’ampiezza e il raggio d’azione del tatto [. . . ] Quando il bastone

diviene uno strumento familiare, il mondo degli oggetti tattili arretra, non comincia

più all’epidermide della mano, ma in fondo al bastone [che] non è più un oggetto che il

cieco percepirebbe, ma uno strumento con il quale egli percepisce. È un’appendice del
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corpo, un’estensione della sintesi corporea” (Merleau-Ponty, 1945 [2003], pp. 199-216-

217). La possibilità di un oggetto inerte di contribuire al sistema percettivo di una

persona è testimoniata dalla teoria della percezione aptica estesa (Burton, 1993), che

sottolinea come una potenziale superficie recettiva non debba essere necessariamente

fatta del tessuto nervoso degli organi di senso.

Oltre che da scopi e attività pratiche, il corpo può essere ‘polarizzato’ nella dire-

zione dell’espressione artistica. In questo caso l’individuo deve imparare a organizzare

le parti del proprio corpo, compresi gli strumenti che lo estendono, in maniera tale

da veicolare un messaggio espressivo: “fra l’essenza musicale del pezzo cos̀ı come è

indicata nella partitura e la musica che e↵ettivamente risuona attorno all’organo, si

stabilisce una relazione cos̀ı diretta che il corpo dell’organista e lo strumento non sono

più se non il luogo di passaggio di questa relazione [. . . ] Tutto il problema dell’a-

bitudine consiste qui nel saper come il significato musicale del gesto può dissolversi

in una certa località in modo tale che, inerendo completamente alla musica, l’orga-

nista raggiunga appunto i registri e i pedali che la realizzeranno. Orbene il corpo è

eminentemente uno spazio espressivo.” (Merleau-Ponty, 1945 [2003] pp. 200-201-203).

Analogamente, nel caso dei nuovi strumenti e interfacce musicali digitali, la possibilità

di suonare espressivamente non dipende solo dall’abitudine e dalla bravura dell’inter-

prete, ma anche dalla progettazione della sua interazione con il sistema. Secondo Fels

(2004), la relazione con l’interprete influenza il modo in cui uno strumento può essere

musicale. Più precisamente, per rendere possibile l’espressività musicale, cioè per per-

mettere al musicista di esprimere se stesso attraverso il mezzo del suono, lo strumento

dovrebbe favorire la formazione di una relazione intima tra utente e dispositivo. In

questo contesto, Fels (2004) definisce l’intimità come una misura della corrisponden-

za percepita dall’utente tra il comportamento di un dispositivo e la sua possibilità

di controllarlo. In altre parole l’intimità si realizza nella trasparenza che caratterizza

l’interazione con lo strumento, quando l’interprete lo ‘incorpora’ facendolo diventare

un prolungamento di sé. Inoltre, Fels (2004) indica quattro tipi di relazioni che si

possono instaurare tra persona e oggetto: i primi due tipi si realizzano nel caso in cui

l’oggetto venga percepito come esterno al sé, nel primo caso questo può rispondere

al controllo, nel secondo caso no; nel terzo tipo di relazione, l’oggetto viene percepito

come parte di sé, mentre nel quarto tipo è il sé che diventa un’estensione dell’oggetto.

È possibile osservare come, nella definizione di Fels (2004) il controllo esercitato su

un oggetto, oppure che l’oggetto esercita sulla persona, è un elemento determinante

nello stabilire la sua appartenenza o meno al sé dell’individuo, come era stato messo

in luce da McClelland (1951) e Sartre (1943).
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1.2.4 Senso di proprietà delle parti del corpo

Il nucleo centrale del sé materiale di ciascuna persona consiste nel suo corpo. Esso è “il

veicolo” del nostro essere al mondo “il perno” attorno al quale il mondo si organizza

in un “sistema di significati” (Merleau-Ponty, 1945 [2003], p. 130). Il legame del sé col

proprio corpo è talmente forte da determinare una quasi totale identificazione. Come

a↵erma James (1890, p. 291, trad. mia), infatti, i nostri corpi “sono semplicemente

nostri o sono noi?”

Secondo De Vignemont (2010), ciò che di↵erenzia il nostro corpo dagli oggetti

esterni è la capacità di percepirlo dall’interno. Più precisamente, il senso di proprietà

delle parti del corpo dipende dall’integrazione multisensoriale di informazioni pro-

priocettive ed esterocettive. Ad esempio, c’è una corrispondenza tra come vediamo la

posizione del nostro corpo e la disposizione delle sue parti, e come lo sentiamo. L’in-

formazione visiva della nostra postura corrisponde all’informazione propriocettiva, il

nostro intrinseco senso di posizione. Un’altra importante corrispondenza è quella tra

informazione visiva e informazione tattile. È solo il corpo, non altri oggetti, a regi-

strare questo tipo di correlazioni intersensoriali. Quindi l’integrazione di informazioni

visive, tattili e propriocettive riguardo al corpo è ciò che specifica il sé (Botvinick,

2004).

Botvinick e Cohen (1998) hanno individuato un modo per indurre il senso di

proprietà nei confronti di un oggetto esterno, in maniera che venga percepito come

parte del corpo. Questo fenomeno è conosciuto come Rubber Hand Illusion (RHI)

e può essere ottenuto sperimentalmente attraverso una stimolazione multisensoriale.

Nell’esperimento di Botvinick e Cohen (1998), i soggetti sedevano a un tavolo col

braccio sinistro appoggiato su di esso. Uno schermo verticale, posizionato accanto al

braccio, lo nascondeva dalla vista del soggetto, e un modello in gomma a grandezza

naturale di un braccio e una mano sinistra era posizionato sul tavolo, direttamente

di fronte al soggetto, al quale veniva richiesto di fissarlo, mentre gli sperimentatori

sfioravano ritmicamente e in maniera sincrona la mano artificiale e la mano sinistra

nascosta del soggetto sperimentale (l’esperimento è stato replicato in diversi conte-

sti. Una sua versione può essere visualizzata attraverso il video disponibile al link:

https://www.youtube.com/watch?v=sxwn1w7MJvk, di cui sotto si riporta un foto-

gramma). Durante l’esperimento, i soggetti vivevano un’illusione nella quale la sen-

sazione tattile era percepita sulla mano di gomma, invece che sulla loro stessa mano

sinistra.
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Figura 1.2: Attraverso l’esperimento della Rubber Hand Illusion, un oggetto esterno entra a far
parte dello schema corporeo e viene percepito come parte del corpo.

È interessante osservare che se si fa lo stesso esperimento sostituendo la mano

di gomma con un oggetto con fattezze neutre, non corporee, l’e↵etto non si presen-

ta (Tsakiris e Haggard 2005). Tsakiris e Haggard (2005) suggeriscono quindi che

il senso di appartenenza del corpo sia dovuto non solo a un’integrazione tra stimo-

li multisensoriali, ma anche alla loro interazione con le rappresentazioni mentali del

corpo. Secondo De Preester e Tsakiris (2009), è proprio su questo aspetto che si basa

la distinzione tra estensione del sé e incorporazione. Nel caso dell’incorporazione, i

cambiamenti nel senso di appartenenza innescano una riorganizzazione del modello

del corpo, di sostituzione piuttosto che di integrazione. A dimostrazione di questa

a↵ermazione, De Preester e Tsakiris (2009) sottolineano come nell’esperimento sulla

RHI, i soggetti non sentivano di avere tre mani, ma riconoscevano come propria la

mano di gomma invece di quella nascosta alla vista. Non si tratterebbe quindi di

una sensazione di estensione, ma di sostituzione-incorporazione. Inoltre Moseley et

al. (2008) hanno dimostrato che la RHI è accompagnata da significativi cambiamenti

nella regolazione omeostatica della mano reale (quella nascosta alla vista). In partico-

lare, la temperatura della mano sinistra si abbassa quando il soggetto vive l’illusione

di appartenenza. Queste precisazioni indicano che gli oggetti possono essere inglobati

nello schema corporeo, ma non necessariamente verranno strettamente considerati

come parti corpo.

17



1.2.5 Protesi

La tendenza degli esseri umani, in quanto sistemi aperti, di estendere le proprie

capacità attraverso l’unione con oggetti e risorse esterne, è talmente profonda e ca-

ratterizzante da far s̀ı che il concetto di protesi sia stato utilizzato come metafora per

spiegare fenomeni di estensione non solo del corpo, ma anche della mente. Nel pensie-

ro di Stiegler (1998), per esempio, gli umani sono essenzialmente creature protesiche,

e la protesi viene considerata in senso molto ampio, come qualcosa che non appartiene

al corpo biologico, ma contribuisce a costituire il mondo in cui l’uomo vive. In una

visione cos̀ı ampia, anche la cultura e manifestazioni di essa quali la scrittura, che

funziona come una memoria esterna, possono essere considerate estensioni protesiche.

Tuttavia, in senso più strettamente letterale, le protesi sono quei dispositivi o

apparati artificiali che sostituiscono un organo o un segmento corporeo mancante,

oppure integrano una parte del corpo danneggiata, con l’intento di supplire alle sue

funzioni. Nel linguaggio comune, si definiscono protesi anche quegli apparecchi ester-

ni, che servono a potenziare la funzione di un apparato senza sostituirsi a esso, ad

esempio le protesi acustiche, che potrebbero essere definite, più propriamente ‘ausili’.

Le protesi possono essere classificate in base a diversi criteri, ad esempio è possibile

distinguere tra protesi esterne o interne, passive o attive. Alcune svolgono una fun-

zione prevalentemente estetica, sostituendo una parte mancante di cui riproducono la

morfologia; in altri casi, il ruolo principale risiede nella funzione tecnica del dispositi-

vo, incaricato di supportare funzioni corporee più o meno vitali. Inoltre, esse possono

essere prodotte su misura o in serie (‘protesi’ in Treccani enciclopedia on-line).

In ogni caso, la dotazione di una protesi comporta, da parte del suo portatore,

la messa in atto di un processo di adattamento, che riguarda sia gli ambiti pratici

della sua vita, sia quelli più strettamente psicologici. Da un punto di vista pratico, la

protesi deve essere integrata il più possibile nello schema corporeo della persona, che

deve imparare a svolgere le attività quotidiane attraverso la sua mutata corporeità.

Da un punto di vista psicologico, invece, è necessario innanzitutto un processo di

accettazione del sé. Data la centralità del corpo nello sviluppo delle concezioni di sé,

infatti, perdere una parte di esso è come perdere la propria identità. La persona ha

letteralmente e simbolicamente paura di essere meno una persona dopo un’amputa-

zione (Belk, 1988). Come sottolineano Wilms et al. (1987), inoltre, alcune parti del

corpo sono considerate più personali, più strettamente legate al sé, come gli occhi, il

cervello e il cuore. Il manifestarsi di disfunzioni riguardanti questi organi risultano

quindi molto di�cili da accettare. Un ulteriore fronte che impegna i portatori di

protesi in un processo di adattamento è quello sociale. La protesi, infatti, può essere
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vista come uno stigma, comportando vergogna e isolamento. Inoltre, nel caso in cui

la protesi consista in un dispositivo tecnologico, l’immagine di sé può essere messa

alla prova dal conflitto tra la parte biologica e quella tecnologica di sé. In questo

caso, si configura sia a livello individuale sia a livello sociale l’immagine del cyborg

(Clynes e Kline, 1960).

1.3 Intimità come proprietà relazionale

Come illustrato nella sezione 1.2, l’apertura del sé costituisce un presupposto fonda-

mentale per l’instaurarsi di relazioni di intimità (Derlega e Grzelak, 1979). Tuttavia,

a livello interpersonale, questo processo non può avvenire in una sola direzione: af-

finché si sviluppi un senso di appartenenza e vicinanza, e l’intimità assolva la sua

funzione di supporto sociale, la condivisione delle informazioni e delle esperienze de-

ve essere reciproca. In altre parole, per arrivare a svelare le parti più profonde di

sé a un’altra persona, un individuo deve ricevere risposte positive e conferme, che

includono la messa in atto da parte dell’altro dello stesso atteggiamento di apertura

del sé. Inoltre, all’interno di questo scambio di informazioni, non è importante so-

lo il contenuto letterale del messaggio, ma l’insieme dei fattori personali, culturali e

situazionali che influenzano il suo significato complessivo. Sulla base di questa osser-

vazione, è possibile definire l’intimità come “una proprietà relazionale, che non risiede

in una persona o in una situazione, ma emerge dalla loro interazione” (Chelune, Ro-

bison e Commor, 1984, p. 25, trad. mia). Come a↵ermano Jackson e Weakland

(1961, p. 32, trad. mia), “nella comunicazione umana, un messaggio singolo e sem-

plice non si verifica mai, ma la comunicazione coinvolge sempre e necessariamente

una molteplicità di messaggi a diversi livelli nello stesso momento. Questi possono

essere veicolati attraverso diversi canali, come le parole, il tono della voce, le espres-

sioni facciali, o attraverso la varietà di significati e riferimenti di ciascun messaggio

verbale in relazione al suo possibile contesto”. Chelune, Robison e Commor (1984)

sottolineano, a loro volta, l’importanza del linguaggio non-verbale nel processo di

scambio delle informazioni, segnalando come, attraverso di esso, le persone riescano

a codificare e decodificare sia il significato denotativo e letterale di un messaggio sia

quello personale e connotativo, arrivando a condividere le proprie realtà interne.

In sintesi, nelle relazioni interpersonali, l’intimità implica due aspetti fondamen-

tali: quello della reciprocità e quello della ‘comunicazione a↵ettiva’. La relazione

tra persone e artefatti presenta dei caratteri in parte diversi, e questi due requisi-

ti dell’intimità non possono essere soddisfatti allo stesso modo, tuttavia, grazie allo
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sviluppo di nuove tecnologie e alla loro pervasiva penetrazione in un gran numero di

oggetti di uso comune, è possibile riconoscere alcune forme di reciprocità ed esempi

di comunicazione a↵ettiva anche nella relazione tra utente e prodotto. In generale, la

necessità di rendere più intuitiva e naturale l’interazione uomo-macchina ha aperto

la strada, da un punto di vista teorico, a una serie di ricerche focalizzate sugli aspetti

a↵ettivi ed emotivi dell’esperienza, che si è concretizzata nell’adozione di un certo

approccio alla progettazione (Norman e Draper, 1986) e nello sviluppo di filoni di

ricerca come quello dell’a↵ective computing (Picard e Picard, 1997). Da un punto

di vista pratico, le conseguenze di questo spostamento di prospettiva possono esse-

re riconosciute non solo nelle possibilità di espressione emotiva che ci forniscono gli

attuali sistemi di comunicazione, ma anche nelle modalità di interazione che alcuni

dispositivi presentano. Per incorporare queste possibilità all’interno dei prodotti, e

quindi veicolare la percezione delle emozioni traducendole in fattori oggettivi, si fa

riferimento, in alcuni casi, ai segnali fisiologici che le caratterizzano e le determinano,

in altri casi, alle qualità espressive che contribuiscono a configurarle. Nel primo caso,

i parametri fisiologici dell’utente, come il battito cardiaco o la respirazione, possono

essere utilizzati per mediare rapporti di intimità a livello interpersonale; per aumen-

tare la consapevolezza di sé da parte dell’utente, attraverso la cosiddetta tecnica di

biofeedback ; oppure per regolare l’interazione con l’ambiente. Nel secondo caso, il

comportamento di dispositivi interattivi viene plasmato in modo da ricalcare le ca-

ratteristiche dell’interazione interpersonale, come nel caso dei robot domestici ai quali

spesso vengono attribuite qualità umane e tratti di personalità, anche in assenza di

antropomorfismo o zoomorfismo.

Nei prossimi paragrafi verranno illustrati alcuni esempi degli artefatti appena de-

scritti, riconducendoli ai principi percettivi sui quali si fondano, cioè la relazione

tra sensazioni interocettive ed emozioni, e il riconoscimento di qualità espressive in

fenomeni di natura inanimata o astratta. I prodotti che verranno descritti rappresen-

tano degli esempi del modo in cui la reciprocità e la comunicazione a↵ettiva possono

declinarsi nella relazione tra persone e artefatti.

1.3.1 Sensibilità interocettiva ed emozione

L’interocezione è il senso della condizione fisiologica del proprio corpo. È la capacità di

percepire i segnali provenienti dal suo interno, come il battito cardiaco, la respirazione,

la fame, la sete e le sensazioni viscerali in generale.

Secondo James (1884) queste sensazioni, che ci danno informazioni sullo stato

del nostro corpo, stanno alla base della consapevolezza di sé e delle emozioni. Più
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precisamente, James (1884) a↵erma che la sensazione dei cambiamenti del nostro stato

interno è essa stessa l’emozione, in altre parole, l’esperienza emotiva è il risultato di un

processo fisiologico. Nel 1885, il fisico Lange propose una visione simile (Lange, 1885).

La teoria psicofisica delle emozioni si è di↵usa quindi col nome di ‘James-Lange’. Studi

successivi hanno parzialmente confutato questa impostazione (Cobos et al., 2004),

pur riconoscendo agli stati fisiologici un ruolo molto importante nell’esperienza delle

emozioni. Più precisamente, secondo la teoria delle emozioni James-Lange, a giocare

un ruolo fondamentale non sono tanto i cambiamenti dello stato fisiologico in sé,

quanto la consapevolezza di questi da parte del soggetto, la sua capacità di percepire

le risposte fisiologiche (physiological feedback) che provengono dall’interno del suo

corpo, in altre parole la sua sensibilità interocettiva (Wiens, 2005).

La sensibilità interocettiva dei soggetti viene spesso valutata sperimentalmente

attraverso la misura oggettiva della capacità di detezione del proprio battito cardiaco.

Negli anni, sono stati sviluppati diversi sistemi per valutare questa capacità, il più

semplice consiste nel chiedere al soggetto di contare o battere in sincronia col proprio

ritmo cardiaco, ma presenta diversi problemi metodologici (Reed, Harver e Katkin,

1990). Un altro metodo, che si è rivelato più a�dabile (Brener, Liu e Ring, 1993;

Schneider, Ring e Katkin, 1998) consiste nel chiedere ai soggetti di discriminare se

delle sequenze di stimoli uditivi, presentati a vari intervalli di ritardo rispetto al loro

battito cardiaco, siano o meno simultanei con quest’ultimo.

Tra gli studi che hanno cercato di dare un riscontro sperimentale alla teoria psico-

fisica delle emozioni, quello di Wiens, Mezzacappa e Katkin (2000) è particolarmente

significativo, poiché rileva una connessione tra accuratezza nell’interocezione e inten-

sità delle emozioni provate. Secondo i risultati di questo esperimento, i soggetti che

percepiscono in maniera corretta il proprio battito cardiaco hanno esperienze emotive

più intense rispetto ai soggetti meno consapevoli di sé da un punto di vista intero-

cettivo. Non ci sono di↵erenze invece per quanto riguarda la valenza delle emozioni

provate, il loro essere positive o negative. Il principio psicofisico sembra funzionare

anche nella direzione opposta. È stato dimostrato, infatti, che indurre uno specifi-

co stato fisiologico in un soggetto, attraverso la somministrazione di false risposte

fisiologiche (false feedback) di natura uditiva, tattile o visiva, può influenzare la sua

risposta emotiva (Tajadura, Väljamäe e Västfjäll, 2008).

L’interocezione è stata collegata, inoltre, a una vasta serie di funzioni percettive

e cognitive. Secondo Wiens (2005), ad esempio, questa influenza il riconoscimento

delle emozioni; Fukushima et al. (2011) collegano invece questo particolare ambito

della percezione al fenomeno dell’empatia, mentre Dunn et al. (2010) e Kirk et al.

21



(2011) ipotizzano un legame tra interocezione e processi decisionali. Secondo Janssen

e al. (2010), la percezione del battito cardiaco influenza il comportamento sociale cos̀ı

come lo sguardo e la distanza interpersonale. Altri studi hanno posto in relazione la

sensibilità interocettiva con la percezione dello schema corporeo e l’immagine del

proprio corpo. A questo scopo, Tsakiris, Tajadura-Jiménez e Costantini (2011) si

sono serviti del fenomeno della Rubber Hand Illusion, a cui si è fatto riferimento

nelle precedenti sezioni (1.1.3.1; 1.2.4). Nel loro esperimento, i soggetti venivano

innanzitutto sottoposti a una verifica della capacità di percepire il proprio battito

cardiaco. Successivamente, agli stessi soggetti veniva proposto l’esperimento della

Rubber Hand Illusion. I risultati suggeriscono che la sensibilità interocettiva predice

la malleabilità della rappresentazione del corpo, cioè che persone con bassa sensibilità

provavano un’illusione di appartenenza più forte verso la mano di gomma. Aspell et

al. (2013), invece, hanno condotto un esperimento combinando segnali esterocettivi

e interocettivi, cioè mostrando ai soggetti segnali visivi sul loro battito cardiaco. La

sagoma dei soggetti, proiettata su uno schermo (corpo virtuale), veniva illuminata

al ritmo del loro stesso battito cardiaco. I risultati di questo esperimento mostrano

che i segnali visivi sincroni col ritmo del cuore del soggetto, non solo aumentano il

senso di identificazione con la sagoma proiettata, ma alterano anche la percezione

degli stimoli tattili applicati alla schiena del paziente, che vengono invece attribuiti

al corpo virtuale.

1.3.2 Segnali fisiologici e comunicazione a↵ettiva

Come a↵ermato nel primo capitolo, i dispositivi tecnologici possono essere classificati

in base alla loro posizione rispetto al corpo dell’utente. Secondo questo criterio, è

possibile distinguere tra tecnologie ‘prostetiche’, ‘portatili’, ‘indossabili’ e ‘impianta-

te’ (Uğur, 2013). Un criterio alternativo può consistere nel classificarli in base al tipo

di informazioni di cui dispongono. Alcuni dispositivi, ad esempio, utilizzano tecnolo-

gie in grado di rilevare, elaborare e successivamente esternalizzare segnali fisiologici

interni al corpo dell’utente, come il battito cardiaco, il respiro, la risposta galvanica,

ecc. Questi dispositivi possono essere utilizzati per approfondire la conoscenza di sé

da parte dell’utente, permettendogli di migliorare le sue prestazioni atletiche oppure

di ridurre il suo livello di stress, attraverso la cosiddetta tecnica di biofeedback, che

consiste in un processo circolare, all’interno del quale i parametri fisiologici vengono

rilevati e successivamente esternalizzati dal dispositivo per permettere all’utente di

re-interiorizzarli a livello conscio. L’impiego di questa tecnica, che si basa sull’im-

portanza della sensibilità interocettiva evidenziata nel precedente paragrafo, è reso
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possibile dallo sviluppo delle tecnologie indossabili che, essendo a diretto contatto col

corpo, possono, attraverso dei sensori integrati, acquisire informazioni sul suo stato

interno. È il caso di prodotti come il fitbit, o l’Apple Watch. Per quanto riguarda

quest’ultimo, un esempio di processo di biofeedback è rappresentato dall’applicazione

Breath, che guida l’utente attraverso una serie di sessioni di respirazione, durante le

quali il dispositivo fornisce stimoli visivi e tattili che regolano la scansione ritmica

dell’attività, aiutando l’utente a mantenere la concentrazione. L’animazione visualiz-

zata sullo schermo mima la successione di inspirazioni ed espirazioni, espandendosi

e contraendosi, ed è ra↵orzata da una serie di stimoli tattili, applicati al polso del-

l’utente. Al termine della sessione, il dispositivo fornisce un resoconto dei parametri

rilevati, in particolare la frequenza cardiaca.

Figura 1.3: L’applicazione “Breath” per Apple Watch guida l’utente attraverso una serie di sessioni
di respirazione.

Oltre che per migliorare la consapevolezza di sé, i segnali fisiologici, data la loro

stretta connessione con le emozioni, possono essere utilizzati anche per mediare rap-

porti di intimità interpersonale a distanza. In questo contesto, si utilizza spesso il
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battito cardiaco, le cui potenzialità nel determinare un senso di condivisione profonda

tra le persone sono state evidenziate da diverse ricerche (ad es. Janssen et al., 2010).

Infatti, il battito del cuore, segno vitale per eccellenza, porta con sé un forte signifi-

cato simbolico, che risiede nella tradizionale associazione tra il cuore e i sentimenti.

Si tratta inoltre di un segnale altamente personale, che costituisce un indizio di pre-

senza, dato che, in un contesto naturale, la sua percezione è resa possibile solo da una

stretta vicinanza fisica tra le persone. Far percepire il proprio battito cardiaco a una

persona lontana nello spazio vuol dire quindi cercare di colmare la distanza fisica, at-

traverso una comunicazione di tipo emotivo. Sulla base di questo principio, sono stati

sviluppati diversi sistemi che permettono di inviare segnali basati sul proprio battito

del cuore a un’altra persona, e di ricevere da quest’ultima lo stesso tipo di messaggio.

Un esempio è rappresentato ancora una volta da un’applicazione per Apple Watch.

Se entrambe le persone possiedono un dispositivo dello stesso tipo, è possibile, ap-

poggiando due dita sullo schermo, far rilevare il battito del proprio cuore e inviarlo

all’altra persona, che lo riceverà sotto forma di animazione visiva e di pulsazione tat-

tile applicata al suo polso. L’uscita di questo prodotto, è stata preceduta da una

serie di ricerche e di prototipi che hanno indagato le possibilità della comunicazione

attraverso il battito cardiaco, ad esempio imPulse (2007), United-Pulse(2008).

Figura 1.4: Un’applicazione per Apple Watch permette di inviare a un altro utente il proprio battito
cardiaco come messaggio altamente personale ed emotivo.
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Un ulteriore esempio di tecnologie basate su segnali fisiologici del corpo, applicate

a prodotti che mediano l’interazione interpersonale è rappresentato dal progetto dello

studio Roosegaarde Intimacy 2.0, un prototipo di abito altamente tecnologico, che,

in risposta al battito cardiaco di chi lo indossa, diventa più o meno trasparente. In

questo caso, la permeabilità e la trasparenza dei confini del sé vengono rappresentati

in maniera suggestivamente letterale.

Figura 1.5: Intimacy 2.0, Studio Roosegaarde (2011-2012).

Un terzo campo di applicazione per le tecnologie che rilevano i segnali fisiologici

del corpo consiste nei videogiochi e negli ambienti virtuali. Nell’ambito delle ricerche

finalizzate allo sviluppo di modalità di interazione naturali, oltre ai sistemi di rileva-

mento del movimento e delle espressioni facciali, è stata esplorata anche la possibilità

di interfacce controllate da segnali fisiologici, come la frequenza cardiaca, la risposta

galvanica o le onde cerebrali (Dekker e Champion, 2007; Yannakakis e Hallam, 2007;

Nacke et al., 2011; Kivikangas et al., 2011). Questa forma di interazione, ha permesso

di sviluppare ambienti virtuali e videogiochi che possono essere finalizzati all’esercizio

della tecnica di biofeedback, quindi alla pratica del rilassamento (Bersak et al., 2001),

oppure possono utilizzare lo stesso tipo di input al più generale scopo di modulare

l’esperienza dell’utente, rendendola più coinvolgente e immersiva. In questo contesto,

Gilleade, Dix e Allanson (2005), hanno introdotto il concetto di a↵ective gaming.

Secondo questi autori, a�nché un gioco possa definirsi ‘a↵ettivo’ non è su�ciente
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che si basi sui parametri fisiologici dell’utente, ma è necessario che il giocatore e il

videogioco siano sensibili ai segnali emotivi l’uno dell’altro. Se da parte dell’utente

questa sensibilità è garantita dalla sua natura umana, da parte del videogioco essa si

dovrà tradurre nella capacità di fornire delle risposte a↵ettive (a↵ective feedback), nel

presentarsi cioè come partecipante attivo all’interno del processo circolare di biofeed-

back, in cui il giocatore e il gioco sono influenzati dalle azioni l’uno dell’altro. Nella

tradizionale tecnica di biofeedback, il giocatore partecipa esplicitamente al controllo

delle sue risposte fisiologiche, al fine di guidare l’andamento del gioco. Se invece il

giocatore non fosse consapevole di esse, il sistema potrebbe rilevare le sue reazioni

spontanee e usare queste ultime per formulare la sua risposta. In questo caso il gioco

potrebbe dirsi ‘a↵ettivo’.

1.3.3 Comportamento espressivo

Come a↵ermato nell’introduzione alla presente sezione, a livello interpersonale, il si-

gnificato soggettivo dei messaggi viene veicolato non solo attraverso la comunicazione

verbale, ma anche attraverso quella non-verbale, che si esplicita mediante una serie

di canali come la modulazione del tono di voce, le espressioni facciali, il contatto

visivo, il comportamento spaziale, la gesticolazione, la postura, ecc. (Argyle, 1975).

Attraverso questi segnali, le persone sono in grado di esprimere, e di riconoscere

nell’atteggiamento degli altri, qualità emotive e significati più o meno espliciti, che

permettono loro di regolare il proprio comportamento.

Secondo la tradizione gestaltista (Ko↵ka, 1935), simili indizi sul comportamento

da adottare possono essere riconosciuti negli oggetti dell’ambiente che ci circonda,

che esprimono chiaramente il loro valore, dicendoci che cosa sono: “ogni cosa ci

dice cosa è [. . . ] un frutto dice ⌧Mangiami�; l’acqua dice ⌧Bevimi�; il tuono dice

⌧Temimi�; e una donna dice ⌧Amami�” (Ko↵ka, 1935 [1970], p.7). Coerentemente

con questa visione, Gibson a↵erma che “il valore è chiaro a prima vista, [. . . ] ha

una qualità fisiognomica, che appare, cioè, come le emozioni di un uomo appaiono sul

suo volto” (Gibson, 1979 [2014] p. 208). Le qualità espressive o fisiognomiche, sono

state indagate sperimentalmente dagli psicologi della Gestalt, che hanno dimostrato,

oltre al loro carattere di immediatezza, il loro essere intersensoriali o sovrasensoriali,

nel senso che la loro percezione non è riferibile a una singola modalità sensoriale

ma ne coinvolge molte, e sovraordinate, emergendo dall’interazione di una serie di

fattori che devono essere considerati nel loro insieme. Le qualità espressive possono

essere riconosciute in fenomeni di varia natura, ad esempio, un tuono può essere

minaccioso, una montagna maestosa, una musica allegra, ecc., dimostrando che certi
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significati non si riferiscono esclusivamente all’interazione con le altre persone, ma

possono ravvisati anche in oggetti inanimati.

Le ricerche di Michotte (1950) sulla causalità e di Heider e Simmel (1944) sul-

la percezione interpersonale supportano questa tesi. Negli esperimenti di Michotte

(1950), ai soggetti venivano presentate una serie di animazioni visive, all’interno delle

quali, a delle figure geometriche semplici (rettangoli), di vari colori e misure, veni-

vano applicati dei pattern di movimento, variandone la direzione, l’estensione e la

velocità. Successivamente, nel riferire ciò che avevano visto, i soggetti tendevano

spontaneamente a descrivere i movimenti dei rettangoli come azioni umane o animali,

attribuendo alle figure geometriche stati emotivi, attitudini e carattere. Le figure

sembravano scappare, litigare, una poteva apparire impaurita, l’altra prepotente, e

cos̀ı via. Nel commentare questo fenomeno, Michotte (1950) ci ricorda che le emozioni

possono essere suddivise, grosso modo, in due gruppi, in base alla tendenza integra-

tiva o segregativa della persona rispetto all’oggetto della relazione, a seconda cioè,

che manifesti la volontà di unirsi o separarsi dall’oggetto. Ad esempio, la simpatia,

l’amicizia e l’amore appartengono alla prima categoria, mentre l’antipatia, il disgusto,

l’odio e la paura rientrano nella seconda. Le reazioni motorie che corrispondono al

primo gruppo di solito portano all’avvicinamento, e al contatto, mentre nel secondo

caso è possibile osservare tendenze opposte, di allontanamento e di rifiuto.

Secondo l’autore, queste reazioni motorie a↵ettive vengono percepite dall’osserva-

tore come ‘strutture cinetiche’, ovvero unità percettive emergenti dalla combinazione

dei movimenti. Inoltre, le tendenze di integrazione e segregazione assumono carat-

teristiche diverse a seconda delle condizioni in cui appaiono. Un movimento rapido,

ad esempio dà un’impressione di ‘violenza’, rispetto alla ‘gentilezza’ di un movimen-

to lento, mentre un rallentamento può denotare ‘esitazione’, e cos̀ı via. In generale,

gli studi di Michotte (1950) segnalano che la natura dell’oggetto in movimento è

secondaria rispetto alla struttura cinetica che esso manifesta.

Figura 1.6: Uno degli esperimenti di Michotte (1950) sulle strutture cinetiche
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1.3.4 Qualità espressive nell’interazione uomo-robot

Larga parte delle ricerche sulla comunicazione a↵ettiva nella relazione tra utente e

prodotto vengono condotte nell’ambito del filone sull’interazione uomo-robot (HRI:

Human-Robot Interaction). Infatti, la di↵usione di robot domestici, di compagnia, di

servizio o di assistenza, oltre a rappresentare una straordinaria opportunità di miglio-

ramento della qualità di vita delle persone, pone la questione della loro accettazione e

del loro impatto nell’ambito di contesti privati, stimolando la ricerca di nuove moda-

lità di interazione. Come sottolineano Forlizzi e Di Salvo (2006), l’ambiente domestico

è molto diverso da quello del laboratorio, dello spazio astronomico o del campo di

battaglia, con i quali le ricerche sull’interazione uomo-robot si sono tradizionalmente

confrontate. In questo caso, è necessario fare attenzione alla cultura materiale della

casa, alle pratiche quotidiane che si svolgono al suo interno, alla natura intima e socia-

le di questo ambiente, nel quale “non ci sono ‘utenti’, ma piuttosto famiglie, coppie,

e individui che co-abitano letteralmente con la tecnologia” (Forlizzi e Di Salvo, 2006,

p. 259, trad. mia). Secondo Giuliani, Scopelliti e Fornara (2005), l’accettazione di

dispositivi robotici all’interno dell’ambiente domestico non dipende solo dai benefici

pratici che questi forniscono, ma da complesse relazioni tra le componenti cognitive,

a↵ettive ed emotive dell’immagine che le persone hanno di essi. In questo conte-

sto, gli scambi a↵ettivi diventano sempre più importanti a�nché i robot stabiliscano

relazioni di lungo termine con le persone. Come sostengono Breazeal e Scassellati

(1999), per comunicare a↵ettivamente con un essere umano, un robot deve essere in

grado trasmettere intenzionalità, cioè la persona deve poter scorgere in esso pensieri,

desideri e intenzioni. L’attribuzione di queste qualità unisce le persone e i robot in

una interazione simile a quella interpersonale, che implica gentilezza, reciprocità e

apertura del sé (Scopelliti, Giuliani e Fornara, 2005), favorendo cos̀ı l’instaurarsi di

relazioni intime. Sulla base di questo presupposto, la progettazione di robot domestici

si ispira spesso a teorie delle emozioni, relative all’ambito umano e animale (per es.

Plutchik, 1980; Plutchik e Kellerman, 1980; Frijda, 1986; Damasio, 1994).

La percezione di comportamenti espressivi può essere veicolata attraverso la forma

antropomorfa o zoomorfa del robot (Breazeal e Scassellati, 1999; Friedman, Kahn, e

Hagman, 2003; Marti et al., 2005; Melson et al., 2005; Bartneck et al., 2009), oppure,

in assenza di antropomorfismo, attraverso qualità del comportamento, come i pattern

motori, le cui possibilità espressive sono state esplorate in diversi studi (Saerbeck e

Bartneck, 2010; Sirkin et al., 2015), concentrandosi di volta in volta su aspetti di-

versi, come l’accelerazione, la curvatura, ecc. Coerentemente coi risultati ottenuti da

Michotte (1950) e da Heider e Simmel (1944) nei loro esperimenti di psicologia della
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percezione, gli studi nell’ambito dell’interazione uomo-robot hanno rilevato, ad esem-

pio, che movimenti rapidi possono essere percepiti come ‘aggressivi’ o ‘nervosi’, che

di↵erenze anche sottili nella traiettoria di movimento del robot possono avere e↵etti

significativi sulle qualità a↵ettive che vengono percepite nel suo comportamento.

Un caso studio particolarmente significativo, per quanto riguarda l’espressività

dei robot non antropomorfi è rappresentato da Roomba Discovery Vacuum, un aspi-

rapolvere robotico col quale le persone tendono a stabilire forti legami, testimoniati

dall’attribuzione di qualità umane, come nomi, genere, appartenenza etnica, tratti di

personalità e addirittura stati emotivi e cognitivi. Sung et al. (2007) hanno analizza-

to il contenuto delle conversazioni su un forum on-line e intervistato alcuni utenti per

mettere in luce le qualità di questo legame, giungendo a definirlo ‘intimo’, sulla base

di una serie di manifestazioni, rilevate nell’atteggiamento dei soggetti partecipanti,

come un cambiamento di attitudine nei confronti dell’attività di pulire la casa, e un

certo orgoglio nel mostrare il robot agli altri o nel riferirsi ad esso.

Figura 1.7: Roomba Discovery Vacuum con e senza custodia personalizzata (in Sung et al., 2007)

1.4 Conclusioni

Il presente capitolo ha inteso delineare lo stato dell’arte sul tema dell’intimità nella

relazione tra persona e artefatto. Se infatti, in ambito interpersonale, questo tipo di

legame è stato studiato approfonditamente e può contare su una robusta letteratura,

nella relazione con gli artefatti, esso costituisce un argomento nuovo, reso centrale

dalla di↵usione pervasiva di dispositivi tecnologici e dalle nuove modalità di intera-

zione che essi presentano, ma che non ha ancora ricevuto su�ciente attenzione come

tema a sé stante nel design.
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A partire da una definizione generale, che mette in luce la complessità del con-

cetto di intimità, si è proposta una descrizione che, articolata attraverso tre chiavi

di lettura, indica diverse declinazioni di questo concetto nella relazione con gli arte-

fatti. Le tre chiavi di lettura tentano di sciogliere la complessità dell’intimità, senza

tuttavia ridurla a una serie di fattori determinanti. In ciascuna sezione, infatti, viene

evidenziato l’intreccio tra aspetti psicologici e aspetti materiali che caratterizza non

solo l’esperienza dell’intimità, ma anche quella di altre qualità a essa collegate, come

la vicinanza, il contatto, il calore, l’espressività, ecc. Appare evidente come l’intimità

consista in una qualità sovraordinata, emergente da una serie di qualità a loro volta

sovraordinate e sovramodali, il cui apprezzamento non è riferibile a nessun canale

sensoriale specifico, ma trasversale alle singole modalità. La vaghezza e la polisemia

che caratterizzano l’intimità rendono di�cile stabilire una corrispondenza univoca tra

questa qualità dell’esperienza fattori progettuali specifici. Come emerge dal presente

capitolo, quindi, la progettazione di un artefatto intimo dovrà necessariamente pren-

dere in considerazione l’interazione tra diversi elementi e dimensioni dell’esperienza.

Inoltre, la connotazione emotiva che il concetto di intimità necessariamente porta

con sé, contribuisce a sfumare la relazione tra caratteristiche oggettive di un artefat-

to e possibilità di veicolare, attraverso di esso, questo tipo di esperienza. Tuttavia,

nonostante l’intimità sia per sua natura soggettiva, rimane comunque un fenomeno

isolabile, che può essere descritto e indagato. Come qualità sovraordinata, inoltre,

essa presenta dei caratteri ricorrenti, che il presente capitolo ha inteso evidenziare.
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2

Progettare l’intimità

In questo capitolo si propone un’indagine sull’emergere dei significati nella relazione

tra persona e artefatto, su come le proprietà formali1 di un oggetto contribuiscano

a renderlo significativo per l’utente, facendo s̀ı che si inserisca nel contesto del suo

mondo. Secondo Krippendorf e Butter (2007), infatti, le persone creano il proprio

mondo e distinguono tra gli oggetti non in termini fisici, ma secondo quello che que-

sti significano per loro. È quindi fondamentale capire come le caratteristiche degli

artefatti vengano recepite dall’utente, quale sia la loro relazione coi significati, e co-

me esse collaborino a determinare certe qualità nel rapporto tra individuo e oggetto,

come quella dell’intimità.

Nella prima parte del presente lavoro, sono stati descritti esempi e concetti riferibili

a diverse impostazioni teorico-disciplinari, suggerendo solo implicitamente l’adozione

di un punto di vista teoricamente definito. Il presente capitolo, invece, intende af-

frontare in maniera più esplicita la questione della relazione tra significato e struttura

materiale di un artefatto, analizzando i presupposti teorici sui quali si basano alcune

delle concettualizzazioni esistenti, e arrivando a proporre l’adozione di un approccio

ecologico come quadro teorico di riferimento, per la comprensione e la progettazione

dell’intimità.

Come illustrato nel precedente capitolo, l’intimità è una qualità della relazione,

che coinvolge sia aspetti fisico-pratici che a↵ettivi ed emotivi. Nell’ambito del design,

i filoni che si occupano dei significati personali che emergono dall’interazione, sono

quelli dell’esperienza del prodotto e della semantica, quindi in questo capitolo si volge

1Secondo Maldonado, per proprietà formali si devono intendere non solo le caratteristi-
che esteriori di un artefatto, “ma soprattutto le relazioni funzionali e strutturali che fan-
no di un oggetto un’unità coerente sia dal punto di vista del produttore sia dell’utente.”
(http://www.treccani.it/enciclopedia/disegno-industriale/)
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lo sguardo alla letteratura esistente su questi temi, proponendo un’analisi critica degli

approcci esistenti, finalizzata all’individuazione di una proposta alternativa.

2.1 Analisi critica degli approcci teorici

all’esperienza del prodotto

La presente sezione è dedicata all’analisi critica delle concettualizzazioni esistenti sul

tema dell’esperienza del prodotto. Dopo alcuni chiarimenti sul concetto di esperienza

nell’ambito del design, verrà esposto il punto di vista di quegli autori che descrivono

l’esperienza come composta da più livelli. Delle concettualizzazioni descritte si cer-

cano di mettere in luce i presupposti teorici, attraverso il confronto con la tradizione

filosofica che, sulla base di una visione dualistica della realtà, distingue le qualità del-

l’esperienza in primarie, secondarie e terziarie. La tesi che si intende sostenere è che

questo tipo di impostazione ostacola la comprensione dell’esperienza del prodotto,

poiché la tassonomia delle qualità dell’artefatto che da essa emerge crea una distanza

incolmabile tra significati e struttura materiale dell’oggetto.

2.1.1 Il concetto di esperienza nel design

Nell’ambito del design, il concetto di ‘esperienza’ è stato introdotto per a↵rontare

la natura complessa, dinamica e multidimensionale delle relazioni tra persona e ar-

tefatto (McCarthy e Wright, 2004; 2010; Hassenzahl, 2010). Infatti, mentre i primi

studi sull’interazione con il prodotto hanno riguardato principalmente la questione

dell’usabilità, sviluppi più recenti in questo ambito di ricerca sono caratterizzati da

un spostamento di interesse, dagli aspetti funzionali a quelli a↵ettivi ed emotivi, che

ha indotto molti autori a invocare l’adozione di un approccio olistico, che riesca a ren-

dere conto di questo fenomeno nella sua interezza (McCarthy e Wright, 2004; Desmet

e Hekkert, 2007; Hassenzahl, 2010; Pucillo e Cascini, 2014).

Il tema dell’esperienza è stato a↵rontato all’interno di diversi settori del design,

con diversi ambiti di applicazione, perciò una revisione generale della letteratura

su questo tema dovrà prendere in considerazione termini e definizioni leggermente

di↵erenti tra loro. Ad esempio, molti contributi provengono dal dominio della Human-

Computer Interaction, il cui particolare oggetto di studio sono i prodotti interattivi.

Qui la prospettiva assunta è quella dell’utente, quindi si parla di User Experience

(per es. McCarthy e Wright, 2004; 2010; Hassenzahl, 2010; Pucillo e Cascini, 2014).

Altri lavori, sempre incentrati sulla prospettiva dell’utente, ma che non sono riferiti

a un particolare tipo di prodotto, parlano più in generale di Product Experience (per
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es. Desmet e Hekkert, 2007; van Rompay, Hekkert e Muller, 2005). Inoltre, in

alcuni casi l’emergere di significati emotivi e personali è stato studiato all’interno

di un quadro teorico di stampo cognitivista (Norman, 2004), in altri casi attraverso

una prospettiva semiotica (Crilly, Moultrie, e Clarkson, 2004). Per alcuni autori,

inoltre, l’esperienza del prodotto consiste esclusivamente nelle reazioni a↵ettive ed

emotive derivanti dall’interazione, e il fattore dell’usabilità rappresenta solo una fonte

di esperienza (Desmet and Hekkert, 2007), mentre altri considerano l’usabilità come

componente di un quadro teorico più ampio, che include al suo interno anche gli

aspetti a↵ettivi ed emotivi (Norman, 2004). Comune a tutti i lavori su questo tema

è il tentativo di operazionalizzare gli aspetti rilevanti dell’esperienza, alla ricerca di

una connessione tra significati del prodotto e fattori progettuali.

Nel prossimo paragrafo, sono stati selezionati quei quadri teorici che concettua-

lizzano l’esperienza del prodotto come composta da diversi livelli, indipendentemente

dalla specifica area di ricerca in cui sono stati sviluppati. Infatti, lo scopo principale

di questa sezione è di evidenziare uno schema di categorizzazione comune a diversi

approcci e, attraverso l’indagine dei presupposti teorici sui quali si fonda, discutere

gli e↵etti della sua applicazione e le questioni che solleva.

2.1.2 Livelli di esperienza del prodotto

Nella letteratura sul design, c’è un generale consenso nell’a↵ermare che l’esperienza del

prodotto è composta da tre diversi livelli. Nonostante questi siano sempre riconosciuti

come altamente collegati e interdipendenti, molti autori trovano utile distinguerli, a

livello di analisi, poiché basati su processi diversi. Questo tipo di concettualizzazione

si fonda su un certo modo di concepire l’interazione tra uomo e prodotto: da una parte,

ci sono le persone, “biologicamente dotate di un certo numero di sistemi” (Hekkert e

Schi↵erstein, 2008, p. 3, trad. mia), che permettono loro di sviluppare delle abilità;

dall’altra ci sono i prodotti, con le loro caratteristiche strutturali, formali, tecniche,

compositive, ecc. Le interazioni tra queste due entità si basano su una corrispondenza

tra le proprietà dell’oggetto e le facoltà umane, mentali e fisiche, che sono in grado di

coglierle. Ciascuna capacità umana corrisponde a un diverso ordine di significati del

prodotto, quindi conoscere il meccanismo attraverso cui certe caratteristiche vengono

esperite è considerato fondamentale per capire come queste debbano essere progettate.

Secondo Overbeeke et al. (2002), le facoltà umane che sono coinvolte nell’interazio-

ne col prodotto, possono essere considerate su tre livelli: capacità percettivo-motorie,

capacità cognitive e capacità emotive. Dato che “il rispetto per l’uomo nel suo com-

plesso dovrebbe essere il punto di partenza per il design”, tutti e tre i livelli devono
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essere presi in considerazione, in quanto costituiscono quella che gli autori chiamano

la wholly trinity dell’interazione (Overbeeke et al., 2002).

Coerentemente con questa visione, nel suo libro sul design emozionale, Norman

(2004) descrive l’esperienza del prodotto come formata da tre livelli: ‘viscerale’, ‘com-

portamentale’ e ‘riflessivo’. Queste tre forme di design corrispondono a tre diversi

livelli del cervello, in cui le informazioni provenienti dall’ambiente esterno vengono

processate. Il ‘livello viscerale’ è quello istintivo e quindi il più basilare. Norman a↵er-

ma che questo livello “stimola risposte biologiche e analoghe per chiunque al mondo”

(Norman, 2004, p. 37), quindi i principi sottostanti il design viscerale sono uniformi

tra persone e culture diverse. A questo livello, l’apparenza dell’oggetto è ciò che conta

di più. La forma del prodotto, il suo aspetto, i suoni, e le sensazioni dominano, de-

terminando nell’utente un impatto emotivo immediato. Il ‘livello comportamentale’

del cervello contiene, invece, quei processi che controllano il comportamento di tutti

i giorni, quindi, come livello di design, riguarda la funzione e l’uso di un prodotto:

“ha a che fare con il piacere e l’e�cacia dell’uso” (Norman, 2004, p. 3). Al ‘livello

comportamentale’, gli aspetti che contano di più sono la funzione, la comprensibilità

e l’usabilità, mentre l’apparenza non è cos̀ı importante. Al ‘livello riflessivo’, infine,

entrano in gioco l’interpretazione, la comprensione e il ragionamento. Si tratta del

livello più conscio di elaborazione delle informazioni, all’interno del quale le qualità

del prodotto vengono razionalizzate e intellettualizzate dall’utente, che scorge in esse

un significato. Il ‘livello riflessivo’ riguarda quindi il messaggio, la cultura, e il signi-

ficato associato a un prodotto, nella misura in cui esso è in grado di evocare ricordi

personali, e di trasmettere agli altri l’immagine di sé.

Sulla base di analoghi presupposti, Desmet e Hekkert (2007) propongono un qua-

dro teorico, secondo il quale l’esperienza del prodotto può essere suddivisa in tre

diverse componenti o livelli, ciascuno dei quali sotteso da un proprio preciso processo.

Nella loro visione, più in generale, l’interazione tra persona e prodotto, che costituisce

la fonte dell’esperienza, può essere vista come tripartita, includendo non solo le inte-

razioni ‘strumentali’, ma anche quelle ‘non-strumentali’ e quelle ‘non-fisiche’. Le inte-

razioni ‘strumentali’ hanno luogo in virtù della funzione propria del prodotto, e con-

sistono nell’utilizzarlo, nell’azionarlo e nel gestirlo. Le interazioni ‘non-strumentali’

si riferiscono ad altre possibilità di azione fornite dal prodotto, non collegate alla sua

funzione propria, ma pur sempre rese possibili dalle sue caratteristiche materiali, come

giocare col prodotto o accarezzarlo. Le interazioni ‘non-fisiche’, invece, si basano su

processi di astrazione, attraverso i quali le caratteristiche del prodotto vengono usate

per fantasticare, ricordare, o anticiparne l’utilizzo. Secondo Desmet e Hekkert (2007),
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l’esperienza del prodotto, che consiste nella risposta a↵ettiva suscitata dall’interazio-

ne, è composta, a sua volta, da tre diversi livelli: l’‘esperienza estetica’, l’‘esperienza

del significato’ e l’‘esperienza emotiva’. Cos̀ı come Norman (2004), Desmet e Hek-

kert (2007) riferiscono i tre livelli di esperienza alle capacità umane coinvolte nel loro

ottenimento. L”esperienza estetica’ riguarda il sistema percettivo, che è in grado di

rilevare “struttura, ordine e coerenza” (Desmet e Hekkert, 2007, p. 60, trad. mia). A

questo livello, le caratteristiche del prodotto sono rilevanti nella loro relazione con le

capacità sensoriali, nella misura in cui sono in grado di “deliziare una o più delle nostre

modalità sensoriali” (Desmet and Hekkert, 2007, p. 59, trad. mia). L’‘esperienza del

significato’ è resa possibile da processi cognitivi “come l’interpretazione, l’evocazione

di ricordi, e le associazioni”, attraverso i quali “siamo in grado di riconoscere metafo-

re, assegnare una personalità o altre caratteristiche espressive, e valutare il significato

personale o simbolico dei prodotti” (Desmet and Hekkert, 2007, p. 60, trad. mia).

Infine, l’‘esperienza emotiva’ è ottenuta dal soggetto valutando il valore di un oggetto

o di una situazione come “potenzialmente benefico o dannoso” in relazione ai suoi

personali interessi. Gli autori specificano che “contrariamente alle credenze popolari,

un’emozione è [. . . ] il risultato di un processo cognitivo, sebbene spesso automatico e

inconscio. La valutazione è un processo che serve a ‘diagnosticare’ se una situazione,

rispetto a un individuo, ha una rilevanza adattiva, e se ce l’ha, a identificare la natura

di questa rilevanza e produrre una risposta emotiva appropriata” (Desmet e Hekkert,

2007, p. 61, trad.mia).

Sebbene in una prospettiva semiotica, Crilly, Moultrie e Clarkson (2004) hanno

identificato, a loro volta, tre diversi tipi di risposte suscitate nell’utente dalle carat-

teristiche di un prodotto: una ‘risposta cognitiva’, una ‘a↵ettiva’ e una ‘comporta-

mentale’. Questi autori concepiscono il design come un processo di comunicazione,

in cui il designer è visto come la fonte di un messaggio, che viene veicolato attraver-

so il prodotto, come trasmettitore, e ricevuto dall’utente, causando le sue risposte.

Concentrandosi sulla ‘risposta cognitiva’ all’ambito visivo nel design del prodotto, gli

autori tracciano un’ulteriore classificazione, distinguendo aspetti ‘estetici’, ‘semantici’

e ‘simbolici’. Nel descrivere questi tre diversi livelli, Crilly, Moultrie e Clarkson (2004)

fanno riferimento a studi precedenti, mostrando le connessioni tra i loro concetti e

quelli sviluppati da altri autori, più precisamente da Crozier (1994), Cupchik (1999),

Lewalski (1988), Baxter (1995) e Norman (2004). Crilly, Moultrie e Clarkson (2004)

definiscono l’‘esperienza estetica’ come “la sensazione che risulta dalla percezione di

attrattività (o inattrattività) dei prodotti” (Crilly et al. 2004, p. 552, trad. mia).
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Questo livello si collega alla ‘risposta alla forma’ di Crozier, alla ‘risposta sensoria-

le/estetica’ di Cupchik, ai ‘valori visivi X’ di Lewalski, all’ ‘attrattività intrinseca’ di

Baxter, e al ‘livello viscerale’ di Norman. L’‘interpretazione semantica’ viene descritta

come “quello che un prodotto sembra dire sulla sua funzione, modo d’uso e qualità”

(Crilly et al. 2004, p. 552, trad. mia). Questo concetto corrisponde alla ‘risposta alla

funzione’ di Crozier, alla ‘risposta cognitivo-comportamentale’ di Cupchik, ai ‘valori

visivi Y’ di Lewalski, all’‘attrattività semantica’ di Baxter e al ‘livello comportamen-

tale’ di Norman. Infine, l’‘associazione simbolica’ si riferisce alla “percezione di ciò

che un prodotto dice del suo proprietario o utente: la significatività personale e sociale

associata al prodotto” (Crilly et al. 2004, p. 553, trad. mia). Questo livello si abbina

alla ‘risposta al significato’ di Crozier, alla ‘risposta personale/simbolica’ di Cupchik,

ai ‘valori visivi Z’ di Lewalski, all’‘attrattività simbolica’ di Baxter, e al ‘livello rifles-

sivo’ di Norman. Crilly, Moultrie e Clarkson (2004) specificano inoltre che, mentre

qualità come “la geometria, le dimensioni, le texture, i materiali, i colori, la grafica e

i dettagli” sono proprietà oggettive del prodotto, che possono essere manipolate dal

designer al fine di trasmettere un certo significato, le qualità estetiche, semantiche e

simboliche “sono tutti aspetti della cognizione, guidati sia dalla percezione di stimoli

tangibili sia dalle conoscenze pregresse” (pp. 551, 553, trad. mia). I tre livelli di

risposta cognitiva implicano quindi una distanza crescente tra i significati attribuiti a

un prodotto e la sua reale apparenza, cioè la sua consistenza oggettiva: le ‘associazio-

ni simboliche’ sono meno legate alle caratteristiche oggettive del prodotto di quanto

non lo siano le ‘interpretazioni semantiche’, e ancor meno rispetto alle ‘impressioni

estetiche’.

Le concettualizzazioni dell’esperienza del prodotto sopra descritte configurano una

tassonomia dei significati dell’artefatto basata su una chiara visione della relazione tra

persona e oggetto. Nella spiegazione di Norman (2004), in maniera particolarmente

esplicita, l’utente e il prodotto sono concepiti come due entità del tutto separate. Le

informazioni sulle proprietà dell’oggetto vengono introiettate come input dall’uten-

te, che le elabora attraverso dei processi mentali, e produce, come output, risposte

emotive e comportamentali. La metafora dell’uomo come sistema di elaborazione

delle informazioni, che ha dominato per un lungo periodo soprattutto il settore della

Human-Computer Interaction, concentrando l’interesse di ricercatori e progettisti sul

tema dell’usabilità, viene ora applicata anche agli aspetti a↵ettivi ed emotivi del-

l’interazione tra persona e prodotto. Attraverso prospettive apparentemente diverse,

Crilly, Moultrie e Clarkson (2004), ma anche Desmet e Hekkert (2007) descrivono, a

loro volta, le relazioni tra persona e prodotto come basate su risposte a degli stimoli,
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dimostrando adesione a uno stesso approccio teorico alla psicologia, quello del co-

gnitivismo. Alla luce di questi presupposti largamente impliciti, in tutti i casi sopra

citati, la quantità di elaborazione soggettiva delle qualità oggettive del prodotto è

ciò che definisce le tre categorie di significati degli artefatti, e quindi i tre livelli di

esperienza. Gli autori descrivono un primo livello, ‘biologico’, all’interno del quale

i significati sono inter-soggettivi, essendo basati sull’apparenza fisica del prodotto;

un livello intermedio, ‘culturale’, che contiene quei significati che, basandosi sia sulla

struttura fisica dell’oggetto sia sul bagaglio culturale dell’utente, sono validi per grup-

pi più o meno ampi di persone; e un terzo livello, ‘personale’, all’interno del quale i

significati dipendono più dalla personalità e sensibilità dell’utente che non dalle reali

proprietà dell’oggetto.

Figura 2.1: Schema di categorizzazione dei livelli di esperienza.
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2.1.3 Qualità primarie, secondarie e terziarie

Come precedentemente a↵ermato, lo schema a tre livelli, che caratterizza le teorie

sull’esperienza del prodotto passate in rassegna nella precedente sezione, si basa sul-

l’adozione più o meno esplicita di un modello cognitivista. Come precisa Costall

(1989), per cognitivismo non si intende il campo di studi che si occupa di studiare

la cognizione, ma uno specifico approccio a questo tema che sostiene che percezio-

ne e azione possono essere spiegate solo facendo ricorso a rappresentazioni interne e

processi, attraverso i quali vengono costruite e trasformate fino a generare un com-

portamento. Questo modello sottende dei presupposti filosofici ben precisi, che hanno

profonde conseguenze sia sulla concettualizzazione dell’esperienza, sia sul modo in cui

la natura stessa del design viene concepita. L’approccio cognitivista implica infat-

ti una separazione tra il ‘mondo dei pensieri’ e il ‘mondo delle cose’ (Bærentsen e

Trettvik, 2002), in altre parole, si basa sulla tradizionale distinzione tra il dominio

dell’oggettività e quello della soggettività.

Nella presente sezione, si ripercorrerà lo sviluppo storico di questa distinzione

ontologica, mostrando come essa abbia agito da principio strutturante, che è risultato

in uno schema a tre livelli di categorizzazione delle qualità: primarie, secondarie e

terziarie. La tesi che si intende sostenere è che questo tipo di classificazione, che

ha avuto origine durante la rivoluzione scientifica, e ha avuto nella fisica moderna

il suo risultato più fruttuoso, è penetrata cos̀ı profondamente nella nostra cultura

da costituire le categorie nei termini delle quali siamo abituati, in maniera spesso

acritica, a interpretare ogni aspetto della realtà, anche quelli che richiederebbero un

approccio diverso. Le conseguenze dell’accettazione acritica del paradigma dualista

sono state evidenziate da Köhler (1938), che ha notato come l’inadeguatezza di questa

concettualizzazione nel rendere conto di certi aspetti dell’esperienza umana, è risultata

non solo nell’esclusione di questi ultimi dall’ambito della ricerca scientifica, ma anche

in una negazione della loro stessa realtà. Secondo Burtt (1925), la conseguenza più

pesante è stata “l’esclusione dell’uomo dal grande mondo della natura” (Burtt, 1925,

p. 78, trad. mia). In sintesi, sembra che questa concettualizzazione abbia trasceso i

limiti della sua corretta applicazione. Al fine di ricondurla nel contesto in cui ha avuto

origine, si ripercorreranno brevemente i momenti salienti del suo sviluppo storico.

La distinzione tra qualità primarie e secondarie è molto antica, infatti era già stata

notata dalle scuole atomiste e scettiche dell’antica Grecia. Tuttavia, è nel contesto

della rivoluzione scientifica che essa ha cominciato ad assumere rilevanti connotazio-

ni metafisiche ed epistemologiche, le cui conseguenze sono ancora riconoscibili nella

nostra visione del mondo. Centrale in questo processo è stato il cambiamento nella
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concezione della relazione dell’uomo col suo ambiente naturale, quindi il primo passo è

rappresentato dalla rivoluzione copernicana, attraverso la quale l’uomo ha perso il suo

posto al centro dell’universo. Come a↵erma Burtt (1925, p. 4, trad. mia), “durante

il medioevo l’uomo era in tutti i sensi il centro dell’universo. Si credeva che tutto il

mondo della natura fosse teleologicamente subordinato a lui e al suo destino eterno,

[che] non solo esistesse per il bene dell’uomo, ma che fosse anche immediatamente

presente e del tutto intelligibile alla sua mente.” L’uomo del medioevo confidava nei

suoi sensi, ma quando è stato dimostrato che la terra non era la sostanza solida e im-

mobile che appariva ai suoi occhi, i sensi hanno perso la loro a�dabilità e l’universo

il suo “carattere umano” (Burtt, 1925, p. 24, trad. mia). La scoperta di una realtà

al di là dei sensi ha dato all’epistemologia un posto centrale nella filosofia moderna,

spingendo i pensatori del tempo a confrontarsi con questioni sulle proprietà fonda-

mentali e permanenti della realtà, e il modo in cui la loro conoscenza poteva essere

ottenuta. È in questo contesto che la dottrina delle qualità primarie e secondarie è

stata appropriata e sviluppata da diversi pensatori, acquisendo attributi rilevanti.

Innanzitutto, nel momento in cui l’astronomia copernicana ha “fornito il supremo

esempio della vittoria della ragione sui sensi” (Burtt, 1925, p. 68, trad. mia) la

quantità ha cominciato a emergere come l’aspetto più fondamentale della realtà. Per

Keplero, il mondo reale consisteva nell’ordine matematico e nell’armonia, quindi una

conoscenza esatta doveva riguardare solo le caratteristiche quantitative. L’identifica-

zione del regno primario con le proprietà quantitative della realtà, e della matematica

come lo strumento più appropriato per ottenere la conoscenza, sono state confermate

e sviluppate in senso moderno da Galileo, che ha a↵ermato la necessità di sostanziare

le dimostrazioni matematiche con una verifica sensibile, attraverso gli esperimenti.

Sotto l’impulso del suo nuovo metodo empirico, Galileo ha riformulato la dottrina

delle qualità primarie e secondarie, distinguendo chiaramente le proprietà della realtà

che sono fondamentali, permanenti e indipendenti dall’osservatore, da quelle proprietà

che esistono solo nella misura in cui i nostri sensi possono percepirle. L’esclusione

della componente sensoriale, cos̀ı come la separazione degli aspetti che possono essere

misurati da quelli che non sono adatti a un’indagine matematica, hanno reso possi-

bile la fondazione della fisica moderna, ma le conseguenze di questa operazione sono

andate ben oltre questo scopo.

Tradizionalmente, la formulazione di Galileo è stata vista come “la prima tappa

nella lettura dell’uomo al di fuori del regno reale e primario”. Come a↵erma Burtt

(1925, p. 79, trad. mia), “ovviamente l’uomo non era un soggetto adatto allo studio

matematico [. . . ] Le sue prestazioni non potevano essere trattate attraverso il metodo
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quantitativo, se non nella maniera più magra. La sua era una vita di colori e suoni,

di piaceri, di dolori, di amori appassionati, di ambizioni, e di sforzi. Perciò il mondo

reale doveva essere il mondo al di fuori dell’uomo; il mondo dell’astronomia e il mondo

degli oggetti terrestri in moto e in quiete.” Sebbene, come sostenuto da Geymonat

(1957), Bozzi (1990) e Sinico (2015), per Galileo la separazione tra qualità primarie e

secondarie avesse solo un valore metodologico, senza alcuna connotazione ontologica, i

semi dell’interpretazione metafisica del pensiero di Galileo possono essere riconosciuti

nelle parole stesse dello scienziato. Nel “Saggiatore” (1623 [1957]), Galileo a↵erma

che, mentre il numero, la figura, la grandezza, la posizione, e il moto sono proprietà

che non possono essere separate dall’oggetto, qualità come i sapori, i colori, gli odori,

ecc. risiedono nel corpo del soggetto percipiente, e non sono altro che nomi imposti

alle cose. In altre parole, mentre le qualità primarie appartengono all’oggetto, le

qualità secondarie appartengono al soggetto.

Le implicazioni metafisiche di questa distinzione diventano esplicite nella filosofia

di Cartesio, in quello che è conosciuto come dualismo ontologico. Cartesio ha concet-

tualizzato le qualità primarie e secondarie come due entità completamente diverse,

appartenenti a regni distinti e inconciliabili: da una parte, c’è il mondo dei corpi

estesi, la cui essenza geometrica può essere conosciuta attraverso il ragionamento ma-

tematico, ed è totalmente indipendente dal pensiero umano; dall’altra c’è il mondo,

privo di estensione, del pensiero, che si rivela attraverso “processi sussidiari come per-

cezione, volontà, sensazione, immaginazione, ecc.” (Burtt, 1925, p.111, trad. mia).

Siccome Cartesio concepiva l’universo come una vasta macchina regolata da regole

matematiche, la possibilità di gestione matematica diventò il criterio discriminante

per distinguere le qualità che esistono nei corpi, per quello che sono, dalle qualità che

esistono solo nella nostra mente. Il dualismo cartesiano ebbe un’enorme influenza sui

filosofi successivi. Nonostante le critiche suscitate, e molti tentativi di superamento,

esso ha avuto l’e↵etto di impostare in un certo modo i termini della discussione.

Il distacco delle qualità secondarie dalla reale e primaria essenza degli oggetti

divenne più profonda e assunse connotazioni fisicaliste sull’onda delle successive sco-

perte scientifiche, e attraverso il contributo dell’empirismo inglese. Secondo Locke, le

qualità primarie sono attributi essenziali della materia, che esistono nel corpo dell’og-

getto indipendentemente dalla nostra percezione, mentre le qualità secondarie sono

solo poteri dell’oggetto di causare nel soggetto idee di colori, odori, suoni e textu-

re. Queste idee risiedono nel soggetto, non nell’oggetto, quindi sono soggettive, non

oggettive.
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Tra i poteri di un oggetto di causare una certa reazione, Locke include una terza

specie, quella delle “qualità terziarie”. Nello stesso modo in cui le qualità secondarie

erano definite come poteri degli oggetti di suscitare sensazioni nei soggetti, le qualità

terziarie vengono presentate come poteri dell’oggetto di produrre variazioni in un

altro oggetto o sostanza, cos̀ı come il fuoco ha il potere di produrre un nuovo colore

o una nuova consistenza nella cera o nell’argilla. (Locke 1690 [2008]). Il nuovo colore

o consistenza è dovuto alle proprietà della cera o dell’argilla di reagire al fuoco.

Anche se, nella definizione originale, le qualità terziarie erano concepite come gia-

centi sullo stesso livello delle secondarie, il termine è stato successivamente appropria-

to, nelle teorie psicologiche e nell’estetica, come il terzo livello di un’organizzazione

gerarchica delle qualità, che si estende da quelle più oggettive a quelle più soggettive

(Sinico, 2015). In questa logica, le proprietà fisiche stanno sul primo livello; le qualità

sensibili, essendo basate sulle primarie, ma dipendenti dai sistemi sensoriali del sog-

getto percipiente, stanno sul secondo livello, il carattere e i valori, che non possono

essere attribuiti a parametri fisici esatti, né ridotti al funzionamento di specifici canali

sensoriali, stanno sul terzo livello, completamente soggettivo. Il fatto che una mon-

tagna possa apparire maestosa, un salice triste, che si possa percepire della vivacità

nel rosso, o la dolcezza in un sorriso, sembra riferirsi alla sfera psicologica ed emotiva

del soggetto, quindi a qualcosa di estremamente personale, senza una controparte

oggettiva. Sulla base di queste assunzioni, le qualità terziarie sono state spiegate co-

me il risultato di processi associativi, che dipendono dall’esperienza pregressa e dalla

personalità del soggetto (Bozzi, 1990).

In sintesi, la tradizionale distinzione tra qualità primarie, secondarie e terziarie,

basandosi su un certo modo di definire il regno soggettivo come opposto a quello

oggettivo, implica un sostanziale distacco tra l’uomo e l’ambiente, e quindi anche tra i

significati delle cose e la loro essenza materiale. Le tre categorie di qualità descrivono

un gradiente tra il polo dell’oggettività, da una parte, e quello della soggettività,

dall’altra. Il modo in cui l’uomo può entrare in contatto con l’ambiente esterno è

attraverso le sue capacità fisiche e mentali, abilità che sono adatte a cogliere specifici

tipi di qualità: il ragionamento matematico per le qualità primarie, i sensi per le

secondarie, la sensibilità emotiva per le qualità terziarie.
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Figura 2.2: Schema di categorizzazione delle qualità primarie, secondarie e terziarie.

2.1.4 Struttura versus Significato

I quadri teorici sull’esperienza del prodotto descritti nella sezione 2.1.2 tradiscono di-

verse somiglianze con la distinzione filosofica tra qualità primarie, secondarie e terzia-

rie. Nonostante alcune di↵erenze, sembra che le caratteristiche di ciascuna categoria,

cos̀ı come la logica interna dello schema narrativo, siano state preservate. In altre

parole, se, prendendo spunto dal metodo strutturalista di Propp (1966), volessimo

confrontare i quadri teorici sull’esperienza del prodotto con la distinzione filosofica

tra qualità primarie, secondarie e terziarie, ne emergerebbe una morfologia simile.

La prima somiglianza consiste nella configurazione di due polarità: il dominio

soggettivo e quello oggettivo, l’uomo e l’ambiente naturale, che, tradotti in termini

di design diventano l’utente e il prodotto, i significati dell’artefatto e le sue proprietà

strutturali. Sulla base di questa distinzione, le qualità del prodotto vengono orga-

nizzate in un gradiente che spazia dalle più oggettive alle più soggettive. Il primo

livello è rappresentato dalle qualità sensoriali, che hanno una stretta relazione con
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la struttura materiale dell’oggetto, basandosi sulle sue proprietà fisiche. A questo

livello, la quantità di elaborazione personale è minima, quindi è garantito il più al-

to livello di validità intersoggettiva dei significati. Le proprietà funzionali giacciono

su un secondo livello, intermedio, poiché sono collegate alla configurazione materiale

dell’artefatto, ma non totalmente definite da questa, dato che la componente del-

l’intenzionalità del designer e il contesto d’uso socio-culturale di riferimento devono

necessariamente essere presi in considerazione. Le qualità simboliche e i significati

personali si collocano su un terzo livello, che è il più soggettivo, dato che dipendono

meno dalle caratteristiche dell’artefatto di quanto non dipendano dall’attività psichica

della persona, la sua sensibilità, personalità ed esperienza pregressa. Anche dal punto

di vista della terminologia, parlare di livelli (Norman, 2004; Desmet e Hekkert, 2007)

implica l’esistenza di una gerarchia. Il dizionario Treccani definisce il ‘livello’ come

“quota di un piano orizzontale, rispetto a un altro piano orizzontale di riferimento”,

oppure come “condizione, grado, valore e sim., soprattutto in espressioni comparati-

ve e in frasi che esprimono o sottintendono comunque una valutazione, un giudizio

graduabili secondo una possibile scala di valori”. Alla luce di questa impostazione

teorica, nel contesto dell’esperienza del prodotto, il ‘piano di riferimento’ corrisponde

alla struttura materiale dell’artefatto. A partire da questa realtà oggettiva la ‘scala’

si configura attraverso crescenti quantità di elaborazione mentale delle proprietà del

prodotto, e di coinvolgimento personale nella costruzione del significato.

Accanto alle somiglianze tra la categorizzazione filosofica e i quadri teorici di

esperienza del prodotto sopra descritti, è possibile evidenziare alcune di↵erenze, che

traggono origine dalla diversità tra l’ambiente naturale e quello costruito. Infatti,

mentre le qualità primarie, secondarie e terziarie sono categorie riferite agli oggetti

naturali, i livelli di esperienza del prodotto si riferiscono al mondo degli artefatti.

La prima concettualizzazione si basa sul bisogno di rispondere a domande di natu-

ra epistemologica e metafisica, la seconda è orientata all’operazionalizzazione degli

aspetti rilevanti dell’esperienza, al fine di comprendere come i significati possano es-

sere incorporati nel prodotto, attraverso strategie progettuali. Inoltre, diversamente

dall’ambiente naturale, negli artefatti c’è una componente intenzionale. Vengono pro-

gettati e prodotti per una funzione, che può essere considerata la loro ragion d’essere,

mentre per gli elementi dell’ambiente naturale non è possibile stabilire una causa pri-

maria per l’esistenza. Mentre sappiamo di non essere il centro dell’universo naturale,

possiamo considerarci il centro dell’ambiente costruito, dato che gli artefatti sono

sempre riferiti al contesto umano.
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Nonostante queste di↵erenze nell’ambito di riferimento e nelle finalità, alcuni qua-

dri teorici sull’esperienza del prodotto implicano una qualificazione ontologica delle

loro categorie. Ancora una volta, questa interpretazione si fonda sulla terminologia

utilizzata da alcuni autori. Nella concettualizzazione di Baxter (1995), l’attratti-

vità può essere ‘intrinseca’, ‘semantica’ o ‘simbolica’, a indicare un crescente distacco

dalle proprietà reali e oggettive. Nel lavoro di Crilly Moultrie e Clarkson (2004) il

primo livello è quello della ‘impressione’ estetica; il secondo è chiamato ‘interpretazio-

ne’ semantica; il terzo ‘associazione’ simbolica, rappresentando implicitamente una

crescente irrealtà.

In quadri teorici più recenti, alcuni autori specificano che la vera natura dell’espe-

rienza è olistica, situata e dinamica. Non potendo essere ridotta a processi sottostanti

o scomposta in elementi (McCarthy e Wright, 2010; Hassenzahl, 2010), essa dovrebbe

essere studiata attraverso una prospettiva fenomenologica, che superi la contrappo-

sizione tra proprietà oggettive e soggettive (Van Rompay, 2008, Krippendorf, 2007).

Nonostante questa intuizione, la maggior parte degli studi, soprattutto nell’ambito

della Human-Computer-Interaction, si fonda ancora su assunzioni, riguardo la psico-

logia umana, riconducibili alla metafora cognitivista dell’organismo come sistema di

elaborazione delle informazioni (Bærentsen e Trettvik, 2002).

La conseguenza più negativa dell’adozione di approcci dualisti e riduzionisti è

stata ampiamente riconosciuta nella loro inadeguatezza nel rendere conto di certi si-

gnificati e valori tipici dell’esperienza umana, che ha comportato l’esclusione degli

aspetti a↵ettivi ed emotivi dall’ambito di studi. Questo inconveniente è stato evi-

denziato sia nell’ambito della psicologia (Köhler, 1938), sia in quello del design (Van

Rompay, 2008; Krippendorf and Butter, 2007; Hassenzahl, 2010), ma ciò che è stato

notato meno è come la di↵usione pervasiva di questo modo di pensare abbia dato

forma alle categorie nei termini delle quali siamo abituati a interpretare la realtà.

Considerare gli aspetti a↵ettivi ed emotivi dell’esperienza come il terzo livello in una

stratificazione di componenti, spiegandoli attraverso la metafora cognitivista, ricade

in questa logica. Inoltre, concettualizzare struttura e significato come entità separate

fa assurgere come problema principale quello di come questa distanza possa essere

colmata, ma, allo stesso tempo, influenza negativamente il tentativo di rispondere a

questa stessa domanda.
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2.2 Superamento del dualismo oggettivo/soggettivo

La principale questione emergente dai quadri teorici sull’esperienza del prodotto de-

scritti nella precedente sezione è l’allargamento della distanza tra significato e strut-

tura materiale dell’artefatto, cioè tra qualità soggettive e proprietà oggettive. Come

precedentemente accennato, l’accettazione tacita del paradigma dualista ha profonde

conseguenze non solo sul modo di concettualizzare il tema dell’esperienza, ma anche

nel modo in cui la natura stessa del design viene concepita. Secondo alcune ricerche

condotte nell’ambito della filosofia del design, per esempio, gli artefatti tecnici hanno

una duplice natura (Kroes, 2002; Houkes e Meijers, 2006; Vermaas e Houkes, 2006):

sono sia oggetti fisici, con proprietà oggettive, sia come oggetti funzionali, la cui de-

scrizione deve necessariamente prendere in considerazione fattori intenzionali riferibili

sia all’utente che al progettista. Sulla base di questa considerazione, il designer viene

descritto come colui che è in grado di colmare la distanza tra struttura e significato,

servendosi della sua conoscenza di entrambi gli ambiti (Galle, 2002).

La formulazione del problema in questi termini, rispecchia la di�coltà di colloca-

re la disciplina stessa del design, nell’ambito tecnico-scientifico o in quello artistico-

umanistico, quando, in verità, essa si pone proprio nell’area di intersezione tra i due.

Appare evidente che la visione dualistica della realtà è stata assimilata a livello pro-

fondo, e che le categorie basate su di essa sono di ostacolo per la comprensione di

determinati fenomeni, primo fra tutti, quello dell’esperienza umana, rispetto alla qua-

le, la distinzione tra caratteristiche oggettive e soggettive non è significativa. Infatti

l’oggettività delle qualità primarie e la soggettività delle secondarie si determinano

solo per via di astrazione, mentre nell’esperienza immediata, tutte le qualità sono

soggette all’influsso delle stesse condizioni fenomenologiche, in modo che anche le

cosiddette qualità primarie si presentano con un certo grado di soggettività. Come

a↵erma Bozzi (1990, p. 96), ad esempio, “il movimento stesso [. . . ] è un’⌧apparen-

za� terribilmente secondaria, considerato in sé e per sé: basta accendere e spegnere

alternativamente due piccole sorgenti di luce poste a breve distanza l’una dall’altra, e

perfettamente ferme, per avere sotto gli occhi un buon movimento di va e vieni, purché

siano rispettati certi tempi di accensione in rapporto coll’intensità delle sorgenti”.

Le qualità che scorgiamo nell’ambiente che ci circonda si configurano mediante una

ricca serie di fattori organizzati tra loro in maniera significativa, che un approccio fisi-

calista non riuscirebbe a spiegare. Per cogliere questi aspetti essenziali dell’esperienza

è quindi necessario abbandonare le categorie ontologiche e assumere una prospettiva
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fenomenologica, che osservi l’emergere di strutture significative all’interno dei feno-

meni. Sulla base di questo approccio, gli psicologi della Gestalt (Ko↵ka, 1935; Köhler,

1938), il cui insegnamento riveste grande importanza nell’ambito del design, sono sta-

ti in grado di sviluppare una teoria a supporto dell’indagine sperimentale delle qualità

espressive (Sinico, 2014).

Di derivazione gestaltista è anche il pensiero di Gibson (1979), che però si è posto

in contrapposizione coi suoi predecessori, in particolare per quanto riguarda l’a↵er-

mazione di Ko↵ka (1935) sull’esistenza di un ‘ambiente geografico’, indipendente dal

comportamento e dalla percezione dei soggetti, e un ‘ambiente comportamentale’,

frutto dell’esperienza soggettiva. Secondo Gibson, operare questa distinzione equivale

a ricadere nelle tradizionali categorie ontologiche contrapposte: oggettivo/soggettivo.

Secondo Gibson (1979 [2014], p. 197), “è un errore [. . . ] distinguere tra ambiente

culturale e ambiente naturale, come se ci fosse un mondo di prodotti mentali distinto

dal mondo dei prodotti materiali. C’è un solo mondo, per quanto diversificato, e tutti

gli animali vivono in esso, anche se noi esseri umani lo abbiamo modificato per adat-

tarlo a nostra misura”. Gibson (1979) ha cercato, quindi, di chiarire ulteriormente

il rapporto tra significato e struttura materiale di un oggetto, introducendo il con-

cetto di a↵ordance. Il valore di questo concetto come strumento per la progettazione

è stato riconosciuto da diversi autori (Norman, 1988; Krampen, 1989; Gaver, 1991;

McGrenere e Ho, 2000; Bærensten e Trettvik, 2002; Kaptelinin e Nardi, 2012), che se

ne sono appropriati rendendolo popolare nell’ambito del design.

Nei prossimi paragrafi verrà illustrato l’approccio ecologico di Gibson (1979), e il

modo in cui la teoria delle a↵ordances è stata importata nel design. La tesi di fondo è

che il concetto non sia stato compreso né sfruttato al massimo delle sue potenzialità.

2.2.1 Gibson e l’approccio ecologico alla percezione

Per superare il dualismo oggettivo-soggettivo, e il paradigma stimolo-risposta che da

esso deriva, Gibson (1979) propone l’adozione di un approccio ecologico alla percezio-

ne, un quadro teorico che non si basa su distinzioni di natura ontologica, ma ricerca

nell’integrazione del soggetto nell’ambiente il significato delle cose.

Per fondare la sua nuova teoria, e liberare il campo da preconcetti, Gibson (1979)

intraprende una descrizione alternativa dell’ambiente, basata su unità ecologiche,

piuttosto che su proprietà fisiche. L’interazione tra animale e ambiente, infatti, può

essere osservata a un certo ordine di grandezza, che non è quello fisico delle galassie

e degli atomi, ma quello intermedio, in cui dimensioni e massa delle cose sono pa-

ragonabili a dimensioni e massa degli animali (Gibson, 1979). All’interno di questo
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ordine di grandezza intermedio, le unità più piccole sono incluse in quelle più grandi:

le valli nelle montagne, gli alberi nelle valli, le foglie negli alberi, le cellule nelle foglie,

si strutturano cioè secondo un principio che Gibson chiama ‘annidamento’ (Gibson,

1979). Diversamente dal “mondo della realtà fisica, che non è fatto di cose dotate di

significato” (Gibson, 1979 [2014], p. 69), l’ambiente descritto attraverso unità ecolo-

giche, fatto ‘mezzi’, ‘sostanze’ e ‘superfici’, si configura in luoghi e oggetti che sono

altamente significativi per la vita degli organismi. La relazione che lega l’animale

all’ambiente è talmente stretta, che essi non devono essere visti come entità distin-

te, ma come parti complementari di una “coppia inseparabile”, in cui “ciascuno dei

due termini implica l’altro” (Gibson, 1979 [2014], p 34). Questa visione del rapporto

tra animale e ambiente rappresenta il principio fondante dell’approccio ecologico, che

oppone al principio del dualismo, quello del ‘mutualismo’.

Secondo il principio del mutualismo, un essere vivente non può essere descritto

come entità isolata, considerando solo le sue caratteristiche e la configurazione delle

sue parti, ma è necessario fare riferimento agli altri elementi dell’ambiente con cui

entra in relazione. Ad esempio, un albero è composto da radici, tronco e chioma,

ma l’albero non potrebbe esistere se le sue radici non fossero inserite in un terreno

dal quale trarre nutrimento e supporto, se la sua chioma non fosse immersa nell’aria,

che fornisce l’ossigeno e l’anidride carbonica necessari per la fotosintesi. Un albero

è anche strettamente connesso ad altri esseri viventi, che entrano in relazione con

esso in vari modi, e in virtù di diversi aspetti dell’albero stesso: le proprietà nutritive

delle foglie e dei frutti, l’altezza dei rami, la robustezza del legno, l’ombra generata

dalla chioma, ecc. Gli esseri viventi e gli oggetti inanimati sono collegati tra loro

attraverso una fitta rete di relazioni che configura il loro essere al mondo (Heidegger,

1927; Merleau-Ponty, 1945). Il significato delle cose va ricercato in queste relazioni,

ed è sempre riferito a un certo animale, alle sue capacità e al suo modo di vivere.

Per definire i significati relazionali che l’ambiente presenta per un certo animale,

Gibson conia il termine ‘a↵ordance’. Secondo la sua definizione, “le a↵ordances del-

l’ambiente sono ciò che questo o↵re all’animale, ciò che l’ambiente fornisce o provvede

- tanto a suo favore quanto a suo detrimento” (Gibson, 1979 [2014], p. 193). Essendo

basato sul principio del mutualismo, il concetto di a↵ordance non indica una proprietà

dell’ambiente o dell’animale, ma si riferisce a entrambi contemporaneamente. La na-

tura relazionale di questo concetto lo colloca al di fuori della tradizionale distinzione

tra qualità oggettive e soggettive. Come a↵erma Gibson (1979 [2014], p. 197) “una

caratteristica importante delle a↵ordances che l’ambiente o↵re è il loro essere, in un
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certo senso, oggettive, reali e fisiche - a di↵erenza di valori e significati, che si riten-

gono solitamente essere soggettivi, fenomenici e mentali. Ma in realtà un’a↵ordance

non è una proprietà né oggettiva né soggettiva; o se si preferisce, è sia oggettiva sia

soggettiva. Un’a↵ordance taglia trasversalmente la dicotomia oggettivo/soggettivo e

ci aiuta a comprendere l’inadeguatezza di una tale dicotomia”. Nonostante il concet-

to di a↵ordance sia desunto da quelli di ‘carattere di richiesta’ e ‘carattere di invito’

o ‘valenza’, sviluppati rispettivamente da Ko↵ka (1935) e da Lewin (1935), di↵eri-

sce da questi in maniera sostanziale poiché, mentre per Ko↵ka (1935) il valore di un

oggetto è determinato almeno parzialmente dal bisogno dell’osservatore, per Gibson

(1979) le a↵ordances sono indipendenti da questo: “l’osservatore può o meno perce-

pire o prestare attenzione all’a↵ordance, secondo i suoi bisogni, ma questa, essendo

un invariante, è sempre là, pronta per essere percepita” (Gibson, 1979 [2014], p. 209).

Dal punto di vista della percezione, le a↵ordances sono specificate in strutture

invarianti, presenti nell’ambiente, che l’individuo coglie tramite un “atto di raccolta

delle informazioni”. Nell’approccio ecologico, l’individuo è un soggetto attivo che

esplora l’ambiente, e ne coglie i significati interagendo con esso. In questo contesto,

le a↵ordances si configurano come possibilità di azione, che strutturano il compor-

tamento degli esseri viventi, permettendo loro di capire cosa possono o non possono

fare con un determinato oggetto o all’interno di un determinato contesto. Il significa-

to relazionale degli elementi dell’ambiente viene percepito in maniera diretta grazie

all’inseparabilità di egorecezione ed esterocezione. In altre parole, l’informazione che

specifica l’ambiente è sempre accompagnata da quella che specifica il sé, e l’una può

essere percepita in relazione all’altra poiché sono strutturalmente commisurate. Per

esempio, “le forme e le dimensioni degli oggetti vengono percepite in relazione alle

mani, come a↵errabili o non a↵errabili, nei termini della loro a↵ordance di manipola-

zione” (Gibson, 1979 [2014], p. 325). In questo senso Gibson a↵erma che “i domini di

oggettivo e soggettivo, ritenuti separati, sono in realtà semplicemente poli dell’atten-

zione” (Gibson, 1979 [2014], p. 179). In maniera analoga, in un approccio ecologico,

l’individuo va considerato nel suo complesso, rifiutando la tradizionale dicotomia tra

corpo e mente. Secondo Gibson “la percezione è un atto psicosomatico, né della mente

né del corpo, ma di un osservatore vivente” (Gibson, 1979 [2014], p. 345).

In sintesi, secondo Gibson, i significati ecologici delle cose non si basano su pro-

cessi interpretativi e associativi dell’individuo, che attribuisce valore a una realtà

indi↵erente, ma sono intrinsecamente presenti nella struttura stessa dell’ambiente, e

vengono realizzati attraverso l’interazione. Nonostante ciascun oggetto sia caratte-

rizzato da una molteplicità di significati, fornendo a↵ordances diverse per animali
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diversi, ma anche a↵ordances multiple per lo stesso animale, la struttura materiale

agisce da vincolo al comportamento, rendendo certe azioni disponibili e altre non

disponibili. L’importanza del concetto di a↵ordance risiede proprio nel tentativo di

stabilire una relazione tra la struttura materiale di un oggetto e il suo significato.

2.2.2 Il concetto di a↵ordance nella teoria del design

Circa dieci anni dopo la completa formulazione da parte di Gibson (1979) della sua

teoria della percezione, il concetto di a↵ordance è stato introdotto nell’ambito della

progettazione da Norman (1988), e da allora si è di↵uso in diverse aree, dall’architet-

tura (Tweed, 2001; Koutamanis, 2006; Maier, Fadel e Battisto, 2009) al design del

prodotto (Norman,1988; Krampen, 1989), diventando un concetto chiave in partico-

lare nell’ambito della Human-Computer-Interaction (Gaver, 1991; McGrenere e Ho,

2000; Bærensten e Trettvik, 2002; Kaptelinin e Nardi, 2012).

Il principale vantaggio o↵erto dall’applicazione della teoria delle a↵ordances al-

l’ambito della progettazione in generale risiede nella natura relazionale di questo con-

cetto, nella sua capacità di descrivere il rapporto tra utente e artefatto, tenendo

conto in maniera unitaria degli aspetti legati all’uno e all’altro. Tuttavia, nonostante

l’ampia di↵usione e il fiorire di approcci alla progettazione basati sulle a↵ordances

(Norman, 1988; Galvao e Sato, 2005; Maier, Fadel, e Battisto, 2009), questo concetto

non ha raggiunto, nell’ambito del design, una definizione universalmente condivisa.

Le interpretazioni che ne sono state date, non solo di↵eriscono tra di loro, ma so-

prattutto risultano spesso del tutto inconciliabili con la formulazione originaria. I

motivi di questa divergenza sono ascrivibili a due diversi fattori. In primo luogo, a

dei limiti intrinseci alla teoria stessa di Gibson, che possono essere riassunti attra-

verso tre contrasti fondamentali: quello tra percezione (diretta) e azione; quello tra

oggetti naturali e artefatti; quello tra il principio dell’indipendenza delle a↵ordances

dalla percezione e dai bisogni di un soggetto, e il principio della relazionalità. Questi

aspetti, oltre ad aver generato accesi dibattiti nell’ambito della psicologia, hanno an-

che reso di�cile e complessa l’estensione della teoria delle a↵ordances al di fuori del

suo scopo originario (Kaptelinin e Nardi, 2012). Il secondo fattore determinante nel-

l’inconciliabilità tra la nozione gibsoniana di a↵ordance e quelle sviluppate nel design

risiede nel modo in cui il concetto è stato importato all’interno di questa disciplina.

Molti lavori sulle a↵ordances sono costruiti sulla definizione data da Norman (1988),

che contiene delle profonde incomprensioni. Solo a distanza di anni, quando ormai
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il termine aveva già raggiunto una certa di↵usione, si è sentita l’esigenza di chiari-

re il suo significato originario (Norman, 1999; McGrenere e Ho, 2000; Bærensten e

Trettvik, 2002).

Per quanto riguarda i punti critici della teoria di Gibson, il principio della per-

cezione diretta, si è rivelato un’arma a doppio taglio nell’applicazione del concetto

di a↵ordance al design. Norman (1988) ha trattato questo principio in maniera am-

bigua. Da una parte lo ha negato, rifiutando l’esistenza di significati percepibili

immediatamente, senza bisogno di elaborazioni cognitive; dall’altra ne ha esaltato

l’importanza, seppur nel contesto della sua impostazione cognitivista, riconoscendo le

a↵ordances come possibilità di azione specificate nella struttura stessa dell’oggetto,

che, ponendosi su un piano puramente percettivo, possono essere comprese in maniera

automatica, senza ricorrere a libretti di istruzioni. Nella teoria di Gibson, percezione

e azione sono descritte come due facce della stessa medaglia. Le a↵ordances emergo-

no dall’interazione tra individuo e ambiente, ed è solo nel contesto di un’azione che

gli oggetti presentano il loro significato ecologico. Nonostante la centralità di questo

tema, Gibson si è concentrato principalmente sul lato percettivo delle a↵ordances,

trattando l’attività del soggetto come un prerequisito largamente implicito (Bæren-

sten e Trettvik, 2002). Secondo Bærensten e Trettvik (2002), molti fraintendimenti

del concetto di a↵ordance derivano proprio da questo sbilanciamento nella rilevanza

data alla percezione a scapito dell’azione. Sulla base di questa constatazione, diversi

autori hanno proposto di integrare il concetto di a↵ordance con una teoria dell’azione

(Bærensten e Trettvik, 2002; Pols, 2012), o di prendere a riferimento delle versioni

della teoria delle a↵ordances che tengano conto anche di intenzioni e motivazioni del

soggetto agente (Withagen et al., 2012).

Per Gibson, a↵ermare il principio della percezione diretta era importante al fi-

ne di contrastare l’approccio dominante nella psicologia dell’epoca, quello impostato

sul paradigma stimolo-risposta, ma l’enfasi posta dall’autore sull’escludere i proces-

si mentali associativi e interpretativi e i fattori culturali dai significati ecologici, ha

generato dei malintesi sui limiti di applicabilità della teoria delle a↵ordances. No-

nostante gli esempi presentati da Gibson siano per lo più riferiti all’interazione con

gli artefatti, l’autore non ha trattato esplicitamente la questione della di↵erenza tra

questo tipo di oggetti e quelli naturali. Le a↵ordances degli oggetti naturali possono

essere colte direttamente grazie all’adattamento evolutivo, che i nostri sistemi percet-

tivi hanno sviluppato in relazione ad alcune caratteristiche stabili dell’ambiente in cui

viviamo (Bærensten e Trettvik, 2002). Per quanto riguarda gli artefatti invece, solo

alcune forme molto elementari di interazione possono essere valutate in questa logica,
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mentre le possibilità di azione più proprie e caratterizzanti, essendo determinate da

fattori culturali, possono essere sfruttate solo tramite un processo di apprendimento,

che sembra porsi in contrapposizione al principio della percezione diretta. In realtà,

come spiegano Bærensten e Trettvik (2002), l’apprendimento è in entrambi i casi

un prerequisito. La percezione delle a↵ordances, infatti, non si basa sulla raccolta

di stimoli sensoriali istantanei, ma si tratta di un’attività percettiva estesa nel tem-

po. L’apprendimento non va inteso in questo caso come costruzione di uno schema

mentale che serva da riferimento per il comportamento, ma come ‘sintonizzazione’

dei sistemi percettivi su specifici invarianti, significativi nel nostro ambiente costruito

(Turvey e Carello, 1986). Nonostante questo chiarimento, l’apparente inconciliabilità

tra il principio della percezione diretta e il mondo degli artefatti, e la semplicità degli

esempi forniti da Gibson, hanno reso di�cile l’applicazione del concetto di a↵ordan-

ce ad artefatti con un certo grado di complessità. Sulla base di questo limite nella

versione originale della teoria delle a↵ordances, e allo scopo di rendere il concetto più

applicabile alle diverse aree del design, vari autori si sono appropriati del termine, ar-

ticolandone il significato attraverso l’introduzione di diversi tipi di a↵ordances. Gaver

(1991), ad esempio, in riferimento ad azioni complesse che comprendono diversi pas-

saggi, parla di a↵ordances ‘annidate’ e ‘sequenziali’, per descrivere come esse possano

essere correlate le une alle altre nel dominio dello spazio o del tempo.

Il terzo contrasto, insito nella formulazione originale della teoria di Gibson (1979),

riguarda il principio di indipendenza delle a↵ordances dalla percezione e dai bisogni

del soggetto, e il principio di relazionalità. Norman (1988) ha descritto le a↵ordances

come le “proprietà percepite e reali dell’oggetto, in primo luogo quelle proprietà fonda-

mentali che determinano proprio come l’oggetto potrebbe essere utilizzato” (Norman,

1988, p. 9, trad. mia), introducendo una distinzione tra a↵ordances ‘reali’ e ‘per-

cepite’, che è in contrasto con l’accezione gibsoniana del termine, secondo la quale

le a↵ordances esistono indipendentemente dal fatto che vengano percepite o meno,

realizzate o meno. Allo stesso tempo, tuttavia, l’esistenza delle a↵ordances è anche

strettamente legata alle attività di un soggetto e alla sua interazione con l’ambiente,

quindi le a↵ordances sono sia indipendenti sia relazionali. Questa apparente contrad-

dizione si traduce, dal punto di vista del design, nella di�coltà di prevedere quali

a↵ordances verranno e↵ettivamente realizzate dall’utente e quali no. La distinzione

tra a↵ordances reali e percepite (Norman, 1988) si basa sulla necessità di risolvere

questa di�coltà, ma, come sostiene Gaver (1991), nel primo caso si tratta di a↵or-

dances, nel secondo delle informazioni necessarie a descriverle e a renderle percepibili.
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Secondo McGrenere and Ho (2000), i concetti di a↵ordances reali e a↵ordances per-

cepite fanno riferimento a due diversi aspetti del design: rispettivamente usefulness

e usability, tuttavia la questione della relazione tra possibilità di azione e compor-

tamenti veri e propri spinge Mc Grenere e Ho (2000, p. 2) a osservare che “Gibson

non si riferisce all’area grigia in cui una possibilità di azione esiste, ma può essere

concretizzata solo con grande di�coltà: per esempio, una scala che può essere sali-

ta, ma solo con grande di�coltà.”. Il contrasto appena delineato può essere risolto

mettendo in relazione il concetto di a↵ordance con la componente dell’intenzionalità

(Heft, 1989; Reed, 1982; Withagen et al., 2012). Le a↵ordances infatti descrivono

una relazione tra ambiente e individuo che non si riferisce solo alle caratteristiche

fisiche e fisiologiche del suo corpo, ma al corpo in quanto mezzo per esprimere vari

obiettivi e intenzioni (Heft, 1989, p. 11). Questa concezione estesa del corpo era già

stata formulata da Marleau-Ponty (1945 [2003], p. 130), secondo il quale “il corpo è

il veicolo dell’essere al mondo, e per un vivente avere un corpo significa unirsi a un

ambiente definito, confondersi con certi progetti e impegnarvisi continuamente.” Allo

stesso modo, riferendosi alla teoria delle a↵ordances, Heft (1989) descrive il corpo

come uno strumento, attraverso il quale l’individuo esprime atti intenzionali diretti

verso gli elementi dell’ambiente. Secondo Withagen et al. (2012), le a↵ordances non

sono mere possibilità di azione, ma sono degli inviti, che stimolano il verificarsi di

certi comportamenti piuttosto che altri. Questa a↵ermazione si basa sulle evidenze

derivanti da alcuni studi condotti nell’ambito del design e dell’architettura (per es.

Ju e Takayama, 2009).

Come precedentemente a↵ermato, il secondo fattore determinante nella divergen-

za tra significato di a↵ordance nel design e significato originale, risiede nel modo

stesso in cui questo concetto è stato importato da una disciplina all’altra. Cos̀ı come

in psicologia, anche nell’ambito del design, e in particolare nel settore della Human-

Computer-Interaction, il paradigma cognitivista è stato per lungo tempo dominante.

L’approccio cognitivista si basa sulla visione dualistica precedentemente illustrata,

e si riassume nella metafora del computer, ovvero nel trattamento del cervello uma-

no come un sistema di elaborazione delle informazioni. Questa impostazione risulta

evidente nella definizione proposta da Norman, secondo la quale le a↵ordances so-

no proprietà degli oggetti, che devono essere processate per assumere un significato.

Analogamente, Kannengiesser e Gero (2012), e Hartson (2003) distinguono diversi tipi

di a↵ordances in base del livello di ragionamento coinvolto. I primi parlano di ‘refle-

xive’, ‘reactive’ e ‘reflective’ a↵ordances ; il secondo di ‘cognitive’, ‘physical’, ‘sensory’

e ‘functional’ a↵ordances. Nell’ambito del design, molti lavori hanno seguito questa
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interpretazione, svincolando cos̀ı il concetto di a↵ordance dai suoi presupposti fonda-

tivi e dai sui principali scopi: il superamento della dicotomia oggettivo-soggettivo e il

rifiuto della teoria stimolo-risposta. Secondo Bærensten e Trettvik (2002), la maggior

parte dei fraintendimenti del concetto di a↵ordance nell’ambito del design deriva pro-

prio da questo: dal tentativo di ricondurlo all’interno di un paradigma cognitivista,

che preclude una corretta comprensione del concetto relazionale di a↵ordance, poiché

non ha le nozioni adeguate per descriverlo. In questo quadro il concetto di a↵ordance

si svuota completamente di senso, limitandosi a indicare una relazione meccanica tra

individuo e ambiente, basata sulla mappatura tra le caratteristiche fisiche del primo

e le proprietà del secondo.

Per sfruttare i vantaggi che l’approccio ecologico può o↵rire al design, è necessario

ricontestualizzarne i principi rispetto all’ambito specifico dell’interazione con gli arte-

fatti, che, come a↵ermato in precedenza, presenta caratteristiche peculiari. A questo

scopo, nella prossima sezione si propone l’enunciazione di un approccio ecologico, in

cui i punti fondamentali della teoria di Gibson (1979) vengono riformulati con riferi-

mento agli artefatti. Oltre al concetto di a↵ordance, verranno presi in considerazione

anche altri principi basilari della prospettiva ecologica, come quello del mutualismo,

dal quale non è possibile prescindere per una corretta interpretazione della teoria nel

suo complesso.

2.3 Un approccio ecologico al significato

degli artefatti

In questa sezione, si propone la ricontestualizzazione nell’ambito degli artefatti di

alcuni principi fondamentali dell’approccio ecologico, nella convinzione che questo

tipo di quadro teorico possa essere utile per comprendere l’emergere dei significati

nella relazione tra persone e oggetti. L’approccio proposto non si basa solo sulla teoria

originale di Gibson (1979), ma raccoglie il contributo di autori il cui punto di vista,

in sostanziale accordo con quello gibsoniano, può aiutare a espandere la sua teoria al

di fuori dei limiti originari. In alcuni casi, si farà riferimento ad autori (Heidegger,

1927; Arendt, 1958, Michotte, 1951), il cui pensiero, sviluppato precedentemente o

parallelamente a quello di Gibson, a↵onda una comune radice nella fenomenologia,

nonostante gli sviluppi successivi possano aver preso direzioni diverse per ciascuno.

In altri casi, i contributi presi in considerazione consistono negli studi di quegli autori

che hanno sviluppato e chiarito la teoria di Gibson (Costall, 2014; Hutchby, 2001).
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I punti attraverso i quali si articola la presente proposta di approccio ecologico

al significato degli artefatti corrispondono ad altrettanti principi desunti dalla teoria

originale di Gibson. In particolare, il principio del mutualismo, che riguarda la ge-

nerale caratterizzazione del tipo di relazione che intercorre tra individuo e ambiente,

conduce alla formulazione del concetto di ‘catene di significato’. Questo primo punto

vuole dare conto, in generale, del modo degli artefatti di connettersi gli uni agli altri,

suggerendo che proprio nella materializzazione di queste connessioni emergano i signi-

ficati degli oggetti. Successivamente verrà descritto il ‘potere abilitante e vincolante’

che le caratteristiche materiali dell’artefatto esercitano nella relazione con l’utente,

come diretta conseguenza del concetto gibsoniano di a↵ordance. Si indicherà quindi

la relazione esistente tra significato e struttura dell’artefatto, evidenziando come le

caratteristiche materiali rappresentino gli ‘anelli’ di congiunzione attraverso i quali gli

oggetti possono unirsi ad altri oggetti o persone, creando unità complesse, ‘catene’,

attraverso le quali acquisiscono significato. Questo principio deve essere integrato

con delle considerazioni sul ruolo dell’utente. Cos̀ı come Gibson ha rifiutato la teo-

ria stimolo-risposta, rivendicando il ruolo attivo svolto dal percipiente nell’attività

di raccolta delle informazioni, qui si sosterrà il ‘ruolo attivo e creativo dell’utente’

nell’appropriarsi degli artefatti dando loro senso. L’ultimo punto riguarda la com-

presenza in uno stesso oggetto di significati diversi, prendendo spunto dal principio

dell’annidamento, attraverso cui Gibson ha descritto il modo di organizzarsi delle cose

significative nell’ambiente. Nella presente proposta, si osserva quindi la ‘molteplicità

di significati’ che possono coesistere in uno stesso artefatto, a scale diverse, portando

alcuni esempi.

2.3.1 Catene di significato

Il primo insegnamento che si può trarre dall’approccio ecologico di Gibson (1979),

deriva dal principio del mutualismo, e consiste in un diverso modo di concepire le

proprietà di un oggetto e il concetto stesso di struttura. Come sottolinea Gibson

(1979 [2014], p. 203), “possediamo migliaia di nomi per [gli] oggetti e li classifichiamo

in svariati modi: tenaglie e pinze sono strumenti; pentole e padelle sono utensili; spa-

de e pistole sono armi. Di tutti è possibile a↵ermare che hanno proprietà o qualità:

colore, texture, composizione, grandezza, forma (e caratteristiche relative), massa,

elasticità, rigidità e mobilità. La psicologia ortodossa a↵erma che noi percepiamo gli

oggetti nella misura in cui ne discriminiamo le proprietà o qualità. Gli psicologi ela-

borano eleganti esperimenti di laboratorio per scoprire come, e con quanta precisione,

queste proprietà siano discriminate. Il presupposto è che gli oggetti siano composti
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delle loro qualità. Io suggerisco, in alternativa, che quel che percepiamo quando guar-

diamo gli oggetti sono le a↵ordances che gli oggetti ci presentano”. Cos̀ı come la

psicologia ortodossa, anche il design è molto interessato a questo tipo di proprietà,

che costituiscono gli elementi del suo linguaggio. Tuttavia, sulla base del principio del

mutualismo, le caratteristiche che determinano il significato di un oggetto non vanno

ricercate nella struttura dell’oggetto in sé, considerato come entità isolata, ma nella

struttura delle relazioni che legano l’oggetto a uno o più soggetti e ad altri oggetti.

L’ambiente costruito consta di una serie di oggetti ed elementi in connessione tra

loro. Secondo Heidegger (1927) non è possibile considerare un oggetto come entità

isolata, poiché la sua essenza consiste proprio nell’appartenere a una totalità di cose,

legate tra loro da una serie di ‘rimandi’: “Il mezzo2, per la sua stessa natura, è sem-

pre tale a partire dalla sua appartenenza ad altri mezzi: mezzo per scrivere, penna,

inchiostro, carta, cartella, tavola, lampada, mobili, finestre, porte, camera. Queste

⌧cose� non si manifestano mai innanzi tutto isolatamente, per riempire successiva-

mente una stanza come una somma di entità reali. Ciò che si incontra per primo è

la camera, e questa, di nuovo, non come ⌧ciò che è racchiuso fra quattro pareti� in

un senso spaziale e geometrico, ma come mezzo per abitare. È a partire da esso che

si rivela l’⌧arredamento� e in questo, a sua volta, il ⌧singolo� mezzo. Prima del

singolo mezzo, è già sempre scoperta una totalità di mezzi” (Heidegger, 1927 [2015],

p. 91). In questa totalità, gli artefatti possono quindi essere definiti in base alla loro

funzione, ma, per funzionare, un oggetto deve essere inserito nel più ampio contesto

di un’attività significativa, all’interno della quale acquisisce un certo tipo di coin-

volgimento con altri oggetti, luoghi e soggetti. In altre parole, nel contesto di una

determinata azione, l’artefatto manifesta il suo significato entrando in connessione

con altri elementi, cioè entrando a far parte di una certa catena.

Un chiaro esempio di come il significato di un oggetto possa essere determinato

dalla catena di relazioni in cui è inserito è quello degli strumenti. Gli strumenti en-

trano in un certo tipo di relazione con l’utente, diventando delle estensioni del suo

corpo sia dal punto di vista della percezione sia dal punto di vista dell’azione, e con

altri elementi dell’ambiente su cui agiscono. Il significato ecologico (a↵ordance) di

uno strumento viene colto immediatamente dall’utente, che percepisce l’oggetto in

2Nella filosofia di Heidegger (1927), il mezzo è “l’ente intramondano” che si manifesta all’uomo,
nel suo modo quotidiano di essere-nel mondo, un modo che non “è il conoscere semplicemente
percettivo, ma il prendersi cura maneggiante e usante, fornito di una propria ⌧conoscenza�. Il
mezzo, quindi non è oggetto di una conoscenza teoretica del ⌧mondo�, ma è ciò che viene usato,
prodotto e cos̀ı via” (p. 89). Sulla base di questa definizione, nel presente lavoro il concetto di mezzo
può essere interpretato come sinonimo di artefatto, l’oggetto materiale che l’uomo progetta, produce
e utilizza.
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relazione al proprio corpo, da una parte, e in relazione all’ambiente, dall’altra. Ad

esempio, il significato di un martello (la sua funzione) non può essere compreso at-

traverso un’analisi della sua struttura materiale, considerata come entità isolata, ma

solo se si considera la sua struttura in un certo tipo di connessione con un utente,

con un chiodo e con l’attività del martellare. Infatti, imparare a usare un martel-

lo vuol dire perfezionare il funzionamento dell’intera catena utente-martello-chiodo.

Secondo Michotte (1951), il valore strumentale di questo tipo di oggetti si evidenzia

nelle loro ‘connessioni funzionali’, ovvero nella percezione del loro ruolo in relazione

a (in funzione di) altri oggetti. Nell’ambito degli esperimenti sulla causalità, a cui

appartengono anche quelli sul comportamento espressivo, a cui si è fatto riferimento

nel capitolo precedente, Michotte riscontra il cosiddetto ‘e↵etto strumento’. Anche

in questo caso, ai soggetti sperimentali venivano presentate una serie di animazioni

visive schematiche, all’interno delle quali, delle figure geometriche semplici si muo-

vevano interagendo l’una con l’altra, in vari modi. Nel movimento complessivo di

queste figure, le persone riconoscevano oggetti attivi, oggetti passivi e intermedia-

ri. In alcuni casi, il movimento veniva percepito come trasferimento di energia di

un oggetto a un altro, attraverso un terzo oggetto che, collocato tra i due, fungeva

da intermediario, cos̀ı come nell’uso di uno strumento il movimento intrapreso dalla

persona si trasferisce a un elemento dell’ambiente, passando attraverso lo strumento

stesso. È il ruolo di intermediario, o mezzo, svolto dall’oggetto a far s̀ı che questo

venga percepito come strumento. Michotte (1951) sottolinea come il riconoscimento

di questa ‘catena causale’ non derivi da processi interpretativi, ma rappresenti un

fenomeno primitivo e non-derivativo, che risiede nell’organizzazione strutturale del

percetto. Allo stesso modo, nell’esperienza quotidiana, la caratteristica dello stru-

mento come intermediario nello svolgimento di una certa azione si rivela in maniera

intuitiva, essendo significativa in se stessa.

2.3.2 Ruolo vincolante e abilitante della struttura materiale

Rispetto all’esempio del martello precedentemente riportato, è possibile osservare

come l’azione di battere un chiodo potrebbe essere eseguita anche attraverso uno

strumento con caratteristiche diverse. In altre parole, non sembra esserci una relazione

causale che leghi in maniera univoca la forma di un artefatto alla sua funzione, è vero

piuttosto che in ciascun oggetto coesistono diverse possibilità di utilizzo, e che queste

sono sempre, in qualche misura, rese possibili da caratteristiche della sua struttura

materiale.
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La molteplicità di significati che caratterizza gli artefatti si evidenzia nella dif-

ferenza, spesso riscontrabile, tra la funzione propria di un oggetto e il modo in cui

questo viene impiegato dall’utente, entrando a far parte di reti di connessioni perso-

nali. Ad esempio, un dado metallico può essere utilizzato per la sua funzione propria,

come elemento complementare a una vite, o può diventare un anello da indossare al

dito. Un libro può essere letto, o utilizzato come spessore per la gamba di un tavolo.

In ciascun oggetto coesistono diverse possibilità di utilizzo, in altre parole, diverse

possibili collocazioni in relazione ad altri oggetti, persone e contesti d’uso, tutte rese

possibili dalle qualità dell’oggetto stesso. Questa molteplicità si basa infatti sul trarre

vantaggio da diversi aspetti dell’artefatto, attraverso i quali questo può essere aggan-

ciato a catene di significato personali o a unità più complesse. Come precedentemente

a↵ermato, quindi, le caratteristiche di un artefatto non sono rilevanti in se stesse, ma

in quanto costituiscono gli ‘anelli di congiunzione’ che permettono all’oggetto di es-

sere agganciato in certe catene piuttosto che in altre, acquisendo un certo significato.

In questo senso, le proprietà dell’oggetto esercitano un ‘potere abilitante’, rendendo

disponibili diverse a↵ordances, ma esse svolgono anche un potere ‘vincolante’ poiché,

anche se uno stesso oggetto contiene diverse possibilità di utilizzo, esso non può esse-

re utilizzato in qualunque modo. Ci sono infatti dei limiti imposti dalla materialità

dell’oggetto, che rendono alcune a↵ordances indisponibili.

Il principio del ruolo abilitante e vincolante della struttura materiale dell’artefatto,

appena presentato trae ispirazione dal lavoro di Hutchby (2001, p. 448, trad. mia),

secondo il quale “le a↵ordances sono funzionali nel senso che sono fattori abilitanti,

cos̀ı come vincolanti, nel tentativo di un determinato organismo di intraprendere una

certa attività. Alcuni oggetti, ambienti o artefatti presentano a↵ordances che abili-

tano una certa attività, mentre altri no. Tuttavia, allo stesso tempo, le a↵ordances

possono strutturare le condizioni di possibilità associate ad un’azione: può essere

possibile svolgerla in un modo, ma non in un altro”. In base a questa a↵ermazione, il

trarre vantaggio da determinate caratteristiche di un artefatto piuttosto che da altre,

cos̀ı come la scelta di utilizzare un certo oggetto piuttosto che un altro per svolgere

un’azione, dipende da fattori motivazionali riferibili all’intenzionalità dell’utente, che

vanno però contestualizzati nella situazione all’interno della quale questo si trova.

L’interazione tra fattori motivazionali e situazionali, e le caratteristiche della totalità

di oggetti entro la quale l’utente si trova strutturano lo svolgimento delle attività e

la relazione stessa dell’individuo con gli artefatti che lo circondano.
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2.3.3 L’utente come soggetto attivo

Il principio dell’‘utente come soggetto attivo’ nella creazione di significati è un corol-

lario del punto delineato nel precedente paragrafo. Per individuare delle possibilità

di azione in un determinato ambiente, infatti, è necessario che una persona sia ‘pola-

rizzata’ (Merleau-Ponty, 1945) da un compito o da un obiettivo. Sulla base di questa

spinta, l’individuo contribuisce attivamente alla creazione di significati, trovando per

ciascun oggetto col quale interagisce la collocazione che soddisfa meglio i suoi bisogni,

nella sua personale configurazione di relazioni.

Gli esempi di ‘uso improprio’ sopra riportati dimostrano che, a livello individuale,

le relazioni nelle quali risiede il significato degli artefatti non sono sempre stabili e

standardizzate, ma possono essere altamente personali, situate e dinamiche, quindi

ciascun oggetto può essere inserito in diverse catene, assumendo esso stesso significati

di volta in volta diversi. Anche se la funzione propria di un oggetto è stabilita e

riconosciuta, quindi, le sue qualità materiali conservano il loro potere abilitante, dando

la possibilità all’utente di esprimere il suo ‘ruolo attivo e creativo’, che dà luogo a

una molteplicità di significati.

2.3.4 Molteplicità dei significati

Come visto precedentemente, in uno stesso artefatto è possibile riconoscere una funzio-

ne propria, cioè quella per la quale è stato progettato, e una serie di possibili funzioni

alternative. Sebbene tutti questi significati siano resi disponibili da caratteristiche

materiali dell’oggetto, per quanto riguarda la funzione propria, la corrispondenza tra

forma e significato appare più solida e riconoscibile. La forma e la funzione di un

artefatto tornano, infatti, a essere intimamente legate se le si pensa come il risul-

tato di un processo evolutivo (Petroski, 1992). Tornando all’esempio del martello,

la corrispondenza tra forma e funzione appare evidente nel momento in cui si con-

sidera che l’azione di battere un chiodo e la forma e le caratteristiche del martello

sono evolute insieme, strutturandosi a vicenda. Grazie a questo processo evolutivo, la

maggior parte degli oggetti che ci circondano hanno un significato univoco e definito,

che non viene determinato dal singolo utente, ma viene recepito come prestabilito

e standardizzato. Le catene di relazioni in cui sono inseriti gli oggetti, nella loro

funzione propria, presentano quindi un certo grado di stabilità, oggettività e imper-

sonalità (Costall, 2014). Tuttavia, sarebbe un errore dare per scontata l’esistenza di

questi significati standardizzati, come se rappresentassero solo delle forme naturali di

interazione tra utente e artefatto, senza riconoscerli come situati all’interno di una
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rete di relazioni stabilite culturalmente attraverso un processo di oggettivazione (Co-

stall, 2014). L’oggettivazione stabilizza i significati degli artefatti, li rende durevoli,

strutturando la loro consistenza materiale e le forme di interazione ad essi associate.

Hannah Arendt (1958 [2016], p. 98) ha descritto perfettamente questo fenomeno: “È

questa [durevolezza] che dà alle cose del mondo la loro relativa indipendenza dagli

uomini che le producono e le usano, la loro ⌧oggettività� che le fa resistere, ⌧con-

trastare� e sopportare, almeno per qualche tempo, le esigenze e i bisogni voraci degli

esseri viventi che le fanno e le usano. Da questo punto di vista le cose del mondo

hanno la funzione di stabilizzare la vita umana, e la loro oggettività sta nel fatto –

in contrasto con il detto eracliteo che lo stesso uomo non può mai bagnarsi due volte

nello stesso fiume – che gli uomini, malgrado la loro natura sempre mutevole, possono

ritrovare il loro sé, cioè la loro identità, riferendosi alla stessa sedia e allo stesso tavo-

lo. In altre parole, alla soggettività dell’uomo si contrappone l’oggettività del mondo

fatto dall’uomo piuttosto che la sublime indi↵erenza di un’intatta natura”.

Un fenomeno di oggettivazione può essere riconosciuto sia nella dimensione fun-

zionale dei significati di un artefatto, sia nella dimensione simbolica. Allo stesso

modo, per entrambe le dimensioni, infatti, i significati possono essere descritti sulla

base delle relazioni che un oggetto può stabilire con altri oggetti, persone e contesti.

Ancora una volta, questo fenomeno può essere osservato a livello collettivo, nella cri-

stallizzazione di certi significati in determinate forme. Ad esempio c’è una specifica

corrispondenza tra la forma di un anello di fidanzamento e il suo significato come

anello di fidanzamento, che può essere riconosciuto intersoggettivamente. Tuttavia

l’oggettivazione avviene anche a livello individuale, si pensi per esempio ai regali. Un

regalo si colloca tra due persone, dando una consistenza materiale al loro legame.

Per le occasioni importanti, è usanza regalare oggetti che mantengono il loro valore e

oppongono una certa inerzia al trascorrere del tempo. In questo modo, la connessione

tra la persona che ha fatto il regalo, la persona che lo riceve e l’occasione celebrata

si condensano in un’entità materiale e oggettiva. La forma associata a un significato

personale non è sempre riconoscibile intersoggettivamente, e varia molto da persona a

persona, tuttavia essa influenza il comportamento individuale, cos̀ı come i significati

stabiliti a livello collettivo. In sintesi, possiamo dire che il significato degli artefatti,

nella loro dimensione simbolica, risiede nelle relazioni tanto quanto il significato stru-

mentale di un oggetto è definito dalla connessione che questo stabilisce con un utente

e con un altro elemento dell’ambiente. Quindi, una spiegazione del significato degli

oggetti attraverso le loro connessioni funzionali si può applicare anche ai valori perso-

nali e simbolici. Infatti Michotte (1951) dimostra come il fenomeno delle connessioni
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funzionali stia alla base non solo della percezione del valore strumentale, ma anche

delle emozioni.

Uno dei modi in cui la molteplicità può manifestarsi in uno stesso artefatto con-

siste quindi nella compresenza di significati collettivi e di significati personali, e può

essere descritta come annidamento se si considera l’individuo come sottoinsieme della

collettività. Analogamente, la struttura dell’ annidamento si manifesta in artefatti

che presentano a↵ordances diverse a seconda della scala alla quale li si analizza. Ad

esempio, il teatro di Epidauro fornisce l’a↵ordance elementare della seduta, in virtù

dell’altezza dei suoi gradini, in relazione alla lunghezza della gamba di un essere umano

medio, ma la struttura del teatro, analizzata nella sua interezza, o↵re l’a↵ordance più

complessa di permettere rappresentazioni teatrali, in virtù della disposizione reciproca

delle sue parti.

Figura 2.3: Il teatro di Epidauro fornisce l’a↵ordance complessa della “dramatic performability”,
ma anche l’a↵ordance elementare della “sittability”.

Allo stesso modo, nella scalinata monumentale di Trinità dei Monti possiamo indi-

viduare l’a↵ordance elementare della salita (o discesa), ma a↵ordances più complesse

sono fornite dalla scalinata nella sua configurazione globale, in virtù della quale, è

stata utilizzata ad esempio per delle sfilate di moda.
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Figura 2.4: La scalinata di Trinità dei Monti fornisce l’a↵ordance elementare della “climbability”,
ma sfruttando a↵ordances più complesse può essere utilizzata per eventi pubblici come sfilate di
moda.

È necessario precisare che non esiste un maggiore o minore grado di oggettività

nelle a↵ordances appena descritte. Non è per niente detto che l’a↵ordance di sedersi

e quella di salire e scendere le scale siano più oggettive, meno culturali, dell’a↵ordance

di permettere rappresentazioni teatrali o sfilate di moda. Ancora una volta, bisogna

fare attenzione a non dare per scontate certe attività come se fossero semplicemente

l’espressione di capacità biologiche o sensori-motorie umane del tutto naturali. In un

interessantissimo studio antropologico, Mauss (1979) introduce il concetto di ‘tecniche

del corpo’, sottolineando come determinate posture, attitudini e coordinamenti delle

parti del corpo non siano caratteri universali del genere umano, ma espressioni speci-

fiche di ciascuna società. Questo è facilmente intuibile se si pensa a quante tecniche

di corsa o di nuoto siano state sviluppate e praticate nel corso della storia, tuttavia

può essere più sorprendente scoprire che sedersi non è l’attività che tutti gli esseri

umani mettono in pratica per riposarsi, oppure che non in tutte le società si dorme

distesi. In quest’ottica, sedersi, salire e scendere le scale possono essere considerate

come attività tanto culturali quanto quella di assistere a uno spettacolo teatrale o a

una sfilata di moda.

2.3.5 Implicazioni per il concetto di intimità

Dall’approccio ecologico al significato degli artefatti sopra esposto, è possibile trarre

alcune implicazioni sul concetto di intimità nella relazione tra persona e oggetto.

Innanzitutto, se il significato di un artefatto risiede nelle connessioni che esso è

in grado di stabilire con altri oggetti, contesti e persone, un artefatto intimo potrà
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definirsi tale sulla base del posto che occupa nella personale rete di relazioni di un

individuo. In altre parole, l’intimità può essere vista come la qualità di una connes-

sione. Non una connessione unica, che collega esclusivamente il soggetto all’artefatto

in questione, ma una connessione multipla che lega l’oggetto a un contesto materiale

e sociale, configurandone il significato.

La possibilità che un artefatto venga ad acquisire questa qualità, a occupare questa

posizione in una rete personale di connessioni, dipende dalla sua capacità di integrarsi

con altri oggetti, contesti e persone. Le caratteristiche materiali dell’artefatto, grazie

al loro ruolo abilitante e vincolante, saranno determinanti nel favorire o ostacolare

questo processo, poiché, sulla base di esse, l’utente potrà esprimere il suo ruolo creati-

vo, ponendo l’oggetto in relazione agli altri elementi che configurano la sua personale

rete di relazioni.

Secondo la teoria di Gibson (1979), in generale, la distanza con un oggetto si

stabilisce sulla base delle a↵ordances positive o negative che questo o↵re all’indivi-

duo. Quindi, tanto più positive saranno le a↵ordances che l’oggetto o↵re al soggetto

tanto più stretta sarà la relazione che li lega. Occorre ricordare che la positività di

un’a↵ordance non dipende solo dalla funzione tecnica di un artefatto, dalle possi-

bilità di azione che questo o↵re all’individuo sulla base delle caratteristiche fisiche

del suo corpo, ma da ciò che si o↵re al soggetto inteso globalmente. Secondo Heft

(1989, p. 11, trad. mia) “le a↵ordances di un ambiente devono essere valutate in

relazione al corpo come mezzo che esprime vari scopi e intenzioni”. Questa visione

ampia del corpo, già proposta da Merleau-Ponty (1945), permette a Heft (1989, p. 13,

trad. mia) di a↵ermare che: “se l’a↵ordance è definita relativamente alle intenzioni

dell’individuo, invece che solo relativamente alle dimensioni del suo corpo, possiamo

attribuire un valore funzionale a qualunque caratteristica dell’ambiente che sia impli-

cata in un comportamento intenzionale”. Il valore positivo di un artefatto dipende,

quindi, da vari aspetti: non solo dall’assolvimento della sua funzione tecnica, ma più

in generale dal modo in cui esso riesce ad aderire alle intenzioni del soggetto, dalla

qualità e quantità di alterazioni che induce, da un punto di vista sia materiale che

sociale, nelle relazioni tra individuo e ambiente. È possibile a↵ermare che maggiore è

il livello di integrazione e di aderenza, più l’artefatto potrà definirsi intimo. Tuttavia,

la valutazione di questi requisiti può basarsi solo sull’osservazione del modo in cui

l’artefatto si inserisce all’interno di determinati contesti.
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2.4 Conclusioni

L’approccio ecologico al significato degli artefatti delineato nel presente capitolo si

propone come quadro teorico e strumento metodologico per indagare la qualità della

relazione tra persona e oggetto, e individuare i fattori sui quali focalizzarsi per la

progettazione di artefatti intimi. Dai punti attraverso i quali si articola la proposta,

infatti, è possibile trarre alcune implicazioni per la pratica progettuale. A livello ge-

nerale, è necessario considerare l’inserimento dell’artefatto all’interno di determinati

contesti, per capire con quali spazi, oggetti, persone e pratiche esso entrerà in relazio-

ne. Le caratteristiche dell’artefatto dovrebbero quindi essere intese in senso ecologico,

come qualità in virtù delle quali si rende possibile la formazione di connessioni signi-

ficative. Tuttavia, è necessario tenere presente che il designer non è l’unico soggetto

responsabile della definizione di queste connessioni. La molteplicità di significati che

uno stesso artefatto incarna, obbliga a tenere in considerazione il ruolo dell’utente, che

contribuisce creativamente trovando per ciascun oggetto la collocazione che meglio si

adatta a soddisfare le sue esigenze, nella sua personale configurazione di relazioni.

Tenere conto di questo aspetto vuol dire lasciare all’utente degli spazi bianchi, che gli

permettano di appropriarsi dell’oggetto, inserendolo in catene di significato personali.

Un precedente, per quanto riguarda l’adozione di un approccio ecologico nell’am-

bito del design, è rappresentato dallo studio di Forlizi e Di Salvo (2006), sull’impatto

del robot di servizio Roomba all’interno di un ambiente intimo come quello domestico.

In questo studio, la casa viene concepita come un’unità ecologica, definita dall’insieme

di spazi, oggetti, persone, pratiche e norme sociali che la caratterizzano.

Figura 2.5: Diagramma schematico della casa come unità ecologica contenente persone, prodotti,
attività e interazioni in un ambiente circoscritto (Forlizi e Di Salvo, 2006)
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Coerentemente con questa visione, l’ingresso di Roomba nell’ambiente domestico

viene valutato sulla base dei cambiamenti che esso induce nella struttura dell’unità

ecologica casa: come il robot si adatta agli spazi fisici, oppure come questi andrebbero

modificati per meglio accogliere il dispositivo; come modifica le abitudini dei suoi

abitanti e le modalità di svolgimento delle faccende domestiche; quali strategie e

tattiche le persone mettono in atto per accogliere o rigettare questo dispositivo.

Nel prossimo capitolo, l’approccio ecologico qui proposto costituirà il quadro

teorico di riferimento per l’indagine di un caso studio.
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3

Il cuore artificiale come artefatto
intimo

Oz impugnò un paio di grosse forbici e fece una finestrella quadrata nel to-

race del Taglialegna, a sinistra. Poi frugò in un cofano e tirò fuori un cuore

di seta pieno di segatura. “Non è una meraviglia?” disse, mostrandolo al

Taglialegna. “È bello, s̀ı. Ma è anche un cuore nobile e gentile?” “Nobilis-

simo e gentilissimo, te lo assicuro.” Oz infilò il cuore attraverso l’apertura

che poi richiuse con cura, saldandola alla perfezione e aggiunse: “Ecco fatto.

Ora hai un cuore da far invidia a chiunque. Mi dispiace per la toppa, ma

non potevo fare altrimenti.” “Che mi importa della toppa? L’importante è

avere un cuore. Grazie, ti sono molto riconoscente, Oz.” [. . . ] Il Tagliale-

gna di Latta camminando su e giù sentiva il cuore ballonzolargli nel petto e

non faceva che ripetere che quel cuore era dolce, tenero e nobile assai più di

quello che aveva avuto quando era un uomo in carne e ossa.

– Frank L. Baum, Il mago di Oz

Nel presente capitolo, il tema dell’intimità viene indagato attraverso un caso stu-

dio, che rappresenta un esempio particolarmente significativo di relazione intima tra

persona e artefatto, il caso dei portatori di cuori artificiali o, più precisamente, di

dispositivi di assistenza meccanica al circolo.

Diversi fattori contribuiscono a fare del cuore artificiale un artefatto particolar-

mente intimo: prima di tutto, la sua posizione rispetto al corpo del paziente. Come

vedremo più avanti, le assistenze meccaniche al circolo constano di una parte impian-

tata nel torace del paziente e di una parte esterna. In una classificazione prossemica

(Riccò e Anceschi, 1999), la parte impiantata rientrerebbe nella categoria degli ‘ar-

tefatti endoscopici’, vere e proprie protesi che vivono all’interno del corpo umano,
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cioè al massimo grado di vicinanza. La parte esterna, collegata a quella intera da un

cavo o delle cannule, è più di�cile da collocare in una categoria specifica. Potrebbe

essere definita come ‘artefatto epidermico’ o ‘indossabile’, trovandosi costantemente a

contatto con il corpo del paziente, ma anche come ‘artefatto pseudoscopico’, facendo

da tramite tra l’esterno e l’interno del corpo umano.

In ogni caso, a fare del cuore artificiale un artefatto intimo, c’è anche la sua

incessante e irrinunciabile presenza. Il rapporto di stretta dipendenza che lega il

paziente al dispositivo non si basa infatti su una scelta, ma su una necessità assoluta.

È questione di vita o di morte. Da un punto di vista pratico, la forza di questo

legame fa s̀ı che il dispositivo si inserisca all’interno di una grande varietà di contesti

e di ambienti, sia sociali sia materiali, che strutturano il rapporto tra paziente e

dispositivo, dando forma a un sistema unitario, che, a sua volta, interagisce con

l’ambiente in maniera propria.

La sostituzione di una parte del corpo con una protesi implica sempre la neces-

sità di una riorganizzazione dell’immagine del proprio corpo e delle concezioni di sé

(Helman, 1995), ma nel caso in cui la protesi sostituisca o coadiuvi la funzione di

un organo vitale, come il cuore, questo processo diventa ancora più profondo e com-

plesso. In virtù della storica connotazione simbolica del cuore, la protesi cardiaca

non è una protesi come tutte le altre (Borgo, 2017). Anticamente, si credeva che il

cuore fosse il centro della vita spirituale e a↵ettiva dell’uomo. La traccia di questa

antica credenza è rimasta impressa nel linguaggio comune, in una ricchissima serie di

locuzioni e frasi figurate, nelle quali il cuore è inteso come la sede dei vari moti del-

l’animo: della sensibilità, dei sentimenti, dell’a↵etto, dell’amore, del desiderio, della

volontà e del coraggio. Collocato al centro del corpo, il cuore indica l’intimità stessa

del pensiero e del sentimento, posti in contrapposizione alla ragione e al giudizio rea-

listico delle cose. Il cuore irradia nel nostro corpo il fluido caldo del sangue, e il suo

ritmico pulsare, sinonimo della vita, varia in base agli stati d’animo, determinando

la consapevolezza interocettiva delle emozioni (Wiens, 2005). La scoperta della reale

funzione del cuore e lo sviluppo di tecniche chirurgiche per la sua manutenzione, non

hanno cancellato questa associazione, e il cuore “continua a rivestire, nella coscienza

comune, una funzione che va ben oltre quella di semplice pompa del sangue” (Borgo,

2017, p. 78).

Sulla base di queste premesse, appare evidente come il cuore artificiale rappresenti

un esempio di artefatto intimo tanto emblematico quanto estremo. Tuttavia si ritiene

che, proprio per il suo carattere di eccezionalità, questo caso studio sia in grado di far
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emergere questioni rilevanti nell’instaurarsi di relazioni intime, che l’analisi di prodot-

ti di consumo con finalità meno essenziali non riuscirebbe a evidenziare, ma da cui

potrebbe trarre vantaggio la progettazione di oggetti intimi in generale. I dispositivi

di assistenza meccanica al circolo sono infatti un esempio concreto dell’ingresso della

tecnologia nella sfera intima delle persone (van Est, 2014), e permettono di esplorare

il fenomeno della convivenza tra uomo e macchina non in uno scenario ipotetico, ma

in una situazione reale. D’altro canto, la progettazione del cuore artificiale, finora in-

centrata esclusivamente sui requisiti di funzionalità tecnica del dispositivo, potrebbe

giovarsi dei risultati delle ricerche condotte, nell’ambito del design, sulle tecnologie in-

dossabili, sull’interazione uomo-macchina, sulla dimensione a↵ettiva ed emotiva della

relazione con gli oggetti, puntando a migliorare la qualità di vita delle persone che si

trovano a dover vivere questa condizione.

Nei prossimi paragrafi viene presentato il caso studio: dopo un’introduzione sui

dispositivi di assistenza meccanica al circolo, vengono presentati i metodi dello stu-

dio e i soggetti partecipanti. Successivamente, si passa a descrivere la procedura di

acquisizione dei dati e la metodologia utilizzata per l’analisi. I risultati della ricerca

consistono nei temi emersi, induttivamente, dallo studio, che verranno illustrati nella

sezione 3.2.4, e successivamente discussi.

3.1 I dispositivi di assistenza meccanica al circolo

Le assistenze meccaniche al circolo sono dispositivi che suppliscono in tutto o in par-

te la funzione del cuore, in pazienti a↵etti da insu�cienza cardiaca grave. Per il

trattamento di questa patologia, che può presentarsi come evento acuto oppure come

ultimo stadio di una cardiopatia cronica, il trapianto cardiaco costituisce la soluzione

ottimale, ma dato l’esiguo numero di donatori, e le condizioni di incandidabilità al

trapianto, nelle quali possono versare i pazienti, solo una scarsa percentuale di richie-

ste può essere soddisfatta. Per o↵rire un’opportunità terapeutica al maggior numero

possibile di pazienti a↵etti da scompenso severo, sono state sviluppate delle pompe

meccaniche in grado di generare un flusso ematico vicino a quello fisiologico (Colombo

et al., 2006). Questi supporti si suddividono in due categorie: assistenze ventricolari

e cuori artificiali totali.

Le assistenze ventricolari coadiuvano il cuore del paziente, sostituendo la funzione

propulsiva dei ventricoli, che però conservano spesso la funzione di camere di raccolta

del sangue. L’abbreviazione comunemente utilizzata è VAD, acronimo di Ventricular

Assist Device. Nella maggior parte dei casi, l’assistenza riguarda il ventricolo sinistro

67



(LVAD), ma può riguardare anche il ventricolo destro (RVAD), o entrambi. Il cuore

artificiale totale (TAH: Total Artificial Heart) invece è un dispositivo che sostituisce

completamente il cuore biologico del paziente, che viene precedentemente asportato.

L’impianto di un cuore artificiale totale ha lo scopo di salvare la vita del paziente

e portarlo in buone condizioni al momento del trapianto. In questo caso, la finalità

terapeutica è quindi quella di ‘ponte al trapianto’. Per quanto riguarda i dispositivi

di assistenza ventricolare invece, lo sviluppo tecnologico ha permesso una di↵eren-

ziazione delle finalità terapeutiche: in alcuni casi vengono utilizzati come ‘ponte al

trapianto’, ma possono anche costituire un ‘ponte al recupero’ della funzionalità car-

diaca del paziente, o addirittura una ‘terapia di destinazione’, ovvero il trattamento

definitivo per pazienti non candidabili ad altre terapie. In tutti i casi, le assistenze

meccaniche hanno un ruolo fondamentale per la sopravvivenza del paziente, e deter-

minano un netto miglioramento nelle sue condizioni cliniche. Lo sviluppo tecnologico

dei dispositivi ha reso possibile, inoltre, un sensibile miglioramento nella qualità di

vita dei pazienti, che possono essere dimessi dall’ospedale, e condurre una vita il più

possibile normale.

Nonostante questo, i portatori di assistenze meccaniche si trovano ad a↵ronta-

re uno stravolgimento della vita quotidiana, che richiede lo sviluppo di specifiche

strategie di adattamento. Le assistenze meccaniche, infatti, condizionano la vita dei

pazienti sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico. I costanti con-

trolli medici a cui i pazienti devono sottoporsi, la possibile insorgenza di complicanze

nello stato di salute, le di�coltà incontrate nello svolgere attività quotidiane, unita-

mente al profondo turbamento nell’immagine del proprio corpo e nelle concezioni di sé

(Chapman et al., 2007), comportano situazioni di forte stress, di ansia e di sconforto.

Il ruolo determinante del benessere psicologico per la buona riuscita della terapia, ha

reso necessaria la presenza di un costante supporto psicologico per questi pazienti,

che è risultato nella produzione di diversi studi scientifici che indagano aspetti psi-

cologici, emotivi e cognitivi della loro condizione (Chapman et al., 2007; Mapelli et

al., 2014; Voltolini et al., 2016; ecc.). Accanto alle questioni prettamente cliniche e

ai requisiti di funzionalità tecnica dei dispositivi, si sono quindi evidenziate una serie

di dimensioni che caratterizzano l’esperienza dei portatori di assistenze meccaniche,

e sottolineano la necessità di un approccio multidisciplinare e della stretta collabora-

zione tra varie figure professionali (Bonacchi, Massetti e Sani, 2010) per lo sviluppo

e il miglioramento delle condizioni di vita di questi pazienti. In questo contesto, il

lavoro del designer può riguardare la progettazione di quegli aspetti del dispositivo

che determinano il suo inserimento nell’ambito delle attività quotidiane. I portatori
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di assistenze meccaniche, infatti, devono imparare a convivere con una macchina at-

taccata al proprio corpo, a prendersi cura di questa e a trattarla come una parte di sé

(Mapelli et al., 2014). Le attività quotidiane più semplici, come dormire o farsi una

doccia vengono rese di�cili, e modificate nel loro svolgimento, dalla presenza costante

della macchina.

Il presente studio propone un’indagine qualitativa del rapporto tra paziente e di-

spositivo, condotta a partire dal quadro teorico sviluppato nel precedente capitolo,

al fine di individuare i fattori su cui la progettazione potrebbe concentrarsi per in-

centivare il fenomeno di appropriazione del dispositivo da parte del paziente, cioè

l’instaurarsi di una relazione di intimità. Attualmente, l’accettazione della macchina

da parte del paziente è garantita dalla forte motivazione che sottende la loro relazione

(la sopravvivenza), tuttavia l’incorporazione del dispositivo da parte del paziente è

ancora un risultato di�cile da ottenere.

3.2 Metodi: un caso studio qualitativo

I dispositivi di assistenza meccanica al circolo sono una tecnologia di recente sviluppo

e la letteratura scientifica su questo argomento si sta rapidamente espandendo, nei

settori della medicina (Colombo et al., 2006; Dei Cas et al., 2008; Bonacchi, Mas-

setti, Sani, 2010), dell’ingegneria biomedica e della psicologia (Chapman et al., 2007;

Mapelli et al., 2014; Voltolini et al., 2016; ecc.). Data la novità di questo caso studio

nell’ambito del design, si è deciso di svolgere uno studio esplorativo, intervistando al-

cuni pazienti sulla loro personale esperienza di convivenza col dispositivo. La volontà

di indagare l’esperienza personale dei pazienti ha determinato la natura qualitativa

del presente studio. La qualità della relazione paziente-macchina viene indagata con

particolare riferimento ad alcuni temi, emersi dall’approccio ecologico al significato

degli artefatti proposto nel precedente capitolo: il ruolo creativo del paziente nell’a-

dattare il dispositivo alle proprie esigenze, e il potere abilitante e vincolante che la

struttura materiale del dispositivo esercita sulle attività quotidiane del paziente, in

altre parole, come il dispositivo si inserisce all’interno di diversi contesti di azione e

in diversi ambienti, sia materiali che sociali.

Lo studio è stato condotto in collaborazione con il reparto di cardiochirurgia del-

l’ospedale di Padova, che ha reclutato i soggetti partecipanti, e messo a disposizione

gli spazi necessari per lo svolgimento delle interviste. I dati, acquisiti tramite delle

interviste semi-strutturate, sono stati successivamente elaborati attraverso un’analisi

tematica (Boyatzis, 1998; Braun e Clarke, 2006) di tipo induttivo.
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3.2.1 Partecipanti allo studio

I partecipanti allo studio sono pazienti cardiopatici portatori di assistenze meccaniche

al circolo, in cura presso il reparto di cardiochirurgia dell’ospedale di Padova. I

soggetti sono stati selezionati dall’ospedale, secondo un criterio di varietà nel tipo di

dispositivo in dotazione e nel tempo trascorso dalla data dell’impianto. Sono stati

intervistati in tutto otto pazienti, di cui sei portatori di VAD; un ex portatore di VAD,

successivamente trapiantato; e un portatore di cuore artificiale totale. I portatori di

dispositivi di assistenza ventricolare, e il paziente trapiantato, costituiscono un gruppo

piuttosto omogeneo per genere ed età, essendo tutti maschi tra i 60 e i 73 anni. Il

tempo di convivenza col dispositivo varia da tre mesi a cinque anni e un mese. Un caso

eccezionale è invece quello del paziente portatore di cuore artificiale totale, sempre

maschio, ma di età inferiore ai 30 anni. In quest’ultimo caso il tempo di convivenza

col dispositivo è di un anno e tre mesi. Ciascun paziente ha una diversa storia clinica,

ma tutti sono in attesa di trapianto. Nelle prossime pagine si farà riferimento ai

singoli pazienti attraverso un codice identificativo, assegnato qui sotto sulla base del

tipo di dispositivo e del numero di anni trascorsi dall’impianto.

Per quanto riguarda i dispositivi in dotazione, ci sono tre tipi di VAD e un tipo

di cuore artificiale totale. I dispositivi di assistenza ventricolare sono:

• Jarvik 2000, in dotazione a tre dei soggetti intervistati: due portatori di VAD, e

il paziente trapiantato. I portatori di questo modello di VAD lo hanno ricevuto,

rispettivamente, da cinque anni e un mese (paziente J5), e da circa due anni

(paziente J2); mentre il paziente trapiantato è stato portatore di un VAD mo-

dello Jarvik 2000 per un anno e mezzo (paziente exJ1), e ha subito il trapianto

cardiaco un anno e mezzo prima della presente intervista.

• HeartWare, in dotazione a due dei soggetti intervistati, che hanno ricevuto

l’impianto, rispettivamente, da un anno e tre mesi (paziente HW1), e da pochi

mesi (paziente HW0).

• HeartMate 3, in dotazione a due dei soggetti intervistati, che lo hanno ricevuto

da un anno e quattro mesi (paziente HM1), e da solo tre mesi (paziente HM0).

Il cuore artificiale totale, in dotazione all’ottavo paziente intervistato è invece del

modello:

• Syncardia CardioWest (paziente TAH1)

Nei prossimi paragrafi verranno descritti, più nel dettaglio, i dispositivi sopra elencati.
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3.2.1.1 Dispositivi di assistenza ventricolare

I soggetti intervistati sono portatori di dispositivi di assistenza ventricolare a flusso

continuo. Si definiscono dispositivi a flusso continuo tutte quelle assistenze al circolo

capaci di generare un flusso ematico continuo, privo di un’escursione sisto-diastolica.

Alimentati elettricamente, si basano su un sistema ruotante che determina un’energia

propulsiva con cui viene generato il flusso di sangue. Il principale vantaggio di questi

dispositivi, rispetto a quelli di precedente generazione, è rappresentato dalle dimen-

sioni contenute che permettono tecniche di impianto mini-invasive (senza circolazione

extracorporea) con notevole riduzione del trauma chirurgico (Bonacchi, Massetti e Sa-

ni, 2010). Tutti i dispositivi di assistenza ventricolare oggetto di studio sono composti

da:

• elementi interni al corpo del paziente:

– una pompa, che genera il flusso di sangue.

– un cavo elettrico che collega la pompa al sito di uscita, che può essere col-

locato sull’addome del paziente, o sulla testa, in posizione retroauricolare.

• elementi esterni al corpo del paziente:

– un controller, che fornisce energia alla pompa, e funge da interfaccia per il

funzionamento dell’intero sistema. Attraverso di esso è possibile regolare

la velocità della pompa (operazione riservata al medico); monitorarne il

funzionamento, rilevando eventuali problemi; e verificare il livello di carica

delle batterie.

– un cavo elettrico, che collega il controller all’innesto in uscita dal corpo

del paziente.

– delle batterie, che alimentano il controller. Ciascun dispositivo è correda-

to di due tipi di batterie: delle batterie portatili, relativamente leggere,

ma che forniscono un’autonomia limitata, e delle batterie più potenti, ma

molto pesanti, usate in genere per la notte.

Al di là di questi caratteri generali, come precedentemente accennato, i dispositivi di

assistenza ventricolare di cui sono dotati i pazienti intervistati sono di tre tipi:
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Jarvik 2000

Il Jarvik 2000 è una pompa a flusso assiale miniaturizzata, completamente alloggiata

all’interno del ventricolo sinistro del paziente, con un condotto che la collega all’aorta

discendente. L’energia elettrica è fornita al motore interno alla pompa, attraverso

un cavo che esce dal corpo del paziente, e, per mezzo di un impianto di raccordo

retroauricolare, si attacca a un cavo esterno, che lo collega al controller.

Figura 3.1: La pompa Jarvik 2000 alloggiata
all’interno del ventricolo sinistro.

Figura 3.2: Impianto di raccordo retroauricolare
tra la parte interna e quella esterna del sistema.

Il controller converte la corrente elettrica diretta che prende dalla batteria nel

giusto tipo di elettricità, che fa andare il motore della pompa alla velocità impostata.

Ci sono cinque velocità che possono essere impostate tramite il controller. L’impo-

stazione della velocità della pompa spetta al medico. Il controller riduce la velocità

della pompa a intermittenza a 7000 giri al minuto per un periodo di 8 secondi ogni 56

secondi, per ridurre il rischio di complicazioni associate alla prolungata chiusura della

valvola aortica in alcuni pazienti. Oltre a fornire energia alla pompa impiantata, il

controller emette dei segnali di allarme, in caso di malfunzionamento del sistema, e

avvisi per informare il paziente del livello di carica delle batterie e della necessità di

sostituirle.

Le batterie fornite sono di due tipi: batterie portatili agli ioni di litio, che forni-

scono energia al sistema per 7-12 ore, in condizioni d’uso normale; e delle batterie al

piombo, molto pesanti (circa 7 kg) e pensate per l’uso notturno, in quanto sono in

grado di alimentare il sistema per 24 ore consecutive. Il paziente può controllare lo

stato di carica della batteria attraverso un indicatore presente sulla batteria stessa.
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Per una buona manutenzione, la batteria deve essere completamente scarica prima di

poter essere caricata nuovamente.

Ai pazienti vengono forniti due controller (uno in uso e uno di riserva, in ca-

so di guasto del primo), diverse batterie con i relativi caricabatterie, e diversi ca-

vi. Il modello Jarvik non è provvisto di una borsa, e i pazienti devono provvedere

autonomamente.

Figura 3.3: Configurazione complessiva e componenti principali del sistema Jarvik 2000.

HeartWare

Il sistema HeartWare consiste di una pompa, impiantata nel torace del paziente,

all’interno della quale due piccoli motori fanno circolare il sangue, aspirandolo dal

ventricolo sinistro e pompandolo nell’aorta. L’alimentazione avviene tramite un cavo

di azionamento, che attraversa il torace del paziente ed esce dalla pancia per connet-

tersi a un cavo esterno che si collega al controller. Il controller aziona la pompa, ne

monitora il funzionamento, permette al medico di impostare la velocità, e avvisa il

paziente, tramite diversi tipi di allarmi luminosi e sonori, della necessità di sostituire

le batterie o dell’insorgere di eventuali malfunzionamenti. Il controller è dotato di

un display in cui vengono visualizzate informazioni sul funzionamento della pompa:

la quantità di sangue che fluisce, la velocità della pompa, e la quantità di corrente

consumata.
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Figura 3.4: Configurazione complessiva e componenti del sistema HeartWare.

Diversamente dal modello Jarvik 2000, che utilizza una sola batteria alla volta, il

sistema HeartWare, per funzionare in modo sicuro, richiede due fonti di alimentazione:

due batterie, o una batteria e un adattatore c.a., o una batteria e un adattatore c.c.

(per l’automobile). Quando il paziente è in movimento può utilizzare due batterie.

Quando dorme o riposa, deve invece utilizzare una batteria e la corrente di una

presa elettrica (con l’adattatore c.a.). Ciascuna batteria completamente carica ha

un’autonomia di 4-6 ore per attività normali, come leggere o guardare la televisione.

A livelli di attività più intensi, la batteria può avere un’autonomia inferiore. Quando

una batteria è scarica, il controller passa automaticamente all’altra, e la batteria

scarica deve essere sostituita. Oltre che sul controller, il livello di carica è riportato

sulle batterie stesse.

Ai pazienti vengono forniti due controller con adattatori c.a. (un set è di riserva,

nel caso quello in uso si rompa), dalle quattro alle sei batterie, un adattatore c.c., e

un caricabatterie. In dotazione, viene fornita inoltre una borsa per il trasporto del

controller e delle batterie, e una borsa impermeabile.

HeartMate 3

Nel sistema HeartMate 3, la pompa viene impiantata nel torace del paziente, al

di sotto del cuore. Un’estremità si collega al ventricolo sinistro, l’altra all’aorta,

74



permettendo il flusso di sangue. Una linea di trasmissione connette la pompa al

controller. Si tratta di un cavo elettrico che parte dalla pompa, passa all’interno del

torace del paziente ed esce attraverso un foro sulla pancia, per collegarsi, tramite un

innesto, alla porzione esterna di cavo che termina nel controller .

Figura 3.5: Configurazione complessiva e componenti del sistema HeartMate 3.

Il controller è un piccolo computer che gestisce e monitora il funzionamento del

sistema. Tramite spie luminose, segnali acustici e messaggi sulla schermata, comunica

agli utenti lo stato di funzionamento e le eventuali condizioni di allarme.

Il sistema può essere alimentato in due modi: tramite delle batterie portatili agli

ioni di litio, oppure attraverso un’unità di alimentazione da collegare a una presa di

corrente. Le batterie portatili servono per alimentare il sistema quando il paziente ha

necessità di svolgere delle attività, di muoversi, o si trova all’aperto, mentre l’unità

di alimentazione fissa può essere usata durante la notte o quando il paziente è fermo.

Come nel sistema HeartWare, le batterie al litio devono essere utilizzate in coppia.

Due batterie nuove possono alimentare il sistema fino a 17 ore, a seconda del livello

di attività del paziente. È possibile verificare lo stato di carica delle batterie non solo

dal display del controller , ma anche attraverso degli indicatori di carica sulle batterie

stesse.
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Ai pazienti vengono forniti due controller (uno in uso e uno di ricambio), diverse

batterie, e un caricabatterie. Inoltre, il modello HeartMate 3, essendo il più recente, è

corredato da una serie di accessori per indossare e trasportare il dispositivo. Vengono

forniti: una borsa per il trasporto normale; una borsa impermeabile per fare la doccia;

delle fondine per tenere le batterie ai fianchi, sotto le braccia; un giubbotto con delle

fondine; una sacca da viaggio per trasportare tutte le componenti indispensabili; una

cinghia per tenere il controller appeso al collo o a tracolla; un accessorio per il fissaggio

del controller alla cintura; e una custodia protettiva dove conservare il controller di

riserva.

Figura 3.6: Accessori del sistema HeartMate 3.

3.2.1.2 Cuore artificiale totale

Il cuore artificiale totale, impiantato al posto del cuore biologico dopo cardiectomia

completa, ne sostituisce del tutto la funzione. Fino a pochi anni fa, i pazienti che

avevano ricevuto l’impianto di un cuore artificiale totale erano costretti a rimanere

allettati in ospedale. Solo recentemente è stato sviluppato un dispositivo portatile,

che permette di dimettere il paziente, migliorando di molto la sua qualità di vita. Il

modello in dotazione al paziente intervistato è di questo tipo, e si chiama:
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Syncardia CardioWest

Il cuore artificiale CardioWest è costituito da una doppia pompa pneumatica pulsatile

in grado di sostituire in maniera e�cace le funzioni del cuore naturale. Questo di-

spositivo è parzialmente impiantabile, essendo formato da alcune componenti interne

e altre esterne, collegate tra loro per mezzo di cannule che attraversano la parete ad-

dominale del paziente. La parte interna consiste di due ventricoli artificiali, connessi

rispettivamente all’aorta e all’arteria polmonare; due cu�e atriali per connettere il

cuore artificiale ai due atri che non sono stati rimossi; quattro valvole artificiali; e due

tubi per l’aria, uno per il ventricolo destro e uno per il ventricolo sinistro, che connet-

tono la parte interna del dispositivo al driver esterno, veicolando l’aria, proveniente

da quest’ultimo, ai ventricoli artificiali.

Figura 3.7: Configurazione complessiva del sistema TAH CardioWest.

La parte esterna consiste nella porzione esterna dei tubi e nell’unità di azionamen-

to, o driver, un sistema pneumatico che fornisce l’aria ai due ventricoli. Attraverso il

driver è possibile regolare i battiti (operazione riservata al medico), che sono fissi, e

monitorare i parametri e il funzionamento del cuore artificiale.

Il driver può essere alimentato in tre modi: tramite da due batterie al litio porta-

tili; collegandolo a una presa elettrica tramite un adattatore c.a.; oppure collegandolo

alla macchina tramite adattatore c.c. Le batterie consentono un’autonomia da 1,5 a

3 ore ciascuna.
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Il funzionamento pneumatico rende questo dispositivo molto rumoroso. Il rumore

costituisce uno dei principali problemi della convivenza tra paziente e dispositivo. Ai

pazienti vengono forniti un driver di riserva, gli adattatori, e una borsa o uno zaino

per trasportare il dispositivo.

3.2.2 Raccolta dei dati e procedura

Per la raccolta dei dati si è scelto lo strumento dell’intervista semi-strutturata. Volen-

do indagare l’esperienza personale dei pazienti, infatti, era necessario uno strumento

flessibile, che non vincolasse il loro resoconto e permettesse lo spontaneo emergere di

temi rilevanti.

Sono state condotte otto interviste semi-strutturate faccia a faccia, di durata com-

presa tra i 30 e i 65 minuti ciascuna, durante le quali i soggetti hanno raccontato la

propria esperienza di convivenza col dispositivo. La scaletta di riferimento delle inter-

viste è stata sviluppata in quattro moduli: natura della relazione paziente-dispositivo;

dimensione sociale; integrazione del dispositivo in contesti e attività quotidiane; ruolo

creativo del paziente. Le interviste sono state registrate tramite registratore vocale.

Inoltre sono state scattate alcune fotografie, e presi degli appunti. In un solo caso,

si è proceduto a un’ulteriore raccolta di materiale fotografico, acquisito nell’ambi-

to di una visita a casa di un paziente, per testimoniare il suo contributo creativo

nell’organizzare alcuni spazi della casa in funzione del dispositivo.

Lo studio è stato autorizzato dall’ospedale di Padova, che ha messo a disposizione

gli spazi necessari per svolgere le interviste. I partecipanti sono stati informati sulla

natura della ricerca e sulle sue finalità, e hanno fornito il consenso alla registrazione

delle interviste, e al trattamento dei dati raccolti, in forma anonima.

3.2.3 Analisi dei dati

Il contenuto delle interviste è stato trascritto, parola per parola. I dati analizzati

consistono quindi nelle trascrizioni delle interviste, corredate da appunti e fotografie.

La metodologia di riferimento è quella dell’analisi tematica (Boyatzis, 1998; Braun

e Clarke, 2006), che non è specifica di nessuna disciplina, ma viene utilizzata in

studi qualitativi di varia natura, in particolare per casi studio e self-report. A dire

il vero, l’analisi tematica non è tanto un metodo di ricerca a sé stante, quanto un

processo analitico e una strategia di sintesi che fa parte di molti approcci qualitativi

(Boyatzis, 1998; Mills, Durepos e Wiebe, 2010), come quello della grounded theory

(Charmaz, 2000; 2006) o dell’analisi fenomenologica interpretativa (Smith, e Osborn,
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2008). Diversamente da questi ultimi e da altri metodi, tuttavia, l’analisi tematica

non è vincolata ad alcun quadro teorico o posizione epistemologica predefinita, e può

quindi essere utilizzata con riferimento a diverse assunzioni teoriche (Braun e Clarke,

2006). In questo caso, il quadro teorico di riferimento è quello dell’approccio ecologico,

delineato nel precedente capitolo.

All’interno dell’analisi tematica, la strategia analitica di base è quella della codi-

fica, un processo di ispezione approfondita dei testi alla ricerca di temi, argomenti,

relazioni ricorrenti o strutture significative, da contrassegnare con un codice o un’eti-

chetta. L’identificazione dei temi può avvenire deduttivamente, sulla base di categorie

a priori fondate sui costrutti teorici che il ricercatore intende approfondire, oppure

induttivamente, sulla base degli argomenti che emergono dall’osservazione diretta dei

dati e sono radicati in essi (Mills, Durepos e Wiebe, 2010). Anche in quest’ultimo

caso, un tema cattura qualcosa di importante sui dati in relazione alla domanda di ri-

cerca. In altre parole, la rilevanza di un tema non dipende necessariamente da misure

quantificabili come la sua frequenza all’interno del testo, ma dal fatto che esso catturi

qualcosa di importante in relazione alla domanda di ricerca complessiva (Braun e

Clarke, 2006).

Per il presente studio, si è scelto di adottare un approccio induttivo, più tipico

dell’analisi tematica. Il processo di codifica, svolto con l’ausilio di un software specifico

per la ricerca qualitativa (NVivo), è stato preceduto da una fase di familiarizzazione

con i dati, che è consistita nella lettura attenta e reiterata dei testi. Una prima analisi

ha portato all’individuazione di molti temi, che, in fasi successive, sono stati rivisti,

raggruppati in macro-temi, e posti in relazione tra loro.

3.2.4 Risultati

I temi emersi dall’analisi delle interviste possono essere riferiti a due macro-gruppi.

Il primo riguarda la relazione tra paziente e dispositivo, ed è volto a descrivere quei

fattori che concorrono a creare un sistema unitario paziente-macchina. Il secondo

gruppo di temi è incentrato invece sulla relazione tra il sistema unitario paziente-

macchina, analizzato nel suo complesso, e l’ambiente circostante. All’interno dei due

macro-gruppi sono evidenziati ed esposti i temi e i sotto-temi emersi dall’analisi.

L’organizzazione e le connessioni reciproche tra i temi possono essere visualizzate

attraverso lo schema in figura 3.11.
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Figura 3.8: Mappa dei temi emersi dall’analisi delle interviste.

3.2.4.1 Relazione paziente-dispositivo

In questa sezione sono stati raccolti i temi che si riferiscono alla relazione tra paziente

e macchina, nel tentativo di descrivere la qualità del loro rapporto, e di individuare i

fattori coinvolti nella creazione di un sistema unitario. Nel rapporto con una protesi,

come illustrato nel primo capitolo, l’obiettivo è quello dell’incorporazione, cioè della

trasformazione della protesi da oggetto esterno, aggiunto al corpo, in una parte del

corpo, da supplemento inerte o struttura extracorporea a struttura corporea. Sulla

base di questa esigenza generale, anche nel caso oggetto di studio, è possibile osservare

come il comportamento dei pazienti tenda nella direzione del maggiore adattamento

possibile.

Fra i temi emersi dall’analisi delle interviste alcuni rappresentano una spinta po-

sitiva all’adattamento e all’incorporazione, altri invece ostacolano questo processo.

L’interazione tra fattori positivi e negativi determina una situazione di equilibrio,

che caratterizza la relazione tra paziente e macchina. Di ‘equilibrio’ parla esplicita-

mente uno dei soggetti intervistati, che, dopo aver ricevuto un trapianto di cuore,
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descrive il rapporto col VAD di cui era stato portatore a↵ermando: “Avevo trovato

un buon equilibrio [. . . ] Avevo raggiunto un ottimo equilibrio”. L’equilibrio, che con-

siste nell’accettazione della propria condizione e nel tentativo di condurre una vita

il più possibile normale, dipende anche dalla capacità di ciascun paziente di com-

pensare i condizionamenti determinati dalla macchina, attraverso l’elaborazione di

strategie di adattamento, di natura sia pratica che psicologica, volte a massimizzare

la compatibilità del dispositivo rispetto a se stessi e alle proprie esigenze.

Nelle prossime sezioni, verranno innanzitutto enunciati i temi che rappresentano la

spinta positiva, seguiti dalla descrizione degli atteggiamenti e dei comportamenti nei

quali si concretizzano; successivamente verranno esposti i fattori di condizionamento,

e alcune delle strategie adattive messe in atto dai pazienti per compensarli.

Motivazione all’adattamento

l rapporto tra pazienti e dispositivi di assistenza meccanica al circolo è sotteso

da una forte motivazione. Quello della motivazione è un costrutto tipico della psi-

cologia, che è stato sviluppato in diverse teorie, ma può essere definito, in termini

generali, come: “l’insieme dei bisogni, desideri o intenzioni che prendono parte alla

determinazione del comportamento e che conferiscono a questo unità e significato”

(‘motivazione’ in Vocabolario Treccani on line, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 15

marzo 2011).

Figura 3.9: Fattori di avvicinamento e di allontanamento nella relazione tra paziente e dispositivo.

Nel caso oggetto di studio, la motivazione è l’insieme dei fattori che aiutano i

pazienti ad accettare la presenza invasiva della macchina, spingendoli a instaurare

con essa una stretta relazione. Questa attitudine positiva, che si basa sulla funzio-

ne vitale svolta dal dispositivo, è sostenuta dal netto miglioramento che esso

determina nelle condizioni di salute del paziente, e influenzata dalla storia clinica
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e dalle prospettive di ciascuno. I fattori motivazionali appena citati orientano gli at-

teggiamenti dei pazienti, spingendo i loro comportamenti nella direzione del maggior

adattamento possibile, che si realizza attraverso lo sviluppo di strategie adattive di

natura sia psicologica che pratica, volte a compensare i condizionamenti determinati

dall’impianto.

Per i portatori di assistenze meccaniche al circolo, la motivazione risiede princi-

palmente nella funzione vitale svolta dal dispositivo, che permette loro di soddisfare il

più fondamentale dei bisogni: quello della sopravvivenza. Sulla base di questa funzio-

ne, il dispositivo assume un significato particolarmente forte, che i soggetti esprimono

esplicitamente: “Questa macchina mi ha salvato la vita [. . . ] mi ha dato la possibilità

di vivere. [. . . ] Senza la macchina non c’è la vita.” (TAH1); “Sono vivo grazie a

quella macchinetta.” (exJ1); “Mi fa vivere!” (J5); “Io vivo, in questa maniera qua,

se no. . . sarei sotto terra.” (J2). Il dispositivo diventa quindi sinonimo di vita, e, in

alcuni casi, viene identificato con il proprio cuore: “È la mia vita.” (HW0); “È il

cuore, è. . . questo è il mio cuore, in poche parole.” (HW1). In questo contesto, l’im-

pianto dell’assistenza meccanica viene spesso descritto come una rinascita: “Appena

messo, che mi sono ripreso un pochino, eh sembrava. . . sembra, è ancora tutt’oggi,

come si dice, uno che rinasce un pochino, che rivive, si rigenera perché ho trovato

subito forza, tutto. [. . . ] Questo mi ha ridato da vivere, sono tornato quello che

ero nel 2014-13-11.” (HM1); “Mi son sentito rinascere quando mi hanno operato

qui.” (HW1); “Perché io, nella mia vita. . . questa è la seconda volta che vivo. Che

mi danno la vita.” (J5). In molti casi, l’assegnazione del dispositivo è considerata

una fortuna, e talvolta, dato il valore economico delle assistenze meccaniche, essa è

addirittura fonte di orgoglio: “Io la volevo ’sta macchina qui. Ho lottato per avere,

cioè. . . i primi tempi. . . perché era una macchinetta costosa, era una macchinetta che

non mettono a tanti. . . era un impegno finanziario anche per. . . ero orgoglioso, anche

ero orgoglioso, anche fiero di portarla, cioè di aver avuto ’sta fortuna di aver avuto

’sta macchinetta. Perché per me era una fortuna.” (exJ1); “Per fortuna che c’è

la macchina, che mi controlla.” (HM1); “Ringrazio Dio che mi hanno fatto questa

macchina! E me l’hanno data, perché costa!” (J2).

Oltre alla funzione vitale, a supportare la spinta positiva della motivazione c’è

anche il netto miglioramento che il dispositivo determina nelle condizioni di salute e

quindi, più in generale, nella qualità di vita dei pazienti. Durante le interviste, tutti i

soggetti hanno fatto riferimento al contrasto tra le proprie condizioni di salute prima

e dopo l’impianto: “Prima avevo uno scompenso cardiaco. . . cioè. . . non era neanche

vita, mi spiego? E con la macchinetta io ho avuto un miglioramento. . . ho fatto un
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balzo in avanti enorme.” (exJ1); “Prima non avevo questo. . . questo. . . come si può

dire? Questa resistenza, questo andazzo, ero veramente finito. Questo mi ha dato una

buona possibilità, insomma.” (HM0); “Cammino. Prima era una cosa impossibile.

Non mi lavavo la testa!” (HM1); “Quando non lo avevo, che veramente stavo tanto

tanto male.” (J2); “Sono stato cos̀ı debole. . .Adesso veramente sto bene, cammino,

mangio, dormo senza problemi con questa macchinetta.” (HW0).

La disposizione motivazionale dei pazienti è influenzata, inoltre, dalla loro storia

clinica: se la cardiopatia si manifesta in età avanzata, i pazienti hanno più di�coltà

ad accettare delle limitazioni, mentre chi presenta una cardiopatia congenita è più al-

lenato a tollerare dei condizionamenti. Un’ulteriore variabile è costituita dalla durata

della convivenza tra il paziente e la macchina, che, come vedremo più avanti, quando

si protrae per un lungo periodo, determina nel soggetto una condizione di stanchezza

e impazienza per il trapianto di un cuore biologico.

Attitudini e comportamenti

I significati positivi assunti dall’assistenza meccanica, che vengono sempre tenuti pre-

sente: “È rimasto qualcosa dentro, che non se ne dimentica.” (HW1), orientano i

comportamenti dei soggetti e le loro attitudini nei confronti del dispositivo, deter-

minando, innanzitutto, una forte volontà di tenerlo attaccato a sé: “C’è, lo voglio,

l’ho voluto, lo voglio ancora, e non lo lascio più se non c’è un trapianto di cuore.”

(HM1); “[Lo tengo] sempre, anche quando guardo la televisione, anche quando. . . al

pomeriggio e al mattino, che faccio il tapis roulant. Sempre, sempre in vita.” (J5).

Questa tendenza risponde anche alla necessità di proteggere il dispositivo, come si fa-

rebbe con una parte del proprio corpo: “Preferisco tenerlo sempre su perché cos̀ı sono

sicuro che. . .Magari qua è un attimo, magari mi alzo e. . . cioè proprio non lo tolgo,

ma proprio se. . .ma, le dico, s̀ı e no per cambiare le batterie, insomma. Ecco. [Devo]

stare attento perché se si rompe questo. . . dipendo da questo, da questo macchinario,

da questa macchina, da questo computer, dipendo qua. Tutto. Perciò questo deve

essere protetto, pulito, sempre in ordine, sempre aggiornato, sempre” (HM1). L’atti-

tudine che emerge maggiormente è quella dell’attenzione, che determina la messa in

atto di specifici comportamenti: “Si evita di fare cose azzardate [. . . ] con un po’ di

attenzione si possono fare molte cose” (TAH1). “Cerco di non fare cose che magari

può succedere qualcosa” (J5). “Devi stare dieci volte più attento di un’altra persona

[. . . ] Attenzione a cosa fai, come lavori, dove vai [. . . ] Bisogna avere sempre un po’

di riguardo” (HM1). “Devi avere sempre un accorgimento [. . . ] Sto sempre proprio

sempre [attento] . Basta una distrazione, un minuto, magari. . . lo lasci in cima l̀ı,
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oppure lasci la borsa, ti dimentichi di metterla a tracolla. . . tu tiri, parti, questo ti

tira e te la porti giù” (J2). In alcuni casi l’attenzione viene esercitata attraverso il

controllo visivo, un’esigenza che spinge i pazienti a disporre in un certo modo il

dispositivo e le sue parti: “Io il cavo preferisco vederlo [. . . ] Lo zainetto dietro non mi

piace, io voglio vedere tutto sotto controllo, preferisco questo [. . . ] [Il caricabatterie]

l’ho messo a fianco al divano perciò è anche un po’ nascosto, non tutto perché ogni

tanto mi piace, con l’occhio, tenere. . . che le batterie. . . sempre a posto” (HM1); “Ho

gli occhi che sono tremendi [. . . ] vedono tutto e prevedono tutto assieme” (HW1).

Lo stato di allerta, che diventa meno pressante via via che il paziente si abitua a

convivere col dispositivo, è funzionale a proteggere il sistema, facendo s̀ı che non si

verifichino rotture o malfunzionamenti, eventualità che contrasta l’istinto naturale

alla sopravvivenza, che è il motivo primo del legame tra paziente e dispositivo. L’at-

tenzione viene quindi esercitata in risposta a sentimenti di preoccupazione e paura,

che costituiscono, a loro volta, dei temi ricorrenti nel racconto dei pazienti, seppur

riferiti di volta in volta ad aspetti diversi: “In principio avevo tanta paura, ma paura

veramente [. . . ] Ha suonato. . . gridavo perché avevo paura” (J2); “Ho sempre qualche

pensiero a volte che mi sparisca la linea di casa [. . . ] Cioè, cosa devo fare? Panico!

Cioè, quanto tempo ho? [. . . ] Se qualcosa non va, mi segnala questo e allora. . . in

quel caso. . . Panico!” (HM0); “Avevo sempre paura che. . . che potesse succedere di

inciampare” (exJ1). Questo sentimento, e il reale pericolo che si verifichi un guasto

nel dispositivo, si concretizza nella necessità per i pazienti di portare sempre con sé

le componenti di scorta che sono state loro fornite in dotazione, cioè le batterie e il

controller, o il driver, di ricambio: “Viaggio sempre con l’aggeggio di scorta [. . . ] Le

batterie, le porto sempre dietro due di scorta, nel caso queste dovessero avere qual-

che problema” (HM0); “Abbiamo le cariche di riserva, che io porto sempre con me

[. . . ] Abbiamo anche, portiamo sempre, una macchina di riserva” (TAH1); “Devo

sempre viaggiare con un controller di scorta, e due batterie” (HM1); “Qui c’ho le

doppie batterie, caricabatterie, c’ho. . . purtroppo sono costretto a portarmi via sempre

le cose, in caso che succeda che devo cambiare questo o questo qua” (J2); “Ho sempre

la batterie di scorta” (J5). Il senso di insicurezza e la paura sono riconducibili anche

alla scarsa trasparenza che il dispositivo presenta nell’interazione col paziente, che

spesso non riesce a comprenderne il funzionamento: “Dovesse suonare qualcosa, io

non saprei dove sbattere la testa e non saprei come risolvere il problema [. . . ] Se po-

tessi magari. . . Io riesco a vedere, però non capisco cosa possa essere l’errore o perché

mi dà questo segnale. Dovrei studiarmi un plico cos̀ı, che è enorme, un libro, e poi

se capisci bene, se non capisci devi avere qualcuno che te lo spieghi, per lo meno”
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(HM0); “Sono già due, tre volte che mi viene fuori: flusso basso, dopo che ho bevuto.

Non riesco a capire, dico ”Come mai?” (HW1); “Io avevo approfondito, quindi facevo

anche domande. . . Poi, essendo sempre stato nell’ambiente di apparecchiature elettro-

niche, robe del genere, potevo capire anche com’era fatta, insomma [. . . ] Qualcosa

conoscevo insomma. Per il fatto che sono un tecnico.” (exJ1).

Come a↵ermato nel precedente paragrafo, la motivazione all’adattamento è so-

stenuta anche dal miglioramento che il dispositivo determina nelle condizioni di

salute del paziente. La rilevanza di questo fattore è segnalata dalla di↵erenza di

atteggiamento che può essere riscontrata nel resoconto di due pazienti: HM0, che

ha subito l’impianto da solo tre mesi, e J5, portatore di assistenza ventricolare da

più di cinque anni. Per il primo il processo di adattamento è solo all’inizio, ma il

miglioramento sperimentato nelle proprie condizioni di salute determina un atteggia-

mento sostanzialmente positivo e fiducioso: “Dovrei, e mi sono già messo in testa

di fare tante passeggiate [. . . ] . Prima non potevo farlo, ma adesso, man mano che

questo mi dà la possibilità di migliorare anche, sicuramente ne approfitto”. Il secondo

paziente invece ha raggiunto un alto livello di adattamento e incorporazione, ma sta

sperimentando un declino nelle condizioni di salute, dovuto, secondo il suo racconto,

a un deperimento fisiologico nelle prestazioni del dispositivo: “Allora, io per i pri-

mi tre anni sono andato. . . andavo a camminare, tranquillo, cammino ancora adesso,

camminare fuori facevo grandi camminate, riuscivo a fare qualcosa, e dopo. . . sono

andato sempre un po’ in giù. Mancano un po’ le forze, faccio fatica [. . . ] No, mi tro-

vo bene, mi trovo benissimo. Però mi mancano un po’ le forze”. Questa situazione

spinge il soggetto a desiderare con impazienza il trapianto di un cuore biologico, a

prescindere dal rischio che un’operazione del genere comporta: “Da quando mi hanno

messo in lista di attesa. . . il trapianto lo sogno anche la notte. Sono sincero. [. . . ]

Nel bene e nel male, che vada come vada, ma [. . . ] se è destino è destino, se no in-

vece. . . ”. In questo caso è possibile osservare come, nel momento in cui le condizioni

cliniche peggiorano, la motivazione si a�evolisce, e subentrano sentimenti di rabbia,

invidia, rassegnazione, stress, e impazienza per il trapianto di un cuore biologico:

“Perché io, in cinque anni e più, ne ho visto qua, sa, che han fatto il trapianto. Ne

ho trovato uno anche l’altro giorno. Ci siamo abbracciati, e ho detto ⌧Ma. . . cosa hai

fatto?� È irriconoscibile. . .⌧Vado a lavorare. Su per le scale, faccio il pittore� ha

detto, ⌧faccio di tutto e di più�. Bene, un altro. . . Parecchi, insomma. [. . . ] Ma io,

perché no il trapianto? [. . . ] Sto perdendo un po’ la fiducia perché qua non vedo che

si muove niente”. Come emerge dal frammento sopra riportato, l’atteggiamento del

soggetto J5 deve essere messo in relazione, oltre che con il peggioramento delle sue
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condizioni di salute, con la durata straordinaria della sua convivenza con la macchina:

5 anni e 1 mese, al momento dell’intervista. “Io penso che, dai cinque anni in su,

credo di esserci io. Io e basta. E sento di altri che sono due anni, tre anni, massimo.

Dicono ⌧Cinque anni? Ma stai scherzando?� E dico ⌧Va bene, allora mi chiamo

fortunato�.”. Questo tempo appare veramente lungo e, se da una parte ha permes-

so al paziente di raggiungere un livello di adattamento molto elevato, dall’altra ha

determinato in lui una situazione di stanchezza.

Alcune di↵erenze nell’atteggiamento dei pazienti possono essere ricondotte a un’ul-

teriore variabile: quella della storia clinica di ciascun paziente. Queste emergono

con particolare evidenza confrontando le parole del soggetto HM1, cardiopatico dalla

nascita, con quello di J5, che ha cominciato a manifestare i sintomi della malattia

intorno ai 65 anni. Il racconto del soggetto HM1 è sotteso da un generale senso di

positività sia per la propria condizione attuale sia per le prospettive future di convi-

venza col dispositivo: “Per me è stato tutto positivo, tutto favorevole. [. . . ] Sono qua

contento [. . . ] Io con questo so che sto bene, se me lo. . . anzi, con questo addirittura,

se non ci fosse la possibilità di fare il trapianto, e questo me l’hanno già detto, io pos-

so vivere per sempre con questo! Basta cambiare. . . fra un anno, due c’è un modello

nuovo? Batterie più piccole, batterie ricaricabili. . .Cambiamo modello! [. . . ] Se non

ci fosse un cuore per me perché per vari motivi. . . Bene. Andiamo avanti con que-

sto.” D’altra parte, HM1 dichiara esplicitamente: “Sono nato cos̀ı, ho sempre fatto

una vita regolata [. . . ] S̀ı. Eh. Perché, già da ragazzino, niente calcio, niente questo,

niente là. . . sempre niente, niente, niente. . . adesso, se mi dicono niente, dico ⌧Va

bene. Uno più uno meno!�”. Completamente diversa è la prospettiva del soggetto

J5, per il quale i condizionamenti che il dispositivo comporta costituiscono delle gravi

privazioni. Durante questa intervista, uno dei primi argomenti emersi è stato quello

del ritiro della patente, che ha significato, per il paziente la perdita di autonomia,

e l’impossibilità di condurre una vita attiva, svolgendo il lavoro che aveva fatto per

tutta la vita: “la patente, quello è stato un duro colpo per me perché. . . io ero sempre

in strada. 46 anni con le bibite, eh. . . in lungo e in largo qua il Triveneto, minimo,

d’estate quattordici ore al giorno, e d’inverno dieci-undici”. Il tema del lavoro si

è rivelato di grande importanza anche per i soggetti J2 e HW0, e verrà ripreso più

avanti. Per ora è importante notare solo come la storia clinica dei pazienti costitui-

sca un fattore nella generale accettazione della propria condizione. In questo caso il

contrasto tra la propria situazione prima e dopo l’impianto è fonte di so↵erenza.
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Fattori di condizionamento

I condizionamenti derivanti dall’impianto delle assistenze meccaniche al circolo con-

trastano la spinta positiva della motivazione e dei fattori a suo sostegno, ostacolando

la creazione di un sistema unitario paziente-macchina. Il soggetto HM1 spiega bene

questa situazione: “Ero contentissimo al momento perché era una novità [. . . ] Dopo,

un po’ alla volta, son venuti fuori diciamo [. . . ] i contro di avere un VAD sempre, 24

ore su 24, che devi abituarti, con un filo, un cavo elettrico che ti esce dalla pancia, che

allora ho capito che s̀ı, si sta bene, vivi, e questo è già importante, però ti condiziona

molto”.

Uno degli aspetti più problematici, secondo il resoconto dei pazienti, riguarda il

peso del dispositivo: “Il problema, più che altro è adesso di abituarsi che hai due

chili e mezzo sempre con te, da portare dappertutto.” (HM1); “Portarlo sempre dietro

non è tanto leggero [. . . ] Pesa parecchio, s̀ı.” (HM0); “È un po’ pesante.” (HW0). Il

soggetto TAH1 ha addirittura l’impressione che il peso della macchina, una volta in-

serita nello zaino attraverso il quale la trasporta, raddoppi: “Il peso è di 4 chili, della

macchina, ma con lo zaino io ho notato che. . . viene fuori 8 chili [. . . ] Veramente,

guardi. . . le faccio provare. Io non so com’è, però guardi, sollevi questa. . . si rende con-

to, cos̀ı [. . . ] Le faccio sentire la di↵erenza [. . . ] Veramente, cambia. . . anch’io non

pensavo, ma. . . non so come mai, ma. . . Lo zaino appesantisce molto. Forse perché

deve attutire, io non so come”. In tutti i casi, a risultare problematico non è solo il

peso del dispositivo in se stesso e della borsa per il trasporto, ma anche quello di tutte

le componenti di ricambio che i pazienti devono sempre portare con sé, e che rendono

necessaria la costante presenza di un accompagnatore. La necessità di una persona

che assista il paziente 24 ore su 24, se da una parte lo rassicura permettendogli di

vivere più serenamente, dall’altra limita fortemente il suo senso di indipendenza e di

autonomia, e costituisce un ulteriore fattore di condizionamento.

Oltre al peso, un’altra caratteristica problematica dei dispositivi di assistenza mec-

canica al circolo è il loro ingombro, gestito dai pazienti attraverso l’uso delle mani,

che risultano quindi sempre occupate, impedendo o limitando le loro possibilità di

azione. In alcuni casi, i soggetti intervistati hanno espresso apertamente il desiderio

di avere le mani libere: “Bisogna avere le mani libere, anche perché in casa, giu-

stamente ripeto, se hai le mani libere qualcosa combini, magari non so devi riempire

una lavastoviglie, devi preparare la tavola o qualsiasi cosa e hai le mani libere riesci a

farlo bene e senza so↵erenze perché anche quello l̀ı vuol dire perdere come si può dire

[. . . ] Il fatto di non avere le mani libere, già quello ti rende un po’ più vulnerabile

nel senso che ti a↵atichi di più a fare un lavoro.” (HM0); “Se fosse possibile avere le
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mani libere in questo modo, e dormire normalmente sarebbe. . . una cosa molto bella,

invece. . . si è costretti ad avere sempre un ingombro, o da un braccio o da un altro,

quindi si hanno anche. . . questi fastidi.” (TAH1). Il tema delle mani occupate, nel-

l’intervista del soggetto HW0, introduce un altro tema rilevante, cioè la sensazione

di essere legato, vincolato, di non essere libero: “Hai qualcosa in mano sempre,

sai? Non sei libero. Non sei libero, sei attaccato. Però, si vede che c’è il cavo. . . sei

attaccato di là’ ’. Come emerge dalle parole del paziente, questa sensazione è dovuta

principalmente alla presenza di cavi di collegamento, sia quelli che attraversano la

parete addominale o la testa dei pazienti, sia quelli che connettono la parte esterna

del dispositivo a una presa di corrente domestica. Ad esempio, il soggetto J5 a↵erma

che, durante la notte: “Sei là, sei immobile [. . . ] non puoi muoverti, hai un filo. . . è

tutto un insieme di cose”.

Oltre a costituire un impedimento fisico, il cavo elettrico, o le cannule, che attra-

versano il corpo del paziente collegando la parte interna e quella esterna del disposi-

tivo, mettono in crisi l’immagine del corpo, limitando la capacità del paziente di

accettare se stesso, e di sentirsi accettato dagli altri. Il soggetto J5 descrive il momen-

to traumatico in cui, svegliatosi dall’operazione, si è accorto del cavo che gli usciva

dalla testa: “Mi son messo la mano [sulla testa] e ho detto ⌧Che roba è? Che roba

è? Che roba è?�, ho detto a mia moglie. ⌧Eh. . . l’attacco. . .� ⌧Cosa?!�, ho detto

io ⌧L’attacco?!� Ma se mi dicevano che era questa cosa qua, io. . . vivevo un mese,

due mesi. . . assolutamente! Perché dovevano avere il coraggio di farmi vedere cosa mi

mettevano su!”. Si può dire che questo elemento sia percepito come uno stigma, in-

fatti, nonostante tutti i soggetti neghino l’esistenza di un problema di natura sociale:

“Non mi interessa’ ’ (TAH1); “Questa è la mia situazione. . . eeh . . . devo accettarla

io.” (HM0), ecc., in alcuni casi raccontano di situazioni di imbarazzo alle quali si

sono dovuti adattare: “All’inizio mi dava fastidio perché ti vedono col cavo. Allora,

se è cos̀ı passa per un marsupio normale di un ragazzo [. . . ] però il cavo, la gente

ti guarda, vedi che ti guarda. Vedi. Perché, se vai a mangiare qualcosa al ristoran-

te, cerco di trovare una sedia comoda, o qualcosa magari per non averlo sempre cos̀ı

finché sto seduto, però vedi in qualche parte che. . . che la gente ti nota un pochino,

ma è solo questione di. . . un mese, due, tre, due, un mese, due, poi non te ne frega

più niente perché. . . Io con questo sto bene, magari l’altro, senza. . . ha qualche altro

problema più grosso. Può darsi.” (HM1); “All’inizio mi guardavano anche quando

andavo al supermercato con mia moglie, come un alieno perché. . . questo [attacco del

cavo] si vede, no? Allora un giorno, ero con mia moglie al supermercato e. . . c’erano

quattro, cinque signori, e due donne, e. . .mi hanno puntato gli occhi addosso. A un
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certo punto, faccio ⌧Ok, ok, ti richiamo io perché sono al supermercato.� Girato

i tacchi e via.” (J5); “Sa, quando hai questo tutti ti guardano. . .Una cosa assur-

da è che non riescono a capire cos’hai. In principio credono che sia un telefono,

ma. . . un telefono che va a bucare la testa è impossibile. Allora magari qualche volta

qualcuno mi guarda, e io vedo. . . cioè. . .mi vergogno perché sono un po’. . . però a me

non interessa niente” (J2). Da un punto di vista sociale, come precedentemente ac-

cennato, i pazienti so↵rono anche dell’impossibilità di lavorare, assumendo un ruolo

attivo all’interno della società e sostenendosi autonomamente: “Mi hanno licenziato

perché, avendo un’invalidità dell’85%, lo potevano fare [. . . ] Io ho cercato di fare il

mio dovere [. . . ] ho lavorato 38 anni, e non mi hanno ancora riconosciuto la pensio-

ne. [. . . ] Ti buttano là, capito? Tu proprio non sei una persona, che. . .Dove posso

andare cos̀ı? Io stavo bene anche prima, 5 anni fa, mi stava bene fare il mio lavoro

in fabbrica. . . tutto, che colpa ne ho io se sono cos̀ı?” (J2); “Ho 63 anni, e mi manca

ancora un po’ però di lavoro. Io ho voglia di lavorare, e se mi desse la possibilità. . . Io

ho voglia di andare a lavorare. Perché, ti dico la verità, prendo solo quella pensione

piccola. . . come faccio a vivere?” (HW0).

Tra le caratteristiche dei dispositivi che influiscono negativamente sul rapporto

coi pazienti, è emerso anche il tema del suono o del rumore, che può essere riferito

a due diversi aspetti: gli allarmi sonori emessi dai dispositivi di assistenza meccanica

al circolo, e il loro rumore di funzionamento. In situazioni normali, quindi escludendo

gli allarmi che segnalano guasti del dispositivo, il primo fattore regola la scansione

temporale delle interazioni tra paziente e macchina, segnalando i momenti in cui le

batterie devono essere sostituite e ricaricate. Il secondo fattore, invece, può essere

fonte di disagio, ma la sua rilevanza è del tutto diversa a seconda del tipo di assisten-

za meccanica al circolo a cui ci si riferisce. Nel caso dei portatori di VAD, il rumore

di funzionamento del dispositivo può essere avvertito solo in contesti di particolare

silenzio, ad esempio di notte, ed è una caratteristica alla quale i pazienti sembrano

adattarsi facilmente: “[La pompa] la sento alla sera perché emette un rumore, un

fruscio. Perché si chiama pompa elettromagnetica, e fa ↵f, gira sempre continuo. Se

c’è silenzio, proprio la notte senti questo. . . , ma una volta fatto l’orecchio, di giorno

non la senti” (HM1); “Eh, dormendo si sente. Il ronzio è continuativo [. . . ] Si sen-

te quando si dorme, appoggiato al cuscino, ma una volta che. . . non dà più fastidio,

voglio dire. Si sente quando si è adagiati sul cuscino, da una parte o dall’altra [. . . ]

ma è una cosa leggerissima” (HW1). Nel caso del cuore artificiale totale, invece, il

rumore dovuto al funzionamento della macchina è molto forte, e costituisce forse la

principale fonte di disagio. L’intervista col soggetto TAH1 si è aperta proprio con la
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sollevazione di questo tema: “[Del rumore] abbiamo fatto una registrazione, con dei

cellulari, quindi non. . . non cose professionali, però. . . si attesta intorno ai. . . se non

ricordo male 50-60 decibel, più o meno, quindi. . . poi, ecco, è un rumore martellante,

insomma, quindi. . . è un po’ cos̀ı, e va avanti giorno e notte, quindi questo è un po’ il

fastidio generale. Si può ovviare, io utilizzo dei tappi della farmacia, quindi attutisce

25 decibel di rumore, si riesce a riposare abbastanza bene”. Nonostante sia evidente

che il rumore costituisca un grande problema, dopo alcuni tentativi infruttuosi di

risolvere la questione, il paziente sembra essersi rassegnato a sopportarlo: “Per il ru-

more noi abbiamo provato a contattare un ingegnere del suono, che ha fabbricato una

sorta di. . . strumento, per attutire di qualche decibel questo rumore, infatti ce l’hanno

qui in cardiochirurgia, io gliel’ho donata perché tanto ormai. . . sono abituato al suono

[. . . ] Tanto è la casa madre che deve lavorare su questo, quindi sulla questione del

suono. . . c’è poco da fare”.

Strategie di adattamento

Per convivere col dispositivo, i pazienti mettono in atto specifiche strategie di adat-

tamento, che riguardano sia gli aspetti pragmatici della loro vita, come diremo più

avanti, sia gli aspetti psicologici della loro condizione. L’adattamento consiste in un

processo di avvicinamento reciproco: da una parte, alcuni aspetti del dispositivo ven-

gono modificati per adeguarsi alle esigenze del paziente, dall’altra, è il paziente che

adatta se stesso al dispositivo attraverso lo sviluppo di specifiche tecniche del corpo

e processi di razionalizzazione. Quest’ultimo fattore, che contribuisce in maniera

positiva alla creazione di un sistema unitario paziente-macchina, può essere ravvisa-

to nelle parole degli intervistati, sia con riferimento al loro rapporto col dispositivo,

sia nella dimensione sociale, per quanto riguarda l’impatto della loro immagine nelle

relazioni con gli altri. Per quanto riguarda la generale accettazione della loro condi-

zione, i pazienti a↵ermano: “Io ormai mi sono adattato a questa situazione perché,

giustamente, non c’avevo alternative, e quindi di conseguenza, l’ho presa come. . . l’ho

presa bene, insomma, senza tanti traumi o altro” (HM0); “È cos̀ı e vado avanti cos̀ı,

che devo fare? [. . . ] È cos̀ı e bisogna andare avanti cos̀ı” (HW1); “Quando non

c’è altro, cosa vuoi fare?” (HW0); “Va bene insomma, dico. . . sono onesto, se non

avessi questo due anni fa io ero già. . . lontano [. . . ] Dici: ⌧vivo con questo perché

devo vivere�” (J2); “Bisogna accettarlo, che è un aiuto, e che ti ha cambiato la vita”

(HM1).

In alcuni casi, i pazienti sembrano fare riferimento a un lavoro fatto su se stessi,

sulla propria interiorità, un esercizio mentale costante che favorisce l’accettazione
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della propria condizione. Questo aspetto è particolarmente marcato nell’intervista

del soggetto HW1, che a↵erma: “[Il dispositivo] non mi dà fastidio perché da quando

l’ho messo, ho un rilassamento che è. . . è qualcosa di tremendo, e con quello. . . senza

più pensarci, proprio”. In questo atteggiamento, la costante presenza della macchina

svolge un duplice ruolo. Da una parte, lo rende possibile, favorendo l’abitudine, e

quindi la trasparenza nell’interazione paziente-dispositivo: “È per spontaneità, una

cosa normale. [. . . ] È una cosa spontanea. Quindi come non esistesse nemmeno. È

solo una cosa del controllo, però me la guardo. . . Però. . . come non l’avessi.” D’altra

parte, proprio l’aspetto della pervasività nella presenza della macchina sembra il

più di�cile da sopportare, e quindi l’atteggiamento mentale di rilassatezza, a cui il

paziente fa riferimento, appare rivolto principalmente alla gestione di questo disagio:

“Bisogna pensare come non ci fosse [. . . ] La mente è libera. Sempre. [. . . ] Cioè,

anche se è occupata, però è sempre. . . libera. [. . . ] Libera perché altrimenti diviene

un. . . com’è che si dice? Un obbligo”. All’interno di questa intervista, il processo

di razionalizzazione può essere riscontrato nelle risposte date a domande attinenti

diversi ambiti. Per quanto riguarda gli aspetti pratici di convivenza col dispositivo,

ad esempio, il soggetto a↵erma ripetutamente che “non c’è problema”, e, alla richiesta

di spiegazioni su come si sia modificato il suo modo di svolgere una determinata azione

rispetto a prima dell’impianto risponde, evasivamente: “Eh, purtroppo. . . è uguale”.

Talvolta, le parole del soggetto suggeriscono più esplicitamente la natura difensiva

del suo atteggiamento: “Come [lati] negativi ci devo pensare. Lascio cos̀ı. . . Lascio

cos̀ı, che continui cos̀ı”, oppure “ehm. . . è un po’ ingombrante, nel senso. . . reale,

però. . . lasciamo cos̀ı e va bene cos̀ı. . . e continuiamo”. Anche il soggetto TAH1 fa

riferimento a uno stato di rilassatezza ottenuto con fatica, attraverso un processo di

“miglioramento interiore”: “Vivo alla giornata, sono molto più rilassato. La vita mia

è cambiata, quindi non. . . è una cosa mia personale”. La rilassatezza viene perseguita

per contrastare il forte stress, che caratterizza la quotidianità dei pazienti. Sebbene

un solo soggetto abbia parlato esplicitamente di stress: “Uno stress. . . psicofisico

notevole, però ci si abitua. . . si fa il callo” (TAH1), questa condizione è implicitamente

espressa nel resoconto di tutti i pazienti.

Anche da un punto di vista pragmatico, i pazienti mettono in atto strategie di

adattamento, che si concretizzano in contributi creativi. In alcuni casi, questi

possono essere riferiti alla relazione tra paziente e dispositivo, e vengono sviluppati

in risposta ad alcuni dei fattori di condizionamento sopra indicati. Ad esempio, per

ottenere una migliore distribuzione del peso e una maggiore aderenza del dispositivo

rispetto al proprio corpo, il soggetto J5 utilizza un marsupio, fatto fare appositamente:
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“Io subito, subito dopo che sono andato a casa, dopo massimo un mese, sono andato

vicino a casa mia, che c’è una fabbrica che fa borse e valigie [. . . ] sono andato con

le due batterie, le ho messe cos̀ı in fila, e ha fatto. Me ne hanno fatte tre [. . . ] Dopo

ho fatto quello estivo [. . . ] con tutti. . . buchi qua e anche di qua perché il controller

respira meglio.”

Figura 3.10: Contributo creativo del paziente J5. Marsupio in pelle per alloggiare il dispositivo.

In altri casi, i contributi creativi sono volti a risolvere problematiche relative a spe-

cifici aspetti della relazione tra il sistema paziente-dispositivo e l’ambiente, e verranno

quindi descritti o citati all’interno del secondo gruppo di temi.

Qualità della relazione paziente-dispositivo

Come emerge dai temi fin qui descritti, quella tra pazienti e dispositivi di assistenza

meccanica al circolo è una relazione complessa e sfaccettata, che assume caratteri

diversi da soggetto a soggetto, ma presenta anche delle caratteristiche comuni, che

lo qualificano a livello generale. Ad esempio, un tema emerso da tutte le interviste,

che può essere individuato in molti dei frammenti sopra riportati, e che costituisce

una qualità intrinseca della relazione paziente-dispositivo è quello della permanenza.

Questo tema viene riferito di volta in volta ad aspetti diversi: è costante la presenza
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della macchina dentro al corpo e sul corpo del paziente, cos̀ı come lo sono i condiziona-

menti che da essa derivano, ma anche i vantaggi e la volontà di tenerla attaccata a sé.

Costante deve essere l’attitudine all’attenzione, che va esercitata in tutti i momenti e

le situazioni, per assicurare il buon funzionamento della macchina. Questo significa

che i pensieri e le energie psichiche del paziente sono sempre, almeno parzialmente,

concentrate sul dispositivo, determinando situazioni di forte stress. L’aspetto della

permanenza emerge nella sua pervasività anche da un’analisi della frequenza delle

parole, condotta all’interno dei testi delle interviste: la parola ‘sempre’ si colloca al

primo posto in un’analisi globale, e tra i primi posti anche nell’analisi delle singole

interviste.

Figura 3.11: Nuvola di tag che rappresenta l’analisi della frequenza delle parole all’interno dei testi
delle interviste.

Oltre ai temi che sono emersi per via induttiva dall’analisi delle interviste, in alcuni

casi, la questione della relazione col dispositivo è stata indagata attraverso domande

dirette, alle quali i soggetti hanno risposto descrivendo la propria condizione in questo
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modo: “L’avevo anche tollerato [. . . ] Bisognava sopportare” (exJ1); “[È] Un aiuto,

sicuramente. Ma è anche una parte di me adesso perché lo devo. . . sono obbligato a

tenerlo sempre. . . e c’è un filo elettrico che entra nella mia pancia, che va su, attraver-

sa lo stomaco, va su sul cuore, dove c’è una pompa. . . perciò non è una cosa. . . S̀ı, fa

parte di me, un pochino, e anche. . . come posso dire? [. . . ] Invasiva, che però ti aiuta

[. . . ] Lo sento anche un pochino mio perché, nel senso che non togliendolo mai ormai

mi sono talmente abituato che. . . quando, se me lo toglieranno, eh. . . dovrò, ogni tanto

dirò ⌧Ma non devo avere. . .�, ma dopo mi passerà” (HM1); “Sopravvivo insieme.”

(J2). La qualità del rapporto tra paziente e dispositivo sembra quindi essere molto

lontana dall’incorporazione, dato che la macchina è percepita più come un aiuto in-

vasivo, piuttosto che una parte di sé. Anche se, dalle parole di alcuni dei soggetti

intervistati è emersa una certa un’identificazione col dispositivo e con la sua natura

meccanica: “Mi metto la pila e via [. . . ] Mi attacco diretto [. . . ] Mi metto le pile”

(HW1); “Vado in allarme [. . . ] Sarei rimasto là in allarme [. . . ] Tu hai altre 7 ore

di autonomia” (J2); “Mi attaccano [. . . ] Mi staccano” (HW0), le indicazioni fornite

dai pazienti nel corso delle interviste, per un possibile miglioramento del dispositivo e

degli accessori in dotazione, segnalano la necessità di una maggiore integrazione, che

potrebbe essere ottenuta massimizzando l’aderenza del dispositivo rispetto al cor-

po dei pazienti oppure attraverso la creazione di dispositivi totalmente impiantabili:

“Sarebbe da migliorare quel tipo giubbino. Migliorarlo nel senso che sia più aderente,

che non ci siano delle pendenze, cioè o magari una doppia cinghia, oppure anche una

cinghia unica più larga magari che rimane proprio aderente allo stomaco.” (HM0);

“Beh, preferirei qualcosa di più piccolo, qualcosa di vicino, e basta [. . . ] Cioè, la

cintura cos̀ı ad esempio, e con. . . le bretelle, che tenga proprio il peso del. . . più. . . più

aderente.” (HW1); “Una cosa che si potrebbe migliorare [. . . ] Questo è fatto con la

tracolla, con una prolunga, e va bene che si può accorciare, in base. . .mentre questo

che tieni intorno alla vita è un po’ più scomodo perché se sei troppo basso, troppo alto,

può arrivare troppo alto, troppo basso, magari [. . . ] A volte scende. Quello che tieni

in vita non ha una buona, una buona tenuta” (HM1); “Una bella cosa sarebbe che

la tecnologia portasse. . . come stanno facendo coi defibrillatori e pacemaker, magari

a delle batterie impiantabili, che si ricaricano magari, tipo telefonino [. . . ] Sono le

batterie, che sono pesanti, che sono ingombranti. I fili. Se non ci fossero fili. . .Ha

visto quanti fili ci sono? Ci sono due o tre. . . sono quattro fili da. . . trovare una scor-

ciatoia, metterli bene. . . Se fosse tutto impianto elettrico interno. . .Ci arriveranno un

giorno!” (HM1); “La fantasia. . . Posso dirle? Di averlo qua [sul petto]. Ad esempio,

ci sono delle scatolette, diciamo. È assurdo quello che sto dicendo. . .Assurdo [. . . ]
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Cioè, fare magari non so una piccola cosa che si possa inserire nel corpo [. . . ] e che

si arrangiasse tutta lei magari. . .O col sole, si autocaricasse, una batteria. . .ma una

cosa assurda [. . . ] Questa è la mia idea. Adesso ci sono delle cose che mettono. . . dei

sensori sul cuore, che danno la pulsazione del cuore. . .Che magari creassero qualcosa

che si autocaricasse da sola, magari non so. . . delle batterie talmente forti, magari

piccole, che hai un’autonomia magari. . .O magari hai la possibilità, non so. . .magari

un filo che vada a caricarsi. . .ma non so, è una cosa assurda, dai! S̀ı, una cosa molto

assurda.” (J2).

3.2.4.2 Relazione sistema-ambiente

In questa sezione sono stati raccolti i temi che si riferiscono alla relazione fra il sistema

paziente-dispositivo e l’ambiente che lo circonda. Il paziente e la macchina vengono

qui considerati come componenti di un sistema unitario con caratteristiche proprie,

che, in quanto tale, organizza l’ambiente e lo abita (Merleau-Ponty, 1945), definendo

strutture spaziali, temporali e sociali.

Il corpo dei portatori di assistenze meccaniche al circolo, oltre che di testa, tronco

e arti, consta anche di un cavo elettrico, o delle cannule, e di un dispositivo ester-

no corredato di batterie, che devono essere considerati come parti del corpo al pari

di un braccio, una gamba, ecc. Questi elementi aggiuntivi, contribuiscono a defi-

nire l’identità dei soggetti, mediando il loro rapporto con la realtà. Come sostiene

Merleau-Ponty (1945), infatti, il corpo è il veicolo del nostro essere al mondo, il mezzo

attraverso il quale si acquisisce coscienza di esso. Nel caso oggetto di studio, è pos-

sibile osservare come la necessità di integrare degli elementi esterni all’interno dello

schema corporeo strutturi il comportamento spaziale, temporale e sociale dei soggetti,

alterando il sistema delle valenze degli elementi dell’ambiente.

Inoltre, nell’interazione, il sistema e l’ambiente esprimono il proprio reciproco

potere formante: da una parte, le caratteristiche del sistema influenzano l’ambiente,

l’organizzazione degli spazi e degli oggetti all’interno di essi, dall’altra è l’ambiente

stesso a definire le caratteristiche del sistema, la sua spazialità, le attività che gli sono

permesse o interdette, e il modo in cui queste possono essere svolte.

Nei prossimi paragrafi, verranno illustrate alcune caratteristiche salienti del siste-

ma paziente-dispositivo, legate alla sua interazione con l’ambiente, per poi arrivare

a descrivere come queste caratteristiche si esprimano e si integrino a vicenda all’in-

terno dei pattern di svolgimento di specifiche attività, che rappresentano il punto di

intersezione di diverse dimensioni dell’esperienza: fisica, psichica, sociale, culturale,

ecc.
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Comportamento spaziale

Dall’analisi delle interviste, sono emersi alcuni temi che caratterizzano il sistema

paziente-dispositivo per quanto riguarda il comportamento spaziale. Questi si rife-

riscono non solo all’entità e alla natura dei suoi spostamenti, ma anche alle qualità

del suo spazio personale, e ai modi in cui il dispositivo “partecipa alla voluminosità”

(Merleau-Ponty, 1945 [2003], p. 199) del corpo dei soggetti, e viene integrato nelle

loro tecniche corporee.

Valenze

Ai mutamenti indotti nel corpo dei pazienti dall’impianto dei dispositivi di assistenza

meccanica al circolo corrispondono delle variazioni nella struttura dell’ambiente che li

circonda, in particolare per quanto riguarda il sistema delle valenze. Data la presenza

del dispositivo, infatti, alcuni elementi dell’ambiente e alcune situazioni assumono

valore positivo o negativo in relazione al sistema unitario paziente-macchina. Il valore

di questi elementi si basa sulle a↵ordances che essi presentano per il soggetto, e che

suscitano in lui tendenze di avvicinamento o di allontanamento.

Ad esempio, per quanto riguarda l’ambiente costruito, le prese elettriche, e gli

impianti elettrici in generale, assumono una valenza spiccatamente positiva per il

sistema paziente-macchina, in quanto garantiscono il funzionamento del dispositivo,

nel caso in cui questo venga collegato direttamente alla rete domestica, oppure la

possibilità di ricaricare le batterie portatili. Le prese di corrente esercitano quindi un

ruolo attrattivo nei confronti del sistema paziente-macchina, e la loro collocazione ne

influenza gli spostamenti. Nel corso dell’intervista con TAH1, ad esempio, il sogget-

to ha subito manifestato l’esigenza di localizzare una fonte di alimentazione, e si è

dovuto cercare, nella stanza, la presa corretta verso la quale spostarsi per collegare

il dispositivo. Il ruolo essenziale della corrente elettrica per la vita dei portatori di

assistenze meccaniche al circolo determina, inoltre, la messa a punto di una rete infra-

strutturale di supporto. Quando i pazienti vengono dimessi dall’ospedale, un tecnico

è incaricato di andare a casa loro per verificare la configurazione e il funzionamento

dell’impianto elettrico domestico, e la collocazione delle prese di corrente: “Mi hanno

fatto modificare per sicurezza le spine, perché sono spine tedesche, che vanno dentro,

mentre magari quasi tutti abbiamo quelle normali” (HM1). Inoltre, il fornitore di

energia elettrica viene allertato sulla particolare condizione di queste persone e sulla

necessità di comunicare con anticipo eventuali interruzioni nella fornitura, per per-

mettere loro di spostarsi in un luogo sicuro. Oltre a questi caratteri generali, come
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verrà spiegato in seguito, per alcuni la presa elettrica costituisce una componente fon-

damentale all’interno dei pattern di svolgimento di determinate azioni, come dormire

o fare la doccia.

Un ruolo repulsivo nei confronti del sistema paziente-macchina è esercitato invece

da alcuni elementi dell’ambiente naturale, come il mare, la pioggia e l’acqua in gene-

rale, che essendo incompatibile col dispositivo presenta un’a↵ordance negativa per il

sistema nel suo complesso: “[La macchina] non si può bagnare, e devo evitare anche,

diciamo il contatto prolungato con. . . cioè, non posso immergermi nell’acqua al livello

della medicazione, che si trova al livello dello sterno” (TAH1); “[Al mare] non facevo

il bagno, al massimo bagnarmi i piedi. Ma avevo sempre paura che potesse succedere

di inciampare, di cadere in mezzo all’acqua, perché la batteria. . . deve assolutamente

stare asciutto [. . . ] Succedono delle cose brutte con l’acqua” (exJ1). Le situazioni di

contatto con l’acqua vengono quindi evitate il più possibile, oppure gestite, come nel

caso della doccia, attraverso la protezione del dispositivo e il suo distanziamento dal

corpo del paziente.

Nel caso dei portatori di VAD, una valenza negativa è assunta inoltre da quegli

strumenti che utilizzano campi magnetici ed elettromagnetici per il loro funzionamen-

to, poiché possono interferire col dispositivo, causando danni molto gravi. I pazienti

non possono quindi sottoporsi a risonanze magnetiche, né passare attraverso i metal

detector degli aeroporti, delle banche, dei supermercati, ecc.: “L’importante è non

passare sotto il metal detector, o farsi passare le bacchette. Basta dire, mostrare il

tesserino. . . per cui, gestione manuale [. . . ] Quando vado ai supermercati, ormai va-

do in quei due o tre, li ho avvisati, mi conoscono, entro per scorciatoie ed esco per

scorciatoie, nessun problema” (HM1). Anche alcuni oggetti di uso comune possono

essere pericolosi per il sistema paziente-dispositivo. Il manuale per il paziente del

VAD modello HeartWare, ad esempio, consiglia tenere il telefono cellulare a una di-

stanza minima di 25 cm dal controller, per evitare interferenze; per quanto riguarda il

modello HeartMate 3, il manuale consiglia invece di non toccare lo schermo della te-

levisione o del computer poiché l’elettricità statica generata da questi dispositivi può

danneggiare il sistema. Nell’ambito delle interviste, uno dei soggetti ha raccontato

un episodio di interferenza tra un dispositivo elettrico e il VAD: “Volevo tagliarmi i

capelli corti, e sono andato. Ha cominciato col rasoio elettrico, e intanto che me li ta-

gliava ho sentito qualcosa. Come ci fosse, non so, un’interferenza, nel senso. . .Cosa

cavolo sarà? E mi ha detto ⌧Com’è? Stai bene?� ⌧S̀ı s̀ı�, dico, ⌧Sto bene, però

sento un. . . qualcosa che. . . non so, un dolorino, poca cosa, non più di tanto. Cosa

possa essere stato non lo so” (HW1).
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Le valenze caratterizzano anche la dimensione sociale della relazione tra i sogget-

ti e l’ambiente. In altre parole, il sistema paziente-macchina si caratterizza per le

relazioni di vicinanza o di lontananza che stabilisce con le altre persone, sulla base

delle a↵ordances positive o negative che queste gli o↵rono. La relazione di maggior

vicinanza si stabilisce con il caregiver, che rappresenta per il paziente un’a↵ordance

positiva, in quanto è in grado di assisterlo in tutte le circostanze della vita quotidiana,

e di intervenire in caso di emergenza. La presenza del caregiver deve essere costante:

“Ho bisogno la maggior parte del tempo di qualcuno vicino. Se va via dieci minuti,

cinque minuti non succede niente, però deve starci sempre” (TAH1); “Loro ti obbli-

gano che ci sia sempre una persona vicino, 24 ore su 24. Massimo un quarto d’ora

può andarsene, lasciarmi un quarto d’ora, ma non di più” (J2). Questa presenza

costante fa s̀ı che il sistema paziente-dispositivo includa, in un certo senso, anche il

caregiver. Questo aspetto emerge con particolare evidenza dall’intervista col soggetto

TAH1, che, nel descrivere le sue attività quotidiane, utilizza spesso la prima persona

plurale: “Lo mettiamo [. . . ] Lo copriamo [. . . ] Abbiamo fatto [. . . ] Abbiamo preso

[. . . ] Ci abbiamo pensato [. . . ] Ci abbiamo messo”. Altre persone che presentano

a↵ordances positive per il sistema paziente-macchina sono i medici, il personale sa-

nitario, gli ingegneri e i tecnici, che lo hanno in cura. Queste figure rappresentano

un riferimento importante per i pazienti, e costituiscono una rete di supporto: “[Col

medico e l’ingegnere biomedico] telefonicamente noi ci teniamo in contatto, sono re-

peribili h24 per questa cosa [. . . ] Sono sempre tutti reperibili.” (TAH1); “Ho quattro,

cinque dottori da chiamare. Di giorno, di notte, di festa, Natale, Capodanno, l’ordine

è chiamare” (HM1). Inoltre, quando i pazienti vengono dimessi dall’ospedale, il 118

viene avvisato della loro speciale condizione per essere pronto a intervenire nel modo

corretto, in caso di chiamata. La rete che viene messa a punto per il supporto del

paziente include anche altre persone che vengono istruite sulle modalità di soccorso in

caso di emergenza: “È venuto un ingegnere, il responsabile, con più persone possibile

della famiglia, noi siamo in due solo, ho portato nipoti, amici più stretti, quelli che

frequento normalmente, e poi anche uno o due vicini di casa, quelli più giovani, ⌧Ra-

gazzi, se dovesse succedere che mi vedete per terra, o chiamo aiuto, dovete fare cos̀ı,

cos̀ı, cos̀ı�” (HM1). Tutte le persone che conoscono il funzionamento del dispositivo,

e che quindi sono potenzialmente in grado di aiutare il paziente, acquisiscono per

lui una valenza positiva, anche se con diverse intensità, e la loro valenza si traduce

spazialmente in una tendenza all’avvicinamento. Diversamente, tutte le persone che

non conoscono il dispositivo e la particolare condizione del paziente assumono una
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valenza negativa, e sono tenute a distanza poiché potrebbero danneggiare l’integrità

del sistema.

Insieme ad altri aspetti, le valenze assunte dagli elementi dell’ambiente regolano

le caratteristiche dello spazio personale del sistema paziente-dispositivo, che verrà

illustrato nel prossimo paragrafo.

Spazio personale

Per i portatori di assistenze meccaniche al circolo, lo spazio personale subisce una

dilatazione, dovuta alla necessità di proteggere il dispositivo in tutte le sue compo-

nenti, sia interne sia esterne, dal rischio di collisione con persone, oggetti ed elementi

dell’ambiente in generale; e una polarizzazione intorno a un punto particolarmente

delicato: quello di connessione tra la parte interna e la parte esterna del sistema,

collocato sull’addome nei portatori di VAD modello HeartMate 3 e HeartWare, e di

cuore artificiale totale, e sulla testa, in posizione retroauricolare, nei portatori di VAD

modello Jarvik 2000. Il cavo elettrico, o le cannule nel caso del cuore artificiale totale,

che si dipartono da questo punto sono oggetto di particolare attenzione da parte dei

pazienti poiché le sollecitazioni a cui vengono sottoposti possono provocare infezioni

nel punto il cui il cavo entra nel corpo, o interrompere la connessione tra parte esterna

e parte interna del dispositivo, compromettendone il funzionamento. “Questo è un

po’ il punto cruciale, questo cavo qua, che. . . dice tutto e dice niente. Dice niente cos̀ı

perché. . . è un cavo, messo. Però qui a metà c’è un innesto. Se per caso, per qualche

motivo si dovesse staccare, o qualcosa, si ferma la pompa, che è dentro. [. . . ] Eh, se

si ferma la pompa. . . o sei veloce a riattaccarlo, se si può” (HM1). Come vedremo in

seguito, la necessità di proteggere queste parti si concretizza in attitudini, tecniche

corporee ed extracorporee, sviluppate dai pazienti per svolgere specifiche attività, co-

me dormire o farsi la doccia, oppure per muoversi in generale: “È questo il pericolo,

questo cavo qua volante, che bisognerebbe metterlo dentro la camicia, sotto la magliet-

ta, tenerlo con degli adesivi, in modo che sia il meno possibile esposto, però a volte è

di�cile, a volte è caldo, a volte dà fastidio” (HM1). Nonostante la preoccupazione,

l’interazione con l’ambiente costruito è una cosa che i pazienti sentono di poter gesti-

re attraverso l’adozione di alcune accortezze. Diversamente, l’interazione con le altre

persone è fonte di paura, data l’imprevedibilità dei loro comportamenti e delle loro

intenzioni, che possono risultare, volontariamente o involontariamente, aggressive nei

confronti dei pazienti. A esternare in maniera particolarmente ricorrente questo tema

è il soggetto Cecchetti che prefigura tutta una serie di possibili situazioni di rischio: il
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rischio di subire uno scippo o una rapina, dovuto al fatto che la borsa per il traspor-

to del dispositivo potrebbe essere scambiata per una normale borsa contente soldi o

beni di valore; il rischio di urto accidentale o volontario, nel caso di un’aggressione;

il rischio che il dispositivo si arresti e che, nel momento in cui il paziente giace a

terra privo di sensi, qualcuno gli operi un massaggio cardiaco, danneggiando la pom-

pa. In generale, il soggetto a↵erma: “A casa puoi fare quello che vuoi: sei un po’

più libero, non troppo perché a volte ti vai a incastrare in qualche angolo, in qualche

tavolo. . . Però fuori bisogna stare attenti perché purtroppo. . . c’è un po’ di tutto [. . . ]

Non [devo] litigare con nessuno per nessun motivo” (HM1). Per segnalare agli altri la

funzione vitale del dispositivo, e prevenire atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti,

il soggetto HM1 ha personalizzato la borsa per il trasporto, cucendoci sopra una croce

rossa: “Per far capire che è un dispositivo medico e di non cercare di. . . Potrei essere

anche in una rapina, qualcosa. . . ti do tutto, ma non questo. ⌧Ah, ti sparo!� ⌧Spara!

Perché se togli questo sono morto lo stesso. Perché mi stacchi le batterie. . .� ecco”.

Secondo lui, il contenuto della borsa dovrebbe essere chiaramente segnalato all’ester-

no, in modo che le altre persone possano capire come relazionarsi a esso: “La borsa

esternamente cos̀ı. . . se nasce con. . . questa ce l’ho messa io, però. . . qualche scritta,

qualcosa che indichi che dentro c’è uno strumento salvavita, sarebbe forse meglio [. . . ]

Un cuore rotto. . .Un cuore che. . . Però bello, che mi resta là per sempre, stampato.

Sarebbe l’ideale [. . . ] qualcosa che indica: ragazzi, questo è un borsello salva vita,

attenzione!”

Figura 3.12: Contributo creativo del paziente HM1. La croce rossa sulla borsa segnala agli altri la
funzione vitale svolta dal dispositivo al suo interno.
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La dilatazione dello spazio personale e la sua funzione protettiva emerge anche dal-

le parole di altri soggetti intervistati: “Avevo sempre avuto paura che durante. . . se

andavo al supermercato. . . qualcuno mi desse qualche strattone, o che succedesse che

qualcuno mi tagliasse, o che succedesse che si interrompesse il cavo, robe del gene-

re” (exJ1); “Eh beh, l’attenzione nel muoversi s̀ı. Vedere la gente che passa vicino.

Perché sempre il tubo è. . . non è mai. . . o dio, me lo metto dentro, all’interno, però

può succedere che magari è fuori, qualcuno si impiglia” (HW1); ‘‘Devi stare molto

attento. . . a controllare la persona sempre che viene avanti. Perché se ti batte qua

[. . . ] Devo stare attento al 100%. Adesso, io arrivo [in ospedale] in treno, devo stare

molto attento. . . a montare. . . stare sempre allerta perché quando qualcuno ti viene

addosso, tu non sai perché questo [attacco cavo in testa] se lo rompono, io vado in

allarme in treno e sono spacciato” (J2).

Tecniche del corpo

Come illustrato nel secondo capitolo, la nozione di tecniche del corpo si riferisce ai mo-

di in cui le persone usano il proprio corpo (Mauss, 1979). Nel caso oggetto di studio, il

corpo dei pazienti include degli elementi aggiuntivi, questo significa che, per il sistema

paziente-dispositivo, la nozione di tecniche del corpo non si riferisce solo al movimen-

to delle membra, delle articolazioni, della muscolatura, e alle capacità di prensione e

manipolazione, ma anche all’organizzazione e alla gestione delle componenti interne

ed esterne del dispositivo, che devono essere integrate nei movimenti.

Se dovessimo censire le tecniche del corpo che caratterizzano il sistema paziente-

macchina, all’interno di esse sarebbe necessario annoverare quelle attività specifiche,

che il paziente arriva a padroneggiare e che scandiscono la sua quotidianità, in par-

ticolare l’attività di sostituzione delle batterie, il monitoraggio dei parametri del di-

spositivo, e le medicazioni, che possono essere trattate come specifiche tecniche per

la cura del corpo.

La costante presenza del dispositivo e la sua configurazione determinano, inoltre,

delle variazioni nelle tecniche generali di movimento. La necessità di compensare il

peso della macchina e di gestire il suo ingombro alterano la camminata e la postura

dei soggetti, determinando delle inclinazioni. Questo problema è particolarmente evi-

dente nel caso del paziente portatore di cuore artificiale totale: “Quando io cammino

con questo, con il peso sopra, il gesto del camminare è falsato, quindi anche il recu-

pero è falsato” (TAH1); ma viene citato anche da alcuni portatori di VAD: “Anche

in piedi, devi sempre stare un po’ cos̀ı [testa inclinata]” (J2). Per ovviare a questo

inconveniente, le tecniche del corpo vengono integrate attraverso l’uso di strumenti
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extracorporei: “Perfetto è il carrello del supermercato perché a quell’altezza io riesco

a mettere sul passeggino del bimbo lo zaino, con le canne fuori, io spingo e riesco

a scaricare il peso [. . . ] La problematica è stata un po’ trovare come posizionare la

macchina su un tapis roulant perché l’ingombro delle canne, per esempio, può andare

a costituire un problema, quindi poi abbiamo trovato un sistema per appoggiarlo sem-

pre su una sedia, quindi, riuscire in questo modo a sospenderlo [. . . ] in questo modo,

alzando le gambe, si è liberi” (TAH1).

Ad alterare la motilità del sistema c’è anche il meccanismo di funzionamento

proprio del dispositivo, che spinge i soggetti a modulare i propri movimenti: “Son

tornato a fare tutto quello che facevo prima. Magari un po’ con più calma: andiamo

a passeggio, cominciamo col camminare adagio, pianino, che la pompa gira il giusto,

perché è tutto un. . . anche qua, camminiamo un po’ più forte, il cuore. . . il corpo

vuole più sangue, il cervello dice: ⌧Cuore, cuore, mi devi dare più sangue�, lui dice

al computer, il computer aumenta i giri” (HM1).

Infine, specifiche tecniche corporee ed extracorporee, che consistono in certe po-

sture e in certi modi di collocare le parti del dispositivo, utilizzando elementi del-

l’ambiente circostante, vengono sviluppate dai soggetti per svolgere diverse attività

quotidiane, come dormire o farsi la doccia, e contribuiscono a delineare i pattern di

svolgimento specifici di quelle attività.

Raggio degli spostamenti

Il comportamento spaziale del sistema paziente-dispositivo può essere descritto anche

osservando l’entità dei suoi spostamenti. Contrariamente alla dilatazione subita dallo

spazio personale, infatti, il raggio degli spostamenti possibili per i portatori di assi-

stenze meccaniche al circolo, subisce una drastica riduzione. Questa caratteristica è

dovuta a fattori di varia natura, tra cui: la durata limitata delle batterie portatili,

il peso del dispositivo e delle componenti di ricambio che i pazienti devono sempre

portare con sé, il senso di sicurezza che l’ambiente domestico infonde in loro, la paura

delle relazioni con gli estranei, e la necessità di rimanere in un luogo dal quale sia

possibile raggiungere velocemente un ospedale, in caso di emergenza. I movimenti dei

soggetti si limitano quindi a percorsi abituali, sviluppati nelle vicinanze della propria

casa: “Non vado tanto distante, vado a prendere il pane o qualcosa, comunque più

vicino possibile [. . . ] non mi fido ad andare più distante” (HW1); “Io giro solo qua

attorno” (J5).
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Scansione temporale

Dalle interviste, è emersa anche una caratterizzazione del sistema paziente-macchina

nella sua dimensione temporale. I soggetti agiscono secondo una scansione temporale

ben precisa, determinata dal tipo di dispositivo in dotazione. I portatori di VAD

modello Jarvik 2000, per esempio, hanno un’autonomia massima di circa sette ore.

Quando le batterie portatili arrivano al livello 1 vanno sostituite, ma bisogna aspettare

che siano completamente scariche per poterle ricaricare. Uno dei pazienti descrive

come questa caratteristica del sistema strutturi la sua quotidianità: “Queste qua

vanno anche scaricate, le batterie, allora magari ne ho due e vado a scaricarle a

letto, diciamo. Sto là, intanto mi riposo, fino a che la batteria va da 1 a che suona,

e dopo io la cambio [. . . ] Quando è a 5, se l’hai già vista andare a 5, per altri

dieci minuti, un quarto d’ora, puoi anche azzardarti a stare fuori, se no io di solito

faccio anche venti, dieci minuti, un quarto d’ora, e dopo mi fermo. O la cambio

e metto su un. . . sto lavorando e la sostituisco con una carica, e questa la lascio

là. Nel pomeriggio, vado a letto finché suona” (J2). Gli altri modelli di VAD e il

cuore artificiale totale hanno batterie portatili con diverse durate, che determinano

strutture temporali leggermente diverse per il sistema paziente-dispositivo. In ogni

caso, per questi soggetti, il tempo è scandito dagli allarmi luminosi e sonori emessi dal

dispositivo, e dalle operazioni di controllo del livello di carica delle batterie che devono

essere e↵ettuate molto spesso: “Quando suona, vado, cambio, attacco, scrivo l’ora che

la metto su, l’ora che la cambio, lascio sei ore in carica, dopo vado a staccare. . . ”

(J5); “Quando vedo che suona, cambio le batterie” (HW0); “[La batteria] devi sempre

provarla, continuamente” (J2).

Figura 3.13: Scansione temporale determinata da ciascun dispositivo.

103



La presenza del dispositivo determina anche la tempistica con cui certe azioni

devono essere svolte. Nel descrivere l’attività di fare la doccia, ad esempio, il soggetto

Bellucci specifica che questa operazione deve essere svolta “rapidamente”. Come

descritto in merito al tema delle tecniche del corpo, un altro aspetto che condiziona

le modalità di svolgimento delle attività del soggetto è il ritardo tra i suoi movimenti

e la risposta della pompa: “Quando ti alzi dal letto, bisogna stare fermi, tranquilli

per un bel periodo di tempo” (J5).

Rete sociale

Come accennato in merito al tema dello spazio personale, per i portatori di assistenze

meccaniche al circolo le relazioni con le altre persone sono spesso accompagnate da

un sentimento di paura e preoccupazione, attribuibile principalmente alla scarsa o

nulla conoscenza del dispositivo da parte degli altri. I rischi derivanti dall’interazione

con le altre persone determinano una dilatazione dello spazio personale, isolando il

paziente dalle relazioni sociali. Un altro elemento, che contribuisce a determinare

questa tendenza all’isolamento, riguarda l’identità sociale dei soggetti, per i quali,

il dispositivo, soprattutto nelle parti del cavo e dell’attacco, per quanto riguarda i

VAD, e per il rumore, nel caso del cuore artificiale totale, rappresenta uno stigma,

portandoli a provare sentimenti di vergogna e di disagio.

Contrariamente a questa tendenza all’isolamento, come precedentemente a↵erma-

to, il sistema paziente-macchina stabilisce una strettissima relazione con il caregiver,

e relazioni, con diversi gradi di vicinanza, con varie figure: il medico e il personale

sanitario, l’ingegnere biomedico e il tecnico, i membri della famiglia, gli amici o i

vicini di casa, che, data la loro vicinanza con i portatori di assistenze meccaniche,

anche se non deputati all’intervento in condizioni di emergenza, arrivano a conoscere

aspetti del sistema, come gli allarmi delle batterie, e stabiliscono quindi relazioni con

i pazienti che si basano, in parte, su aspetti del dispositivo: “A fianco, noi abbiamo

due bambini. Noi siamo i nonni di paglia. La Costanza e Giovanni. Quando suona la

batteria: ⌧Giorgio, hai la batteria. . .Giorgio, andiamo a cambiare le batterie!� (J5);

“Ho insegnato ai ragazzini là, ho detto: ⌧Guardate, se vedete Luciano per terra, o

suona, si fa cos̀ı.� Oh, 12 anni: ⌧Luciano, te le cambio io le batterie!� Sono giù, che

magari si mangia qualcosa la sera, e sentono suonare, parto e vado su: ⌧Luciano, te

le cambio io?�” (HM1).

La rete sociale del sistema paziente-dispositivo include, infine, gli altri portatori

di assistenze meccaniche al circolo, in cura presso lo stesso ospedale. In occasione

dei controlli medici, i pazienti si incontrano e hanno la possibilità di confrontarsi
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sulle rispettive esperienze, scambiandosi opinioni e suggerimenti: “Ci si trova prima

in ospedale assieme, poi ci si rivede qua [per i controlli], poi ci si rivede se c’è il

trapianto. E ti parli del più e del meno: come va, cosa ha fatto, dove è andato [. . . ]

Parlando con altri pazienti, che ci troviamo: ⌧Io faccio cos̀ı, tu fai colà [. . . ] Ma

non ti vedo mai con le fondine [. . . ] Non ti vedo mai con l’altro modo di portarlo

[. . . ] Non mi trovo [. . . ] Io s̀ı [. . . ] Io no�” (HM1). In alcuni casi, i pazienti più

esperti, che hanno ricevuto l’impianto da più tempo, aiutano quelli meno esperti,

dando loro dei consigli: “Ho conosciuto un signore, che era ricoverato, di Erto, che

è stato il primo in assoluto a Padova a mettere su questa macchinetta qua, che mi

ha dato tutte le dritte possibili” (J5); oppure condividendo le soluzioni pratiche che

hanno sviluppato, come nel caso del marsupio del soggetto J5, che è stato riprodotto

anche per altri pazienti: “Quelli che mi vedevano mi dicevano: ⌧Ne puoi portare uno

anche a me?� [. . . ] Più di qualcuno mi ha chiesto, ho detto: ⌧Guarda, se vuoi te lo

faccio. Io ho speso venti euro� [Ne ho fatti fare] tre o quattro” (J5).

Attività

Nei precedenti paragrafi, si è cercato di dimostrare come, nell’interazione con l’am-

biente, il sistema paziente-dispositivo acquisisca alcune caratteristiche, e come, al

contrario, le sue caratteristiche esercitino un potere formante sull’ambiente che lo cir-

conda. Nel presente paragrafo, alcuni degli aspetti precedentemente descritti vengono

ricondotti all’osservazione di specifiche attività, che costituiscono il punto di collega-

mento tra l’organismo e il suo ambiente. In questo contesto, la dimensione spaziale,

quella temporale e quella sociale, precedentemente trattate, perdono la loro astrat-

tezza e raggiungono una sintesi, assumendo un nuovo orizzonte di senso. Nell’ambito

di specifiche attività, infatti, il sistema paziente-dispositivo esprime concretamente

il suo modo di relazionarsi all’ambiente, stabilendo connessioni con e tra i suoi ele-

menti. Nel corso delle interviste, sono emerse una serie di attività problematiche, che

richiedono, da parte dei soggetti, la messa in atto di determinate strategie. Queste

strategie si concretizzano in determinati pattern di svolgimento, che includono:

• Tecniche del corpo. Il modo in cui le varie parti del corpo vengono attivamente

integrate in uno schema globale, in ragione del loro valore per i progetti dell’or-

ganismo. Il corpo assume degli atteggiamenti in vista di un certo compito at-

tuale o possibile, esprimendo diverse “spazialità di situazione” (Merleau-Ponty,

2003, p. 153).
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• Attrezzatura. Gli oggetti di cui il sistema paziente-dispositivo si serve, e il

modo in cui configura l’ambiente per svolgere una certa attività, stabilendo

relazioni e connessioni tra gli oggetti. In altre parole, come il soggetto utilizza

le a↵ordances fornite dall’ambiente nell’ambito di una specifica azione.

• Persone. Come gli elementi dell’ambiente costruito, anche le persone si collocano

all’interno di una rete di connessioni che configura il pattern di svolgimento di

determinate azioni.

Figura 3.14: Elementi coinvolti nel pattern di svolgimento di ciascuna attività.

Per il sistema paziente-dispositivo, mentre alcune attività non subiscono sostan-

ziali cambiamenti, se non per la generale cautela che deve essere messa in atto, altre

risultano particolarmente problematiche, in particolare l’attività di fare la doccia e

quella di dormire.

Fare la doccia

Come osservato precedentemente, il sistema paziente-macchina è incompatibile con

l’acqua. Nel fare la doccia, quindi, il sistema deve scindersi il più possibile nelle sue

componenti: il paziente può entrare nella vasca da bagno o nel box doccia, mentre

il dispositivo va tenuto all’esterno, asciutto e protetto. Per svolgere questa attività,

assolvendo anche alle esigenze che si annidano all’interno di essa (Gaver, 1991), è

necessario quindi configurare l’ambiente in maniera che o↵ra una postazione stabile

e protetta per il dispositivo; utilizzare una certa attrezzatura, e adottare tecniche

del corpo atte a proteggere le varie parti del sistema. Nella maggior parte dei casi,

inoltre, è necessaria la presenza di una persona che assista il paziente.
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Figura 3.15: Pattern di svolgimento dell’attività di fare la doccia.

Oltre a questi caratteri generali, le modalità di svolgimento dell’attività di fare la

doccia dipendono anche dalle caratteristiche specifiche del tipo di assistenza mecca-

nica in dotazione. Per dare un’idea degli elementi che compongono il pattern di svol-

gimento di questa attività per ciascun paziente, vengono riportati alcuni frammenti

delle interviste, in cui i soggetti descrivono le operazioni che devono svolgere:

“Posso fare docce rapide attraverso. . .mettiamo un cerotto impermeabile, e quin-

di, per fare la doccia, devo medicarmi con questo cerotto, fare la doccia abba-

stanza rapidamente, poi rimedicarmi, asciugarmi e rimedicarmi ogni volta. [Il

dispositivo] lo mettiamo su una sedia e lo copriamo, per esempio, con un asciu-

gamano, semplicemente, all’esterno della doccia. Assolutamente serve qualcuno

[che assista]” (TAH1).
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“[La doccia] l’ho fatta sempre un po’ cos̀ı, coprendomi un po’ e rimedicando

tutto quanto [. . . ] Mi sono sempre lavato dalla testa ai piedi, da seduto in

vasca, con un seggiolino, e tenendomi appunto qua [attacco del cavo], e questo

qua isolandolo. Praticamente mi collegavo con la linea di casa per essere più

pratico. Riesco a coprire questo, allontanare comunque, in ogni caso il cavo

[. . . ] e riesco, tenendomi una mano qua dove c’ho la ferita, riesco a lavarmi

discretamente bene dappertutto. [Il dispositivo] riesco ad appoggiarlo anche per

terra, sempre coperto con qualcosa, che non ci vada acqua [. . . ] Se devo fare la

doccia, ancora per adesso, me la fa lei [moglie]” (HM0).

“Mi lavo a pezzi perché son più comodo. [Il dispositivo] lo metto sul seggiolino,

fuori dalla vasca. Mi lavo in piedi, mi lavo sotto, e dopo i capelli e lo stomaco

me lo lavo nel lavandino. E cos̀ı questo non prende nessun’acqua, né niente.”

(HW1).

“La doccia mi aiutano. [Il dispositivo] lo appendo dove ci sono gli asciugamani,

[. . . ] mi siedo sulla seggiola, mi lava magari dietro la schiena, dopo davanti mi

arrangio, mi lavo [. . . ] Dopo tutto sta, anche tu che fai la doccia, di avere un

po’ di cura, insomma. Stai attento a non bagnarlo.” (J2).

“S̀ı s̀ı, mi arrangio. Appendo fuori dalla doccia quel che si può, perché. . . l’attacco

mi hanno detto che insomma. . .Appendo fuori dalla doccia, mi faccio la doccia

tranquillamente, non ho niente da dire [. . . ] Abbiamo comprato un gancio, tipo

macellaio, sa. . . lo appendo nella porta della doccia. Appendo cos̀ı, e dopo entro,

chiudo la porta, e faccio la doccia tranquillamente, dopo vengo fuori e, quando

mi sono asciugato, lo stacco e. . . è tutto ok.” (J5).

“Con la doccia ci sono problemi. C’è un sacchetto che si mette. Prendo quel

sacchettino che ci hanno dato, lo metto dentro, stacco quella cintura, c’è un’altra

cintura. . . quando metto tutto dentro, il filo rimane un po’ fuori, e comincio.

Faccio perché c’è mia moglie che mi aiuta.” (HW0).

Dormire

Come nota Mauss (1979, p. 113), la convinzione che andare a letto sia qualcosa

di naturale è del tutto inaccurata. A seconda della cultura di appartenenza e delle

contingenze, infatti, gli esseri umani riescono a svolgere l’attività di dormire in sva-

riate modalità. Cos̀ı, per il sistema paziente-dispositivo, dormire è un’attività che si
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configura in maniera propria, attraverso l’adozione di specifiche tecniche corporee ed

extracorporee.

La notte è un momento critico per i portatori di assistenze meccaniche al circolo,

che spesso hanno di�coltà a dormire, dovendo sostituire delle abitudini consolidate

con nuove abitudini. Le principali limitazioni sono determinate dall’ingombro del

dispositivo, che deve essere alloggiato da qualche parte, in modo che non possa cadere;

dalle cannule e dai cavi di collegamento, che vincolano i movimenti del soggetto; e dal

punto di connessione tra la parte interna e la parte esterna del sistema, che non deve

subire strattoni o sfregamenti. Questi requisiti escludono la possibilità per i soggetti

di adottare certe posizioni. Per il portatore di cuore artificiale totale, un ulteriore

problema è costituito dal rumore “martellante”, che il dispositivo emette nel suo

funzionamento. Per ovviare a questo problema, il paziente utilizza dei tappi per le

orecchie, ma descrive comunque il sonno come una questione molto problematica:

“Infatti, ecco, io non dormo molto. . . Il sonno è un problema, s̀ı. Il sonno è un

problema” (TAH1).

Figura 3.16: Pattern di svolgimento dell’attività di dormire.

Nell’ambito di questa attività, come nel caso della doccia, le necessità, e quindi

la configurazione del pattern di ciascun paziente, dipendono dalle caratteristiche del-

l’assistenza meccanica in dotazione. Ad esempio, il modello di VAD jarvik 2000, le

cui batterie portatili hanno solo 7 ore di autonomia, deve essere collegato alla presa

elettrica durante la notte, attraverso una batteria apposita, in modo da essere sicuri

che riceva una fornitura di energia costante per tutte le ore che il paziente passerà
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a letto. In questi casi, quindi, la presa elettrica costituisce un requisito ambientale

irrinunciabile. Inoltre, le batterie per la notte sono molto pesanti e non possono es-

sere spostate, limitando fortemente la mobilità del soggetto. Il modello HeartMate3

invece, le cui batterie portatili durano fino a 20 ore, permette di dormire senza che

sia necessario l’utilizzo dell’alimentatore notturno.

Per rendere conto della varietà delle strategie adottate, cos̀ı come delle neces-

sità comuni ai portatori di assistenze meccaniche al circolo di diversi tipi, di seguito

vengono riportati alcuni frammenti delle interviste, riferiti all’attività di dormire:

“Un problema, forse, è anche il fatto di essere attaccati quando si dorme, perché

nel letto, no? Uno deve appoggiare, deve dormire per esempio da un lato o

dall’altro, con la macchina a destra o a sinistra, che io ho provato ad appoggiarla

su una sedia, ma una volta mi è caduta, quindi adesso la appoggiamo a terra,

quindi, ecco. . . cerchiamo di posizionarla in un modo in cui riesco a girarmi

abbastanza, s̀ı, riesco a mettermi a pancia sotto, ormai ho imparato un po’

a giocarci, però comunque senti sempre, da una parte, queste cannule, e. . . se

fosse possibile avere le mani libere, in questo modo, e dormire normalmente,

sarebbe. . . sarebbe una cosa molto bella , invece si è costretti ad avere sempre un

ingombro, o da un braccio o da un altro, quindi si hanno anche questi fastidi

[. . . ] Non si riesce comunque a stare sul letto con le braccia distese”. (TAH1).

“Per andare a dormire io lo attacco a una linea diretta. Cioè, sempre questo,

in un portastrumentino, e attacco con un cavo e delle batterie alimentate dalla

linea di casa, stacco i due, il bianco e il nero da là e lo attacco alla linea diretta,

che è un filo di 6 metri. [Il dispositivo lo metto] su una sedia perché è più pratico

perché, anche di notte, girati da una parte, gira dall’altra. . . perché non mi cada

metto una sedia, e quindi mi riesco a gestire cos̀ı [. . . ] Mi giro da una parte e

anche dall’altra, non c’è nessun problema, con questo s̀ı”. (HM0)

“[La borsa, col dispositivo, la appoggio] sul letto con me [. . . ] La metto dietro o

davanti, no no ormai proprio. . . anche la borsa penso si sia un po’ adattata. . . Se

mi butto dalla parte sinistra ce l’ho davanti, se. . . poi, automaticamente proprio

si vede che. . . proprio sono le mani che lo accompagnano perché di�cilmente mi

giro col cavo lungo che lo lascio là [. . . ] Queste sono due batterie, che scendono

assieme, non prima una e dopo l’altra, perché quando si scaricano. . . tutte e

due. Qui non c’è giorno e notte. Volendo, ho anche la possibilità [. . . ] di

stare attaccato alla corrente di casa. In quel caso là, solo in quel caso, posso

110



togliere questo. Potrebbe essere di notte, tolgo la borsa, tolgo il computer, e

mi attacco sui due cavi che sono predisposti, ma non lo faccio perché, parlando

con l’ingegnere esperto, qual è il problema? Che qua se salta la corrente, in

15 secondi all’ospedale riparte la corrente. Siccome, il controller ha una piccola

batteria da 10 minuti, posso stare anche 5 minuti qua senza corrente [. . . ] A

casa, se c’è un temporale, puoi stare anche mezz’ora senza corrente, allora no,

non mi fido”. (HM1).

“[Il dispositivo] me lo metto adagiato al letto, e niente. . . non c’è problema. Mi

sveglio la mattina, è attaccato in diretta, mi metto la pila e via. [La batteria

per la notte è] vicino al letto, io mi giro a sinistra, per dormire dormo più a

sinistra che a destra”. (HW1).

“Eh, dormire, sa, non ti devi girare mai da questa parte, devi dormire sempre

dalla parte di qua perché qua c’hai il cavo [. . . ] Devi sempre dormire di là

perché non devi mai. . . non puoi, non puoi dormire dall’altra parte. E ti devi

abituare. Piano piano, piano piano ti abitui [. . . ] E di notte hai la batteria,

hai una batteria grande cos̀ı, e quella non è che puoi 7 chili portartela in giro,

anche perché. . . non si può. E sei là, sei immobile [. . . ] S̀ı, non puoi muoverti

perché. . . non puoi prendere su una batteria che pesa 7 chili. E devi andare

dove? Dove vai? Dopo è anche pericoloso di notte che cammini, capisci, perché

dopo hai un filo. . . è tutto un insieme di cose, proprio, è. . . quella la devi mettere

là e là rimani [. . . ]Io c’ho il cuscino, c’ho un po’ di spazio dal cuscino, lo metto

in mezzo [Il dispositivo]”. (J2)

“Dormire, io ero. . . sinistrorso per dormire. E ho dovuto cambiare i modi. Di

schiena, e qualche volta di destra, mi giro, ma. . . normalmente di schiena ormai

[. . . ] Allora, io ho questo mobile che mi hanno fatto. A fianco. . . allora, ho la

batteria di notte, che viene attaccata al posto di questa, e questo [il dispositivo],

mi hanno fatto i miei figli un. . . con delle lamiere in acciaio, mi hanno fatto

un. . . larga cos̀ı, lunga un po’ più del. . . del coso qua del. . . jarvik, un po’ piegata

in giù cos̀ı, la metto dentro là [. . . ] E il filo lo metto sotto il cuscino, e. . . a

posto, tranquillamente” (J5).

“Lo stacco, tiro via quella batteria che c’è, lo attacco alla corrente, e sono giusto

a letto, senza problemi. Quando dormo, quello rimane cos̀ı, io dormo. Qualche

volta mi giro. . . no, da quella parte no perché c’è il filo, sai. Ti pizzica un po’.

Però da quella parte dormo, anche cos̀ı dormo [. . . ] Però. . . sai, alzarsi è un
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po’. . . bisogna staccare tutto, e dopo vai al bagno, e dopo torni indietro. . . quando

sei a letto non puoi alzarti dal letto”. (HW0).

Figura 3.17: Contributo creativo del soggetto J5. Mobile accanto al letto per alloggiare tutte le
componenti del VAD Jarvik 2000.

3.3 Discussione

Il caso studio indagato nel presente capitolo rappresenta un esempio di artefatto in-

timo tanto emblematico quanto estremo. La costante presenza del dispositivo dentro

al corpo dei pazienti e a contatto con esso, costituisce infatti una necessità assoluta,

dalla quale dipende la vita stessa di queste persone. Si tratta quindi di una convivenza

forzata, nella quale il livello di intimità sembra essere prestabilito e totalmente impo-

sto dall’esterno. Tuttavia, come illustrato nel primo capitolo, l’intimità è una qualità

sovraordinata che emerge da una serie di fattori, all’interno dei quali la vicinanza

fisica non è che una delle componenti. In altre parole, non è detto che un oggetto col-

locato fisicamente nella sfera intima di una persona, attaccato al corpo o addirittura

dentro di esso, venga automaticamente accettato e percepito come una parte di sé.

Inoltre, nonostante la funzione vitale svolta dai dispositivi di assistenza meccanica al
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circolo costituisca una forte motivazione all’accettazione e all’adattamento, i condizio-

namenti derivanti dalle loro caratteristiche materiali e di funzionamento ostacolano

la possibilità di incorporazione da parte dei pazienti. Come a↵ermato nel secondo

capitolo, la qualità della relazione tra persona e oggetto, e quindi il significato del-

l’oggetto stesso, emerge dal sistema di connessioni che esso è in grado di stabilire non

solo con l’utente, ma anche con gli altri oggetti, persone e contesti, che configurano il

modo di vivere di ciascun individuo. Un artefatto sarà tanto più intimo quanto più

potrà integrarsi nelle attività dell’individuo, aderendo al suo comportamento inten-

zionale. In questo senso, nel caso oggetto di studio, l’intimità non è data, ma è una

qualità che i soggetti cercano di ottenere, e che andrebbe favorita attraverso una più

attenta progettazione dei dispositivi e dei loro accessori. In quest’ottica, inoltre, il

caso studio proposto perde la sua singolarità e può fornire degli spunti generalizzabili

alla progettazione di altri tipi di artefatti intimi.

Nonostante la natura esplorativa dello studio, i risultati, ottenuti induttivamen-

te dall’analisi delle interviste, hanno evidenziato due gruppi di temi significativi e

generalizzabili. Il primo gruppo, relativo alla relazione tra paziente e dispositivo,

evidenzia la messa in atto di un processo di avvicinamento che si concretizza in due

direzioni: da una parte i soggetti adattano se stessi, dal punto di vista sia fisico che

psicologico alla convivenza con la macchina, dall’altra è il dispositivo che viene adat-

tato alle esigenze dei pazienti, attraverso un moderato contributo creativo da parte

loro, volto all’ottenimento della maggiore integrazione possibile. Nonostante la forte

motivazione, il dispositivo costituisce un ostacolo da svariati punti di vista, e viene

quindi percepito più come un “aiuto invasivo” che come una parte di sé. Alcune

caratteristiche della macchina, sia formali che di funzionamento, sono state indicate

dai soggetti intervistati come problematiche, poiché rendono di�cile lo svolgimento

di semplici attività quotidiane.

Le strategie e le tecniche messe in atto dai pazienti per ovviare a questi impedi-

menti e quindi riuscire a compiere determinate azioni sono state illustrate all’interno

del secondo gruppo di temi, che, sulla base di un approccio ecologico, esamina la

relazione tra il sistema unitario paziente-dispositivo e l’ambiente materiale e sociale

che lo circonda. Il secondo gruppo di temi, ha messo in luce come la convivenza

forzata con un dispositivo che rimane costantemente attaccato al corpo induca dei

cambiamenti nella struttura delle relazioni tra individuo e ambiente, modificando la

valenza, e quindi il significato dei suoi elementi, e dando forma a nuove strutture

spaziali, temporali e sociali, che caratterizzano il sistema paziente-dispositivo come

unità ecologica.
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Nonostante, a causa della presenza della macchina, i soggetti siano costretti a

comportarsi come un sistema unitario paziente-dispositivo, è necessario osservare che

non sappiamo se la macchina venga inclusa o meno nell’immagine del corpo del pa-

ziente. Per essere riconosciuto come una parte del corpo, il dispositivo manca di

caratterizzazione propriocettiva, anche se è possibile ipotizzare che venga percepito a

livello interocettivo. Questi aspetti costituiscono gli ambiti sui quali future ricerche

in questo campo potrebbero concentrarsi.

Per quanto riguarda le direzioni di possibile miglioramento dei dispositivi, i pa-

zienti hanno fornito alcune indicazioni, che riguardano per lo più la loro mobilità,

impedita dal peso della macchina, dal suo ingombro, dai cavi di collegamento e dalla

scarsa aderenza rispetto al corpo. Sebbene la soluzione ottimale consista nello svi-

luppo di sistemi totalmente impiantabili, alcuni miglioramenti si possono ottenere,

quindi, attraverso la progettazione di accessori che massimizzino la compatibilità tra

paziente e dispositivo soprattutto per quanto riguarda la distribuzione del peso e l’a-

derenza. Si suggerisce inoltre che, dal punto di vista dell’interazione tra paziente e

dispositivo, potrebbe essere aumentato il livello di trasparenza, permettendo al pa-

ziente non tanto di comprendere il funzionamento tecnico della macchina quanto di

ricevere dei feedback sulla sua attività di supporto costante, che approfondirebbero

la sensazione di intimità nella relazione tra paziente e dispositivo.
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Conclusioni generali

Il presente lavoro contribuisce alla fondazione di una letteratura specifica sul tema

dell’intimità nella relazione tra persona e artefatto. Il tema viene circoscritto ed

esplorato attraverso una serie di esempi, volti a chiarire i termini di un fenomeno

che nella relazione con gli oggetti non è ancora stato a↵rontato in maniera esplicita.

Da un punto di vista teorico, per lo studio dell’intimità, si propone l’adozione di

un approccio ecologico, formulato a partire dalla teoria di Gibson (1979), ma con

specifico riferimento alla relazione con gli artefatti. Questo quadro teorico costituisce

uno strumento metodologico per lo studio dei significati assunti dagli artefatti, e la sua

applicabilità viene verificata attraverso l’indagine di un caso studio, che rappresenta

un esempio particolarmente significativo di relazione intima tra persona e oggetto.

Nonostante l’intimità costituisca lo specifico oggetto di studio della presente ri-

cerca, l’approccio ecologico proposto, può essere adottato per indagare anche altre

qualità della relazione, ovvero altri significati assunti dagli artefatti. Esso si pone in-

fatti come alternativa al modello cognitivista, che ha dominato per anni soprattutto

l’ambito dell’interazione uomo-macchina, precludendo la possibilità di comprendere

il fenomeno dell’esperienza nella sua complessità (Bærentsen e Trettvik, 2002).

All’interno del presente lavoro, l’indissolubile intreccio tra aspetti di natura diversa

nella caratterizzazione qualitativa dell’esperienza, è stato evidenziato come elemento

centrale non solo nella formulazione del quadro teorico di riferimento, ma anche nella

presentazione dei caratteri tipici dell’intimità, cos̀ı come nell’indagine del caso studio,

fungendo da filo conduttore della tesi.

Attraverso la scelta del caso studio, la ricerca ha posto in relazione ambiti ap-

parentemente diversi, indicando la possibilità di una trasmigrazione dei saperi: da

una parte la progettazione dei cuori artificiali potrebbe avvalersi delle conoscenze

sviluppate nell’ambito del design sulle tecnologie indossabili e sulla comunicazione

a↵ettiva, dall’altra, la progettazione di artefatti intimi potrebbe trarre vantaggio dai

risultati emersi nello studio di un caso cos̀ı particolare. Inoltre, gli elementi salienti
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dell’intimità individuati e introdotti nel primo capitolo si ritrovano nei risultati del

caso studio, conferendo unità all’intero lavoro.

La natura prevalentemente teorica della ricerca, volta a colmare un vuoto nella

letteratura esistente, costituisce uno dei suoi principali limiti. Anche l’indagine del

caso studio, essendo di natura esplorativa, non fornisce precise linee guida per la

progettazione, ma si limita a indicare gli aspetti salienti delle relazioni intime, ricon-

ducendoli a precisi presupposti teorici. Future ricerche potrebbero quindi concentrarsi

sullo sviluppo degli aspetti applicativi del quadro teorico proposto. Ad esempio, è

necessario approfondire come il sistema di relazioni che determina il significato di un

artefatto possa essere tradotto in precisi fattori progettuali, cioè qualità in virtù delle

quali un oggetto può entrare a far parte di certe ‘catene di significato’ piuttosto che

di altre. Per quanto riguarda il caso dei cuori artificiali, inoltre, sarebbe interessante

intraprendere delle ricerche di tipo sperimentale, che indaghino, oltre agli aspetti che

riguardano il sistema paziente-macchina considerato nella sua esteriorità, i mutamenti

che questi dispositivi a flusso continuo e fisso determinano a livello interocettivo.

Occorre infine precisare che i quadri teorici sull’esperienza del prodotto, passati

in rassegna nel secondo capitolo, sono stati selezionati al fine di evidenziare un’im-

postazione dominante e di supportare la tesi proposta, tuttavia, nel panorama della

letteratura sul design, non mancano esempi di lavori che abbiano tentato di superare

la visione dualistica tradizionale (ad es. Bærentsen e Trettvik, 2002; Forlizzi e DiSal-

vo, 2006; Krippendor↵ e Butter, 2007; McCarthy e Wright, 2010; Hassenzahl, 2010),

i cui risultati dovrebbero essere tenuti in considerazione e integrati all’interno di un

quadro più completo.
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