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Il laboratorio interdisciplinare I linguaggi della ricerca: parole e immagini si innesta nell’ambito delle attività del progetto Modelling Between Digital and
Humanities: Thinking in Practice (Volkswagen Stiftung, programma: "Original - isn't it?" New Options for the Humanities and Cultural Studies, Application No.
A115838 | 2016-2018), dedicate agli ‘eventi’.
Filosofia, storia, geografia, linguistica, nuovi media, tecnologie, contribuiscono all’indagine sulle diverse forme attraverso le quali il patrimonio culturale, in questo
caso specifico un testo, viene interpretato e modellizzato per essere comunicato e trasmesso.
A partire dall’integrazione e complementarietà di teoria e pratica, sono stati realizzati tre ‘eventi’ nei quali si è riflettuto, in modo critico, sui processi che
contribuiscono alla comprensione delle dinamiche di scambio tra linguaggi e saperi e sul valore e il contributo della multidisciplinarietà nella costruzione di
conoscenze condivise.
I diversi ambiti del sapere sono stati tradizionalmente modellizzati attraverso figure e metafore, tra le quali, le più ricorrenti sono state quelle “arborescenti”.
L’albero, le sue radici, i suoi rami e i suoi frutti hanno rappresentato concettualmente un’idea di conoscenza verticale, lineare e gerarchica. Un modello di
conoscenza come continua esplorazione di confini, basato su una concezione del sapere e della sua organizzazione dinamica, fluida, permeabile, è stato invece
per lo più veicolato da metafore per così dire “acquatiche”. Il mare, la navigazione, l’acqua consentono di muoversi in orizzontale e verticale, di solcare le superfici
e scandagliare le profondità. Questa dialettica tra metafore acquatiche e arborescenti è stata la cornice teorica esplorata dai partecipanti ai tre incontri.
Navigare la ricerca: un percorso di analisi e riflessione attiva che si è spinto ai confini della ricerca, letterariamente fino al Polo Nord (Lab 1: Riti, Passaggi, Visioni,
Linguaggi, 21 marzo 2016); una discussione sulle forme e le modalità condivise proprie delle metodologie di ricerca attraverso una esplorazione guidata dal
comandante della nave oceanografica Bannock (Lab 2: Navigare la Ricerca, 26 settembre 2016); una riflessione sulle possibilità che talvolta aprono “i fallimenti”
della ricerca, un confronto aperto sulla creazione di nuove forme condivise di sapere per rinnovare e alimentare percorsi di ricerca e di indagine scientifica a
partire dallo storico naufragio della nave Querina (Lab 3: Naufragi e Terre Nuove, 22 maggio 2017).
I laboratori, che si sono svolti a Roma presso la Digital Library del CNR, sono stati articolati in tre momenti principali:
1. Ascolto: lettura di un testo ad alta voce.
2. Visione: proiezione di un corto-documentario e una intervista ispirati e realizzati a partire dal testo scelto.
3. Lab: rielaborazione dei contenuti condivisi attraverso l’ascolto e la visione e realizzazione di “artefatti”.
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Abstract

The project Modelling Between Digital and Humanities: Thinking in Practice (Volkswagen Stiftung, program: "Original - isn't it?" New Options for the Humanities and
Cultural Studies, Application No. A115838 | 2016-2018) aimed to reflect on two main concepts: textuality and events. While textuality mediates the world we live in,
events are central to an epistemological perception and description of the processes shaping this world. Under this umbrella three events in the form of
interdisciplinary labs were organised in Rome in 2016 e 2017. Three labs, The languages of research: words and images, were organised at the Italian National
Research Council’s Digital Library as part of PI project Cristina Marras’ (CNR-ILIESI) research line and higher education program: Lab 1: Rites, Passages, Visions,
Languages, 21 March 2016; Lab 2: Navigating Research, 26 September 2016; Lab 3: Shipwrecks and New Lands, 22 May 2017.
The Labs investigated the heuristic and cognitive role that some conceptual metaphorical models belonging to the traditions of Western thought have in
structuring and mapping knowledge, namely ‘arborescent’ and ‘aquatic’ metaphors. In particular, the lab concentrated on ‘aquatic and maritime metaphors, these
conceptual metaphors are highly interrelated and their properties (i.e. fluidity, openness, dynamism) became particularly suitable in the discourse around research,
research investigation, knowledge organization.
Furthermore, the interplay between theory and practice provided a framework to create a synergy between the activities done during the three events and aspects
of the concepts of event and textuality as explored in the project. The groundwork from philosophy, literary studies, history and linguistics was therefore combined
with cultural heritage documentation and media studies methodologies.
Moreover, these labs paved the way for further innovative work into digital modeling. Quantitative and technical analysis of the multimodal documentation
produced during the three events, can contribute to the study and creation of visual expressions of models and meta-models (workflows) as intermediaries
between theories and operationalisations or implementations in DH practices.
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Riti, Visioni, Passaggi
Il tema centrale del laboratorio è l’esplorazione dei confini della ricerca. La navigazione fa rotta verso Ny-Ålesund, al
Polo Nord, dove c’è la base artica del Consiglio Nazionale delle Ricerche al seguito del diario di Christiane Ritter, Una
donna nella notte polare. Il percorso attraversa la notte artica, aﬀronta le diﬃcoltà della ricerca di confine, riflette sulla
dialettica luce/buio per valorizzare l’importanza e la centralità dello scambio di saperi e di esperienze nella costruzione
di conoscenze condivise. L’esplorazione di terre sconosciute e impervie rimette in gioco le narrazioni e i vissuti per
creare nuove storie.
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[…] Da sempre, mio marito sognava di vivere nell’Artico, … egli aﬀermava che noi saremmo stati al sicuro … se, in
luogo di un appartamento cittadino, avessimo abitato una capanna del Grande Nord. […] Ero risoluta a sbarcare
nell’Artico … Laggiù - annuncia un uﬃciale – si trova Longyearbyen, l’ultimo avamposto della civiltà […] una volta
ancora resto confusa nel considerare le dimensioni che prendono nel grande nord, il tempo e lo spazio. Dimensioni
schiaccianti…
[…] Giorno e notte è la stessa luce fredda, lo stesso frusciare delle onde, lo stesso muro di nebbia. […] Ancora una
volta mi meraviglio dell’infiammato tramonto invece di annegare dietro l’orizzonte, come in Europa, gli si avvicina
appena per risalire subito nel cielo limitato da una striscia turchina. […] La luna, gigante proiettore di luce fredda,
illumina la massa brutale dei monti che giacciono semisepolti nell’ombra. È come se la parete accecante fosse
sospesa su un baratro nel quale finirà per inabissarsi.
[…] nell'oscurità animata dai bagliori ... dallo spavento di quella solitudine forzata. […] La notte polare contende al
giorno il dominio dello spazio […] L’artico non svela i suoi misteri a coloro che lo sfiorano soltanto.
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Rite of passage

director’s vimeo channel

“Il 66° 33’ parallelo segna idealmente l’ingresso nel paesaggio artico. Superato il Circolo polare artico, alla perenne luce estiva si contrappone l’infinita
notte invernale. La ricerca di una donna s’interseca con un ambiente inusuale, dove la luce del sole è quasi assente, un’assenza che conduce ad un
rallentamento temporale. Un soffice bozzolo avvolgente. L’esperienza di diversi spazi e tempi conduce a un luogo sospeso, un deserto bianco immerso
nell’oscurità, tra tempeste di neve e insoliti viaggiatori”. Alessia Zampieri, Rite of passage, 2015
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Narratologie
Obiettivo dell’esercizio è riflettere collettivamente sui limiti e le possibilità della
ricerca di confine.
Su piccole schede vengono preventivamente trascritti i passi del libro scelti per
la lettura ad alta voce.
Le schede vengono distribuite tra i partecipanti che si dividono in gruppi di 5
persone al massimo, lo scopo dell’esercizio è riscrivere collaborativamente la
storia a partire dai temi: luce/buio, solitudine, confine.
L’esercizio consiste in tre fasi:
1. All’interno dei singoli gruppi si discute dei testi delle schede e ci si accorda su
come rimodulare la storia
2. I gruppi sono invitati ad appendere le schede che hanno scelto per la nuova
storia su un filo comune tendendo conto anche delle schede appese dagli altri
3. In plenaria si legge ad alta voce la nuova storia e si discute e commenta la
nuova narrazione; in questa fase c’è spazio per rimodulare collettivamente la
sequenza del racconto.
Materiali: filo di lenza, mollette, cartoncini, colla, etichette.
Tempi: 1 ora e 45 minuti
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Navigare la ricerca
Guidati da La mia storia di mare del Comandante della nave oceanografica del CNR Bannock, Nicola Scotto di Carlo, si
approda in un territorio in cui la mappa è tutta da immaginare e creare. Tutto l’equipaggio contribuisce alla riuscita
della spedizione di ricerca: si scandagliano i fondali e si esplorano le coste. La rotta si aggiusta durante la navigazione. I
marinai oceanografici sono un chiaro esempio dell’importanza di come aﬀrontare la ricerca ben equipaggiati, di avere
gli strumenti giusti per far fronte alle sfide e alle incognite che si presentano durante la navigazione, di saper
collaborare e costruire reti di scambio e di esperienze e di valorizzare la multidisciplinarietà presente a bordo.
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[…] Un giorno, mentre ero a casa in licenza, la mia società di navigazione mi convocò … Avrei sostituito un terzo
uﬃciale che urgentemente doveva sbarcare dalla motonave Bannock. […] Arrivato a bordo, rimasi allibito: una
nave piccola con una piccola cabina. […] Venivo da un altro tipo di nave, ma osservando questi ricercatori che
tenacemente seguivano il loro lavoro mi fermai a guardare tutto con molto interesse. … Mi resi conto di
trovarmi su una nave speciale e di grande utilità alla ricerca scientifica. […] Dopo un anno fui promosso
comandante. […] Con viva passione diedi inizio a questo nuovo percorso che è durato vent’anni.
[…] Si collaborava con i ricercatori per utilizzare la nave nel miglior modo possibile […] Il lavoro variava a
seconda della disciplina. La variabilità mi aﬀascinava. Moltissimi gli strumenti usati, ognuno dei quali richiedeva
una speciale cura nel metterlo in mare. […] Con l’andar del tempo diventammo tutti bravi a eseguire questi
lavori che, oltre a richiedere arte marinaresca, necessitavano di una certa sensibilità per stabilire il giusto
rapporto con i ricercatori.
[…] L’equipaggio doveva convivere e lavorare insieme a gente con diﬀerenti esigenze e con diﬀerenze culturali
molto spinte. Per cui era necessario un continuo lavorio per smussare gli angoli e trovare unità d’azione. […]
Quanti episodi hanno caratterizzato questa strana convivenza fra i ricercatori e marinai. Ognuno immerso nel
proprio mondo di lavoro, ma anche pronto ad aﬀacciarsi al mondo dell’altro.[…] Gli scienziati sapevano cosa
cercare ma non avevano esperienza di mare. […] Con gli anni è venuta fuori la figura del ‘marinaio
oceanografico’. Ricco di ragguardevole esperienza di lavoro scientifico, raggiunge in pieno la sua formazione
specifica, assumendo sensibili comportamenti, e verso il mare e verso lo scienziato. […] Dopo ventiquattro anni
su queste navi particolari, quando fermarono quest’ultima decisi di non navigare più.
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La mia storia di mare
“In un pomeriggio di settembre ho incontrato il Comandante Nicola Scotto di Carlo nella sua casa di Procida. L’accoglienza e la familiarità che ho trovato
hanno subito creato la giusta atmosfera per uno scambio ricco e interessante. Il Comandante con generosità ha condiviso i suoi ricordi di mare con
racconti coinvolgenti e appassionati e non è stato difficile navigare insieme a lui a bordo della Bannock”. Silvestro Caligiuri, La mia storia di mare, 2017
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CartoGrafie
Si formano 6 gruppi corrispondenti a 6 barchette di colore diverso (preparate
preventivamente dagli organizzatori). Ogni gruppo fa capo ad un capitano:
Alessia, Azzurra, Giulia, Michela, Roberto, Sara.
Il mandato aﬃdato a ciascun gruppo è quello di realizzare come si ritiene più
opportuno la propria mappa della ricerca.
• Come è fatta la mappa?
• Cosa c’è nella mappa?
Il lavoro si conclude in plenaria con una ‘gallery slam’, durante la quale ogni
gruppo, con le modalità che ritiene più adeguate, presenta agli altri partecipanti
la propria mappa.
Materiali: cartoncino 100x70, materiali di cartoleria (forbici, colla, nastro adesivo, pennarelli
colorati, cartoncini colorati, giornali)
Tempi: 55 minuti per la realizzazione della mappa e l’organizzazione della presentazione - 3 minuti
a ciascun gruppo per la presentazione
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Naufragi e terre nuove
Il laboratorio è dedicato al naufragio come metafora delle diﬃcoltà e dei pericoli della ricerca, ma anche come capacità
di trovare vie di salvezza e di aprire nuove rotte e nuovi scambi di saperi ed esperienze. Si fa naufragio con la nave
Querina. I sopravvissuti, il suo comandante Pietro Querini, e alcuni membri dell’equipaggio, salvati dai pescatori dell’isola
di Røst, nell’arcipelago norvegese delle Lofoten, torneranno a casa nel 1433 portando con loro un carico di stoccafisso. Si
apriranno così nuove rotte commerciali, ma anche nuove vie di scambio interculturale. Attraverso uno dei temi più tragici
delle storie di mare, il naufragio, il laboratorio incontra la metafora del cibo, nutrimento per la sopravvivenza e per la
conoscenza. I partecipanti si confrontano sull’importanza di ingredienti e ricette per comporre nuovi menù per la ricerca.
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Storia del naufragio della Querina, nave veneziana, in viaggio verso le Fiandre…
Il 25 di aprile (1432 ndr.) partii da Creta per intraprendere quel viaggio che si sarebbe rivelato amarissimo e pieno
di insidie (…). Costeggiammo la Barbarie a causa dei venti contrari, e arrivammo a Cadice in Spagna, dove per
errore del pilota che si avvicinò troppo alla secca di san Pietro, toccammo uno scoglio aﬃorante sott’acqua… il
timone, uscì dalla sua posizione… E la chiglia della nave si fratturò in tre punti diversi […] Il 14 di luglio lasciammo
Cadice per proseguire il viaggio. Ma alla sorte avversa non piaceva che le cose ci andassero bene e procurò paurosi
incidenti… arrivammo a Lisbona il 29 agosto.
[…] Il 24 di settembre riprendemmo il mare sulla rotta del nostro lungo viaggio … ma…[…] Il tempo della soﬀerenza
e della morte stava arrivando.
[…] Il 4 di dicembre, festa di santa Barbara, la possanza di tre onde insieme ci coprì in modo che la barca
sprofondò più del solito. […] Questo era il punto estremo in cui ci trovavamo. […] Era venuta l’ora della separazione
[…] Ora, cari lettori, nonché uditori, si dirà la verità sui modi atroci in cui si cominciò a morire sulla nostra barca
composta da quarantasette uomini.
[…] Solo un miracolo […] ci condusse all’unico pezzo di spiaggia […] due si avvicinarono e tutti ci convincemmo
che si trattava di voci umane. …
[…] Eravamo in undici a essere giunti a Rusente […] Qui ci si ciba di pesce… di latte di mucca, aglio, e pan dolce di
segala. […] Durante l’anno prendono una grande quantità di pesce, ma solo di due specie. La prima, in quantità
molto maggiore, si chiama, qui, stoccafisso. […] Gli stoccafissi sono pesci dalle carni piuttosto grasse ma asciutte. Li
fanno seccare al vento e al sole, senza sale, e diventano duri come il legno.
[…] Venne maggio, mese in cui, come ho detto, portano il pesce nelle terre di Bergen. A questo ci preparavamo, e
ci avrebbero portato con loro. […] Il giorno della partenza tutti ci portarono del pesce.
[…] Tutti loro, secondo i voti fatti tornarono a Venezia il 4 e il 5 di gennaio del 1433.
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P. Cossi, 1432. Il veneziano che scoprì il baccalà, Hazard 2015

Tèra Nova
“Si racconta la nostalgia del naufrago Pietro Querini sospesa tra passato e presente. Le calli, i campi, il mercato del pesce di una Venezia che si
risveglia all’alba sono cantati dalle memorie dei ‘battitori’ e dei pescatori. Mani sapienti preparano lo ‘stocco’ mantecato nella luce filtrata della laguna.
Nuove terre e nuove rotte vengono tracciate”. Cristina Marras per Tèra Nova di Alessia Zampieri, 2017
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NutriMenti
Si formano 6 gruppi corrispondenti a 6 cartoncini di colore diverso facenti capo ad uno
degli organizzatori. Il mandato aﬃdato a ciascun gruppo è quello di proporre una
ricetta per una buona ricerca. Il contributo di ogni gruppo andrà a costituire la
proposta per un menù finale.
Antipasto
Primo
Secondo
Contorno
Dolce
2 sommelier si informano sui piatti proposti da ogni gruppo per scegliere i vini da
abbinare.
• Nome del piatto?
• Quali ingredienti?
• Come si prepara?
Ogni gruppo scrive la propria ricetta e le fasi di preparazione su un cartoncino che
viene proiettato in plenaria al termine dell’esercizio e accompagnato dalla
presentazione del piatto.
Materiali: cartoncino 100x70, pennarelli.
Tempi: 40 minuti per la realizzazione della ricetta, 3 minuti a ciascun gruppo per la presentazione
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Equipaggio

Organizzazione e
allestimento

Un progetto ideato e coordinato da

Giulia Antonini | CNR DSU

Azzurra Malgeri | CNR DSU

Michela Tardella| CNR ILIESI

Cristina Marras| CNR ILIESI

Si ringraziano inoltre

Roberto Sparapani | CNR GeDoc

Video e immagini

Silvestro Caligiuri | CNR ILIESI

Vittorio Tulli | CNR RSI

Maria Eugenia Cadeddu | CNR ILIESI
Luca Carlopio | CNR RSI
Fabio Palmieri | CNR DCSRSI
Giovanni Renzoni | CNR RSI
Valentina De Santis | CNR USG
Un ringraziamento speciale a

Alessia Zampieri

Letture

Silvia Antonini

Sara Di Marcello | CNR URP

Comandante Nicola Scotto Di Carlo
per i ricordi preziosi fonte di inesauribile ispirazione
Maurizio Gentilini | CNR DSU
per le fragranze del mare del nord che ci ha regalato
Moira Mion| Ostaria Dai KanKari
per la sapiente mano nella preparazione dello stocco
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Anna

Capasso
Ciciotti
Tiziana
Palaia
Roberto
Andriani
Francesca
Massaro
Saverio
Baccarin
Alessandro
Fiore
Camuso
Pamela
Silvana
Sandra
Barletta
Caradonna
Marta
Margherita
Accorinti
Rita
Marco
Cappelletto
Bugliosi
Poggi
Simona
Flaminio
Lampidecchia
Casacchia
Viviana
Ruggero
Forte
Vitale
Maurizio
Claudio
Mauro
Piccirillo
Canale
Liburdi
Montagnoli
Marina
Anna Rita
Russo
Ada
Scotto
di
Santillo
Luigi
Salvatore
Claudia
Mazzari Villanova
Pecoraro
Andrea
Crescenzi
Venditti
Tempestini
Giulio
Sonia
Cataldi
Paola
Turolla
Barbara
Fedeli
Giancarlo
Reggiani
Lisa

Hanno navigato
con noi…
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La metafora del mare ha veicolato la riflessione del laboratorio nell’elaborazione di un modello di
conoscenza come continua esplorazione dei confini e delle possibilità del sapere.
“Navigare la ricerca” ha messo in evidenza, attraverso il contributo interdisciplinare attivo dei
partecipanti, l’importanza di aﬀrontare la ricerca ben equipaggiati, di avere gli strumenti giusti
per far fronte alle sfide e alle incognite di una spesso perigliosa navigazione, di saper collaborare
e costruire reti di scambio e di esperienze e di ripensare, anche creativamente, i paradigmi e le
cornici epistemologiche e linguistiche sottese alle teorie e alle pratiche di ricerca.
I dati emersi dai laboratori, se opportunamente modellizzati digitalmente, potranno costituire un
innovativo percorso di lavoro (modello) capace di far emergere una specificità della
modellizzazione nell’umanistica digitale in grado di preservare, accanto a processi formali, aspetti
di metaforicità e di interpretazione.
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