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Introduzione: Guardare o toccare? 
 

Molto è ormai stato detto intorno al divieto di toccare gli oggetti esposti che vige nella stragrande 

maggioranza dei musei, di qualsiasi grandezza, forma o contenuto. E ciascuno di noi ha subito 

certamente più di una volta le reprimende del custode di sala oggi spesso sostituito dai sensori degli 

allarmi elettronici ogni qualvolta, magari senza davvero toccare, si sia solo avvicinato troppo a un 

dipinto o a una scultura. 

Negli anni ’60 del secolo scorso è arrivata la rivoluzione dei Musei interattivi, Questi sono musei 

reali che utilizzano al loro interno tecnologie digitali, volte a rendere accattivante e dinamica la 

visita. Le caratteriste fondamentali dei musei interattivi sono le seguenti: 

I visitatori: per rendere la visita all’interno del museo più accattivante e dinamica, alcuni curatori 

hanno realizzato allestimenti virtuali ed interattivi. Il visitatore è coinvolto appieno nell’esperienza 

museo, in quanto la percezione degli oggetti e la loro comprensione dipende solo ed esclusivamente 

dalle sue azioni. Viene data l’opportunità di esperire un’opera totalmente, ma sta al visitatore 

sfruttare ogni mezzo per la comprensione e conoscenza del pezzo esposto. 

I contenuti: la conoscenza avviene attraverso allestimenti che sfruttano le ultimissime tecnologie 

digitali. Libri ed album fotografici raccolgono immagini provenienti da proiettori; schermi verticali 

fungono da supporto a interviste video, il semplice gesto della mano di un visitatore può animare 

istallazioni, far apparire documenti, illuminare oggetti. 

I vantaggi: l’uso di allestimenti virtuali è in grado di catturare l’attenzione dei visitatori di ogni 

età, conducendoli lungo un percorso visivo, tattile e uditivo. La grande novità non consiste solo nel 

coniugare le nuove tecnologie con la ricerca, ma anche nel presentare nel loro contesto originario 

oggetti ed eventi spesso appartenenti ad epoche passate, con simulazioni digitali realistiche. 
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La nascita dell’idea progettuale 
 

L’idea di realizzare un particolare oggetto espositivo (exhibit, nella terminologia corrente) da 

utilizzare in contesti museali è nata all’interno di diverse esperienze di musealizzazione realizzate 

da Opus Lab – Ricerca & Didattica. Il corso prevede la realizzazione di un percorso conoscitivo 

sulla tecnologia Arduino e sui sensori di tipo capacitivo. Durante gli incontri si discuteranno le 

tecnologie Base (Arduino) che permetteranno la realizzazione dei manufatti artistici. 

Il dibattito che si affronterà con i partecipanti coinvolgerà anche considerazioni relative alla 

fruizione dei musei di tipo espositivo (la quasi totalità dei musei d’arte italiani). Neanche i musei 

tecnologicamente più avanzati (come la Città della Scienza di Napoli) sono fuori da critiche relative 

al meccanismo di fruibilità dei contenuti. Infatti, anche i visitatori del Museo interattivo1 presso la 

Città della Scienza di Napoli (NA), dimostravano comportamenti di “fruizione passiva” passando 

davanti agli oggetti in esposizione. Dopo aver tentato di leggerne le spiegazioni o le note sul 

funzionamento se ne allontanavano quasi subito. Quest’atteggiamento rimaneva lo stesso 

indipendentemente se l’oggetto era un apparato di fisica “storico” costruito nei secoli passati, o la 

sezione di un moderno reattore nucleare a fissione. La difficoltà di comprensione dell’oggetto 

esposto e del fenomeno fisico ad esso legato non venivano chiarite dai pannelli di spiegazione a 

supporto spesso perché ricchi di contenuti troppo tecnici. Il problema di “comunicazione” diventava 

più complesso se chi si avvicinava all’oggetto era uno studente, magari di scuola media inferiore.  

Tutto questo per fortuna era mediato da guide scientifiche che riuscivano a tenere alta la soglia di 

attenzione dei visitatori utilizzando tutti gli strumenti che gli venivano dalla loro formazione 

professionale. La soglia d’attenzione saliva quando l’argomento trattato era mediato attraverso 

l’utilizzo della tecnologia: ipertesti, ipermedia, personaggi elettronici animati attraverso il 

computer. L’interattività insita in questi nuovi strumenti del comunicare permetteva una migliore 

trasmissione dei contenuti delle sezioni espositive. 

 
1 Una breve introduzione storica sui musei “hands on” è doverosa. Nel 1969 il fisico americano F. Oppenheimer, realizzò a S. 

Francisco il primo museo di questo tipo: l’Exploratorium. La filosofia che caratterizzava questo nuovo tipo di museo era la possibilità 

offerta al visitatore di toccare gli oggetti esposti. Questo contrastava con la possibilità di fruizione offerta dai musei tradizionali dove 
gli oggetti venivano conservati in teche di vetro con la scritta “vietato toccare” ben in vista. Questo stile espositivo, evidentemente, 

poggiava su una pedagogia secondo la quale il visitatore deve decidere cosa imparare, quando e come. Gli oggetti di questi musei 

sono chiamati exhibits cioè oggetti interattivi, liberamente manipolabili che illustrano un fenomeno fisico, una legge, un concetto più 

o meno complesso. Gli exhibits si presentano come oggetti sistemati su delle basi o dei tavoli liberi sui lati in modo da favorire il 
processo di socializzazione dei visitatori che, disponendosi intorno, possono scambiare pareri e giudizi. 

La realizzazione di questi è frutto del lavoro di un team di esperti: fisici, ingegneri, insegnati, artisti. Questo perché oltre alla 

correttezza scientifica è necessario che siano accattivanti e stimolino la curiosità di chi li osserva. 

L’exploratorium ha pubblicato, nel corso degli anni, una serie di libri (CookBook, SnackBook) che riportano gli schemi 

costruttivi ed il principio di funzionamento di centinaia di questi exhibits. 

La possibilità di disporre di un “parco exhibits” permette di creare percorsi didattici che partono dalla osservazione qualitativa 

dei fenomeni fino alla determinazione quantitativa della grandezza fisica in esame o alla formalizzazione matematica del problema 

affrontato. 

Percorsi conoscitivi che utilizzano questi strumenti permettono di esplorare spazi d’interdisciplinarietà innovativi. 
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Il progetto  
 

Il sistema (che brevemente definiremo SE) può essere schematizzato, in prima approssimazione 

come formato da un pannello di dimensioni 20 x 30 cm, che contiene al suo interno tutti i 

componenti elettronici, l’alimentatore e le schede Arduino programmate. Il lato visibile dell’Exhibit 

mostra una zona del quadro. A seconda delle zone attive, al tocco, si attiva il commento 

corrispondente che si ascolterà attraverso l’altoparlante posto sulla parte frontale del pannello. 

 

 
 

fig. immagine del quadro 
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Sensible Picture: Struttura generale del sistema 
 

 

 

Il sistema è composto fondamentalmente da tre diversi moduli. Li descriveremo singolarmente indicando le funzioni a 

loro assegnate. 

 

 

 
 

 

TIM - Terminal Interface Module. 

 

Rappresenta il front end del sistema verso l’utilizzatore. E’ composto essenzialmente da un 

recettore sensibile passivo che rivela i cambiamenti di stato in prossimità della sua posizione. la 

forma cambia così come il materiale che lo costituisce. Nel nostro caso abbiamo utilizzato un foglio 

di rame dello spessore di 1 mm. 

 

 

EIM - Electronic Interface Module. 

 

Rappresenta il modulo che decodifica l’informazione che arriva dal TIM e la trasforma in un 

segnale numerico e/o elettrico. L’EIM utilizza una scheda Arduino opportunamente programmata. 

Questa tecnologia risulta più gestibile grazie alla possibilità di appoggiarsi, per lo sviluppo degli 

skech, a librerie già pronte che rendono disponibili comandi e funzioni di alto livello già pronte. La 

filosofia che sta dietro a queste schede programmabili, permette di avere a disposizione tutta una 

serie di utility che permettono il test dell’hardware prima ancora di passare alla fase di 

prototipazione della scheda. 
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MIM - Multimedia Interface Module. 

 

Rappresenta la parte finale del sistema. Restituisce, in diverse modalità, la risposta allo stimolo 

provocato dall’interazione del sistema con l’utilizzatore. Anche in questo caso sono previste 

modalità diverse che sfruttano diverse componenti hardware/software. La soluzione da noi adottata, 

prevede l’utilizzo di una scheda audio con un messaggio preprogrammato legato allo stimolo. Di 

questa modalità è presente nel prototipo un esempio. Una seconda modalità prevede l’invio di un 

segnale codificato ad un computer, attraverso una delle porte di input/output. Quest’ultima apre 

possibilità enormi al sistema poiché, attraverso opportune combinazioni Hardware/software il tipo 

di risposta può essere di tipo potenzialmente illimitato. 

 

La Tecnologia utilizzata 
 

 

Arduino è una scheda elettronica multifunzione a basso costo di facile programmazione mediante il 

software open source scaricabile direttamente dal sito di Arduino 

(http://arduino.cc/en/Main/Software).  

È possibile collegare Arduino a diversi sensori e motori, così da poter rendere “intelligenti” diversi 

oggetti e ambienti. Con Arduino è possibile realizzare un display interattivo o un robot mobile e 

condividerne il design caricandoli sulla rete. Il suo ambiente di sviluppo è IDE, per Linux, Apple 

Macintosh e Windows. Il software di Arduino permette anche a principianti di scrivere programmi 

con un linguaggio semplice e intuitivo. 

 

Funzionamento:  

 
La scheda Arduino controlla una serie di differenti sensori sensibili al tocco. Questi attraverso un 

apposito software eseguono i comandi che gli impartiamo. 

 

Grazie alla tecnologia Arduino siamo in grado di attivare diversi messaggi vocali a seconda della 

zona dell’opera sfiorata. 

 

http://arduino.cc/en/Main/Software
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Qualche dettaglio tecnico 
 

 

La biblioteca capacitive Sensor ed una scheda Arduino, permettono di realizzare un sistema 

(sensore capacitivo), che può rilevare la capacità elettrica del corpo umano. Il circuito è 

relativamente semplice, come “terminale sensibile” richiede una resistenza di elevato valore, un 

cavo di collegamento (meglio se isolato) pezzo di filo ed una piastra metallica la cui forma può 

essere sagomata a piacere. Nella sua forma più sensibile, il sensore inizierà a percepire una mano o 

un dito a qualche centimetro di distanza dal sensore 

 

il sensore capacitivo può essere utilizzato in qualsiasi luogo dove l’azionamento prevede lo 

“sfioramento” di un oggetto. Il sistema composto da una scheda elettronica Arduino e la libreria 

specifica, possono essere utilizzati per rilevare tocco umano attraverso più di un mezzo centimetro 

di plastica, legno, ceramica o altro materiale isolante (non materiale metallico), consentendo al 

sensore di essere completamente nascosta alla vista. 

 

Un sensore capacitivo rivestito con carta o altro isolatore agisce anche come sensore di pressione 

(tocco umano) con risposta approssimativamente logaritmica.  Un piccolo condensatore (100 pF) 

migliora la stabilità e ripetibilità. 
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Allegati 
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Quando le didascalie diventano armi improprie degli specialisti  

Che noia  
i musei italiani  

 

di Umberto Broccoli  

 

"Meno male che i musei si incontrano in viaggio di nozze e mai più", diceva un personaggio di un 

racconto di Svevo. È quasi una sentenza lapidaria, una epigrafe funeraria a sigillare e a suggellare la 

noia incontrata visitando i musei italiani. Perché nei musei in Italia ci si annoia. Ci si annoia 

nonostante il dibattito iniziato negli anni Settanta, quando ci si chiedeva insistentemente "Museo 

come e perché", dimostrando come si fosse ancora ben lontani dalla definizione moderna di museo, 

non riuscendo, evidentemente, a identificarne il perché. 

 Ci si annoia perché ci si va ancora per "contemplare", "ammirare", "godere" della vista. Quasi un 

feticismo, al confine con il culto della reliquia di questo mondo scomparso, età dell'oro perduta 

definitivamente.  

Ci si annoia perché in quel tipo di museo sono consacrati gli oggetti provenienti dalle altre epoche. 

È il museo dove entra solo la vista: per cui vede, si guarda, si ammira, lasciando fuori gli altri 

quattro sensi su cui si basa la conoscenza e l'apprendimento. È il museo reliquia, appunto: il museo 

consacrante, una riedizione moderna delle Wunderkammern ("camere delle meraviglie") nate nel 

XV secolo.  

Ci si annoia, perché non si gioca, volendo dare al gioco il valore di primo gradino del sapere. Il 

bambino gioca per scoprire il mondo e chi visita un museo non ha le conoscenze degli esperti, degli 

specialisti: chi visita un museo è, quindi, come un bambino. Dovrebbe poter toccare gli oggetti, 

sentirne gli odori, vederli collocati in ricostruzioni di ambienti. Dovrebbe poter riprovare almeno in 

parte le sensazioni vissute dai nostri antenati cui sono serviti quegli oggetti, oggi imbalsamati nelle 

vetrine. E, invece, sotto quegli oggetti, trionfano le didascalie.  

Le didascalie. Armi improprie degli archeologi (come di tutti gli altri specialisti) in grado di far 

passare ogni voglia al visitatore. Le didascalie. Termini derivati dal greco, dal latino e, 

probabilmente, mai usati come tali da chi adoperava quegli oggetti nel mondo antico. Ma messe là, 

come mine antiuomo non so con quale funzione se non quella di far sfoggio di cultura specialistica, 

senza raggiungere minimamente l'obiettivo di ogni museo: introdurre il bambino visitatore e il 

visitatore bambino alla conoscenza materiale del mondo antico.  
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E il bambino visitatore (così come il visitatore bambino), se non si indispettisce, si sente come in un 

reliquiario: parla a bassa voce, si stupisce, ammira, fa finta di godere della vista di quegli oggetti. 

Tutte reazioni eccessive, ben lontane dalla curiosità di chi vorrebbe immaginare la vita quotidiana 

di uomini come noi vissuti millenni or sono. Il visitatore/bambino ha la sensazione di trovarsi di 

fronte a un mondo popolato di scultori, pittori, artigiani con il pensiero rivolto costantemente al 

cielo. Perché quegli uomini antichi, se non scolpivano e dipingevano, pregavano gli dei alzando le 

loro braccia al cielo, con gesti enfatici ed enfatizzati dalle loro tuniche. Gli archeologi sanno bene 

che la vita quotidiana dell'uomo di ieri non era così. E questa immagine, più vicina al fumettone che 

alla realtà, deriva anche dal linguaggio sacrale delle didascalie. 

Perché i crocefissi in un museo sono sempre "lignei" e non di legno? A casa, quando mangiano, gli 

archeologi usano un tavolo ligneo? Perché le teste di donna nei musei diventano "capi muliebri"? 

Non so quali parrucchieri frequentano le esperte di scultura antica. Ma non credo che, al momento 

dello shampoo, chiedono: "Mi raccomando, poca schiuma sul capo muliebre".  

Perché le tombe si sublimano negli "edifici sepolcrali", i vasi di terracotta diventano "contenitori 

fittili" e i tubi dell'acqua si inorgogliscono nelle "fistulae plumbee"? Nel leggere didascalie del 

genere mi sembra di vedere gli archeologi di sera, sul terrazzo, chiudere una telefonata dicendo "Ti 

devo lasciare, perché devo annaffiare i contenitori fittili" dei fiori. La "fistula plumbea" è la 

metafora vera dello stile didascalico. Sembra una malattia ed è soltanto un tubo di piombo, definito 

fistula probabilmente per non far capire un tubo. 

 Lo stile della didascalia è una specie di blob senza controllo. Rinomina oggetti di uso comune 

devastandone la comprensione ed il significato. Qualcuno sa perché si usa "trulla" per "tazza o 

boccale"? Chi è quel disperato che al mattino ordina un cappuccino in trulla e non al vetro (anzi: in 

vitro)? Come in un crescendo rossiniano un vaso a forma di testa di cavallo dipinto in rosso diventa 

un "Rythòn attico a protome equina a figure rosse", mentre un vaso a collo stretto e non dipinto 

esplode in una "Làgynos acroma", e un manico, un semplice manico di una bottiglietta si proietta in 

una "griff-phiale con ansa a Koùros".  

Il blob della didascalia si espande e si estende a quasi ogni forma di espressione dell'archeologo (o 

dello specialista). Entra nelle sale dei congressi, esce nei libri e nei cataloghi, inonda le 

pubblicazioni scientifiche, esonda nelle pubblicazioni in genere, irrompe nelle lettere ufficiali, nei 

discorsi fatti al ristorante per cui, chi ascolta casualmente, pensa di avere accanto ora dei necrofori 

impegnati in scavi di edifici sepolcrali, ora in lavoratori della terra impegnati in 

discussioni con termini strani e incomprensibili. 
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 Il cultore della didascalia disprezza i media, pur facendo la fila per poter rilasciare una 

dichiarazione o un'intervista. Se chiamato dai media, non dimentica lo stile didascalico e seppellisce 

l'intervistatore sotto una grandinata di trullae, oinochòai, fibulae, lèkythoi, lebeti. E, allo sguardo 

ebete di chi ascolta la parola "lebete", il cultore della didascalia guarderà dall'alto in basso 

l'interlocutore, come un poveraccio senza rudimenti classici. E guai se chi domanda chiederà una 

spiegazione dei termini: il cultore della didascalia risponderà: "questo è linguaggio 

scientifico: dobbiamo superare lo stile divulgativo!". 

 Ma il linguaggio è uno solo: quello in grado di comunicare facendosi capire. Il resto è la nebbia 

nella quale si ripara la debolezza dello specialista creando barriere linguistiche corporative: la 

corporazione è come una setta e ha bisogno di un codice nel quale riconoscere gli adepti, lasciando 

fuori il resto del mondo. 

 Lo stile della didascalia è virale: si diffonde e crea fibulae (sono solo fibbie!) e fistulae (i tubi di 

prima). Ecco, come su un catalogo di una mostra, un'archeologa descrive una scultura che illustra 

una scena di viaggio, catalogo evidentemente destinato al pubblico: "Il fregio di acanto abitato 

presenta numerose lacune. La scena illustrante il trionfo, interessata da alcune fratture (...) 

comprende l'illustrazione di una pompa trionfale. Su questo fianco doveva esser congiunto, tramite 

anatyrosis". Vi risparmio il resto. 

 Sa tanto del latinorum odiato da Renzo Tramaglino, nei Promessi sposi. Là il giurista del seicento 

usava il latino per non farsi capire, per creare una frattura fra classi. Oggi lo stile analogo della 

didascalia a cosa serve?  

Talvolta non sono necessarie ricette e riforme complesse: in certi casi, sarebbe possibile ottenere il 

risultato della chiarezza eliminando fistulae e fibulae da cataloghi, articoli, libri e musei. Sono solo 

parole e non occorre l'antibiotico.  

 

 

(©L'Osservatore Romano 7 agosto 2010)  


