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TRE PRIME classi della scuola
secondaria «Raffaello Sanzio» di
PortoPotenza sono andate in visi-
ta al museo tattile statale Omero,
che si trova ad Ancona, alla mole
vanvitelliana, e dove sono conser-
vate opere originali, ma si trova-
no anche riproduzioni di scultu-
re, pitture (copie a rilievo) e archi-
tetture (modellini in scala) ricrea-
ti il più possibile simili all’origina-
le nelle fattezze e nei materiali. Il
museo presenta varie sale, dove è
possibile toccare con mano le sta-
tue più famose dall’antichità a og-
gi, anche girandovi intorno o sa-
lendo su pedane mobili per
l’esplorazione dall’alto. Nel mu-
seo sonopresenti attività aggiunti-
ve per studenti, come il laborato-
rio di scrittura e lettura con il si-
stema Braille, usato dalle persone
non vedenti. L’idea di fare nasce-
re ad Ancona unmuseo d’arte per
non vedenti, ma aperto a tutti, è
venuta nel 1985 ad Aldo Grassini
e Daniela Bottegoni, una coppia
di appassionati di arte e viaggi, en-
trambi non vedenti. A loro non
era stato consentito di conoscere
la storia dell’arte attraverso il tat-
to perché quando entravano in va-
rimusei non glielo permettevano.

C’ERA sempre chi diceva loro:
«Èvietato toccare!» Ilmuseo tatti-
le di Ancona, inaugurato nel 1993
su ispirazione dell’Unione italia-
na ciechi e col contributo dellaRe-
gione, è basato sull’idea,molto ap-
prezzata da noi ragazzi, di offrire
ai turisti la possibilità di conosce-
re statue, dipinti e architetture di
ogni epoca e corrente artistica
non attraverso la vista, ma attra-

verso la sorprendente prospettiva
del tatto. Anche le descrizioni del-
le opere e i cartelli che illustrano
le correnti artistiche sono in scrit-
tura Braille. Il museo ci è sembra-
to uno spazio culturale piacevole
e produttivo, in cui ci siamomos-
si divisi in gruppi, seguendo un
percorso ben organizzato,ma fles-
sibile, che si è adattato alle nostre
curiosità e aspettative. Abbiamo
potuto ammirare prima e con una
benda sugli occhi poi toccare co-
pie dal vero, a grandezza naturale
o in scala, dei più famosi capolavo-
ri d’arte classica, moderna e con-
temporanea, dal Partenone alla
Lupa capitolina, dalla Pietà diMi-
chelangelo a Guernica di Picasso.

POIun’altra guida ci ha fatto pro-
vare la tecnica di scrittura dei cie-
chi, ossia il Braille. Consiste in
simboli formati da unmassimo di
sei punti, impressi con un punte-

ruolo su fogli di carta spessa o di
plastica dentro caselle grandi cir-
ca 3millimetri per 2, inmodo che
sul rovescio del foglio il non ve-
dente senta col dito ciò che impri-
me sul dritto. Abbiamo scoperto
che con la tavoletta Braille si deve
scrivere al contrario rispetto alla
reale posizione dei simboli e che
il Braille è utilizzato anche sulle
tastiere dei computer. Infine sia-
mo usciti dal museo fermandoci
nel piazzale della mole, dove
un’altra guida ci ha parlato di que-
sto edificio, progettato dall’archi-
tetto Luigi Vanvitelli nel 1733 e
usato sia come fortificazione a di-
fesa del porto diAncona, sia come
lazzaretto, cioè come ospedale per
i contagiati. Al centro del cortile
abbiamovisto il tempietto dedica-
to a San Rocco, protettore dalla
peste e da altre epidemie; all’inter-
no si celebravano le funzioni reli-
giose, così tutte le persone che per

motivi di salute erano ricoverate
nelle stanze del lazzaretto poteva-
no assistere dalle finestre dell’edi-
ficio allamessa che si svolgeva nel
tempietto senza trasmettere agli
altri la malattia. Noi invece, tutti
insieme e col classico sorriso da gi-
ta scolastica, ci siamomessi in po-
sa sui gradini per una classica fo-
to-ricordo.Un’altra esperienza in-
teressante è stata la visita del por-
to di Ancona: usciti dalla mole, la
guida ha dato a ogni ragazzo una
cartina della zona e ci ha condotto
a piedi «a spasso con Traiano», in
giro per le vie del porto fino all’ar-
co dedicato all’imperatore roma-
no, che da Ancona (in greco vuol
dire gomito) salpò con la sua flot-
ta per conquistare la Dacia. Lun-
go il percorso abbiamo incontrato
tratti delle antiche mura e altri

monumenti, come Porta Pia. Ab-
biamo anche potuto ammirare il
porto turistico, da dove partono le
navi per la Croazia e per laGrecia.

LAVISITA al porto di Ancona e
almuseo tattile è stata utile per co-
noscere l’arte e la storia dal vivo e
con tutti i cinque sensi: in special
modo è stato particolare toccare
le opere d’arte contemporanea du-
rante l’esperienza da bendati e
poi cercare a memoria di fare sul-
la carta il disegno mentale che si
era formato durante il contatto
delle mani con le opere. Questa
esperienza ha fatto capire a tutti
noi ragazzi come la vita delle per-
sone cieche sia uguale alla nostra,
anche se privilegiamo sensi diver-
si. C’è stato persino il momento
in cui, prima di terminare la visi-
ta guidata, abbiamo visto nel mu-
seo la «Tavola celeste», un lungo
tavolo da pranzo di dieci metri,
apparecchiato artisticamente con
oggetti da cucina di ogni specie e
provenienza (dalle padelle ai frul-
latori, dai bicchieri alle bottiglie e
ai coperchi), esposti in modo che
si potessero toccare con le mani e
con gli occhi bendati, per un ap-
proccio che, come in tutto il mu-
seoOmero, coniuga il divertimen-
to, lo stupore e approfondimento.

La scoperta dell’arte con i cinque sensi
Studenti in visita almuseo tattileOmero, poi il viaggio tra le bellezze di Ancona

HANNO lavorato alla com-
posizione dell’articolo e del
video pubblicato on line (rac-
contando nel testo e a voce
l’esperienza attraverso le fo-
to-ricordo del museo Omero
e di Ancona) i seguenti alun-
ni delle tre classi prime della
scuola secondaria. Per la I A:
Giada Bufalari, Alice Crupi,
Maroine El Majhad, Rachele
Gattafoni, Giulia Maroni,
Pierpaolo Moretti, Emma
Moscioni; I B:AntonioVice-
domini; I C: Melissa Bettuc-
ci, Giulia Cattivera, Serena
Ciarrocca, Fabio Gattafoni.
Un ringraziamento particola-
re va alla dirigente scolastica
Federica Lautizi, che sostie-
ne con entusiasmo le attività
per il progetto «Cronisti in
classe» e al professor Vincen-
zo Cleto, che ha curato recor-
ding e mix dell’audiotesto
con le voci degli alunni, rea-
lizzando anche il sottofondo
musicale al video ( http://ilre-
stodelcarlino.campionatodi-
giornalismo.it/category/ma-
cerata/) contenente le imma-
gini della fotogallery, sulle
note dal nostro nuovo inno
della scuola, «Viva viva San-
zio! Sanzio!»L’insegnante re-
ferente è Roberta Cingolani.
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