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IL 9 MARZO 2018 noi ragazzi
del Consiglio comunale delle ra-
gazze e dei ragazzi di Sant’Elpi-
dio a Mare abbiamo partecipato
ad un’uscita ad Ancona al Museo
Omero. Prima di entrare non sa-
pevamodi preciso cosa ci aspettas-
se, eravamo tutti molto curiosi.
Appena arrivati, una gentilissima
ragazza ci ha spiegato l’origine
delmuseo e ci ha guidati attraver-
so le varie sale in cui abbiamo po-
tuto ammirare e, qui sta il bello,
toccare le riproduzioni di impor-
tanti opere dell’arte mondiale di
tutti i tempi.
Terminato questo piacevole e sor-
prendente tour altre guide ci han-
no proposto un’attività per com-
prendere davvero la particolarità
di questomuseo: ci hanno benda-
ti, divisi in due file e condotti lun-
go un percorso in cui gli unici
punti di riferimento erano i no-
stri compagni o i segnali per non
vedenti sul pavimento e nei corri-
mano. Siamo poi arrivati in una
sala piena di statue, qui doveva-

mo toccarle da bendati e cercare
di capire di che opera si trattasse.
In seguito siamo andati in un’al-
tra stanza dove, tolte le bende, sia-
mo stati invitati a disegnare quel-
lo che avevamo conosciuto solo
con le nostre mani. Infine, giran-
doper ilmuseo, le dovevamo rico-
noscere e confrontare i nostri dise-

gni con gli originali. È stata
un’esperienza diversa dalle solite
che normalmente si possono fare
in un qualsiasi museo: non poter
usare gli occhi e doversi affidare
agli altri sensi anche solo per spo-
starsi, all’inizio, ha creato in noi
unmisto curiosità e divertimento
ma anche smarrimento e un pizzi-

co di paura. Cercare di conoscere
unoggetto, un’opera d’arte nel no-
stro caso, solo con il tatto,ma sen-
za poterlo accompagnare con la vi-
sta, ci ha stimolato a concentrarci
sulle nostremani e ci ha fatto sco-
prire che possono comunicarci
molto più di quanto pensiamo di
solito. Prima di tornare a prende-
re il treno per il ritorno abbiamo
anche avuto la possibilità di in-
contrare addirittura il padre fon-
datore del museo, Aldo Grassini,
che abbiamoavuto il piacere di in-
tervistare, scoprendo una persona
geniale e affabile. Questo pome-
riggio ci ha riservato tante sorpre-
se e siamo tornati a casa con un le-
zione che tra i banchi non avrem-
mo mai potuto ascoltare: sicura-
mente solo i non vedenti possono
insegnarci sul serio quanto siano
importanti i nostri occhi ma ci
hanno anche fatto capire quanto
possono invece dirci gli altri sen-
si. Se tutti i musei fossero come
questo, sarebbe un rivoluzione
per l’arte.
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Un tour alla scoperta delMuseoOmero
Gli studenti hanno toccato le riproduzioni delle opere con gli occhi bendati
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Incontro conGrassini, fondatore della struttura

ADANCONAUnmomento della visita

GLI ARTICOLI di questa pagina sono stati
redatti dagli studenti del Consiglio Comu-
naledelle ragazzee dei ragazzi della scuo-
la secondaria dell’Istituto scolastico com-

prensivo Bacci di Sant’Elpidio a Mare, nei
due plessi della sede centrale di Casette
d’Ete.
Nella stesura degli elaborati, i cronisti so-

no stati coordinati dai professori Paolo Or-
sili e Luca Torretti. Gli studenti hanno rac-
contato l’esperienza vissuta alMuseo Tat-
tile Omero di Ancona, spiegandone anche
le origini della fondazione.

Il numero delle opere esposte
è cresciuto anno dopo anno

ILMUSEO Tattile Omero
di Ancona è uno dei pochi
almondo nato per integrare
le persone con disabilità vi-
siva. Fu istituito nel 1993
dal Comune di Ancona con
il contributo della Regione
Marche e dell’Unione Italia-
na Ciechi. Il Museo Omero
è stato riconosciuto Museo
Statale dal Parlamento
all’unanimità nel 1999, con-
fermandogli una valenza
unica a livello nazionale.
Dal 2012 la sua sede è la sug-
gestiva Mole Vanvitelliana,
il ‘Lazzaretto’, nella zona
del porto. La collezione tat-
tile includemodellini di ce-
lebri architetture oltre a co-
pie e calchi di famose scultu-
re, preziosi reperti archeolo-
gici e opere originali di arti-
sti contemporanei.L’allesti-
mento attuale propone cir-
ca 150 opere della collezio-
ne permanente, organizzate
secondoun criterio cronolo-
gico. Le copie delle statue,
in vero gesso e resina, rap-
presentano indiscutibili ca-
polavori dell’arte classica,
dall’anticaGrecia alRinasci-
mento, in dialogo con i mo-
dellini architettonici: il Di-
scobolo, laNike di Samotra-
cia, il Poseidone e la Venere
di Milo sono esposte accan-
to al Partenone mentre la
Lupa capitolina e la ritratti-
stica romana si accompagna-
no almodello volumetrico e
in sezione del Pantheon. Si
prosegue con il nucleo del
Medioevo, fra romanico e
gotico, fino al Rinascimen-
to con i modelli del Duomo
di Firenze e della Cattedra-
le di San Pietro. Tutta la
collezione può essere tocca-
ta con mano e in più, a sup-
porto, ci sono descrizioni in
Braille e pedane mobili.

LA REDAZIONE

DOPOLE numerose esperienze che hanno arricchi-
to la nostra giornata trascorsa al Museo Omero, noi,
ragazzi del Consiglio comunale, abbiamo avuto l’ono-
re di incontrare ed intervistare Aldo Grassini ovvero
colui che, insieme a sua moglie, ha fondato l’unico
museo al mondo nel quale anche i non vedenti posso-
no «contemplare» e fruire di un’opera d’arte. Grassini
ci ha spiegato che l’idea di dar vita ad un museo per
non vedenti è nata dalle spiacevoli esperienze vissute,
sempre in compagnia della moglie, quando, in occa-
sione dei loro innumerevoli viaggi, in qualsiasi parte
del mondo, constatavano, purtroppo, che, anche nei
musei più prestigiosi, era loro impedito di apprezzare
le opere d’arte lì esposte (essendo entrambi non ve-
denti).
Da qui la grandiosa idea di fondare, nel 1993, unmu-
seo interamente dedicato ai non vedenti: il Museo
Omero. Tra le domande, ne è sorta una che ha attira-
to l’attenzione di Aldo: gli abbiamo chiesto che cosa
egli sognasse quando dormiva e dove viaggiassero i
suoi pensieri. Ci ha risposto che, come noi vedenti so-

gniamo le cose che vediamo, lui e tutti i non vedenti
sognano le cose che immaginano a seconda di come
le percepiscono. Inoltre, abbiamo anche scoperto che
Grassini è stato un docente di filosofia. A tal proposi-
to, ci ha rivelato che aveva un trucco per svelare il li-
vello attentivo dei suoi alunni: badare al brusio e al
sottofondo presente in classe. Se quest’ultima fosse
stata troppo silenziosa, ciò avrebbe significato che i
ragazzi stavano tramando qualcosa, al contrario se le
voci avvertite erano nella norma, ciò significava che
tutto correva liscio. Terminata l’intervista, il profes-
sor Grassini ci ha mostrato come si scrive in Braille e
così ci siamodilettati a sperimentare questa nuova lin-
gua. Per fortuna che il prof si è dimostrato clemente
con i nostri numerosi errori. Con il passare degli an-
ni, questomuseo si è sviluppatomolto, accrescendo il
numero delle opere esposte: addirittura, tempo fa, il
Museo del Louvre ha richiesto un consulto all’Ome-
ro per poter allestire anche lì un’area riservata ai non
vedenti. Chi l’avrebbe mai detto?
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