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UNA LETIURA SEMIOTICA DELLE ESPOSIZIONI
MUSEALI: SPUNTI DI RIFLESSIONE

La meraviglia è il seme da cui nasce la conoscenza CF.Bacone)

A museum is a non-profit, permanent institution in the service
of society and its development, open to the public, which

acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the
tangible and intangible heritage of humanity and its environ-

ment for the purposes of education, study and enjoyment.

(International Council o/ Museums, 2007).

Premessa

Il Museo naturalistico con le sue collezioni di rocce e minerali, piante e
emi, conchiglie e farfalle, fossili e impagliati, ecc., si pone nel contesto so-

ciale come un importante generatore di significati, quale interfaccia fra la
collettività e la comunità scientifica, con atteggiamento di neutralità e
biettività, mettendo in mostra modelli scientifici della realtà.
Definito "luogo di mediazione culturale" il museo riesce bene nella sua

funzione sociale se riesce a tradurre i bisogni del suo pubblico, il quale è
sempre più orientato al dibattito e che per questo chiede informazioni ga-
rantite dal rigore scientifico, una prerogativa essenziale dell 'istituzione
museale, che a sua volta deve tener conto di quanto i visitatori possono es-
sere "bombardati" da informazioni facilmente reperibili in tempo reale in
rete (pensiamo agli smart-phone).

Le funzioni principali di ogni museo naturalistico sono quelle di raccol-
la, conservazione, studio, catalogazione, ed esposizione di collezioni e re-
perti. Attraverso la raccolta e la conservazione il museo garantisce la tute-
la del valore segnico di ogni reperto, mentre è attraverso la loro esposizione
che gli assegna un'interpretazione che li traduce in segni.
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Il museo è il luogo che legittima e riconosce gli oggetti in quanto 1\(1111

culturale e, attraverso un progetto espositivo che li pone in condizioni oli
mali di leggibilità, restituisce la loro funzione di segno comunicativo.
L'esposizione museale, intesa come uno spazio pianificato in cui è xvl

luppata una presentazione ragionata di oggetti, rappresenta un siSIl'II Il I
complesso di comunicazione impostato attraverso un altrettanto cornplcsx,I
sistema di linguaggi; esporre vuoi dire comunicare.
Diversi sono gli approcci allo studio del processo comunicativo rnuse

aie che pur tengono conto delle sue componenti fondamentali. Fra qucst]
indubbiamente vi è l'approccio semiotico che identifica la cornunicazlo
ne sotto un profilo sintattico, cioè come relazione fra più segni, nonchr
semantico e pragmatico identificando il processo di comunicazione COOH'
relazione fra segni e utente.
Stando alla semiotica di C. Morris è il tipo di linguaggio adottato che

definisce il criterio tassonomico principale che traduce gli oggetti in LIII

segno piuttosto che in un altro, i contesti in sintassi e la comunicazione in
pragmatica (Morello 1995).
Gli oggetti delle collezioni museali possono essere utilizzati per comu

nicare in modi differenti rendendo a loro volta l'esposizione museale una
esposizione di tipo oggettuale, tematica o concettuale. Nel primo caso gli
oggetti esposti comunicano autonomamente le proprie qualità, l'esposizio-
ne tematica usa invece le comparazioni e le associazioni fra gli oggetti, e in
fine l'esposizione concettuale utilizza gli oggetti come tramite per trasmet-
tere idee (Cataldo 2007).
In tutti e tre i casi, pur partendo dalla considerazione che un oggetto at-

tiva di per sé un processò comunicativo spontaneo, non è possibile esporre
un oggetto senza intervenire nella sua presentazione e per tanto sulla sua
funzione di segno comunicativo.
C.E. Shannon nel 1949 (Cecconi 1996) formulò, con un linguaggio ma-

tematico la teoria della comunicazione descrivendone gli elementi essen-
ziali e necessari al processo:
1. l'emittente, ossia la sorgente primaria e intenzionale dell 'informazione;
2. il destinatario;
3. il canale comunicativo, che funge da mezzo di trasmissione del segnale;
4. il codice interpretativo, il quale rappresenta l'insieme di norme secondo
cui sono combinati i segni usati e conosciuti da emittente e da destinata-
rio, e che "permettono di trasformare un messaggio da un sistema sim-
bolico a un altro lasciando inalterato il messaggio stesso".
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I-luura l. Modello generale del processo comunicativo in museo (Zifferio 1999: 409).

In questa ottica la comunicazione museale deve essere intesa come
scambio di segnali che avviene in maniera interattiva e circolare. Il mitten-
le invia un messaggio e il destinatario lo decodifica attraverso gli strumen-
li della propria esperienza cognitiva e emotiva, e attraverso delle risposte
permette al mittente stesso di verificarne la ricezione (Fig.1).
Lungo il canale di trasmissione del messaggio può verificarsi un'altera-

zione dell'informazione causata dai "rumori di fondo" identificabili sia in
ulcuni fattori ambientali ,come la disposizione spaziale dell 'allestimento, il
tipo di luce, di colori, e sia nel tipo di mediatori di comunicazione scelti per
la presentazione dei campioni.
Affinché questa probabilità di alterazione dell' informazione sia ridotta

al minimo è opportuno che il messaggio sia fatto passare attraverso canali
comunicativi diversi e complementari.
L'esposizione museale rappresenta una tipologia di comunicazione di tipo

mediato che mette quindi in relazione la semantica degli oggetti con il visi-
t.atoreattraverso una dimensione di tipo sia cognitiva, basata su stimoli intel-
lettuali, e sia emotiva incentrata su reazioni di tipo sensoriale e emozionale.
Sono due le grandi categorie di mediatori di comunicazione individuate in

una esposizione museale: i media statici e i media dinamici (Perchiazzi 1994).
I primi costituiscono la parte portante dell 'esposizione e includono i

campioni, i pannelli esplicativi, le didascalie, le illustrazioni e le foto, i
modelli, i diorami, ecc.
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I media dinamici invece sono rappresentati da audiovisivi, compuu:
microscopi, ecc. e sono in grado di far operare il sistema cognitivo dell'un
mo nella modalità senso-motori a la quale si basa sulla percezione altI'IIV!"
so i propri sensi e le proprie azioni, un processo inconscio che fa lcvu Miti
ricordi, sui sentimenti e sulle esperienze e che comporta inoltre una rid()111I
fatica mentale e fisica favorendo un apprendimento di tipo emotivo, eUII
trariamente alla modalità simbolico-ricostruttiva legata allo studio c 01111
comprensione dei testi favorendo l'apprendimento di tipo cognitivo.

Nel percorso museale "il tema" sviluppato riguarda la modalità d'apprcn
dimento simbolico- ricostruttiva, mentre la sintassi, la relazione fra i repcrtl i

i supporti mediatici unitamente alla componente ambientale, induce un pl'l!

cesso di elaborazione di tipo senso-motori o (Antinucci 1996; Angela 199H),
Pertanto nel processo di comunicazione-apprendimento la capacità Il

lettura di un messaggio è correlabile ai linguaggi in cui esso è scritto, dll
ferenti linguaggi attivano nel visitatore canali percettivi differenti veico
lando l'interpretazione stessa del messaggio legato ai campioni esposti.

In entrambi le modalità di apprendimento risulta importante l'azione vi
siva, intesa non come la registrazione passiva dell'ambiente ma come co
struzione attiva che coinvolge un processo di elaborazione inconscia.

Nella progettazione di un'esposizione museale conoscere alcuni meCCH
nismi della percezione, soprattutto della percezione visiva, risulta utile pCI'

la costruzione di un valido processo di comunicazione, là dove per percc-
zione intendiamo quel processo di ricezione-elaborazione-organizzazionl'
di informazioni orientato a attribuire un significato a un oggetto.

Il sistema visivo dell'uomo ha la capacità di organizzare in modo glo-
baIe e unitario le diverse parti che compongono un'immagine, avendo
come risultato un'immagine che non è la somma dei singoli elementi, ma
un'organizzazione di questi.

La teoria della Gestalt, corrente psicologica di inizi Novecento incentra-
ta sui temi della percezione e dell 'esperienza, sostenne che il sistema visi-
vo umano tende a organizzare e articolare gli elementi di un immagine at-
traverso delle regole di raggruppamento: vicinanza, somiglianza,
continuità di direzione, chiusura, buona forma o pregnanza, esperienza
passata, simmetria. (

Fra queste il concetto di buona forma, cioè la tendenza dell' occhio a per-
cepire forme semplici e regolari, è proprio quella che è stata più approfondi-
ta nella progettazione delle esposizioni museali (Cataldo 2007) dove spesso
la regolarità geometrica non è sempre sinonimo di equilibrio e armonia. La
percezione nei percorsi museali diviene importante perché utile a evidenzia-
re e a rafforzare le relazioni fra più segni (Bartoli; Giannini, Bonaiuto 1996).
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I messaggi trasmessi da un allestimento oltre che diretti e espliciti risul-
111110essere anche subii minaI i , come la scelta dell 'articolazione degli spazi,
d\\i colori, delle luci, e anche la stessa distanza fra gli oggetti esposti.

Nella progettazione di un percorso museale la disposizione dei campio-
111c delle collezioni deve tener conto degli effetti di campo, va data impor-
11111/',aalla strutturazione degli ambienti proprio perché i campioni e le col-
Ill/,ioni vengono osservate anche in base alla loro posizione spaziale.

Per quanto riguarda la luce per esempio una strategia spesso utilizzata
iI\!Ile esposizioni museali è l'illuminazione a fascio diretto sul campione
'sposto, espediente simile viene utilizzato nelle vetrine dei negozi, confe-
rcndogli un'aria quasi mistica da cui è escluso tutto il resto e che permette
di catturare quella particolare attenzione del visitatore inducendo una cu-
rlosità che lo accompagnerà lungo il seguito del percorso stimolando la ri-
cerca di ulteriori informazioni.

La stessa geometrica dei percorsi condiziona la permanenza e la qualità
della visita. Essenzialmente si possono distinguere due tipologie di geome-
(ric: il percorso unidirezionale e il percorso bidirezionale, questo ultimo è
senza dubbio il più condiviso nei musei di nuova generazione, dove entra-
In e uscita sono molto ravvicinate.

Tendenzialmente nella progettazione di nuovi musei va scomparendo
l'uso di sale di grandi dimensioni collegate da lunghi corridoi che si tende
od attraversare in fretta e che trasferiscono un senso di disorientamento. Si
preferisce piuttosto suddividere gli spazi con divisori e pannelli che "ac-
;ompagnino" senza "guidare" (Cataldo 2007) il visitatore che potrà pertan-
IO avere dei riferimenti per orientarsi fra le informazioni fornite.

l. I pannelli esplicativi nelle esposizioni museali

Fra i media statici tradizionali molto impiegato nei percorsi museali a
supporto e rinforzo delle collezioni e dei campioni esposti vi è il pannello

esplicativo.
Prodotto di più componenti in stretta relazione - testi, immagini, foto, ta-

belle - e di più competenze - il museologo, il ricercatore, il linguista, il gra-
fico, il pedagogista, il fotografo - il pannello esplicativo viene definito da
alcuni autori "scriptovisual" a indicare la stretta relazione che vi è fra con-
tenuto testuale e aspetto grafico (Merzagora 2007).

Il pannello esplicativo va considerato un campo condiviso fra esperti e
pubblico e questo oggi non è più un'entità astratta e generale bensì è defi-
nito per caratteristiche culturali proprie, e pertanto il progetto stesso di un
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pannello esplicativo non può prescindere dall 'utenza a cui si vuole rIvili1-'1
re e dalle sue motivazioni e aspettative, inoltre non deve trascurare (.;11\\ pl
neralmente chi entra in un museo sia per imparare sia per guardare rluNi'l' Il
tenere alta l'attenzione per un tempo limitato.

Molto spesso durante la presenza in museo il visitatore tende a rifiutnn: 111
lettura di un pannello esplicativo perché lo trova "complicato", non imn:
diato alla comprensione, carico di testi e scritto con linguaggi tecnici, Vltll
sintassi articolate che fanno uso di un lessico non quotidiano, molto spcsso f
rapporto figure/testi è sbilanciato a favore di questi ultimi concepiti più pl'l
fascicoli e non adatti a un pubblico che considera la visita a un museo COlli
momento di svago e distrazione, un momento di meraviglia e appagarncnu I
e non di frustrazione, sentimento spesso legato all'incapacità di comprendi'
re il messaggio che si sta cercando di leggere e che demotiva il visitatore.

Alla comprensione di un pannello concorrono diversi fattori fra cui SCII

za dubbio un ruolo determinante è assunto sia dal grado di leggibilità di'I
testo e sia dalla presentazione visiva (Ravelli, 2006: 182).

2. Grado di leggibilità del testo

Nel 1988 il Gruppo di ricerche Universitario Linguistico Pedagogico,
GULP, del Seminario di Scienze dell 'Educazione dell 'Università La Sapien
za di Roma ha indicizzato il grado di leggibilità di un testo attraverso un cal
colo statistico che prende in considerazione due variabili linguistiche: la lun
ghezza della parola e la lunghezza deJIa frase rispetto al numero delle lettere.

La formula matematica per il suo calcolo è la seguente:
Indice di Gulpease = 89 - (LpIlO) + (3 x Fr)
Lp = totale lettere x 100/ totale parole Fr = totale frasi x lOO/ totale parai
II risultato può andare da Oa lOO, da testo incomprensibile a testo estre-

mamente chiaro, e i valori da considerare a seconda dei diversi livelli di
scolarizzazione del pubblico sono essenzialmente 3: 80 per lettori con li-
vello di istruzione elementare; 60 per lettori con livello di istruzione media;
40 per lettori con livello di istruzione superiore (Miglietta 2011).

La leggibilità di un testo è però condizionata oltre che dal rapporto let-
tere/parole/frasi anche dal lessico utilizzato. Pertanto oltre che a scriver,
parole con il minor numero di sillabe possibile e frasi con il minor numero
di parole, andrebbero utilizzati verbi attivi piuttosto che passivi per cerca-
re di rendere più diretta l'informazione, e evitato l'uso delle parentesi e
sprattutto l'uso indiscriminato del linguaggio professionale, "la lingua fun-
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l

nnulc'', cercando di creare un linguaggio narrativo con cui coinvolgere i
d,,"lInatari del messaggio.

Un valido strumento fondamentale per controllare e migliorare la leggi-
111111/) di un testo è rappresentato dai vocabolari di base della lingua italiana
1IIII1eil DAIC, Dizionario Avanzato dell'Italiano Corrente, e del DIB, Di-

nnurio Italiano di Base, entrambi curati da T. De Mauro (Zifferio 1999)
, 111' rappresentano un elenco di lemmi usati e compresi dalla maggior par-
li' di coloro che parlano italiano.

l'; ben chiaro che un testo ad alta leggibilità non è chiuso a nuove paro-
h', l'uso di un lemma non di base è certamente contemplato, ma bisogne-
Il'\)l1c sempre spiegarne il significato usando, nella spiegazione, lemmi pre-
,'Iui nei vocabolari di base.

La museografia americana per ordinare le informazioni testuali fornite
Il un pannello, ha individuato anche alcune regole, come quella del "3-30-
[" eletta anche del "testo gerarchico", regolata dai tempi di lettura del tito-
lu, del sottotitolo e del testo unitamente alle didascalie, rispettivamente 3
econdi, 30 secondi, 3 minuti (Huber 1999). Stando a questo sistema il

-ontenuto del pannello deve essere chiaro già nel titolo mentre il messag-
j.lio centrale dovrebbe essere riassunto in un blocco di testo che non do-
vrebbe superare le 100-150 parole organizzate in frasi a loro volta non più
lunghe di 20-25 parole (Zifferio 1999).

A monte della trasmissione del messaggio risulta pertanto sempre im-
portante selezionare le informazioni da comunicare in relazione alla tipolo-
ia di utente, età, alfabetizzazione, interessi, a cui si rivolge il messaggio.
Tal volta una possibile soluzione utile a fornire informazioni a un pubblico

diversificato è l'uso dei tre livelli di presentazione: schematico, principale e ag-
iiuntivo. Il primo si riferisce a informazioni di base, per esempio descrive i con-
tenuti di una vetrina, il secondo riguarda una aggiunta di informazioni testuali
supportate da immagini e foto e in fine il terzo livello comprende informazioni
più dettagliate per un pubblico specialista della materia (Angela 1998).

Questa stessa suddivisione delle informazioni in livelli deve essere
.splicita e immediata all'interno del pannello esplicativo così che il visita-
tore possa orientarsi secondo le proprie esigenze.

3. Presentazione visiva

Nella struttura di un pannello esplicativo l'apparato grafico, l'abito con
cui si presenta agli occhi del visitatore, è considerato un utile mezzo di rin-
forzo del messaggio, alcuni autori ribadiscono come il visitatore possa già
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intuire la tipologia dei contenuti di un pannello esplicativo attraverso Il
solo modo in cui questi sono presentati graficamente, pertanto evidenziam I
come la percezione legata alla maniera di rappresentare i contenuti nclln
scrittura di un pannello esplicativo possa giocare un ruolo importante nel
processo comunicativo (Merzagora 2007).

Ad oggi capita ancora spesso di imbattersi in esposizioni museali in cul
i pannelli esplicativi mancano nel loro insieme di una impostazione grafl
ca che ne faciliti la leggibilità, nonostante la letteratura del settore riportl
ampiamente studi di cui tener conto durante la loro progettazione, studi clu:
prendono in considerazione diversi parametri grafici fra cui il carattere ti
pografico, il colore e le associazioni cromatiche, l'uso delle immagini e Il
rapporto quantitativo fra testo e immagini.

Non meno importante è in un percorso museale la posizione stessa del
pannelli rispetto agli oggetti cui si riferiscono.

4. Il carattere tipografico e il colore

Nei testi di un pannello esplicativo la dimensione dei caratteri assume
un ruolo importante sia per l'immediata percezione della gerarchia dei con
cetti, più è grande il carattere più sarà importante l'informazione data, e sia
perché facilita la lettura a distanze note. Sono note in ambito museotecnico
formule complesse che consentono di calcolare la dimensione del carattere
in funzione della distanza alla quale si intende collocare il pannello espli-
cativo. Un modo semplice ed empirico ci consente di relazionare altezza
del carattere utilizzato alla distanza di lettura:

(altezza della maiuscola espressa in mm) x 100 = distanza di lettura ottimalo
Per un veloce riconoscimento delle parole è sempre opportuno scrivere

i testi in minuscolo, poiché il maiuscolo e il corsivo rallentano la lettura
(Carrada 2000: 143 pp).

Anche il colore è considerato un importante veicolo di significati e rap-
presenta una condizione essenziale affinché il visitatore possa apprezzare,
a livello percettivo e immaginativo, i contenuti di un pannello esplicativo.

La percezione del colore influisce molto sulla nostra sfera emotiva.
Alcuni autori hanno studiato come alcune qualità proprie dei colori possa-

no svolgere un ruolo psicologico nel processo di comunicazione. A questo
proposito un aspetto importante è la "temperatura visiva" che permette di di-
stinguere i colori in "tonalità calde" e "tonalità fredde". Le tonalità del rosso
e del giallo sono considerate "calde" e a queste viene associato il concetto di
"vita", sono, quindi, colori positivi che creano emozioni positive, rilassano e
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1IIIIIllllnOl'attenzione, per tanto in un pannello esplicativo vengono utilizza-
11111\1'colorare i titoli e i sottotitoli, mentre le tonalità del blu e del verde, "fred-
di''', sono più appropriate in messaggi in cui si richiede un giudizio distacca-
II1dll parte del visitatore (Angela, 1988) e quindi usate per scrivere i testi.

111111componente comunicativa dei colori sta anche nel lessico utilizza-
liI PI\I'indicarli.Alcune precise tonalità di colore hanno nomi caratterizzati
dll Illill coppia di parole che fanno riferimento a cose comunemente note,
IIIIIH;per esempio "rosso sangue" o "verde acqua" o "giallo sole", in que-
1IIIIIodo oltre che con la tonalità si comunica anche con altri attributi a cui

11111l1i1danole stesse (Bartoli, 1999) per questo per esempio un uso eccessi-
\ Il di:! colore rosso potrebbe essere rifiutato in quanto archetipo del sangue.

Molla attenzione andrebbe posta anche nelle scelta dei colori e delle as-
I11'1 lll',ioni cromati che fra sfondi e testi, il contrasto dovrebbe essere sem-

111\\ elevato e dovrebbero essere i testi ad avere sempre colori più marcati.
1IIIIIlrcsi è stabilito che alcune combinazioni di colori come il viola il nero
l' \I verde oliva su stesse superfici, possono suscitare "emozioni negative",
di VUJllro"emozioni positive" sono generate dalla combinazione di colori
IIIINlcllo,come il giallo, il celeste e il verde combinate con il colore rosa.

Spesso alcuni elementi grafici colorati nei pannelli esplicativi sono utili
1"11'souollneare l'affinità di alcuni argomenti o evocare il legame con una
1'1111'1110 o una sala (Leonardi 1991).

, Le immagini

Illementi visivi quali la fotografia, il disegno, il grafico, senza dubbio in-
1III'veligono nel processo della comunicazione rendendo più facile e irnme-
IlIlIto iI recupero e la memorizzazione del!' informazione.

Nel disegno grafico di un pannello esplicativo è molto importante il rappor-
l! Iqunntitativo fra testo e immagini, alcuni autori sostengono che un rapporto ot-
ìhnnlc è inteso intorno al 25% di testo e al 75% di immagine e che le immagini
I IIl Il posite e contestualizzate hanno la capacita di contenere e trasmettere infor-
111I1'/.ionimolto più delle immagini unitarie che solitamente servono più che al-
IiIInli arricchire o a completare un testo. Di versamente un' immagine composi-
II1IlIl () sostituire completamente un testo scritto (Zifferio 1999).

l lna tipologia di immagine, molto efficace a veicolare il contenuto
l'kl1ti fico in un esposizione museale, è il fumetto; la figura 2 riporta l'uso

di questo mezzo di comunicazione a supporto del laboratorio aperto che il-
IttMII'1lil ciclo delle rocce del Museo di Scienze della Terra dell'Università
dIluII studi di Bari.
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Gli attori protagonisti delle vignette sono rappresentativi delle rocce. Le roe
ce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie, infatti, sono state antropizzate in
modo fumettistico e contengono elementi comunicativi sia nella forma, che
comporta una diversa espressività della "roccia" man mano che ci si addentra
nella crosta terrestre, sia nelle cromie che alludono a cambiamenti di tempera-
tura variabile dal giallo al rosso in funzione della temperatura crescente.

A completamento del pannello esplicativo sul ciclo delle rocce, è staru
inserita una vignetta che consente in modo efficace di evidenziare i due
elementi che hanno un ruolo fondamentale nel processo metamorfico, ov-
vero la temperatura e la pressione. In tale vignetta, i segni rappresentativi
sono la fucina alimentata da due diavoletti che riporta con immediatezza al
concetto di alta temperatura e profondità della crosta terrestre, e le singola-
ri posture alternate di altri due personaggi nell 'atto di comprimere gli stra-
ti sedimentari, che alludono al concetto di pressione.

Figura 2. Laboratorio aperto sul Ciclo delle rocce del Museo di Scienze
della Terra dell'Università degli studi di Bari A. Moro.

La figura 3 riporta un esempio di come siano stati utilizzati diversi lin-
guaggi a supporto della musealizzazione di un reperto naturalistico di gran-
de valore scientifico e culturale, lo scheletro fossile di una balenottera.

In questo caso attraverso il disegno del mare sul cordolo che delimita il
reperto si è tentato di restituire percettivamente al visitatore quello che era
l'ambiente di vita dell'animale, nello stesso modo i dipinti, frutto dell'atti-
vità creati va di un artista nonché profondo conoscitore della natura, ricon-
testualizzano le sembianze deJJ' essere vivente ali 'interno del suo ambiente

V Mcnrenegro.A. Monno - Una lettura semiotica delle esposizioni museali 253

1IIIIIIraiecosì come poteva essere al tempo della sua esistenza, contribuen-
d\l in modo sostanziale al processo immaginativo del visitatore.

Inoltre a completare il quadro di informazioni è stato sistemato in pros-
mità del reperto un poster esplicativo in cui l'uso delle fotografie storiche

disposte in sequenza visiva e incorniciate dal disegno di una pellicola foto-
l'Mica, permette di raccontare la dimensione temporale della storia della
\IOscoperta e del suo recupero.

Figura 3. Scheletro fossile di una balenottera - Percorso espositivo del Museo
di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Bari A. Moro.
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