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IL PROGETTO DI RICERCA
La ricerca riguarda lo studio di vasi attici e italioti figurati di V e IV secolo, conservati da anni nei depositi dei Musei Campani e che non trovano collocazione nelle
esposizioni permanenti o temporanee.
Mediante l’analisi dei codici visivi di comunicazione e lo studio della migliore strategia per il trasferimento tecnologico della conoscenza, alla luce del più recente dibattito sulle digital humanities, il lavoro si propone di sviluppare un metodo replicabile di
realtà virtuale che consenta di rendere visibili e fruibili oggetti che probabilmente
non saranno mai esposti al pubblico.
Le odierne difficoltà da parte del visitatore meno esperto di comprendere ad occhio
nudo il linguaggio dei vasi figurati trovano una soluzione nell’ausilio dell’archeologia virtuale: attraverso strumenti di realtà aumentata e realtà virtuale è possibile
raccontare le immagini mediante tecniche di storytelling al fine di coinvolgere un
maggior numero di visitatori.
L’idea di realizzare un museo virtuale dei beni invisibili custoditi nei depositi museali
rappresenta un evento del tutto innovativo che risponde principalmente a esigenze
comunicative ma anche conservative, mentre la sua replicabilità ne sottolinea l’importanza e la ricaduta che può avere sulla comunità scientifica.

Deposito del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”.
Hydria e oinochoe attiche a figure nere dal corredo della t. 3958

LE NECROPOLI DI PONTECAGNANO E LA TOMBA 3958
Date le caratteristiche delle necropoli di Pontecagnano tra la fine del VI e il primo
quarto del V secolo a.C. si è deciso di adottare un approccio che privilegi il racconto
di un preciso contesto, selezionando un nucleo campione che esponga tutte le complesse caratteristiche del costume funerario di Pontecagnano in questa particolare fase
cronologica.
Sulla base di queste valutazioni, la scelta è ricaduta sul nucleo extraurbano rinvenuto
lungo Via Firenze collocata nella necropoli meridionale. Il nucleo, in proprietà De
Santis IIb, costituiva un settore isolato di carattere extraurbano, utilizzato dal VI al
V sec. a.C. L’area si struttura a partire dall’inizio del VI sec. a.C. con la sola deposizione di sepolture infatili, ma è dal terzo quarto dello stesso secolo che iniziano ad
apparire anche deposizioni di adulti. In questo periodo l’organizzazione interna del
sepolcreto prevede una divisione in due aree: una nord-orientale, più modesta, e una
sud-occidentale, con significativi segni di status.
Tra le sepolture emerge in modo particolare la t. 3958, una sepoltura di bambina
caratterizzata da una straordinaria articolazione degli elementi simbolici del corredo, i quali riflettono non solo la sfera sociale della defunta, ma anche il suo status
personale proiettato verso il matrimonio.
Vasi miniaturistici, statuine in terracotta, uno specchio in bronzo, una colomba in
terracotta, un pendaglio in ambra a guisa di kore e un’hydria con amazzonomachia
di Eracle insieme a una piccola oinochoe con Dioniso e menade danzante, sono solo
alcuni degli straordinari oggetti che componevano il corredo della defunta.
Pertanto, l’importanza di questa tomba offre la possibilità non soltanto di comunicare la complessità del mondo femminile mediante un sistema di oggetti e simboli,
ma rappresenta l’occasione per mostrare i molteplici aspetti in cui viene declinata
l’immagine femminile: bambina, donna, sposa.

METODOLOGIA
Il percorso metodologico che si sta seguendo è rivolto in una prima fase a delineare
lo stato della ricerca delle digital humanities applicate all’archeologia con particolare
attenzione ai beni mobili e ai manufatti ceramici, delineando un’analisi critica del
loro utilizzo nel campo della museologia.
La ricerca si fonda, inoltre, sulle dinamiche alla base del processo di apprendimento
di un oggetto. Esso si articola per due livelli: l’interpretazione e la lettura, e dove il
fattore motivazionale è un prerequisito per la comprensione dell’oggetto. Nel primo
livello, stabilito che l’approccio testuale-descrittivo non è efficace, lo storytelling e la
drammatizzazione attivano l’operazione cognitiva. Il secondo livello, grazie al modello immersivo, potenzia maggiormente la nostra percezione primaria, che viene
incoraggiata dall’oggetto come se fosse reale.
In questo modo i contenuti digitali non sono separati dagli oggetti esposti, come
spesso accade, ma «sono proiettati nello spazio stesso dell’oggetto», cambiando completamente il modo di fare comunicazione museale.
Infine, la scelta di utilizzare come caso studio i vasi conservati presso il deposito del
MAP - Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano - rientra all’interno di un
progetto di ricerca più ampio in cui, da anni, il DISPAC è impegnato nello studio e
nell’edizione dei corredi funerari del sito.

Boulogne-sur-Mer, Chateau-Musée. Visitatori che osservano velocemente i vasi
della collezione Panckouk

OBIETTIVI E PROSPETTIVE DI RICERCA
L’utilizzo delle digital humanities consente di fornire strumenti efficaci per visualizzare
tutti gli elementi che consentono al manufatto di raccontare se stesso e il proprio messaggio figurato. In tal modo è possibile sperimentare nuove forme di fruizione
museale e virtuale rendendo visibile ciò che altrimenti sarebbe invisibile al grande
pubblico.
La continua evoluzione dei “museological trends”, attraverso la sperimentazione di
nuovi percorsi volti ad intercettare un pubblico sempre più ampio, compresi anche i
cd. utenti digitali, sta ridefinendo il modo in cui il museo comunica.
La costituzione di un museo virtuale trova in Internet una terra di mezzo, una sede
tout court dove il museo è da cosiderarsi aperto. Qui confluiscono e si risolvono diverse
problematiche come l’impossibilità di accedere fisicamente all’oggetto e la sua
rappresentazione multidimensionale e interattiva.
Se i contenuti digitali fino ad ora sono sempre stati utilizzati come supporto prima,
durante o dopo la visita, con questo studio si vuole suggerire la creazione di un
percorso di visita immersivo, completamente on-line, che non si riduca alla
presentazione di una serie infinita di vasi, ma che sia uno strumento di sintesi che
permetta di trasferire e veicolare gran parte dei risultati acquisiti dalla ricerca scientifica, come accade nelle mostre di museo, e di calibrare i contenuti in base agli interessi degli utenti digitali.
Dunque, partendo dall’idea che gli utenti digitali non sono gli stessi del museo reale
e che quindi non condividono le stesse esigenze, la comunicazione on-line non può
più basarsi su un tipo di fruizione passiva e unidirezionale , ma necessita di un’interazione con l’oggetto e di creare un legame intellettuale con esso.

