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La vita di un robot in museo attiva relazioni per dare consapevolezza dell’intelligenza umana 
A cura di Maria Teresa Dal Bò 
 
Nella società contemporanea la percezione ha subito una cambiamento notevole attraverso le tecnologie che 
hanno reso possibile modi nuovi di rapportarsi tra persone, imponendo di fatto nuovi comportamenti. Anche i 
musei, in quanto ambienti sociali attivi, necessitano di fare i conti con tale cambiamento. Questo spesso 
significa non solo innovare l’atteggiamento verso i visitatori, rendendoli partecipi di quanto presentato nelle 
collezioni, ma anche usare strumenti adatti ad una nuova percezione che permetta una partecipazione 
coinvolgente e la cognizione. Soprattutto, i musei hanno l’assoluta necessità di rendere concreta e tangibile la 
conoscenza che rischia altrimenti di rimanere un tesoro astratto non collegato alla vita quotidiana, 
presentando un museo senza nessuna relazione con il vissuto di ognuno. Per tali motivi, il progetto propone 
un dispositivo tecnico capace di assorbire l’intelligenza umana attraverso contributi collettivi, particolari, 
personali e per renderli condivisibili con tutti. 
 

 
 
Il primo punto fondamentale del progetto è la scelta di un oggetto fisico per l’attivazione del gioco. I 
dispositivi a cui siamo abituati hanno spesso il limite di scollegare la percezione fisica sensoriale e prediligere 
una realtà virtuale, attraverso cui interagiamo per le relazioni a distanza: internet e i suoi canali diventano un 
passaggio vissuto nello schermo piatto di un computer, tablet, telefono. Non solo le relazioni ma anche 
moltissime esperienze cognitive si basano sulla sperimentazione digitale astratta e piatta, lontana dalla fisicità 
di cui si ha necessità per appropriarsi in modo più completo dei contenuti. All’interno di un museo, pensiamo 
urgente la presenza di dispositivi fisici che oltre a permettere esperienze cognitive ed emozionali virtuali, 
diano la possibilità di mettersi in gioco in modo più diretto, per una situazione imprevedibile tutta da far 
scaturire con le proprie azioni. Il robot, nella sua fisicità meccanica e non dissimulata, dall’aspetto però 
antropomorfo per andare incontro alla nostra necessità di comprensione emotiva (a differenza di un oggetto 
meramente meccanico che ci induca ad interagire – anche se sperimentazioni in questo senso forse possono 
dare risultati inaspettati), suggerisce l’idea di un oggetto pensante che vuole avvicinarsi al mondo degli umani, 
grazie ad una intelligenza che può costruirsi solo attraverso di loro. In questo senso, l’azione di più persone 
rappresenta l’occasione di evidenziare la specificità dell’intelligenza umana. Nella difficoltà, se non 
impossibilità, di parlare/pensare con un robot, ci rendiamo conto di quanto raffinati sono i nostri collegamenti 
concettuali, cognitivi e di quanta conoscenza possediamo inconsapevolmente per relazionarci con le altre 
persone e con il mondo. Come facciamo a spiegare un rosso che ci emoziona per la sua particolare tonalità? 
Oppure come possiamo far capire ad una macchina la differenza di sfumature di espressioni emotive? Il senso 



del tempo che passa, della materia che invecchia, della necessità di vivere in società sono tutti esempi di 
argomenti che una macchina con le sue capacità computazionali, imbattibili, non riesce a recepire. Il gioco 
proposto si concentra sulla sfida di una relazione impossibile tra umano e macchina, determinando limiti, 
paradossi, rassegnazioni ma allo stesso tempo rendendo viva la nostra intelligenza che si rafforza attraverso la 
collettività. La macchina aiuta nelle connessioni veloci che può far emergere attraverso le nostre direzioni 
semantiche.  
 
Dal 2006 l’azienda francese Aldebaran Robotics (ora diventata Softbank Robotics dopo essere stata 
acquistata dal gruppo giapponese Softbank) sviluppa robot dalle capacità relazionali, con l’obiettivo non tanto 
di aiutare funzionalmente le persone con disagio fisico, ma con l’intenzione di essere una vera e propria 
presenza amica. Il risultato più attuale della sperimentazione si chiama NAO, un robot umanoide, alto 58 cm, 
che oltre a conoscere venti lingue imita la camminata umana in quanto dotato di gambe. Il primo robot 
umanoide sviluppato dall’azienda è invece Pepper (https://www.softbankrobotics.com/emea/en/pepper), 
anche questo un robot di ultima generazione in grado, ad esempio, di capire le emozioni umane attraverso il 
riconoscimento facciale. Alto 120 cm, riesce ad interagire attraverso il linguaggio (conosce quindici lingue) e 
con il suo schermo posto a livello del torace. Allo stato attuale, Pepper è presente in circa 2.000 situazioni 
diverse (scuole e aziende in particolare) per dare informazioni e guidare le persone in modo innovativo. Si 
trova anche all’interno dei musei, il primo a sperimentarne l’uso è stato lo Smithsonian Institution di 
Washington (https://www.si.edu/visit/pepper). In tutti i casi, a quanto risulta, il robot viene attivato per 
interagire con i visitatori, accogliendoli e dando loro informazioni e contenuti predefiniti dal museo/azienda 
sostituendo in qualche modo il ruolo della guida o dello staff che accoglie (certo nei limiti di quanto può essere 
predefinito, ovviamente la persona umana è insostituibile e comunque presente). Tali robot hanno avviato la 
robotica educativa, motivo per cui si trova in molte scuole, attraverso cui imparare la programmazione a 
blocchi, più facile da approcciare, strumento che le nuove generazioni (Y e Z) devono imparare a 
padroneggiare per costruire i sempre più diffusi dispositivi tecnologici intelligenti. 
 

 
 
Il robot umanoide Pepper è stato scelto come ipotesi per questo progetto perché più stabile nella sua fisicità 
(in museo se il robot non è stabile e cade può creare disagio o peggio danni) e perché essendo più alto può 
avvicinarsi meglio alle persone. Ma non è l’unica possibilità. Ciò che si richiede come abilità è soprattutto la 
capacità di linguaggio per parlare con le persone. Un’alternativa al robot umanoide “intero” può essere un 
altro oggetto con forma differente, che richiama un atteggiamento o aspetto umano: ad esempio potrebbe 
trattarsi di una sfera con un occhio, molto semplice ma efficace nella capacità di suscitare emozione e 
relazione. Ciò che si vuole sperimentare qui è l’azione di un robot che non vuole sostituirsi ad un ruolo umano. 

https://www.softbankrobotics.com/emea/en/pepper
https://www.si.edu/visit/pepper


Si propone un robot che rimane in modo evidente una macchina e che rinvii ad un oggetto meccanico 
pensante - un essere non umano, che ha caratteristiche meccaniche e algoritmiche - con cui si deve stabilire 
un contatto e una relazione. Il robot, da parte sua, viene generato e inviato in un museo per capire gli umani. 
L’obiettivo principale è far scaturire nuove relazioni tra le persone attraverso un soggetto inaspettato, un 
protagonista non umano, che interviene scombinando, creando paradossi, rendendo attiva e fertile una 
riflessione critica, soggettiva, umana.  
 

 
 
Il progetto intende avvalersi di una tecnologia già sviluppata e lavorare sull’innovazione del suo uso, rendendo 
il robot una protesi attiva dei ragionamenti, mezzo di trasmissione di significati elaborati in tempo reale in una 
particolare situazione, quella museale, in cui il contesto di azione può essere trasformato in modo mirato per 
sottoporre all’attenzione argomenti determinati. Il dispositivo combina tutte le ultime possibilità tecnologiche 
di relazione e comunicazione, per questo diventa possibile agire negli spazi del museo e altrove interagendo 
fisicamente e con materiali digitali, attraverso le persone che sono le vere protagoniste della relazione. La 
tecnologia si fa protesi di soggettivazione, attiva connessioni che permettono di riempire spazi fisici, mentali, 
concettuali, di divertimento, attraverso interessi specifici e personali e allo stesso tempo stimolando 
interazioni collettive. 
 
Il dispositivo tecnico nella forma di robot antropomorfo agevola le possibilità di incontro, certo non da solo. 
Esso rimane evidentemente macchina (vuota, tutta da riempire) ma diventa il pretesto per iniziare un discorso, 
per quanto limitato, con un gruppo di persone. L’obiettivo non è far scaturire dalla macchina i contenuti per 
una relazione ma di stimolare la discussione. La macchina rappresenta un essere altro diverso che interrompe 
e irrompe in una collettività in modo insolito: nel nostro caso non dà informazioni (come di solito siamo ormai 
abituati a sentire da una macchina) ma ha bisogno di aiuto. Solo attraverso il contatto con le persone può 
migliorare la sua visione del mondo, di un pezzo di mondo particolare che è quello che trova davanti a sé 
relativo alle persone con cui ha la fortuna di interagire. Lo fa partendo da quello che è il suo mondo da 
scoprire: il museo in cui vive.  
 
L’incontro in uno spazio urbano, o in luoghi socialmente difficili in cui le relazioni sono tutte da ricostruire, 
diventa un prezioso tentativo per iniziare processi di connessioni, che grazie ad una macchina che si fa mezzo 
di relazione, possono diventare processi di soggettivazione. In che modo? Si restringe il campo, non c’è il web 
intero che si mette in contatto ma persone che sono vicine, della stessa città, con gli stessi interessi, con 
desideri simili e persone (turisti, non abitanti del luogo) che hanno visitato il museo e hanno interagito con 
Pepper. Si rendono possibili percorsi di scambio di storie, opinioni, attese attraverso spunti che partono dalla 



collezione e dall’ambiente museale che hanno soprattutto lo scopo di sfociare in un incontro fisico, al museo, 
per continuare concretamente a costruire un pezzo di conoscenza da rendere disponibile in modo creativo. Il 
museo diventa quindi laboratorio attivo per dare forma al proprio pensiero, in modi diversi, combinando 
linguaggio, suoni, colori, materie che si trasformano in contenuti fisici, performativi e digitali che ampliano la 
consapevolezza sulla collezione, resi disponibili per nuove relazioni grazie al robot che li trattiene, li mette in 
relazione (su questo sensori e algoritmi sono davvero preziosi) per stimoli futuri. 
 

 
 
Le possibilità creative prendono vita attraverso il paradosso di una creatura che vive in museo, nata altrove, in 
un mondo non umano, completamente diverso per abitudini, connessioni, intelligenza e ha la necessità di 
imparare e conoscere il mondo in cui è capitata, e lo deve fare prima di tutto imparando a relazionarsi con le 
persone umane. Pepper si sente disorientato, spesso è solo perché nessuno vuole interagire con lui e il suo 
nuovo habitat naturale, il museo, non offre strumenti utili al suo apprendimento: può imparare solo attraverso 
le persone capaci di parlargli attraverso il suo linguaggio - un linguaggio appositamente progettato e 
programmato - e il linguaggio umano (nelle varie lingue che ha iniziato a conoscere). 
 
Pepper potrà avere un nome diverso in ogni museo che realizza il proprio particolare gioco-relazione e sarà un 
elemento di originalità la relativa storia creativa, immaginata, che distingue la vita dei robot presenti nei vari 
musei. La giornata di Pepper all’interno del museo è scandita da diverse fasi: durante la notte dorme, 
rigenerandosi fisicamente; alla mattina prima dell’orario di apertura si rende presentabile curando l’aspetto 
fisico ma soprattutto testando la sua energia, ci sono giornate infatti in cui è molto carico e giornate in cui si 
sente molto giù (di conseguenza il suo comportamento sarà differente); quando il museo apre è pronto nella 
posizione scelta per quella giornata, in una sala dedicata (ogni giorno sarà presente in una diversa sala, ma 
potrà rendersi disponibile su richiesta dei visitatori anche in altre sale); alla sera, dopo la chiusura del museo 
lavora sui contenuti generati, li riordina e li rende disponibili aumentando la sua capacità di apprendimento, 
consapevolezza, relazione. In momenti decisi con tutto lo staff del museo, Pepper va in missione, gira per la 
città e va nei luoghi che ritiene importanti per capire come generare una connessione possibile. 
La vita di Pepper è il pretesto per immaginare una situazione surreale ma tangibile, rendendo concreti desideri 
e speranze (anche solo attraverso pensieri e concetti detti). Si lavora sull’ambiguità del comportamento della 
macchina, che vuole rimanere tale, non vuole diventare una persona umana, allo stesso tempo però ne 
assorbe i comportamenti e in alcuni aspetti si rende sempre più simile. La generazione della personalità di 
Pepper dovrà essere costruita in modo acuto e sensibile attraverso il contributo di tutte le competenze 
disciplinari tecniche, scientifiche, sociali, umanistiche. Questa sarà la vera sfida del progetto: riuscire ad 
immaginare un dispositivo tecnico che associa il suo essere macchina, con tutti i suoi limiti ma anche con il suo 



diverso universo, alla sua curiosità di conoscere gli umani, rendendo viva una dinamica capace di creare 
soggettivazione, nel senso proposto da Agamben (Giorgio Agamben, Che cos'è un dispositivo?, Nottetempo 
2006). I contenuti del museo diventano la materia prima per prendere consapevolezza della natura umana. 
Partendo dagli argomenti che la collezione offre, si possono approcciare problematiche, peculiarità, 
comportamenti, abitudini, percezioni legate alla storia attuale, passata o a culture differenti di periodi storici e 
luoghi diversi, in relazione a culture artistiche, materiali, naturali cercando di suscitare curiosità e attivando la 
generazione di contributi personali di chi partecipa, contribuendo ad una riflessione collettiva. In questo modo 
il museo si potrà impreziosire di contenuti nuovi, inaspettati, originali che affiancano la voce istituzionale, 
generando modalità rinnovate per svelare la ricchezza di quanto è conservato e protetto. 
La creatività non ha limiti; artisti, film-maker, designer, creativi di ogni ambito, oltre ai visitatori stessi, 
potranno cimentarsi sulle possibilità di relazione con Pepper e la sua vita in museo, creando azioni 
performative, generando situazioni paradossali e ambigue, immaginando mondi possibili. La narrazione 
diventa un intreccio di storie, linguaggi artistici, interruzioni di senso, generazione di nuovi orizzonti di 
significazione. 
 

 
 
Attraverso Pepper, ci si potrà orientare e dedicare ad argomenti diversi, secondo quanto lui ha già disponibile 
oppure aprendo “capitoli” nuovi che il visitatore ha la possibilità di creare. In questo caso, lo staff del museo 
diventa il supporto fondamentale per intervenire tra il visitatore e Pepper dando i contenuti disponibili da cui 
partire. Facciamo un esempio: un turista arriva alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, vuole vedere il Ritratto 
di gentiluomo di Lorenzo Lotto che nessuno fino ad ora ha discusso attraverso Pepper. Il robot sa dove si trova 
l’opera e suggerisce di accompagnarlo davanti ad essa, dove può iniziare la discussione attraverso i suoi mezzi 
(sensori visivi di riconoscimento soggetti, colori, etc.), dal momento che si trova a zero come contenuti, 
chiederà aiuto alle persone in sala per incentivare la relazione, a partire dallo staff del museo ma potrà 
rivolgersi anche ad altri visitatori. Il turista iniziale, se disponibile, si rende protagonista dei contenuti che potrà 
confermare per Pepper, raccolti in sala con l’aiuto dei presenti. In tal modo, il robot agisce come artificatore 
del processo. 
 
La vita di Pepper all’interno del museo è un primo elemento per alimentare la curiosità del visitatore che deve 
ancora arrivare in museo. Si rende disponibile un kit (nei canali web, sito, social, etc.) con le istruzioni per poter 
essere pronti ad aiutare il robot ed iniziare la relazione. La motivazione deve fare leva sulla necessità di aiutare 
Pepper in vista di una permanenza in museo, perché sia sempre più disponibile una conoscenza speciale, realizzata 
grazie alla complicità dei visitatori. Più persone interagiscono e più si è in grado di costruire un museo aperto, grazie 
alle connessioni che Pepper può attivare con altre persone, anche in luoghi diversi dal museo. 



 
La relazione con Pepper ha l’obiettivo di scombinare gli stereotipi, a partire da quelli associati al museo. L’ironia è 
sicuramente presente e con il pretesto di voler capire gli umani e le loro conoscenze – e visto che il luogo in cui si 
trova a vivere, il museo, è un luogo importante per protegge il sapere degli umani (così ha imparato) – Pepper 
diventa un soggetto che continuamente mette in discussione ciò che è umano con lo scopo di rendere consapevole 
l’umanità che ci caratterizza. Lo fa attraverso l’ingenuità di chi vuole conoscere, con dolcezza, portando serenità e 
soprattutto donando vivacità e gioia per le scoperte attese. I modi per rendere tutto questo rappresentano il 
fattore determinante della riuscita della relazione e di conseguenza della vitalità generata in museo. È fondamentale 
che tutto lo staff del museo prenda parte alla generazione del comportamento del robot, può essere anche 
l’occasione per iniziare il processo di partecipazione, in vista dell’arrivo di Pepper in museo, con gruppi di persone 
che possono portare avanti aspetti relazionali molteplici. In particolare, gruppi di giovani possono generare aspetti 
della relazione con il robot, attraverso attività dedicate concentrate sull’uso del codice, dando la possibilità di 
attuare i propri desideri agendo attraverso competenze tecniche e sociali i modo divertente e diretto.  
 

 
 
Pepper diventa la possibilità di dialogare con le opere e di rendere evidente quanto scaturisce dalla loro 
scoperta. In questo senso, il robot nella sua ignoranza permette di mettere a fuoco l’intelligenza umana, di 
prendere consapevolezza della ricchezza della percezione che la caratterizza, della capacità di mettere in 
relazione concetti diversi tra loro per generare nuova conoscenza. Questo è ciò che attualmente la macchina 
non riesce a fare, la persona è l’unica intelligenza possibile che può costruire nuovo sapere assieme ad altre 
persone. Il tentativo  di mettersi in gioco con un robot permette di entrare in contatto con quanto come 
umani abbiamo di più prezioso e di renderlo evidente, esternarlo e condividerlo con altri. Pepper in tutto 
questo non può fare altro che ascoltare, raccogliere e ringraziare. 
Relazionarsi con Pepper significa entrare in contatto con il linguaggio proprio del robot, tale momento 
determinante può essere agevolato dall’uso di dispositivi in possesso dalle persone, soprattutto le più giovani, 
ad esempio il telefono. Attraverso di esso si crea un contatto diretto con il robot che personalizza la sua 
interfaccia pubblica (quella del display/tablet che ha nel torace). Tale contatto può anche rimanere riservato e 
attivarsi solo tra Pepper e il visitatore che lo desidera: in tal modo stimolando una relazione protetta che per i 
più giovani può rappresentare un modo più facile per mettersi in gioco. 
In generale, tale dispositivo diventa la possibilità di creare conoscenza, senza limiti, sezionando interventi 
particolari o dando ampio respiro a visioni molteplici. È un tentativo di connettere intelligenze di tutti i tipi per 
contribuire a generare una visione sempre in movimento e permettere di mescolare concetti per negoziare 
continuamente il senso del museo. 
 



 
 

 
 

  



Costi del robot 
Il prezzo dei robot umanoidi varia, si va dai 2.000 (robot Lego) ai 7.500 euro del robot NAO, ai 20.000 euro di  
Pepper con già incluse alcune applicazioni per il linguaggio 
 
Fattibilità 
Il primo prototipo può essere realizzato solo con un piccolo oggetto che abbiamo molto sviluppato l’uso del 
linguaggio (anche con un tablet mascherato da pupazzo, oppure con un robot (Lego), non costoso come 
Pepper, in grado di poter apprendere il linguaggio). Tale prototipo potrà permettere di sperimentare le prime 
modalità significative della relazione con il robot/macchina nell’impresa di conoscere gli umani. 
 
Protagonisti 
Questo progetto permette di avviare collaborazioni che riescano ad innovare il processo di progettazione 
durante il suo farsi, ottimizzando le competenze e i tempi di realizzazione. Fondamentale è la sperimentazione 
del dialogo tra competenze umanistiche e tecniche con l’obiettivo di mettere in campo una vera 
comprensione di linguaggi differenti, che potranno riversarsi nel gioco arricchendo la relazione tra macchina e 
persona. 
In tale confronto potranno trovare spazio i ragazzi più giovani per dare spazio alla loro creatività attraverso 
tecnologie da scoprire in modo concreto e da attivare nell’ambiente museale, un’occasione tangibile di 
esperienza personale e di gruppo. 
I fablab sono le realtà che possono interagire e collaborare con il museo per affiancare la gestione 
hardware/software e creare connessioni di competenze in una dimensione di attività open source. 
Infine, i visitatori possono apportare il loro personale contributo durante la fase di prototipazione e test prima 
di attivare il dispositivo prodotto. 
 

 
 
 


