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Le ombre dei tre personaggi chiave 
dell’invenzione del telefono e della radio, 
Antonio Meucci, Alexander Bell e 
Guglielmo Marconi prendono vita e si 
raccontano in prima persona, 
rivelando i momenti più importanti 
legati alle proprie esperienze con i 
relativi successi e sconfitte. Si ha così 
modo di ascoltarne il racconto, di 
immergersi sempre più in quel 
mondo passato che li ha coinvolti e li 
ha resi eterni di fronte all’umanità. 
Un’esperienza toccante e 
nostalgica oltre che esplicativa e 
coinvolgente.

Il Museo del Telefono di Airola (Benevento) è una preziosa 
testimonianza storica sulla nascita delle Telecomunicazioni: un 
viaggio indietro nel tempo per comprendere quanto il desiderio di 
comunicare a lunghe distanze sia stato per l’uomo del passato uno 
dei più grandi sogni. Dai greci di Polibio (124 a.C.) ai francesi di 
Claude Chappe (1763) sino ad arrivare alla grande intuizione di 
Samuel Morse che diede il via all’invenzione che ha cambiato per 
sempre la storia dell’umanità: il telegrafo. Il museo espone ben 81 
reperti di cui il più antico è un telegrafo del 1870, il percorso 
museale si snoda all’interno delle sale di un importante edificio 
storico e ripercorre le tappe più significative dalla nascita delle 
Telecomunicazioni fino ai nostri giorni. I protagonisti di questa 
importante invenzione accompagnano il visitatore presentando in 
prima persona quello che è stato il lungo viaggio dell’uomo verso 
la comunicazione a distanza.

Grazie ad attività interattive il visitatore ha modo di scoprire in 
modo accattivante e divertente la storia e la nascita di quello 
che è stato definito il padre del telefono: il Telegrafo. La 
proiezione di un filmato racconta la storia del telegrafo e del 
suo inventore, Samuel Morse, ripercorrendo tutti i momenti 
significativi che hanno portato alla trasmissione del primo 
messaggio inviato nella storia attraverso l’etere. Al filmato 
segue la parte interattiva che coinvolge in maniera diretta il 
visitatore. Il gioco consiste nell’utilizzare le informazioni 
apprese dal filmato e mette alla prova l’utente attraverso la 
capacità di scrivere parole o frasi in linguaggio morse. Tutto ciò 
è possibile grazie all’utilizzo di un tasto che è parte di una 
stazione telegrafica ricostruita in stampa 3d. Il visitatore può 
così sperimentare in prima persona l’utilizzo di questo 
straordinario strumento di fine ‘800.
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La visita del museo è un’ esperienza 
non solo emozionale e nostalgica, ma 
fornisce al tempo stesso importanti 
nozioni scientifiche sui meccanismi 
principali della telecomunicazione.Il 
museo, mediante un’ importante studio 
di ricerca storico scientifica, riesce ad 
avvicinare e a coinvolgere sia il giovane 
visitatore, il cui mondo è ormai legato 

alla nascita del digitale, sia i più anziani, 
il cui ricordo di quei vecchi apparecchi 
riporta alla memoria tanti ricordi. Il 
Museo del Telefono diventa così 
testimonianza di un passato che ancora 
oggi vive nel presente grazie a nuove 
tecnologie che hanno permesso 
all’uomo di annulare sempre di più le 
distanze. 

Il fruitore avrà la possibilità di 
comprendere, l’importanza e l’utilizzò 
di un vero centralino telefonico, grazie 
alla realizzazione in stampa 3D di una 
postazione appositamente progettata. 
Il gioco consiste nel mettere in 
comunicazione due centralini telefonici 
e nel filmato vedrà le persone chiamate 
nelle diverse lingue corrispondenti alle 
nazionalità con cui ci si è messi in 

contatto. Anche per il centralino 
telefonico è stato realizzato un 
percorso tattile anche per i non vedenti 
che offre la possibilità di leggere e 
toccare l’apparecchiatura e di poter 
reperire le informazioni in modo 
semplice ed intuitivo grazie alla 
traduzione in braille dei contenuti 
inseriti.

Il percorso tattile, messo a disposizione anche dei non vedenti, offre la 
possibilità di leggere e toccare l’intera stazione telegrafica in modo da 
poterne comprendere sia la forma che il funzionamento. Si accede al 
percorso interattivo in modo semplice e intuitivo grazie alla traduzione 
in braille dei contenuti inseriti


