
E’ possibile costruire 
un Oracolo?

L’Oracolo da delle 
risposte, quali sono le 

vostre domande?

 



COSA FARE

Sedetevi sul trono. Poggiate l’indice della mano sinistra sul sensore per il bat-
tito cardiaco. Impugnate lo scettro con la mano destra e scuotetelo (se volete). 
Muovetevi sul trono (se volete). Guardate e ascoltate....
 I movimenti dello scettro scateneranno (ma non sempre) effetti visivi e sonori. 
I movimenti sulla poltrona cambieranno l’angolazione di visione del percorso.
 La maggiore o minore velocità del ritmo cardiaco modifi cherà i colori di fondo 
(caldi o freddi) e l’effetto prospettico (approfondendolo o appiattendolo).
A metà percorso verrà effettuata una scelta: a seconda del vostro comportamento e 
del battito del cuore sarete indirizzato a Oriente (sfera) o Occidente (rettilineo).
 In fondo, all’interno della forma rossa che rappresenta il vostro cuore, vi sarà of-
ferto un responso (una risata, un applauso, un singhiozzo, un colpo di cannone…).
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Oracolo-Ulisse è una macchina interattiva costituita da una piattaforma su cui 
è collocato un posto a sedere (trono) munito di uno scettro con accelerometro, 
di un sensore che misura il battito cardiaco e di sensori, posizionati sulla sedu-
ta, atti a rilevare gli spostamenti della persona. 
 Di fronte al trono è tesa una vela su cui viene video-proiettato il percorso 
negli spazi artifi ciali generati dal computer.
I parametri biologici e i movimenti della persona, rilevati dai sensori, vengono 
trasmessi all’elaboratore che li utilizza per modifi care gli scenari e i suoni, per 
effettuare scelte di percorso e infl uire sulle modalità di visione e di ascolto del 
viaggio virtuale.
 Il trono è dotato anche di altoparlanti che restituiscono suoni in modalità 
olofonica controllati dal computer. Le casse acustiche sono poste in modo da 
indurre una situazione di isolamento dall’ambiente esterno. 
 L’installazione, immergendo il navigatore all’interno di un mondo modifi ca-
to dal suo stesso stato fi sico e mentale, offre l’occasione di vivere l’esperienza 
di un viaggio interiore.



TECNOLOGIA

sensori

Sensore cardiaco: il sensore, di tipo ottico, registra la minore o maggiore “tra-
sparenza” del polpastrello, in conseguenza del minore o maggiore fl usso di 
sangue pompato ritmicamente in tutto il corpo dal cuore.
  Basta una parola, o un pensiero, per variare il nostro ritmo cardiaco.

Accelerometro: sullo scettro è posizionato un accelerometro, un sensore che è 
in grado di registrare le scosse a cui è sottoposto (vengono utilizzati sulle auto-
vetture per azionare gli airbag). 

Sensori di peso: sulla seduta e sullo schienale sono posizionati dei sensori di 
peso, costituiti da soffi etti che se schiacciati emettono aria azionando una in-
terfaccia collegata al computer. Il programma è quindi in grado di registrare 
la maggiore o minore pressione esercitata e di conseguenza  gli spostamenti 
della persona seduta.

suono olofonico

L’olofonia permette di ascoltare suoni spazializzati.
Rispetto all’effetto stereo (destra-sinistra), la modalità olofonica consente cioè 
di individuare la provenienza del suono in tutte le dimensioni, e quindi anche 
sopra o sotto, davanti o dietro. 

tridimensionalità

Le architetture e gli oggetti generati dal computer sono tridimensionali, sono 
cioè costruiti in uno spazio (virtuale) tenendo conto delle tre dimensioni (al-
tezza, larghezza, profondità).
 Ogni secondo, per ottenere un effetto di fl uidità, il computer deve generare 
almeno 15 immagini del mondo, modifi cate dal comportamento del visitatore.



STORIA

Pieni anni 90’, fi nito il tempo dell’hi-tech brillante, delle ridondanze eccentri-
che, del glitter kitch degli anni Ottanta. 
 Voglia di rigore, semplicità, di un ritorno ad una dimensione intima, di ricer-
care forme e contenuti essenziali. Salute, equilibrio, introspezione. 
 Rinnovamento. 
 Correnti Magnetiche si sciolgono. L’esperienza della Computer Art può 
dirsi conclusa. Dall’incontro con lo psicologo Elio Massironi nasce la nuova 
sfi da: vedere il mondo come combinazione di elementi, cangiante. Un mondo 
oscillante tra le dualità. 
 Un trono, una vela, sensori, immagini che si modifi cano seguendo le modi-
fi cazioni della persona, un viaggio, oltre le colonne. Interiore. 

 



CONCETTI

archetipi

Se tutto il nostro corpo, e non solo il nostro cervello, è un raffi nato elaboratore 
di informazioni, non è diffi cile ipotizzare che nella vicenda evolutiva si siano 
consolidate alcune ‘idee’ che non trovano il loro fondamento di validità nella 
loro logicità, ma semplicemente nel fatto di essersi rivelate utili nella lotta per 
la sopravvivenza. Sono idee che si sono sviluppate nel tempo a prescindere 
dalla coscienza, comuni a tutti gli uomini indipendentemente dalla loro cultu-
ra, sono idee la cui validità non discende da una intenzionalità, ma dalla loro 
effi cacia ontologica. Sono gli archetipi junghiani: sono idee corpo.
 Il procedimento oracolare, presente da sempre presso ogni popolo, è sicura-
mente un archetipo. 

bio-feedback

Il feedback, o retroazione, indica un procedimento consistente nel rimandare 
all’interno di un sistema un segnale (energia o informazione) che ne è uscito 
allo scopo di ottenere un determinato comportamento.
In molti sistemi il ciclo di retroazione consente di ottenere nel modo più sem-
plice la regolazione automatica del sistema stesso.
Quando la retroazione coinvolge una persona si parla di bio-feedback.

la coincidenza significativa

Carl Gustav Jung, nel suo trattato sulla Sincronicità del 1930, postula l’esisten-
za di un aspetto della realtà per cui, indipendentemente da qualsiasi nesso 
causale, la realtà, per qualche oscuro motivo ci corrisponde, concordando in 
modo sorprendente con la nostra vicenda individuale. Jung chiama questi epi-
sodi coincidenze signifi cative e suppone che la realtà possieda un lato creativo 
che si mostra a chi si predispone a riconoscerlo. 

l’oracolo

“E’ evidente che le nostre decisioni sono spesso irrazionali, fondandosi su coin-
cidenze fortuite che noi tendiamo a interpretare come ‘segni’ o come oracoli. 
Questo comportamento è lungi dall’essere sempre dannoso... D’altronde la 
teoria dei giochi mostra che è vantaggioso prendere certe decisioni in maniera 
imprevedibile. Infi ne, è illusorio pensare che noi potremmo decidere razional-
mente in ciascuna delle nostre azioni.” David Ruelle, Caso e Caos



SUGGERIMENTI

Prima di tornare al suo regno da cui se ne andò da re, Ulisse affrontò un viaggio 
che lo portò a diventare re di se stesso.
 Sul trono di Ulisse chiunque può iniziare il viaggio orientandolo con il suo 
cuore, per avviarsi tra i simboli collettivi caricandoli, se vuole, di signifi cato, 
secondo l’unica possibilità che ha di agire con lo scettro del comando.
 Lasciatevi andare a ciò che vedete e udite, i vostri stati emotivi modifi che-
ranno la percezione che avrete del viaggio. Potete agitarvi o potete rilassarvi, 
non sarete né puniti né giudicati: in ogni caso vi verrà offerto ciò che voi siete. 
 Alla fi ne del percorso, quando incontrerete la forma rossa pulsante che rap-
presenta il vostro cuore e entrerete dentro di lui, vi accoglierà un effetto sonoro 
(una risata, un pianto, un fi schio, un applauso…). Si tratta di un responso che 
l’Oracolo vi assegna. Sta a voi, o meglio, al vostro cuore, interpretarlo. 
Seguite il vostro cuore. Siete voi il re di voi stessi.


