
«Esse est percipi» ovvero l’essere significa essere percepito.

Questo celebre aforisma di George Berkeley sintetizza 
perfettamente la posizione filosofica di questo pensatore 
inglese, l’ Immaterialismo. 
Secondo questa dottrina tutto ciò che siamo in grado di 
dire su gli oggetti reali è che “li percepiamo”,ed il semplice 
fatto che ci sembrino reali non implica affatto che esista-
no nella realtà. Dunque Il mondo della materia non esiste, 
è lo spirito umano che lo edifica attraverso la percezione e 
lo rende reale.
Mi sono permesso di decontestualizzare questo concet-
to (degli albori della prima rivoluzione industriale) per 
riproporlo in chiave contemporanea, cercando di rinno-
varne il significato proprio ora che la rivoluzione digitale 
ha prodotto le prime generazioni di “nativi digitali”.
Infatti il processo di digitalizzazione ha rimesso in discus-
sione le proprietà stesse della materia, quali estensione, 
movimento e temporalità (penso ai .jpeg o a gli  archivi 
digitali), lasciandoci nuovamente ancorati ad un unica certezza: la nostra percezione.
In questo quadro trovo interessante l’idea di poter rimodellare la materia dell’arte anche nella sua con-
dizione più immateriale, proprio come tutti noi ci siamo approcciati ad essa da bambini modellando per 
esempio un pezzo di creta.

Pausa di riflessione.

Ogni giorno le collezioni museali si arricchiscono di nuove opere e rendono necessari grandi piani di ampli-
amento strutturali. Bisogna essere  pronti ad ospitare molteplici esposizioni allo stesso tempo; anche lad-
dove i mq sono quelli che sono, pareti e contro pareti in carton gesso contribuiscono a moltiplicare gli spazi 
in lungo e in largo. 
Durante la visita la concentrazione viene messa a dura prova, ed anche la gamba, ma non c’è tempo: bisogna 
allungare il passo. Tra i visitatori sovraccarichi, ci imbattiamo in un gruppo di studenti che in una sorta oasi 
contemplativa, taccuino e carboncino alla mano, restituiscono un po di equilibro alla frenesia del museo 
sovraffollato.



Qui nasce l’idea.

Un’installazione performativa che consiste nell introdurre delle postazioni multimediali direttamente tra le 
sculture del Museo Marino Marini.
In particolare si tratta di posizionare alcuni tablet con  App di modellazione 3d (in inglese si usa proprio il 
termine 3d sculpture) ad ognuno dei quali sarà accoppiato un proiettore. 
Il modello di partenza saranno  grossi blocchi di “creta digitale” pronti per essere modellati a piacimento dai 
visitatori con un eventuale ausilio da parte del personale(si tratta comunque di operazioni assolutamente 
basilari della scultura 3d che non richiedo alcuna conoscenza pregressa), il tutto viene proiettato simultanea-
mente tra le sculture del museo.
Ogni scultura digitale rimarrà in esposizione fintanto che un nuovo utente non “caricherà” un nuovo blocco 
di creta sul software e modellerà a sua volta la propria opera.
Inoltre sarà possibile salvare ed  archiviare ogni scultura digitale, creando una vera e propria collezione digi-
tale (e immateriale)  di sculture 3d del Museo Marino Marini.


