
L’archetipo è un’idea 
o un’esperienza?



COSA FARE

Avvicinatevi, sedetevi sullo sgabello, inserite la testa all’interno dell’uovo.
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Inside propone di vivere l’esperienza dell’archetipo, dell’uovo e della nascita.
 In una immagine femminile montata su un grande pannello a forma di uovo 
è stata praticata una apertura all’altezza dell’ombelico nella quale è possibile 
introdurre la testa. Dentro, grazie ad un gioco di specchi, si apre uno spazio in-
fi nito nel quale un segno dinamico, generato da computer, sviluppa una forma 
accompagnata da una musica che ne segue la continua evoluzione. 



TECNOLOGIA

il video

Il software originale è stato scritto per consentire la memorizzazione del segno 
mentre viene liberamente tracciato su una tavola grafi ca.
 Il successivo programma di lettura consente di ripetere esattamente ed in modo 
accelerato la sequenza di segni che ha portato alla costruzione dell’immagine.
 L’ intento è quello di sottolineare il gesto che porta all’esecuzione del segno 
e di evidenziare forme che non nascono per rimanere immobili, ma che pos-
siedono una dinamica interna che le spinge ad evolvere.
Come in un processo ricorsivo in cui il risultato viene ogni volta reintrodotto 
nel calcolo,  nel caso di una forma il risultato (il senso) raggiunto non viene 
abbandonato ma costituisce il punto di partenza di una nuova evoluzione.

la musica

La musica è frutto di un’improvvisazione che i musicisti hanno eseguito alla 
loro prima visione del video.
 Alla strumentazione elettronica si accompagnano corno, violino e sanza.

effetto immersivo

In Inside, “dentro”, sono dei semplici specchi a simulare una realtà virtuale 
immersiva a dimostrazione del fatto che la tecnologia è solo un mezzo, che 
può anche non risultare indispensabile a realizzare la possibilità di uno stra-
niamento. La dimensione del viaggio viene raggiunta solo e semplicemente 
nell’atto dell’ “entrare”, dove l’interazione è frutto della scelta di penetrare al-
l’interno dell’installazione: agire piuttosto che contemplare.



STORIA

Inside nasce in occasione della retrospettiva di Correnti Magnetiche alla Rocca 
Paolina di Perugia.
 L’uovo, già protagonista di due precedenti lavori video, Columbus Egg e Enig-
matic Ages, torna a rappresentare ora l’archetipo della nascita. L’installazione è 
il risultato della magia della trasformazione e condensazione di eventi che chia-
riscono il loro signifi cato attraverso la sintesi creativa che dà loro forma.  



CONCETTI

l’archetipo della nascita e dell’uovo

Secondo Karl Gustav Jung (1875-1961), psichiatra svizzero e fondatore della 
psicologia analitica, gli archetipi sono prototipi di idee condivisi da tutti gli 
esseri umani indipendentemente dalla loro cultura. 
 Inside è l’archetipo dell’uovo, della nascita e del femminile. Archetipo che si 
sostanzia nella forma dell’uovo, dove la forma non rimanda intellettualmente 
al mistero della generazione evocandolo ma lo incarna.
La sua essenza non può essere colta attraverso l’uso del pensiero e della ragio-
ne, ma piuttosto concepita come uno spazio che si offre ad essere vissuto ed 
agito: abitato. 
 In realtà la natura dell’archetipo non è ideale, un’invenzione del pensiero o 
un’immagine che rimanda ad un ragionamento, ma una forma di natura or-
ganica che ha una sua “ragione” in quanto frutto di una lenta e sofferta evolu-
zione biologica.
 



SUGGERIMENTI

L’invito a entrare nell’uovo e nel ventre è il gesto o l’atto richiesto per vedere la 
meraviglia del luogo dove tutto è possibile, anche l’attuazione del sogno.
 Per accedere all’interno del ventre della donna occorre chinarsi ed accocco-
larsi, abbandonare la posizione eretta dell’osservatore distaccato e raziocinan-
te ed entrare nell’uovo, immergersi nel principio vitale che lo abita. 

Quando vi sedete e infi late la testa nel foro, concentratevi sulla posizione che 
assume il vostro corpo.
 All’interno, seguite la musica che accompagna l’evoluzione della forma.
Ed esplorate lo spazio.

Inside è un invito a riscoprire le potenzialità di un reale, la cui ricchezza in-
formativa, nelle infi nite possibilità di lettura, supera di gran lunga la capacità 
immaginifi ca dei mondi artifi ciali.


