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CEREBELLUM  CONFUSA

Cerebellum Confusa è la traduzione latina di cervello confuso. L’uso del latino rimanda alla Terminologia Anatomica, che racchiu-
de la nomenclatura internazionale dell’anatomia umana. 
L’’opera plastica è riferita al cervello e, in particolare alla confusione che in esso si può creare. Dunque, ogni Cerebellum Confusa 
è la rappresentazione di un stato mentale, imputabile a un individuo o a una tipologia di persone.

I L  MATER I ALE

I cervelli sono creati utilizzando le anime ottenute rimuovendo la guaina dei cavi elettici. L’anima è la parte più interna dei cavi 
elettrici costituita da un conduttore, generalmente in rame, e da un involucro di materiale dielettrico (isolante).
La scelta è dettata dai parallelismi tra cavi elettrici e cervello. Entrambi conducono elettricità, la struttura dei neuroni – in par-
ticolare degli assoni – è molto simile a quella delle anime ma anche dalla similitudine della nomenclatura degli strati isolanti: 
guaina e guaina mielinica.





L ’ AN I MA

L’anima è sia elemento base dell’opera plastica sia elemento linguistico adatto a sviluppare una ri!essione sull’opera. Infatti, il 
cervello è anche sede dell’anima dell’uomo.
“Nell’accezione più generica, come del resto nella coscienza comune, è il principio vitale dell’uomo, di cui costituisce la parte 
immateriale, che è origine e centro del pensiero, del sentimento, della volontà, della coscienza morale.” 

LA  FORMA

La forma riproduce approssimativamente le proporzioni del cervello, il che rimarca ed enfatizza ancor più il signi"cato confu-
sionale degli oggetti.
Ci sono molte variabili "siche tra i cervelli delle persone (come la dimensione o la disuguaglianza delle creste). Questi aspetti 
sono accentuati per rimarcare le di#erenze del funzionamento del cervello – e del pensiero – di ogni individuo e conseguente-
mente anche degli stati confusionali venutisi a creare.

DE F I N I Z I ONE  D I  “ CONFUS I ONE ”

Confuione: deriva dal latino confusio -onis, derivato di confund$re, «confondere».
1. Il confondere, il confondersi, l’essere confuso. In particolare: situazione di più cose o persone mescolate o riunite insieme alla 
rinfusa; disordine, scompiglio, tumulto.
2. Disordine mentale, incapacità di ordinare le idee. In psichiatria, confusione mentale, stato mentale, temporaneo o persistente, 
caratterizzato da annebbiamento del pensiero, turbamento emotivo e talvolta da disorientamento nel tempo e nello spazio; 
come fenomeno accessionale, è sinonimo di stato confusionale. 

Interpreto la confusione come uno stato d’incertezza, di dubbio, dove non si hanno bene in chiaro tutti gli agenti che in!uisco-
no su una determinata situazione e che ne appannano la visione oggettiva. 



UN I T à  D I  GRANDEZZA

La dimensione dello stato confusionale nei Cerebellum Confusa dipende da diversi fattori: dalla grandezza "sica del cervello, 
dalla dimensione del "lo, dalla densità, dal modo in cui s’intersecano i cavi elettrici, dalla quantità di anime diverse (di#erenza di 
colore, diametro e materiale) e dalla loro contrapposizione cromatica.

LE  T I POLOG I E  D I  CERVELL I

1. Puri: sono i Cerebellum Confusa più classici, ossia con le anime di una sola “qualità”.
 
2. Pluri-confusionali: sono i cervelli che hanno al loro interno più anime di colori diversi. In alcuni casi le anime possono essere 
anche di diametri di#erenti.
 

3. Logico-Emotivi: cervelli che per ogni emisfero hanno un colore diverso. Ciò risalta il fatto che, se c’è una contraddizione tra la 
parte logica e quella emotiva, si crea inevitabilmente uno stato confusionale.

4. Inermi: cervelli che sono formati unicamente con i "li di rame, ricavati recidendo l’involucro di materiale isolante e mantenen-
do solo il materiale conduttore. Essi evidenziano la loro fragilità e la facilità con cui possono essere in!uenzati e/o manipolati 
poiché mancano dello strato isolante, disperdendo così il loro potenziale (elettrico) ed essendo molto più in!uenzabili da campi 
magnetici esterni. 

5. Armaturizzati: i Cerebellum Confusa armaturizzati posseggono uno strato che viene chiamato armatura, il quale scopo è di 
conferire protezione meccanica al cavo da urti e/o abrasioni, dai roditori, e anche per dare maggiore resistenza alla trazione 
durante l’installazione e la movimentazione. Oltre alla protezione meccanica, l’armatura può servire come schermo per i campi 
elettromagnetici.



6. Precari: questa categoria si somma alle precedenti come caratteristica aggiuntiva.
Il fatto che i cervelli siano appesi a un "lo rappresenta simbolicamente la precarietà delle nostre certezze, poiché basta che una 
di quelle che riteniamo essere “verità” non si dimostri tale per farci cadere in uno stato di confusione. 

7. Illuminati: anche gli illuminati sono una categoria aggiuntiva e sottolinea che gli stati confusionali non sono solamente nega-
tivi, anzi spesso sono proprio queste situazioni che favoriscono la nascita di idee. Inoltre, la luce è sinonimo di conoscenza; luce 
che all’interno dei Cerebellum Confusa somigliano a neuroni.



























#12  CEREBELLUM  CONFUSA  /  PURO  /  CM  11 . 5X11X7















#1  CEREBELLUM  CONFUSA  /  PURO  /  CM  12 x 12 x 2
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