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Premessa.

Nel 1996, fondando il progetto didattico 
BIONIKON,  fu scelto, come suo  logo 
grafico, uno speciale simbolo, che per 
la  prima volta  appare  nel   testo di  
G.W.Leibniz,  Dissertatio de arte 
combinatoria, pubblicato nel 1666.
E' la  rappresentazione delle categorie 
del mondo naturale secondo Aristotele 
e delle loro possibili    relazioni  e  
trasformazioni  reciproche che in esso 
avvengono.

Sono indicati i passaggi da un 
elemento (Terra, Ignis, Aer, Aqua) 
all'altro per somma (summa) o perdita 
(remissa) di una delle quattro qualità: 
caldo (caliditas), umido (humiditas), 
freddo (frigiditas), secco (siccitas).
Inoltre, compaiono le combinazioni 
possibili e impossibili  (combinatio 
possibilis, verticali od orizzontali, e 
impossibilis, diagonali) fra le diverse 
qualità.
E' un simbolo molto antico e molto 
potente, che esprime le immutabili leggi 
cosmiche,  attraverso uno schema, un 
sistema di relazioni geometriche,  
chiuso  ma dinamico, in cui due 
quadrati, cinti da un cerchio, attraverso 
lati e diagonali interne, si intrecciano tra 
loro formando magiche  combinazioni, 
per creare una “rete per la  vita”, centro 
del tutto. 

La scelta di usare un simbolo così 
aulico ed esoterico come araldo per 
rappresentare un progetto didattico per 
ragazzi liceali dai 14 ai 19 anni poteva 
apparire un'operazione   un   po' troppo 
presuntuosa e fuori target, visto lo 
scarsissimo interesse che  sui banchi di 
scuola viene dato allo studio e 
all'approfondimento delle immagini e 
del pensiero della scienza antica.

Il termine alchimia, per esempio, non 
appare quasi mai nelle programmazioni 
didattiche di filosofia, scienza o storia e 
le poche volte che ho potuto 
raccogliere alcune informazioni 
direttamente dagli studenti, questa 
parola veniva usata per definire un 
atteggiamento medioevale misto a 
superstizioni, magia nera, ricerca di 
pietre magiche e altre amenità.

In realtà, fu proprio grazie alle energie 
evocative di questo antico simbolo 
alchemico, che in un modello di sintesi 
assoluta  rappresenta l'intima ratio della 
trasversalità degli elementi vitali,  che 
organizzai lo schema operativo del 
laboratorio. Così divisi le classi in 
gruppi operativi di studenti,  secondo i 
quattro elementi aristotelici. La classe 
quindi, come in una sorta di ecosistema 
si modellava attraverso le relazioni che 
si potevano giocare fra i quattro 
elementi, in un network trasversale di 
informazioni, immagini, idee, progetti.
Con il primo progetto BIONIKON, nel 
1999, la allora classe5D, vinse il premio 



  

“Chicco Mura”, un memorial  del 
C.I.R.D., Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Didattica, dell'Università degli 
Studi di Cagliari, diretta a quel tempo 
dal Prof. Sergio Torrazza.
Il gruppo di lavoro presentò un CD-
Rom che descriveva i contenuti 
innovativi del nostro modo di fare 
scuola e, nelle motivazioni della 
Commissione giudicatrice, potemmo 
leggere:

“Il lavoro proposto costituisce un 
insieme del tutto originale rispetto alla 
prassi scolastica, sia per i contenuti che 
travalicano le barriere disciplinari, sia 
per la metodologia che consta di 
acquisire obiettivi trasversali (…)
La veste grafica è decisamente 
apprezzabile così come la correttezza 
scientifica. 
L'impostazione metodologica è buona; 
la produzione di modelli con materiale 
povero facilita l'apprendimento e la 
rielaborazione dei saperi disciplinari.
Il materiale rappresenta un percorso 
disciplinare riutilizzabile, a patto che il 
docente possieda competenze di 
bionica, ancora poco diffuse nella 
scuola.”

Oltre alla soddisfazione di vincere un 
premio così prestigioso, la classe fu 
invitata all'inaugurazione dell'A.A. 
Universitario cagliaritano e davanti a 
centinaia di matricole e docenti, 
presero il microfono per presentare il 
risultato delle loro ricerche bioniche.

Una mostra didattica, sempre realizzata 
dagli studenti, accompagnò quella 
mitica giornata, che fissò un momento 
fondamentale per il futuro sviluppo del 
progetto.
Questa dispensa, traccia la storia del 
nostro progetto ripercorrendone diciotto 
anni di vita passata a sperimentare 
modi alternativi allo stare in classe e 
nel mondo. Illustra le principali 
questioni didattiche che ne hanno 
motivato la creazione e ne giustificano 
l'attuale proseguimento, pur nei dovuti 
aggiustamenti e modifiche apportate in 
itinere. Mostra e documenta i più 
significativi momenti che costituiscono il 
nostro lavoro quotidiano. 
Nelle intenzioni di chi scrive 
BIONIKONLab è una proposta chiara 
ed efficace di un esperimento didattico 
che ha permesso negli anni, a centinaia 
di studenti di non far rinsecchire la 
vitale sorgente della curiosità che è 
innata nei giovani, di averla alimentata 
e coltivata, di aver provato il gusto e 
l'esaltazione della scoperta e del 
progetto. Paradossalmente mentre la 
mente del giovane raggiunge l'apice 
della sua potenza biologica, spesso la 
scuola la bonsaizza, moncandone le 
radici nel profondo con le lame di uno 
studio passivo e infelice, 
miniaturizzandola e lasciando orfane 
intere generazioni di alunni del  piacere 
di pensare, che per Herbert Read 
costituisce uno dei sensi fondamentali 
dell'uomo. ( da Educare con l'arte,  Edizioni 
Comunità)

Iglesias,  giugno 2013



  

Le  necessità  educative:
complessità un'introduzione 
semplice.

Viviamo in un mondo materiale e 
mentale, sicuramente dominato da un 
livello molto alto di complessità.

Sono complesse le relazione fra gli 
individui, sono estremamente 
complessi i rapporti tra i popoli e le 
nazioni, così come è complessa la 
nostra relazione, spesso ambivalente e 
conflittuale, con  il flusso dinamico del 
divenire degli enormi e velocissimi 
cambiamenti a cui siamo sottoposti 
nelle nostre città che crescono a 
dismisura, dallo sviluppo della civiltà 
industriale e digitale. 
La conoscenza del mondo fisico, sia 
nel livello del micro  che del 
macrocosmo,  quella delle profondità 
abissali del mondo psichico e mentale, 
per la quale diventa sempre più ardua 
la risposta all'antico imperativo del 
conosci te stesso  ed infine 
l'esplorazione dell'universo socio-
economico e dei modelli di sviluppo 
sostenibile, impone all'uomo 
contemporaneo di dotarsi di strumenti 
nuovi e più potenti per la gestione di 
tutto questo mare magnum  di bit  di 
informazione.
Al costante aumento lineare  delle 
nozioni possedute corrisponde una 
crescita quadratica delle possibili nuove 

e inattese correlazioni instaurabili tra 
queste singoli dati conoscitivi. 
Questa rete esponenzialmente 
dilagante e invasiva, sempre più fitta ed 
intricata di possibilità spesso allo stato 
potenziale, sta disorientando un po' 
tutti. Paradossalmente nutro la 
sensazione che  proprio i giovani 
sembrino accusare il colpo più pesante.
E' pur vero che i cosiddetti nativi 
digitali, sanno muoversi molto più a loro 
agio  dei  loro   genitori,     sicuramente  
meno bittizzati dei loro pargoli, tra 
mouse, tastiere, I-Pad e I-Phone, rete 
Wireless e altre diavolerie dell'universo 
elettronico, ma da buoni selvaggi  di 
questa giungla informatica, ai nostri 
occhi di adulti appaiono a volte 
veramente dotati di vistosi anelli al 
naso ( a volte a dire il vero li esibiscono 
in carne e metallo con grande orgoglio 
tribale...)

Presso il clan degli insegnanti, nel mio 
villaggio insulare, non passa giorno che 
non si senta una lamentela sulla 
decadenza della qualità dello studio, 
dei livelli di attenzione, delle capacità di 
rielaborazione critica ecc. ecc. che 
mostrano preoccupantemente  i nostri 
giovani nativi, anno dopo anno. 
Allarmati da questa che sembra una 
inarrestabile onda di de-evoluzione che 
continua ad  abbattersi senza sosta 
sulle mura della fortezza scolastica, 
sempre più vacillante e indifesa, gli 
insegnanti di tutto il mondo civilizzato 
cercano di correre ai ripari. 
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Fig.   “Verità come processo e non come 
possesso” Ignazio Licata, fisico teorico e 
direttore dell’Institute for Scientific 
Methodology



  

E lo fanno da decenni. 
La mia personale carriera di docente 
parte nel 1986, quando, vincendo un 
concorso pubblico, ottengo la mia 
prima cattedra di Educazione artistica 
che mi permetterà di insegnare per un 
anno in una scuola media di un 
piccolissimo centro agro-pastorale 
dell'interno della Sardegna.
Quel primo anno di insegnamento in 
una terra così diversa, così 
inesorabilmente aresti (leggi selvatica) 
nella natura sia biologica che umana, 
arrivando fresco fresco e bianco bianco 
e biondo biondo da Milano con una 
formazione da architetto e artista, 
costituirà il paradigma di tutte le mie 
future sperimentazioni didattiche e 
pedagogiche, alla ricerca dell' Arma 
perduta, quell'ascia, sempre più sepolta 
della creatività umana. 
Decidendo quindi di dissotterrare e 
iniziare a sfoderare  il mio personale 
Armageddon didattico, userò quella 
piccola scuola di montagna, quei 
ragazzini così speciali nella loro 
affascinante e speciale tribalità-
ingenuità  agro-pastorale per sviluppare 
i germi di un esperimento sociologico, 
che ancora oggi prosegue indisturbato: 
l'inoculazione del virus della libertà 
di pensiero. Prendi una classe di una 
scuola dove non c'è nemmeno il 
telefono (l'unico era presso la scuola 
materna dalle suore locali) ed esplora il 
loro potenziale creativo attraverso tutti i 
mezzi che la tua disciplina, l'arte, ti può 
offrire.

Con la  testa ben forgiata da tante 
teorie e sollecitazioni provenienti da un 
mix di letture e frequentazioni 
disparatissime, da Don Milani 
all'improvvisazione Jazz, e con delle 
buone mani capaci di una discreta 
operosità artistica e manipolativa, 
senza paura di sporcarmi la giacca e la 
camicia, inizierò a Villasalto, a 700 
metri di altitudine dal mare più bello che 
avessi mai potuto  pensare di vedere  
in  vita mia mentre lavoravo,  uno 
speciale, meraviglioso percorso 
professionale. In tanti anni di onorata 
carriera mi sono specializzato sempre 
di più ad apprendere come sviluppare 
la potenza dell'unica tecnica didattica, 
dell'unica pedagogia degna di questo 
nome,  in cui ormai credo ciecamente e 
alla quale mi sono votato per la vita: 
quella cioè di riuscire a convincere il 
mio studente, con tutti i mezzi possibili 
che:

● ha una testa pensante e ben  
costruita per farlo ( a questo proposito 
un geniale detto napoletano dice, in un 
linguaggio colorito che non so 
trascrivere correttamente: “tieni la testa 
solo per dividere le orecchie!”);

● che non sa di averla  perchè non la 
sa usare (o meglio che non glielo 
hanno mai veramente insegnato a fare 
bene;

● che è miope  anche se non porta gli 
occhiali;
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● che è dotato di un  pollice 
opponibile, frutto di milioni di anni di 
evoluzione naturale e, provare per 
credere, che  senza di quello l'Homo 
abilis  non sarebbe mai apparso sulla 
faccia della terra e che tale gioiello del 
design naturale, non serve solo per 
pigiare maniacalmente i  microtasti  del 
cellulare per inviare SMS a tutto il 
mondo.

● ed infine, che  deve imparare a stare 
bene con se stesso  e a credere 
fortemente nelle capacità creative  che 
possiede la sua speciale, unicalmondo  
meravigliosamente bio-diversa materia 
grigia.

Edgar Morin: I  sette saperi necessari 
all'educazione del futuro,  un libriccino 
potentissimo, parte di una triade 
geniale ( La testa ben fatta e Relier les 
connaissances).
Nei Riassunti preliminari, al Cap. 1 
scrive:

 “In effetti, la conoscenza non può 
essere considerata come un attrezzo 
ready made, che si può utilizzare senza 
esaminarne la natura. Così, la 
conoscenza della conoscenza, deve 
apparire come una necessità primaria, 
volta a preparare e ad affrontare i rischi 
permanenti d'errore e d'illusione, che 
non cessano di parassitare la mente 
umana. Si tratta di armare ogni 
mente nel combattimento vitale per 
la lucidità”.

Ho affermato che soprattutto i giovani 
sembrano, oltre le fragili apparenze di 
disinvoltura e abilità tecnologica, 
profondamente opachi, a disagio di 
fronte a questo sterminato banchetto 
digitale, al cospetto di tutta questa 
cornucopia  di informazioni, che 
incessantemente, notte e giorno, 
vomita sulle loro teste bit, e poi bit  e 
ancora fortissimamente  bit di dati.
Danno l'impressione di restare soli e  
solo a galla di tutte queste immagini; 
fiumi di parole, video, musica, di oggetti 
sofisticatissimi dalle incredibili 
possibilità,  rimangono a surfare  sulle 
onde più alte e più veloci (la velocità di 
accesso... ecco la vera rivoluzione 
manifesta del Futurista).
Adrenalina, speed, vento in faccia e in 
questo culto gli adulti sono dei veri 
mentore: file incredibilmente lentissime 
ai banchi di vendita e alle casse per 
celebrare il rito espiatorio dell' acquisto 
dell'ultimomodelloultramegavelocissimo 
Soprattutto durante il rito di passaggio 
dell'adolescenza contemporanea, in cui 
il giovane in mezzo a mille 
contraddizioni psicologiche ed 
esistenziali, è biologicamente lanciato a 
cercare sicurezze, dove  il bianco deve 
essere bianco così come il nero, dove 
le mezze misure sono bandite, si 
cercano valori chiari, definitivi, assoluti, 
tutti quegli scenari, quelle opzioni che si 
aprono in maniera frattale su abissi di 
possibilità, invece che essere una 
chance di crescita e di evoluzione, 
diventano un'ossessione.
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Insegnando da quasi trent'anni, ho 
avuto la possibilità di verificare 
personalmente, i diversi sforzi messi in 
atto da parte di insegnanti, aziende, 
ministri del momento e opinion leader 
sempre del momento, per accrescere 
l'interesse e la partecipazione degli 
studenti (ma anche dei prof.) allo studio 
e per migliorare la qualità e l'efficienza 
delle loro performance.
Si cerca di arginare l'abbandono 
scolastico che in alcune regioni 
raggiunge tassi da esodo biblico.
Si cerca di arginare il peggioramento 
della qualità della formazione così tanto 
mal certificata dai sistemi PISA e 
INVALSI.
Si cerca di alimentare e mantenere 
l'attenzione di migliaia di studenti 
instabili, distratti, dopati da junkfood, 
agitati, nevrotici, apatici e inclini a 
pratiche nichiliste di varia natura.
Tanto disagio esistenziale che scorre 
sia nelle file degli alunni come  tanto 
anche  nei drappelli dei docenti, 
sempre più frustrati e in preda a crisi di 
stima, di identità, destinati 
precocemente al burnout  professionale 
più cocente.
Slogans  che vengono diffusi per 
“modernizzare, ottimizzare e svecchiare 
l' insegnamento tradizionale” sono stati 
declamati negli anni, ad ogni uscita 
dalle fabbriche delle multinazionali, dei 
nuovi miracoli della comunicazione di 
massa: l'era dei magnetofoni, l'era dei 
floppy disk, l'era dei CD-Rom 
multimediali,  l'era della aule di lingue, 

l'era dei laboratori di informatica e 
adesso si sta celebrando da qualche 
anno l'ultimo dei miracoli, l'era LIM, 
acronimo di Lavagna Interattiva 
Multimediale e del libro digitale.
Ad ogni era i tecnodinosauri emersi 
dall'era precedente, vengono 
impacchettati, spuntati dai registri di 
carico delle scuole e mandati a morire 
in qualche discarica pachistana.
Ognuno di questi mezzi tecnologici ad 
ogni uscita commerciale ha  infiammato 
collegi dei docenti tra le fila dei docenti 
reazionari, ancorati alla sicurezza della 
millenaria carta e gli effimeri digitali 
moderni, inclini al fascino del nuovo 
che avanza.
Le eleganti brochure hanno celebrato di 
per sé la rivoluzione pedagogica e 
didattica che quel certo sistema 
tecnologico avrebbe potuto  garantire, 
ma spesso sono finite miseramente nel 
cestino della carta insieme a bucce di 
banana e cartastraccia, almeno fino 
all'introduzione nelle scuole della 
raccolta differenziata.
Tuttavia, se si valuta l'impatto, sotto il 
profilo del metodo sistemico  di 
ciascuno di questi tecnologie di 
apprendimento, si scopre che il loro 
inserimento effettivo nel processo 
educativo, che rimane sempre 
fondamentalmente lo stesso nelle sue 
fondazioni mentali, non conduce affatto 
alla “rivoluzione pedagogica” tanto 
auspicata.
Sicuramente, nei migliori dei casi 
hanno   contribuito    notevolmente     al 
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processo di integrazione della scuola 
allo sviluppo della società della 
comunicazione di massa, ma 
raramente hanno messo in chiaro il 
fatto che non ci può essere vera 
comunicazione se si considera lo 
studente proprio come massa, inerte, 
blobforme, incapace di avere una sua 
forma.
Se ci dovrà essere una rivoluzione 
autentica nella scuola, credo che quella 
possa avvenire solamente 
considerando ogni singolo studente 
portatore sano di un singolo cervello (e 
non solo di quello).
Pur essendo un fanatico dei tools 
digitali, che ho sempre cercato di 
inserire e usare nel mio lavoro, ripeto 
costantemente in classe che l'unico 
vero computer che si deve accendere 
ogni giorno è quello che sta ben 
protetto da quel gioiello di acqua e sali 
di calcio che è la scatola cranica:

“Un neurone trascurato, si intristisce e 
può anche morire di noia, come quel 
cane legato sempre al guinzaglio e che 
non esce mai a fare una passeggiata, 
ad annusare nuovi odori, a fare nuove 
esperienze, a correre dietro qualche 
cagnetta scodinzolante e fare un po di 
pipì in angolini nuovi...”(da una lezione 
in 1A)

Infatti, all'interno della struttura mentale 
prima ancora che funzionale, della 
scuola,  continuano a permanere fattori 
organizzativi e ideologici che tendono:

● A stabilire, ancora una volta, un muro 
di netta separazione, una 
discriminazione latente ma irriducibile 
tra gli aspetti cognitivi legati alla cultura  
tecnico-tecnologica e quelli degli 
ambiti umanistico-letterari, che pesa 
maggiormente su uno dei due, secondo 
lo specifico orientamento scolastico in 
oggetto ( riunioni per materia, colloqui 
per aree...).

● A programmare le singole discipline in 
maniera verticale, senza mai tracciare 
un orizzonte  culturale di tendenza, 
una mappa cognitiva  che organizzi 
chiaramente i saperi trasversali, tali 
da poter orientare e caratterizzare 
l'insieme degli interventi educativi. 
Questo fatto è spesso giustificato dalla 
mistica della programmazione 
ministeriale, dall'intoccabilità e 
suscettibilità dell'autonomia didattica 
del singolo docente e della singola 
materia e dal fatto che, chiusa la porta 
dell'aula, di fatto ognuno fa un po' 
quello che gli passa per la testa (bene 
o male che sia fatta).

● Ad educare i giovani ad un sapere 
verticalizzato, per nulla attento alle aree 
di intersezione e di interfaccia 
infradisciplinari, che invece potrebbero 
dare spunti importanti ed affascinanti 
per costituire reti di nodi, metafore, 
teorie e scenari concettualmente più 
efficaci per la comprensione della 
complessità odierna ma anche del 
passato.
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● A proporre uno stile di approccio alla 
conoscenza, in cui sono privilegiate e 
stimolate esclusivamente le tipologie 
cognitive intellettuali e logico-deduttive, 
tipiche dell'emisfero cerebrale sinistro 
(cartesiano, logico, ordinatore, 
metodico) rispetto a quelle 
caratteristiche dell'emisfero destro 
(artistico, emozionale, estetico, 
analogico, empatico) escludendo nella 
maniera più assoluta il contributo 
sperimentale dell'intero apparato 
sensoriale e del corpo nella sua 
interezza aptica.

● A produrre di anno in anno nei giovani 
come negli insegnanti, inesorabilmente, 
un processo di avvizzimento  mentale, 
di rinsecchimento della vitale sorgente 
delle curiosità reciproche, dei desideri, 
del piacere della scoperta e della forza 
creativa, del gioco: “Si sta come 
d'autunno fra i banchi gli studenti”.
Questa mancanza di piacere, porta 
tutti, nessuno escluso, a vivere la 
scuola come luogo dell'alienazione, 
dove ancora basta un suono della 
campana per far interrompere con una 
fuga travolgente la tua 
interessantissima lezione di...

● A produrre dei curricula-stampino  che 
similmente al letto di Procuste, segano 
o stressano ogni differente fisionomia 
caratteriale e stile di apprendimento ad 
un modello rigido, scomodo, 
falsamente democratico, in realtà 
dogmatico e di derivazione militarista.

 

● Ad ignorare quasi totalmente gli 
aspetti di contemporaneità, 
crogiolandosi in una falsa tradizione 
che di fatto uccide l'amore per il 
passato e il valore di un suo studio 
attualizzato al presente, giustificando 
questo storicidio  con la lunghezza dei 
programmi e la pochezza delle ore a 
disposizione, la mancanza di una 
riforma adeguata. Di fatto si verifica fra 
i banche, la lavagna e il mondo esterno 
il paradosso di Zenone, tale che mai la 
scuola raggiungerà il presente. Una 
delle soluzioni più devastanti adottate 
per colmare  questo gap  sono i 
famigerati tagli di programma che di 
fatto producono nella mente dello 
studente un frastornante balbettio 
nozionistico, indecifrabile nelle sue 
relazioni, nei suoi perchè, fatto di 
frammenti slegati fra loro, nello scorrere 
del nastro tagliuzzato della memoria 
storica e disciplinare.

«.. pensare con amore, gentilezza e 
rispetto alle condizioni in cui mettiamo 
al mondo una possibile “verità” da 
discutere e condividere, più che alla 
Verità Maiuscola. Verità come processo 
e non come possesso».
Da queste semplici ma profonde 
riflessioni di ignazio Licata, tratte dal 
suo Complessità: un' introduzione 
semplice, ricavo un possibile stile, per 
transitare dall'analisi sollevata 
necessariamente pessimista del 
contesto scolastico attuale, alla mia 
personale, semplice soluzione.
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     Il Laboratorio di bionica:
una  bottega  delle arti e delle 
scienze

Uno degli obiettivi fondamentali del 
progetto BIONIKONLab è quello di 
sviluppare negli studenti una nuova 
sensibilità nel vedere, nel connettere 
meglio il sistema occhio-corpo-mente.
Ciò significa  diventare intelligenti,  nel 
senso latino del termine:

Intellego,is,lexi,lectum,ĕre

Il primo significato che viene  riportato 
nel vocabolario latino è accorgersi; 
così questo ci ricorda che l'intelligenza 
parte dall'attenzione a qualcosa, alla 
capacità di stare sul pezzo, di metterci 
la testa di  saper  leggere  chiaramente, 
 di leggere tra le righe, là dove, a volte, 
lo sguardo distratto non si pone. 
E scoprire il nuovo.
Che si guardi una nervatura di foglia, 
un cristallo, una gemma o una 
cattedrale gotica, il problema non 
cambia.
Occorre stare attenti agli indizi che si 
pongono alla nostra percezione e al 
nostro  giudizio.
Si parlava di miopia, di incapacità negli 
studenti di attivare con profondità e 
costanza nel tempo dello spirito di 
osservazione.
Mille cause portano i ragazzi a chiudere 
gli occhi e quindi la mente, a non fare 

fatica più di tanto nello sforzo di 
comprendere lo spettacolo del mondo.
A volte si tratta di sana e semplice 
pigrizia mentale, a volte di spesse fette 
di prosciutto davanti agli occhi, ma 
molto più  spesso la cecità proviene da 
un poco allenamento alla  ginnastica 
mentale gestaltica, che parte dal 
riconoscimento di una delle regole 
formali più semplici per il cervello:la 
figura-sfondo.

A questo proposito, nel tempo mi sono 
affezionato a due frasi lette durante i 
miei studi; una è di Galileo Galilei, 
piuttosto celebrata, ma che considerata 
dal punto  di vista del saper leggere un 
libro un po' diverso dal solito, aiuta gli 
studenti ad avere un modello, 
un'immagine.guida, un'idea in testa che 
può fare spesso la differenza:

“La filosofia è scritta in questo 
grandissimo libro che continuamente ci 
sta aperto innanzi agli occhi (io dico 
l'universo), ma non si può intender se 
prima non si impara a intendere la 
lingua, e conoscer i caratteri, né quali è 
scritto. Egli è scritto in lingua 
matematica, e i caratteri son triangoli, 
cerchi, e altre figure geometriche, 
senza i quali mezi è impossibile a 
intenderne umanamente parola; senza 
questi è un aggirarsi vanamente per un 
oscuro laberinto.”

Confesso che  la faccio quasi imparare 
a memoria,  e  comunque  la  analizzo .
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insieme ai miei studenti, parola per 
parola perchè la trovo perfetta per 
sceneggiare l'idea di questo immenso e 
misterioso sfondo sul quale si staglia il 
racconto delle infinite figure che 
animano e popolano la nostra vita.
Nei libri di biologia, purtroppo, non c'è 
traccia di un briciolo di poesia nel 
descrivere il miracolo e il mistero di una 
singola cellula. La smontano pezzo per 
pezzo sperando di far comprendere le 
istruzioni del montaggio, e gli studenti 
imparano a memoria nomi astrusi e non 
si commuovono per nulla davanti a 
tutto questo e di questo ne vanno fieri i 
professori che non hanno tempo da 
perdere con simili sciocchezze.
Probabilmente diventeranno dei 
bravissimi professionisti senza tanti 
grilli per la testa,  mentre le splendide 
parole di Galileo, proclamate tra un 
senso di vaticinio ed un afflato di 
infinito, ci fanno sprofondare dentro 
l'idea di un universo che si manifesta 
come un grande enigma di simboli 
decifrabili grazie ad sapere visivo, fatto 
di arcani segni ...triangoli e cerchi, fili di 
dipanati grazie ad Arianna-Geometrica  
nella ricerca di una luce, fuori dal 
labirinto esistenziale.
Così, da quando ho incontrato Galileo, 
ad ogni studente, e sono in tanti, che 
mi chiede il motivo per cui si debba 
studiare la matematica e la geometria 
che sono tanto noiose, io gli rispondo 
candidamente:
“perchè devi imparare a  leggere  e   a 
parlare l'universalese”.

Concretamente, poi quando iniziano  i 
laboratori pratici, le parole tratte dal 
Saggiatore, ci sono di grande aiuto nel 
guidare con sicurezza  gli occhi a 
identificare patterns visivi, a 
riconoscere, ad accorgerci di questi 
geroglifici geometrici nascosti e latenti 
nelle  aggregazioni cellulari, nei tessuti, 
nelle forme delle disposizioni fogliari,  
dettagli di un ordine e di un discorso 
che altrimenti sfuggirebbero allo 
sguardo spoetizzato di chi non è 
avezzo ad intessere un intimo dialogo 
con la realtà fenomenica.
In questo in BIONIKOLab, si utilizza 
un'idea di formazione e di trasferimento 
dei saperi, più simile a quella che guida 
i gesti e i ritmi di una bottega artigiana,  
dove si deve apprendere un mestiere 
pratico, alla stregua di  una 
falegnameria o di un cantiere.
Lavoro ed apprendistato tramite 
affiancamento al capomastro-docente, 
osservazione del saper fare, prova ed 
errore, tirocinio e fatica.
Gerarchie di apprendimento: dalle cose 
semplici fino a quelle più impegnative, 
perizia nell'uso degli strumenti: matite, 
righe e compassi, pennelli, coltelli, 
collanti e altri strumenti utili a costruire 
delle idee; cervello e passione, abilità e 
riflessione.
E ci può stare anche il superamento del 
maestro grazie a scatti di intelligenza 
giovanile, a lampi di intuizione e  
velocità di pensiero.
La bottega è luogo della qualità e della 
quantità.
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L'altra frase che, una volta scovata in 
un testo, non mi ha mai più 
abbandonato è di J.J.Rousseau, 
grande filosofo e pedagogista, che ci 
ha lasciato un trattato sul rispetto della 
libertà dei giovani come L'Emile, ma 
che ha abbandonato in orfanotrofio i 
suoi figli a causa della sua esistenza 
libertina molto particolare.
Ma a parte le contraddizioni biografiche 
tra la lucidità e l' originalità del suo 
pensiero e la grettezza della sua vita, la 
grandezza intellettuale tra mille  miserie 
umane e accessi di misantropia, questa 
riflessione, tratta dal terzo libro, mi ha 
assolutamente guidato nella 
progettazione di tutto l'impianto 
didattico e pedagogico del progetto:

“Rendete il vostro allievo attento ai 
fenomeni della natura e tosto lo 
renderete curioso, ma per alimentare la 
sua curiosità non vi affrettate mai a 
soddisfarla. Ponete le questioni alla sua 
portata e lasciategliele risolvere. Non 
sappia nulla perchè glielo avete detto, 
ma perchè l'ha capito da solo, che non 
apprenda la scienza ma la inventi.”

E inoltre:

“Nelle prime operazioni della mente, i 
sensi siano sempre la sua guida. 
Nessun altro libro tranne il mondo, 
nessun'altra istruzione fuorchè i fatti: Il 
fanciullo che legge non pensa, non fa 
che leggere; non si istruisce, impara 
delle parole.”
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        “As to invent art & science”
        motto del laboratorio.

Fig.  In laboratorio.

        Tavola di disegno morfologico
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                            Elemento Terra

Si calcola che l'origine della terra 
risalga a circa quattro miliardi e mezzo 
di anni fa, per una probabile 
aggregazione di particelle cosmiche. 
Dall'iniziale stato magmatico, i materiali 
che ne costituiscono la struttura, si 
sono organizzati in maniera concentrica 
e la differenziazione gravitazionale ha 
portato gli elementi più pesanti come 
ferro e magnesio, verso il nucleo dando 
origine probabilmente al magnetismo 
terrestre, mentre gli elementi più leggeri 
come alluminio, silicio, sodio, potassio, 
carbonio, tendono a galleggiare sugli 
altri ed è per questa ragione che li 
troviamo in abbondanza negli strati 
geologici esterni. Questi elementi sono 
state le materie prime più disponibili per 
il design della  natura vivente.             
La  Geometria e la Geografia sono 
scienze umane create dall'uomo  per 
rappresentare il proprio pianeta. A volte 
però ci dimentichiamo, se non ci 
visualizziamo in rapporto alle sue 
dimensioni, che a causa delle immense 
forze fisiche, elettromagnetiche e 
atomiche al quale condizionamento 
siamo costantemente sottoposti, è la 
Terra che ci disegna così come 
siamo,  che ci ha plasmato e che ha 
fortemente condizionato la morfologia 
della materia organica e inorganica. 
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Questo materiale didattico relativo ad 
un primo gruppo di ricerche, proviene 
dal vecchio sito web del progetto.
Gli studenti a partire dall'anno 
scolastico 1997-1998  avevano iniziato 
a lavorare dividendosi secondo le 
quattro aree elementali: TERRA, 
FUOCO, ARIA, ACQUA.
Il gruppo  Terra, si era occupato di 
mettere in luce attraverso lo studio 
dell'architettura gotica, le analogie 
formali, simboliche,  funzionali e 
strutturali con alcune  speci  vegetali. 
Il primo campione botanico analizzato 
era stata la Ferula communis , pianta 
tipica dell'ambiente sardo,  e 
successivamente l'interesse degli 
studenti si era diretto a diverse 
ombrellifere.
Fotografie, disegni botanici dal vero, 
geometrizzazioni e modelli leggeri, 
avevano accompagnato tutto il 
processo di lavoro analitico.
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                    Il passo successivo era stato 
comprendere il comportamento fisico 
delle piante, che mostrano attraverso il 
fenomeno del geotropismo. Il 
geotropismo  (o gravitropismo) è la 
capacità delle piante di reagire alla 
gravità terrestre. Il geotropismo è una 
sorta di tropismo che si verifica quando 
una pianta viene posta 
orizzontalmente, le zone di fusto e 
radici rivolte verso il basso ricevono 
una maggiore quantità di auxina che 
della parte superiore.
Inoltre, nello studio delle geometrie 
vegetali, veniva indicato il fenomeno 
dell'automorfismo, ovvero la 
somiglianza all'interno della stessa 
pianta, di parti grandi e parti piccole.
L'osservazione di queste regole di 
crescita ha portato il gruppo di studenti 
ad avvicinarsi con molta curiosità ad 
alcuni aspetti matematici come la 
spirale logaritmica, la serie dei numeri 
di Fibonacci, la sezione aurea e la 
geometria  frattale.
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                    In un liceo scientifico lo studio della 
fisica e quello dell'architettura 
dovrebbero godere di un dialogo 
teorico e sperimentale che invece, 
raramente si sviluppa. Le cause di 
questa occasione mancata sono 
imputabili a tutta una serie di 
motivazioni, di costumi mentali, di 
arretratezze logistiche ecc.  .Ma di fatto 
per la mia esperienza, ritengo che il 
pregiudizio più radicato nella testa dei 
docenti e degli studenti, sia l'incapacità 
di immaginare che le cose potrebbero 
essere molto differenti da quelle che 
sono. Poi ci sono le frustrazioni, le 
svogliatezze, i calcoli economici, la 
mancanza di aggiornamento, la noia, 
l'abbandono delle istituzioni, le cattedre 
che vacillano, i libri di testo che non 
funzionano.... In ogni caso, in 
BIONIKONLab, si cerca di creare delle 
ipotesi di connessione operative tra 
questi due ambiti. In questo modo gli 
studenti comprendono molto meglio le 
ragioni di ognuna di queste due 
discipline. Lo studio della statica in 
particolare, aiuta a creare modelli 
teorici che chiariscono le idee nelle fasi 
di analisi  delle forze  che agiscono 
sulle  strutture architettoniche che ne 
devono contrastare e modellare l' 
azione. Secondo le teorie di Frei Otto, 
introdotte nella dispensa #02, noi non 
differenziamo una struttura artificiale da 
una struttura naturale e dopo un pò di 
tempo e di lavoro sperimentale 
veramente gli occhi dei ragazzi iniziano 
a vedere le cose in modo diverso.
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                            Elemento Fuoco

Da sempre il culto del sole da parte 
degli umani, testimonia la coscienza 
della profonda influenza che questo 
elemento gioca nelle sorti del nostro 
pianeta e della sua vita. Il sole è 
l'elemento centrale del sistema orbitale 
e la sua massa è pari al 99,9% 
dell'intera massa di tutti i pianeti. Il 
nostro sistema solare percorre il suo 
viaggio nell'Universo in un ciclo di circa 
26.000 anni orbitando attorno all'asse 
galattico e letteralmente trascinando in 
una complessa orbita elicoidale, tutti i 
pianeti del suo sistema.
Solo la terra per quello che ci è dato 
sapere, riesce a ricevere da questo 
enorme globo gassoso, una quantità di 
luce e di calore tali da consentire lo 
sviluppo della vita.
E' il sole che, attraverso l'azione 
equilibrata dei cicli stagionali, stabilisce 
il grande ciclo vitale terrestre.
Tutte le forme naturali sottostanno ad 
esso.
In particolare i vegetali, utilizzano la 
luce solare trasformandola in 
nutrimento, attraverso il processo della 
fotosintesi.
Il fuoco sulla terra, è un fenomeno 
energetico di combustione che avviene 
grazie alla presenza dell'ossigeno.
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Il gruppo Fuoco -  ricerche orientate alle 
tematiche energetiche, ambientali e bio-edili, 
aveva trovato nell'analisi dei termitai un 
soggetto molto interessante e promettente, 
in quanto questi piccoli animali sociali, sono 
in grado di costruire autentici grattacieli di 
cellulosa, che presentano ingegnosi sistemi 
di condizionamento ambientale passivo, 
degni del più sofisticato edificio  umano.
Queste analisi, determineranno una serie di 
informazione che furono applicate ad un  
tema progettuale molto interessante, ispirato 
dalle conseguenze del rovinoso terremoto 
che colpì l'Umbria proprio nel 1997, anno in 
cui BIONIKON stava muovendo i primi passi.
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                    Nell'ambito delle ricerche sulle possibili 
soluzioni di un edificio abitativo umano 
ad impatto energetico zero, una delle 
soluzioni più interessanti che potevano 
trovare una analogia con le soluzioni 
adottate dalle termiti per i loro nidi, 
furono trovate:

●Nell'architettura vernacolare delle zone 
aride e desertiche come in Persia (Torri 
del vento);

●Nelle soluzioni progettuali delle 
cosiddette pareti solari passive 
Trombe-Michel, dal nome dei loro 
ideatori.
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                    Il 26 settembre 1997 un violento 
terremoto colpiva l'Umbria,  provocava 
undici vittime e migliaia di sfollati.
Ritardi nei soccorsi e nella partenza 
degli aiuti per la ricostruzione, 
obbligano migliaia di  senzacasa a 
vivere in container adibiti ad abitazioni 
di emergenza. I nostri studenti, colpiti 
da queste vicende, progetteranno una 
soluzione bionica per condizionare 
velocemente e in emergenza i 
container, in analogia con le soluzioni 
analizzate nei termitai.
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                            Elemento Aria

L'aria e un miscuglio gassoso inodore, 
insapore, incolore e trasparente 
indispensabile per tutte le forme di vita.
L'atmosfera terrestre è l'involucro di 
gas che riveste il pianeta Terra e al 
contempo partecipa alla sua rotazione 
attorno al proprio asse. Ha una 
struttura piuttosto complessa e 
suddivisa in più strati, chiamati sfere, 
che dal basso in ordine di altezza sono: 
troposfera, stratosfera, mesosfera, 
termosfera, ionosfera, esosfera. 
L'attuale composizione chimica 
atmosferica è il risultato di 
un'evoluzione della stessa sin dai tempi 
primordiali: l'attività vulcanica, la 
fotosintesi, l'azione della radiazione 
solare, i processi ossidativi e l'attività 
microbica hanno modificato nel tempo 
la composizione fino al raggiungimento 
dell'equilibrio attuale.  Col diminuire 
dell'attività vulcanica, la presenza 
dell'acqua liquida e vapor acqueo (la 
cui origine sulla terra è ancora 
misteriosa) ha dato l'input, assieme 
all'attività dei microorganismi 
fotosintetici, alle trasformazioni della su 
composizione  con la presenza 
cospicua del vitale ossigeno. La 
conquista dell'aria da parte degli 
animali e degli uomini è argomento 
primario per gli studi bionici.
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Il tema bio-evolutivo della conquista 
dell'aria da parte degli organismi 
viventi, oltre alle epiche vicende dei 
volatili, racconta anche episodi più 
nascosti ma non meno stupefacenti 
come l'invenzione da parte delle piante 
dei semi a dispersione aerea..
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L'analisi fisica porta il ricercatore a 
domandarsi del fenomeno del volo, 
cercando di comprendere la dinamica 
delle spinte, i concetti di aerodinamica, 
portanza ecc. Molti modelli in carta, 
cartoncino, legno sono realizzati per 
osservare, comprendere, classificare. 
Si organizzano gare di volo passivo e 
costruzione di aereoplanini.
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                            Elemento Acqua

L'acqua è l'elemento più comune sulla 
superficie terrestre e ne ricopre circa il 
70%. E' presente nei ghiacciai, 
nell'atmosfera come vapore acqueo ed 
è il costituente fondamentale negli 
organismi viventi. E' un liquido 
trasparente, incolore, inodore e 
insapore, costituito da ossigeno e 
idrogeno ed è uno dei solventi naturali 
più potente. Come sulla terra, anche 
nell'acqua si sono sviluppati un'infinita 
varietà di forme viventi: pesci, 
molluschi, alghe, mammiferi 
ecc....L'uomo, animale terrestre, ha 
conquistato l'acqua osservando la 
proprietà di galleggiamento di alcuni 
materiali, tra i quali il più importante è 
stato il legno. Legno, acqua e vento e 
ingegnosità umana hanno permesso la 
nascita e lo sviluppo della navigazione 
a vela. Ancora oggi, anche se con 
materiali ultratecnologici, l'uomo viaggia 
per mari e  oceani, spinto solamente 
dalla forza propulsiva delle correnti 
aeree. Il ciclo dell'acqua è un fantastico 
sistema  che permette un incessante 
ciclo e riciclo di milioni  di tonnellate di 
acqua in tutto il pianeta, attraverso i 
fenomeni di evaporazione, di 
condensazione delle nuvole e della 
caduta delle piogge.
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