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LESS IS MORE
« La forma è davvero uno scopo? Non
è piuttosto il risultato del processo del
dare forma? Non è il processo essenziale? Una piccola modifica delle condizioni non ha come conseguenza un altro risultato? Un'altra forma? Io non mi
oppongo alla forma, ma soltanto alla
forma come scopo. Lo faccio sulla base
di una serie di esperienze e di convinzioni da queste derivate.
La forma come scopo porta sempre
al formalismo. »
Ludwig Mies van der Rohe

Fig.1 Frugalità e raffinatezza nelle proposte di nuova ecologia del vivere quotidiano.
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“Less is more” (Meno è più), è una
famosissima espressione del grande
architetto tedesco Ludwig Mies van
der Rohe ( 1886 – 1969 ), uno dei più
carismatici maestri del Movimento Moderno.
In realtà Mies adottò questa frase dal
poema del 1855 "Andrea del Sarto,
called 'The Faultless Painter' " di Robert Browning, per enfatizzare il minimalismo delle sue concezioni stilistiche e della sua idea di spazio e architettura.
Ma il minimalismo è una concezione
presente da sempre nella cultura umana, basti pensare a frasi come queste:
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“La perfezione non è raggiunta quando
non c’è più niente da aggiungere, ma
nel momento in cui non c’è più niente
da togliere.”
Antoine de Sainte Exupery (autore
del Piccolo Principe)
“La ricchezza di un uomo è proporzionale al numero di cose di cui può fare a
meno.”
Henry David Thoreau (filosofo e poeta statunitense).
Nella cultura architettonica moderna, la
reazione agli eccessi formali dell'arte
del passato come Liberty o Modernismo, genererà un ritorno alla natura e
alla semplicità, o perlomeno ad una più
coerente aderenza tra forma e funzione. In un articolo del 1896 l'architetto
americano Louis Sullivan scriveva
che:
«Tutte le cose in natura hanno un
aspetto, cioè, una forma, una sembianza esterna, che ci spiega che cosa
sono, che le distingue da noi stessi e
dalle altre cose. Senza dubbio in natura
queste forme esprimono la vita interiore
dei sistemi naturali, la qualità originaria,
di animali, alberi, uccelli, pesci […]. Nella traiettoria del volo dell’aquila, nell’apertura del fiore di melo, nella fatica del
lavoro duro del cavallo, nello scivolare
gaio del cigno, nella ramificazione della
quercia che si aggroviglia intorno alla
base nel movimento delle nubi e sopra
tutto nel movimento del sole, la forma
segue sempre la funzione, e questa è la
legge.”
.
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Troviamo poi consigli minimalisti anche
nel Buddismo zen:
“essere senza scopo, senza spirito di
profitto”
come nella filosofia stoica di Seneca,
Lettere a Lucillio, 5:
“È grande chi usa vasellami di argilla
come se fossero di argento, ma non lo
è meno chi usa l'argento come se fosse
argilla”).
La Minimal Art, per esempio, è la principale tendenza, dopo il Neoplasticismo di Mondrian, che negli anni Sessanta fu protagonista del radicale cambiamento del clima artistico, caratterizzata da un processo di riduzione della
realtà alle strutture geometriche e spaziali elementari.
Nella cultura contemporanea, il termine minimalismo è entrato a far parte di
molte definizioni estetiche come sinonimo di sobria eleganza: nella moda,
nel design, nella musica fino a raggiungere settori come la finanza e l'economia.
Il minimalismo appare una esigenza
apparentemente in controtendenza rispetto alla dipendenza del possesso di
oggetti materiali che riempiono vita e
spazi e dall'inquinamento visivo e materiale degli ambienti pubblici e privati
degli habitat urbani più congestionati.
Figg. 2 - 5 Minimalismo contemporaneo nel design, nell'arte e nella moda.
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Fig. 6 - 7 Povertà, essenzialità, spiritualità in una cella francescana quattrocentesca ad Assisi.
Disordine spaziale e mentale, disagio psichico, dipendenza sentimentale e materiale in una
stanza di un accumulatore seriale.
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Il lusso del mostrarsi povero, essenziale, può assumere tendenze di
snobismo radical chic.
Minimalismo e pauperismo non sono
la medesima cosa: un conto è togliere il
peso “visivo” e materico di un oggetto,
avendo però ricchezza e capitali ben
accumulati, solo per vezzo, noia o
moda per non apparire volgari ed “arricchiti”.
Un conto è scegliere di non possedere
il superfluo, sapendo vivere in un modo
più etico e sostenibile condividendo le
cose con il mondo, come contemplato
nella regola di San Francesco.
Ricchi che si vestono minimal-chic e
abitano case zen o shabby-chic, in cui il
vero lusso sono luce, spazio e silenzio,
mentre i poveri, accalcati negli slums e
nelle favelas di tutto il mondo, affamati
di materia e di possesso, accumulano e
ostentano feticci di ricchezza, per salvarsi dal vuoto della loro condizione di
indigenza.
In generale, nel dibattito culturale ed
economico contemporaneo, il minimalismo sta ad indicare l'esigenza, avvertità da una certa cultura progressista, di
tentare la via di una nuova etica sostenibile del consumismo, ponendo grande attenzione al risparmio energetico e
all'impatto ambientale.
L'atteggiamento diametralmente opposto al minimalismo, l'accumulazione
seriale, può assumere forme di patologia psichica e disagio esistenziale.
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LESS IS MORE.... HOME-CHIC LANDSCAPE

L'usato e il “falso povero” può essere un lusso per ricchi snob.
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LESS IS LESS.... FAVELAS LANDSCAPE

Il “vero povero” aspira agli status symbols dei ricchi
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In questa prospettiva di minimalismo
tecnologico ed economico si inserisce
la mission della biomimetica (Biomimetics, o Biomimicry, in inglese) intesa come lo studio consapevole dei
processi biologici e biomeccanici presenti in Natura:
“Il più elegante ingegnere al mondo è
senza dubbio Madre Natura. Essa è efficiente, creativa e ha tempo nelle sue
mani di testare le sue invenzioni(...)”
dall'introduzione a “The shark's paintbrush” di Jay Harman.
Gli organismi naturali vengono considerati dai biomimetici, come una preziosa
fonte di ispirazione per il miglioramento
e l'ottimizzazione delle attività e delle
tecnologie umane, in una nuova ottica
che cerca di superare le logiche di puro
sfruttamento cieco e indiscriminato delle risorse naturali del pianeta verso
nuovi atteggiamenti di eco-sostenibilità
globale.
Il minimalismo che essi riscontrano in
tante soluzioni formali e funzionali che
gli esseri viventi adottano da miliardi di
anni per adattarsi in maniera “economica” all'ecosistema terrestre, viene visto
come: (J. Benjus)
●
●
●

Figg. 8 – 9 Testi di autori biomimetici in America e in Italia.

Modello (Model)
Misura(Measure)
Guida (Mentor)

nella progettazione degli oggetti e degli
artefatti dell'uomo.
5
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●

all'interno dei quali

La Terra così come l'intero Universo, inteso come un tutt'uno organico, pur nelle sue sconfinate dimensioni, appare
strutturato secondo leggi di costruzione
e di funzionamento, in cui Less is
more sembra essere la regola di base,
la ratio segreta.
L'economia delle risorse e il minimalismo energetico regola tutti i processi
cosmici: di forma geometrica, fisici,
chimici, termici.
Tutto questo a partire dagli intimi e ancora per molti aspetti sconosciuti, legami magnetico-gravitazionali tra stelle,
pianeti, galassie, ammassi di galassie e
super ammassi.
I sistemi naturali terrestri poi, sembrano
rispettare alcuni minimalia fondamentali:
●

●

http://2eyeswatching.com/tag/flexible-armor-mysterious-seahorse-astounds-scientists/
●

●

Figg. 9 – 12 Biomimesi come analisi della forma-funzione
economica naturale.

6

funzionano secondo cicli chiusi all'interno dei quali non esiste il concetto di rifiuto non degradabile;
si fondano su interdipendenza, interconnessione e cooperazione,
processi che sono alla base dell'esistenza di tutti i sistemi viventi;
funzionano ad energia solare;
rispettano e moltiplicano la bio-diversità.
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CHEMURGY

http://www.smartcityvolterra.com/progetti/industria-vegetale/
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Un interessante esempio di un approccio minimalista all'attività economica
umana è alla base della Chemiurgia
(Chemurgy in inglese, dal greco chemeia «chimica» ed ergon «lavoro»).
Questo termine, utilizzato in America fin
dagli anni trenta, definiva quella branca
dell'industria e della chimica applicata
che si occupava della preparazione dei
prodotti industriali esclusivamente da
materie prime agricole e naturali, facendo uso solamente di risorse rinnovabili e senza recare danno all'ambiente.
La parola fu coniata dal chimico William J. Hale, che nel 1934 pubblicò il
libro “The Farm Chemurgic”, per indicare «l'ottenimento di sostanze chimiche industriali dai prodotti agricoli».
Un'altro dimenticato biologo, botanico,
chimico, inventore americano, George
Washington Carver (1864-1943) dedicò tutta la vita a diffondere tecniche
agricole e agroindustriali ispirate al minimalismo economico, capaci di risollevare i contadini neri dalla miseria;
suggerì, per esempio che la coltivazione del cotone andava alternata con
quella dell'arachide, una pianta leguminosa che fornisce semi ricchi di grassi
e proteine e, nello stesso tempo, arricchisce spontaneamente di sostanze nutritive il terreno.
Analizzando la composizione dei semi
e delle varie parti della pianta Carver
scoprì e brevettò almeno 300 prodotti di
interesse commerciale.
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L'olio di arachide poteva essere impiegato nella preparazione della maionese
e poteva essere trasformato in un grasso simile al burro, divenuto molto popolare negli Stati Uniti, e anche in lubrificanti e ingredienti per vernici, inchiostri,
creme per cosmetici.
Carver scoprì che dal guscio delle arachidi era possibile ottenere dei pannelli
adatti come pareti in edilizia e che le
proteine dell'arachide potevano essere
trasformate in fibre artificiali.
La Grande Crisi degli anni trenta del
Novecento aveva gettato nella miseria
milioni di agricoltori; negli Stati Uniti i
granai erano pieni di prodotti invenduti.
Carver partecipò al movimento denominato "chemiurgia", dedicato alla nobilitazione dei prodotti agricoli e alla ricerca della produzione di fibre tessili
dalla canapa e da foglie di yucca, di
gomma naturale da piante di guayule,
di resine dalla jojoba.
(Fonte:http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=393)

La Grande Depressione, detta anche crisi del '29, grande crisi o crollo di Wall Street, evento chiave delle vicende umane moderne, fu una grave crisi economica e finanziaria che sconvolse l'economia mondiale alla fine degli anni venti, con forti ripercussioni durante i primi anni del decennio successivo. La depressione ebbe origine da manipolazioni e speculazioni di gruppi occulti di potere finaziario ed industriale che, speculando su presunte contraddizioni sistemiche del capitalismo simili a
quelle che avevano portato alla crisi economica del 1873-1895, distrussero sistematicamente il vecchio sistema bancario americano, per ricostruire un nuovo modello globalizzato mondiale: l'inizio si
ebbe negli Stati Uniti con la crisi del New York Stock Exchange (la borsa di Wall Street) avvenuta il 24
ottobre del 1929 (giovedì nero), cui fece seguito il definitivo crollo (crash) della borsa valori del 29 ottobre (martedì nero) dopo anni di boom azionario.

http://www.versilcanapa.it/la-chemiurgia-materie-prime-di-origine-vegetalecome-fonte-di-approvvigionamento-per-lindustria/
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« Perché consumare foreste che hanno
impiegato secoli per crescere e miniere
che hanno avuto bisogno di intere ere geologiche per stabilirsi, se possiamo ottenere
l'equivalente delle foreste e dei prodotti minerari dall'annuale crescita dei campi di
canapa? »

Questa frase di Henry Ford, uno dei
padri della tecnologia moderna e seguace delle teorie chemiurgiche, svela
ad esempio un fatto ancora poco divulgato e cioè che l'umanità avrebbe potuto scegliere, fin dagli albori del progres-
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http://www.greenme.it/muoversi/auto/953-ford-hemp-car-lauto-ecologica-esisteva-gia-70-anni-fa

so tecnologico dopo la grande crisi del
1929, una via etica allo sviluppo.
Lo stesso Ford, per prestare fede a
queste idee, aveva avviato ricerche e
prototipi sperimentando prodotti per
l'industria automobilistica come il progetto della Hemp Body Car, provenienti
dalla lavorazione della canapa
(Cannabis), vera e propria “plastica
naturale”, dalle incredibili prestazioni di
resistenza meccanica.
Ora ti potrà sembrare paradossale parlare di utilizzi “legali” per una pianta “incriminata” come la Cannabis, ma le
cose stanno esattamente in maniera un
po' diversa da quello che è la percezione comune delle cose. Negli anni '30,
grazie alla visione lungimirante di questi
inventori ed industriali, lo sfruttamento
economico e tecnologico delle notevoli
proprietà della Cannabis, sarebbe potuta diventare una vera e propria rivoluzione green per l'intera umanità. Purtroppo, a causa di potenti influenze da
parte di magnati speculatori e lobbies
economiche americane ed europee,
tale rivoluzione falli, condizionando per
settanta anni, le sorti di miliardi di esseri umani e dell'intero ecosistema planetario. Infatti in America, nel febbraio del
1938, furono pubblicati due articoli interessantissimi che riguardavano la Canapa industriale che a differenza delle
altre specie (Sativa e Indica), sviluppa
bassissime quantità di THC (meno dello 0,2%), sostanza che la rende una
droga illegale.
(fonte www.canapaindustriale.it)

9

i quaderni

Il primo fu pubblicato sulla rivista Popular Mechanics, dal titolo: “ Un nuovo
raccolto da un miliardo di dollari”.
Il secondo sulla rivista Mechanical Engineering dal titolo: “Il più proficuo e
desiderabile dei raccolti”.
(Fonte:http://www.dolcevitaonline.it/he

mperor/chapter3.html)

In questi scritti, si prospettava in maniera tecnica e documentata, uno strepitoso rilancio a livello mondiale delle piantagioni di Cannabis, proponendo un
progetto economico che avrebbe potuto
creare milioni di posti di lavoro e proclamare la fine della Grande Depressione in America. La coltivazione della
Canapa avrebbe generato una materia
prima inesauribile e bio-compatibile,
dalla quale ricavare bio-plastiche e centinaia di altri prodotti necessari all'economia industriale. Infatti gli editori di
Popular Mechanics, prepararono il primo articolo nella primavera del 1937,
quando la cannabis usata per fibre, carta, dinamite e olio era ancora legale ed
era in effetti un'industria in crescita vertiginosa, passata dai 1000 acri di coltivazione nel 1930 era passata ai 14.000
acri nel 1937. Nonostante la veridicità
delle dichiarazioni e l'incontestabile validità economica e industriale di queste
idee le cose andarono ben diversamente in quanto in quegli anni in America e
nel mondo si stava affermando il potere
dello sfruttamento di un altro businnes:
il petrolio, il cosiddetto “oro nero” a partire dai giacimenti del Texas.

Canapa= Marihuana

10

i quaderni

Eleuthère Irénée du Pont
(1771-1834)
Fondatore del colosso multinazionale
americano della chimica DuPont.

W. R. Hearst
(1863-1951)
Uno dei maggiori responsabili
del probizionismo statunitense
legato all'utilizzo agricolo e industriale della Cannabis.
11

Invece la canapa fu perseguitata, messa al bando e dimenticata grazie soprattutto alla potentissima influenza di
W. R. Hearst, un magnate del giornalismo americano, che fù uno dei più importanti sostenitori del proibizionismo
della Cannabis proprio attraverso le
pagine dei suoi quotidiani. Questo avido industriale, aveva acquistato milioni
di ettari di foresta da legname che intendeva utilizzare per produrre carta
appunto per i suoi giornali, sempre più
popolari.
Fu lui che etichettò la canapa come
“l'erbaccia messicana killer, marihuana.”
Tutte queste premesse di uno sviluppo
economico green mondiale, legato allo
sfruttamento di prodotti ecosostenibili
vennero stroncate quindi a causa delle
leggi di proibizione che già nel 1937
vennero applicate alla coltivazione e al
commercio della canapa.
La proclamazione di queste leggi di
proibizione nei confronti di questa preziosissima pianta sarebbe stata poi legata alla concorrenza tra la nascente
industria petrolchimica dei prodotti DuPont e la possibilità di usare l'olio di
questa pianta per produrre fibre plastiche e come combustibile, ed altresì alla
concorrenza della nascente industria
della carta ricavata dal legno degli alberi, sminuzzato e sbiancato con sostanze chimiche, con la eventuale produzione industriale della carta a base di
fibre trattate dalla canapa.
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Alla luce di queste notizie storiche,
possiamo vedere il problema dell'attuale disastro ambientale globale terrestre,
causato soprattutto dal dilagare di processi industriali legati alla trasformazione del petrolio e dalla creazione di materie plastiche e sostanze chimiche non
biodegradabili e devastanti per il loro
impatto aggressivo e velenoso, sotto
un'altra prospettiva critica.
La civiltà del petrolio, unita a processi
agricoli che fanno uso di pesticidi, OGM
e fertilizzanti chimici letali per uomini,
animali, foreste ed ecosistemi interi,
non è quindi il risultato di una serie di
sfortunati ed inevitabili eventi legati
all'imprescindibile progresso tecnologico e scientifico umano.
Oggi paghiamo a carissimo prezzo le
conseguenza di precise scelte di sviluppo economico e tecnologico, operate men
o di settant'anni fa a scala mondiale, da
potentissimi uomini, che avendo un potere economico fortissimo nelle loro
mani, hanno manipolato e distorto la
comunicazione a favore di precisi interessi politici, industriali e culturali. Oggi,
questa rivoluzione “verde” mancata
degli anni '40 e il suo profetico minimalismo ecostenibile, boicottati volontariamente e demonizzati a suo tempo
da perversi processi di manipolazione
mentale dell' opinione pubblica mondiali, stanno risorgendo grazie all'interessamento di centinaia di imprese green
che riscoprono le potenzialità di questa
coltivazione e dei suoi utilizzi industriali
e tecnologici.
12
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In Italia siamo all'avanguardia nello
studio e nella diffusione di culture agricole sperimentali e di utilizzi innovativi
per quanto riguarda la creazione di
prodotti industriali provenienti dalla lavorazione della canapa e dei suoi derivati. In particolare va citato una giovane
start-up siciliana, KANÈSIS gioco di
parole tra canapa e il termine greco
κίνησις (kinesis) che significa “movimento”, un’associazione che sta nascendo a Catania da un’idea di Givanni Milazzo 22enne studente di Ingegneria dei materiali.

“La semplicità
mondo.”

rivoluzionerà

il

Questo è il motto che guida le ricerche
del gruppo siciliano, come vedi un ritorno al minimo viene considerato non un
impoverimento dell'evoluzione umana
ma al contrario una nuova rivoluzione
per uscire dal vicolo cieco in cui le scelte dei signori del petrolio hanno determinato sulle sorti dell'intero pianeta. Le
future generazioni avranno proprio
questo diritto-dovere: agire e permettere che pensieri come questo possano
guidare la tecnologia e la scienza verso
un futuro ecosostenibile e in armonia
con gli esseri umani, la Terra e il Cosmo. Non ci può essere perciò nessuna vera innovazione se non all'interno di processi di riequilibrio e di
minimalizzazione dell'impatto umano
sul nostro meraviglioso Pianeta Azzurro. Ricorda bene: “Less is
more...!”
13
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CHEAP.....

AND CHIC...

Figg. 13 - 16 La Regina Elisabetta I tra opulenza e sobrietà. Mobilio Rococò ed utensili che fanno
parte dello stile minimalista di vita della comunità Shaker.
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CHEAP & CHIC
L'arte, l'architettura, la moda e il design
rappresentano la testimonianza di questa
continua oscillazione nella storia umana,
tra il Più e il Meno: ricchezza e povertà,
materialismo e ascetismo spreco e oculatezza, rigore formale e anarchia estetica.
La Fondazione # 3 - Minimalia, ha
come leit-motif proprio l'esplorazione trasversale di questa caratteristica legata
all'essenzialità e al risparmio, condizioni diffcili da raggiungere e mantenere, sia
nelle cose umane che nei fatti naturali.
Tra l'affollato caos vitale e l'esuberanza
lussureggiante della giungla amazzonica da un lato, inteso come un ecosistema
emblematico della biodiversità planetaria
e il minimalismo energetico e la scarsità
di risorse di un deserto africano dall'altro, la fabbrica natura ha sviluppato e
sperimentato sulla Terra le sue idee e le
sue tecnologie per cercare di risolvere la
necessità di dare una forma ottimizzata
e funzionale a tutti i suoi organismi e sistemi vitali.
Nell'habitat torrido ad esempio, le foglie,
che nella foresta pluviale assolvono la
funzione di carnosi e sontuosi laboratori
chimici solari, nei cactus e nelle succulente si sono trasformate ed adattate all'ambiente.
Ridotte all'essenziale, minimalizzate, incattivite a tal punto da trasformarsi in
lunghe ed accuminate spine velenose
senza fotosintesi, esse difendono le riserve di acqua contenute nelle fibre interne dall' evaporazione estrema e dagli
assalti di animali assetati.

15
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“Le piante grasse devono il loro nome
alla presenza di particolari tessuti specializzati nel trattenere l’acqua durante i
brevi ma abbondanti acquazzoni che
caratterizzano le regioni aride nelle quali vivono questi tipi di piante.
A seconda della specie i tessuti acquiferi si localizzano in parti diverse della
pianta, ma molto spesso è il fusto a
svolgere questa funzione.
Le spine che ricoprono molte piante
grasse sono foglie modificate che hanno abbandonato il loro compito originario, cioè effettuare la fotosintesi clorofilliana, e si sono adattate a svolgere una
serie di altri importanti compiti.
Il processo fotosintetico viene trasferito
nelle cellule del fusto, che infatti sono
verdi per la presenza di cloroplasti. Il
compito più immediato delle spine è di
rendere la vita estremamente difficile a
tutti gli animali che volessero cibarsi del
fusto ricco di preziosa acqua. Poi fanno
da schermo contro i raggi solari e contribuiscono così a rendere la pianta relativamente fresca. La loro presenza
crea una specie di camera d’aria isolante che aiuta la pianta a ridurre il più
possibile l’evaporazione e quindi a risparmiare acqua. Inoltre la presenza di
spine su tutta la superficie della pianta
grassa permette la raccolta di microscopiche gocce d’acqua che scivolando
in seguito sul terreno circostante verranno assorbite dalle radici.”
Fonte:
https://it.answers.yahoo.com/question/inde
x?qid=20080405045805AAGIsoZ

Cylindrocactus bigelovii
16
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CHEAP.....

Heterocephalus glaber

Lombrico

CHIC....

Pesce angelo

Pavone reale maschio
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- MINUS

+ PLUS

xx
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Onymacris unguicularius
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Sulla Terra, non tutte le risorse ad
esempio quelle idriche o alimentari,
sono distribuite in uguale maniera.
Possiamo trovare ambienti ardissimi,
ed essenziali come i deserti o le
tundre, dove gli ecosistemi e le società
umane,
lavorano
al
minimo,
risparmiando ogni preziosa goccia
d'acqua grazie allo sviluppo di geniali
sistemi di accumulo e drenaggio
dell'umidità. Ad esempio il cammello e
il dromedario, accumulano riserve
alimentari
nelle
loro
gobbe
e
possiedono un sofisticato apparato di
respirazione che permette loro di
recuparare umidità dai gas espirati.
Meno
famoso
è
invece
il
comportamento di un particolare
colleottero che vive nel deserto della
Namibia,il quale è dotato di una serie di
protuberanze sul proprio esoscheletro
di chitina che permettono di catturare
molecole d'acqua dalla leggera e
effimera evaporazione delle prime ore
dell'alba. L'insetto solleva tutto il corpo
e correndo velocemente sul terreno in
mezzo alla nebbiolina, si comporta
come una sorta di parabrezza d'auto...
L'acqua accumulata sul suo dorso,
scivola verso la testa dove viene
raccolta e resa disponibile per la sua
sopravvivenza. Da questa osservazione
biomimetica, sono nate idee per
realizzare
speciali
apparati
che
posizionati sui tetti delle capanne e
delle abitazioni tribali dei popoli
desertici, possono catturare e rendere
disponibili importanti risorse idriche,
senza necessita di profonde e costose
trivellazioni del terreno.
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La cosa interessante è che i ricercatori
hanno analizzato che il dorso del colleottero possiede un sofisticato trattamento chimico per cui le minuscole protuberanze semisferiche hanno una superficie idrofila, capace di trattenere
goccioline d'acqua. Il resto dell'esoscheletro è fatto di sostanza idrofoba
capace cioè di respingere l'acqua.
Quando la massa d'acqua accumulata
sulle “punte” raggiunge un determinato
peso, forma una gocciolina sferoidale,
si stacca e scivola via senza disperdersi altrove, giù verso la bocca dell'animaletto.
Un simile stratagemma viene utilizzato
dalle foglie del loto che si autopuliscono
grazie alle particolari microstrutture
presenti sulla sua foglia che permettono il formarsi di piccolissime goccioline
sferiche che inveche che scivolare via,
rotolano trascinando polvere e pulviscoli, lasciando li pori della pianta sempre
puliti ed efficiente per i vari scambi
gassosi con l'atmosfera esterna. (Lotus
effect).
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Il segreto della respirazione del cammello risiede nella struttura turbinosa
della mucosa nasale. Il concetto che
viene applicato dalla Natura in questo
caso è quello di massimizzare, entro un
certo limite spaziale, la superficie di assorbimento per recuperare la maggior
quantità di vapore per reimmetterlo nell'corpo. Come analizzeremo nel corso
di questa fondazione, la struttura a
meandro offre esattamente la forma ottimizzata per la soluzione cercata.
Il cammello non è il solo animale che
mostra questo tipo di soluzioni anatomico-funzionali.
Il Cervo dalla coda bianca della Virginia (Odocoileus virginianus) è stato
oggetto di analisi approfondite e dalle
RX risulta ben visibile la perfetta formazione turbinosa a meandro della mucosa nasale.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23037/pdf
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Is more or less....
Ogni cosa in natura sembrerebbe quindi tendere alle soluzioni più semplici,
minime.
Nell'immensa e intricatissima rete di
scambi energetici, nutritivi, molecolari,
genetici del grande ecosistema planetario, della straordinaria “Fabbrica Naturale”, una regola precisa ordina gli
eventi: trovare la soluzione ottimale.
Risparmiare ma nel contempo ottenere
il massimo, una capacità invidiabile che
la nostra tecnologia è ancora lontanissima da imitare. Lo spreco e la dissipazione di energia, di risorse, di tempo, di
materia, sembra invece ancora governare la “Fabbrica Umana”.
L'affermazione di Paul Velery (1871 –
1945) poeta e scrittore francese, ribaltando i termini del contesto, riassume
con poche parole i termini della questione: ogni sistema sociale è più o
meno contro la Natura e in ogni momento la Natura è al lavoro per reclamare i suoi diritti.
Forse nel passato, società tribali o particolarmente equilibrate e in sintonia
con la Terra hanno saputo convivere ed
a essere in piena sintonia con il creato.
Oggi purtroppo la situazione appare
molto compromessa da moltissimi fattori: sovrappopolazione, inquinamento,
impoverimento delle risorse...
E la Terra oggi sembra reclamare i suoi
diritti colpendo duramente le comunità
umane...emergenze climatiche e ambientali sono all'ordine del giorno.

2013: un terribile anno in cui fortissimi tornado hanno
devastato alcuni stati come l'Oklaoma o il Texas in America
22
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Francesco Bacone 1561-1626

“Alla natura si comanda
solo ubbidendole.”
Utensili “umani” di 2,5 milioni di anni fa a Herto Bouri, Etiopia (strato Hatayae).
Fabbriche umane e inquinamento terrestre VS intelligenza ecosostenibile delle fabbriche naturali.
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La consapevolezza delle regole che
governano la fabbrica naturale, che
solo da poche centinaia di anni viene
compresa e studiata nella giusta e corretta prospettiva, confrontata con le follie e gli errori della fabbrica artificiale,
potrà offrire alla fertile capacità tecnologica umana, alcuni preziosi e insostituibili insegnamenti necessari a riequilibrare le dissestanti ed eccessive diseconomie industriali .
In fin dei conti il management naturale
fa riunioni di problem solving sulla terra
da 3.8 miliardi di anni...
Dalle stime più recenti forse la civiltà
umana la si può intendere dalla realizzazione del primo manufatto tecnologico australopithecino, a partire dalla
comparsa del genere Homo, oppure a
partire dalla venuta di Homo sapiens,
il cosiddetto "uomo moderno", circa
200.000 anni fa, anche se a Herto Bouri, in Etiopia, sono stati scoperti circa
3.000 utensili in pietra databilii a circa
2,5 milioni di anni fa (Australopithecus
garhi). Quindi, come imprenditori terrestri possiamo ritenerci ancora dei
principianti ma oggi, la cosa più importante è assumere la corretta mentalità
dell'apprendista, capace cioè di riconoscere il genio della grande maestra.
Ascoltare le lezioni di gestione aziendale, energetica e di design che da ogni
suo organismo possiamo trarre e fare
tesoro della sua sapienza e delle sue
strategie, per continuare a costruire la
nostra avventura umana sul pianeta
Terra, senza lo spettro di oscuri incubi
di apocalisse ambientali ed energetiche.
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LA FABBRICA NATURALE
TERRESTRE
L'ecosistema terrestre genera il suo
gigantesco ciclo produttivo di materia
alimentare a partire dalla fotosintesi
clorofilliana grazie all'energia solare.
La natura infatti utilizza, per far muovere la sua economia, quasi esclusivamente la luce e il calore proveniente
dal sole, tanto che anche il cibo di cui ci
nutriamo, restituisce trasformata, l'
energia ricevuta dal il sole.
Come già citato nella Fondazione # 02,
B. Fuller, considerava la Terra alla
stregua di una astronave cosmica, dipendente in tutto e per tutto dal sole,
capace di rigenerare continuamente la
vita a discapito dell'entropia che sembra affliggere i sistemi fisici universali e
il lavoro energetico globale dell'intero
Universo.
Da questo processo di irradiazione solare derivano tutti i componenti della
materia organica: alghe marine, foreste, animali e ovviamente lo stesso
uomo.
La natura opera mediante cicli chiusi,
così non genera rifiuti e non crea necessità di materiali da cui dipendere.
Tutti i processi naturali di trasformazione funzionano sulla base della minima
dissipazione di energia.
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Inoltre, se consideriamo gli elementi
chimici che compongono la materia organica, quelli più utilizzati per l'assemblaggio costruttivo di tutti i suoi modelli
viventi, si riducono a circa una trentina.
In particolare il Carbonio C è uno degli
elementi base della Fabbrica Naturale.
Tutti gli organismi viventi che fanno parte del ciclo del C., scambiano continuamente questo elemento con l'atmosfera attraverso processi di respirazione (animali) o fotosintesi (vegetali),
oppure lo assimilano nutrendosi di altri
esseri viventi o sostanze organiche.
Riflettendo ancora una volta sul fondamentale ruolo dell'energia solare che
è stato riconosciuto anche dall'umanità
più antica, vale la pena soffermarsi un
attimo ad osservare l'immagine di un
bassorilievo egiziano di una piccola stele, databile al 1345 a.C. e conservato a
Berlino nel Neus Museum. Esso mostra
il faraone “maledetto” Akhenaton con
la moglie Nefertiti insieme a tre delle
loro figlie, che vengono irradiati dai
raggi del sole, il dio Aton, che egli aveva posto come unica divinità degna di
essere adorata dal suo popolo.Dal sole
sgorgano raggi vitali, che sembrano letteralmente “nutrire” la famiglia reale.
Il carbonio entra prepotentemente in
gioco nel fondamentale processo della
fotosintesi clorofilliana, durante il
quale, con la mediazione della clorofilla, la luce solare permette di convertire
sei molecole di CO2 e sei molecole di
H2O in una molecola di glucosio C6H12O6, zucchero fondamentale per la
vita delle piante e per l'ecosistema.
26
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Il bilanciamente del carbonio nei processi vitali è importantissimo e di conseguenza, finché un organismo è vivo,
il rapporto tra la sua concentrazione di
C14 e quella degli altri due isotopi di
carbonio si mantiene costante ed uguale a quella che si riscontra nell'atmosfera.
Il macro sistema naturale si è dato, nei
milioni e milioni di anni della sua esistenza planetaria, delle precise regole
di gestione aziendale.
Questo codice di comportamenti lega e
organizza i cicli vitali di bilioni di organismi tra loro in simbiosi strettissima con i
grandi cicli geologici, fisici e chimici terrestri (stagionale, termico, notte/giorno,
acqua, carbonio, termico ecc.).
Ciò è avvenuto e continua ad avvenire
attraverso la creazione e gestione di
complesse e interdipendenti azioni biofisiche, così dinamiche ed interattive tra
loro, da permettere un riciclaggio continuo della vita e delle risorse che dura
da diveri miliardi di anni.
Pensa, per un attimo, all'aria che respiriamo e all'acqua che beviamo in continuazione, in circolo chiuso da miliardi di
anni sulla Terra, in quanto non abbiamo
rubinetti, acquedotti spaziali e finestre
apribili sullo spazio per cambiare l'aria
viziata della terra.
Esse sono composte da quantità limitate di Idrogeno, ossigeno e altri gas; è
quindi altamente probabile che qualcu-
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na di quelle molecole di ossigeno o di
idrogeno, siano già state respirate o
bevute da un grande dinosauro nel Giurassico, da una tigre con i denti a sciabola del Pleistocene, come da Napoleone, da Giulio Cesare o da un ragazzino del V° secolo ad Atene mentre
giocava a rincorrere i suoi compagni all'ombra dei porticati in una agorà...
La terra è un enorme globo di rocce del
diametro di circa 12.700 km., ricoperta
da una “pellicola” di gas che viene mantenuta aderente alla sua superficie dalla forza gravitazionale. Immaginando la
terra come una mela, l'atmosfera in
confronto all'intero globo è più sottile
della buccia della mela stessa! (vedi
Fondazione #02) Gran parte della incredibile, unica e splendida vita che si
svolge sulla terra, è ospitata nelle acque superficiali di fiumi, mari e oceani e
in un sottilissimo strato al confine tra la
terra e il cielo che è la Biosfera. La vita
è un soffice strato umido e pulsante, un
mantello vivo e carico di energia che ricopre il corpo di Gaia; un vestito di verdi foreste e praterie, di fioriture cariche
di insetti e animali dalle forme più strane e creative, che come in un teatro
drammatico, nascono, vivono, si combattono, si uccidono, si riproducono e
muoiono in una epica danza collettiva,
messa in scena da miliardi di anni. In
questa storia della vita, in questa Imago
Mundi, non era stata contemplata, fino
alla comparsa dell'uomo, una primadonna, un attore principale, una star
alla quale dare tutto il palcoscenico.
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Diciamo che, continuando la metafora
teatrale, la terra recitava come un unico, immenso coro, che mescolava e
fondeva tutte le voci e le tonalità cantate dalla sterminata troupe dei suoi attori
e comparse: l'intera comunità degli
organismi terrestri. Ora che la comparsa “uomo” si è trasformata in una
primadonna, la comunità umana ha
preso per sé tutta la scena, e lo spettacolo sta prendendo una brutta piega e il
finale è tutta una sorpresa...
La crisi produttiva che sta caratterizzando questo scorcio di epoca è, quindi, anche una profonda e grave crisi di
identità dell'umanità intera.
Ora che la sua civiltà ha raggiunto una
dimensione planetaria, che i satelliti
spiano e controllano ogni pixel terrestre, ora che la proliferazione e l'invasione degli artefatti umani all'interno
degli ambienti naturali raggiungano nanodimensioni che interagiscono direttamente con atomi e molecole, i limiti
del suo stesso sviluppo appaiono sempre meno evidenti.
Oltre componenti endogene finanziarie, delle bancarotte fraudolente, degli
intricati scenari prodotti dai giochi di potere economico, politico e culturale, oltre i disumani organigrammi di redditività ad ogni costo nei piani di egemonia
delle multinazionali e le folli diseconomie gestionali ancora presenti in moltissimi aspetti del produrre e del consumare prodotti e servizi da parte delle
comunità umane, si delinea, al limite
del suo orizzonte, un super-problema:
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“Alla base di tutto sta la necessità di riconoscere che il complesso della produzione umana deve inserirsi in cicli di
trasformazione della materia e dell'energia che, in prospettiva, disturbino il
meno possibile il prodursi e il riprodursi
dei cicli naturali sui quali si basa la
possibilità della nostra esistenza.”
(J.Benjus)
L'uomo, nella sua coscienza collettiva e
di conseguenza nel complesso dei suoi
contraddittori e disarmonici piani di sviluppo, deve percepire e metabolizzare
un nuovo significato del concetto di limite. Se per limite intendiamo una
sorta di menomazione (per esempio
nel linguaggio usuale: “Ciò denota che
hai una intelligenza limitata...”, “sono
limitato nei miei movimenti da queste
stampelle...”, “Attenzione strada a traffico limitato...”) o una forma di incompletezza che impedisce un qualche grado
di libertà, ovviamente la psiche umana,
ansiosa, fragile, disubbidiente ed affamata di autoaffermazione per sua natura intrinseca, tenderà inevitabilmente
alla trasgressione e alla sua non accettazione, come insegna il racconto biblico della mela di Adamo ed Eva.
Se al limite invece provassimo ad associare un significato rassicurante, di
misura e di rispetto profondo, capace di
placare la nostra atavica sete di conoscenza, potremmo viverlo come una
forma di profondo rispetto nei confronti
della Terra ma anche in definitiva della
umanità stessa, di riconoscimento ed
accettazione delle segrete gerarchie
cosmiche...ma è una pillola difficile da
inghiottire a quanto pare...
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Infatti la questione si complica se riflettiamo che sicuramente è possibile proprio attribuire al desiderio di trasgredire
e superare i limiti che la Terra e la vita
impongono alla nostra natura umana,
mortale e fallace, se la civiltà umana
ha potuto modificare la sua condizione
di dipendenza che lo rendeva vulnerabile e alla mercè delle trasformazioni,
spesso catastrofiche, dello scenario
planetario: terremoti, glaciazioni, meteoriti, cambiamenti climatici naturali.
Oggi però le stesse conseguenze del
suo agire inconsapevole e capriccioso,
stanno mettendo l'umanità e l'intero
pianeta in condizione di gravissimo pericolo.

Delicati equilibri vitali nella
“rete della vita”...
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In questo scenario planetario di complesse relazioni di scambio e di consumo di risorse disponibili, di territorialità,
e di conservazione del proprio spazio
vitale, intervengono, negli ecosistemi e
nelle comunità animali o vegetali, dei
comportamenti e delle logiche che, in
alcuni momenti critici, agiscono da
elementi regolatori.
Ad esempio, un tipo di roditore norvegese, il lemming (Lemmus lemmus),
ha un’enorme capacità riproduttiva.
Ciclicamente, nelle comunità di questi
prolifici animali, composta da migliaia e
migliaia di individui, a causa di una
scarsa disponibilità di cibo, capita che
molti di loro emigrino in cerca di cibo
anche perchè in caso di sovrappopolazione, i più forti iniziano a “spingere” sui
vicini. Capita quindi che molti individui
cadano dai precipizi dei fiordi e anneghino in mare a centinaia.
A causa di disinformazioni prodotte da
documentari falsati (White Wilderness
Walt Disney, 1958), si è diffusa la credenza che i lemming si suicidassero volonariamente.
Va da se, che la maggior parte delle
migrazioni vadano a buon fine e i lemming trovano un luogo adatto e con risorse sufficienti, infatti questo piccoletto
sembra abbia resistito per ben cinque
esinzioni di massa.
Questa informazione ci permette di approfondire il concetto di popolazione in
ambito ecologico.
Una popolazione è costituita da individui conspecifici, ( della stessa specie )
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che vivono all'interno di un area ben
definita, in un determinato periodo di
tempo e che condividono, nell'ambiente
che occupano, lo stesso ruolo funzionale (nicchia ecologica). Una popolazione è regolata da due meccanismi fondamentali, il primo è la nutrizione, può
fungere da fattore limitante per la crescita di una popolazione ad esempio
quando la quantità di nutrienti in un
ambiente è fortemente limitata; la seconda è la riproduzione, che rappresenta un moltiplicatore. Le principali caratteristiche con cui viene descritta una
popolazione sono:
a) dimensione della popolazione: cioè
il numero totale di individui che la compongono.
b) distribuzione per età: indica il numero di individui o le percentuali che compongono ogni classe di età.
c) dispersione spaziale: ci illustra come
la popolazione si disperde in un ambiente.
http://biosprojectearth.blogspot.it/2011/02/ecologia-dipopolazione-dinamica-delle.html
L'analisi dei fenomeni ecologici legati
alla popolazione, è una scienza statistica, che si avvale di sofisticati algoritmi
ed equazioni, con molte variabili e parametri costanti.
In questi scenari complessi, regolati da
una serie di fattori molto difficili da considerare nelle loro relazioni dinamiche,
l'uomo ha introdotto le sue arti, la sua
economia e i suoi processi produttivi.
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Per milioni di anni la capacità di creare
artefatti, ha permesso a piccole comunità umane di colonizzare il pianeta Terra, a partire da minuscole isole di artificialità sommerse in un mare di natura.
Ogni azione umana, ogni suo intervento sull'ambiente, ogni scambio relazionale fondato su basi culturali, mette
necessariamente in essere un elemento artificiale. Per convenzione chiamiamo artificiale tutto ciò che viene prodotto dall'azione dell'uomo.
Artefactum, dal latino facere, indica
una attività tecnica guidata dalla cultura
e non dalla biologia come ad esempio
nei prodotti tecnici del lavoro dei castori
o delle api o termiti.
Vorrei soffermarmi un attimo su questi
due termini: arte e tecnica, perchè ritengo molto interesse conoscerne l'etiCattive analogie...
mologia.Tecnica, dal greco téchne, indicava in origine "arte" nel senso di
"perizia", "saper fare", "saper operare"
e rappresentava l'insieme delle norme
applicate e seguite in una certa attività.
Infatti gli artisti greci erani i téchnites,
ciè coloro che operavano secondo canoni e regole (vedi l'esempio di Policleto nella Fondazione # 2).
Curioso il fatto che oggi alla parola tecnico associamo l'idea di un professionista che usa le mani, per fare qualcosa,
ma non la riferiamo all'idea di un artista.Invece arte deriva dal latino ars-artis ma che in origine indicava non tanto
Crescita e colonizzazione di una colonia batterica sopra un piatto di Petri e proliferazione luminosa nel le arti pittoriche , scultore ecc. ma bensì
l'ars retorica e l'ars bellica, le due arti
territorio europeo.
preferite dai romani.
Forme di pollini e mine d'acqua.
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LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA
DELL'ESSERE
Louise Loïe Fuller nacque negli Stati
Uniti nel 1862. Originale danzatrice e
abile coreografa, attraversò, agli inizi
del Novecento i palchi dei teatri d'Europa e Stati Uniti, e fu una fonte d'ispirazione per gli artisti dell' Art Nouveau
che la ritrassero. Le chiavi del suo successo furono le estemporanee creazioni dipinte con la danza nello spazio della scenza teatrale: infinita gamma di fiori e farfalle vorticanti nell'aria, create attraverso il movimento repentino del
corpo, avvolto in leggeri veli di seta.
Loïe inventò una danza coreografica,
nella quale il fascino e la smaterializazzione del suo corpo si realizzava attraverso l'uso di ampie ali di stoffa, vortici
di spirali di seta e innovativi giochi di
luce. Ho scelto come immagine per
commentare la citazione in seconda
copertina, una bellissima fotografia in
bianco e nero che la ritrae avvolta in
una geometria di curve plastiche e dinamiche. Quello che ho sempre cercato di capire, osservando affascinato le
leggere evoluzioni di quei veli, era sapere a che tipo di geometria potessero
appartenere. Piani complessi e spiralati
di petali, alghe, membrane acquatiche:
materia organica. Non mi sembravano
forme descrivibili attraverso la geometria euclidea e cartesiana. La risposta la
dovevo trovare nell'affascinante mondo
della geometria iperbolica.
La Loïe Fuller fotografata durante lo spettacolo “Danse serpentine”, 1896
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Coreografie di ispirazione naturale in “Botanica”, uno spettacolo dei Momix, 2011.
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Curiosamente l'ispirazione alle affascinanti geometrie delle forme naturali, le
ritroviamo in Momix un progetto di
danza contemporanea creato dal coreografo americano Moses Pendleton:
“Momix è una compagnia teatrale di
ballerini-acrobati(…) nota nel mondo
per le opere di eccezionale bellezza ed
inventiva. Fin dalla nascita la compagnia ha acquisito grande fama per la
sua capacità di evocare un mondo di
immagini surreali usando corpo, costumi, attrezzi, luci e giochi d'ombra.
Alcune coreografie di Pendleton, dal
chiaro sapore New Age, fanno pensare
a disparate simbologie sacre ma Pendleton chiarisce che la sua bibbia è
prima di tutto la Natura: la Bibbia delle piante, degli animali, dei minerali".
La sua ispirazione è legata infatti, come
rivela il danzatore alla stampa, al suo
giardino molto più che all'ambiente urbano.
Le "illusioni" dei Momix sono create soprattutto attraverso la luce.
Intervenendo su di essa i Momix riescono a “ingigantirsi o scomparire, fondersi o raddoppiarsi: con suggestiva
ironia, le ombre di due immense gambe
evocative di classicità calciano fuori dalla scena due ballerine in carne e ossa
lasciando poi il posto alla frenetica
danza di un esserino creato con le
stesse membra sotto una luce diversa.
Ridiscutendo con la luce la nozione di
spazio, i Momix mostrano a una platea
dimentica della fisicità, la natura versatile del corpo, oggi così pesante, unidire-
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zionalmente definito (modello estetico
dettato ancora una volta da una luce,
quella del flash fotografico)".(Wiki)
Anche un'altro originale genio creativo
del periodo Art Nouveau, confessa,
come Pendleton, l'influenza che la natura ebbe sulla sua fantasia e creatività
artistica.
L'architetto catalano modernista Antoni
Gaudì (1852 – 1926) infatti scrive:
“Con i vasi, i fiori, circondato dalle vigne
e dagli ulivi, allietato dal chiocciare delle galline, dal cinguettio degli uccelli e
dal ronzare degli insetti e con le montagne di Prades in lontanza, ho catturato
le immagini più pure e gradevoli della
natura, quella natura che da sempre
è mia maestra.”
La natura, con la sua esuberanza formale, la sua misteriosa e potente energia creatrice e creativa, ispira anche le
riflessioni del filosofo francese vitalista
Henri-Louis Bergson (1859 – 1941).
Nella sua opera filosofica più famosa ,
L'Evoluzione creatrice del 1907, la realtà naturale è guidata dallo slancio vitale (elan vital), un'impulso libero e non
deterministico, dirompente e spontaneo
che agisce, cresce e continuamente si
arricchisce di energia e forza. Come
nelle danze sfrenate e turbinose di La
Loïe Fuller e dei Momix, dove le infinite
forme concavo-convesse e spiraliformi
attraverso le quali si manifesta incessantemente la vita organica, sono l'
espressione geometriche e spaziale
della sua carica energetica vitale.
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Le creature e i sistemi energetici materici, pulsano al battito di processi vitali,
che scendono fin nel cuore sub-atomico della materia, come è mostrato nelle
innovative immagini filmate degli sperimentali documentari scientifici del regista francese Jean Painlevé (19021989).
Regista-scienziato francese che fra gli anni
Venti e gli anni Sessanta girò una serie di
cortometraggi sul mondo subacqueo.
Anche se le sue opere erano principalmente a scopo divulgativo, grazie alle sua frequentazione dell'ambiente surrealista francese, Painlevé riuscì in un compito apparentemente impossibile: coniugare arte e
scienza, creando qualcosa di unico, dagli
effetti stranianti, ipnotici e quasi onirici.
http://www.ilmessaggero.it

L' esuberanza morfologica e l'infinito
catalogo delle invenzioni naturali ci affascinano da quando abbiamo aperto
per la prima volta gli occhi stupiti sul
mondo che ci circonda: “Nulla ars imitari sollertiam natura potest”.
Questo antica riflessione latina, motto
del nostro progetto, ci parla proprio di
questa solerzia della vita: una speciale
e inimitabile capacità di sveltezza unita
a precisione e diremmo nel linguaggio
contemporaneo, ottimizzazione delle risorse. E questo fatto ci appare in maniera indiscutibilmente straordinaria soprattutto se analizziamo l'organizzazione delle forme di vita elementari e microscopiche.
L'incomparabile complessità, perfezione e ingegnosità della natura si manife-

Sontuosità della vita acquatica...
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sta nei livelli delle ultrastrutture nanometriche, esplorabili e rivelate nei
minimi dettagli dai potenti e precisi microscopi a scansione elettronica (SEM).
Radiolari, alghe unicellulari, minuscoli
crostacei, aggregati cellulari e capsule
virali, ci appaioni come leggere e impalpabili geometrie viventi, a tal punto
che anche le cosiddette forme inorganiche ci sembrano prendere un qualche
afflato di esistenza come nel film Cristaux liquides del 1978 del regista francese citato in precedenza, in cui la materia cristallina, offre un caleidoscopico
spettacolo di trasformazioni di forme e
colori in una continua metamorfosi simile ad un potente fiume in piena.
Ora all'interno di questo abaco di forme, attraverso le quali le tipologie viventi si esprimono, alcune leggi geometrico-strutturali sembrano prendere più
di altre il comando e dirigere i lavori dell'indaffarato cantiere naturale.
La moderna biologia genetica, dalla
scoperta da parte di James Watson e
Francis Crick che presentarono nel
1953 sulla rivista Nature, quello che è
oggi accertato come il primo modello
accurato della struttura del DNA, ovvero il modello a doppia elica, tende a
considerare l'acido desossiribonucleico
come il segreto principe della vita.
L' acido nucleico in effetti contiene le informazioni genetiche necessarie alla
biosintesi di RNA e proteine, molecole
indispensabili per lo sviluppo ed il corretto funzionamento della maggior parte degli organismi viventi.
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E' molto interessante però, al fine delle
delle nostre ricerche, rivolgere una particolare attenzione al pensiero di un brillante matematico inglese, Ian Stewart.
In particolare nel suo testo “L'altro segreto della vita” (1997) egli, alla luce
delle moderne acquisizioni scientifiche,
propone una brillante rilettura delle ricerche morfologiche del pioniere D'Arcy
Thompson.
In questo reload delle principali tesi
esposte in “Crescita e forma” del 1917,
Stewart, supera la tentazione di cercare
di descrivere l'enigma della vita e delle
sue forme, attenendosi esclusivamente
alla potenza del ricettario, del menù
molecolare che agisce attraverso la
trascrizione genetica.
E' indubbio che la presenza invadente
del DNA, filamento di molecole che
giace nel cuore di ogni singola cellula di
ogni essere vivente, simile al messaggio arrotolato nella classica bottiglia del
naufrago, rappresenti la garanzia, il
punto fermo progettuale per attivare e
controllare in ogni minimo dettaglio funzionale e strutturale lo schema costruttivo del proprio ospite, vegetale o animale che possa essere.
Secondo poi recentissime acquisizioni,
il DNA si comporterebbe come una minuscola ma efficientissima antenna capace di mettere in rete l'intero circuito
biologico di un corpo vivente e quindi
agire come sofisticatissimo centro di
controllo cibernetico.
Ma a parte questi aspetti genetici, riprendendo le tesi di Stewart e al suo
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secondo segreto, si ritorna a parlare di
numeri e di controllo matematico dell'organismo in crescita:
“(...) nella vita c'è molto di più dei geni. In
altri termini, la vita opera all'interno della
ricca struttura dell' universo fisico e del profondo insieme delle sue leggi, regolarità,
strutture, processi e sistemi. I geni operano nel contesto delle leggi fisiche, e se
la fisica o la chimica sono in grado di svolgere un compito senza il loro aiuto, i geni
possono lasciarglielo tranquillamente. I
geni orientano l'universo fisico in direzioni
specifiche, inducendolo a scegliere questa
sostanza chimica, questa forma, questo
processo piuttosto che quello, ma le leggi
della matematica e della fisica controllano
la risposta dell'organismo in sviluppo alle
sue istruzioni genetiche.” (op. cit. pag. 11)

Sergio Musmeci - Ponte sul Basento

Ponte sul Basento di Sergio Musmeci (1926 – 1981) 1967/1976. Foglie di agrifoglio. Rendering
digitale di una figura geometrica a superficie minima.
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Come dire che occorre comprendere
che al primo grande e potente segreto
legato allo svelamento dell'azione del
DNA, peraltro ancora per moltissimi
aspetti sconosciuta, la ricerca scientifica deve unificare i piani di studio di
molte discipline per comprendere che
la vita è un' impresa in compartecipazione fra geni e matematica.(...) Un
matematico direbbe che il DNA è necessario ma non sufficiente.
Attraverso questa Fondazione #3 – Minimalia, ci addentreremo nel territorio
affascinante e spesso poco conosciuto
nell'ambito scolastico liceale, di questa
unificazione, a partire dalla leggi che
regolano la costruzione di alcune forme
molto presenti in natura: iperboloidi,
sfere e lamine a superficie minima.

MASSIMALISMO:
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GEOMETRIA IPERBOLICA E LE
CURVE “ESAGERATE”.

Illustrazione tratta dal testo:
“Tecnologia e Natura. Gli insegnamenti del
mondo naturale per il progetto dell'architettura
bioclimatica.” di Fabrizio Tucci
Alinea Editrice
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La Natura, nelle sue complesse attività
di crescita, evoluzione e metamorfosi
inorganiche e dei viventi, sembra seguire una sua esclusiva economia di scala, preferendo adottare soluzioni “minimaliste”, in cui l'energia e la materia
vengono accuratamente utilizzate senza sprechi ed errori tecnologici. Ottimizzare, risparmiare, semplificare; dai
piani alti del reparto progettazione della
solerte Fabbrica Naturale questi ordini
vengono impartiti a tutte le scale operative: dall'intima struttura atomica e subatomica, alla disposizione dei reticoli
cristallini di atomi nelle molecole dalle
più semplici alle più complesse, alle cellule che si aggregano in tessuti, tessuti
che costituiscono organi, organi che si
assemblano cooperando generosamente in corpi, ecosistemi...
Analizzando alcune caratteristiche di
crescita di certi organismi, però, assistiamo ad un fenomeno complementare che si potrebbe definire massimalismo, dove l'eccesso e l'esuberanza
della vita, si esprime in forme che tendono ad espandersi nello spazio secondo modelli geometrici che sembrano “esagerati”, ridondanti, barocchi. In
realtà, scopriremo che anche questa
esplosione di energia creativa, viene
tenuta a bada e inquadrata della Natura
in rigide strutture e forme (la sfera in
particolare) che comunque possiedono
precise caratteristiche di economicità.
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Nel gennaio 2014, su invito dell'Università
di Cagliari, nell'ambito di una rassegna
dedicata a “Forma e Funzione”, ho tenuto una lettura dal titolo significativo: “Esuberanza formale e rococò digitale nell'architettura e nel design parametrico
contemporaneo”. La Natura come l'Arte,
esplorano nella Storia dell'Arte, con alterne fortune, la libertà formale come luxuria, come esplosione di energia creativa
e formale. La Natura quindi ci insegna
ancora una volta una lezione importante:
il minimalismo dei processi energetici,
pur limitando la singola “esplosione” riproduttiva e vitalista di ogni singola creatura, lascia ampi margini di espressione,
cosicchè nell'ecosistema, assistiamo ad
all'esistenza di una varietà impressionante di forme, colori e soluzioni vitali che noi
definiamo BIO-DIVERSITA'. Forse uno
dei nodi fondamentali del problema della
proliferazione impazzita del mondo artificiale umano potrebbe essere sciolto
proprio attraverso la comprensione profonda di questa strategia evolutiva che,
pur imponendo rigide leggi economiciste
ad un sistema di potenziali infinite FormeFunzioni, lascia alla comunità dei viventi
ampia libertà di esplorare risposte e soluzioni individuali. Ritorniamo per certi versi
all'idea di una Storia Infinita Naturale di
Paul Klee, citata in altri lavori del BIONIKONLab: una storia di creazione continua, Naturale ed Artisitca, che possa andare ad esplorare tutte le combinazioni
possibili della Forma, della Funzione e
della Figurazione cosmica. Vedremo
come la Natura esplora la massimizzazione formale attraverso una geometria
molto particolare, la geometria iperbolica.
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www.math.cornell.edu/~dtaimina/
www.theiff.org/oexhibits/oe1e.html

Un esempio di geometria iperboloide... all'uncinetto di Daina Taimina. L'Orecchietta (Pleurotus
ostreatus), fungo anche noto come orecchione o gelone. Padina Favonica
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La geometria iperbolica non si studia
molto a scuola, in quanto appartiene ad
una branca matematica molto particolare, le cosiddette geometrie non euclidee, sviluppate a partire dal XIX° secolo da matematici come il russo Nicolaij
Lobacevskij o l'italiano Eugenio Beltrami. Per decenni, i matematici si
sono accaniti per cercare di dimostrare
la possibile costruzione, nel mondo reale, di alcune delle più strane creature
iperboloidi.
In tempi recentissimi una matematica lituana Daina Taimina “per far visualizzare agli studenti un piano iperbolico:
una superficie la cui curvatura non è
positiva come quella di una palla o nulla come il piano di un tavolo, ma negativa come quella di molti organismi, dall’insalata riccia, ai funghi detti “orecchioni”, ai molluschi marini e certe cellule tumorali”, utilizza un modello in carta
costruito dal marito. Ma questo modello
però si rompe e si stropiccia continuamente, quindi Daina cerca una soluzione alternativa.
Dapprima prova a fare un modello ai
ferri, ma il risultato è negativo, quindi ci
prova con l’uncinetto ed ottiene ciò che
vuole, ovvero un perfetto piano iperbolico anulare… la tecnica è molto semplice, basta fare la catenella iniziale ed
aumentare con un numero costante di
maglie, per esempio una ogni 10.”
http://www.enciclopediadelledonne.it/in
dex.php?azione=pagina&id=825
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Glossodoris atromarginata un tipo di organismo marino appartenenete alla famiglia dei
nudibranchi. Insalata riccia. Opuntia microdasys cristata. Eugenio Beltrami, il matematico
italiano che studiò le curve iperboloidi.
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Uno dei primi modelli visibili e costruibili
di una geometria iperboloide è attribuito
al matematico italiano Eugenio Beltrami, che, intorno al 1860, pubblicò
uno studio in merito alla divulgazione
delle scoperte rivoluzionarie avvenute
in seno alle geometrie non euclidee.
Egli, per toccare con mano queste particolari superfici, trovò il modo di realizzare dei modelli di carta, che per la loro
forma simile ad una cuffia per capelli,
vennero spiritosamente chiamate cuffie
di Beltrami.
Dal punto di vista morfologico, dato un
determinato limite spaziale, un certo volume da riempire, una figura iperbolide,
tende a massimizzare la sua superficie.
Questa logica di espansione diciamo
così esagerata, è in realtà proprio quella seguita da molti organismi naturali
nel procedere del proprio processo di
crescita.
Massimizzare quindi, significa in altre
parole tendere a riempire con una certa
logica formale e strutturale un determinato volume, arrivando a saturarlo, a
sfruttarlo nella maniera più ottimizzata.
In pratica la natura, dovendo procedere
ad un riempimento volumetrico, cerca
di applicare una regola di sviluppo e
crescita capace di far rendere al massimo il rapporto superficie / volume.
E' come se, dovendo fare una valigia
per un viaggio, a parità di volume, si
cerchi il sistema più logico ed elegante
per inserirci il maggior numero di indumenti.
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Le superfici iperboliche, che si presentano così particolarmente ondulate e
che cercano di riempire il più possibile
un certo spazio nella terza dimensione,
trovano analogie con la caratteristica
morfologica di una linea che cerca di
avvolgersi su se stessa in un dato piano bidimensionale.
Questo tipo di linea per esempio, viene
definita in idrologia meandro, dal greco
Maiandros, antico nome di un intricato
fiume che scorreva in Turchia e che
aveva un andamento caratterizzato da
ampie curve che tendevano a compenetrarsi tortuosamente. Meandro è anche il nome di un tipo di decorazione,
che, dal punto di vista matematico ha
nella curva di Peano, il suo modello
astratto.
Nel 1890 il matematico Giuseppe
Peano pubblicò un articolo dal titolo
"Sur une courbe qui remplit toute une
aire plan" in cui presentava una curva
che aveva la strana proprietà di ricoprire interamente il piano.
Questo fatto lasciò molto perplessi i
matematici dell'epoca, poiché, per definizione, una curva è un ente geometrico ad una sola dimensione, mentre il
piano ha due dimensioni.
Queste strane curve che alla fine del
'8oo iniziarono ad ossessionare le menti matematiche per le apparenti assurdità del comportamento, venivano definite “mostruose”.
Il termine latino monstrum indica essenzialmente un segno divino, un prodigio, e deriva dal tema di monere: avvisare, ammonire.
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L'iterazione a menadro della curva di Peano e la sua tendenza a trasformarsi progressivamente in
un piano. Antico frammento in bronzo trovato a Forlì. Curve di Peano nella geometria di un
pneumatco, per ottimizzare i solchi antisdrucciolio.
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Il mostro, nel significato originario, è
l’apparire, il manifestarsi, il mostrarsi
improvviso di qualcosa di straordinario,
di divino, che viola la natura e che è un
ammonimento e un avvertimento per
l’uomo. Il presagio suscita un senso di
meraviglia e di stupore e può essere
fasto o nefasto, generando perciò rassicurazione o spavento.(Wiki)
Quando fu introdotta da Peano, questa
curva mostruosa, suscitò una certa curiosità, ma il suo studio venne accantonato nel ripostiglio delle stranezze della
matematica. Questo oggetto matematico ha come dire un andamento “infestante”, come un'erbaccia che si compenetra dentro il suo spazio vuoto e su
se stessa, per poter diventare enormemente contorta. Solo grazie alle più
recenti scoperte della geometria frattale e dei suoi algoritmi, di cui parleremo
meglio nel corso di questa ricerca, e all'uso della computergrafica e dell'animazione digitale, riusciamo oggi a rendere visibile il suo comportamento paradossale, che tanto sconvolse i matematici di fine '800, incapaci di una visualizzazione così raffinata. Questo
processo, nell'astrazione del modello
matematico teorico, può essere portato
avanti all'infinito. Ad ogni passaggio di
crescita, si può “zoomare” una porzione
di spazio riempito, e scoprire che rimane comunque altro vuoto da poter
riempire. Il sottolivello mostra comunque il medesimo processo di contorsione, portando queste curve ad essere
definite autosomiglianti.
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In natura in realtà, il processo di crescita infinito è solo potenziale.
Moltissimi limiti spaziali, restringono le
possibilità di sviluppo del meandro, che
per sua natura è turbolento, non uniforme ed aleatorio.
Infatti per la natura limitata e finita della
realtà, dello spazio, delle risorse e dell'energia, è impossibile che un organismo possa veramente crescere all'infinito.La natura fisica è limitata.
Ad un certo punto bisogna pur fermarsi
da qualche parte, come nel caso degli
alberi descritti da Goethe nella Fondazione #2.
Nel corpo umano, miracolo di ingegneria chimica, biologica, meccanica e cibernetica, troviamo molti esempi di
massimizzazione e di saturazione dello
spazio disponibile.
A partire dal livello estremamente piccolo del filamento nanometrico del DNA
che riesce ad arrotolarsi su se stesso,
in maniera efficientissima, avvolgendo
e zippando circa due metri di materiale
genetico, fino a raggiungere una dimensione inferiore a un decimo del
diametro di un capello umano.
L'intestino e l'epididimo testicolare e i
tubuli seminiferi del testicolo maschile,
sono altre configurazioni anatomiche in
cui si riscontra un andamento meandriforme.
Queste soluzioni di efficienza ed economia spaziale, dimostrano il lavoro di
ottimizzazione sempre presente nelle
tipologie di crescita e forma presenti in
natura.
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Un particolare aspetto di questo fenomeno di crescita, merita un'analisi più
approfondita e riguarda la struttura morfologica della nostra corteccia cerebrale o neo-corteccia.
“La corteccia cerebrale è spessa dai 2
ai 4 millimetri, ospita miliardi e miliardi
di neuroni ed elabora i nostri pensieri,
le nostre percezioni, emozioni e azioni.
Nell'uomo e nei mammiferi che hanno
un cervello grande, come per esempio i
cani e le scimmie, la corteccia si presenta con rilievi e avvallamenti che
formano le cosiddette circonvoluzioni.
Nei mammiferi con cervello più piccolo
o in altri vertebrati, la corteccia non si
presenta affatto così corrugata, a dimostrazione che le circonvoluzioni si sono
evolute con l'intelligenza. Le circonvoluzioni del cervello si formano nel
feto a partire dai sei mesi. E' in questo periodo che la tensione generata
dagli assoni e dai dendriti dei neonati
neuroni porta alla formazione delle caratteristiche pieghe della corteccia cerebrale. Uno scienziato di nome Van
Essen sostiene che due regioni della
corteccia collegate da numerosi assoni
si avvicinano ancora di più durante lo
sviluppo grazie alla tensione meccanica
lungo gli assoni. Si formano così le circonvoluzioni o pieghe. Viceversa, due
regioni collegate debolmente si allontanano e vengono separate da una valle
o solco. La forma delle varie regioni della corteccia è così determinata dal potere plastico, cioè dalla forza con cui "tirano" gli assoni dei neuroni in formazione.
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Questo potere plastico è evidente nelle
differenze di forma tra le regioni degli
emisferi destro e sinistro.
Le persone affette da schizofrenia, autismo e dislessia hanno pieghe corticali
che sono diverse da quelle delle persone sane. O ancora i musicisti professionisti, che devono sottoporsi a un
esercizio mentale e fisico ben coordinato, manifestano, rispetto ai non musicisti, differenze sistematiche nelle regioni
motorie della corteccia coinvolte nel
controllo dello strumento.
La forma della corteccia, delle circonvoluzioni e dei solchi è solo in parte determinata dal DNA e i fattori ambientali
che intervengono durante lo sviluppo
fetale e poi la crescita di un individuo
sono fondamentali per portare a compimento quell'opera eccezionale che è
il cervello umano. Come già detto, noi
nasciamo con alcune predisposizioni
naturali, magari proprio perché il fascio
di neuroni che è "responsabile della
comprensione della matematica" si è
sviluppato di più durante la formazione
del nostro cervello. Tuttavia ricordate
fino a 20 anni il cervello continua a formare connessioni...quindi trattatelo
bene e vedrete!!!”
Fonte
http://www.manuelacasasoli.altervista.org/p
agine/approfondimenti/cervello_corteccia.h
tml
Un cervello sano e uno affetto da Alzheimer: la massa malata è più “asciutta”, ridotta ed è la
causa della distruzione delle facolta mentali. L'incredibile analogia di una noce con la nostra
scatola cranica e cervello. Corallo “cervello”.
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Il meandro è una tipologia di conquista
spaziale che, apparentemente random, sembra non seguire alcuna regola. Proviamo ad osservare l'andamento
tortuoso delle gallerie (mine) che le larve di alcuni alcuni lepidotteri scavano
nel parenchima fogliare.
Poichè ogni foglia della quale essi sono
parassiti, costituisce il patrimonio nutritivo necessario allo sviluppo della stadio adulto, ogni larva cercherà di ottimizzare il percorso di scavo della
propria galleria, consumando scrupolosamente e senza troppi sprechi, tutto il
materiale alimentare disponibile, senza
peraltro intersecare i percorsi.
E' curioso cercare di immaginare il ragionamento topologico e di orientamento spaziale seguito dal piccolo insetto
per andare nella direzione corretta senza esitazioni.
Il percorso scelto tende a spaziare secondo direttrici tortuosamente parallele
assecondando l'asse obliquo delle nervature fogliari.
La stessa logica sembrerebbe alla base
de curioso disegno vegetale di Ars Topiaria, del labirinto di Longleat, nel
Wiltshire, con le sue gallerie di siepi
che si estendono per circa tre chilometri.
Le forme, le linee e i colori che sono
presenti in natura, sono comunque delle crittografie viventi, una sorta di misterioso codice attraverso il quale gli esser
viventi e non, possono comunicare le
intime leggi chimico-fisiche che stanno
alla base della loro manifestazione morf

Labirinto di Longleat in Wiltshire è un insostituibile piacere: quasi 3
chilometri di tunnel vegetale.
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ologica visibile, come nel caso dei cangianti colori del pesce tropicale Pomacanthus Imperator, che come potremo
vedere più avanti, sono stati l'oggetto di
una ricerca pionieristica nata dalle intuizioni geniali biomatematiche di Alan
Turing (1912 – 1954). Egli fu uno dei
primi scienziati moderni ad interessarsi
seriamente a questo tipo di problema
bio-morfologico. Per lo studioso inglese
la formazione di un organismo era considerata un evento nello spazio-tempo,
e non solo nello spazio. Inoltre egli cercava di dimostrare come crescita e
forma fossero collegate. Interpretando
entrambe a partire dai loro aspetti matematici arrivò a ridimensionare l'importanza della selezione naturale, vista solamente come artefice dell'eliminazione
delle forme non adatte.
Dopo trentacinque anni dall'opera di
D'Arcy, Alan Turing diede un grande
contributo allo studio della formazione
dei patterns naturali (configurazioni).
Durante la seconda guerra mondiale
Turing fu a capo del gruppo di crittografi
britannici che riuscirono a scardinare il
codice alla base della macchina tedesca Enigma. Le importanti informazioni
segrete gestite dai tedeschi attraverso
l'uso di questo strumento furono infatti
decifrate grazie ad un'altra innovativa
macchina, il primo e vero computer,
ideata dallo stesso Alan. Tutti gli sforzi
di questo innovativo ma sfortunato ricercatore, erano tesi a comprendere attraverso rappresentazioni schematiche
(e semplici) la realtà, partendo dal cuo50
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Platygyra daedalea
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Dyploria Labyrinthiformis
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re stesso dell'uomo, il suo cervello (con
le ricerche sull' intelligenza artificiale)
fino alle strutture presenti in natura
(come le trame sulle pelli degli animali).
Nel 1952 egli pubblicò un importante
articolo: The Chemical Basis of Morphogenesis in Philosophical Transactions of the Royal Society, Biological
Sciences, nel quale pose le basi per
una teoria che cercava di utilizzare conoscenze di matematica, chimica e biologia in un modello trasversale, per
spiegare alcuni spetti delle forme naturali. Dai tempi di Galileo, che concepiva
la conoscenza del libro-Universo come
la decifrazione di una scrittura fatta di
simboli geometrici e numeri, Turing arrivò a cercare di rispondere alla principale domanda della morfogenesi: come
sia possibile che da una singola cellula,
in una maniera autonoma ed estremamente organizzata, si sviluppi un organismo complesso, diversificato ed unico.
La morfogenesi, è una parte dell'embriologia che analizza la formazione di
patterns o forme. Lo studio sui patterns,
i modelli degli esseri viventi, e la loro
formazione e tutt' oggi un problema
aperto. La genetica non e riuscita ancora a dare una spiegazione alla formazione dei patterns e a causa di questo
grande mistero sono nati diversi modelli
matematici, nel tentativo di darne un'interpretazione. Senza alcun dubbio i
geni ricoprono un ruolo fondamentale
nella formazione dei patterns ma la loro
presenza non è sufficiente per ipotizzarlo.
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una teoria completa. I geni rappresentano uno stampo, una ricetta, ma non
danno una soddisfacente spiegazione
al meccanismo con il quale l'informazione genetica e trasferita fisicamente
nel pattern.
http://amslaurea.unibo.it/1367/1/zagra_sara_t
esi.pdf

In tal senso il ricercatore inglese considerò i patterns naturali, cioè le figure, e
i segni presenti negli organismi, strutture organizzate su base di precise
reazioni chimico-molecolare spiegabili
attraverso determinate equazioni.
Queste particolari equazioni descrivono ciò che accade a sostanze chimiche
quando reagiscono insieme e si diffondono su una superficie o attraverso un
mezzo solido (equazioni di reazione-diffusione). L'argomento è piuttosto complesso ma semplificando, esso fondamentalmente si basa sull'idea che le
geometrie dei patterns possono emergere, essere create dall'accoppiamento
tra meccanismi di reazione e di diffusione dinamica di due morfogeni chimici: l'attivatore e l'inibitore.
La diffusione, il trasporto di materia, nel
modello delle reazioni di Turing, avviene con velocità differenti. La cosa interessante è che attraverso le equazioni
calcolate da Turing e le moderne simulazioni computerizzate, è possibile simulare perfettamente la configurazione
di strisce della pelle di zebre, macchie
di leopardo ed altri segni naturali.

Keith Haring, Brazil, 1989 - , Untitled, 25 agosto 1983
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La natura, come si vedrà nel corso di
tutte le nostre Fondazioni, si trova molto spesso a dover affrontare il problema
dell'ottimizzazione spaziale. Poichè i
corpi degli organismi viventi occupano,
a diverse scale dimensionali, un loro
specifico spazio, nei milioni di anni di
evoluzione, il genio civile del cantiere
natura ha adottato molte soluzioni.
Sicuramente il meandro, come abbiamo potuto osservare, sembra essere
una strategia intelligente e “naturale”
capace di proporre una possibile soluzione al problema di sfruttare al meglio
un certo volume disponibile.
Detto in un linguaggio economico, abbiamo parlato di ottimizzare una risorsa. E' molto importante capire esattamente questo aspetto “economicista”
del fare naturale; sarà oggetto di molte
riflessioni ed approfondimenti.
La costruzione di un modello che può
aiutarci a comprendere in maniera pratica questa dinamica morfologica, la
trovi nella scheda di lavoro XXX.
Il modello di sviluppo a meandro, come
avremo modo di analizzare, è quasi
sempre accompagnato da un altro importantissimo modello di comportamento formale e funzionale che caratterizza
la morfologia dei viventi: lo sviluppo a
spirale. In alcuni patterns del mondo
artificiale e inorganico, ritroviamo molte
similitudini e analogie.
Questo fenomeno, ci deve educare a
non separare i due ambiti, quello organico e quello inorganico come quello
naturale da quello artificiale.

Ottimizzazione di uno spazio da parte delle foglie di una verza
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Comportamento di un film di vernice che si gonfia sotto l'azione di agenti come il calore,
l'umidità e la tensione superficiale.
Analogie con le “bollature” naturali di crescita della foglie della verza.
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In questo paragrafo, abbiamo messo in
atto alcune importanti passaggi tra ambiti matematici, fisici e morfologico- naturale.
E' una dimostrazione del nostro tipico
atteggiamento trasversale di ricerca,
che invece che limitarsi alla verticalizzazione e alla separazione delle discipline e dei risultati ottenuti da ogni singola ricerca in ristretti ambiti specialistici, cerca di lavorare creativamente sulle
analogie, le somiglianze e le similitudini
visibili.
E' fondamentale nell'approccio alle
complessità del mondo contemporaneo, educarsi ad un metodo di indagine
e di attenzione visiva, che evidenzia, se
ci sono, i punti di contatto fra le conoscenze, per poi comprendere se quelle
somiglianze rilevate possano tradursi
molto più che in semplici coincidenze
estetiche, prive cioè di un valore funzionale, strutturale economico e tecnologico.
A volte infatti le somiglianze possono
ingannare e limitarsi alla pura e semplice apparenza “figurativa” e immagini di
superficie.
Altre volte l'analogia è molto più che
una semplice somiglianza formale;
essa si pone alla nostra riflessione in
maniera più coinvolgente e si presta ad
illuminare di significati densi e connessioni autentiche, i vari livelli di analisi
strutturale, funzionale ed organizzativa
della materia.
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eniv

Cristalli di calcio ortofosfato
(Callo osseo)
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LA GEOMETRIA “MINIMA” DELLE
BOLLE DI SAPONE
Nella storia dell'arte, fin dall'età Etrusca, si
trovano molte rappresentazioni di bambini
ragazze o paffuti angioletti che giocano facendo bolle di sapone.
Dal punto di vista iconografico gli storici
dell'arte considerano questo simbolo pittorico una sorta di vanitas, tema che in pittura è stato trattato soprattutto attraverso
l'immagine del teschio.
La vanitas, in pittura, è una natura morta
con elementi simbolici allusivi al tema della
caducità della vita. Il nome deriva dalla frase biblica vanitas vanitatum et omnia
vanitas e, come il memento mori, è un
ammonimento all'effimera condizione dell'esistenza. Questo genere pittorico ha avuto il suo massimo sviluppo nel Seicento,
soprattutto in Olanda, strettamente correlato al senso di precarietà che investì il continente europeo in seguito alla guerra dei
trent'anni e al dilagare delle epidemie di
peste.(Fonte Wiki)
"La ricerca pura si lega da sempre alla più
eterea delle realtà. Quello che sembra un
gioco da bambini impegna tuttora gli scienziati più creativi, che risolvono problemi
senza curarsi troppo delle applicazioni: le
quali tuttavia arrivano sempre."
Questa frase di Michele Emmer, professore di matematica all’Università "La Sapienza" di Roma, riassume quanto ancora oggi
le ricerche sulla natura delle bolle di sapone e delle schiume occupi scienziati di tutto
il mondo.
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Sebbene si sappiano molte cose sulla
schiuma, questa rimane intrisa di misteri e
proprietà ancora da spiegare: per esempio,
la scorrevolezza della panna montata, una
singolare combinazione di caratteristiche
solide e liquide, o la cosiddetta sonoluminescenza, un effetto straordinario per cui
una bolla che galleggia su un liquido trasforma suono in luce.
Gli scienziati affrontano questi argomenti
nei numerosi istituti di schiumologia nel
mondo con teorie complesse e impressionanti apparecchiature: sonde laser, tecnologia subacquea, sofisticate analisi dei dati
e nuovissime tecniche computerizzate.
Le molte applicazioni della schiuma migliorano la nostra vita e possono anche salvarla. La schiuma, sotto forma di plastica
espansa protegge i serbatoi di carburante
delle navette spaziali della NASA e fa da
isolante nell’angusto abitacolo dei piloti di
Formula 1; metalli espansi servono per costruire protesi più efficaci.
In medicina, minuscole bolle iniettate nel
flusso sanguigno consentono di diagnosticare un tumore con ultrasuoni; schiume antincendio derivate dalla soia hanno salvato
innumerevoli vite durante la seconda guerra mondiale e quelle sviluppate di recente
ai Sandia Nazional Laboratories potrebbero
attutire l’esplosioni di congegni collocati da
terroristi.
La scienza della schiuma e delle bolle trova
applicazioni in luoghi inaspettati. E' attraverso lo studio delle bolle di sapone che alcuni biologi stanno cercando di studiare le
origini della vita.
(fonte
http://web.unife.it/progetti/matematicainsie
me/schiume/storia00.htm)

ISH Expo in Frankfurt, Germany,
Watercube
Herzog and DeMeuron
Piscina a Pechino 2008
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Un modello matematico-geometrico che
descrive la struttura della schiuma, è stato
sviluppato dai ricercatori irlandesi Denis
Weaire e Robert Phelan del Trinity College di Dublino nel 1993.
Sfruttando simulazioni al computer hanno
ottenuto una descrizione geometrica ottimale per la descrizione della partizione dello spazio in celle di eguale volume e con la
minima estensione superficiale.
Tale modello di struttura implica due tipi di
celle di eguale volume: i tre quarti delle celle hanno la topologia di un tetracaidecaedro (poliedro con 14 facce) con 2 esagoni
e 12 pentagoni con facce leggermente curvate mentre le restanti hanno la topologia
di un dodecaedro (12 pentagoni).

Aggregazioni di bolle e aggregazioni cellulari...
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L'interesse per le forme che attraverso la
minimalizzazione arrivano, nell'aggregarsi
tra loro, ad ottenere una massimizzazione
del volume, è alla base della ricerca artistica dello scultore inglese Simon Thomas
(www.simonthomas-sculpure.com) che utilizza nelle sue opere moduli geometrici
ispirati a schiume e bolle di sapone.
“The truth of science is beauty...the
beauty of art is truth.”
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Questi modelli geometrici aiutano ad
esempio alla comprensione di tessuti organici come la pelle umana.
La pelle è un sandwich di almeno 5 strati
intimamente connessi tra loro, che svolgono funzioni differenziate.
Lo strato corneo è "la pelle della pelle"
essendo lo strato più esterno dell’epidermide. È costituito da cellule morte completamente appiattite, che formano delle
lamelle e sono prive di nucleo.
Rappresenta l’ultimo involucro fra l’ambiente esterno e l’organismo e assicura la protezione essenziale contro le aggressioni. Il
ruolo dello strato corneo nel mantenimento
dell’idratazione cutanea è duplice: verso
l’esterno, le cellule cheratinizzate dello strato corneo fungono da barriera idrofoba che
consente di non gonfiarsi di acqua, per
esempio quando si fa la doccia; verso l’interno, svolge un ruolo di fissazione dell’acqua grazie al fattore naturale di idratazione
(NMF ovvero Natural Moisturizing Factor),
impedendo l'evaporazione dell’acqua presente nella pelle. Nello strato granuloso invece le cellule risultano impilate e simili a
dei tetracaidecaedri schiacciati (lo stesso
solido della schiuma Weaire-Phelan).

Pavimentazioni cellulari nella pelle degli esseri viventi
e impilamenti di piastrelle nel guscio calcareo (Haliothis)
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Le bolle, le lamine e le schiume di sapone,
costituiscono una famiglia di forme che occupano una posizione di tutto rispetto nell'ambito degli studi scientifici.
Infatti esse incantano da tempo antico i
bambini ma allo stesso tempo affascinano
scienziati, ispirano architetti e designer, intrigano fisici e matematici che le utilizzano
come modelli matematici per descrivere
fenomeni che spaziano dai problemi di minimo percorso tra punti alla geometria caotica di vortici e correnti.
Ad esempio in matematica, il “problema di
Plateau” dal nome del matematico belga
Joseph Plateu ( 1801-1883), consiste nel
dimostrare l'esistenza di una superficie minima corrispondente ad un determinato
bordo.
A parte le complesse dimostrazioni che ne
sono avvenute nel corso del tempo, un metodo molto semplice e artigianale per trovare soluzioni, consiste nel immergere forme
realizzate con fil di ferro in una soluzione
saponata. Essa si disporrà dinamicamente
a coprire l'area che effettivamente risulta
essere quella a minore superficie.
Sviluppata nel testo “Crescita e Forma” di
D'Arcy W. Thompson nel capitolo dedicato alla “Forma delle cellule”, la questione
delle superfici minime ha interessato ai nostri tempi moltissimi architetti, ingegneri e
designer. Probabilmente un dei più coinvolti nella questione delle superfici minime è
stato l'architetto tedesco Frei Otto (19252015), fondatore del gruppo Biologie und
Bauen e dell' Istituto per le strutture leggere (Institu fur Leichte Flachentragwerke) all'Università di Stoccarda dal 1964.
Il suo testo “Architettura della Natura”
(Naturliche Konstruktionen) edito nel 1982,
costituisce ancora uno dei riferimenti obbli-
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gati per uno studioso di biomimetica.
Le famose coperture dello stadio di Monaco delle Olimpiadi del 1972 non sono delle
semplici imitazioni di strutture naturali.
Esse sono nate sicuramente grazie allo sviluppo della tecnologia dei rivestimento a reticolo ma hanno trovato ispirazione sia dagli studi di morfologia delle ragnatele dei
ragni sia ai modelli empirici in fil di ferro e
acqua saponata.
La struttura tecnica “riconosce” così nei
prodotti naturali profonde analogie strutturali. Nel lavoro di Frei Otto l'approfondimento della tecnica artificiale, ha portato
ad un approfondimento dei segreti della
tecnica naturale e viceversa.
Osservando con attenzione e sguardo
nuovo una struttura naturale, se ne poteva
ricavare un'idea per la soluzione ad un
problema strutturale artificiale.
Il principio ispiratore del lavoro di Frei Otto
è stato comunque quello di “dimostrare
come la tecnica dell'uomo – e soprattutto
l'architettura – potrebbe fondarsi sugli
stessi principi che nella natura hanno portato allo sviluppo di sistemi armonici.” (dalla
introduzione)
Attraverso questo programma, egli con il
suo gruppo di ricercatori trasversali, ha
scoperto che “tutti gli oggetti viventi si fondano su un unico montaggio con un solo
elemento costruttivo. Questo sistema strutturale, con un nucleo fluido all'interno e con
una pellicola resistente ed elastica, vale
per le piante come per gli animali e per tutti
i microrganismi. Questo schema varia milioni di volte. Per esempio, sarebbe come
se in architettura ci fosse un unico metodo
costruttivo (poniamo la costruzione in mattoni) e con questo metodo venissero costruiti tutti i palazzi, le dighe, i ponti e altro
ancora.”

62

i quaderni

Inoltre un'altra caratteristica importante del
suo pensiero è stata quella del concetto di
“struttura leggera”“La forma di costruzioni relativamente leggere solo di rado è casuale. Piuttosto è il
risultato di processi di sviluppo ed ottimizzazione, che seguono il principio della riduzione della propria massa. Questo è il principio che noi chiamiamo Leichtbau-struttura leggera.”
Il giovane studente, allontanadosi dalle rovine della seconda guerra mondiale, negli
anni '50, si sposta in America, dove l'incontro con Mies van der Rhoe lo influenzerà
per tutta la sua vita e carriera, in particolare
attraverso il “less is more”, che sarà un
monito alla sottrazione, alla leggerezza,
alla ricerca di una nuova visione architettonica e strutturale.
Leggerezza in senso non solo “gravitazionale” cioè legata al peso, ma leggerezza in
un senso più allargato e integrato alle leggi
della Natura, come economia ed eleganza
di mezzi e materia.
Frei Otto, nella sua originale e feconda ricerca architettonica, ha costantemente
cercato di comprendere le leggi costruttive
della Natura, arrivando a concepire una architettura fatta di membrane, di trasparenza, cavi, tensione e reciprocità strutturale in
sintonia con le logiche strutturali che governano il pianeta e il cosmo.
Una architettura “naturale” che non significa necessariamente imitazione formale delle soluzioni che si ritrovano nei viventi, ma
sopratutto una disciplina tecnologica che
cerca una profonda e duratura armonia
con l'ambiente e gli ecosistemi.
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C 01

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.
I.I.S “G.Asproni”
Iglesias
A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

LABORATORIO BOLLE DI SAPONE
& MEMBRANE MINIME

2) Conosci il significato dei seguenti termini? Fai una ricerca riferita ad H2O:

LEGAME COVALENTE

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

MOLECOLA POLARE

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

SOLUZIONE

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

SOLVENTE

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

OSMOSI

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

COESIONE

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ADESIONE

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

H2O
1) Per prima cosa, per iniziare ad inve-

stigare alcune fondamentali proprietà
fisico-chimiche dell'acqua, verifica le
tue conoscenze in merito: sapresti rappresentare la sua struttura molecolare?

Data______

Per approfondire:
VALUTAZIONE

http://www.slideshare.net/viacopernico/schemi-biologia-2
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C 02

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.
I.I.S “G.Asproni”
Iglesias
A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

4) Le tre fotografe rappresentano tre condizioni frequentissime in cui potresti

osservare il comportamento di una goccia di acqua. Prova a dare una spiegazione
del fenomeno e soffermati a descrivere la FORMA che assume la massa di acqua.

LABORATORIO BOLLE DI SAPONE
& MEMBRANE MINIME

GOCCE 1
3) Proviamo ad osservare il comporta-

mento di una semplice GOCCIA DI
ACQUA alle prese con differenti contesti ambientali. In classe il Prof. ti mostrerà in classe alcuni video che discuteremo insieme; a casa prova a riprodurre le condizioni che vedi fotografate
a lato e compila la scheda con le tue
considerazioni.
MATERIALI:
●
●
●
●
●

Una lente di ingrandimento
Un rubinetto che perde
Un contagocce
Una foglia o un piano impermeabile
Acqua quanto basta

Per approfondire:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

http://www.funsci.com/fun3_it/esper2/esper2.htm

Data______

VALUTAZIONE
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C 03

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.
I.I.S “G.Asproni”
Iglesias
A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

LABORATORIO BOLLE DI SAPONE
& MEMBRANE MINIME

6) Riempi di acqua il piatto o la tazza e usando il contagocce, fai cadere da una certa
altezza una goccia d'acqua e osserva ciò che succede. Ripeti la caduta tante volte e prova
a scattare delle macro fotografie in sequenza o a filmare il tutto. Riproduci
schematicamente a matita, nei vari riquadri, le principali fasi e commenta concentrandoti
sopratutto sulle modificazioni formali che assumono gli SPLASH di acqua.

1

2

3

4

5

6

GOCCE 2
5) In questa scheda sei alle prese con il

fenomeno del cosidetto SPLASH...

MATERIALI:
●
●
●
●
●

Una lente di ingrandimento
Un contagocce
Una tazza o un piatto vuoto
Acqua quanto basta
Cellulare o fotocamera

Per approfondire:
http://www.funsci.com/fun3_it/esper2/esper2.htm

Data______

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
VALUTAZIONE
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C 04

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.
I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

8) Descrivi le varie azioni compiute e i risultati ottenuti nelle fasi dell'esperimento e
commenta in relazione alle considerazioni emerse.

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

LABORATORIO BOLLE DI SAPONE
& MEMBRANE MINIME

TENSIONE SUPERFICIALE

7) Osserviamo insieme, in questa lezio-

ne, alcune interessanti proprietà fisicochimiche dell'acqua.

MATERIALI:
●
●
●
●

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Acqua
Lente ingrandimento
Un bicchiere
Graffetta in acciaio

Data______

Per approfondire:
http://www.funsci.com/fun3_it/esper2/esper2.htm

VALUTAZIONE
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C 05

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.
I.I.S “G.Asproni”
Iglesias
A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

LABORATORIO BOLLE DI SAPONE
& MEMBRANE MINIME

TENSIONE SUPERFICIALE
GALLEGGIAMENTO
9)

Schema delle forze di attrazione fra le molecole di un liuido. Le molecole interne
sono in equilibrio fra loro. Le forze che agiscono sulle molecole di superficie non
sono invece equilibrate verso l'alto e da ciò
risulta una compressione verso l'interno.
Inoltre, la coesione fra le molecole determina una tensione tangenziale alla superficie per cui la superficie di un liquido come
l'acqua, si comporta come se fosse una
sorta di membrana elestica, capace di resistere alle forze di pressione interna/esterna
e, agendo come una specie di involucro,
trattiene le molecole in forme sferoidali.

Data______

10) Fai una ricerca sui seguenti soggetti:

GERRIDE E IDROMETRA
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
WATERBALL 05
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

LEONARDO DA VINCI
FOGLIO 26 CODICE ATLANTICO
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

VALUTAZIONE
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C 05

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.
I.I.S “G.Asproni”
Iglesias
A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

12) Disegna e descrivi gli oggetti e

le azioni che il prof. compie nel corso
dell'esperienza, alla maniera di Leonardo, creando un nesso logico tra immagine e
testo descrittivo.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

LABORATORIO BOLLE DI SAPONE
& MEMBRANE MINIME

PROPRIETA' DELLA SFERA
11) In questa scheda esploriamo alcune

interessanti proprietà della sfera, partendo dal modello astratto geometrico.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Data______

Per approfondire:
http://www.funsci.com/fun3_it/esper2/esper2.htm

VALUTAZIONE

