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GENESI DI UN'IDEA

Fig. 1 - 4 Dal laboratorio Tensegrity, si ricavano i primi modelli strutturali con semplici materiali.
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Prima di addentrarci nell'articolata
mappa concettuale di questo laboratorio - Tensegrity/Dansegrity – vorrei
ringraziare tutti gli studenti delle classi
3C e 4C dell'a.s. 2011/2012, con i quali
abbiamo sperimentato i primi passi nell'universo della geometria esperienziale
sinergetica, ispirata al pensiero e alle
opere del grande architetto americano
Buckminster Fuller e del rivoluzionario
scultore Kenneth Snelson.
Molti ragazzi e ragazze, hanno già terminato il percorso di studi scientifici. Sicuramente, mentre sto scrivendo queste parole, saranno alle prese con i loro
sogni, il futuro da progettare e con le
sfide che il mondo lancia alla loro voglia
di esserci e di fare la differenza, come
non ci siamo mai stancati di ripetercelo
durante le nostre ore di lezione passate
insieme. E' stato infatti, grazie al loro
entusiasmo, alla loro curiosità e creatività, che siamo riusciti a introdurre nel
nostro orizzonte culturale e successivamente sperimentare in prima persona, teorie e concetti strutturali come
quelli della tensegrity, che sono ancora
alla portata di pochi studiosi nel mondo.
Dalle loro mani e dalla loro testa sono
usciti modelli, esperimenti, riflessioni
che ci hanno permesso di impostare i
termini di una ricerca trasversale, che
andasse a contaminare concetti disciplinari apparentemente estranei fra loro
prelevati dalla biologia, dall'architettura,
dalla geometria, dalla filosofia ma an-
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Fig. 5 - 7 La lavagna è sempre una network concettuale, modelli e lavoro sul corpo

2

che dall'arte e dalla danza e ci permettesse di aprire strade verso inesplorate
idee, soluzioni formali ed estetiche.
Nell'ambito di quelle esperienze, la
geometria euclidea, quella per intenderci oggetto di studio nei programmi
scolastici ordinari, veniva rivista alla
luce dei concetti spaziali geodetici e fulleriani.
Semplici modelli leggeri realizzati con
materiali di uso comune come cannucce per bibita, manici di scopa, cartone,
fili, corde e ...braccia, fissavano concetti e scoperte. Un'aspetto questo geometrico, nuovo o antico, dipende dal
punto di vista. Si ritornava infatti a misurare, alla maniera degli antichi “tenditori di corde” egiziani, il mondo attraverso il corpo umano: braccia, mani,
gambe, passi. La novità era proprio ritrovare una dimensione esperienziale,
fisica e mentale al contempo di questa
affascinante disciplina, che troppo
spesso sui banchi di scuola passa solamente per la testa...e che mal di testa...
Attraverso il nostro sito, puoi scaricare
la Fondazione#2 EGOmetria / GEOmetria che approfondisce in maniera molto
trasversale tutti questi aspetti “corporali” della nostra natura geometrica terrestre.
Oggi, a distanza di quasi tre anni, alla
luce delle nuove ricerche che stiamo
impostando in BIONIKONLab, arriva la
possibilità di sviluppare uno specifico
laboratorio esperienziale sulla geometria e sulle strutture sinergetiche: Tensegrity/Dansegrity.
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Arpedonapti
Antichi e moderni
tenditori di funi

Dipinto da tomba Tebana identificata con la sigla TT69, appartenente a Menna/Menena, vissuto sotto Tuthmosi IV, XVIII dinastia.
Teatro matematico e laboratoiro di geometria “esperienziale” per piccoli geometra. http://www.dm.unibo.it
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RETTANGOLI AUREI, SOLIDI
PLATONICI E UN PO' DI DANZA: IL PRIMO PASSO
La prima intuizione, il primo passo di
“danza”, è nato osservando un modello
costruito molti anni fa da uno studente,
che aveva realizzato un icosaedro
(uno dei cinque solidi platonici) a partire
dall'unione ortogonale di tre particolari
rettangoli, definiti “aurei”.
Per comprendere come disegnare un
rettangolo “aureo”, segui le fasi di costruzione della figura a lato.
Noteri che si parte da un quadrato
ADFE, nel quale viene trovato il punto
medio del segmento DF, A'.
Se punti il compasso in A' con apertura
A'E, otterrai sul prolungamento di DF il
punto C. I rettangoli aurei sono caratterizzati da una particolare proprietà: se
si scompongono in un quadrato e un
rettangolo, quest’ultimo sarà a sua volta necessariamente un rettangolo aureo, simile al rettangolo di partenza.
Tale procedimento può quindi essere
reiterato, arrivando a costruire una successione di rettangoli aurei e una di
quadrati aventi lati in rapporto aureo.
Se tracci un arco di circonferenza all’interno di ciascun quadrato, arrivi ad ottenere la famosa spirale aurea, che
approssima molto bene la spirale logaritmica o equiangolare. Questa figura
geometrica, la si può ritrovare nelle
bellissima forma delle cochiglie di animali come il nautilo.
Una delle proprietà che il rettangolo au-

Fig. 8 - 13 Costruzione e proprietà dei rettangoli aurei
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Fig. 14 - 15 Icosaedro iperstatico con architettura interna a piani ortogonali aurei e modello tensegrity.
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reo possiede è che, se si incastrano ortogonalmente tre rettangoli aurei congruenti fra loro, i loro dodici vertici,
sono i vertici di un icosaedro regolare.
I solidi platonici (tetraedro, ottaedro,
esaedro, icosaedro e dodecaedro) che
raramente studi a scuola, possiedono
incredibili proprietà matematiche e
geometriche, e nella storia della matematica, occupano uno spazio molto importante, a partire dai tempi più antichi.
In particolare l'icosaedro, dal latino icosahedrum, dal greco eikosi, che significa venti, e edra, che significa base, è
stato scelto nei tempi più recenti dall'architetto americano Buckminster
Fuller e dallo scultore Kenneth Snelson, come modello per sviluppare le
loro innovative idee sulla geometria sinergetica.
In un paragrafo specifico, avremo modo
di introdurre e spiegare in maniera il più
possibile semplice ed efficace le caratteristiche della tensegrity, per ora limitiamoci ad osservare il modello di icosaedro e a immaginare che i vari spigoli
del solido siano elastici(i lati rossi) tenuti in tensione dai dodici vertici dei tre
rettangoli interni.
Consideriamo i vertici ABCD di uno dei
tre rettangoli aurei che lo armano e i
vertici A'B'C'D' di un equivalente modello tensegrity.
Se osserviamo con attenzione un modello tensegrity di icosaedro, notiamo
immediatamente che la superficie dei
singoli rettangoli è sparita e la struttura
interna che “regge” la tensione dei ver-

laboratori
laboratori
Fig. 16 – 20 Schemi corporei dinamici inscritti in un rettangolo aureo.
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tici può essere affidata ai singoli lati
maggiori A'B' e C'D'. che, collegati al
sistema complessivo dei dodici vertici,
riesce a mantenere in tensione tutta la
struttura dei trenta spigoli delle corrispondenti venti facce triangolari equilatere che lo costitutiscono.
Non voglio ancora entrare in merito alle
particolari proprietà che contraddistinguono un simile modello geometrico.
Per il momento vorrei limitarmi a comunicare il percorso del problem solving, che ha fatto scaturire tutto il progetto. Consideriamo le due figure: quella solida e robustissima dell'icosaedro,
costruito con tre rettangoli aurei e quella elastica, tensiva realizzata usando i
sei lati maggiori dei triangoli come dei
puntoni. Attribuiamo il simbolo + al primo e – al secondo, intendendo così
misurare un valore di massa strutturale.
La riflessione che ad un certo punto è
emersa, è stata quella di poter immaginare la possibilità di una terza condizione, diciamo + - , una struttura intermedia dove una parte della superficie
dei rettangoli rimane ma senza che ci
sia un contatto fisico tra queste parti e
venga eliminato ogni nodo, ogni punto
di contatto compressivo centrale. In
pratica arrivare ad un progressivo assottigliamento delle tre aree, pur mantenendo inalterate le misure relative ai
singoli vertici. Immediatamente l'immagine che veniva associata a questa
condizione è stata quella di stilizzare la
silouhette di una figura umana alla quale attribuire alle estremità, mani e piedi,
il valore di vertice di un rettangolo aureo.
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VERSO
UNA
GEOMETRIA
ESPERIENZIALE©

Fig. 21 Dance II è l'opera di Matisse che ispirerà la creazione della tensegrity structure.
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Il successivo riferimento all'opera
“Danse II” del pittore francese H. Matisse, del 1910 completa il brainstorming visivo. In particolare la nostra attenzione si era focalizzata sulla figura
di sinistra, che con qualche modifica
coreografica, si sarebbe potuta adattare molto bene ad essere inserita in un
rettangolo aureo. Il progetto si ampliava
e poteva sviluppare una sua identità
originale, andando a rivisitare in chiava
tensegrity, questa famosa danza. Da
qui il nome Tensegrity-Dansegrity.
Successivamente gli studenti hanno
iniziato a produrre delle ipotesi, ingrandendo, modificando e adattando la figura. E' stato realizzato anche un modello
di studio, ma il tempo era ormai passato e giugno interrompeva il nostro lavoro. Poi l'anno successivo la maturità per
alcuni degli studenti e variazioni di programma per il professore. Il concept rimaneva fermo, a sedimentare, in attesa delle energie e delle idee giuste per
proseguire. Ed infatti, l'incontro casuale
con un vecchio studente, stimolava l'idea di sperimentare un modo diverso di
conoscere concetti filosofici come quelli, per esempio, derivanti da Platone,
visto che l'icosaedro era stato studiato
e analizzato dal grande filosofo. Quindi
anche Pietro Acri, si univa al gruppo di
progetto, apportando le sue idee ed il
suo background di studi di filosofia della scienza.
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Nel frattempo, durante l'estate 2013, la
mia partecipazione molto intensa ad un
progetto d'arte, teatro e musica (Rotta
su Harmonika) con la regista Susanna
Mannelli e l'associazione culturale Botti du Shcoggiu-Cronopius di Carloforte insieme ad un gruppo di artisti palestine, mi portava a sperimentare personalmente alcuni concetti di movimento
e propriocezione corporea. Da quell'esperienza sono nate tutta una serie di
riflessioni che in parte sono servite per
scrivere alcune parti della Fondazione
#2 GEOmetria-EGOmetria per il sito
www.bionikasproni.org.
L'aspetto fondamentale che si stava
chiarendo sempre di più in questa ricerca, era cercare di immaginare un
modo, terrestre, gravitazionale, di sperimentare, attraverso la percezione dinamica corporea, quei concetti astratti,
teorico-geometrici e matematici che si
incontrano in ogni aspetto del nostro
lavoro didattico.

Fig 22 - 23 Dal laboratorio il Corpo come Comunità di Susanna Mannelli, nell'ambito del
progetto artistico “Rotta su Harmonika” di Cronopius – Dar Qandeel.
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Fig 24 Il progetto “Rotta su Harmonika”.
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Non era la prima volta, nella mia didattica, che affrontavamo l' aspetto corporeo ; era necessario però un'idea che
riuscisse a collegare meglio e con
maggiore efficacia tutti questi aspetti
sperimentati in differenti contesti.
Mentre per altri progetti stavo riflettendo intorno all'esigenza di porre il corpo
al centro di rinnovate attenzioni, studiando un testo di anatomia esperienziale della ballerina americana Andrea
Olsen, nella prefazione a cura di Jader
Tolja, leggo la seguente affermazione:
“(...) i latini utilizzavano due verbi per
esprimere il concetto di sapere: cognosco e sapio, il primo si riferiva a
una comprensione intellettuale, mentre
il secondo proveniva da una radice che
significare gustare, assaporare.”

Fig. 25 - 28 Massimo Lumini e Susanna Mannelli, Posidonia Festival 2012 – Carloforte, “Gli
abbracci dei colori” : L' artista Heather Hansen e
il suo lavoro artistico con il corpo.

Incredibilmente venivo a scoprire (da
un americano per giunta) che sapio, da
cui abbiamo ricavato i termini saporito,
sapido, insipido, si era trasformato nel
corso della storia in sapiente, sapienza; parole che non sono più riferibili al
corpo, ai sensi, ma piuttosto alla mente.
La mente quindi oltre ad essersi presa
la conoscenza intellettuale e la sapienza, aveva tolto diritto di parola alla lingua (nel senso di papille gustative) e in
generale, ai sensi umani.
La nostra scuola ne è l'esempio più
calzante: tonnellate di informazioni,
dati, ragionamenti, nozioni su nozioni:
tutto alimento mentale e al corpo non
rimangone che poche briciole.
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Improvvisamente il programma di lavoro si era manifestato con molta chiarezza: fondare ed esplorare le possibilità che offriva la conoscenza sapida,
gustativa, corporea, sensoriale e psicodinamica, una GEOmetria esperienziale.
Dal sentito dire al sentito.
Rendersi veramente conto che ogni
elemento del linguaggio matematico e
geometrico, è presente nel corpo, che
essendo vivo, può essere accessibile
per via esperienziale.

Tratto da “Le ragioni del corpo: per un nuovo umanesimo.
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Proposte operative didattoterapiche per i docenti del curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.”
A cura di Massimo Lumini, Flavia Casi e Paola Tedde.

Propriocezione:
il cantiere-corpo
Cognosco / Sapio
“Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione”
Giorgio Gaber

Il “sapere”, ovvero la ragione del
corpo
I latini utilizzavano due verbi per esprimere il concetto di “sapere”: cognosco e
sapio.
Il primo si riferiva ad una comprensione intellettuale, razionale delle cose e dal quale noi abbiamo ricavato termini quali conoscere, conoscenza, gnoseologia.
Il secondo, proveniva da una radice che
significava gustare, assaporare, da cui i
nostri termini sapido, sapore, . E' molto
curioso notare che, nel corso dell'evoluzione storico-culturale, sapere e sapore
siano divenuti due termini così affini dal
punto di vista morfo-linguistico, ma così
concettualmente distanti, da assumere significati addirittura opposti. Infatti sapere,
nell'accezione comune, è un termine che
evoca grandi prospettive culturali e strutturati sistemi di pensiero intellettuali:
possedere conoscenze acquisite tramite
lo studio, l'apprendimento, l'applicazione
intellettuale.
(Voce “Sapere” dizionario Hoepli)

Il sapiente, il saggio è oggi, quindi colui
che, essendo dotato di sapienza, ha:
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pieno possesso del sapere, dote intellettuale, morale e spirituale, intesa come
profondo sapere e insieme equilibrio e
ponderatezza nel giudicare e nell'operare.
(Voce “Sapienza” - dizionario Hoepli)

Nel corso dell'evoluzione e della trasformazione della lingua italiana quindi è andata tradita clamorosamente la radice originaria latina, sapio, che considerava
degna e corretta la via organica e sensoriale all'apprendimento: una sorta di ragione del corpo trasmessa da un sapore,
una sfumatura, un colore, bene appunto,
complementare al processo razionale.
Provenendo dal piacere di gustare la
realtà attraverso i sensi, andava a chiudere con la ratio, il cerchio corpo-mente,
che per gli antichi non era possibile separare per nessuna ragione. Il corpo quindi,
contribuiva con i suoi sensi alla ricerca di
quella pienezza e piacere del sapere, che
oggi andrebbe ritrovata e trasmessa agli
studenti fin dalla più tenera età.
Dove iniziava il dominio sull'uomo dell'uno
e finiva quello dell'altra, per gli antichi non
era chiaro, ma probabilmente il fatto non
costituiva un benchè minimo problema.
La percezione e la valutazione della realtà
fenomenica non erano discriminate in
una conoscenza di serie a ed una di serie
b : le ragioni del corpo e quelle della mente erano indissolubilmente unite e lavoravano in piena sinergia, per permettere all'uomo un sapere pieno, completo, organico, naturale e per, questa qualità di
completezza, estremamente voluttuoso.
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IL CORPO NELLO SPAZIO:
WASSILY KANDINSKIJ

1

Wassiliy Kandinskij, nel suo libro-manifesto “Punto, linea e superficie”,
schematizza con poche linee essenziali
la dinamica di un salto della famosa
ballerina Gret Palucca, che si esibì nel
teatro della Bauhaus, dove il pittore insegnava.
Così scrive a proposito della linea e della tensione energetica che essa rappresenta ed esprime:
La linea geometrica è un ente invisibile.
Essa è la traccia lasciata dal punto in
movimento, quindi un suo prodotto.
Essa è sorta dal movimento - e precisamente attraverso l'annientamento
della quiete suprema in sé conchiusa
nel punto. Qui ha luogo il salto dalla
staticità al dinamismo. La linea costituisce dunque la massima opposizione all'elemento pittorico primigenio - il punto.
In senso stretto la linea può essere designata come un elemento secondario.

Fig. 29 - 32 La ballerina Gret Palucca (1902 – 1993) era famosa per la sua danza molto energetica e per isuoi salti; negli anni venti ballò diverse volte nel teatro della Bauhaus. W. Kandinskij
( 1866 - 1944) nel suo libro “Punto, linea e superficie” del 1926, traduce la sua figura in un salto,
con uno schema grafico di linee e punti per schematizzare in una superficie la sintesi disegnata della tensione dell'espressione corporea e il suo effetto spaziale.
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Nel nostro laboratorio di “Movimento
organico” l'ultima esperienza sarà legata alla rappresentazione di movimenti e
di dinamiche spaziali attraverso segni
colorati.
Avremo così modo di verifcare dal vivo
queste intuizioni artistiche.
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IL CORPO NELLO SPAZIO:
OSCAR SCHLEMMER

2

L’interesse di Schlemmer nel teatro
riguardò essenzialmente il balletto. Il
suo Triadisches Ballett, presentato
per la prima volta a Stoccarda nel
1922, fu un grande successo al
Bauhaus nel 1923. Con la musica
composta
da
Paul
Hindemith,
Schlemmer usò tre ballerini vestiti da
burattini davanti a sfondi diversi. Il
balletto fu coreografato per rivelare
rapporti delle figure tra loro così come
con lo spazio intorno a loro. Il burattino
è una idealizzazione della forma umana
che è in grado di muoversi con una
grazia perfetta (come una macchina)
una volta libero dal regno terrestre dal
burattinaio. Così Schlemmer ha creato
una forma umana, che era allo stesso
tempo, eterno (senza tempo) nella
perfezione
delle
sue
parti
e
contemporaneo nel suo movimento
meccanico.

Fig. 33 - 37 Costumi e coreografie tratte da opere teatrali di Oscar Schlemmer (1888 – 1943). Figure del 1921
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IL CORPO NELLO SPAZIO:
3
L' EURITMIA DI RUDOLF STEINER
L'euritmia è una forma d'arte del movimento creata da Rudolf Steiner e la
moglie Marie von Sivers.
L'euritmia si può descrivere un'arte di
movimento, che non va però confusa
né con la danza né con la ginnastica.
Nella sua forma artistica, è praticata da
solisti o gruppi come parte di rappresentazioni teatrali il cui scopo è rendere
visibili le leggi della parola o della musica. Oltre a questo, ha un'importante
applicazione nel campo terapeutico,
come parte della medicina antroposofica. (Wiki)
Come ogni arte, giunge ad espressione
in diversi modi, manifestandosi nello
spazio in presenze individuali o di
gruppo, in semplici o complicatissime
forme che si compenetrano. Base del
movimento sono le parole con i loro
elementi, dal singolo suono sino alle
forme grammaticali, e la musica con i
suoi toni e intervalli, fino alle sue leggi
armoniche e formali. Parola e musica
plasmano direttamente l'uomo. Se parola e musica trovano una nuova espressione nel movimento, arrivano ad agire
direttamente sulla costituzione umana
formandola ed educandola.
Con i gesti si formano soprattutto suoni
della lingua, atmosfere spirituali, toni,
intervalli o armonie, mentre nelle forme
spaziali compaiono elementi formali e
strutture.

Fig. 38 - 41 Passi di Euritmia singoli e di gruppo.

http://www.rudolfsteiner.it/scuola/euritmia.php
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IL CORPO NELLO SPAZIO:
4
CARLOS CASTANEDA-TENSEGRITY
Carlos Castaneda (1925 - 1998) vide
Tensegrity come una pratica di interconnessione con se stessi e il mondo.
La parola “tensegrity” (tensione + integrità) è stata coniata dall’architetto R.
Buckminster Fuller, che fu ispirato nel
suo lavoro da ciò che vide in natura:
fare il massimo con il minimo. Osservò strutture in natura (dagli atomi
alle cellule, agli alberi, ai sistemi solari,
alle galassie) in cui le parti solide sono
tenute insieme in una rete continua di
più parti flessibili, come, per esempio, il
modo in cui una cellula si tenuta insieme con il suo fluido e con la membrana
semi-permeabile, o il modo in cui i pianeti e il sole si tengono in un campo di
gravità. In tali sistemi, qualsiasi pressione esterna è distribuita uniformemente attraverso l’intera struttura, dando un tono elastico che aiuta a migliorare e tuttavia a mantenere la sua integrità e, in definitiva, la sua interconnessione. Fuller evidenziò l’albero, sostenitore
essenziale della vita sulla terra, come un
meraviglioso esempio di una struttura di
tensegrity in natura. Cresciuto da un seme,
nella terra, con l’acqua, l’aria e la luce del
sole, un albero cresce in una struttura di
tensegrity con acqua e gas che si spostano
attraverso i canali interni, permettendogli
così di essere sia flessibile che resistente,
mentre oscilla e si adatta ai venti mutevoli
e alla terra, e fa salire i minerali verso l’alto
– frammenti di polvere di stelle – e l’acqua
dalla terra al cielo.
www.cleargreen.com/it

Fig. 42 - 45 I passi magici della tensegrity.
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IL CORPO NELLO SPAZIO:
BIOMECCANICA TEATRALE

5

La Biomeccanica non è un “sistema di
recitazione” ma un “sistema di allenamento globale dell’attore” in funzione di
un momento successivo che è la recitazione. Nasce ad opera del regista
russo V. E. Mejerchol’d (1874 - 1940)
già dai suoi primi esperimenti pedagogici nel suo Studio di via Borodinskaja a
Pietroburgo tra il 1913 e il 1917.
La Biomeccanica mette in primo piano
la comprensione psico-fisiologica dell’attore:
prima di padroneggiare gli strumenti e
gli oggetti scenici, il performer deve conoscere il linguaggio del proprio corpo, così come per un lingua, prima va
imparato l’alfabeto e poi si possono
usare le lettere per comporre parole e
frasi.
La Biomeccanica è una vera e proprio
scienza del corpo in cui “l’attore è il
meccanico e il corpo la macchina su cui
deve lavorare”.

Mejerchol’d si basava sul principio di riflessologia di Pavlov, per cui l’attore
deve sollecitare al massimo i propri riflessi e ridurre al minimo il processo
cosciente, cercando di arrivare ad un punto in cui agisce in un flusso quasi
incosciente.
17

“L’attore è sia il materiale che l’organizzatore del proprio materiale corporale”.
La recitazione:
Mejerchol'd divideva il lavoro dell’attore
in tre fasi:
- Intenzione, ovvero la percezione intellettuale del compito ricevuto.
- Esecuzione fisica ovvero la realizzazione plastica dell’idea dell’attore.
- Reazione psichica ovvero l’emersione
della vita emozionale dell’attore.
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IL CORPO NELLO SPAZIO:
RUDOLF LABAN

6

Nel corso delle nostre ricerche, ad un
certo punto, ci siamo imbattuti nella coreutica, la disciplina artistica del coreografo ungherese Rudolf Laban
(1879 – 1958) che segna l'inizio di una
nuova era nella storia della danza.
Teorico e creatore, poeta e scienziato,
studioso e artista: il lavoro coreografico
di Laban non potrà mai essere dissociato dalla sua attività sistematica di
elaborazione concettuale del movimento. Con Laban, la danza teatrale costruisce la sua teoria. Con Laban, la
danza libera inizia a segnare concretamente il nostro secolo: visto che è
proprio lui, per primo, ad ampliare all'infinito le possibilità espressive della
danza teatrale, al di là degli stereotipi
accademizzanti di un unico codice.
Laban giunge a definire la significatività
del gesto mediante la classificazione
dei movimenti in centrifughi (dal centro
verso la periferia, gli arti) e centripeti
(dagli arti verso il centro, il tronco), distinguibili attraverso quattro condizioni
che li rendono manifesti:
1) l'uso di una particolare zona del corpo, la zona che si muove;
2) la direzione del movimento del corpo
nello spazio;
3) il ritmo di sviluppo della sequenza
motoria e il tempo in cui viene eseguita;
4) la posizione degli accenti e l'organizzazione delle frasi.

Fig. 47 - 50 Geometria platonica (icosaedro), corpo e danza nelle coreografie di Rudolf Laban.

x
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TENDERE I FILI DEL DESTINO:
LE TRE MOIRE
Nel gioco delle analogie visive, l'idea di
sospendere tre figure umane collegate
tra loro in una rete tensegrity di cavi si
è collegata alle figure mitiche delle tre
Moire o Parche: Cloto, Lachesi e
Atropo, attraverso le quali, gli antichi
greci e romani, personificavano il destino ineluttabile.
Il loro compito infatti, era tessere il filo
del fato di ogni uomo, svolgerlo ed infine reciderlo segnandone la morte.
L'immagine della danza iniziale, che
aveva guidato la genesi del progetto,
ad un certo punto, si trasformava o
megli si completava, con l'immagine
simbolica delle tre Parche. Nella rappresentazione del pittore J. Strudwick,
la tensione che anima le due parche
Cloto e Lachesi nel dipanare le trame
del destino umano, sembrano suggerire
naturalmente una analogia. E' interessante notare infatti, che in una struttura
tensegrity, la recisione del cavo che
unisce tutti gli elementi in un unico dinamico evento, genera il collasso della
struttura, in definitiva la sua morte gravitazionale.

Fig. 46- 47 Le Moire Cloto e Lachesi intente a tessere il filo del fato. La Moira Atropo siede nell'attesa inesorabile di reciderlo - John Strudwick, A Golden Thread (Un filo prezioso), 1885
Filo rosso del destino, di Massimo Travaglini, 2010.
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IL CORPO TENSEGRITY

Fig. 51 - 53 Evoluzione della rappresentazione
dello schema corporeo nei bambini, sviluppo
corporeo umano, disegno anatomico di Leonardo e modello anatomico didattico.

La nostra immagine corporea o schema
corporeo, si costruisce lentamente, a
partire dall'infanzia e si modifica con
tutti gli inevitabili cambiamenti legati
alla crescita fisica e alla conoscenza.
Noi abbiamo affinato un'idea del nostro
corpo e dei suoi difetti, soprattutto, dalle informazioni che ci arrivano dall'
esterno.
Specchi, fotografie, filmati, i diversi
commenti e giudizi di altre persone,
“Sei magro come un'osso”,, “Sei grassa
come una balena..”, “Cammini come
una papera...” l'osservazione e il contatto diretto infine del nostro fisico, sono i
fondamentali input percettivi che ci forniscono continuamente una sorta di radar fisico al quale beno o male dobbiamo condividere ed adattarci a viverlo. Molto spesso ci sorprendiamo, quasi
sempre negativamente, sentendo la
nostra voce registrata. Ci appare gracchiante, acuta, priva di spessore, distante e impersonale, in quanto noi ne
abbiamo un'esperienza acustica che è
falsata e filtrata dalle casse di risonanza della gabbia toracica, della scatola
cranica e di altri risonatori corporei, che
la rendono più profonda e vibrante.Teniamolo presente, soprattutto quando
gli altri ci giudicano dal “tono” della nostra voce, quando parliamo, discutiamo
o raccontiamo qualcosa. Bisogna inoltre tener presente che comunque, normalmente, si è prima visti e poi sentiti.
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Nella comunicazione molto spesso l'abito fa il monaco, intendendo con abito
il complesso delle manifestazioni esteriori che caratterizzano la nostra maniera di esprimerci.
Risulta infatti che circa il 70-80% dell'informazione che raggiunge la corteccia
cerebrale giunge dagli occhi, contro il
10-15% che proviene dall'udito. Le ricerche neurolinguistiche, inoltre, indicano chiaramente la priorità dell'elaborazione visiva, globale, simultanea, contestuale, analogica delle informazioni
nell'emisfero destro del cervello, anche
se le informazioni sono linguistiche e
quindi andranno poi rielaborate dall'emisfero sinistro (verbale, analitico, sequenziale, logico). Siamo dunque prima
"visti" che ascoltati.
Tutte queste scansioni visive, tattili, motorie ed acustiche, ci forniscono uno
schema corporeo di facciata.
Attraverso questa facciata e come la
utilizziamo a livello espressivo, postural
e mimico , noi comunichiamo anche
senza parlare, è il cosiddetto linguaggio
del corpo, che a volte è molto più sincero e diretto, più eloquente di ogni parola
detta. La forma, il progetto, del nostro
corpo interno, delle nostre stanze interiori, ci è invece, molto più oscuro, misterioso, inquietante e a volte causa di
ansie e preoccupazioni, come quando
ad esempio, percepiamo dolori e disfunzioni agli organi.Ricorda per quanto
tempo la religione ha proibito la possibilità di aprire i corpi umani per guardarli
direttamente (anatomia).
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Fig. 54 - 55 Libro Pop-up sul corpo umano e accurata ricostruzione digitale 3D di una mano.

Ma in realtà che cosa sappiamo veramente del nostro corpo interno; come
immaginiamo il suo complesso e per
molti aspetti ancora sconosciuto funzionamento?
A prescindere dalle conoscenze che
possiamo aver acquisito studiando materie come biologia e chimica o in occasioni di malattie nostre o di persone a
noi vicine che hanno ulteriormente aggiunto dettagli: radiografie, TAC, risonanze magnetiche ecc., riusciamo ad
avere un nostro intimo, “dialogo” organico? Riusciamo a vederCI dall'interno
(body scan)?
Riusciamo a percepirci come esseri viventi frutto di una comunità di organi
che comunicano fra loro attraverso un
bio-cablaggio, una rete cibernetica pazzescamente sofisticata ed efficiente
che parte dalle cellule, dal DNA fin ad
arrivare, attraverso il cervello, ad ogni
organo e parte del corpo?
Anche gli antichi erano consapevoli di
questa interazione necessaria tra le
singole parti corporee: secondo la mitologia politica romana narrataci da Tito
Livio (Ab Urbe Condita II 32) Menenio
Agrippa riuscì a convincere i plebei,
impegnati in uno sciopero rivoluzionario
sul Monte Sacro, a riprendere il loro
posto nella città, con un famoso apologo. Nella sua favola si raccontava
come le mani, che erano scese in sciopero perché stanche di lavorare per
uno stomaco che appariva loro azioso e
parassitario, dovettero presto rendersi
conto che erano loro le prime ad essere
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indebolite dalla protesta, che lasciava
non solo lo stomaco, ma l'intero organismo senza nutrimento.
Menenio Agrippa applica al corpo sociale una metafora organicistica: la società
è come un organismo, il cui buon funzionamento complessivo permette la
sopravvivenza di tutte le sue parti; se
uno dei suoi organi incrociasse, per
così dire, le braccia, non verrebbe
meno solo l'organismo, ma anche l'organo che avesse preteso di far valere il
proprio interesse particolare contro
quello della totalità.
Fonte:

http://lgxserver.uniba.it/lei/personali/pievatolo/platone
/menenio.htm

Vedersi dall'interno...è una cosa un po'
strana, alla quale forse non abbiamo
mai pensato veramente.
Sicuramente la vista di sangue, ferite,
mutilazioni, autopsie, provoca normalmente in ognuno di noi, sensazioni che
vanno dalla sorpresa, al disgusto se
non alla fobia vera e propria.
In genere se noti, tutto quello che appartiene al “lato B” corporeo (umori,
fluidi, rumori) chissà perchè viene percepito personalmente e dalla società
come sgradevole, da nascondere, privato e oggetto di pudore.
A volte queste regole sono dettate dalle convenzioni familiari, sociali e religiose. A questo proposito ad esempio per i
giapponesi non è strano e non provoca
reazioni di pudore, stare nudi con
estranei durante la pausa pranzo in una
sauna o bagno turco pubblico, mentre è

laboratori

assolutamente sconveniente e fonte di
imbarazzo mostrare in pubblico segni
del sudore (macchie nelle camice e altro), come raccontato in maniera geniale dalla scrittrice Amélie Nothomb in
Stupore e tremori..
Nel Laboratorio Tensegrity-Dancegrity,
la regista e coreografa Susanna Mannelli ( www.botti-carloforte.it) che ha
sviluppato un personale ed originale
protocollo teatrale sul corpo come comunità, avrà il compito di introdurci ad
una nuova, o forse antica e riscoperta
da una prospettiva contemporanea,
concezione del nostro essere psico-fisico.
In quattro giornate, in un laboratorioseminario molto coinvolgente, ti saranno proposte alcune teorie di base e
molte esperienze da mettere in pratica
singolarmente o insieme agli altri partecipanti del gruppo, che attraverso l'azione e la propriocezione corporea, ci
permetteranno di sperimentare la tensegrity a livello corporeo.
E' fondamentale partecipare con la
massima attenzione e dedizione a questi quattro momenti di formazione, perchè sono i primi passi di una danza,
come sosteneva l'antropologo e scrittore Carlos Castaneda, per poter iniziare
a sperimentare il potere dell'intento.

Fig. 56 - 59 Tensegritoy, gioco che utilizza le strutture sinergetiche di Fuller, Modello di corpo umano
tensegrity, la fascia muscolare come network corporeo.
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IL MOVIMENTO ORGANICO
Susanna Mannelli

Fig. 60 - 61 Susanna Mannelli in un momento del laboratorio di “Movimento Organico”.
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La conoscenza iniziatica in tutti i tempi
è quella in base alla quale sei chiamato
a diventare ciò che vuoi conoscere. Le
tradizioni hanno chiamato l’adeguarsi
dell’uomo a questo senso, Sapienza.
Quando io mi adeguo a ciò che veramente desidero, senso che è incremento di vita, acquisisco Sapienza, vidya
nella tradizione orientale o theoria nella tradizione greca. Tutte e due queste
parole hanno una radice interna del
verbo “vedere”. E’ un vedere la verità
delle cose senza contrapporcisi, ascoltare e obbedire (ob – audire, ascoltare
con profondità) se ascolto con profondità ciò che realmente amo io obbedisco
liberamente, faccio un’ esperienza di libertà. Quindi “conosci te stesso” invito
fatto dalla sfinge a Edipo e ripreso dalle
saggezze di tutti i tempi. Conoscere se
stessi non è soltanto un’attitudine analitica del pensiero, ma, e io sostengo soprattutto, la coscienza del proprio corpo
fisico. Nel corpo risiedono i sensi e attraverso il corpo, macchina biologica
perfetta, percepiamo ed elaboriamo
l’ambiente in cui viviamo, ma questa
macchina per poterla guidare dobbiamo
conoscerla, farne esperienza. Il corpo è
composto di parti gravi, soggette alla
forza di gravità, che esercita pressione
su ciò che lo sostiene e da parti impalpabili leggere che tendono ad essere
volatili, attratte da “un di sopra” senza
confini.
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Ma non solo, oggi sappiamo di essere
un vero e proprio network sopramolecolare continuo e dinamico che si estende
in ogni angolo e spazio corporeo composto da una matrice nucleare interna a
una matrice cellulare immersa in una
matrice extracellulare.
Esso "semplicemente" tira e spinge
comunicando così da fibra a fibra, da
cellula a cellula e da ambiente interno
ed esterno alla cellula e viceversa, In
una struttura di tensegrità in cui le parti
in compressione (le ossa) spingono in
fuori contro le parti in trazione (miofascia) che spingono verso l'interno.
Il lavoro che propongo è un’immersione
cosciente nei meccanismi complessi
quanto semplici del movimento nel microcosmo corpo, matrice perfetta di
ogni architettura sociale umana.

Fig. 62 - 64 Momenti di azione organica.
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La propriocezione.
1) introduzione al corpo come esemplificazione della struttura di tensegrità
2) assi e piani esterni e interni.
3) il movimento come caduta, la rottura
della struttura verticale e il recupero dinamico, relativa identificazione del
breakpoint (punto di rottura tra spinta e
caduta). Lavoro con oggetti, molto leggeri (fogli di carta) e più pesanti come
libri o sedie.
4) il primo passo: lavoro sulla camminata come ricerca identitaria. La postura è
l'adattamento personalizzato di ogni individuo all'ambiente fisico, psichico ed
emozionale; in altre parole è il modo
con cui reagiamo alla forza di gravità e
comunichiamo.
Essa, pertanto, come un'impronta digitale, varia per ogni individuo.
5) Feldenkrais rilassamento e propriocezione. (la trottola)

Fig. 65 - 66 Momenti di azione organica.
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Il corpo come comunità
Lavoro individuale. Studio e ricerca di
autonomia delle parti del corpo.
Lavoro di gruppo: a ogni ragazzo viene
affidata una parte del corpo da muovere nel “corpo comunità” (il gruppo) per
tessere quella rete di connessioni relative alle geometrie del movimento,
Improvvisazione del “corpo comunità”.

Fig. 67 - 69 Momenti di azione organica.
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La tensegrità nel movimento
1) Il movimento statico: lavoro
individuale
sull’equilibrio,
ricerca
dell’istante in cui si può fermare un
movimento tenendo viva la plasticità
dinamica. Ogni forma dinamica ha un
suo baricentro, se si identifica il corpo
non risulterà bloccato, ma manterrà
nello stato di quiete la complessità
dinamica del moto che rende la figura
organica e credibile. Si traccia poi una
mappa della tensegrità che permette
l’equilibrio delle forme trovate.
2) Le forme d’insieme: lavoro di gruppo
in cui si sperimentano tecniche di conctat che favoriscono la ricerca nel movimento collettivo.
3) Improvvisazioni di gruppo.
4) Ricerca del movimento statico di
gruppo e relativa mappatura.

Fig. 70 - 73 Momenti di azione tensegrity.
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Il movimento dipinto
Ogni allievo tradurrà in segno grafico il
lavoro coreografico fatto sulle mappe di
tensegrità ripercorrendo le azioni più interessanti fatte durante il lavoro d’improvvisazione.

Fig. 74 - 77 Disegni di linee energetiche.
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LEZIONI DI FILOSOFIA PRATICA
P. ACRI
IlPIETRO
movimento
dipinto

Il

L'introduzione
alla parte
cantieristica
Ogni
allievo tradurrà
in segno
grafico ile
costruttiva
del laboratorio,
che
costituilavoro
coreografico
fatto sulle
mappe
di
sce il “cuore”
del progetto
Tensegrity
tensegrità
ripercorrendo
le azioni
più in-–
Dancegrety,
è stata
affidata
agli inconteressanti
fatte
durante
il lavoro
d’imtri settimanali del seminario “Il Moviprovvisazione.
mento Organico” di Susanna Mannelli
e Marcella Pellerano.
L'azione aul proprio corpo e sul corpo
collettivo, sapientemente condotta dalla
regia attraverso i diversi step sperimentati dal team di lavoro, hanno stimolato interessanti riflessioni.
Il corpo e le sue ragioni, sono troppo
spesso inascolatate dall'attività scolastica e formativa per la gioventù.
Fig. 74 - 77 Disegni di linee energetiche. Il gradimento è stato alto, e dopo le
prime naturali ed ovvie ritrosie e timidezze, i partecipanti hanno sciolto le
inibizioni e si è raggiunta una intima
coesione necessaria alla sperimentazione e alla propriocezione di piani corporei e psichici profondamente seppelliti e dimenticati dalla routine quotidiana.
A queste giornate di laboratorio organico, i partecipanti alternano tre incontri
con il filosofo Pietro P. Acri. Pietro ha
pensato di interagire con i temi e le ispirazioni del laboratorio, gestendo una
modalità di comunicazione con gli studenti che cerca di ricostruire un ambiente di apprendimento il più simile a
Planimetria dell'Agorà di Atene nel 150. a.c.
quello ipotizzabile di un agorà ateniese.
Attraverso una continua discussione
testo completo delle tre lezioni è scaricabile nel sito
collettiva, ci siamo interrogati sugli
aspetti emersi nel lavoro corporeo.
www.bionikasproni.org al link news
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CANTIERE TENSEGRITY
Ora che il lavoro di propriocezione corporea e le riflessioni di filosofia pratica
hanno fecondato il nostro terreno, ci
accingiamo a sperimentare le possibilità costruttive, spaziali ed energetiche
del mondo delle strutture in tensione
reciproca.
Dopo i primi prototipi realizzati in BIONIKONLab, come si diceva durante
l'anno 2011 e 2012, siamo arrivati a
sviluppare uno specifico percorso di ricerca approfondito sul tema Tensegrity
Prima di metterci le mani concretamente, vorrei presentare alla riflessione del
gruppo un aspetto critico, che era stato
già impostato nei laboratori di Arte
presso la SSIS, Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della Scuola
Superiore dell'Università degli Studi di
Cagliari, nel decennio 1999 – 2009.
A parte tutta la questione storica che
accompagna la nascita sperimentale di
questa idea, che addirittura è possibile
far risalire ad alcuni disegni di Leonardo da Vinci relativi all'idea di costruire
delle griglie strutturali a maglie reciproche (vedi il PDF “In Tensegrity” pubblicato sul nostro sito) e ad alcune intuizioni legate allo studio di modelli “vertebrali” realizzati nell'A.S. 20010-2011
che andrebbero assolutamente riprese
e sviluppate in specifici laboratori, il
problema di base “strutturale” della tensegrity è comprendere il comportamento delle forze fisiche che agiscono al
loro interno.
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In particolare, per illustrare questi concetti, mi ero servito del confronto di due
famose opere scultoree del '900:
“La colonna senza fine” di A. Brancusi
(1937 – 1938) e la “Needle Tower” di
K. Snelson( 1968).
La prima delle due, è un’opera che non
ha un centro, un inizio e una fine, e riprende le antiche forme lignee dei pilastri che sorreggono le case tradizionali
rumene.
Nella visione dell'artista, è concepita
come un modulo teso verso l'infinito.
Ma, se condividiamo l'idea di Goethe,
che la poesia e l'arte debbano essere
vere, dal punto di vista della scienza
dei fenomeni, proprio la “Colonna senza fine”, con quel titolo così evocativo
ma...staticamente falso, soggiace inesorabilmente ai limiti della natura, che
sempre Goethe, stigmatizza con la celebre frase: “Si è provveduto che gli alberi non crescessero fino al cielo...”
Se provassimo ad aggiungere anche
solo un elemento a questo, comunque
bellissimo totem moderno, la struttura
collasserebbe sotto il suo carico di
compressione e oscillerebbe paurosamente a causa del carico di punta. E'
talmente vera questa considerazione,
che l'opera, recentemente, è stata sottoposta ad una verifica strutturale per il
controllo degli effetti delle turbolenze
atmosferiche, in una simulazione nella
galleria del vento da parte di un gruppo
di scienziati di Genova, sotto la guida
del prof. Giovanni Solari.
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Poichè la scultura di Brancusi lavora
ancora secondo uno schema statico ed
energetico sommativo, dove il peso
complessivo agisce secondo la risultante data dalla somma vettoriale dei carichi sucessivi, ogni ulteriore peso che va
ad accumularsi, porterebbe il baricentro
a sollevarsi da terra e a causare un ulteriore instabilità strutturale oltre che
allo schiacciamento inesorabile dell'intera struttura (Stone balancing art
vedi). Ben differente è il lavoro delle
forze che interviene nel concetto strutturale della colonna di tubi di Snelson.
Lo scultore americano, ebbe modo di
conoscere da giovane studente il grande architetto B. Fuller. A quei tempi, egli
costruì la prima opera ispirata dalle teorie sinergetiche di Fuller. I due litigarono
tutta la vita per i diritti d'autore legati al
termine tensegrety. A parte queste faccende di copyright, l'idea che sta alla
base delle torri di tubi e funi di acciaio,
è che tutti gli elementi che sono utilizzati e che scaricano reciprocamente il loro
peso, lavorano a compressione solamente nel punto di contatto del cavo al
vertice del puntone.
L'intera struttura è gestita infatti da una
network di tensione, di trazione. In un
certo senso “poetico” questa torre potrebbe ambire all'infinito, in quanto il carico statico causato dall'inserimento di
ulteriori elementi si va a sommare al
peso dell'intera struttura, ma grazie al
complesso gioco delle trazioni reciproche viene come dire annullato. E' come
se Snelson avesse sperimentato una
sorta di scultura antigravitazionale.
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A rigor di logica quindi, la vera colonna
“senza fine” potrebbe essere proprio
questa di Snelson, che ha inventato
una nuova concezione statico-strutturale, che tende a ridistribuire continuamente i carichi di compressione, cercando di annullarli nella tensione reciproca.
La natura infatti, si sta scoprendo sempre di più in questi anni, utilizza questi
concetti strutturali “tensegrity” in ogni
costruzione materica dinamica ed
energetica, a partire dalla struttura intima degli atomi a quella dei sistemi delle galassie, passando per tutti sistemi
biologici cellulari, organismi e sistemi di
organismi e corpi viventi, pianeti.
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STRUTTURE:
BASIC TRIPOD
Una delle strutture tensegrity più semplici è sicuramente questa illustrata nei
due disegni a lato: il “tripode”.
I tre puntoni, collegati fra loro da cavi
messi in tensione dallo scarico del loro
stesso peso, possiedono la caratteristica di resistere molto bene ad un carico
di compressione verticale, ad esempio
un piano orizzontale appoggiato. Le
strutture tensegrity, in realtà, possideno
la caratteristica di entrare in azione di
resistenza grazie all'”auto-serraggio”
della catena di resistenza complessiva,
tanto maggiore è il peso che gli viene
caricato. Questo accade perchè il peso,
scaricato sui vertici dei puntoni viene
redistribuito in un flusso a spirale. Essendo i vincoli di torsione bloccati dalla
tensione reciproca dei cavi, la struttura
tenderà a opporre una resistenza dinamica e “fluttuante”, dove nessuno
degli elementi rigidi, entra in contatto
reciproco. In pratica i puntoni letteralmente galleggiano in un mare di tensioni che tendono a circuitarsi reciprocamente ed annullarsi fra loro. Nota
l'effetto del comportamento che i puntoni mostrano se lasciati liberi di scaricare il proprio peso e di autoregoalrsi
reviprocamente: ruotano compiendo
una sorta di elicoide, di spirale spaziale. Confronta con l'immagine di un tronco di albero che mostra delle protuberanze: ricorda che prima di legnificare, i
canali linfatici sono gonfi di liquido.
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www.arvindguptatoys.com
Un sito particolare quello di Arvind
Gupta, un insegnante indiano, che utilizza materiali a basso costo e di riciclo
per insegnare ai suoi studenti a giocare
con le mille possibilità della scienza e
della geometria. Si dice che i giovani
studenti indiani mostrino delle spiccate
capacità nel campo delle scienze dell'ingegneria e della tecnologia in genere, sopratutto quella digitale. Forse
queste capacità passano attraverso
anche una visione del gioco e del fare
scolastico più creativo. Forse dovremmo introdurre nelle nostre attività scolastiche troppo astratte, non orientate al
problem solving, “serie” e paludate, un
piacere, un sapio andato ormai perduto
fra i banchi di scuole svogliate e pigre.
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COSTRUIRE UN MODELLO
TENSEGRITY: OTTAEDRO
Dal sito di Arvin, impariamo un sistema
molto semplice per costruire un modello di base di alcuni poliedri Platonici:
Ottaedro e Icosaedro.
Nel video da cui sono state tratte le
immagini, il materiale sottoposto a
compressione, i “bastoncini”, sono cannucce di plastica di circa 17 cm. Di lunghezza.
Nel nostro caso utilizzeremo materiali
da costruzione più “nobili” come travetti
di legno e di alluminio e le misure saranno definite in corso di progettazione
escutiva.
Il materiale che invece agisce a trazione, può essere inizialmente filo (di cotone o nylon) e successivamente si potranno usare cavo di acciaio o materiali
elasticiper rendere ancora più interessante l'effetto tensegrity dell'insieme
degli elementi.
Per quanto riguarda le misure dei tiranti, si faranno delle valutazioni in sede di
laboratorio.

38

laboratori

Per prima cosa occorre realizzare i tre
elementi “puntone”, di misure uguali.
La particolarità delle estremità è di essere intagliate in modo da permettere il
passaggio dei cavi.
Sezioni e misure da definire.
Mantenendo i tre puntoni secondo i tre
piani ortogonali XYZ si andrà a connettere i primi tre vertici. Formando un
triangolo equilatero.
Come avremo modo di osservare la
triangolazione è la forma idealke per
tutte le strutture in tensegrity, in quanto
è la figura spaziale-energetica più stabile ed economica.
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Sempre mantenendo i tre puntoni ortogonali fra loro, si procede alla “tessitura” degli altri vertici della figura.
In questa fase è meglio lavorare in
coppia.
Come si può comprendere dalle figure,
i triangoli che vengono usati per creare
la struttura in tensione sono quattro, ma
in realtà le facce del poliedro sono otto.
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COSTRUIRE UN MODELLO
TENSEGRITY: ICOSAEDRO
Nei disegni di Leonardo da Vinci per il
De Divina Proportione di Luca Pacioli,
la struttura dei solidi platonici è iperstatica, una approssimazione della sfera,
ottenuta da una griglia triangolare equilatera a base pentagonale, capace di
una incredibile resistenza
In tensegrity invece, i vertici dei singoli
solidi sono intesi come punti spaziali,
semi energetici, capaci di irradiare un
campo di attrazione-repulsione elettromegnetica o tensegretiva.
Sono figure che si comportano come
modelli di reticoli energetici spaziali.
Atomi, legami, vertici, lati....fisica, geometria, chimica, materia, arte, architettura, biologia tutto converge in questa
rete di tensione che collega e attiva
elementi dello spazio energetico.
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Dopo aver preparato i materiali di base,
sei puntoni e relativi tendini, si parte a
costruire il solido, mettendo in tensione
i primi due puntoni che devono rimanere paralleli tra loro ( a e b )
In effetti i puntoni, come già visto nei
paragrafi precedenti, sono considerabili
come la riduzione ai lati maggiori dei tre
rettangoli aurei che sono incastrati secono i piani ortogonali XYZ.

b
a
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Successivamente, tenendo ben fermi a
e b, si procede a tendere il puntone c,
che deve risultare parallelo al puntone
iniziale d.
A questo punto, mentre un compagno
mantiene fermamente la struttura in
tensione, l'altro dovrà tendere gli ultimi
due puntoni, e de f (quelli con il filo
giallo per intenderci) per andare a chiudere il circuito tensivo

c

d

e
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DALL' ICOSAEDRO ALLA SFERA
GEODETICA
“l’Onnisciente ha creato il mondo
delle grandezze il cui essere unitario
è racchiuso nella differenza fra la linea retta e la linea curva.”
Keplero (1571-1630)

I di a

Occhio composito di mosca e sua
ultrastruttura a griglia esagonale.
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L'icosaedro è, come d'altronde tutti i solidi platonici, una sfera a risoluzione
grafica, strutturale ed energetica minima.
Inscrivibile e circoscrivibile perfettamente in una sfera ideale, se procediamo
ad una ulteriore triangolazione mediale
delle sue venti facce, otteniamo, gradienti di approssimazione sempre più
definiti.
Le figure geodetiche che si ottengono,
sono poliedri che tendono a diventare
sfere sempre più precise e dettagliate.
In termini di grafica digitale diremmo ad
alta risoluzione. E' interessante rilevare che questo tipo di costruzione della
sfera, permette di determinare per approssimazioni sempre più dettagliate,
superficie e volume della sfera, che invece di essere concepita come un solido composto da infiniti punti e quindi
sottoposta alle grinfie irrazionali di pigreco, è un poliedro composto di nfacce triangolari equilatere. Un solido finito, dettagliato e molto utilizzato dalla
costruzione naturale, come nel caso
degli ommatidi degli insetti ad ultrastruttura esagonale regolare.
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NOTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Stampa la pagina su un cartoncino leggero, ritaglia e incollalo, otterrai un bel modello di icosaedro.
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