
ILCOLLOQUIO
cheracconta�Aria�,lagrandemostra

dal nostro inviato

FIRENZE

M
ongolfiereomologateperviaggi

solari, ragnatele come penta-

grammi che suonano melodie

ipnotiche,scansioniallaserdifi-
lidisetadiragnoperevocaremappe

cosmiche,egiardinivolanti.Èquesto
il mondo di Tomás Saraceno, classe

�73,architetto,artista,scienziato,origi-

ni argentine, famiglia italiana e resi-

denzaaBerlino.Personalitàpoliedri-

caevisionaria,checreaconragni(ve-

ri), ragnatele, piante, polvere, adora

Italo Calvino, sogna (e sperimenta a
suondirecord)l�Aerocene,unanuova

eradovesipossavolareaenergiasola-

re, in cui l�uomo ritorni ad avere un

rapporto simbiotico e complice con

l�ambiente.Unacreativitàcomplessa,

lasua: altamentesofisticata,tecnolo-

gicaespettacolareallostessotempo,

daoggial19luglioinscena,einintima

armonia,aPalazzoStrozzi,curatadal

suodirettoreArturoGalansino.Ilcor-

tile dell�edificio, cuore del Rinasci-

mento,nediventamanifestoconl�in-

stallazione site-specific di tre sfere

specchianti sospese, icone dei suoi

viaggi solari. Al piano nobile arriva-

no, poi, le coreografie di ragnatele.
Non chiamatelo Spider Man, però.

Tropporiduttivo.Nellesuemani,ira-

gnidiventanocreaturedifascinosur-

reale. Una passione, per Saraceno,

cheaffondaleradicinell�infanzia.

PAURADELBUIO
«Ero bambino - racconta l�artista

- ero arrivato dall�Argentina in

Italia con i mieigenitori,abitavovi-

cino Udine, in una casa molto vec-

chia.Andavosempreagiocareinsof-

fittaemi piacevaosservare i fili delle

ragnatele che sembravano brillare

conlalucechefiltravadalletapparel-

le come fossero d�argento. Come

quando il sole fa risaltare la polvere

chegalleggianell�ariacomefossepol-

vere dell�universo,ecco le ragnatele

mi sembravano mondi misteriosi e

affascinanti.L�ideaèquelladiricreare

questi mondi». Mai tagliare una ra-

gnatela.«I ragni tessonola ragnatela

chediventaillorocorpo-avverte-so-

noipovedentieattraversolatelaper-

cepisconoilmondoattornoemangia-

no,comesequeifilipreziosidiventas-

serolalorobocca».Saracenotrasfor-

maleragnateleinopered�arte,instal-

lazioni musicali, ambientali sotto te-

ca,equadri.Inmostrac�èunragnove-

ro,�inquilino�diPalazzoStrozzi,che

Saraceno trasforma in un�opera.Lo

lascia libero su una ragnatela ibrida

ditessereemuoversi.Leragnateleso-

no immerse nel buio pesto. «Il buio

non fa paura, ti abitui, alla fine vedi

nelbuio-commenta-Ècomesetiri-
troviimmersoinunmondochenon

vedi,maattraversolapercezionipuoi

entrareinaltrimondi,inaltredimen-

sioni.Altrefirmedivita.Paralleleein-

terconnesse». Senon i ragni, cosa lo

spaventa allora? «L�incapacità di

cambiareiltempo.L�incapacitàdian-

dere più l�aereo,ma di andare in tre-

no. Ci metti dipiù.Da Berlino a Lon-

drahoimpiegatoqualcosacometre-

diciore.Mailbelloèpropriol�andare

lento, il tempo cosìsi guadagna, non

siperde».Saracenoveicolaconcettial-
ti attraverso linguaggi tecnologici e

virtuosismi scientifici. «La scienza fa

partedelmiopercorso.Sonofigliodi

scienziati.Ilnostrostudioèriuscitoa

riprodurre per la prima volta una

mappa3Ddelleragnateleegliscien-
ziatidiprestigioseistituzionihannori-

conosciutoilnostrovalore».

In questa utopia di mondo sen-

za combustibili fossili, quanto è

realizzabile l�Aerocenedi Saraceno.

«Siamo appena tornati dall�Argenti-

na dove abbiamo stabilito il record

delprimovolosolarea272metrid�al-

tezza.Dieciannifaavevotentatol�im-

presamasonocaduto,misonorotto

laspallaeilpiede.Oggilanostraricer-

ca ha puntato molto sulla sicurezza

delmezzo.Complice,lapilotaLetitia
Marquez.ArmstrongdicevasullaLu-

na:unpiccolopassoperunuomo,un

grandesaltoperl�umanità.Iopreferi-

sco:un piccolopasso per una donna

inaria,unpassogiganteperilpianeta.

Eilsuoclima».

Laura Larcan
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