Dall’invisibile al non visto
Dichiarazione dell’artista:

D e f r a g m e n t u m

Dall’invisibile
al non visto.
Dichiarazione dell’artista:
Come artisti vogliamo incoraggiare una riflessione sulle relazioni tra il mondo
visibile ed invisibile e l’evoluzione della materia quando questa si sviluppa in
fenomeni viventi e non viventi.
Da quando il libro “Order out of Chaos” * è stato rilasciato e premiato con il
premio Nobel nel 1977, la vita è stata vista come una conseguenza dell’evoluzione
della materia, evoluzione iniziata proprio con il raffreddamento e la condensazione della materia dopo il”Big Bang” - o qualche altro tipo di evento cosmico.
Poiché tutti i fenomeni sono parte di questa evoluzione nessuno dovrebbe essere
considerato indipendende da essa. Al contrario invece l’origine e le conseguenze
del fenomeno dovrebbero essere correlate alla materia vivente e non vivente.
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Gli artisti non canonizzati
domande:
La creazione dei campi magnetici tridimensionali rivela forme finora invisibili, che di per sé sono sorprendenti.
Osservando queste bellissime sculture si ha l’idea di conoscerle già! Infatti le loro
forme in qualche modo ci sembrano familiari e ben conosciute, nonostante nessuno le abbia mai viste prima. Le sculture generate magneticamente assomigliano
a qualcos’altro, oppure c’è una spiegazione più profonda a questa esperienza di
riconoscimento?
È possibile che le apparenti somiglianze possano essere più che che casuali e che
queste siano dovute a qualche predisposizione strutturale che si rivela come una
sorta di connessione?
Il mondo materiale “parla” forse una lingua che nasconde all’occhio umano
fenomeni non correlati? Attraverso la scienza abbiamo suddiviso la natura in
frammenti ed è grazie a questi frammenti che abbiamo esplorato e compreso il
mondo. Tuttavia i sistemi ecologici non sono frammentati, sono, come il pianeta
stesso, delle entità. Per capire il nostro pianeta dobbiamo deframmentare allora i
suoi fenomeni, interpretare le somiglianze come qualcosa di più di una semplice
“pareidolia” ( associazione visiva) per scoprire connessioni nascoste.
Secondo “Il nuovo paradigma” non c’è separazione tra la materia vivente e la materia non vivente, al contrarioc’è una connessione che dobbiamo abbracciare.
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Biological Similarities
L’arte può indurre la mente a porsi delle domande, ad osservare le possibilità e
incoraggiare un esame scientifico dei collegamenti non riconosciuti nella materia.
La scienza potrebbe considerare questa come una pura coincidenza o un’associazione visiva?
Quando l’artista, per caso o per ispirazione, rileva strani fenomeni. È compito dell’artista evidenziare e spiegare le peculiarità nel mondo che ci circonda e
cercare di accendere la curiosità el’intuizione. Questo lavoro è una deframmentazione del nostro mondo che potrebbe rivelare nuove strutture nelle relazioni tra
materia e vita. I cambiamenti climatici hanno concentrato la nostra attenzione
sulla necessità di trovare strutture più profonde tra uomo e natura, rendendo la
deframmentazione vitale.
Perché alcune forme magnetiche tridimensionali rivelano forme che ci ricordano
il ghiaccio e le piante? Le somiglianze biologiche non implicano una struttura
magnetica nella materia biologica, allora come possono essere spiegate queste
somiglianze?

Figure da 1 a 7, variazioni dalla stessa costruzione magnetica

E può una spiegazione frammentata escludere
che un approccio deframmentato contenga altre
spiegazioni?
Le versioni visibili dei campi magnetici in 3D
sono ottenute utilizzando diversi magneti messi
insieme. La stessa composizione si tradurrà in
diverse forme magnetiche, a seconda delle piccole
fluttuazioni che interessano i magneti.
Immagine in alto, petali di fiori, campo magnetico 3D da vicino, campo magnetico 3D in totale
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Vedi figure da 1 a 7
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Da sinistra: (1) Girasole, (2) Scultura magnetica

Analogie
alle strutture viventi
A volte, con risultati sorprendenti, si
diversi fiocchi di ghiaccio simili ad
rilevano frammenti di strutture apparen- alcuni tipi di piante? Alcuni fiocchi di
temente viventi:
ghiaccio infatti hanno le caratteristiche
di, e assomigliano, a piante primitive
Queste somiglianze rivelano relaziocome felci, Dawn Redwood (Metaseni reali o soltanto relazioni visive con
quoia glyptostroboides), palme ed
immagini esistenti nella testa dell’ossEuforbia.
ervatore? Una serie di piccoli campi
magnetici 3 D mostra in qualche modo Questi fenomeni possono verificarsi
caratteristiche che ricordano la materia sia nei campi magnetici che nei cristalli
organica:
di ghiaccio e cristalli minerali. In particolare l’Euphorbia presenta somigliÈ una somiglianza casuale o è solo
anze con la condensazione di acqua e
immaginazione? È solo una coincidenza minerali.
quando una finestra ghiacciata mostra
Fila superiore: cristallo di aragonite, cristalli di ghiaccio, euforbia
Fila centrale: cristalli di ghiaccio, cristalli di ghiaccio, cristalli di ghiaccio
Fila inferiore: cristalli di ghiaccio, platycerium
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Da sinistra: (1) Magnetic 3D Scultur, (2) Magnetic 2d Lines

Da sinistra: (1) Fungi Spores, (2) Pyropholit Crystal

Vediamo fino a che punto le scienze ci
aiutano a comprendere questo fenomeno. Siamo in grado di riconoscere
la necessità di una visione olistica e
deframmentata del nostro mondo e dei
fenomeni in esso contenuti?

derivino da diverse fonti magnetiche,
tuttavia però derivano dalla stessa
composizione di magneti. Le variazioni visibili nelle diverse figure sono
generate da minuscole fluttuazioni dei
magneti.

Il magnetismo è una delle grandi forze
sfruttate dagli inventori e dalla scienza,
ma può darsi che il magnetismo fornisca un’altra chiave per comprendere
il nostro mondo? Forse meno potente
e forse più legata agli essere viventi di
quanto immaginiamo.
Sappiamo che possiamo osservare i
campi magnetici nel mondo vivente,
ma sappiamo che possiamo osservare
a sua volta la materia vivente nei campi
magnetici? I piccoli campi magnetici
possono essere stati parte della creazione?
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Persino i più piccoli ma complessi campi magnetici tridimensionali
possono rimandare a somiglianze con
forme viventi. E’ una coincidenza o c’è
una spiegazione più profonda?
Se queste somiglianze non derivano
da un impatto diretto o da relazione
casuali, c’è forse una connessione reciproca, forse una connessione che non
abbiamo ancora trovato perchè non
l’abbiamo mai cercata?Quando analizziamo i frammenti queste strutture
possono non palesarsi finchè la visione
non viene invertita e deframmentata.
Ma allo stato attuale del globo e del
suo clima non dovrebbe esserci nulla
di non considerato e dobbiamo essere
aperti a varie spiegazioni.
Osservando le foto è facile immaginare
che molte delle 6 sculture magnetiche mostrate nelle immagini A2-A7

Dalle fluttuazioni casuali deriva la
conoscenza del mondo come costituito
da materia e non antimateria. La linea
del tempo va in una sola direzione e
tutti i passaggi successivi sono già radicati in quelli precedenti e nelle fluttuazioni che hanno portato al mondo
così come lo conosciamo. Una visione
del mondo che esclude relazioni più
profonde.

è come la memoria della materia non
vivente venga trasferita in questo processo di riconoscibilità, in che modo
una radiazione magnetica generi una
forma somigliante ad una calla, come
un cristallo di ghiaccio somigli ad una
felce e come l’anello di congiunzione
esista già all’interno della materia non
vivente.

Nel caso di fenomeni invisibili, come
i campi magnetici, le correlazioni presenti nei passaggi precedenti possono
essere fraintesi, generando una somiglianza visiva. Ciò che non sappiamo
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Cristalli di ghiaccio

Potrebbe essere semplice spiegare il
fenomeno come una conseguenza delle
radiazioni e della gravità, ma come si
spiega la nascita delle felci e dei fiocchi
di ghiaccio simili a sequoie?
Quando l’acqua si ghiaccia su una finestra si creano forme che riconosciamo
come simili a quelle di alcune piante,
ma il ghiaccio è molto antecedente alle
piante. Questo ci fa chiedere se la disposizione dei cristalli di ghiaccio abbia
avuto un ruolo anche nello sviluppo
delle forme dei fiori.
Analogamente, anche i campi magnetici
sono antecedenti ai fiori. Osservando
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le similitudini potremmo dedurre che
le strutture delle piante siano radicate
nell’ambito magnetico o nell’origine
comune a fiori e fenomeni magnetici.
Cosa lega le strutture visibili nei fiocchi
di ghiaccio, i campi magnetici e la materia vivente?
Come nascono le somiglianze? Esistono dei fenomeni che leghino questi
elementi non ancora scoperti? Quali
sono le implicazioni per il pianeta se
ci rendiamo conto che c’è qualcosa che
non abbiamo ancora cercato?
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