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Illustrazione di Hugo Pratt
per Appuntamento a Bahia
(da https://www.facebook.com/pages/Corto-Maltese/183002165056863)



  Vespa scavatrice



  Piccolo granchio



  Capasanta (Pecten jacobaeus)



  Lumaca



  Mosca catturata in una ragnatela



  Vibrioni del colera al microscopio
elettronico a scansione



  Oca selvatica attaccata da una volpe



  Schema del circuito funzionale
(da S. Tedesco, Forme viventi)



  Sfinge dagli occhi (Smerinthus ocellata)



  Zanzara in azione



  Vespa che cattura un bruco



  Zampa di mosca al microscopio



  

Aculei di riccio di mare
al microscopio elettronico a scansione
(da http://academic.udayton.edu)



  



  

La gioia che vi può dare un 
cane è assai simile a quella che 
danno a me le bestie selvatiche 
che mi accompagnano nel 
bosco: gli animali ci aiutano a 
ristabilire quell’immediato 
contatto con la sapiente realtà 
della natura [mit der wissenden 
Wirklichkeit der Natur] che è 
andato perduto per l’uomo 
civilizzato.

[K. Lorenz, Er redete mit dem Vieh, den 
Vögeln und den Fischen (1949); tr. it. di 
L. Schwarz, L’anello di Re Salomone, 
Adelphi, Milano 201435, p. 189.]



  Capasanta (Pecten jacobaeus)



  

Étienne-Jules Marey,
Movements in Pole Vaulting
(c. 1890, Museum of
Fine Arts, Houston)



  Sfera divisa in otto settori
da tre sezioni mediane ortogonali



  

Piani e assi di simmetria
del corpo umano



  Libellula
(da http://professorfethersphoto.ilcannocchiale.it)



  

Illustrazione di Hugo Pratt
per Una ballata del mare salato
(da https://www.facebook.com/pages/Corto-Maltese/183002165056863)



  

Macchina fotografica a soffietto
e tre porta lastre in legno
con coperchi scorrevoli
(Museo di Fisica,
Università degli Studi di Torino)



  

Jacques-Henri Lartigue,
Une Delage au grand prix
de l’Automobile-Club de France
de 1912 (1912)



  Ciclo di vita della farfalla



  Amoeba verrucosa
(da http://www.naturamediterraneo.com)



  Rotifero
(da https://www.flickr.com)



  Allevamento di lombrichi



  



  

Schema dell’insorgenza
della struttura corporea
dall’embrione
(dall’ed. originale del saggio
di J. von Uexküll)



  Bombo e bocca di leone
(da http://www.galileonet.it)



  

Si è notato spesso che la tela del 
ragno implica nel codice di 
quest’animale la sequenza del 
codice della mosca.
Si direbbe che il ragno abbia una 
mosca nel cervello, un «motivo» 
di mosca, un «ritornello» di 
mosca.
L’implicazione può essere 
reciproca, come per la vespa e 
l’orchidea, la bocca di leone e il 
calabrone.



  

J. von Uexküll ha sviluppato 
una teoria mirabile su queste 
transcodificazioni, scoprendo 
nelle varie componenti 
altrettante melodie che si fanno 
contrappunto, l’una servendo da 
motivo all’altra e 
reciprocamente: la Natura come 
musica.

[G. Deleuze, F. Guattari, Mille plateaux 
(1980); tr. it. di G. Passerone, Mille piani, 
Castelvecchi, Roma 2006, p. 463.]



  

O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein auch im Winter wenn es 
schneit.
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter!

O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat schon zur Winterszeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!

O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!
O Tannenbaum, O Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren.



  



  

Per indicare il complesso 
dell’esistenza di un essere reale, 
il tedesco si serve della parola 
Gestalt, forma; termine nel 
quale si astrae da ciò che è 
mobile, e si ritiene stabilito, 
concluso e fissato nei suoi 
caratteri, un tutto unico.
Ora, se esaminiamo le forme 
esistenti, ma in particolar modo 
le organiche, ci accorgiamo che 
in esse non v’è mai nulla di 
immobile, di fisso, di concluso, 
ma ogni cosa ondeggia in un 
continuo moto.



  

Perciò il tedesco si serve 
opportunamente della parola 
Bildung, formazione, per 
indicare sia ciò che è già 
prodotto, sia ciò che sta 
producendosi.
Ne segue che in un’introduzione 
alla morfologia, non si dovrebbe 
parlare di forma e, se si usa 
questo termine, avere in mente 
soltanto un’idea, un concetto, o 
qualcosa di fissato 
nell’esperienza solo per il 
momento.



  

Il già formato viene subito 
ritrasformato, e noi se vogliamo 
acquisire una percezione vivente 
della natura, dobbiamo 
mantenerci mobili e plastici 
seguendo l’esempio che essa 
stessa ci dà.

[J.W. von Goethe, Versuch die 
Metamorphose der Pflanzen zu erklären  
(1790); tr. it. di S. Zecchi, La 
metamorfosi delle piante, in La 
metamorfosi delle piante e altri scritti 
sulla scienza della natura, Guanda, 
Parma 20086, p. 43.]



  

La teoria della figurazione 
(Gestaltung) si occupa delle vie 
che conducono alla figura (alla 
forma).
Essa è la teoria della forma, ma 
con l’accento sulle vie che a 
questa conducono: la desinenza 
della parola stessa sta a indicare 
quanto s’è detto or ora.
L’espressione “teoria della 
forma”, come si dice dai più, 
trascura di porre l’accento sulle 
premesse e le vie che vi 
conducono.



  

“Teoria della formazione” è 
espressione troppo inconsueta.
Figurazione implica inoltre 
chiaramente l’idea di una certa 
mobilità, ed è quindi preferibile.
Rispetto a “forma” (Form), 
“figura” (Gestalt) esprime 
inoltre qualcosa di più vivo.
Figura è più che altro una forma 
fondata su funzioni vitali: per 
così dire, una funzione derivante 
da funzioni. […]



  

Ogni manifestazione della 
funzione dev’essere 
necessariamente motivata: 
allora, momento iniziale, 
intermedio, e conclusivo 
saranno rigorosamente 
omogenei, e mai potrà fare la 
sua comparsa alcunché di 
ambiguo, poiché 
necessariamente l’una cosa si 
conforma all’altra.

[P. Klee, Schriften zur Form- und 
Gestaltungslehre  (post.), vol. I; tr. it. di 
M. Spagnol e F. Saba Sardi, Teoria della 
forma e della figurazione, Feltrinelli, 
Milano 1976³, vol. I, p. 17.]



  Mimosa



  Foglie di acero di montagna



  

Acero sotto la neve



  Salice piangente



  Campo magnetico
(da http://www.tutorvista.com)



  Il sistema solare
(da http://www.sistemasolare.org)



  Il sistema periodico degli elementi
(da http://www.treccani.it)



  Sirio (Alpha Canis Majoris)
(da http://www.wunderground.com)
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