Progetto

INTERAZIONI ANTOLOGICHE
L’ALVEARE e L’ENCICLOPEDIA
Installazione da realizzare in Casa della Memoria nel mese di dicembre 2020 all’interno del
palinsesto Cantierememoria
L'intento del progetto è stato quello di mettere in relazione dinamica due elementi, l’alveare e
l’enciclopedia, che rappresentano in maniera paradigmatica l’etimologia della parola antologia,
ossia il florilegio.
L’Alveare: luogo, contenitore e allo stesso tempo contenuto della natura stessa che esso sceglie,
accumula e cataloga.
L’Enciclopedia: archivio che contiene le cognizioni scelte, ritenute importanti nei confini dello
scibile e fondamentale strumento didattico.
Presupposto dell’esperienza è stata l’attività incognita messa in atto dalle api nei confronti di un
corpo estraneo quale un volume enciclopedico. Osservando ciò che avviene abitualmente in un
alveare dopo l’ingresso di un corpo estraneo, avremmo potuto ipotizzare tre distinti scenari ossia: il
rigetto o distruzione dell’intero volume, l’accettazione tale quale e di conseguenza la costruzione
dei favi ancorati al volume stesso oppure un opera di incapsulamento mediante un processo di
“mummificazione” utilizzando della propoli così da rendere innocuo un corpo sconosciuto ed
eventuali patogeni che esso possa trasmettere all’alveare.
Ebbene la risposta da parte degli alveari si è rivelata particolarmente interessante ed eterogenea.
Escludendo a priori, date le notevoli dimensioni del volume, la prima ipotesi di rigetto/distruzione,
la maggior parte delle famiglie ha portato a termine un intervento correlato tra la seconda e la terza
via percorribile.
Il risultato che ne è conseguito è dunque composto da delle vere e proprie wunderkammer ove
concatenazioni di celle esagonali compenetrano con l’elemento estraneo: l’Enciclopedia Treccani.
Il lavoro di Interazione, che ha avuto uno sviluppo di sei mesi, percorrendo l’arco di due stagioni, è
iniziato nel mese di aprile 2020, quando 28 famiglie di api contenenti 28 distinte regine ed un
numero approssimativo di 420.000 piccole operaie suddivise tra bottinatrici, pupe e fuchi hanno
iniziato a svilupparsi.
Al raggiungimento di circa 560.000 unità, ossia a cavallo tra la primavera e l’estate del 2020 vi è
stato l’inserimento-trapianto di numero ventotto volumi dell’enciclopedia Treccani all’interno degli
alveari (nella zona detta melario) ove le api hanno incominciato ad interagire con essi, andandone a
modificare l’aspetto morfologico ed essenziale.
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