
Utopien bedeuten ungefähr so viel wie
Möglichkeiten; darin, dass eine Möglich-
keit nicht Wirklichkeit ist, drückt sich
nichts anderes aus, als dass die Umstände,
mit denen sie gegenwärtig verflochten
ist, sie daran hindern, denn andernfalls
wäre sie ja nun eine Unmöglichkeit; löst
man sie nun aus ihrer Bindung und ge-
währt ihr Entwicklung, so entsteht die
Utopie. Es ist ein ähnlicher Vorgang, wie
wenn ein Forscher die Veränderung eines
Elements in einer zusammengesetzten
Erscheinung betrachtet uns daraus seine
Folgerungen zieht; Utopie bedeutet das
Experiment, worin die mögliche Verände-
rung eines Elements und die Wirkungen
beobachtet werden, die sie in jener zu-
sammengesetzten Erscheinung hervor-
rufen würde, die wir Leben nennen.

Robert Musil1

Nel considerare l’opera di Lucio Fontana, è importante notare che
il gesto che consiste nell’effettuare un taglio (o dei tagli 2) nella tela
produce un cambiamento permanente nel modo di essere dello
spazio. In particolare, esso apre nuove possibilità: la superficie
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I buchi e la metamorfosi 
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1 R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Bd. 1, Rowohlt, Berlin, 1930.
2 I tagli di Fontana possono apparire come gesti quasi casuali. Ma con l’attenuarsi
del colore delle sue tele, essi divennero sempre più aperture severe, eleganti, dense
come pieghe, da intendere come momenti di esplorazione interiore dello spazio,
come eventi annunciatori di nuove forze ed energie naturali e umane. I primi tagli
voltavano spesso i lembi all’infuori, secondo la tendenza della trama. Un metodo
utilizzato da Fontana per ribaltarli consisteva nello staccare la tela dal telaio per ri-
montarla dalla parte opposta. L’area interna dell’incisione (o ferita) veniva quindi
protetta con una garza nera, in modo che guardando al suo interno si vedesse un
passaggio dal chiaro all’oscuro (in un gioco di luce e ombra), dalla piattezza della
superficie a profondità insondabili dello spazio-universo.
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della tela non è più semplicemente connessa; si potranno d’ora
in poi percorrere più cammini per congiungere un punto con un
altro, per passare da un luogo a un altro. I buchi o fori che Fontana
intaglia sulla superficie della tela hanno un significato matema-
tico preciso, legato al concetto di genere di una superficie (o di
uno spazio a 3 o più dimensioni), e questo cambia radicalmente
la percezione del mondo di proprietà e qualità incluso nella tela.
Per rendercene conto, spingiamo più in là l’analogia e suppo-
niamo che la tela dell’artista corrisponda a una varietà a 2 dimen-
sioni, cioè a una superficie. Le superfici compatte e orientabili
sono classificate dal loro genere, intuitivamente pari al “numero
di buchi”. Più in generale, esiste una classificazione delle superfici
per ogni superficie di tipo finito. Un risultato fondamentale, co-
nosciuto come congettura di geometrizzazione di Thurston (del
1982), generalizza quanto appena enunciato per le superfici bi-
dimensionali: ogni superficie tridimensionale può essere “sezio-
nata” in modo essenzialmente unico, mediante “tagli” lungo sfere o
tori bidimensionali, in pezzi “primi” aventi struttura geometrica di
otto possibili tipi diversi. La celebre congettura del matematico
francese Henri Poincaré, enunciata nel 1904 3, è un caso particolare
della congettura precedente che riguarda tutte le 3-varietà. Se-
condo la congettura di Poincaré ogni 3-varietà semplicemente con-
nessa chiusa (ossia compatta e senza bordi) ed orientabile è omeo-
morfa a una sfera tridimensionale. In altri termini, questa
congettura afferma che la 3-sfera è l’unica varietà tridimensionale
“senza buchi”, cioè dove qualsiasi cammino chiuso può essere con-
tratto fino a diventare un punto. La congettura di Poincaré può es-
sere generalizzata a sfere di dimensione n qualunque, e prende al-
lora il nome di congettura di Poincaré generalizzata: Sia Sn una
superficie compatta di dimensione n, dello stesso tipo di omotopia
della sfera. È vero che Sn è omeomorfa alla sfera? La congettura di
Poincaré e quella di Thurston sono delle supposizioni sulla na-
tura, sulla forma e sulle proprietà fondamentali del nostro uni-
verso e dello spazio in cui viviamo. 
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3 Considerata durante tutto il XX secolo il più importante problema irrisolto della
topologia, la congettura di Poincaré è stata infine dimostrata dal matematico russo
Grisha Perelman nel 2003.

Fig. 8.1 L. Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1962 �





Non commenteremo qui i complessi e tecnici dettagli del con-
tenuto e del significato matematico di queste congetture4. Vor-
remmo tuttavia accennare a uno degli aspetti più significativi che
si ricollega direttamente al tema di questo lavoro, ovvero al ruolo
di generatori di nuove geometrie che hanno i “tagli” negli spazi a tre
dimensioni. L’altra osservazione importante è che i buchi e i nodi
intervengono nei procedimenti che hanno portato alle dimostra-
zioni della congettura di Poincaré per dimensioni superiori a 4 (da
parte di Smale, Stallings, Zeeman e Wallace); in altre parole, i buchi
e i nodi sono ingredienti fondamentali di ogni tentativo mirante a
una comprensione profonda delle strutture fini dello spazio e di
tutte le possibili trasformazioni e deformazioni che su di esso si
possono operare. Dal punto di vista topologico, possiamo dire che
buchi (tagli) e anse (manici) sono oggetti complementari ed equi-
valenti: a due buchi su una sfera che “vive” nel nostro spazio tridi-
mensionale si può sempre far corrispondere un’ansa incollata alla
superficie bidimensionale inclusa in R 3. Bisogna inoltre ammet-
tere che le anse possono essere deformate, e in particolare anno-
date e intrecciate. 

La questione generale è sapere se un certo tipo di varietà (spa-
zio) è topologicamente equivalente alla superficie bidimensionale
rappresentata dalla sfera. Il primo compito è appurare quali sono
gli elementi fondamentali che costituiscono la varietà. Per un to-
pologo, anche la varietà più complessa può essere considerata
come una sfera alla quale sono attaccate diverse anse suscettibili
di essere annodate e congiunte. Considerate singolarmente, que-
ste anse possono essere raddrizzate mediante stiramento e quindi
trasformate in cilindri. La tappa seguente consiste nel produrre
nuovamente la varietà ricostituendola a partire dagli elementi di
base che si sono appena individuati. Ripartendo da una sfera, i ci-
lindri sono dunque intrecciati e annodati tra loro, quindi attaccati
alla sfera mediante una sorta di operazione “chirurgica” (un gesto
di creazione, un atto di magia); infine, pieghe, rugosità e spigoli
sono appiattiti, pareggiati e lisciati fino a che la nuova sfera è to-
pologicamente equivalente (omeomorfa) alla varietà iniziale.
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4 Per una presentazione matematica, rimandiamo il lettore al nostro lavoro “The
Aleph of Space. On some extensions of geometrical and topological concepts in the
twentieth-century mathematics: from surfaces and manifolds to knots and links”, in:
G. Sica (ed), What is Geometry?, Polimetrica, Milano, 2006, pp. 79–152.
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Fig. 8.2 
J.E. Eielson, Quipus 15 AZ-1, 1965. Una treccia che si tra-
sforma in nodo, da cui sorge un tessuto dalle tante pie-
gature che evoca un fascio di luce. Questi tre elementi
generano uno spazio dinamico che si forma sopra lo spa-
zio della tela (come un nuovo strato della realtà). Qui il

nodo può essere assimilato a un nucleo di energia (un
crogiolo di forze); la sua topologia caratteristica oppone
resistenza alla possibile dissipazione dell’energia pre-
sente nello spazio-universo della tela, che viene poi co-
munque irradiata in forma di luce



La definizione del concetto di “genere di una superficie” che dà
il matematico è molto simile all’operazione praticata dall’artista
sulla superficie della tela, che diventa così un “universo possibile”.
Il genere di una superficie è il massimo numero di curve semplici
chiuse lungo le quali si può tagliare la superficie senza disconnet-
terla. Ovviamente il genere di una superficie è un invariante per
omeomorfismo (cioè per deformazioni continue e reversibili). Il ge-
nere di una superficie è in realtà legato a un altro invariante e cioè
alla caratteristica di Eulero.

Supponiamo di suddividere una figura (un quadrato o un’altra
superficie) S nel piano o nello spazio in un numero finito di trian-
goli Ti seguendo una certa regola, e cioè che ogni triangolo si as-
sembli lungo i lati del quadrato (in particolare non è ammesso
che due triangoli si sovrappongano, e che il vertice di un trian-
golo tocchi il lato di un altro triangolo). Tale suddivisione eseguita
con le regole appena ricordate viene chiama triangolazione (un
metodo estremamente importante in topologia algebrica). Si con-
tino adesso le facce f, gli spigoli s e i vertici v di tutti i triangoli che
formano il quadrato; il numero intero ƒ – s + v è la caratteristica di
Eulero della superficie S e si designa con χ(S). Si può adesso scri-
vere la formula invariante: χ(S) = ƒ – s + v. Naturalmente vi sono
molti modi diversi per triangolarizzare una superficie, tanto è vero
che cambiando lo schema della suddivisione, cambiano anche i
singoli numeri ƒ, s e v. Tuttavia, qualunque sia il tipo di triangola-
zione scelta, il numero χ(S) resterà lo stesso.

Lo studio delle proprietà intrinseche delle superfici chiuse
(senza bordi) e connesse ha fornito i seguenti risultati (teoremi):

– per le figure costruite nel piano
χ(quadrato) = 1  e  χ(poligono piatto) = 1;

– per le superfici costruite nello spazio
χ(sfera) = 2,  χ(toro) = 0  e gli altri valori di χ(S) indicati in Fig. 8.3.

Si ha così la proposizione: sia S una superficie chiusa e connessa,
se S è orientabile χ(S) = 2 – 2g(S); se S è non orientabile χ(S) = 2 – g(S).

È importante evidenziare che una superficie orientabile (per
esempio, un toro, o anche un “concetto spaziale” di Fontana con
uno o più buchi) può essere costruita a partire da un nodo qual-
siasi (per esempio, un nodo a trifoglio o un nodo di Eielson). Il me-
todo che permette di realizzare tale costruzione è stato inventato
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S1(toro)
χ(S1) = 0

S2(toro con 2 buchi)
χ(S2) = –2

Sg(toro con g buchi)
χ(Sg) = 2 – 2g

S0(sfera)
χ(S0) = 2

Fig. 8.3 Caratteristica di Eulero-Poincaré per superfici (varietà a due dimensioni)

Fig. 8.4 
Due tele di Lucio Fontana. A sinistra Concetto spaziale,
Attese, 1964; a destra Concetto spaziale, Attese, 1965. La

caratteristica di Eulero-Poincaré della prima tela sarà
χ(S2) = –2;  quella della seconda χ(Sg) = 2 – 2g (cioè –10)



dal matematico tedesco Hans Seifert nel 1935 e ha portato alla de-
finizione di un nuovo invariante (di natura topologica), detto ge-
nere. Il metodo si basa sull’idea che ogni superficie orientabile è
equivalente a un disco con più manici (o anse). Si aggiunge un ma-
nico a un disco ritagliando due buchi dal disco e poi tirando il tubo
(a forma di cilindro) in modo da congiungere i due buchi. I manici
di una superficie i cui bordi formano una curva annodata sono ne-
cessariamente intrecciati (Fig. 8.5). 

In ambito artistico, i “concetti spaziali” di Fontana – altrettante
opere concrete che devono la loro generazione e individuazione
ai buchi effettuati sulla superficie della tela – costituiscono una
profonda riflessione sui problemi del continuo e della dimensione.
Questi due aspetti della spazialità sono in realtà intimamente le-
gati, tanto è vero che l’atto di dividere o di incrementare un de-
terminato continuo equivale a sottrargli o ad aggiungergli delle
dimensioni spaziali. Si sa che, matematicamente, una linea si può
definire come un continuo spaziale a una dimensione, una super-
ficie come un continuo spaziale a due dimensioni e uno spazio
come un continuo a tre dimensioni, e che lo stesso vale per gli

Fig. 8.5 
Queste superfici hanno la
stessa topologia (lo stesso
numero di buchi, di manici
e di possibili nodi)
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spazi a più di tre dimensioni. Fontana perviene a creare i suoi con-
cetti spaziali, ossia le sue tele bucate, grazie all’intuizione geo-
metrica, che gli permette di svelare proprietà qualitative dello
spazio, e a un’esplorazione delle sue qualità intrinseche, sia sin-
golari sia globali. 

Da questo punto di vista, il metodo di Fontana è molto simile a
quello seguito da Henri Poincaré per creare la nuova scienza della
topologia. L’oggetto che interessa entrambi, l’artista come il topo-
logo, è lo spazio informe, cioè anteriore alla misurazione e anche
alla proiezione; in altri termini, lo spazio suscettibile di essere de-
formato in più modi e capace di acquisire forme diverse. Esistono
due tipi essenziali di deformazioni, quelle continue e quelle di-
scontinue (o discrete): le prime trasformano lo spazio in un altro
spazio di dimensione più piccola, uguale o più grande mediante
una serie di deformazioni continue senza disconnetterlo; le se-
conde lo trasformano tramite una serie di deformazioni disconti-
nue, che rompono la sua connessione semplice, creando allo
stesso tempo una connessione multipla. Ciò significa che esiste
una relazione profonda tra il continuo e gli intagli che vi si pos-
sono operare; infatti, ogni nuovo intaglio effettuato sulla tela cor-
risponde a una nuova dimensione aperta nello spazio. 

Un esame del modo in cui Poincaré elabora la sua concezione
del continuo, e dunque del numero di dimensioni dello spazio a
partire dal concetto di taglio (coupure), getta una luce nuova sul la-
voro di Lucio Fontana e ci consente di proporne una lettura in
parte inedita. Il matematico francese comincia con il considerare
una curva chiusa, cioè un continuo a una dimensione; se, su que-
sta curva, indichiamo due punti qualsiasi per i quali escludiamo di
passare, la curva si troverà a essere divisa in due parti e sarà per-
tanto impossibile passare dall’una all’altra, restando sulla curva e
senza attraversare i suddetti due punti.

Consideriamo ora una superficie chiusa, che costituisce un con-
tinuo a due dimensioni; potremo indicare su tale superficie uno,
due e persino un numero infinito di punti inaccessibili; questa su-
perficie non risulterà suddivisa in due parti, per cui sarà sempre
possibile passare da un punto a un altro senza incontrare alcun
ostacolo. Se invece tracciamo sulla superficie una o più curve
chiuse e le consideriamo come tagli (coupures) che è impossibile
attraversare, la superficie risulterà frazionata in più parti.

Se consideriamo lo spazio, questo non può essere suddiviso in
più parti impedendo il passaggio per certi punti, o impedendo il
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superamento di certe linee; questi ostacoli potrebbero sempre es-
sere aggirati. Bisognerà impedire il superamento di certe super-
fici, ossia di certe sezioni (coupures) a 2 dimensioni; ed è per que-
sto che diciamo che lo spazio ha 3 dimensioni.

Siamo ora in grado di definire un continuo a n dimensioni. Un
continuo è a n dimensioni quando lo si può scomporre in più parti
praticandovi una o più sezioni (coupures) che siano anch’esse dei
continui, ma a n – 1 dimensioni. Il continuo a n dimensioni si trova
così definito tramite il continuo a n – 1 dimensioni; è una defini-
zione per induzione. Si tratta di un procedimento assai naturale.
Infatti, definiamo intuitivamente i volumi come sezioni dello spa-
zio tridimensionale, le superfici come frontiere dei volumi, le linee
come frontiere delle superfici, e i punti come ciò che ripartisce le
linee. Nonostante il suo aspetto apparentemente elementare, tale
procedimento può essere generalizzato e reso molto astratto,
senza peraltro perdere la sua forza intuitiva.

Grazie a questo metodo, e in particolare al concetto di taglio,
si sono potuti stabilire, alla fine dell’Ottocento, i fondamenti della
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Fig. 8.6 
Su una sfera tutti i lacci possono essere indefinitamente ri-
dotti a un punto per deformazione continua. Su un toro, in-
vece, solo alcuni lacci (quello giallo nella figura) possono
essere deformati in questo modo, cioè contratti in un punto.
La spiegazione risiede nella proprietà del toro di non essere
una superficie semplicemente connessa, ma multiconnessa.
Tracciare una curva chiusa semplice (o un laccio) sulla
sfera bidimensionale S2 equivale a realizzare un embedding

(cioè un’immersione senza singolarità, come autotraversa-
menti ecc.) dell’immagine deformata di un cerchio S1 in S2.
Ne risulta che S2 sarà divisa in due parti X e Y, ciascuna
delle quali è omeomorfa (topologicamente equivalente) a
un disco, vale a dire una palla bidimensionale B2. Sul toro,
invece, esistono delle curve chiuse – quelle che si possono
far passare attraverso il buco o far girare attorno a esso –
che non dividono la superficie in due parti distinte



topologia algebrica (chiamata all’epoca Analysis Situs). Questo
metodo fu introdotto dal matematico tedesco Bernhard Riemann
intorno al 1850, e successivamente sviluppato da Poincaré tra il
1895 e il 1904.

Secondo Riemann, la sfera per esempio si distingue dal toro
perché qualsiasi curva chiusa tracciata su di essa ne divide la su-
perficie in due parti, mentre sul toro si possono tracciare due tipi
di curve chiuse, quelle che non dividono la superficie in due e
quelle che la dividono in due, alla condizione tuttavia che i due
lacci non abbiano alcun punto in comune5 (come quelli disegnati
in rosso nella Fig. 8.6).

Per concludere, vorremmo fare due brevi considerazioni ri-
guardo al lavoro di Fontana.

La prima è che le tele bucate (intagliate) sono veri concetti
spaziali, che hanno almeno due funzioni: aprire nuove dimen-
sioni allo spazio, facendone emergere nuove proprietà formali
(che abbiamo cercato di illustrare nelle pagine precedenti); sve-
lare potenzialità nascoste inerenti lo spazio incluso nella super-
ficie della tela. Da questo punto di vista, i buchi (intagli) conferi-
scono alla superficie sulla quale vengono effettuati un volume e
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5 Questo concetto fa riferimento a un teorema importante in topologia, il teo-
rema di Jordan sulle curve: una curva chiusa semplice situata nel piano (cioè l’im-
magine topologica di una sfera) divide il piano esattamente in due regioni e rap-
presenta la frontiera comune delle stesse. Lo stesso teorema vale per le superfici
compatte monoconnesse, come la sfera. La domanda che ora ci si può porre è la
seguente: che cosa si può dire riguardo a una curva chiusa di Jordan nello spa-
zio a tre dimensioni? Affermare che il piano è scomposto in due parti dalla curva
chiusa equivale ad ammettere l’esistenza di una coppia di punti tali che ogni
spezzata che li congiunga (o che sia “contornata” da essi) abbia necessariamente
dei punti comuni con la curva stessa. Si suole dire che i punti di quella coppia
sono separati dalla curva oppure che sono “intrecciati” con essa. È ben vero che
nello spazio a tre dimensioni non esistono più coppie di punti separati dalla no-
stra curva di Jordan, ma esistono solo poligoni chiusi intrecciati con essa, nel
senso evidente che ogni superficie finita contornata dal poligono ha necessaria-
mente dei punti in comune con la nostra curva. Non occorre poi che la superfi-
cie contornata dal poligono sia semplicemente connessa, ma può essere scelta in
modo del tutto arbitrario. Il teorema di Jordan può essere generalizzato anche in
un altro modo ed esteso allo spazio a tre dimensioni. Esso viene allora espresso
nel modo seguente. Nello spazio non vi sono soltanto curve, ma anche superfici
chiuse, e ogni superficie di questo tipo divide lo spazio in due regioni (esatta-
mente come succedeva nel piano con una curva chiusa). Possiamo ora immagi-
nare come stanno le cose nello spazio a quattro dimensioni: per ogni curva chiusa
vi è una superficie chiusa intrecciata con essa, per ogni varietà tridimensionale
chiusa una coppia di punti intrecciata con essa. Questi sono casi particolari del
teorema della dualità di Alexander.
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� Fig. 8.7
Tavola che illustra le forme di alcune specie di Ascidie
tratta da Kunstformen der Natur (“Forme artistiche della
natura”), opera pubblicata tra il 1899 e il 1904 da Ernst
Haeckel (1834-1919). Zoologo e filosofo tedesco, Haeckel
ha fornito importanti contributi allo studio dell’evoluzione
di centinaia di piccoli organismi, in particolare alla loro
caratterizzazione anatomica e morfologica; è anche noto
per essere stato l’inventore del termine ecologia (dal greco
oikos, “dimora” o “ambiente”), inteso come studio dell’“eco-
nomia” della natura, delle relazioni tra i vari organismi e
tra gli organismi e l’ambiente organico e inorganico. Nel-

l’opera citata, Haeckel sviluppa l’idea che la biologia è for-
temente legata all’arte tramite le simmetrie, che conferi-
scono al mondo biologico un profondo valore estetico. Nella
maggior parte dei fenomeni viventi osservabili le simmetrie
rivelano un nesso stretto tra certi principi matematici e fi-
sici che presiedono alla crescita e all’evoluzione degli or-
ganismi biologici e una tendenza diffusa di questi ultimi a
realizzare forme e strutture ottimali dal punto di vista del-
l’armonia e della simmetria interna e il più possibile robu-
ste dal punto di vista delle complesse interazioni con l’am-
biente fisico-chimico esterno

6 Le larve di certe specie di insetti xilofagi, in particolare dei Cerambicidi apparte-
nenti all’ordine dei Coleotteri e lunghe da 2 a 4 mm, due settimane dopo la nascita
cominciano a formare dei buchi nella corteccia di alberi morti o fortemente depe-
riti o ancora in buona salute (quali le querce, le conifere e svariate latifoglie), buchi
che raggiungono anche la profondità di 2 cm alla fine dell’anno, periodo della
prima muta. La larva iberna nella corteccia e riprende a nutrirsi in primavera; verso
la metà dell’anno successivo comincia a scavarsi un tunnel nel floema, provocando
delle fuoriuscite di linfa in questi punti. Dopo una seconda ibernazione, arriva alla
sua massima lunghezza (7-9 cm) e cessa di alimentarsi. La larva penetra a maggiore
profondità nel legno e passa allo stadio di ninfa, per poi uscire dall’albero, in fase
adulta, nel giugno successivo. Lo sviluppo di questo insetto dura quindi tre anni, ma
può prolungarsi fino a cinque, provocando l’essicamento degli alberi ospitanti. I
danni provocati nell’albero interferiscono con la sua fisiologia, poiché interrom-
pono i tessuti conduttori.

una profondità spaziali, moltiplicano le possibilità di movimento
e lasciano intravedere una vita cosmica ricca e complessa.

La seconda considerazione riguarda la natura e la potenza mor-
fogenetica dei buchi. Essi sono infatti un elemento importante del-
l’evoluzione e dei comportamenti di molte specie viventi, e anche
delle interazioni tra specie diverse, per esempio tra certe specie
animali e talune specie vegetali. L’atto di fare un buco con deter-
minate caratteristiche (di forma, dimensione e testura) spesso co-
stituisce nel mondo biologico un processo fondamentale legato
all’evoluzione temporale di uno spazio vitale. A ciò si aggiunge la
natura multifunzionale di tale processo. Così, mentre in alcune
specie animali esso è legato alla riproduzione, in altre è più legato
ad aspetti del metabolismo, e in altre ancora alle interazioni con
uno o più ecosistemi. Perciò, certi insetti fanno buchi che non
hanno la stessa funzione di quelli realizzati dalle larve o di quelli
realizzati da uccelli e da altri animali6.
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Proprietà naturali e biologiche dei buchi

Naturalisti e biologi sanno bene che i buchi sono intimamente e
profondamente legati alla dinamica di numerosi organismi, oltre che
alla loro struttura.
Un esempio classico è rappresentato dalla dinamica delle spugne
naturali (che sono, in realtà, gli scheletri di alcuni animali marini,
che la zoologia ha classificato come Poriferi): essa dipende dalla
presenza di numerosissimi buchi che si riproducono su tutte le scale
(allo stesso modo di un frattale o di una tassellazione iperbolica di
Escher). È questa caratteristica spaziale intrinseca che fa sì che le
spugne posseggano le loro particolari proprietà di porosità e di fles-
sibilità, che si conservano anche quando vengono sottoposte a no-
tevoli deformazioni della forma e del volume (pressioni, torsioni,
schiacciamenti). Entrambe le proprietà hanno un ruolo fondamen-
tale nella dinamica dei fluidi, come già suggeriscono le ricerche di
Leonardo da Vinci.
Il nome scientifico di questi animali deriva dal latino e significa let-
teralmente “portatori di pori”. Si può aggiungere che i Poriferi (ov-
vero le spugne) sono un phylum di animali sui generis, al punto da
indurre i tassonomi a collocarli in un sottoregno a parte, quello dei
Parazoi. Si ipotizza una loro origine filogeneticamente indipendente
dagli altri phyla animali. Secondo un’ipotesi accreditata, i Poriferi si
sarebbero evoluti da ceppi ancestrali di organismi unicellulari dotati
di flagello (protozoi coanoflagellati) aggregatisi in colonie. Le prime
testimonianze fossili dell’esistenza dei Poriferi risalgono a circa 570
milioni di anni fa (fine del Precambriano).
La vita dei Poriferi dipende dalle correnti d’acqua, e proprio per
sfruttarle pienamente il loro corpo è organizzato intorno a un si-
stema di canali e camere acquifere: le modalità di filtrazione di-
pendono quindi dalla morfologia del loro corpo.
Una spugna di 1 cm di diametro e 10 cm di altezza è capace di fil-
trare oltre 20 litri d’acqua in una sola giornata. In tal modo le spu-
gne contribuiscono anche alla pulizia e alla nitidezza delle acque, in
quanto trattengono con la filtrazione molte particelle responsabili
della torbidità caratteristica delle profondità marine.
In base alla ramificazione della loro cavità interna, possiamo distin-
guere tre differenti tipologie strutturali nei Poriferi. La più semplice
e anche meno diffusa è detta “ascon” ed ha una tipica forma a vaso.
La seconda è detta “sycon”; anche in questa tipologia è mantenuta
la forma a vaso, ma le pareti qui presentano delle pieghe. La terza
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struttura, detta “leucon”, è più complessa: la forma a vaso è total-
mente stravolta e la cavità interna presenta numerosi canali ampia-
mente ramificati. In questa terza struttura l’acqua circola attraverso
le ramificazioni dei canali, permettendo una migliore alimentazione
per filtrazione.

Ascon

(da Ewan ar Born, modificata)

LeuconSycon
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