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I premi Arte Laguna
Consegnati ieri sera a Venezia i riconoscimenti del 12° Premio
internazionale Arte Laguna. Sono andati all’opera Bear ritual di
Alessandro Fogo per la sezione Pittura; a Kraken degli spagnoli
Rojo Sache per la Fotografia e grafica digitale; a Cenere di
Gonzalo Borondo per la Land Art e Urban Art; al video I fell blue,
they sense rose di Paula Tyliszczak per Video arte e performance;
infine, per la Scultura e Arte virtuale a A Survey for the History of
Sexuality Falls from the Skies di Yukawa-Nakayasu.
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L’Avenue Louise finisce
di colpo, addosso al bosco, senza nemmeno
provare a girargli intorno.
Si chiama Bois de la
Cambre, per i brussellesi
solo «bois», e a prima vista potrebbe sembrare un parco.
Sennonché è l’inizio della Forêt
des Soignes, ultimo scampolo
di una delle più grandi foreste
d’Europa. Cinquemila ettari di
verde, alle porte della città,
comprese cinque faggete che
discendono dalla foresta primaria post-glaciale, e che dal
2017 fanno parte del patrimonio mondiale dell’Unesco.
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La Foresta di Soignes, alle porte di Bruxelles, è una delle più grandi
d’Europa: i suoi alberi secolari affondano le radici
in una dimensione dove si annullano passato presente e futuro
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no degli angoli più emblematici di Bruxelles
si trova alla fine dell’Avenue Louise. Luogo metafisico, decisamente belga, in cui
si vede il più imponente viale
cittadino - due corsie, con al
centro il tram, e sotto i tunnel
per il traffico veloce - andare a
sbattere dritto contro la muraglia di verde. Proprio così.

Qui ci si sente vicini agli avi

Il primo pensiero che viene in
mente camminando tra questi
alberi secolari è che le loro radici affondano nella metastoria, nel tempo immobile della
foresta. Un tempo che ci oltre-

passa, molto più vasto del nostro; un tempo che a un certo
punto inizia a confondersi con
lo spazio e in cui si annullano
passato, presente e futuro.
Che oltre il microtempo degli
uomini inizi il megatempo della
Natura i poeti-filosofi come Hölderlin e Zanzotto l’hanno spiegato meglio degli scienziati.
Carlo Rovelli, nel suo saggio
L’ordine del tempo (Adelphi), ricorda che gli orologi sono un’invenzione moderna, e che prima
dei matematici erano gli angeli i
padroni del tempo. Ebbene, nella Forêt des Soignes ci si sente
per davvero a un passo dal cielo,
tra questi angeli che una volta
possedevano il tempo. Le faggete a forma di cattedrale sono i loro templi, verticalizzano il paesaggio. E tra le ombre, i silenzi e
le luci che filtrano dal cielo, ci si
sente incredibilmente vicini ai
nostri avi, che credevano agli
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spiriti della foresta e trattavano
gli alberi come creature viventi.
Che questi faggi parlino, dormano, abbiano ricordi, si ammalino, guariscano, facciano amicizia e si aiutino tra loro come gli
umani lo sostiene Peter Wohlleben nel suo best seller La vita segreta degli alberi (Macro Edizioni). Secondo lui esisterebbero
addirittura degli alberi madre,
che insegnerebbero alle piante
più giovani a nutrirsi di luce, a
crescere dritte e a formare alleanze contro gli insetti. Il condizionale ovviamente è d’obbligo,
specie se si parla di alberi intelligenti o della loro struttura molecolare basata sulla serie di Fibonacci e il Numero d’Oro. Ma è
bellissimo farsi strada tra questi
pensieri, andando a piedi per le
foreste che ci sono rimaste.
Nella Forêt des Soignes i primi uomini adoravano il sole e le
ombre degli alberi. Era un tem-

po pagano, di cui restano i fossati neolitici sul sentiero di Tumuli, e una parola d’origine celtica da cui Sonian e poi Soignes - che
vuol dire acque calme. Ma forse
resta anche una traccia nel pensiero medievale di Jan van Ruusbroec, l’eremita dei boschi di
Groenendaal, la cui Natura era
talmente fluida e multiforme da
rasentare il politeismo.
Le tracce del passato

Gli uomini iniziarono poi a modificare il paesaggio e a inventare i toponimi della foresta.
Delle epoche gallo-romana e
carolingia restano tracce di
carbonaie, del tempo dei duchi
di Brabante sopravvivono manieri a Tervuren, Boitsfort e
Trois Fontaines. Ci sono poi il
sentiero di Antoine de Bourgogne, le scuderie di Alberto e
Isabella, il fortino del comandante Jaco, le abbazie e i prio-
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