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Racconti d'Ambiente, Rubriche

Cosa può produrre l’incontro tra scienza e fiction? In “Specie
rare“, da poco pubblicato dalla casa editrice Dedalo, la scrittrice
biologa Andrea Barrett mette sotto il microscopio narrativo
personaggi eccezionali per sete di conoscenza e
anticonvenzionalità, ma comunissimi nella loro dolente
umanità. Un intreccio che procede di racconto in racconto: alcune
lettere inedite di Mendel e un drammatico episodio d’infanzia
sono l’eredità che lega Antonia a suo nonno; perso nel limbo fra
ricordi e realtà, il vecchio Linnaeus combatte con la scomparsa
della sua leggendaria memoria; due biologi marini si
innamorano sulla labile linea di confine fra terra e mare, ma
devono fare i conti con la labilità dei sentimenti. Per la rubrica
“Racconti d’Ambiente“, pubblichiamo la prima parte del
racconto “Uccelli senza zampe“, in cui un giovane amante della
scienza lascia gli Stati Uniti per scoprire la natura selvaggia del
Brasile.
Non c’era vento, quella sera. Il mare,
illuminato dal plenilunio, brillava
calmo e argenteo; la Croce del Sud
proseguiva il suo viaggio sopra la
nave e sotto di essa i calamari
scivolavano invisibili negli abissi.
Tra cielo e mare c’era Alec Carrière,
disteso sull’amaca a mo’ di stella
marina e intento a immaginare
come la sua vita sarebbe cambiata
grazie ai tesori imballati nella stiva.
Coleotteri, farfalle, ragni, falene,
pelli di uccelli e di serpenti, ossa: il
bottino raccolto lungo il Rio delle Amazzoni e poi difeso dalle
onnivore formiche. Mr. Barton, il suo agente nella natia Filadelfia,
aveva venduto i primi esemplari a caro prezzo, e Alec confidava
che quel carico gli avrebbe infine regalato la libertà di dedicarsi
agli studi in santa pace. Entro pochi mesi avrebbe compiuto
ventunanni e sognava ciò che sogna ogni giovane uomo.
Prima di salpare per l’Amazzonia lavorava in una bottega che
produceva valigie di cuoio, non lontano dalla taverna dei genitori
a Germantown. Ma, come il giovane collezionista inglese che
aveva conosciuto a Barra, nei pressi dell eisole alluvionali del Rio
Negro, era stato salvato da un’esistenza squallida e
insignificante dal buon cuore di alcune persone e da un libro.
Con il saggio di ornitologia dello zio sempre in tasca, aveva
vagato sulle sponde del Wissahickon mandando a memoria i
nomi degli uccelli e fantasticando di luoghi selvaggi. Suo fratello
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Natale ecologico: luminarie di riciclo e led a
Colle di Val d’Elsa
dicembre 5, 2013
Saranno luminarie all’insegna del
riciclo artistico e di una crescente
attenzione per l’ambiente quelle che
accompagneranno, da domenica 8
dicembre, il periodo natalizio a Colle
di Val d’Elsa, in provincia di Siena,
con 147 lanterne eco sostenibili
realizzate utilizzando 1.029 bottiglie
di plastica. Il progetto, che va sotto il nome Superfici Ri
apparenti, è promosso dal [...]

PaesAgire 2013: a Pieve di Soligo (TV) la
rassegna che si interroga sul paesaggio
dicembre 5, 2013
“Paesaggi sostenibili/Paesaggi
insostenibili” è questo il tema della 6°
edizione di PaesAgire. La rassegna,
che dal 2008 affronta in modo nuovo
i temi della conservazione e della
trasformazione di territorio e
paesaggio, quest’anno si apre con
due eventi che si terranno nei giorni
6 e 13 dicembre presso l’Auditorium “Battistella Moccia” di
Pieve di Soligo (TV). [...]

Giacimenti Urbani: grande successo per il
laboratorio di stampa 3D in bioplastica
dicembre 5, 2013
Si è chiusa con oltre 2.500 presenze
di pubblico la prima edizione di
Giacimenti Urbani, evento sulla
valorizzazione dei rifiuti che per tre
giorni ha trasformato la Cascina
Cuccagna di Milano in un laboratorio
di sostenibilità. Grande successo
per le mostre “Design 100% recycle”
sul riciclo creativo e “Omaggio al compost” suo materiali
biodegradabili e compostabili, [...]

Climate Change Report di CDP e Accenture: le
aziende italiana alla prova dell’impatto
ambientale
dicembre 4, 2013
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Tra uccelli parasole e falene, alla
scoperta del selvaggio Brasile
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Ogni due o tre mesi si avventurava nel centro di Filadelfia per
recarsi all’Accademia di Scienze Naturali, dove alcuni dei membri
correggevano le sue informi preparazioni e gli insegnavano quel
che potevano. Dagli uccelli i suoi interessisi erano estesi ad altre
specie. Titian Peale gli aveva mostrato un eccellente metodo per
spillare ed esporre le falene. Due dei fratelli Wells, Copernicus
ed Erasmus, gli avevano insegnato a preparare gli scheletri.
Tutto ciò estasiava Alec, ma irritava suo padre; quando il figlio
aveva sedici anni, aveva già iniziato a insistere perché
abbandonasse quel passatempo infantile e prendesse sul
serio il proprio lavoro. Alec per poco non aveva rinunciato. Ma nel
1850 Peale gli aveva fatto dono del meraviglioso libricino di
WilliamEdwards, A Voyage Up the River Amazon.
Leggerlo era stato come veder aprirsi una porta. Cosa
lotratteneva a Filadelfia? Edwards era poco più vecchio di lui
quando era partito; Alec era sano e robusto, e aveva tre fratelli
che potevano occuparsi dei genitori. Inoltre desiderava con tutto
se stesso vedere la natura lussureggiante dei tropici. Mr.
Barton, un banditore d’aste di storia naturale conosciuto
all’Accademia, gli aveva assicurato che tutto il Brasile
settentrionale era poco noto, che Edwards ne aveva riportato solo
esigue collezioni, e che avrebbe potuto tranquillamente pagarsi il
viaggio raccogliendo uccelli, piccoli mammiferi, conchiglie
terrestri e insetti di ogni ordine. Trai ricchi, aveva detto Mr. Barton,
impazzava la moda delle vetrine piene di creature tropicali
ordinate per genere o disposte in tableaux. E in Nord America
erano giunti dal Riodelle Amazzoni così pochi esemplari che
c’era la garanziadi venderli a caro prezzo.
Con la sfrontatezza della gioventù, Alec aveva scritto a
Mr.Edwards in persona, il quale gli aveva procurato una lettera di
presentazione per vari mercanti. Poi aveva fatto i bagagli e usato
gli scarsi risparmi per prenotare un passaggio su una nave
mercantile. Suo padre era andato in collera; sua madre aveva
pianto. Ma lui vedeva soltanto prodigi davanti a sé.
La foce del Rio delle Amazzoni sembrava un mare e si
distingueva dall’oceano solo per il bizzarro colore giallo ocra. Il
Rio Negro era nero come lo Stige. Giaguari altrettanto neri ed
enormi nidi di tartaruga, aguti e serpenti giganteschi; sotto
Baião, lo spettacolo di Alec che scuoiava pappagalli aveva
richiamato una frotta di indiani ilari e curiosi. Determinato a
raccogliere quanto più poteva, Alec aveva ignorato il caldo, il cibo
scadente e le febbri che lo affliggevano a intermittenza. Tanta
perseveranza era stata ricompensata a Barra, dove Alfred
Wallace lo aveva accolto come un fratello.
A quel tempo Wallace non era famoso. A eccezione della luce
che gli ardeva dentro e che aveva acceso una fiamma identica in
Alec, era un collezionista come tanti, esageratamente alto, con
una zazzera di capelli gialli e abiti non meno logori dei suoi. Il
giorno in cui si erano incontrati, il sole era precipitato in cielo
come un uccello abbattuto e nell’improvvisa notte tropicale si
erano messi a comparare pelli e fucili.

Le aziende italiane appaiono sempre
più sofisticate e mature nel livello di
verifica delle emissioni di CO2, ma
nonostante questo impegno le
emissioni non diminuiscono e gli
investimenti mirati a ridurre le
emissioni si focalizzano
maggiormente su progetti di breve
periodo. E’ quanto emerge dal rapporto CDP Italy 100 Climate
Change Report 2013, pubblicato ieri [...]

Innovazione sostenibile al femminile: Daniela
Ducato (Edilana) al primo posto in Europa
dicembre 3, 2013
Le donne hanno molto da dare alla
green economy. Pochi giorni fa,
l’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura (IUCN)
ha lanciato la prima edizione
dell’Environmental & Gender Index,
per approfondire il livello di
coinvolgimento e responsabilità delle
donne, nonché l’uguaglianza di genere, nel settore
ambientale. Dallo studio è emerso che non ci sono dati [...]
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Agricoltura biologica: nelle Marche i vecchi
mulini sposano le tecnologie delle rinnovabili
dicembre 2, 2013
Nelle Marche agricoltura biologica
e sostenibilità ambientale si
rafforzano l’un l’altra per affermare
un modello di gestione del territorio
“pulito, sano e sicuro”, sia per i
produttori che per i consumatori. Le
cooperative socie del Consorzio
Marche Biologiche adottano,
innanzitutto, un approccio alla coltivazione, che vieta l’uso di
pesticidi, di diserbanti e varietà OGM affinché al [...]

Ghiacciai italiani: Università di Milano e
Levissima presentano il nuovo catasto del
Piemonte
dicembre 2, 2013
Si aggiunge un importante tassello al
nuovo catasto dei ghiacciai italiani: il
Piemonte. Il progetto di ricerca
intrapreso dall’Università degli Studi
di Milano insieme a Levissima,
l’acqua minerale che nasce dai
ghiacciai della Valtellina, ha reso noti
i risultati sull’evoluzione dei ghiacciai
piemontesi negli ultimi 50 anni, che vanno ad aggiungersi ad
un’analisi dettagliata di [...]
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Alec soffriva di solitudine ed era contento di avere compagnia
dopo mesi trascorsi fra indiani di cui non conosceva la lingua.
Aveva chiacchierato troppo la sera dell’incontro con Wallace, lo
sapeva. Ma, sebbene fosse più vecchio di dieci anni, divorato
dalla febbre e in attesa di rimpatriare dopo tre estenuanti anni
nella giungla, Wallace non aveva mai riso delle ciarle di Alec né
lo aveva fatto sentire da meno. Gliaveva mostrato le cerbottane
usate dai suoi cacciatori indiani e l’amaro olio vegetale con cui
ungeva le corde su cui essiccava i campioni. Alec gli aveva fatto
vedere i magnifici uccelli parasole che aveva catturato nell’igapò,
la foresta inondata del Brasile. Accanto a quell’uomo così alto,
magro ed emaciato, Alec si era compiaciuto di essere giovane, di
avere un corpo robusto e compatto, del contrasto tra l’ampio
palmo e il pollice a spatola delle sue mani e l’ossatura sottile di
Wallace.Tutto attorno i tucani e i pappagalli schiamazzavano, e
le palme stormivano alla brezza della sera. Avevano mangiato
pesce, farinha e tartaruga. Quindi si erano scambiati aneddoti sui
libri che li avevano salvati. Quando Alec aveva scopertoche
Wallace non era uno scienziato che viveva di rendita ma,come
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Frank gli aveva insegnato a sparare, e dietro la baracca del
gabinetto aveva fatto i primi maldestri tentativi di preparare pelli e
montature. Sapeva già che esistevano naturalisti che avevano
imparato il mestiere da soli, che erano di origini altrettanto umili,
e non aveva visto nulla di straordinario nelle proprie ambizioni.
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lui, poteva contare solo sulla vendita degli esemplari per
pagarsi il viaggio, aveva provato un’immediata simpatia.
Dopo che si erano separati, Alec si era dedicato alla raccolta con
zelo ancora maggiore. Adesso le prede se ne stavano ben
imballate sotto di lui e, cullato dal pigro rollio della nave, si
vedeva scendere da un veicolo davanti alla taverna dei suoi
genitori, rivestito di un abito nuovo e carico di più denaro di
quanto ne avessero mai visto.
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Lo avrebbero accolto con entusiasmo, pensò Alec. Come tutti
coloro che lo avevano aiutato. Quale sarebbe stata la
sorpresadei fratelli Wells e di Titian Peale, nel ricevere in dono
le farfalle strabilianti che aveva tenuto in serbo per loro! E che
silenzio sarebbe calato all’interno dell’Accademia, mentre
parlava agli uomini che tanto gli avevano insegnato. Mostrando
il piumaggio perfetto di uno di quei rari uccelli parasole, avrebbe
indicato i lucenti ciuffi blu sulle penne della cresta. «Quando
l’uccello è a riposo» avrebbe detto, «la cresta si sollevaformando
una cupola blu che cela completamente la testae il becco». Gli
avrebbero dato una scrivania, pensò Alec, dove sedersi a
catalogare i suoi tesori. E magari si sarebbe anche sposato, se
avesse incontrato una donna che gli piaceva.
Era felice, e già mezzo addormentato. Poi il mozzo arrivò di corsa
e si mise a scuoterlo dicendo: «Mr. Carrière! Il capitano dice di
andare subito da lui. Dev’esserci un incendio!». E Alec, ancora
immerso nei sogni del suo meraviglioso futuro, uscì stordito
dalla cabina portando con sé solo l’ultimo volume del suo diario
e il fagotto dei vestiti.
In coperta regnava il caos: fumo che saliva tra gli alberi, lingue di
fuoco che divampavano dalla cucina, membri dell’equipaggio che
gettavano acqua sul ponte e sulle vele. Ilcapitano Longwood
sbraitava ordini e c’erano uomini che scioglievano le scialuppe e
si apprestavano a calarle, mentre altri correvano a prendere barili
di acqua e di biscotti.«Cos’è successo?» urlò Alec. «Cosa posso
fare?».«Salvate ciò che potete!» gli urlò di rimando il
capitanoLongwood. «Ho paura che perderemo la nave».
Andrea Barrett*
* Biologa di formazione, è una scrittrice statunitense autrice di
vari romanzi e numerosi racconti. Con questa raccolta ha vinto il
National Book Award nel 1996, con Servants of the Map si è
aggiudicata il Premio Pulitzer nel 2003. In italiano è stato
pubblicato il romanzo Il viaggio del Narwhal (2002).
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