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D ecimo numero di Multiverso, la rivista
monotematica e multidisciplinare del-

l’UniversitàdiUdine,pubblicatadall’editrice
Forum, che affronta questioni e argomenti di
grande rilevanza da una molteplicità di pro-
spettiveedicompetenze,apiùlivellididiscor-
soeconpluralitàdilinguaggiedistilinarrati-
vi, in contrapposizione ai pensieri e ai saperi
unici, unidirezionali, unidisciplinari che si
pretendono universali.

Link èil titolodel nuovonumero (128 pagine,
12,00euro)chefaseguitoacrac:dopoavertratta-
to dell’amplissimo ventaglio di fenomeni – fisi-
ci,antropologici,culturali,etici,economici,sto-
rici–rapportabilialcamposemanticodell’ono-
matopea che esprime le idee di frattura, crisi,
catastrofe, cesura, crollo, fallimento, cessazio-
ne,morteeccetera,conlinklarivistaoffrealtret-
tanti spunti di riflessione sui legami, le connes-
sioni, le reti, le strutture, le relazioni, le corri-
spondenze,gliscambi, lecomplessitàcheovun-
que si riscontrano in natura, nei micro e nei
macrosistemi, e che costituiscono la struttura
stessa della realtà fisica, biologica, psicologica
esociale.E, naturalmente,numerosissimisono
inessi,leconvergenze,leintersezionichesisco-
pronoalla letturatraiventicinque contributi (e
le numerose citazioni, e la ricca iconografia)
che da diversi punti di vista affrontano il tema.

Sul versante della fisica e dell’astrofisica, Amir
D.Aczel,storicoedivulgatoredellascienza,pre-
sentailfenomenodell’entanglement,ovverodel-
l’inspiegabile ma reale correlazione quantica
che lega simultaneamente due particelle indi-
pendentemente dalla loro distanza, mentre il
cosmologo Sabino Matarrese tratta della “ra-
gnatela cosmica”, ovvero delle gigantesche
strutture dell’universo visibile dovute all’effet-
togravitazionaledellacosiddetta“materiaoscu-
ra”.DicomplessitàedemergenzaragionanoAn-
gelo Vianello e Alberto De Toni, ripercorrendo
lastoriaevolutivadelcosmoedellavitaintermi-
nidilinksprogressivi,emostrandocomelenuo-
ve conoscenze derivanti dalle teorie della com-
plessità e dei sistemi, dalla cibernetica, dalla
geometria frattale eccetera vadano scoprendo
nei fenomeni di “emergenza” fisica, biologica e
sociale una creatività che trascende ogni ridu-
zionismo e determinismo. Alessandro Minelli,
zoologo, illustra i “legami darwiniani” che con-
dussero all’evoluzione delle cellule. Visione si-
stemicapereccellenzaèquellaecologica:Alfre-
do Altobelli, a proposito dei Laghetti delle No-
ghere(Muggia),mostraqualesial’ampiezzadel-
la “ragnatela delle relazioni” di un ecosistema.
Non tutte le connessioni sono buone: il micro-
biologoeinfettivologoGiuseppeBottapercorre
le “strade invisibili del contagio” in un saggio
dallemoltecuriositàstoricheriguardantiepide-
mie e vaccini, congiunture storiche e mentalità
correnti.ElioFranzini,docentediestetica,par-
ladel“viaggioenciclopedico”:lamentalitàillu-
ministacomeragionevolezzacognitivaedialogi-
ca, e Gianluca Garelli, dal punto di vista della

filosofia classica tedesca, della traduzione co-
me attività ermeneutica capace di “accresci-
mento ontologico” del testo originale. Il teologo
Jurgen Moltmann, a colloquio con Angelo Via-
nello, richiama ai legami necessari tra fede e
scienza, tra le persone e con l’ambiente, un di-
scorsoche Giancarlo Zizola sviluppa a proposi-
to dei “legami dell’accoglienza” auspicando
una Chiesa non più universale, ma multiversa-
le, ospitale dei diversi carismi e spiritualità.
Dellafragilitàdeilegamisocialiedeilorosurro-
gati identitari in difesa degli stranieri scrive
Renzo Guolo, mentre Gianpiero Della Zuanna,
demografo, descrive la famiglia-grappolo, dai
forti legami, nei suoi aspetti negativi (il “famili-
smoamorale”)epotenzialmentepositivieLuigi
Zoja,psicoanalista,lanuovagenerazionegiova-
nile, dipendente dalle famiglie e incapace di
responsabilità, ma al tempo stesso critica, sem-
pre meno dipendente dai media, desiderosa di
unaslowculturecherecuperiritmidivitaerap-
porti umani. Sul linguaggio, link per eccellen-
za, si sofferma l’avvocato Patrizia Fiore, invo-
cando una legislazione che sanzioni le derive
linguistichecheinnomedellalibertàdiespres-
sione alimentano xenofobia, razzismo, sessi-
smo, omofobia; nuovi e diversi links scolastici
invocanoipedagistiLuigiCottinieDanieleFe-
deli, talidagarantireunaveraintegrazionede-
gli allievi con disabilità. Loretta Napoleoni,
economista, intervistata da Patrizia Tiberi Vi-
praio, confronta con ampiezza di prospettive i
nostrimodellieconomicineoliberisticonquel-
locinese.Moltoampiaanchel’intervistadiMar-
co Pacini ad Alberto Abruzzese e Derrick De

Kerkhove su “reti e connessioni al tempo di
Avatar”: l’uno ottimista, l’altro equidistante da
apocalittici e integrati, considerano la transi-
zione culturale dovuta all’informatizzazione e
alla virtualità nei suoi aspetti positivi e negati-
vi, questi e quelli di enorme portata culturale.
Sull’“ossessione del link” (blog, social networks
eccetera.)sisoffermabrevementelasemiologa
Giovanna Cosenza. Originale.

Divertente l’ipertesto sugli asterischidi Ser-
gioPolano,architettoedesigner:aldesignerap-
puntoAlbertoBassiattribuisceilruolodi“con-
nettore” tra conoscenze e competenze prove-
nienti dai più diversiambiti sociali, economici
eculturali.Dellatrasversalitàdisciplinaredel-
l’arte e dell’artista come traduttore culturale
parlaStefanoColetto,MarioPiazzadi informa-
tiondesign.AndreaTrincardi,eco-designer,pro-
spetta una urbanistica rinnovata che tragga
spunto dalla scienza delle reti. Infine Andrea
Csillaghy brillantemente delinea il complesso
linkaggio tra “muse, arti, saperi e sentimenti”.
Come tutti, anche questo numero presenta un
albumfotografico:Cumuli,diAlbertoSambini,
a cura della critica e storica della fotografia
Roberta Valtorta. A link è allegato un cd che
contiene le Quattro ballate di Chopin eseguite
al pianoforte da Pierluigi Piran.
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La rivista “Multiverso”: ecco i link

che uniscono la realtà del mondo
di MARIO TURELLO

LapresentazionevenerdìaUdine
Link, ilnuovonumerodiMultiversocura-

to da Angelo Vianello e Mario Turello, sarà
presentatovenerdìaUdine,alle18,nellasala
Vivaldi del Conservatorio Jacopo Tomadini.
Dopo i saluti di Franco Calabretto, direttore
dell’istituto, e del rettore Cristiana Compa-
gno, l'incontroavrà come tema I legami della
vita: a trattarne saranno Angelo Vianello,
dell'Università di Udine, e Alessandro Minel-
li, dell'Università di Padova. Il maestro Pier-
luigiPiran eseguirà al pianoforte le ballatedi
FrédéricChopinn. 3 in la bemollemaggiore,
op. 47 e n. 1 in sol minore, op. 23.
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