settembre 2013

numero 148

•
selezione

della critics. d'arte contenlpora.nea

-lnno'vaZlone e tradizione tra origine e inizio - l,a Biennale d' A rte di Venezia 20 13 :
i ~! Palazzo Enciclopedico e i padiglioni na,lionali - ft.___ cinquanta anni dal moplen:
1"eredita pesante degli oggetti leggerl 1_,' aut ore e la firrrla nel progetto di design
., 'Libri, riviste e mostre - L,e pagine dell' ADl
Grafi ca Elettronica

A cinquanta anni
dal moplen: l'eredita pesante
degli oggetti leggeri
CECILIA CECCHINI

«Fatto il polipropilene», cosl annotava sulla sua agenda
I'll marzo 1954 Giulio Natta riferendosi alia scoperta del
polipropilene isotattico, commercializzato con il nome di
Moplen, che gli fece ottenere insieme a Karl Ziegler il premio Nobel per la chimica nel 1963, I'unico che l'Italia abbia mai avuto. II prestigioso riconoscimento era frutto del
suo intuito e del paziente lavoro conclotto con i collaboratori del Politecnico di Milano.
Si e trattato di un'avventura scientifica, sostenuta con
lungimiranza dalla Montecatini, che ha avuto significative
ricadute suI piano sia produttivo che sociale e che consentl
alia ricerca italiana di arrivare ai vertici della chi mica mondiale contribuendo in maniera deterrninante allo sviluppo di
un settore industriale che e stato per decenni uno dei pili
attivi e avanzati del nostro Paese.
Va anche ricordato che e stato un caso esemplare di collaborazione tra universita e industria - a tutt' oggi tanto auspicata quanto rara - che prevedeva accordi economici e
scientifici su temi di interesse comune e I'inserimento di
neo laureati nei laboratori dell'allora fiorente industria chimica, che negli anni Cinquanta esportava pili della meta dei
materiali polimerici prodotti I.
Natta era interessato alla ricerca applicata, gli studi
condotti con il suo gruppo diedero vita a pili di trecento
brevetti e resero possibile 10 sviluppo di processi per la sin-
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te ri zzaz ione di una inte ra fa mi g li a di polimeri atti a c ri stalli zzare, diventa ti po i m a te ri a li a g ra nde di ffus io ne come il
po li stire ne.
C osl come L eo B aekel a nd e definito il «padre de lle plasti c he» per la reali zzaz io ne ne l 1907 dell a B a ke lite, il primo
m a teri a le polimeri co inte ra m e nte artifici a le, Giuli o N atta
puo essere con sidera to il «padre delle plastic he m ode rne» ,
qu e lle eclettic he e pe rform a nti c he hanno ca mbi ato il m o ndo degli oggetti .
II m ezzo secolo trascorso da lla consac razio ne con il Premi o N o be l de ll a scope rta de l Moplen e un lasso te mpo ra le
cong ruo per riftettere sulle c onseguenze positive e negative
c he q uesta m ate riale ha determinato , insie me a l resto di
que lla stermin ata fami g li a c he per comodita c hi ami am o genericam ente de lle p lastich e, perfetta sintesi less icale c he fa
coinc idere il loro no me con la loro principale cara tteri sti ca
prestazio na le, l' unica c he accomuna materi a li c he no n sembrano essere nean c he lo nta ni parenti , idonei ne lle loro diverse declinaz io ni a produrre ft essibilissimi film d a imball aggio
COSt com e rig idi ssimi compone nti struttura li degli aere i.

H o trovato solo if modo di mette re in fi la le m o lecole com e
soldatini in p arata
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Questo dice va N a tta, e a ncora: Un chimico che si accinge a costruire una gigantesca molecola e nella stessa
posizione di un architetto che progetta una costruzione.
Egli ha una quantitii di mattoni di alcune forme e dimensioni e cerca di metterli insieme per formare una
struttura che abbia un determinato scopo ( ). Quasi ogni
giorno, in questi ultimissimi anni, si scoprono nuovi metodi per unire questi mattoni, e queste scoperte promettono una grande massa di materiali mai prima esistiti
sulla Terra.
P arole c he be n s intetizzano i prodromi de ll 'attu a le ap procc io tailor m ade seco ndo il quale i m ate ri a li vengo no
m a nipo la ti ad hoc a livell o m o lecolare a m o nte de ll'oggetto,
per soddi sfare al megli o Ie s ue specific he prestazioni. Nel

caso del polipropilene isotattico i ricercatori riu scirono a ordinare il concatenamento dei monomeri che dan no origine
aile lunghe catene macromolecolari caratteristiche dei materiali plastici , in modo da rispondere perfettamente a numerosi requisiti fondamentali per la realizzazione di oggetti
diversissimi , da qui la sua rapida diffus ione planetaria.
La lunga storia del rapporto tra l'uomo e i materiali e un
susseguirsi di ricerche, tentativi , fallimenti, casualita, a cominciare da quella del vetro che secondo Plinio (Naturalis
historia, 77 d.C) fu scoperto accidentalmente da alcuni
mercanti fenici che intorno al 5.000 a.C. si fermarono presso il fiume Belo in Siria, accesero un Fuoco e poggiarono i
loro recipienti per cucinare su blocchi di nitrato che si sciolsero con il calore delle fiamme e si mescolarono con la sabbia, dando cos. vita ad un miscuglio liquido trasparente.
La storia giovane dei materiali sintetici inizia non cos.
casualmente, rna a seguito dei tentativi che potremmo definire alchemici condotti da ostinati sperimentatori nei primi
dell' Ottocento, che hanno portato alia real izzazione delle
plastiche semisintetiche partendo da materiali naturali: il
nitrato di cellulosa e la canfora impiegati da John W. Hyatt
per la realizzazione della Celluloide; illattice unito allo zolfo per la formazione dell'Ebanite ad opera di Charles Goodyear; gli oli vegetali, la nafta e la canfora che portarono
Alexander Parkes alla creaz ione della Parkesina.
Era cos. tracciata la promettente strada che porta sino
aile ricerche contemporanee condotte nei laboratori di tutto
il mondo dove Ie materie vengono manipolate per realizzare
materiali mai esistiti in precedenza, usate come lettere di un
alfabeto per comporre nuove parole.
Dalla fine dell'Ottocento vi fu una grande accelerazione
nella realizzazione di materiali ormai del tutto sintetici: nel
giro di pochi anni apparvero suI mercato in rapida s uccessione la Bakelite, il Nylon, la Gommapiuma, il Polimetilmetacrilato ... I semisintetici e soprattutto i polimeri totalmente di sintesi si diffusero velocemente in so stituzione dei
loro progenitori di origine naturale divenuti rari e costosi avorio , tartaruga, como, gommalacca - dei quali all ' inizio

33

imitavano anche l'aspetto. La loro versatilita comincie a essere sfruttata nei settori pili diversi, anche in campo aereonautico nel corso della seconda guerra mondiale 2 • Subito
dopo la fine del conflitto la loro diffusione crebbe in modo
esponenziale, fino al 1973 anna della crisi petrolifera e della prima presa di coscienza dei problemi ambientali.
In questa epifania di scoperte il polipropilene ha segnato
un punto di svolta, dando concreto avvio all ' era contemporanea dei materiali progettati, un polimero con caratteristiche prestazionali mai possedute prima da un unico materiaIe: peso specifico minore di quello dell'acqua; notevole resilienza; colorabile nella massa; alto punto di fusione; ottime proprieta dielettriche; termoplastico. Di conseguenza:
oggetti leggeri, facilmente trasportabili e galleggianti; infrangibili; colorati; resistenti aIle alte temperature e sterilizzabili all' occorrenza; adatti ad applicazioni in ambito elettrico; riciclabili tramite calore.
Soprattutto il Moplen era- ed e tuttora assai diffuso anche se non pili di proprieta italiana - un materiale facilmente plasmabile in forme complesse e spessori sottili tramite
termoformatura e stampaggio, lavorabile per estrusione,
adatto aHa realizzazione di film (Moplefan) e fibre (MerakIon), accoppiabile con la termosaldatura. Infine, era economico. L'insieme di questi fattori determine la sua rapida
diffusione nella realizzazione di stoviglie e accessori per la
casa e in molti settori industriali, dall ' elettromedicale all' agricoltura.

Il superamento dell'ine~zia della materia e l'avvento dei
materiali consenzienti
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Complice la grande festa del consumo degli anni del boom economico, la moltitudine di materie plastiche che arrivarona suI mercato furono percepite come simboli di benessere e di modernita. Ben rispondevano alIa voglia di
cambiamento di un'Italia in grande fermento reduce dalla
catastrofe del fascismo; grazie alIa loro versatilita ed economicita diventarono in breve tempo i materia li della de-

mocratizzazio ne de i consumi. Le pl astic he e ra no perfette
s ia pe r la nasc ita di nuo ve tipo logie di prodo tti , c he pe r il
rinno va me nto form ale e/o f un z ionale di oggetti in precede nza reali zzati con ma te ri a li e form e dell a tradi z io ne .
In pochi a nni s i compl La rivoLuzione de lle bacinelle :
con venti anni di ritardo rispetto all' America, nelle case
operaie e piccolo borghesi italiane sparivano Ie bacinelle
di metallo zincato 0 smaltato - pesantezza, ammaccature, rum ore - insieme aIle vecchie madie di legno, che non
entravano piu nelle cucine dell'Ina-Casa. E via di seguito, in una girandola di vecchi e nuovi bisogni, reali 0 presunti, veicolati anche dalla nascente televisione. Le cucine «all' americana», componibili, rivestite di laminato
plastico, complete degli elettrodomestici e dei tupperware dove conservare cibi non piu preparati quotidianamente in casa rna acquistati surgelati, liofilizzati , precotti, erano l'agognato simbolo della modernita domestica
cui la classe media italian a aspirava. Tra kitsch imitatiyo, improbabili pezzi frutto della liberta progettuale consentita dalle plastiche, originali di famosi des igner, copie
prodotte in migliaia di pezzi e mirabili esempi di des ign
anonimo, iI paesaggio domestico intraprese in quegli anni una trasformazione senza ritorno, cui Ie plastiche contribuirono in maniera significativa 3 .
Se I' estetica ottimi sta de lle plasti c he ha cambi ato I' iconogra fi a e l' uso deg li oggetti , la lora lavorabili ta d ocile e
veloce ha inc iso suI rappo rto tra la liberta dell ' idea progettuale e g li obblig hi imposti da lle car atteristic he fis ic he de i
materiali . H a m odi ficato , cioe, i pres upposti c he sono all a
base d ella c ultura d e l fa re : la fa tica - del lavoro art ig ia no
rn a anc he di quello delle m acchine, in term ini di poss ibilita
e fac ilita ne lla reali zzazio ne delle di verse lavo raz io ni - e il
compromesso, intesi, pa rafrasando Ezio M a nz ini , com e lavoro necessari o pe r superare i vincoli della mate ri a (la fatica) e come necessita di te ne rne conto ne ll a prefig uraz io ne
de i ri sultati (i l compromesso) . Cosi, nei secoli, e stata questa inerzia della materia che ha stabilizzato Ie forme nel
tempo, che ha ridotto iI numero delle alternative, che, in
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definitiva, ha rallentato I'introduzione del nuovo e affinato Ie soluzioni possibili all'interno dei vincoli dati. E,
d'altra parte, e questa inerzia della materia che ha fatto
sognare un mondo dove tutto fosse possibile, dove nuove
forme - e quindi nuove prestazioni - si ottenessero senza
fatica e senza compromessi. Un mondo in cui I'antica
dialettica tra idee e materia si risolvesse in un monologo
delle idee: Ie idee che producono esattamente se stesse, la
materializzazione delle idee. Questo sogno non si e mai
avverato e non si avverera mai. Tuttavia con I'introduzione della plastica gli si e an dati molto vicin04 •
Oggi molti materiali - leghe a memoria di forma, superconduttori, ceramici avanzati, compositi, aerogel - ci hanno
abituato a un assortimento prestazionale strabiliante, che
grazie a tecnologie produttive sempre piu avanzate sembra
essere in grado di superare vincoli fisici e tecnici di ogni
tipo. Questo tempo affascinante dei materiali consenzienti
ha avuto inizio con I' avvento delle plastiche.
Lo spessore dell' artificiale

.
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Sulla contrapposizione tra materiali naturali considerati
poco inquinanti e materiali artificiali considerati inquinanti,
non varrebbe la pena di soffermarsi se non fosse per quel
pensiero di ritomo che si diffonde di pari passo all'aumentare dei danni ambientali prodotti dalla normal ita deviata della
societa contemporanea, per cui il passato - nella fattispecie
i materiali naturali - e comunque migliore. II che tal volta e
vero, rna certamente non sempre. II punto, perC>, non e questo, e quanta scritto da Manzini quasi trenta anni fa avrebbe
dovuto essere dirimente: L'opposizione naturale/artificiale
e, a rigor di termini, inapplicabile ai materiali usati
dall'uomo: illegno del tavolo, in quanto materiale lavorato, e parte dell'artificiale come la plastica della sedia C••• )
cio che cambia, e che rende cos. diversi i due materiali, e
il livello a cui e arrivato l'intervento tecnico, cioe quello
che vorremmo chiamare 10 «spessore dell'artificiale»5.
II punto e che per frenare il consumo oltraggioso delle

risorse della terra, e necessario introiettare e imparare a governare il concetto di limite che e, 0 dovrebbe essere, ormai
a tutti noto. Ma questa consapevolezza non determina il
conseguente agire a livello politico, economico e soc iale,
nonostante si parli in ogni dove di ambiente, di green economy, di eco-design, e che I' appeal di tutto cio che e «verde» sia COSt forte da causare sempre piu diffusi fenomeni di
green washing 6 • Nella nostra cultura dell'eterno presente la
calamita dell 'oggi ci attrae in modo troppo potente; non vogliamo pensare aJle conseguenze dei nostri comportamenti
s u un ipotetico domani .
Attenendoci all' ambito dei materiali - che sono a lia base della produzione delle merci, dunque a pieno titolo protagonisti di tali dinamiche - e bene sottolineare che oggi 10
«spessore dell'artificiale» di cui parlava Manzini e enormemente aumentato in quanta la quas i total ita dei materiali
contemporanei e il risultato di mescole, giustapposizioni,
manipolazioni a livello macro, micro e nano. Anche il naturalissimo legno viene impiegato come massello sempre piu
raramente, al contrario dei suoi artificialissimi derivati prodotti con Ie parti inutilizzabili delle alberature, con gli sfridi
di lavorazione, Ie polveri , i chips ricomposti con collanti
general mente sintetici.
In merito alia plastica, se si val uta la sua origine, puo
essere considerata la madre di tutti i materiali naturali in
quanto derivata dal petrolio, che e la sedimentazione millenaria delle creature animali e vegetali della terra. Per quel
che attiene il s uo essere inquinante, se da una parte la sua
permanenza nell'ambiente in condizione di abbandono puo
durare secoli e la sua produ z ione non controllata puo essere
catastrofica, daII'altra il suo uso appropriato contribuisce a
limitare l'inquinamento su molti fronti. Basti pensare a l risparmio energetico derivante dall'i solamento degli edifici
reali zzato con gli espansi; alia maggior leggerezza delle automobili, degli aerei, delle imbarcaz ioni , che impiegano in
percentuali crescenti polimeri e compositi in sostitu z ione
dei metalli , che permette una forte ridu zione dei consumi;
alia loro lavorabilita che richiede un limitato impiego di

37

energia; al rapporto resistenza-peso dei compositi che consente di usare s pessori sottili. Dunque, qual s iasi semplificazione ri spetto alia natura dei materiali e alia loro conseguente bonta 0 meno rispetto all'ambiente attiene alIa sfera
dei vezzi nostalgici .

Temporalita lineare vs temporalita ciclica: if superamento
della cultura d ell ' eterno presente
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Oggi Ie differenze significative tra materiali attengono
pili che alIa loro origine aile trasformazioni produttive, a
quello «spessore deIl'artificiale» che nel caso delle plastiche
avv iene per mezzo di processi chirnici, che possono causare
enorrni danni 0 essere gestiti in sicurezza; non e detto , infatti , che s iano pili inquinanti 0 pericolosi di quelli che servono
per la produzione dell ' acciaio 0 per la concia delle pelli .
Nodale invece e la questione della rinnovabilita 0 me no della fonte di provenienza. II petrolio come si sa non 10 e e, al
di la delle diverse stime che ne annunciano la fine imminente 0 lontana, si esaurira. In luogo di usarlo come combustibile mandandolo in fumo, con tutte Ie conseguenze ambientali e politiche del caso, potremmo impiegare quel che ne
resta proprio per la realizzazione delle plastiche, una percentuale che oggi s i attesta attorno al 4 % del petrolio estratto. Non per aumentare la produzione attuale dei polimeri,
rna per far sl che anche in futuro se ne possano produrre, con
la dovuta moderaz ione e attenzione, in attesa che s i realizzino m ate riali con a naloghe p erformance e minor impatti .
Persino il settimanale economico inglese The E conomist ha intitolato un recente articolo redazionale dedicato al
petrolio «II combustibile di ieri », corredandolo con l'immagi ne di un T-Rex c he tiene in mana un erogatore di be nzina 7 • Usiamolo per produrre polimeri da impiegare in nobi li
artefatti, non certo per il merca to dell' usa e getta c he nonosta nte g li ottimi risultati ragg iunti dalla filiera del riciclo,
resta per Ie plastic he il piu improprio.
La vera questione e la volonta di govern are in modo am ntalmente
e soc ia lmente consapevole: Ie due cose non
bie

possono infatti essere disgiunte, come dimostrano i casi in
cui i comportamenti predatori non sono rivolti aile risorse
della terra ma al lavoro degli uomini. In particolare si tratta
di indirizzare la produzione, I'uso e la dismissione dell ' artificiale verso il tanto abusato quanto disatteso principio «dalla culla alia tomba», anzi «dalla culla alIa culla» , nel rispetto del tempo ciclico della natura. Principio che deve essere
perseguito attraverso il progetto e attuato grazie alia mediazione della tecnica e al giusto riconoscimento del lavoro.
Oggi abbiamo Ie conoscenze, gli strumenti, Ie tecnologie per amministrare i diversi processi, per annullare 0 mitigare i loro impatti; per gestire un'industria per la produzione della plastica COSI come per salvaguardare i boschi
per I'approvvigionamento del legname. Se non si puc parlare di cultura senza natura e vero anche il contrario, e ai
nostri giorni proteggere l'ambiente vuol dire governarlo intervenendo, il che non esclude fare qualcosa di nuovo facendo qua\cosa di antico. Per quel che riguarda Ie plastiche,
ad esempio, I'impiego dei biopolimeri - i nipoti tecnologici
di quelli usati prima dell'era della chimica - ottenuti da risorse rinnovabili in sostituzione di quelli derivati dal petrolio per gli usi che richiedono prestazioni meccaniche e temporali limitate, puc essere un'ottima scelta. Specie se sono
realizzati con materiali di scarto - dalle bucce di pomodoro
a quelle delle aJ·ance ai gusci delle uova - 0 da piante a basso impatto coltivate in terreni marginali nel rispetto della
biodiversita dei territori, come ad esempio il carda in Sardegna. Evitando di trasformare in plastica quello che si puc
mangiare, per non creare squilibri ancora pili forti tra po polazioni ricche e popolazioni povere.
La seduzione del provvisorio e l'aldila degli oggetti: if pa-

radosso delle plastiche
L'economicita, la formabilita e la versatilita delle plastiche hanno decretato la lora diffusione che e stata in qua\Che
modo funzionale alla cultura del consumo secondo la quale
nulla deve essere durevole, iniziata alia fine degli anni Cin-
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quanta in concomitanza co n l ' indebolirsi della parsimoniosa civilta contadina. La loro disponibilita fisica ed economica e stata usata per assecondare la tendenza all' accorciamento della vita degli oggetti, alIa loro tran s itorieta forzata,
e cia e para dossale se s i pensa che Ie plastiche hanno - se
scelte correttamente e opportunamente additivate - una durata molto lunga.
I piu importanti des igner dell 'epoca e dei nostri giorni
- come Philippe Starck, solo per citare il piu famoso sostenitore del «materiale meraviglioso» - hanno fatto delle plastiche i loro materiali d 'elezione, COSl come moItiss imi progettisti anonimi che con esse hanno realizzato oggetti perfetti dal punto di vista formale e funzionale, ma la quantita
di quelli privi di qllalita, 0 nati per costare e dllrare poco ha
determinato profondi danni sia ambientali, causati soprattutto dall' alta percentuale di plastiche abbandonate che non
sono entrate nella filiera del riciclo, che culturali . Lo sfruttamento distorto della loro economic ita ha infatti veicolato
una estetica banale e transeunte che e alla base di una sorta
di perdita di s pes sore semantico degli artefatti, e ha contribuito all'indebolimento del rapporto affettivo tra oggetto e
consumatore, uno dei fattori su cui si basa la societa del
consumo quantitativo, ( ... ) un consurno che non e la fine
naturale di ogni prodotto, rna il suo fine 8 .
Se Ie performance meccaniche dei polimeri artificiali
ha nno consentito di scardinare in pochi decenni la stabilita
delle forme, la lora economicita ha favorito la rapida e s pens ierata alienazione degli oggetti - figlia dell e migliorate
condizioni economiche di vasti strati della popolaz ione e di
un a scarsa coscienza a mbientale generalizzata - causando i
problemi che ben conosciamo e facendo g uad agnare aIle
plastiche Ia fama di m ateri ali poveri e inquinanti . Un marchio alimentato dai s uoi u s i impropri, primo tra tutti I'usa e
getta, c he Ie acco mpagn a come la lettera scarlatta, nonostante Ie infinite applicazioni per Ie quali non hanno rivali.
Se, infatti, Ie plastiche sono maestre nel rispondere alIa c ul tura della qll a ntita, 10 sono a nche per la tanto au spicata c ultura della qualita, come han no dimostrato nel corso di tutta

la loro storia, dalle prime raffinate applicazioni della B akelite aile mirabolanti prestazioni dei polimeri di oggi.
Ovviamente Ie dinamiche del consumo quantitativo e
della gadgettizzazione degli oggetti sono complesse, essendo determinate da logiche politiche ed economiche che senza scomodare il capovolgimento dei mezz i (produrre)
con i fini (fruire) di marxiana memoria - attengono ai valori propri della societa contemporanea basata s ull ' imperativo dell'eterno avere. In questa quadro la produ z ione, l'uso
e la dismi ssione dei materiali per la realizzazione degli artefatti, e delle plastiche in particolare, non e che una tessera
in un mosaico composito che andrebbe ripensato. Anche il
design che, come diceva Charles Eames, e un «sistema di
poss ibilita», e chiamato a fare la sua parte.

1 Nel 1951 I' ingegner Piero Giustiniani, alia guida d e lla Montecatini, accolse la propos ta di collaborazione dell ' Istituto di Chimica
Industriale del Politec nico di Milano dove Natta co nduceva i suo i studi. Venne COS! istituita una sorta di joint venture tra pubblico e privato
su temi di ricerca nevralgici per 10 sviluppo del Paese quali quelli applicativi delle macromolecole di si ntesi. Nel 1952 la Montecati ni
inauguro a Ferrara il primo grande impianto petrolchimico europeo ;
nel 1957 ini z io la produz ione d e l polipropilene isotattico.
2 In particolare it Polime tilmetac rilato era u sato pe r fabbricare i
tettucci degli aerei e la Gommapiuma pe r foderare i serbatoi d e lla benzina; il Nylon per il confezionamento dei paracadute. Le industri e inglesi , americane e tedesc he produltrici di questi materiali eb be ro I'urgente necess ita, una volta te rminata la guerra, di trovare loro nuovi
impieghi civili.
3 C. CECCHINI, Splendori e miserie delle malerie plastiche / 9501973, in C. Cecchini (a c ura di), Mo ' . .. Moplen. Jl design delle plastiche negli anni del boom, Rdes ignpress, Roma 2006.
4 E. MANZINI , Nuove risposte pernuove domande , in E . Man z ini ,
A. Petrillo (a cura di), Neolite, Domu s Academy Edizioni , Milano
1991 , p. 10.
S E. M ANz INI , La materia dell'invenzione, Arcadia Edizioni , Milano 1986, p. 30.
6 II green washing e la pubblici zzazio ne di virtu eco logiche non
possed ute finalizzata alia creazione di un'immagine positiva di prodotti 0 attivita che, invece, hanno impatti ambie ntali negativi.
7 Yesterday'sjuel, in The Economist , 3 agosto 2013 .
8 U. GALIMBERTI , Psiche e techne , Feltl"inelli , Milano 2002, p .
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