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C
ome i bambini, maga-
ri rimproverati dalla 
mamma, che preferi-
scono le  merendine 

confezionate a una fetta di tor-
ta fatta in casa, così a quanto 
pare i pesci inghiottono più vo-
lentieri i frammenti di plasti-
ca  dispersi  nel  mare  che  il  
plancton. Non svista ma libe-
ra scelta: i microscopici pez-
zettini si ricoprono di aggrega-
ti di alghe e batteri che li ren-
dono più succulenti del cibo 
naturale.

Questo  è  l’ultimo  atto  di  
una storia che alla moviola ci 
riporta al 1952, quando l’inge-
gnere chimico Giulio Natta,  
con il suo stretto collaborato-
re, il triestino Piero Pino, tra il 
pubblico a un convegno a Es-
sen, ascoltano la relazione del 
collega Karl Ziegler del Max 
Planck Institute. La scoperta 
del tedesco, il polietilene, sa-
rebbe forse rimasta a lungo 
teoria, se le analogie con le ri-
cerche di Natta al Politecnico 
di Milano non si fossero coniu-
gate con l’inventiva di Piero Pi-
no, di formazione chimico or-
ganico,  che  alla  conferenza  
ebbe un tuffo al cuore. Nei me-
si successivi sua la spinta de-
terminante  nel  laboratorio:  

nevicò una polvere bianca, cri-
stallina, ad alto punto di fusio-
ne, battezzata “polipropilene 
isotattico”, grandi molecole a 
struttura ordinata e precisa, 
alias Moplen. Numero di bre-
vetto 537425 Natta, Pino, e 
Giorgio Mazzanti -  92 anni, 
ancora attivo a Ginevra - solo 
uno di qualche centinaio. 

Isotattico vuol dire: con lo 
stesso ordine. Neologismo co-
struito sull’antico greco, per-
ché siamo pur  sempre nani  
sulle spalle di giganti, creato 
da Rosita, la moglie grecista 
di Natta, che interrompeva di 
domenica gli studiosi solo per 
trascinarli a messa. 

Questa è una storia degli an-
ni ’60, un caso più unico che 
raro in cui un accademico si ri-
vela abile nella soluzione di 
problemi industriali e ha il toc-
co divino di “trovare l’ordine 
molecolare della natura, po-
terlo rifare” osservava Natta. 

Un sodalizio, quello di Nat-
ta, iniziato nel primo dopo-
guerra con Giulio Giustiniani 
poi amministratore delegato 
della Montecatini, con cui si 
reca negli Stati Uniti per inda-
gare il sistema di ricerca e l’or-
ganizzazione  dell’industria  
chimica che, abbandonato il 
carbone, esplora il mondo del-
la  petrolchimica.  Grazie  al  
connubio di genio e finanzia-
menti,  l’11 marzo del  1954 
Natta segna nella sua agenda: 
“Fatto il polipropilene”, e due 

mesi dopo “Filato il polipropi-
lene”.  Ziegler  aveva giurato 
che era impossibile. A Milano 
“ce lo facemmo mettere nero 
su bianco” scrisse Giustiniani. 
Un colpaccio: il brevetto era 
italiano, rompendo per la pri-
ma volta un monopolio dete-
nuto nel settore dall’industria 
tedesca. In compenso Natta e 
il suo staff, per un milione di 
dollari dell’epoca, avrebbero 
potuto sbirciare le carte di Zie-
gler.  Entrambi  soddisfatti.  
Natta e Ziegler nel 1963 otter-
ranno il Nobel per la chimica, 
fama immortale come immor-
tale è la  plastica,  mentre la 
Montecatini  ne  conserverà  
per decenni l’esclusiva, in una 
simbiosi tra azienda e univer-
sità lineare e informale. 

A  far  fiorire  questo  ramo 
del petrolchimico, allora àmb-

ito inesplorato, interviene an-
cora la lungimiranza di Piero 
Pino, cacciatore di teste per la 
Montecatini.  Inizialmente  
non più di dodici-quindici chi-
mici all’anno che - una volta 
assunti - frequentano un cor-
so di specializzazione al Poli-
tecnico.  Poi  l’esponenziale  
crescita di posti di lavoro, con 
ricadute economiche in tutto 
il Paese che si rimpingua, di 
cui è emblema il faccione gio-
viale di Gino Bramieri, un co-
mico di peso per pubblicizza-
re a “Carosello” l’indistruttibi-
le e duttile Moplen che porta 
il colore dell’ottimismo nelle 
case degli italiani. E mo’?

Oggi il polimero di Natta da 
solo rappresenta lo 0,3 del Pil 
mondiale.  Non serve unica-
mente a fare bacinelle e miria-
di di prodotti di uso quotidia-

no, ma è insostituibile nella 
tecnologia medica, nell’abbi-
gliamento ospedaliero e spor-
tivo. E se vogliamo consuma-
re e inquinare meno dobbia-
mo costruire mezzi di traspor-
to più leggeri, con meno accia-
io e più plastica: un’auto sen-
za plastica peserebbe il dop-
pio.

Appunto, l’inquinamento è 
l’altra  faccia  della  medaglia  
dato che i materiali sintetici 
non sono biodegradabili e il 
pianeta in terra e in mare sof-
fre dell’invasione degli ultra-
corpi che i Paesi ricchi spesso 
spazzano sotto lo zerbino di 
quelli poveri. Servirà la diretti-
va adottata dall’Unione Euro-
pea di mettere fuori legge al-
cuni articoli entro il 2021, im-
porre il recupero delle botti-
gliette entro il 2025, mentre a 
luglio l’Italia vestirà la foglia 
di fico della Plastic Tax? Tan-
to per segnalare che salvare il 
pianeta sarà costoso, a comin-
ciare dai prodotti ecocompati-
bili che fanno sentire tutti più 
buoni, ma servono a guada-
gnare, tempo mentre il siste-
ma si organizza.

Il riutilizzo del vetro consu-
ma una quantità enorme di  
energia  e  acqua  con  conse-
guenti emissioni di CO2, ani-
dride carbonica che danneg-
gia lo strato dell’ozono. Un im-
ballaggio di PET (polietilene, 
quello  scoperto  da  Ziegler)  
leggero come una piuma con-
sente maggiori carichi e con-
serva gli alimenti: in frigorife-
ro una bistecca dura 26 gior-
ni, un cetriolo 11. Impedendo 
lo spreco di cibo, l’imballag-
gio evita anche le emissioni di 
CO2 che sarebbero cinque vol-
te superiori a quelle emesse 
per  produrlo… Ecco le  due 
facce della medaglia. 

Invece la medaglia che Giu-
lio  Natta,  dopo il  consegui-
mento del Nobel, regalò per ri-
conoscenza a allievi e collabo-
ratori ne aveva una sola. Ri-
produceva la ‘Scuola di Ate-
ne’, l’affresco di Raffaello San-
zio in Vaticano con le effigi di 
58 pensatori dell’antichità in-
tenti a parlare tra di loro, ma-
nifesto  della  fiducia,  invero  
oggi  alquanto  offuscata,  
nell’ordine del mondo. —

Scienza

Piero Pino era collaboratore dell’ingegner Giulio Natta al Politecnico di Milano. Nel 1952 
contribuì a una scoperta epocale, il brevetto italiano che ruppe il monopolio dei tedeschi

E mo’? diceva Bramieri
Moplen, l’invenzione
di un chimico triestino

Di scuola si parla e si discute 
molto, nel dibattito pubblico, 
soprattutto in relazione alle 
politiche scolastiche del go-
verno  di  turno.  Raramente  
però si tende ad ascoltare (e a 
prendere in considerazione) 
le voci di coloro che la scuola 
la  vivono  quotidianamente  
da protagonisti,  vale a dire 
gli insegnanti e gli studenti.

È quanto si è proposto di fa-
re Enos Rota con il suo ulti-
mo libro: Manuale di soprav-

vivenza per docenti e stu-
denti  scoppiati  (Dissensi  
Edizioni, pp. 232, euro 15). 
Che  cosa  dicono  maestri  e  
professori  del  loro  lavoro?  
Che cosa  sa  un  insegnante  
dei suoi studenti? Che cosa 
conosce del loro vissuto quo-
tidiano,  dei  loro  problemi,  
delle loro passioni, aspettati-
ve, speranze? E che cosa pen-
sano i ragazzi di quel luogo 
dove trascorrono gran parte 
delle loro giornate? Di quegli 

adulti (gli insegnanti) che si 
prendono cura di loro?

Sono queste alcune delle 
domande alle quali, attraver-
so le voci raccolte dall'autore 
a mo' di testimonianze, il li-
bro cerca di rispondere. Così 
la professoressa Valentina Di 
Cesare: «Mi capita di frequen-
te al mattino, quando sto per 
entrare in classe, di provare 
una strana emozione. Certo, 
non tutti i giorni sono uguali, 
ma la maggior parte delle vol-

te trovo qualche secondo per 
pensarci  e  rendermi  conto  
che il lavoro che ho scelto ha 
un valore civile vitale, neces-
sario, indispensabile». Le fa 
eco una collega, Cristina Mar-
chi, che si pone una doman-
da cruciale: «Il legislatore è 
un profeta (colui che vede pri-
ma degli altri), quando ci par-
la di autonomia e inclusione, 
ma quanti professionisti so-
no preparati e pronti per af-
frontare la scuola del nuovo 
millennio, finalmente aperta 
a tutti e comprensiva delle di-
versità?».

Dalle voci dei ragazzi emer-
ge invece la richiesta di una 
scuola attenta alle esigenze 
dei singoli. Scrive, per esem-
pio, Roberto, liceale: «Siamo 
spesso  considerati  solo  dei  
numeri in un registro e mai 

delle persone, quindi venia-
mo sommersi di pagine e pa-
gine da studiare, compiti da 
svolgere e ricerche da fare. E 
ovviamente nessuno si preoc-
cupa del fatto che vorremmo 
del tempo libero per coltiva-

re  le  nostre  
passioni». 
Sappiamo 
quanto  cia-
scun  ragaz-
zo, soprattut-
to in età ado-
lescenziale, 
abbia  biso-
gno di essere 

riconosciuto  e  valorizzato  
nella sua singolarità e unici-
tà. Certo non aiuta il fatto di 
avere  classi  con  30  alunni  
(quelle che con brutta espres-
sione giornalistica  vengono 
chiamate  "classi  pollaio"):  

ma  purtroppo  il  risparmio,  
nonostante  certi  roboanti  
proclami dei nostri governan-
ti, è ancora il criterio principa-
le,  quando  non  addirittura  
quello esclusivo, a cui vengo-
no  improntate  le  politiche  
scolastiche nel nostro Paese.

Se alcuni ragazzi parlano 
della scuola come di un am-
biente dal quale non si sento-
no veramente accolti, questo 
dovrebbe  essere  lo  spunto  
per una riflessione sul ruolo e 
sulla struttura della scuola og-
gi. Si sente spesso dire che 
questa istituzione è in crisi, 
che non costituisce più, come 
in passato, un punto di riferi-
mento importante nella so-
cietà, ma poi, in realtà, a essa 
si continua a chiedere molto, 
anzi sempre di più.

Roberto Carnero

il manuale

Docenti e studenti scoppiati
come sopravvivere alla scuola

Piero Pino, a destra, con Giulio Natta, a sinistra, e un altro docente
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