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In a sense, the discovery really had to wait until 1999, because that’s when we
actually realized that the area was impacted with our trash to the extent that it is. I
was just disturbed when I crossed it in 1997. 1997 was the largest El Niño on record;
it had the warmest surface water in the Pacific and it had the largest hurricane ever
recorded in the Pacific: Hurricane Linda. The high-pressure zone that characterizes
this gyre was extremely large and extremely stable then. The polypropylene and
the polyethylene that make up the majority of floater plastics and consumer plastics
are just a little bit lighter than water. So if it’s rough they get pushed down under.
When it’s really calm, all these bits and pieces can float to the surface. When we
crossed back in August of 1997 from Hawai‘i to the mainland, we decided to take
this shortcut because we had spare fuel. So here we are, crossing this huge calm
area, really having 10 knots of wind or less for a week. The discovery for me was not
so much “Well, I’m in a garbage patch.” It wasn’t like an island of trash like people
keep wanting to say. It’s just that I couldn’t survey the surface of the ocean for any
period of time while standing on deck without seeing some anthropogenic debris,
something that was human in origin, float by. Not necessarily a large something, but
just something. The signs of human civilization are everywhere in the ocean, and
especially in these high-pressured gyres1.

1 Intervista a Charles Moore, completa al cap. IV
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ABSTRACT

I danni ambientali derivanti dall’accumulo di plastica nei mari sono sempre più evidenti man mano che le società occidentali evolvono verso una concezione del mondo improntata sulla conservazione del corretto funzionamento della biosfera.
Sempre maggiori sono gli studi sulla possibilità di convivenza tra il progresso tecnologico umano e la biosfera generalmente intesa; alla fine del secolo scorso le
ricerche in tal senso si sono ampliate abbondantemente, tanto da investire numerosi
campi disciplinari, tra cui l’architettura.
È in questo ambito infatti che ha preso piede la teorizzazione di nuovi fondamenti
basati sull’imperativo della resilienza, un concetto che trova le proprie origini nelle
sperimentazioni scientifiche del secolo scorso sulla capacità degli elementi naturali
di far fronte ai traumi subiti riprendendosi nel modo più corretto possibile. La resilienza è propria dei sistemi vivi così come deve esserlo per il costruito.
Nel caso dei sistemi urbani attualmente progettati spesso si assiste ad una proiezione su questi delle problematiche ambientali che investono la società odierna; tali
approcci violenti nei confronti del contesto che ci circonda - abuso di combustibili
fossili, malsana gestione delle risorse naturali - hanno perturbato il normale assetto
dei sistemi vivi presenti sulla Terra.
In questo studio è posta particolare attenzione alla problematica della sovrabbondanza di plastiche negli oceani. Come i combustibili fossili infatti, la produzione di
plastica è stato uno dei fattori che hanno consentito alle società di riportare in auge
l’economia dei propri paesi negli anni immediatamente successivi alla Seconda
Guerra Mondiale, diventando sempre più economicamente accessibile e andando a
definire anche un vero e proprio materiale di consumo.
Tuttavia è oggi di fondamentale importanza conoscere questo fenomeno poiché è
indice di una tendenza che non accenna ad arrestarsi e negli anni a venire porterà
sicuramente - come già è visibile - ad un profondo riassetto globale dei sistemi terrestri.
La proposta progettuale non si propone in alcun modo come soluzione ad un problema reale e così drammaticamente vicino a noi, limitandosi a suggerire una visione
della vicenda pseudo-fantascientifica, in cui una grande piattaforma situata a largo
dell’Ocenao Pacifico svolge la funzione di oasi salvifica e perturbante che al contempo ricorda all’osservatore il dramma dell’inquinamento dei mari e gli fornisce una
provocatoria via di fuga.
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Il problema dell’inquinamento dei mari era ormai vicino alle vite di tutti. Rispetto a
qualche decennio prima, a quell’epoca non era più possibile rimandare il problema
ad un tempo futuro1 perché era evidente che il pianeta stesse esalando i suoi ultimi
respiri. Nel deserto di rifiuti e polveri tossiche che ricopriva i cinque continenti pochi
erano i superstiti dall’ultima inondazione. I cellulari funzionavano male, la connessione internet aveva subito gravi danneggiamenti e per questo l’unico modo per
comunicare erano gli ologrammi. Da circa tre decenni si utilizzava questa modalità
d’ interazione, ma per quello che avevano in mente i ricercatori era sufficiente. Era
stata diffusa infatti la notizia di un’immensa piattaforma, una vera e propria città, costruita a largo delle coste oceaniche, il cui compito era proprio quello di arginare le
plastiche disperse in mare e cercar di servire da cinta di protezione di quel poco che
restava della terra per come era conosciuta sino ad allora. La città galleggiava tramite un marchingegno apparentemente banale: tante piccole reti disposte secondo
le “forme” della città; ogni rete riempita da rifiuti plastici compattati magistralmente
tra loro. L’idea dei costruttori era proprio quella di convincere i superstiti a trasferirsi
in questo nuovo luogo, chi spinto dalla nobiltà d’animo, chi per curiosità, chi per indifferenza: l’importante era instaurare un nuovo regime di vita là sopra, per il resto
era compito della Macchina spostarsi e ripulire il mare. A quell’epoca sulla Terra
erano rimaste poco più di 150.000 anime, un ottimo numero per i più preoccupati dal
sovraffollamento.
Tra le numerose sfide che quest’impresa prevedeva, sicuramente la più affascinante
era quella dell’abitabilità2. Per quanto fosse vero che si trattasse di autoregolazione
e non vi fosse alcunché di provvidenziale, la problematica degli organismi viventi era
sempre la stessa: confrontarsi con la natura e riflettere su come rendere abitabile
alle nuove generazioni un territorio nuovo, privo di un passato, contrariamente agli
abitanti che arrivavano là già con le loro abitudini terrestri. Era fondamentale che
chi andava ad insediarsi nella nuova città capisse che gli esseri viventi con cui si
dovevano confrontare e creare un legame sociale non erano soltanto quelli della loro
stessa specie, ma anche gli insetti, l’acqua e gli animali: di fronte all’incapacità degli
stati terrestri di stabilire un regime di corretta convivenza con queste identità, la realizzazione degli studiosi faceva gola a parecchi: sostanzialmente il principio su cui
la città si basava era quello dell’autoregolazione, e lo dimostrava il fatto che questa
si spostava a seconda delle correnti oceaniche, andandosi a posizionare ora a largo
delle coste californiane, ora nelle vastità dell’oceano indiano.

1 Latour B., La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico. Meltemi, 2020; l’uomo non si rende conto
dell’emergenza fino a che questa non lo invade nel personale: è così che Latour, così come Diamond
e altri antropologi contemporanei si spiegano la poca tempestività dimostrata dai governi nella gestione
dell’emergenza coronavirus. Temendo un analogo comportamento nel caso di una strage climatica, lo
scrittore francese invita a riflettere sui rischi e le problematiche conseguenti al deterioramento climatico.
2 Lovelock J., Gaia, I grandi pensatori, 2011; l’abitabilità è il risultato delle modifiche umane e chimiche
apportate alla terra. Essa non sarebbe come si presenta adesso se fattori chimici e biologici non l’avessero plasmata: l’atto di formazione della terra è antico quanto le epoche geologiche e non ha nulla in comune con l’elemento provvidenziale. La sfida di tutti gli esseri viventi è contendersi le condizioni di abitabilità.
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Nazioni e costellazioni di città sovraffollate, con un divario sempre maggiore tra ricchi e poveri, erano state fino a quell’epoca l’epicentro delle scelte sbagliate il cui
unico imperativo era produzione e speculazione. L’abitante X, una volta ricostituito
il suo piccolo ecosistema, si era posto un paraocchi sul volto: curava solo il suo piccolo, segreto, verde giardino, incurante del fatto che quelli dei suoi vicini fossero in
fiamme o sott’acqua. Sostanzialmente, era stato raggiunto il “punto di non ritorno”;
la rottura dei preconcetti su cui era stata fatta fede sino ad allora aveva imposto
una riflessione su nuovi orizzonti da indagare, e lo sterminato riflesso del mare3 era
parso agli studiosi un punto di partenza. L’autarchia4 su cui viveva l’esperimento era
il motore dell’esodo che veniva ricercato, un movimento per mare che consentiva
l’evasione degli esseri viventi in continua fuga dalla cattività terrestre. Vi era stato un
tempo in cui l’immaginario di architetti e artisti aveva prodotto visioni affini a quella
dei nostri ricercatori: la città murata al centro di Londra5, la panacea urbana confinata entro specifici limiti ove la vita scorreva incessante, esprimeva esattamente la
ricerca di abitabilità che ancora all’epoca delle nostre ricerche costituiva il fulcro di
ogni interrogativo.
Ma dunque, se era così tanto tempo che l’essere umano si domandava le stesse
cose, per quale ragione non era stato ancora risolto il grande quesito? Sicuramente
la Storia doveva rispondere alle domande dei protagonisti. Una volta si credeva che
esistesse un ordine “spettacolare” degli esseri sociali basato interamente sull’apparenza. Quest’ultima regolava addirittura l’economia, spingendo la politica stessa ad
operazioni degradanti per chi ne era investito. Gli individui venivano così spettacolarizzati, posti sotto i grandi riflettori della Storia per essere venduti come immagini
di un preciso periodo politico. Queste sostituivano la vera realtà del mondo, confondendo gli abitanti e disorientando le loro volontà. Presto fu chiaro che una società
che utilizzava lo spettacolo come mezzo di comunicazione privilegiato produceva
poleis irreali in tutti gli aspetti fuorché quello della produzione6.
L’irrealtà della vita, al di fuori del momento di produzione, era vissuta come una
noia. Al di là del lavoro, questo sentimento di noia doveva essere riempito con spettacolari attività d’evasione il cui perpetuarsi trasformava anch’essi in alienanti. L’esasperazione della spettacolarizzazione degli intrattenimenti (prima i teatri, i luoghi
d’evasione, più tardi la televisione e i mass media) non aveva fatto altro che negare
3

Superstudio, Salvataggi dei centri storici, 1972.

4 Il termine “autarchia”, dal gr. αὐτάρκεια, composto da αὐτός “sé stesso” e ἀρκέω “bastare”, viene
riscontrato negli scritti della scuola cirenaica (IV sec. a. C.) con l’accezione di “bastare a sé stessi”. La
scuola stoica (300 a.C.) riprende lo stesso significato di “autosufficienza”. Cfr. Seneca L.A., De vita beata,
Congedo, 2017.
5 Koolhas R., Exodus, or the Voluntary Priosoners of Architecture: The Strip, Architectural Association,
1972.
6 Debord G., La società dello spettacolo, Buchet Chastel, 1967.
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Debord G., La società dello spettacolo, 1967.
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la vera vita agli uomini: la negazione della vita, sempre parzialmente presente in
tutte le società che si erano susseguite, era diventata talmente preponderante da
manifestarsi per prima su tutti gli altri fattori concorrenziali alla definizione di una
struttura sociale. Questa tendenza implicita insita nell’animo umano non dimostrava
che la spettacolarizzazione della vita fosse un male, ma che di contro lo fosse quale
fondamento di una società.
Sulla scia di considerazioni simili, in altre epoche più recenti erano stati fatti studi
sull’estremizzazione del capitalismo nelle società. A tal proposito da qualche tempo
si sentiva parlare sulla Terra di “Capitalocene”7 come di una nuova era geologica,
successiva all’Antropocene, in cui le vite degli uomini erano regolate dal sistema
economico: una presa di coscienza che spiegava la tossicità delle strade e il degrado in cui versavano le città adducendo come colpevole principale il sistema capitalistico. Ad ogni epoca le proprie convinzioni: la fonte primaria di ogni ricchezza non è il
lavoro come si continuava a far credere, ma la Natura. In quest’ottica, la produzione
doveva tornare ad essere interna al processo di accumulo di capitale ma esterna al
lavoro stesso8, e la natura sublimata al proprio ruolo di motore del mondo e delle
società. Ma se all’epoca in cui risalgono i fatti narrati vi era ancora la necessità di
risolvere problemi di natura sociale, era lecito chiedersi quali fossero state le cause
del fallimento delle numerose società che si erano susseguite nelle varie epoche
prima della loro. Ciò che in quegli anni si temeva era il collasso dovuto al conflitto
tra gli interessi a breve termine della classe dirigente e quelli a lungo termine della
società intera. Si trattava di una paura più che fondata poiché le élite erano sempre
in grado di preservarsi dalle conseguenze delle proprie azioni, facendo ricadere i
danni più gravi sulla popolazione9. Ma se vi era consapevolezza, per quale motivo le
società continuavano a prendere decisioni sbagliate? In alcuni casi il conflitto poteva
coinvolgere valori fortemente radicati nelle società, positivi in certe circostanze ma
poco validi in altre10. Ad ogni modo, era davvero giunto il momento di affrontare le
problematiche che il tempo perpetuava, ed era necessario che il cambiamento pro7 Con l’emergere del modo di produzione capitalistico si creano le condizioni per avere lo specifico
rapporto tra lavoro capitalizzato e Natura che assume la sua forma distruttiva. L’epoca in cui viviamo,
l’Antropocene, può davvero essere chiamata così? Moore politicizza questo termine ormai largamente
utilizzato nei dibattiti geopolitici parlando di Capitalocene, e lo fa chiedendosi a quando risale l’inizio di
questa nuova epoca e andando così a stabilire un nesso tra epoca storica, specie umana, ambiente
globale e modo di produzione capitalistico. Cfr. Moore J., Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria. Ombre Corte, 2017.
8 Nell’economia politica classica, la natura diventa elemento concorrenziale all’attribuzione del valore.
In epoca illuminista (Cfr. Smith, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, 1776) la
natura veniva considerata subordinata al lavoro, elemento cardine del progresso e dell’avanzamento
tecnologico; di contro nella storia dell’economia politica (Cfr. Ricardo D., Principles of political economy
and taxation, 1817) fu studiato che ad un’indagine empirica non esiste alcun tipo di manifattura in cui
la natura non si offra come dono gratuito e generoso, correndo di pari passo al processo produttivo in
modo infinito e gratuito, proprio come il lavoro domestico e servile.
9 Diamond J., Collasso, Einaudi, 1998. I rapporti poco paritari con la collettività evidenziati da Diamond
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venisse dagli uomini in modo volontario, altrimenti sarebbero continuate le guerre,
le malattie e la fame.
Dunque l’esigenza di interruzione del ciclo autodistruttivo in cui versava il pianeta
era diventata di primaria importanza per gli studiosi che avevano ideato la piattaforma: all’epoca dei fatti non era più sostenibile un tale dispendio di risorse, l’intollerabile surriscaldamento e le sempre più frequenti inondazioni. Era necessario
spezzare la ciclicità degli eventi così come era stato fatto in quel lontano 198911,
anno spartiacque per la nascita del Nuovo Mondo. Solo passando dalla distruzione della città, e quindi del mondo per come gli umani erano abituati a vederlo, era
possibile la nascita di un nuovo uomo, consapevole dell’abitabilità nel suo senso più
ampio. Tutto spingeva i ricercatori al desiderio di un’apocalisse che tagliasse la testa
a quel serpente che da troppo tempo si mordeva la coda. Il contesto suggeriva che
il momento era arrivato: era giunto il tempo delle città in fiamme, dei rifiuti parassiti
degli ultimi frutti buoni che la Terra poteva donare; l’unico percorso da intraprendere
era salpare verso il nuovo orizzonte della piattaforma, alla ricerca di quel senso di
convivenza ideale e autosufficiente tanto a lungo ricercato.

nel suo saggio sono arricchiti da esempi registrati nella storia chiaramente utili alla manifestazione della
problematica riportata nel saggio. Il primo esempio è costituito dai Vichinghi della Groenlandia, i cui capi
desideravano l’acquisizione del massimo numero di risorse nel minor tempo possibile per prevalere sui
vicini. L’asservimento della collettività allo scopo dei capi portò presto ad un sovrasfruttamento delle
risorse naturali, accumulando più del dovuto e imprigionando i lavoratori in una condizione di dipendenza. Un esempio più recente è fornito, sempre in Diamond, con la descrizione dei classisti metodi abitativi americani, in cui le fasce protette e più ricche vivono in vere e proprie gated comunities che tolgono
valore - e conseguentemente portano al degrado - delle aree “non protette” delle città.
10 Ibid. I Vichinghi rimasero coesi per quattro secoli grazie alla loro comune dedizione religiosa e alla
forte coesione sociale, ma quando gli Inuit diventarono la classe dominante questi due fattori furono
motivo della scarsa capacità d’adattamento dimostrata dai Vichinghi.
11 Il 1989 è l’anno del crollo dell’Unione Sovietica, la fine della concezione comunista dell’est e capitalista dell’ovest. Il trionfo del liberalismo ha lasciato presto spazio alla presa di consapevolezza dei disastri globali di diverso tipo: riscaldamento globale, pandemie. Ognuna di queste crisi è legata in qualche
modo al rapporto dell’uomo con la natura, non sempre in toto attribuibili al mondo naturale o sociale, ma
sempre in contatto con l’iter di azione presentato da questi fenomeni, diventando a poco a poco parte
integrante della nostra vita quotidiana. Cfr. Latour B., Non siamo mai stati moderni, Eleuthera, 1998.
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Mario Dondero, Due giorni prima della caduta
del muro di Berlino, 1989.
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Le proprietà chimiche della plastica giocano un ruolo fondamentale nella spiegazione della motivazione per cui le plastiche hanno un forte impatto sull’inquinamento
ambientale. In questo capitolo si approfondiscono le proprietà chimiche della plastica, concentrandosi su come la sua matrice chimica sia inerte e quindi non biodegradabile.
Le materie plastiche sono materiali organici a elevato peso molecolare, cioè costituite da molecole con una catena molto lunga (macromolecole), che determinano in
modo essenziale il quadro specifico delle caratteristiche dei materiali stessi. Possono essere costituite da polimeri puri o miscelati con additivi o cariche varie. I polimeri più comuni sono prodotti a partire da sostanze derivate dal petrolio. I materiali
polimerici sono generalmente il risultato della relazione di polimerizzazione di una
quantità di molecole base (monomeri) per formare catene molto lunghe. Si parla di
omopolimeri se il monomero è unico, copolimeri se il polimero è ottenuto da due o
più monomeri diversi, e di leghe polimeriche se il materiale è il risultato della miscelazione di due monomeri che polimerizzano senza combinarsi chimicamente. Un
materiale polimerico è in genere composto da macromolecole costituite dallo stesso
tipo di unità ripetitiva, ma il numero di unità ripetitive varia per ciascuna macromolecola, per cui le macromolecole che costituiscono un materiale polimerico hanno diversa lunghezza; per questo motivo è necessario conoscere la distribuzione dei pesi
molecolari (ovvero la percentuale di macromolecole aventi una specifica lunghezza)
per determinare le proprietà chimico-fisiche del materiale polimerico in esame.
I materiali polimerici puri vengono suddivisi in:
- TERMOPLASTICI: acquistano malleabilità, cioè rammolliscono, sotto l’azione del
calore; possono essere modellati o formati in oggetti finiti e quindi per raffreddamento tornano ad essere rigidi; tale processo può essere ripetuto tante volte;
- TERMOINDURENTI: dopo una fase iniziale di rammollimento per riscaldamento,
induriscono per effetto della reticolazione; nella fase di rammollimento per effetto
combinato di calore e pressione risultano formabili; se vengono riscaldati dopo l’indurimento non tornano più a rammollire, ma si decompongono carbonizzandosi;
- ELASTOMERI: presentano elevata deformabilità ed elasticità.
Dal punto di vista pratico, in genere si sfruttano delle opportune mescole, costituite
da uno o più materiali polimerici più l’aggiunta di additivi. Per tale motivo, alla classificazione standard dei materiali polimerici si affianca una classificazione “commerciale”, secondo la quale i materiali polimerici si dividono in:
- FIBRE: sono dotati di notevole resistenza meccanica e hanno scarsa duttilità rispetto agli altri materiali polimerici; ciò vuol dire che sono materiali che si allungano
poco se sottoposti a trazione e possono resistere a elevati carichi di rottura;
- MATERIE PLASTICHE: formulate a partire da termoplastici e termoindurenti;
- RESINE: particolari materie plastiche formulate a partire da termoindurenti;
- GOMME: formulate a partire da elastomeri.
Le caratteristiche vantaggiose delle materie plastiche rispetto ai materiali metalli-

35 |

| 36
Simbolo e numero di riciclo e forma atomica dei
principali materiali plastici.

CHIMICA DELLA PLASTICA

ci sono la grande facilità di lavorazione, l’economicità, la colorabilità, l’isolamento
acustico, termico, elettrico, meccanico (vibrazioni), la resistenza alla corrosione e
l’inerzia chimica, nonché l’idrorepellenza e l’inattaccabilità da parte di muffe, funghi
e batteri. Quelle svantaggiose sono l’attaccabilità da parte dei solventi (soprattutto
le termoplastiche) e degli acidi (in particolare le termoindurenti) e scarsa resistenza
a temperature elevate. Altra peculiarità è la bassa densità specifica – che conferisce
un’elevata leggerezza – compresa fra un minimo di 0,04-1 kg/dm3 per il polistirolo
a un massimo di 2,2 kg/ dm3 del politetrafluoroetilene (PTFE), con una resistenza
fisica molto eterogenea a seconda del tipo di plastica.
La plastica si ottiene in gran parte dalla lavorazione del petrolio. Lo smaltimento dei
rifiuti plastici, quasi tutti non biodegradabili, avviene di solito per riciclaggio o per
stoccaggio in discariche: bruciando materiali plastici negli inceneritori, infatti, si possono generare diossine (solo per quanto riguarda i polimeri che contengono atomi di
cloro nella loro molecola, come ad esempio il PVC), una famiglia di composti tossici.
Queste difficoltà hanno incentivato negli ultimi anni la diffusione della bioplastica, in
cui una piccola percentuale di resina è sostituita da farine vegetali quale quella di
mais.
I polimeri termoplastici possono essere fusi e rimodellati più volte. Hanno una struttura molecolare “a catena aperta”, ovvero presentano un basso grado di reticolazione.
POLIETILENE
Esiste un’ampia tipologia di polietilene. Fra i diversi tipi abbiamo:
- HDPE (polietilene ad alta densità): è resistente agli urti. Usi: Flaconi, sacchetti, tubi
per l’acqua e tubi per gas.
- LDPE (polietilene a bassa densità): è la plastica più leggera. È sensibile al calore
ma resiste agli agenti chimici. Ha un buon isolamento elettrico. Usi: Sacchetti, imballaggi, pellicole per alimenti.
- UHMWPE (polietilene ad ultralto peso molecolare): presenta alta resistenza all’abrasione, alta resilienza e basso coefficiente d’attrito radente. Usi: Solette per sci,
snowboard.
POLISTIRENE
- PS (polistirene): Duro e rigido. Usi: Scotch per le auto, giocattoli, oggetti d’arredamento, stoviglie in plastica, gusci di elettrodomestici.
- PS espanso (polistirolo): Resina polistirenica a forma schiumosa; ha bassissimo
peso specifico e conducibilità termica; buona elasticità. Usi: Imballaggi, isolamento
termico ed elettrico dei muri.
ALTRI POLIMERI TERMOPLASTICI
- PET (polietilene tereftalato): Consente di ottenere fogli sottili e leggeri. Resistente
al calore fino a 250 °C ed impermeabile ai gas. Usi: Contenitori per liquidi, vaschette
per frigo e forno.
- PVC (polivinilcloruro o cloruro di polivinile): È la plastica più utilizzata. Ha buone
proprietà meccaniche e chimiche. Usi: Finestre, serramenti esterni, giocattoli, bot-
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tiglie, contenitori, grondaie, calzature, rivestimenti di fili elettrici, tappezzerie, finta
pelle.
- PP (polipropilene): È resistente al calore ed agli agenti chimici. Ha un buon isolamento elettrico. Usi: Nel settore casalingo, parti di elettrodomestici, valigeria, imballaggi, lastre e tubazioni per l’edilizia.
- PA – poliammide (nylon): Una fra le prime plastiche scoperte. Resistente all’usura e
non infiammabile. Usi: Ingranaggi, apparecchi radiotelevisivi, abbigliamento.
- Resine acriliche: Simili al vetro perché sono trasparenti. Usi: Pettini, tasti, oggetti
che imitano l’avorio.
- ABS (Acrilonitrile butadiene stirene): Giocattoli, modellismo, stampa 3D.
- PTFE: Politetrafluoroetilene comunemente noto come Teflon (Saechtling, 2006)..
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Le materie plastiche comunemente in commercio sono state progettate intenzionalmente per essere resistenti alla decomposizione chimica. I legami chimici che
trattengono le molecole sono più forti del potere della natura di dividerle. I microrganismi presenti nel suolo e nell’acqua non sono quindi in grado di attaccare e scomporre i prodotti plastici. Nonostante ciò, le plastiche esposte agli agenti atmosferici
per lunghi periodi di tempo iniziano a frammentarsi autonomamente.
A titolo di esempio, si riportano alcuni tassi di decomposizione dei frammenti più
comuni che si trovano sulle coste pubblicati da Ocean Conservancy nel 2016:
- Tazze di plastica espansa: 50 anni
- Porta bevande in plastica: 400 anni
- Pannolini usa e getta: 450 anni
- Bottiglie di plastica: 450 anni
- Reti da pesca: 600 anni
Come accennato precedentemente, le plastiche sono per lo più resistenti alla biodegradazione in quanto i microbi che scompongono normalmente i prodotti organici
non sono in grado di decomporre i polimeri plastici a causa della loro forte C=C.
Tuttavia, la plastica può essere frammentata sotto gli effetti dei raggi UV, scomponendosi con la luce in frammenti sempre più piccoli nel tempo. Il processo di frammentazione della plastica è assistito dall’azione delle onde, dall’azione della salinità
marina e prende il nome di fotodegradazione.
Questi piccoli frammenti di plastica non vengono assorbiti nel sistema naturale, ma
semplicemente galleggiano sulla sua superficie. La degradazione fotografica dei detriti plastici peggiora l’inquinamento marino in maniera sostanziale, in quanto tali
frammenti risultano talvolta invisibili, con dimensioni microscopiche e che di conseguenza vengono mangiati anche da organismi marini minuscoli, entrando così nella
catena alimentare in modo insidioso e ineluttabile.
Lo U.S. National Institute of Environmental Health Sciences ha prodotto nell’aprile
2008 una bozza di valutazione del rischio per la salute umana conseguente all’esposizione complessiva attraverso gli alimenti, i prodotti di consumo e l’ambiente di vita.
Il documento ha comparato gli effetti del BPA negli studi sperimentali, e le relative
relazioni dose-risposta, con le informazioni disponibili sui livelli di esposizione umana, compresi gli studi – tuttora limitati – di epidemiologia e monitoraggio biologico.
Le conclusioni escludono qualunque rischio per la salute riproduttiva dell’adulto o
per l’esito della gravidanza.
Gli inquinanti organici persistenti, o POP (acronimo inglese di Persistent Organic
Pollutants) sono sostanze chimiche molto resistenti alla decomposizione (alcune
rimangono presenti nel terreno fino a vent’anni prima di dimezzarsi) e che possiedono alcune proprietà tossiche. Per le loro caratteristiche di persistenza e tossicità
sono particolarmente nocive per la salute umana (si configurano alcuni come veleni,
altri come agenti cancerogeni) e per l’ambiente (anche mortali per la fauna). A causa
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della loro elevata lipoaffinità, si è riscontrato il loro accumulo negli organismi e ne
sono stati rilevati residui in pesci, animali selvatici, e nei tessuti, nel latte e nel sangue umani, oltre che in campioni alimentari. Sono presenti nell’atmosfera, nell’aria e
nell’acqua e la loro propagazione è dovuta anche alle specie migratrici.
I dodici POP prioritari sono: Aldrina, Clordano, Diclorodifeniltricloroetano (DDT),
Dieldrin, Endrin, Eptacloro, Mirex, Toxafene, Policlorobifenili (PCB), Esaclorobenzene, Diossine e Furano. Le diossine, nel loro insieme sono molecole molto varie a cui
appartengono composti cancerogeni. A esse vengono accorpati composti estremamente tossici per l’uomo e gli animali, che raggiungono livelli di tossicità valutabili in
ng/kg, al pari dei più potenti veleni conosciuti. Inoltre, le diossine sono riconosciute
come agenti cancerogeni da molti sistemi giuridici internazionali. Sono poco volatili
per via del loro elevato peso molecolare, poco o nulla solubili in acqua (circa 10-4
ppm), ma sono più solubili nei grassi (circa 500 ppm), dove tendono ad accumularsi.
Proprio per la loro tendenza ad accumularsi nei tessuti viventi, anche un’esposizione
prolungata a livelli minimi può recare danni, come ad esempio una forma persistente
di acne, nota come cloracne; sugli animali hanno effetti cancerogeni e interferiscono
con il normale sviluppo fisico. È stato inoltre dimostrato che l’esposizione alla diossina può provocare l’endometriosi.
I policlorobifenili, noti spesso con la sigla PCB, sono una classe di componenti organici la cui struttura è assimilabile a quella del difenile i cui atomi di idrogeno sono sostituiti da uno fino a dieci atomi di cloro. Sono considerati inquinanti persistenti dalla
tossicità in alcuni casi avvicinantesi a quella della tossina. L’uso dei PCB è andato
declinando dagli anni Settanta, causa dell’allarme ambientale sorto attorno ad essi
che ha portato al bando della loro produzione in numerose nazioni. Gli effetti più comunemente osservati sulla salute umana sono simili a quelli causati dalle diossine,
insieme alla presenza di eruzioni cutanee.
Studi su lavoratori esposti hanno mostrato alterazioni nell’analisi di sangue e urine
correlabili a danni a carico del fegato. Pochi sono gli studi che associano l’esposizione ai PCB al cancro al fegato ed alle vie biliari; secondo lo statunitense EPA
i PCB sono composti probabilmente cancerogeni per gli esseri umani e solo nel
febbraio 2013 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro IARC ha stabilito
una correlazione certa tra esposizione ai PCB e cancro. Il PCB entra soprattutto nei
sistemi acquosi, penetra nel corpo degli animali es essendo liposolubile, passa e si
accumula nei tessuti adiposi.
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La Terra ha 4,5 miliardi di anni. La sua storia è scritta nelle rocce1.
Immaginate il mondo tra un centinaio di milioni di anni. Immaginate, per assurdo, che
quel mondo sia ancora abitato dagli esseri umani, e che esista ancora la professione
del geologo. Immaginate ora il geologo intento ad analizzare rocce antichissime, che
risalgono ad un centinaio di milioni di anni addietro, ovvero all’epoca in cui viviamo.
Quel geologo sarà in grado di rilevare facilmente la nostra presenza, perché di noi
nella pietra troverà molte tracce. Troverà frammenti di plastica e cemento, di carbone ed elementi radioattivi. Anche se la memoria del mondo dovesse essere andata
perduta, quel geologo sarebbe in grado di stabilire che, a cavallo tra il secondo e
il terzo millennio dopo Cristo, l’uomo calcava avidamente la superficie della Terra.
Un gruppo di scienziati sta cercando di determinare se l’olocene, l’epoca geologica
in cui siamo da 12.000 anni, sia terminata. Anni di ricerche hanno evidenziato che
abbiamo lasciato l’olocene per entrare nell’epoca dell’antropocene, perché il pianeta
Terra e i suoi sistemi sono ora influenzati più dagli umani che dall’insieme di tutti gli
altri processi naturali.
Il termine “Antropocene”2, che deriva dal greco ‘anthropos’, “umano”, fu proposto
per la prima volta nel 2000 in un articolo3 sulla Global Change News Letter a firma
di Paul J. Crutzen (1933-2021), Premio Nobel per la chimica nel 1985, e Eugene
F. Stoermer (1934-2012) biologo marino, proprio con quel titolo: “The Anthropocene”. I due scienziati riconoscono le radici storiche del concetto di Antropocene nelle
parole di Antonio Stoppani (1824-1891), geologo e sacerdote, il quale riconobbe
l’umanità come una “nuova forza tellurica”4 comparabile con le altre forze geologiche e che, conseguentemente, chiamava l’epoca attuale “antropozoica”. Altra radice
riconosciuta del concetto di Antropocene sono le teorie di Pierre Teilhard de Chardin
(1881-1955), geologo e paleontologo gesuita che propose la nozione di “noosfera”5,
il “mondo del pensiero umano”; con l’emergenza della noosfera si giungerebbe, se1 Film di Baichwal J., de Pencier N., Burtynsky E., scritto da Baichwal J., Antropocene – L’epoca umana,
Canada, 2018.
2 Composto dal gr. ἄνϑρωπος “uomo” con l’aggiunta del secondo elemento -cene. Termine che traduce l’ingl Anthropocene, divulgato dal premio Nobel per la chimica atmosferica Paul J. Crutzen. Fonte:
dizionario Treccani online.
3 Crutzen P. J., Stoermer E. F., art. The Anthropocene, Global Change News Letter, No. 41, May 2000.
4 “…when, [...] the Christian ferment was introduced, the new element par excellence, that substituted
ancient slavery with freedom, darkness with light, fall and degeneration with rebirth and true progress
of humanity. It is in this sense, precisely, that I do not hesitate in proclaiming the Anthropozoic era. The
creation of man [...] introduction into nature of a new element with a strength by no means known to
ancient worlds. [...] But the new being installed on the old planet, the new being that not only, like the
ancient inhabitants of the globe, unites the inorganic and the organic world, but with a new and quite
mysterious marriage unites physical nature to intellectual principle [...] Cfr. Stoppani A., Corso di geologia in 3 vol., Making the geologic now responses to material conditions of contemporary life, 1873.
5 L ‘espressione è composta da due parole della cultura greca, ‘νοῦς’, che significa “mente”, e
‘σφαῖρα’, “sfera”, in analogia con i termini “geosfera” e “biosfera”, ai quali si contrappone. Con questa
parola Teilhard sintetizza la terza fase del suo disegno evolutivo, successiva alla geo-sfera (materia
inanimata o pre-vita o mondo inorganico) e alla bio-sfera (vita biologica propriamente detta).
Teilhard de Chardin P., La Vision du Passé vol. 3, saggio “L’Hominisation”, Parigi 1925.
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condo Teilhard de Chardin, alla terza fase dell’evoluzione, successivamente a “geosfera”, cioè la fase della materia inanimata, e “biosfera”, la fase delle vita. Questi
pensieri, molto antecedenti alle parole di Crutzen e Stoermer, sono la conferma del
fatto che tali ricerche sono state iniziate ormai più di mezzo secolo fa ma, la poca
risonanza ottenuta nel mondo scientifico, le ha taciute alle orecchie dei molti. Tuttavia, è oggi cronaca quasi quotidiana quella riguardante la “questione ecologica”
con protagonista pri mo l’artefice umano: riscaldamento globale, scioglimento dei
ghiacciai, eventi metereologici violenti e imprevedibili, inquinamento atmosferico,
idrico e del suolo, desertificazione, deforestazione, perdita drastica di biodiversità. E
poi: crescente urbanizzazione, mancanza di acqua potabile, migrazioni climatiche,
sovrappopolazione, fino ad arrivare alla pandemia. Tutto questo ha il forte sapore
di un impatto molto profondo della presenza e attività umana sullo stato del pianeta
Terra ed i suoi equilibri.
La comunità scientifica ne sta discutendo. L’Unione Internazionale delle Scienze
Geologiche, così come la Commissione Internazionale di Stratigrafia, non hanno
ancora ufficialmente approvato il termine. Quest’ultima, però, ha istituito nel 2009
l’Anthropocene Working Group (AWG)6, un gruppo di lavoro che nell’ultimo decennio
ha lavorato per capire se ci fossero i presupposti per parlare di una nuova epoca geologica. Il riscontro è stato positivo: lo scorso maggio l’AWG ha deciso che nel 2021
proporrà formalmente alla Commissione Internazionale di Stratigrafia di aggiungere
l’Antropocene all’interno della storia della Terra. Sulla base delle raccomandazioni
preliminari7 formulate dall’AWG nel 2016, questa proposta viene sviluppata sulla
seguente base:
- L’Antropocene deve essere considerato a livello di epoca e quindi il suo inizio terminerebbe la serie dell’Olocene, così come l’età di Meghalayan;
- Sarebbe definito dai mezzi standard per un’unità della scala temporale geologica,
tramite una sezione e un punto di stratotipo di confine globale (GSSP), colloquialmente noto come “golden spike”8;
- Il suo inizio sarebbe ottimale collocarlo a metà del XX secolo, in concomitanza con
la serie di segnali proxy geologici conservati all’interno di strati, di recente accumulati, e derivanti dalla grande accelerazione economica, d’urbanizzazione e produzione;
- Il più nitido e globalmente sincrono di questi segnali, che potrebbe costituire un
marker primario, è prodotto dai radionuclidi artificiali diffusi in tutto il mondo dai test
6 L’ Anthropocene Working Group (AWG) è un gruppo di ricerca interdisciplinare dedicato allo studio
dell’Antropocene come unità di tempo geologica. È stato istituito nel 2009 come parte della Subcommission on Quaternary Stratigraphy (SQS), un organo costitutivo della International Commission on Stratigraphy (ICS). A partire dal 2021, il gruppo di ricerca comprende 37 membri.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropocene_Working_Group.
7 Edgeworth, M., Second Anthropocene Working Group Meeting (Conference Report), The European
Archaeologist 47, 2016.
8 GSSP definiscono il limite tra due età geologiche; questa definizione è indicata con un cosiddetto
“golden spike”, tradotto letteralmente come “chiodo d’oro”. Esso rappresenta il limite fisico tra due età
geologiche, posto lungo il piano esistente tra due strati che mettono in contatto rocce di un’età con rocce
dell’altra età. Il termine chiodo d’oro deriva dall’utilizzo dei geologi di segnare gli strati con dei chiodi, per
cui quello tra due età geologiche veniva chiamato “d’oro”. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/GSSP
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sulle bombe termonucleari dei primi anni ‘50, come l’infinita diffusione di materiali
artificiali, quali plastica, calcestruzzo e acciaio.
La proposta risultante, una volta formulata, richiederebbe l’accordo di maggioranza
(>60%) da parte dell’AWG e dei suoi organi principali (successivamente SQS e ICS)
e la ratifica da parte del Comitato esecutivo dell’Unione internazionale delle scienze
geologiche.
Stabilire l’inizio dell’Antropocene è forse il primo punto di discussione perché, in
un certo senso, crea una narrativa su chi siamo, cosa stiamo facendo e cosa stiamo sbagliando, e su che tipo di azioni devono essere portate avanti per modificare
eventualmente i nostri comportamenti. Su questa controversia si impernia uno dei
più complessi dibattiti culturali del nostro tempo. C’è chi individua l’inizio dell’Antropocene nella rivoluzione agricola, che cambiò per sempre la superficie delle terre
emerse. C’è chi parla della rivoluzione scientifica o della rivoluzione industriale del
‘700, che strappò i primi blocchi di carbone dalle viscere della Terra. In molti concordano con l’AWG nel localizzare la data d’inizio della nuova epoca attorno alla metà
del XX secolo, non tanto per la fissione dell’atomo quanto per l’inizio della “Great
Acceleration”9, fase storica caratterizzata da un’esponenziale crescita demografica
e dell’abnorme aumento nell’utilizzo di combustibili fossili. Tuttavia, esiste un punto
su cui tutti gli studiosi e i teorici dell’Antropocene concordano: l’uomo è diventato
una forza geologica in grado di modificare i sistemi del pianeta.
I dati che dimostrano inequivocabilmente l’impatto dell’uomo sulla Terra sono talmente tanti che forse non basterebbe un libro intero per parlarne in maniera esaustiva. Come una forza ecologica o geologica, come e più di un fiume o di un mare o
di un terremoto, abbiamo modificato tra il 50% e il 75% della superficie terrestre nel
tentativo di far spazio ai campi e costruire città, ed abbiamo estratto metalli preziosi
e combustibili fossili dal suolo: solo con l’attività mineraria, muoviamo più sedimenti
di tutti i fiumi del mondo messi assieme. Abbiamo trasformato la composizione chimica dell’acqua e il corso dei fiumi, poi li abbiamo cementificati allo stesso modo in
cui abbiamo cementificato le coste, facilitando l’erosione del suolo. Rappresentiamo
il 90% degli animali di grossa taglia (cioè, più grandi di un pollo) mentre delle altre
specie animali abbiamo condotto all’estinzione l’80%. Dominiamo il 90% degli ecosistemi della Terra. In molti casi, abbiamo oltrepassato i limiti ecologici del pianeta,
e siamo innanzi a una crisi sistemica. Azioni e cambiamenti come estrazione, terraformazione, tecnofossili, antroturbazione, limiti, cambiamento climatico, estinzione10
devono cessare. Le tracce che stiamo lasciando sul nostro pianeta possono essere
riassunte in sette condizioni e cambiamenti totalmente indotti dall’evoluzione tecnologica dell’ultimo secolo.
L’impronta geologica: attività minerarie, perforazioni, deforestazione, urbanizzazio9 McNeill J. R., Engelke P., The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since
1945, Harvard University Press, 2016.
10 Categorizzazione e struttura del film di Baichwal J., de Pencier N., Burtynsky E., scritto da Baichwal
J., “Antropocene – L’epoca umana”, Canada, 2018.
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ne, erosione costiera e attività agricole estensive stanno mutando inesorabilmente
la geologia terrestre, incidendo sul mondo in cui avviene la stratificazione dei sedimenti rocciosi. Finora abbiamo modificato per le nostre esigenze il 50% della superficie terrestre. Gli effetti saranno visibili anche tra milioni anni.
Il riscaldamento globale fa sì che le future analisi climatiche, se mai ci saranno, in
dicheranno per la nostra era geologica è la più intensa variazione climatica causata
dall’uomo mai registrata. Nell’ultimo secolo la temperatura terrestre è aumentata di
0.6-0.9 °C, molto più della variabilità naturale registrata per l’Olocene. E il livello dei
mari ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 115 mila anni.
I combustibili fossili, forse la più ovvia eredità dell’Antropocene: dal 1850 ad oggi la
concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha subito un’impennata raggiungendo il record allarmante di 400 parti per milione.
Le emissioni globali di CO2 sono le più alte da 65 milioni di anni a questa parte, e
lasceranno traccia nei ghiacci antartici (sempre che qualcuno di essi sopravviva alla
fusione) ma anche nelle piante, nei sedimenti di arenaria, nelle ossa fossili e nelle
conchiglie che forse qualcuno troverà dopo la nostra dipartita. I combustibili fossili
aumentano infatti la quantità di isotopi di carbonio-12 e carbonio-13, che si depositano su queste “spugne” naturali.
Le esplosioni atomiche, con i primi esperimenti nucleari del Progetto Manhattan nel
New Mexico, il 16 luglio 1945, contano oltre 2.421 ordigni nucleari totali detonati.
Test e bombe depositano nelle aree limitrofe isotopi radioattivi (radionuclidi), atomi
instabili con un eccesso di energia nucleare che lasciano un’impronta radioattiva
sulla Terra.
I fertilizzanti sono stati eccessivamente utilizzati con il tentativo di sfamare una popolazione in aumento (e con esigenze non in linea con il rendimento naturale della
Terra), facendo raddoppiare i livelli di fosforo e azoto nel suolo rispetto al secolo
scorso.
Questi lasceranno un’impronta chimica nei millenni avvenire: produciamo 23.5 milioni di tonnellate di fosforo, il doppio rispetto all’Olocene, e abbiamo causato il maggior
impatto sul ciclo naturale dell’azoto da 2.5 miliardi di anni a questa parte.
Le estinzioni di massa causate da violenti cambiamenti ambientali caratterizzano
l’inizio e la fine di ogni era geologica studiata, e l’Antropocene non fa eccezione.
Secondo alcune teorie saremmo sull’orlo della sesta estinzione di massa, con tre
quarti delle specie terrestri destinate a scomparire nei prossimi secoli.

I nuovi materiali sono largamente diffusi in tutto il pianeta: tre sono gli elementi che
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si troveranno dopo di noi, ovvero allumino, cemento e plastica, i materiali più largamente impiegati dalla società urbana. Il primo era sconosciuto prima dell’inizio del
XIX secolo, ma ne abbiamo prodotto da allora circa 500 milioni di tonnellate. Il calcestruzzo era noto già agli antichi romani, ma nel XX secolo abbiamo raggiunto ritmi
di produzione tali da averne ora 1 Kg/m2 di Terra (più della metà del quale prodotto
negli ultimi 20 anni). Per quanto riguarda la plastica, ne produciamo 500 milioni di
tonnellate all’anno, ma il dato più preoccupante è la sua pervasività nell’ambiente.
Ed è proprio questo il punto su cui verterà la nostra ricerca.
La civiltà moderna si è sviluppata soltanto negli ultimi 10.000 anni ma la nostra
specie è riuscita a spingere i sistemi del pianeta oltre i loro limiti naturali. Siamo tutti
coinvolti, alcuni più profondamente di altri. Ma la tenacia e l’ottimismo che ci hanno
fatto progredire possono aiutarci a far tornare questi sistemi a un livello che garantisca la sicurezza della vita sulla Terra. Riconoscere e rivalutare i segni della nostra
dominazione è l’inizio del cambiamento11.

11 Conclusione del film di Baichwal J., de Pencier N., Burtynsky E., scritto da Baichwal J., “Antropocene
– L’epoca umana”, Canada, 2018.
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Lithium Mines, Salt Flats, Atacama, Desert, Chile,
2017.
Baichwal J., Antropocene - L’epoca umana, 2018.
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Dandora Landfill, Nairobi, Kenya, 2016.
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Un mondo senza plastica o polimeri organici sintetici sembra oggi inimmaginabile,
nonostante la loro produzione e utilizzo su larga scala risalgono solo al 1950 circa.
Sebbene le prime materie plastiche sintetiche, come la bachelite, siano apparse
all’inizio del XX secolo, l’uso diffuso della plastica al di fuori dell’esercito non si è verificato fino a dopo la Seconda guerra mondiale. La conseguente rapida crescita della
produzione di materie plastiche fu talmente straordinaria, superando la maggior parte degli altri materiali artificiali. Eccezioni degne di nota sono i materiali ampiamente
utilizzati nel settore delle costruzioni, come acciaio e cemento.
Il consumo annuo globale di plastica ha raggiunto oltre 368 milioni di tonnellate1, con
più plastica prodotta nell’ultimo decennio che mai prima d’ora. Una quantità significativa del materiale prodotto ha uno scopo effimero e viene rapidamente convertita
in rifiuti. Lo stato di effimero è dato dalla sua innata caratteristica all’essere versatile,
duttile e resistente, spesso più leggera ed economica di materiali come il vetro, il
legno o i metalli che ha sostituito. Talmente economica che dopo l’uso può essere più conveniente buttarla e sostituirla, anziché recuperarla e usarla una seconda
volta. La cultura dell’usa e getta che ha accompagnato il boom economico del dopoguerra ha svelato il suo lato oscuro: le discariche hanno cominciato a riempirsi di
rifiuti tremendamente difficili da smaltire. Ancora oggi un terzo della plastica vergine
serve per produrre imballaggi monouso che, dopo una vita assai caduca, misurata
per lo più in minuti, diventano spazzatura in grado di inquinare l’ambiente per secoli.
Una piccola parte è destinata al riciclo o all’incenerimento, ma, la maggior parte, è
smaltita erroneamente. A causa della loro durata, dei bassi tassi di riciclaggio, della
cattiva gestione dei rifiuti e dell’uso marittimo, una parte significativa della plastica
prodotta in tutto il mondo entra e persiste negli ecosistemi marini. Ciò include le coste, i fondali, le colonne d’acqua e gli ambienti della superficie marina degli oceani
del mondo. Il rilascio di plastica nell’ambiente marino avviene attraverso una varietà
di percorsi, tra cui il trasporto fluviale e atmosferico, l’inquinamento delle spiagge e
direttamente in mare attraverso l’acquacoltura, la navigazione e le attività di pesca.
In merito alle fonti acquatiche, è importante parlare dell’introduzione di fibre sintetiche negli attrezzi per la pesca e l’acquacoltura, le quali hanno rappresentato un importante progresso tecnologico per la persistenza nell’ambiente marino. Proprio per
questo motivo le perdite accidentali e deliberate di tali attrezzi sono diventate una
fonte importante di inquinamento da plastica negli oceani. Le reti da pesca perse o
scartate, note come “ghost nets”2, sono particolarmente preoccupanti in quanto producono impatti negativi sull’economia e sugli habitat marini in tutto il mondo.
1 Dati aggiornati su produzione e domanda di materie plastiche nel 2019 e quelli relativi alla gestione
dei rifiuti nel 2018, prima a livello mondiale, poi a livello europeo. A causa della pandemia di COVID-19
negli anni 2020 e 2021 è stato registrato un forte calo di domanda e risposta. “Plastics – the Facts 2020”,
An analysis of European plastics production, demand and waste data.
file:///C:/Users/annac/Downloads/Plastics_the_facts-WEB-2020_versionJun21_final.pdf
2 “Ghost nets” sono reti da pesca che sono state abbandonate, perse o scartate (abandoned, lost or
discarded: ALD), in mare, sulle spiagge o nei porti. Sono uno dei principali responsabili del più grande
problema delle attrezzature fantasma, che si riferisce a tutti i tipi di strumenti da pesca, comprese reti,
lenze, trappole, nasse e dispositivi per l’aggregazione del pesce (fish aggregating devices: FAD), che non
sono più gestiti attivamente dai pescatori o dalle imprese di pesca.
https://oliveridleyproject.org/what-are-ghost-nets
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Pollution.
Fonte: The Ocean Cleanup.
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Per quanto riguarda le fonti terrestri sono considerate l’input dominante di plastica
negli oceani. Sebbene esista già una quantificazione degli apporti terrestri dalle popolazioni costiere (<50 km dalla costa) in tutto il mondo3, fino ad oggi non è stata
proposta alcuna valutazione globale dei contributi delle popolazioni dell’entroterra
attraverso i sistemi fluviali.
Nel complesso, le concentrazioni di plastica osservate differiscono di diversi ordini
di grandezza tra i fiumi4, con studi che suggeriscono che la densità di popolazione5,
i livelli di urbanizzazione e industrializzazione all’interno dei bacini idrografici6, i tassi
di pioggia7 e la presenza di barriere artificiali come gli sbarramenti e le dighe8 svolgono un ruolo significativo nei tassi risultanti di immissioni di plastica nell’oceano
provenienti dai fiumi. Viene stimato che tra 1,15 e 2,41 milioni di tonnellate di plastica
fluiscono attualmente dal sistema fluviale globale negli oceani ogni anno. I primi 20
fiumi inquinanti si trovavano principalmente in Asia e rappresentano oltre i due terzi
(67%) dell’input annuale globale, coprendo il 2,2% della superficie continentale e
rappresentando il 21% della popolazione mondiale. Inoltre, i 122 fiumi più inquinanti
(4% della superficie totale e 36% della popolazione mondiale) hanno contribuito per
oltre il 90% degli input di plastica con 103 fiumi situati in Asia, 8 in Africa, 8 in Sud e
Centro America e 1 in Europa.
Circa il 60% della plastica prodotta è meno densa dell’acqua di mare. Una volta
introdotto nell’ambiente marino, il materiale plastico galleggiante può essere trasportato dalle correnti superficiali e condotto ad un degradamento in parti sempre
più piccole dall’azione del sole, dalle variazioni di temperatura, dalle onde e dalla
fauna marina, o perdere galleggiabilità e affondare. Una parte di queste plastiche
galleggianti, tuttavia, viene trasportata al largo ed entra nei vortici oceanici.

3 Jambeck J. R., “Plastic waste inputs from land into the ocean”, Science 347, 2015.
4 Dris R., “Beyond the ocean: contamination of freshwater ecosystems with (micro-) plastic particles”,
Environ. Chem. 12, 2015.
5 Van der Wal M., “Identification and Assessment of Riverine Input of (Marine) Litter”, Final Report for
the European Commission DG Environment under Framework Contract NO ENV.D.2/FRA/2012/0025,
2015.
6 Eriksen M., “Microplastic pollution in the surface waters of the Laurentian Great Lakes”, Mar. Pollut.
Bull. 77, 2013.
7 Moore C., Lattin G. & Zellers A., “Quantity and type of plastic debris flowing from two urban rivers to
coastal waters and beaches of Southern California”, J. Integr. Coast. Zone Manag. 11, 2011.
8 Mani T., Hauk A., Walter U. & Burkhardt-Holm P., “Microplastics profile along the Rhine River”, Sci.
Rep. 5, 2015.
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Ghost Nets.
Fonte: The Ocean Cleanup.
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Marine Aquaculture, Luoyuan Bay, Fujian Province,
China, 2012.
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Dandora Lanfill, Plastics Recycling, Nairobi, Kenya,
2016.
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Kumbh Mela Allahabad, India, 2013.
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Petrochemical Plants, Baytown, Texas, USA, 2017.
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Xiaolangdi Dam, Yellow River, Henan Province,
China, 2011.
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Evidenziazione dei maggiori vortici oceanici:
1. V. dell’Oceano Pacifico settentrionale
2. V. dell’Oceano Indiano
3. V. dell’Oceano Pacifico meridionale
4. V. dell’Oceano Atlantico meridionale
5. V. dell’Oceano Atlantico settentrionale

VORTEX

Un vortice oceanico è un sistema di correnti oceaniche che si muovono in uno schema circolare. Sono creati dai venti formati mentre la terra ruota e i modelli di vento
mutevoli. Chiamato anche gyre oceanico, esso non è fisso su un particolare punto
dell’oceano ma si sposta in coincidenza con i modelli del vento. Sono noti per guidare il “Grande nastro trasportatore oceanico”1 che fa circolare l’acqua oceanica attraverso il pianeta. Il nastro trasportatore oceanico regola anche il flusso di nutrienti, la
salinità e la temperatura negli oceani. Le gale oceaniche più importanti includono la
Gyre dell’Oceano Indiano, la Gyre dell’Atlantico settentrionale, la Gyre dell’Atlantico
meridionale, la Gira del Pacifico settentrionale e la Gyre del Pacifico meridionale.
Sono tre le forze che causano la rotazione di un vortice: il regime di vento globale, la
rotazione della Terra e le terre emerse. Il vento trascina l’aria sulla superficie dell’oceano, causando il movimento dell’acqua nella direzione in cui soffia. La rotazione
della Terra devia poi la direzione delle correnti eoliche. Tale deviazione è una delle
conseguenze dell’effetto di Coriolis2. Questa forza apparente sposta le correnti superficiali di circa 45 gradi: nell’emisfero settentrionale, le correnti oceaniche vengono
deviate verso destra, in senso orario, mentre nell’emisfero meridionale, sono spinte
a sinistra, in senso antiorario. Sotto le correnti superficiali del vortice, la forza di Corolis da luogo a quella che viene chiamata spirale di Ekman3.
Mentre le correnti superficiali vengono deviate di circa 45 gradi, ogni strato più
profondo della colonna d’acqua viene deviato leggermente meno. Questo effetto
progressivo si traduce in uno schema a spirale che scende di circa 100 metri sotto
al livello del mare. Anche i continenti della Terra e altre terre emerse come le isole
influenzano la creazione di vortici oceanici. Il massiccio vortice del Pacifico meridionale, per esempio, comprende centinaia di chilometri di oceano aperto. È delimitata
solo dai continenti dell’Australia e del Sud America, oltre che dall’Equatore e della
potente corrente circumpolare antartica (ACC).

1 In oceanografia per circolazione termoalina (a volte detta anche Grande Nastro Trasportatore) si intende la componente della circolazione globale oceanica causata dalla variazione di densità delle masse
d’acqua. La densità è determinata dalla temperatura (termo-) e dalla salinità (-alina) delle acque.
https://it.wikipedia.org/wiki/Circolazione_termoalina.
2 La forza di Coriolis è una forza apparente, a cui risulta soggetto un corpo quando si osserva il suo
moto da un sistema di riferimento che sia in moto rotatorio rispetto a un sistema di riferimento inerziale.
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Coriolis.
3 La spirale di Ekman, così chiamata dal nome dell’oceanografo svedese Vagn Walfrid Ekman, si riferisce ad una struttura di correnti o venti attorno ad un limite orizzontale in cui la direzione del flusso ruota
quando ci si muove rispetto al limite.
https://it.wikipedia.org/wiki/Spirale_di_Ekman.
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A sinistra, lo svolgimento delle correnti negli oceani
differenziate tra correnti calde (grigio chiaro) e correnti fredde (grigio scuro);
a destrra la spirale di Ekman:
1. Vento
2. Forza esercitata dall’alto
3. Direzione della corrente
4. Forza di Coriolis
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Al contrario, il vortice dell’Oceano Indiano settentrionale è un giroscopio molto più
piccolo. A differenza del vortice del Pacifico del Sud, la sua estensione è determinata
in gran parte dalle terre emerse. L’Equatore forma il suo confine meridionale, ma è
delimitato altrove dal Corno d’Africa, dallo Sri Lanka e dal subcontinente indiano
e dall’arcipelago indonesiano. Ci sono inoltre tre tipi principali di vortici oceanici:
tropicali, subtropicali e subpolari. Nelle regioni polari del pianeta si formano delle
griglie subpolari, che si trovano sotto un’area a bassa pressione atmosferica (NOAA,
2020). Il vento allontana le correnti superficiali delle griglie subpolari dalle zone costiere, e queste correnti sono sostituite da acqua fredda e ricca di nutrienti in un processo chiamato “risalita”. L’emisfero boreale ha diverse griglie subpolari, delimitate
da isole come l’Islanda, la Groenlandia e le Aleutine, e le zone settentrionali della
Scandinavia, dell’Asia e dell’America del Nord.
I vortici tropicali si formano vicino all’Equatore. L’effetto Coriolis non è presente all’Equatore, e i venti sono i principali creatori di correnti. Per questo motivo, i vortici tropicali tendono a fluire in un modello più schiacciato est-ovest (invece che circolare).
Il vortice dell’Oceano Indiano è in realtà formato da due distinti vortici tropicali: il
vortice dell’Oceano Indiano settentrionale e quello dell’Oceano Indiano meridionale.
Tuttavia, la maggioranza dei principali vortici del mondo sono subtropicali e si formano tra le regioni polari ed equatoriali della Terra. Le zone subtropicali circondano
le aree sotto le regioni ad alta pressione atmosferica. Si tratta di placide aree oceaniche di migliaia di chilometri di diametro. A differenza delle zone costiere, queste
regioni centrali sono relativamente stabili: l’acqua dell’oceano rimane generalmente
in un unico luogo, mentre le correnti del vortice vi circolano intorno.
Ogni giroscopio ha una potente corrente di confine occidentale e una più debole
corrente di confine orientale. Il vortice dell’Atlantico settentrionale inizia con il flusso
verso nord della Corrente del Golfo lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Questa
diventa poi la corrente dell’Atlantico settentrionale, che attraversa l’Atlantico settentrionale, che attraversa l’Atlantico settentrionale per raggiungere l’Europa. Scorrendo ancora con un andamento circolare, la corrente fluisce verso sud fino alla costa
nordoccidentale dell’Africa, dove è nota come Corrente delle Canarie, la corrente
di confine orientale del giroscopio. Il giroscopio è completato quando la corrente
equatoriale dell’Atlantico settentrionale attraversa l’Oceano Atlantico fino al Mar dei
Caraibi. L’intero cerchio e l’acqua al suo interno convergono nel vortice dell’Atlantico
settentrionale. La maggior parte dei vortici oceanici sono molto stabili e prevedibili.
Il vortice dell’Oceano Atlantico settentrionale scorre sempre in un percorso costante
in senso orario intorno all’Oceano Atlantico settentrionale.
Tuttavia, alcuni vortici sono soggetti a variazioni stagionali. Per esempio, il vortice
dell’Oceano Indiano è un sistema complesso di molte correnti che si estende dalla
costa orientale dell’Africa fino alla costa occidentale dell’Australia. Esso segue la
corrente monsonica indiana, la quale prende il nome dal vento che la spinge, il monsone. È una delle pochissime correnti che cambiano direzione: in estate la corrente
scorre in senso orario, mentre in inverno in senso antiorario, a seconda del vento.
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Questa immagine mostra le correnti che solcano gli
oceani terrestri alle diverse latitudni e profondità. I
colori si riferiscono alla temperatura delll’acqua: tendenti al rosa sono indicate le acque calde tropicali, in verde quelle più fredde nelle fasce temperate.
Nell’immagine, la controcorrente equatoriale del Pacifico (in rosa al centro e sulla sinistra) e la corrente
del Golfo (a destra, nell’Atlantico).

VORTEX

I dati su distribuzione e temperature sono tratti
dalle rilevazioni satellitari di Nasa ed Esa. Monitorati dall’alto, gli oceani terrestri emettono radiazioni nell’infrarosso e nelle microonde; dall’ampiezza
di queste onde è possibile dedurre la temperatura
dell’acqua. Nell’immagine, la corrente del Golfo, che
nasce nel Golfo del Messico e mitiga il clima europeo, e alcune calde correnti equatoriali.
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La corrente nordequatoriale e quella sudequatoriale, nel Pacifico, separate dalla controcorrente equatoriale. La misurazione delle correnti oceaniche è di
fondamentale importanza per lo studio del clima e
dell’innalzamento delle temperature, ma anche per
la navigazione marittima, per gli studi sull’inquinamento delle acque e per le valutazioni di resa di impianti energetici offshore.

VORTEX

La corrente di Agulhas, che dall’Africa orientale si
estende verso la punta del continente. Questa corrente trasporta acque calde dall’oceano Indiano in
direzione ovest, per poi generare correnti di ritorno
che fluiscono verso est. Entrando in contatto con
l’Atlantico influenza in parte anche il clima europeo.
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I vortici dell’oceano circondano ampie zone di acqua stazionaria e calma. Seguendo
le correnti, detriti di plastica si riversano in queste zone e, a causa della mancanza di
movimento della regione, possono accumularsi per anni. Queste regioni sono chiamate “Trash Vortex”. Come sappiamo dai dati degli studi sopra riportati, l’Oceano
Indiano, l’Oceano Atlantico del Nord e l’Oceano Pacifico del Nord hanno tutte delle
patch di spazzature significative. Questi accumuli si formano lentamente nel corso
degli anni e diventano dei veri e propri stati oceanici inquinati. I frammenti plastici di
varie dimensioni rimangono bloccati sotto l’effetto delle onde, della salinità dell’acqua e della luce del sole dando origine a fenomeni di fotodegradazione. Così anche
le plastiche più grandi nel corso degli anni si riducono in piccoli frammenti, entrando
nella catena alimentare della fauna marina.
A differenza delle sostanze naturali, come il legno o il metallo, la plastica non si
disintegra in sostanze organiche. Si scompone semplicemente in pezzi di plastica
sempre più piccoli. Queste minuscole particelle di plastica raggiungono facilmente
la dimensione di elementi come le alghe e il plancton, che costituiscono la base
dell’intera rete alimentare oceanica.
Basandosi sullo studio di Eriksen1 è stato popolato un modello oceanografico della
concentrazione dei detriti, stimando la distribuzione globale e le densità dell’inquinamento plastico in tutte le classi dimensionali campionate. Il modello oceanografico
presuppone che le quantità di plastica che entrano nell’oceano dipendano da tre
variabili principali: emissari dei bacini idrografici, densità di popolazione e attività
marittima. Il set di dati utilizzato in questo modello si basa su spedizioni effettuate dal
2007 al 2013, rilevando tutti e cinque i vortici subtropicali (Pacifico settentrionale, Atlantico settentrionale, Pacifico meridionale, Atlantico meridionale, Oceano Indiano) e
vaste regioni costiere e mari chiusi (Golfo del Bengala, coste australiane e Mar Mediterraneo), e comprendono “surface net tows”2 (N = 680) e “visual survey transects
for large plastic debris”3 (N = 891), per un totale di 1571 rilevamenti in tutti gli oceani.

1 Eriksen M., Lebreton L. C. M., Carson H. S., Thiel, M., Moore C. J., Borerro J. C., Galgani F., Ryan P.
G., Reisser J., “Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over
250,000 Tons Afloat at Sea”, research article, 2014.
2 Un particolare tipo di traino orizzontale in cui la rete campiona lo strato superiore dell’oceano vicino
alla superficie e non include l’aria sopra l’acqua. Una volta dispiegato, l’attrezzatura viene trainata orizzontalmente a una X profondità.
Wiebe P. H., Allison D., Kennedy M., Moncoiffé G., “A vocabulary for the configuration of net tows for
collecting plankton and micronekton”, Journal of Pankton Research, Volume 37, 2015.
3 I rilievi visivi dai transetti delle navi forniscono informazioni cruciali sulla densità e sulla distribuzione
spaziale dei rifiuti antropogenici galleggianti di grandi dimensioni in un bacino, fornendo un’istantanea
delle condizioni locali in un dato momento.
Carlson D. F., Suaria G., Aliani S., Fredj E., Fortibuoni T., Griffa A., Russo A., Melli V., “Combining Litter
Observations with a Regional Ocean Model to Identify Sources and Sinks of Floating Debris in a Semi-enclosed Basin: The Adriatic Sea”, Frontiers in Marine Science, No. 4, 2017.
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Il numero totale stimato di particelle galleggianti nei
maggiori punti di accumulazione.
Fonte: Eriksen, Lebreton, 2014.
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Il traino è stato effettuato utilizzando reti neuston4 con una dimensione di maglia
standard di 0,33 mm trainate tra 0,5 e 2 ms -1 sulla superficie del mare per 15-60
minuti al di fuori della scia della nave per evitare il deflusso dei detriti. I campioni
sono stati conservati in formalina al 5%. Utilizzando un microscopio da dissezione,
la microplastica è stata separata manualmente dai detriti naturali, ordinata attraverso setacci Tyler5 impilati in tre classi di dimensioni, quindi contate individualmente
e pesate insieme. Durante l’analisi del campione, l’identità delle microplastiche più
piccole è stata confermata con test di galleggiabilità e durezza. Tutti gli articoli sono
stati contati e pesati con l’approssimazione di 0,01 mg.
Le indagini visive di grandi detriti di plastica sono state effettuate durante spedizioni
nel Pacifico meridionale, Pacifico settentrionale, Atlantico meridionale, Oceano Indiano e nelle acque intorno all’Australia, nonché parte del NOAA Trans-Pacific Marine Debris Survey nel Pacifico settentrionale. Osservatori dedicati hanno osservato
la superficie dell’oceano su un lato della nave fino a 20 metri, notando grandi detriti
durante i periodi di osservazione programmata, con le posizioni di inizio e fine utilizzate per calcolare l’area rilevata. Le osservazioni sui detriti sono state suddivise in
nove categorie, quattro categorie per i detriti legati alla pesca: boa, lenza, rete e altri
attrezzi da pesca e cinque categorie per altre materie plastiche: secchio, bottiglia,
polistirene espanso, sacchetto/film o plastiche miste. Poiché i detriti osservati non
possono essere raccolti e pesati, elementi di detriti simili in categorie simili sono stati
raccolti dalle coste del Cile centrosettentrionale, del Sud Africa, della costa atlantica
del Nord America e dell’arcipelago hawaiano per determinare il peso medio degli
elementi nelle nove categorie. Alle due categorie etichettate “altri attrezzi da pesca”
e “plastiche varie” è stato assegnato un peso molto conservativo di 10 g per articolo.
Sulla base dei risultati del modello di studio, è stato stimato che almeno 5.25 trilioni
di particelle di plastica del peso di 268.940 tonnellate stiano attualmente galleggiando in mare. Le stime suggeriscono che le due regioni oceaniche dell’emisfero
settentrionale contengono il 55,6% di particelle e il 56,8% di massa plastica rispetto
all’emisfero australe, con il Pacifico settentrionale che contiene rispettivamente il
37,9% e il 35,8% per numero di particelle e massa. Nell’emisfero australe l’Oceano
Indiano sembra avere un numero di particelle e un peso maggiori rispetto agli oceani
4 In biologia marina e in limnologia neuston è il termine utilizzato per indicare gli organismi che vivono
sull’interfaccia aria-acqua; il termine comprende sia gli organismi che galleggiano al di sopra del livello
dell’acqua (epineuston) sia quelli che vivono appena al di sotto della superficie (iponeuston).
https://it.wikipedia.org/wiki/Neuston
5 È un setacciatore adatto per lavori prolungati nel tempo. Il motore da 1/4” HP produce due tipi di movimento: uno circolare e l’altro di assestamento, mediante un colpo impresso alla pila di setacci da un batocchio a martello. È progettato per alloggiare setacci di diametro 200 mm o 8”. Un campione di materiale
può essere testato con una serie di 6 setacci di altezza normale o con una serie di 13 setacci di mezza
altezza. Utilizzando contenitori di raccolta intermedi è possibile testare contemporaneamente tre differenti
campioni con setacci di altezza normale o sette campioni con setacci di mezza altezza.
https://encosrl.com/analisi-granulometrica/setacciatori/tyler-ro-tap.html
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Field locations where count density was measured.
Count density (pieces km-2; see colorbar) of marine
plastic debris measured at 1571 stations from 680
net tows and 891 visual survey transects for each of
four plastic size classes (0.33–1.00 mm, 1.01–4.75
mm, 4.76–200 mm, and >200 mm).
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Sud Atlantico e Sud Pacifico messi insieme.
Dei 680 rimorchi, il 70% ha prodotto stime di densità di 1000-100.000 pezzi km -2,
mentre il 16% ha portato a conteggi ancora più alti, arrivando fino a 890.000 pezzi
km -2 trovati nel Mediterraneo. La stragrande maggioranza di queste plastiche sono
piccoli frammenti. Sebbene la durata netta del rimorchio variasse, la maggior parte
di tutti i rimorchi (92,3%) conteneva plastica, e quei luoghi senza plastica erano al di
fuori delle aree centrali dei vortici subtropicali. Le 891 indagini visive hanno rivelato
che gli articoli in polistirene espanso sono le macroplastiche più frequentemente
osservate (1116 su 4291 articoli), mentre le boe da pesca abbandonate rappresentavano la maggior parte (58,3%) del peso totale di questa categoria.
I dati delle quattro classi dimensionali (piccole microplastiche, grandi microplastiche,
meso e macroplastiche) sono stati analizzati separatamente attraverso il modello di
studio, producendo quattro mappe, ciascuna per conteggio e densità di peso. Combinando le due classi di dimensioni delle microplastiche, rappresentano il 92,4% del
conteggio globale delle particelle e, se confrontate tra loro, la categoria di microplastiche più piccola (0,33-1,00 mm) ha circa il 40% in meno di particelle rispetto
alle microplastiche più grandi (1,01-4,75 mm). La maggior parte delle piccole microplastiche sono frammenti derivanti dalla rottura di oggetti di plastica più grandi;
quindi, microplastiche più piccole, è normale che risultassero più abbondanti delle
microplastiche più grandi.
Plastiche di tutte le dimensioni sono state trovate in tutte le regioni oceaniche, convergendo in zone di accumulo nei vortici subtropicali, compresi i vortici dell’emisfero
meridionale, dove la densità di popolazione costiera è molto più bassa che nell’emisfero settentrionale. Sebbene ciò dimostri che l’inquinamento da plastica si è diffuso
in tutti gli oceani del mondo, il confronto tra classi di dimensioni e rapporti di peso
suggerisce che durante la frammentazione la plastica viene persa dalla superficie
del mare. Semplici confronti tra classi di dimensioni hanno permesso di suggerire
possibili percorsi per la plastica oceanica. L’inquinamento da plastica è dinamico e
presente in tutti gli oceani del mondo, spostato dai venti e dalle correnti. Il risultato
dello studio Henriksen ha confermato i modelli simili predisposti per tutti gli oceani
dell’emisfero meridionale.
Sorprendentemente, le quantità totali di plastica determinate per gli oceani dell’emisfero australe rientrano all’interno dello stesso intervallo individuato per gli oceani
dell’emisfero settentrionale, il che è inaspettato, dato che gli input sono sostanzialmente più elevati nell’emisfero settentrionale che nell’emisfero meridionale. Ciò potrebbe significare che l’inquinamento da plastica si sposta più facilmente tra i vortici
oceanici e tra gli emisferi, portando alla ridistribuzione degli oggetti di plastica attraverso le correnti oceaniche.
In alternativa, una grande porzione di plastica potrebbe non trovarsi più nel mare,
perdite che potrebbero essere sproporzionatamente maggiori nell’emisfero settentrionale, portando a dimensioni simili le due concentrazioni di plastiche. In effetti, lo
spiaggiamento di plastica sulle coste locali sembra essere più importante nell’emi-
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Model results for the total particle count and weight of plastic
floating in the world’s oceans.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0111913

Percent distribution of items from visual survey transects: 4,291 macroplastic items (>200 mm) in nine
categories were observed from all visual survey transects conducted in the North Pacific, South Pacific,
South Atlantic, Indian Ocean, and Mediterranean Sea.
Mean weights for for macroplastic items were used to
determine percent weight distribution.
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sfero settentrionale che nell’emisfero meridionale.
Altre perdite, come l’affondamento o il degrado, possono essere responsabili del
fatto che gli oceani dell’emisfero settentrionale contengono carichi di plastica relativamente inferiori a quanto previsto dagli input globali. Qui abbiamo applicato una
correzione per la distribuzione verticale a tutti i campioni relativi alla turbolenza guidata dal vento. Le osservazioni secondo cui risulta molta meno microplastica sulla
superficie del mare di quanto fosse previsto suggerisce che sono in gioco processi
di rimozione. Questi includono la degradazione UV, la biodegradazione, l’ingestione
da parte degli organismi, la diminuzione della galleggiabilità dovuta agli organismi
incrostanti, il trascinamento nei detriti di sedimentazione e l’arenamento.
I tassi di frammentazione delle microplastiche possono essere molto elevati. Rompendosi rapidamente, le piccole microplastiche potrebbero risultare non idonee ai
tipi di rete usati per i campionamenti (apertura della maglia di 0,33 mm). Molti studi
recenti dimostrano che un numero ingente di organismi ingeriscono piccole particelle di plastica, direttamente o indirettamente, attraverso le loro prede. Inoltre,
vi sono prove crescenti di alcuni microbi che possono biodegradare le particelle
microplastiche. Questo processo diventa essenziale man mano che le particelle di
plastica diventano più piccole, poiché al diminuire della dimensione delle particelle,
la relazione tra superficie e volume aumenta notevolmente e i livelli di ossidazione
sono più alti, migliorando così il loro potenziale di biodegradazione.
È bene sottolineare che lo studio Eriksen è basato su dati incerti. Le stime sulla macroplastica si basano su un inventario limitato di osservazioni oceaniche: sarebbero
notevolmente migliori con la standardizzazione dei metodi e maggiori rilevazioni sul
campo. Inoltre, non tengono conto della quantità potenzialmente massiccia di plastica presente sulle coste, sul fondo marino, sospesa nella colonna d’acqua e all’interno degli organismi. La domanda “Where is all the Plastic?”6 rimane senza risposta,
evidenziando la necessità di indagare sui numerosi processi che giocano un ruolo
nelle dinamiche delle macro, meso e microplastiche negli oceani del mondo.

6 Thompson R., Olsen Y., Mitchell R., Davis A., Rowland S., Lost at sea: Where is all the plastic?,
Science, 2004.
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Model results for global count density in four
size classes.
Model prediction of global count density (pieces km-2; see colorbar) for each of four size
classes (0.33–1.00 mm, 1.01–4.75 mm, 4.76–
200 mm, and >200 mm).
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Model results for global weight density in four
size classes.
Model prediction of global weight density (g
km-2; see colorbar) for each of four size classes
(0.33–1.00 mm, 1.01–4.75 mm, 4.76–200 mm,
and >200 mm). The majority of global weight is
from the largest size class.
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Quantità di plastica stimata nelle zone di massimo accumulo del mondo, divise per classe di
dimensione.
Fonte: Eriksen, 2015.
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In basso, riepilogo del numero totale stimato di
particelle galleggianti, divise per dimensione e
perr vertice oceanico.
Fonte: Lebreton, 2012.
A destra, percentuale delle plastiche nel mondo sul peso totale.
Fonte: Eriksen, 2014.
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Una recente scoperta, significativa quanto spaventosa, riguarda minuscoli frammenti di detriti plastici, chiamati volgarmente “Mermaids tears”, in ambito scientifico microplastiche, i quali si trovano negli oceani di tutto il mondo, incluso l’Antartide, dove
l’attività umana è quasi nulla. Le microplastiche si accumulano negli oceani almeno
da quattro decenni.
Campionata dalle acque superficiali o dalla sabbia delle coste di tutto il mondo questa componente, del più vasto miscuglio disomogeneo di rifiuti, comprende pellet di
resina vergine, pellet di masterbatch composti e frammenti di plastica derivanti dai
detriti plastici di dimensioni superiori.
L’acqua di mare contiene già numerosi micro e nanoparticelle naturali (106 –107
particelle per ml o 10-500 μg/l), la maggior parte delle quali di dimensioni <100 nm.
I filtratori nell’oceano, che vanno dai nano-zooplancton alle balene balleen, interagiscono regolarmente con questi senza alcun effetto negativo.
Da quando vi è stata l’introduzione della plastica nel quotidiano, e quindi la sua
diffusione nell’ambiente, le microplastiche si sono mescolate con le particelle nane
alla base della catena alimentare. Poiché nei filtratori, grandi o piccoli che siano, non
sono disponibili vie enzimatiche per abbattere i polimeri sintetici, le microplastiche
ingerite non vengono mai digerite o assorbite. La plastica ingerita diviene tossica per
l’organismo, portandolo fino alla morte.
Qualsiasi tossicità associata alla plastica può essere attribuita a uno o più di tali
fattori.
•
I monomeri residui della produzione presenti nella plastica o gli additivi tossici utilizzati nella composizione della plastica possono fuoriuscire dalla plastica ingerita;
•
La tossicità di alcuni intermedi plastici, come la parziale degradazione data
da combustione: una plastica parzialmente bruciata può contenere livelli significativi
di stirene.
•
I POP presenti nell’acqua di mare vengono lentamente assorbiti e concentrati nei frammenti di microplastica. I detriti di plastica “puliscono” l’acqua di mare
dalle sostanze chimiche inquinanti disciolte. Tuttavia, una volta ingeriti, questi possono diventare biodisponibili per gli organismi.
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Un ricercatore indipendente e documentarista, chiamato Richard Kirby1, ha realizzato un video2, con un livello di dettaglio straordinario, che mostra un piccolissimo organismo planctonico mentre ingerisce una microfibra di plastica. Il protagonista del
filmato è un chetognato (Chetognatha), un animaletto trasparente a forma di freccia,
il quale costituisce, insieme a circa altre 120 specie, un’importante componente del
plancton.
<< Quando ho visto quel che stava accadendo, e proprio davanti ai miei occhi >>,
commenta l’autore, << filmarlo è stato automatico: ecco ciò che spero tutti vedano,
per capire che cosa per davvero accade con le plastiche che finiscono in mare.
Molti pensano che il problema sia esclusivamente quello dei sacchetti o di altri piccoli oggetti d’uso comune, casualmente “mangiati” da balene, foche, uccelli o altri
animali, ma non è così: quello che mostra il filmato è ancora più grave ed è per lo
più finora sfuggito alle nostre valutazioni. Piccolissime fibre che finiscono all’interno
di un altrettanto piccolo organismo alla base della catena alimentare che parte dal
mare… >>.

1 È uno scienziato e regista indipendente di plancton marino. La sua ricerca riguarda il modo in cui viene
influenzato il plancton e la rete alimentare che supporta, attraverso gli effetti del cambiamento climatico
sull’inquinamento da plastica.
https://ronininstitute.org/research-scholars/richard-kirby/
2

https://www.facebook.com/1511498797/videos/10208164076168911/
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NG: Let’s start in 1997, when you discovered the Pacific garbage patch. What happened?
CM: In a sense, the discovery really had to wait until 1999, because that’s when we
actually realized that the area was impacted with our trash to the extent that it is. I
was just disturbed when I crossed it in 1997. 1997 was the largest El Niño on record;
it had the warmest surface water in the Pacific and it had the largest hurricane ever
recorded in the Pacific: Hurricane Linda. The high-pressure zone that characterizes
this gyre was extremely large and extremely stable then. The polypropylene and the
polyethylene that make up the majority of floater plastics and consumer plastics are
just a little bit lighter than water. So if it’s rough they get pushed down under. When
it’s really calm, all these bits and pieces can float to the surface. When we crossed
back in August of 1997 from Hawai‘i to the mainland, we decided to take this shortcut
because we had spare fuel. So here we are, crossing this huge calm area, really
having 10 knots of wind or less for a week. The discovery for me was not so much
“Well, I’m in a garbage patch.” It wasn’t like an island of trash like people keep wanting to say. It’s just that I couldn’t survey the surface of the ocean for any period of
time while standing on deck without seeing some anthropogenic debris, something
that was human in origin, float by. Not necessarily a large something, but just something. The signs of human civilization are everywhere in the ocean, and especially
in these high-pressured gyres.
NG: Could you get a sense then of the magnitude of what you were seeing?
CM: You have to assume, when you’re in the ocean, that things are fairly homogenous. You’re not going to go for a week through an area and see these bobbing bits
and assume they are bobbing only for you. That was my concern. I thought, “Well,
look, if I’m seeing this stuff, there’s got to be a lot out here beyond this single minute
track that our boat is following through this area.” Thinking about it later, I said, “Well,
with all this monitoring I’m learning how to do, I should get some kind of a handle on
what’s out there in the Pacific.” So I started investigating ways to do it. I developed a
half-inch mesh net that I could stretch between the hulls of the catamaran. Because
what I was seeing out there was mostly pieces that were bigger than a half-inch in
diameter, and I thought that’s what I would go catch. I thought that’s what the story
was. About that time, we ended up getting a bag of plastic chips [from the Coast
Guard]. We sent [Dr. Curtis Ebbesmeyer, an oceanographer who studies flotsam]
half the sample to try to decide where this stuff was coming from. He estimated
that [these plastic chips] were broken from larger objects, and that it was such that
a one-liter bottle could put enough plastic pieces in the ocean to put one on every
square mile of beach in the entire world. He said he thought this stuff was not coming
from a barge but was getting spit out from this gyre that was accumulating it.
NG: So plastics go into the ocean from various sources, get broken up through this
gyre, and then distributed back out in millions of different pieces?
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CM: Yeah, it’s basically turning the beaches of the world into plastic. Especially those
that are the first to see it in this gyre: the Hawai‘ian Archipelago and other islands in
the North Pacific. Instead of having sand made out of coral and lava rocks and other
rocks and shells, now we are having beaches made out of broken-down plastics.
NG: How do you have a solution when the plastic is coming from everywhere from
Los Angeles to Japan?
CM: It doesn’t matter whether it is hunger or war or trade, the problems are all global, and that’s especially true when it comes to ocean problems because the ocean
doesn’t obey any geographical boundary. There are no border checkpoints in the
ocean, and everything that gets in there is just going to go where the ocean takes it.
We can’t stop it. There is no law that can mandate where the ocean currents flow.
And right now, they are flowing to these accumulation zones and they are using the
material that we’ve provided in our trash. When we talk about solutions, we have
to talk about a global reassessment of a product’s utility. Right now, a product is
considered useful if it sells in the marketplace. The market drives consumption, and
consumption is considered to be the be-all and end-all of utility. If people are buying
it, it must be good for something. But that calculus is in need of revision. The public
is not given the information it needs to make good consumer choices. It doesn’t
know that the plastic carries contaminants that are increasing their body-burden of
industrial chemicals; it doesn’t know that there is no recycling for these products; it
doesn’t know that many of these products will not even make it to a landfill – that they
will end up in the ocean.

Estratto d’intervista condotta, condensata e curata da Nell Greenberg.
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A partire dall’alto: rappresentazioni grafiche
del confronto dimensionale e numerico relativo
alle stime sulla GPGP.
Fonte: Lebreton, 2018.
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Il Great Pacific Garbage Patch è una raccolta di detriti marini nell’Oceano Pacifico
settentrionale. I detriti marini sono rifiuti che finiscono negli oceani, nei mari e in
altri grandi specchi d’acqua. Il GPGP, noto anche come vortice di rifiuti del Pacifico,
attraversa le acque dalla costa occidentale del Nord America al Giappone. La patch è a sua volta suddivisa in Western Garbage Patch, situata vicino al Giappone,
ed Eastern Garbage Patch, localizzata tra gli stati americani delle Hawaii e della
California. Queste aree di detriti sono collegate tra loro dalla Zona di convergenza
subtropicale del Pacifico settentrionale, ubicata a poche centinaia di chilometri a
nord delle Hawaii. Questa zona di convergenza è il punto in cui l’acqua calda del Pacifico meridionale s’incontra con l’acqua più fredda dell’Artico. La zona si comporta
come un’autostrada che sposta i detriti da una corsia all’altra.
L’intero Great Pacific Garbage Patch è delimitato dal North Pacific Subtropical Gyre.
La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) definisce un vortice
come un grande sistema di vorticose correnti oceaniche, come precedentemente
spiegato. Sempre più spesso, tuttavia, si riferisce anche alla discarica marina come
ad un vortice di rifiuti di plastica e detriti scomposti in piccole particelle. Il vortice
subtropicale del Pacifico settentrionale è formato da quattro correnti che ruotano in
senso orario attorno a un’area di 20 milioni di chilometri quadrati (7,7 milioni di miglia
quadrate): la corrente della California, la corrente Nord Equatoriale, la corrente di
Kuroshio e la corrente del Nord Pacifico. L’area al centro del vortice tende ad essere molto calma e stabile. Il movimento circolare del vortice attira i detriti in questo
centro stabile, dove persistono intrappolati. Una bottiglia d’acqua di plastica scartata
al largo della costa della California, ad esempio, è trasportata dalla Corrente della
California, verso il Messico. Lì, potrebbe incappare nella Corrente Equatoriale del
Nord, la quale attraversa il Pacifico. Una volta arrivata nelle vicinanze delle coste
Giapponesi, la bottiglia viaggia verso nord sulla potente corrente di Kuroshiro. Infine,
s’incammina verso est sulla Corrente del Nord Pacifico. I vortici dolcemente attirano
la bottiglia verso le Garbage Patches orientali e occidentali.
La Great Pacific Garbage Patch è stata descritta come “un vortice all’interno di un
vortice”, secondo i meccanismi appena descritti. Per molte persone, l’idea di una
“zona di immondizia” in mare aperto evoca l’immagine di un’isola di spazzatura che
galleggia sull’oceano. In realtà, questi patch plastici sono quasi interamente costituiti
da più o meno piccoli pezzi di plastica a densità molto basse. Anche le immagini satellitari non mostrano una gigantesca macchia di immondizia, bensì elementi
galleggianti, eremiti e in balia dell’ambiente, immersi in acqua simile ad una zuppa
torbida, colorito causato da elementi plastici di minute dimensioni. Tale convinzione
di terraferma è stata alimentata da due agenti pubblicitari statunitensi, i quali hanno
dichiarato che quest’accumulo di plastica costituisce un luogo vero e proprio, battezzandolo “Trash Isles”, proclamando il vicepresidente Al Gore come primo cittadino di
questa nazione. Nel settembre del 2017, inoltre, è stata promossa una petizione alle
Nazioni Unite per chiederne il riconoscimento internazionale.
Come già è stato approfondito, le plastiche forti e dinamiche mostrano resilienza
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nell’ambiente marino, consentendo loro di essere trasportate su lunghe distanze.
Persistono sulla superficie del mare mentre si dirigono in mare aperto, trasportate
da correnti convergenti che terminano in uno dei vortici oceanici. Una volta dentro,
le materie plastiche è improbabile che lascino l’area fino a quando non si degradano
in microplastiche più piccole sotto gli effetti del sole, delle onde e della vita marina.
Fin quando le materie plastiche verranno gettate nella GPGP, la concentrazione è
destinata ad aumentare esponenzialmente, a causa di uno squilibrio fra input ed
output di microplastiche.
Essendo la GPGP un miscuglio disomogeneo totalmente dipendente da correnti e
venti, muta continuamente il suo aspetto, lasciando le sue caratteristiche di difficile
individuazione. Molte persone e associazioni hanno tentato di studiarla, raccogliendo dati in sito, elaborandoli e formando modelli numerici: “The Ocean Clean Up” ha
eseguito forse i campionamenti più ampi e dettagliati, nell’arco di tempo fra il 2013 e
il 2016, ponendo le basi generali per gli studi successivi.
La GPGP copre una superficie stimata di 1,6 milioni di chilometri quadrati, un’area
due volte più grande del Texas o tre volte più grande la Francia. Per formulare queste stime, il team di scienziati dietro questa ricerca ha condotto il metodo di campionamento più elaborato mai coordinato. Esso consisteva in una flotta di 30 barche,
652 reti di superficie e due voli sopra le zone d’interesse per raccogliere immagini
aeree dei detriti.
Il campionamento in luoghi diversi, all’interno dello stesso periodo di tempo, ha
consentito una stima più accurata delle dimensioni della Patch e della deriva della
plastica al suo interno. A causa della variabilità stagionale e interannuale dei venti
e delle correnti, la posizione e la forma del GPGP cambiano continuamente. Solo
gli oggetti galleggianti che sono prevalentemente influenzati dalle correnti, e meno
dai venti, mantenevano la loro presenza all’interno della Patch. Simulando i livelli di
concentrazione nel Pacifico settentrionale, i ricercatori sono stati in grado di seguire
la posizione della macchia, dimostrando significative variazioni stagionali e annuali.
In media la macchia orbita intorno a 32°N e 145°W. Tuttavia, il team ha osservato
lo spostamento stagionale da ovest a est e variazioni sostanziali di latitudine (da
nord a sud) a seconda dell’anno, con una posizione sempre stabile fra le Hawaii e
la California.
La massa della plastica nella GPGP è stata stimata circa 80.000 tonnellate, ovvero
4-16 volte in più rispetto ai calcoli precedentemente effettuati. Tale peso è equivalente a quello di 500 Jumbo Jet. Il centro del GPGP ha la più alta densità mentre,
i suoi confini, sono i meno densi. Nel quantificare la massa della Patch, il team ha
scelto di tenere conto solo dell’area centrale più densa. Se nella stima totale fosse
considerata anche la regione più esterna, e quindi la meno densa, la massa totale si
avvicinerebbe alle 100.000 tonnellate.
Viene stimato che un totale di 1,8 trilioni pezzi di plastica galleggiano nella Patch,
numero di plastica equivalente a 250 pezzi plastici per ogni essere umano nel mondo. Utilizzando un approccio simile a quello per calcolare la massa, il team ha scelto
di impiegare stime conservatrici del conteggio delle materie plastiche. Mentre 1.8
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Istogramma relativo al peso totale e parziale stimato
nella GPGP, suddiviso per tipologia di plastica e per
dimensione.
Lebreton, 2018.
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trilioni è un valore di fascia media per il conteggio totale, i loro calcoli hanno stimato
che può essere compreso tra 1.1 e 3.6 trilioni di pezzi.
I ricercatori hanno stimato che un’area di 1.6 milioni di km2 contiene concentrazioni
di plastica che vanno da 10 a 100 kg/ km-2. Quest’area, che comprende circa l’87%
del materiale plastico dell’oceano presente nel dominio di modello (120°W -160°W,
20°N -45°N), definisce il confine della GPGP.
La correlazione tra la superficie e le concentrazioni integrate nella stratigrafia dell’acqua indica che la struttura verticale dei profili di plastica può essere approssimata
dalla quantità di detriti di plastica che galleggiano sulla superficie dell’oceano. Per
questo, le concentrazioni di plastica modellate sono normalizzate alle corrispondenti
concentrazioni di plastica sulla superficie del mare. Questi rapporti di concentrazione possono essere successivamente utilizzati per stabilire una relazione empirica
tra le concentrazioni superficiali e sotterranee. Deriviamo la distribuzione verticale
dei detriti di plastica lungo il nostro transetto di crociera da stime di modelli recenti
delle concentrazioni superficiali di plastica nell’Oceano Pacifico, suddiviso per detriti
di dimensioni comprese tra 500 µm e 5 cm. Il risultato è un primo tentativo di visualizzare la possibile distribuzione verticale di detriti di plastica nella regione, raffigurante
un trasferimento orizzontale limitato di frammenti di plastica a profondità intermedie
dell’acqua, e processi di trasporto verticale che potrebbero dominare la distribuzione
dell’inquinamento da plastica nel sottosuolo della regione.
I risultati forniscono i primi indizi sull’estensione verticale dell’inquinamento da plastica nell’GPGP e suggeriscono la possibile massa di plastica nella colonna d’acqua.
È stato dimostrato che i detriti di microplastica (0,5 – 5 mm) e mesoplastica (0,5 – 5
cm) rappresentano circa il 20% del carico di massa plastica totale, e l’80% attribuito
a oggetti di plastica con dimensioni >5 cm taglia. Troviamo che le concentrazioni di
massa in profondità di micro e mesoplastica comprese tra 5 e 2000 m corrispondono a circa il 56–80% della massa stimata di micro e mesoplastica negli 0–2000 m
superiori. La distribuzione di massa relativa osservata nei siti di studio indica quindi
che la massa di detriti di plastica sospesi a profondità d’acqua comprese tra 5 e
2000 m potrebbe essere circa un decimo della massa plastica totale negli 0-2000 m
superiori della colonna d’acqua. Tuttavia, sebbene si sappia poco sulla distribuzione
nella colonna d’acqua dei detriti di plastica e sui flussi verticali associati di microplastiche inizialmente galleggianti, è probabile che mostrino variazioni spazio-temporali
significative. Pertanto, più dati osservativi su larga scala spaziale e considerando
gli aspetti temporali sono essenziali per quantificare in modo affidabile la quantità
di detriti di plastica presenti nella colonna d’acqua al di sotto della GPGP e, più in
generale, nell’oceano globale.
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Predicted concentrations of plastic debris in the upper 2000 m of ocean water column along our cruise track from Honolulu (Hawaii, USA) to Rosarito
(Mexico). The first numerical and the second mass
concentrations in the water column are estimated
as a function of the debris afloat at the ocean surface in the eastern North Pacific Ocean13 and corresponding water depth (see Supplementary Fig.
S5). The sampling stations and associated trawling
depths are indicated by black solid lines. Note that
these predictions do not consider possible temporal
variations and are missing measurements in areas
with highest concentrations of floating plastic debris.
Thus, these plots should be interpreted as a first
qualitative attempt to visualize the possible vertical
distribution of plastic debris in the area.
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Plastica oceanica di tipo H: plastica dura, fogli di
plastica o film.
Fonti: The Ocean Cleanup.

Plastica oceanica di tipo F: frammenti di materiali
schiumati.
Fonte: The Ocean Cleanup.

Plastica oceanica di tipo N: lenze di plastica, corde,
reti da pesca.
Fonte: The Ocean Cleanup.

Plastica oceanica di tipo P: plastiche preprodotte
(cilindrici e sferici).
Fonte: The Ocean Cleanup.
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Cassa in plastica prodotta nel 1977 ritrovata nella
Great Pacific Garbage.
Fonte: The Ocean Cleanup.

Elmetto da lavoro in plastica risalente al 1989 ritrovato nella Great Pacific Garbage.
Fonte: The Ocean Cleanup.

Cover di un Nintendo realizzata nel 1995.
Fonte: The Ocean Cleanup.

E’ stata utlizzata una piscina per trovare il fattore di
correlazione tra la superficie posteriore e il peso a
secco di detriti di grandi dimensioni.
Fonte: The Ocean Cleanup.
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Distribuzione percentuale delle diverse tipologie di
plastica rilevata nella GPGP.
Fonte: Lebreton, 2018.
In basso, percentuali delle tipologie di polimeri
plastici raccolti all’interno della GPGP.
Fonte: Lebreton, 2018.
Sulla destra, il risultato di un’ora di raccolta di
plastiche nella GPGP.
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Nell’ambito delle ricerche che hanno costituito le fondamenta di questo studio, un altro punto di partenza è stata l’indagine sulle teorie a monte di ogni applicazione pratica. Lo spunto è nato dalla lettura di estratti dell’opera di Christopher Alexander The
Nature of Order: an essay on the art of Building and the Nature of the Universe1. Ivi
sono sostanzialmente formulati i principi che guidano ad un buono sviluppo progettuale che deve avvenire o tramite “patterns”2 o tramite soluzioni architettoniche vere
e proprie. Dall’opera emerge che i modelli in sé non sono sufficienti per generare la
vita nelle città e negli edifici: è essenziale la comprensione morfogenetica3 dell’edificio in costruzione, così come è necessaria una profonda conoscenza dei legami
tra i riferimenti ed il processo creativo. Dunque la patina scientifica della ricerca è
esplicitata sin dalla sua fase embrionale.
Ogni entità, sia essa un ecosistema, o un paesaggio o un edificio, possiede un certo
grado di vita che l’essere umano è in grado di calcolare oggettivamente. La consapevolezza del ciclo di vita di un’identità delinea le basi per la teoria e per il processo
creativo di cui gli uomini sono capaci. Alla base delle teorizzazioni di Alexander risiede un’intrinseca disillusione nei confronti delle capacità umane attuali al mantenimento della qualità delle capacità creative: tale diffidenza deriva, secondo l’autore,
dalla perdita delle proprietà geometriche che hanno caratterizzato la costruzione
delle città e degli edifici del passato. Queste proprietà geometriche sono la base per
introdurre una riflessione sul significato delle architetture costruite oggigiorno.
L’urbanista Jane Jacobs4 sosteneva già ad inizio millennio che le istituzioni non siano più in grado di affrontare i problemi reali degradati da conseguenze non volute
e da incentivi perversi i quali hanno già cominciato ad erodere la nostra cultura
intelligente, e nell’ambito dell’architettura e del design tutto ciò è esplicitato attraverso i giudizi delle persone riguardo alle nuove architetture. Esiste infatti un netto
divario tra ciò che la comunità ritiene una realizzazione di buona qualità e ciò che
invece costruiscono gli architetti e i paesaggisti (e forse celebrano attraverso una
“spettacolarizzazione”, come sosteneva Debord?). Molte costruzioni odierne sono
frutto di incommensurabili campagne di marketing che incentivano la realizzazione
di edifici cosiddetti “green” e che innescano la curiosità di esperti e “non addetti ai
lavori”, eppure riguardo ad esse ricerche statistiche condotte in fase post-abitativa hanno rivelato la fallacità di molte delle affermazioni di sostenibilità e resilienza
millantate nella fase di “sponsorizzazione” degli edifici. Perciò, per sopravvivere a
questo dilagante fenomeno di spettacolarizzazione dell’architettura - anche secondo
i suoi aspetti ecologici - è necessario che dagli esseri umani nasca il desiderio di
1 Alexander C., The Nature of Order: an essay on the art of Building and the Nature of the Universe,
Center for Enviromental Structure Series, 1981.
2 Intesi come modelli di costruzione, architetture fittizie.
3 La morfogenesi è il processo biologico che consente ad una cellula o a più tessuti cellulari di assumere le proprie forme. Si tratta di uno degli aspetti più importanti della biologia dello sviluppo, disciplina
che studia i meccanismi molecolari e fisiologici che controllano le varie fasi embrionali e la formazione di
cellule, organi e tessuti differenziati. Cfr. Scott G., Biologia dello sviluppo, Piccin-Nuova Libraria, 2010.
4 Jacobs J., Dark Age Ahead, Casa Casuale, 2004
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cambiare il proprio rapporto con le risorse del pianeta, in primis nel modo di estrarle,
trasformarle e modificarle. E’ dunque necessario riconoscere che fino ad ora il modo
di progettare si è basato su una forma patologica di crescita che ha portato a livelli
insostenibili di rifiuti e di debito. Prendere coscienza del meccanismo viziato di cui
l’uomo è stato principale autore fin ora potrebbe consentire una forma di crescita
fondamentalmente più sostenibile e più resiliente. Quest’ultimo termine dà adito a
considerazioni più o meno ironiche alla luce del successo da esso riscosso in ambito
giornalistico, dal momento che potrebbe sostituire un’altro termine di uso comune
divenuto di moda negli anni ‘70 - sostenibilità -, eppure se utilizzato secondo la
sua accezione letterale può suggerire la tipologia architettonica verso cui si deve
guardare in futuro. La resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi ad un cambiamento5. In ecologia e biologia è la capacità di un essere vivente di ripararsi dopo
un danno, o quella di una comunità o di un sistema ecologico di ritornare al proprio
stato iniziale dopo essere stata sottoposta ad una perturbazione che ha modificato
il proprio stato. Non è difficile intuire che i danni che in futuro potrebbero imporre la
necessità di un’atteggiamento resiliente nei confronti delle nuove progettazioni sono
gli stessi che minacciano e continueranno a minacciare il nostro ecosistema: cambiamento climatico ed esaurimento delle risorse. Oggi conviviamo con tecnologie di
enginereed resilience6, ovvero sistemi impiantistici, centrali elettriche et similia la cui
resilienza è strettamente limitata al campo d’azione di questi sistemi, ovverosia che
fuori dalle loro condizioni operative progettate questi sistemi perdono la loro caratterizzazione resiliente. L’esempio di Fukushima7, le cui ragioni del disastro dipesero
essenzialmente dal funzionamento obsoleto della tecnologia di base del sistema
e dalla disposizione centralizzata dei reattori, è emblematico per la comprensione
della differenza tra sistemi più o meno resilienti spiegata da Nikos A. Salingaros8
(Fig. 1):
Il problema di Fukushima fu che era del tutto assente un sistema di resilienza ecologica9, cioè la resistenza alle perturbazioni spesso caotiche che i sistemi ecologici
devono sopportare. Le perturbazioni caotiche sono tuttavia le più difficili da preve5 Wieland A., Wallemburg C.M., The Influence of Relational Competencies on Supply Chain Resilience:
A Relational View. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 43, no. 4,
pp. 300-320, 2013.
6 La e.r. è letteralmente la resilienza “intrinseca”, “prevista”, “programmata”. Cfr. Holling C. H., Resilience
and stability of ecological systems, Institute of Resource Ecology, University of British Columbia, Vol. 4,
pp. 1-23, Vancouver, 1973.
7 Un esempio di meccanismi di engeinereed resilience è il reattore di Fukushima in Giappone. Il crollo
del reattore nel 2010 a seguito di un uragano determinò la fusione del core del reattore e la inoperatività
del sistema di controllo di emergenza. La catastrofe fu inevitabile dal momento che la tecnologia su cui si
basava il reattore giapponese era basata su un vecchio modello statunitense degli anni ‘60 dipendente da
un sistema di raffreddamento di emergenza elettrico. Un’altra ragione, desunta a posteriori, che spiega la
catastrofe è che tutti e sei i reattori erano stati disposti l’uno accanto all’altro centralizzando la produzione
di energia ma rendendo meno resiliente il sistema.
8 Salingaros è un matematico greco interessato alle teorie complesse (urbane, architettoniche..) che ha
collaborato con Cristopher Alexander in The Nature of Order, op.cit. La sua opera più famosa, A theory
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dere: se già è complesso prevedere l’arrivo di uno tsunami o di un terremoto, l’arrivo
di un asteroide è l’ipotesi più “lontana dalla condizione di equilibrio”, eppure questa
tematica ha attirato l’attenzione di numerosi ricercatori alla luce di eventi catastrofici
recenti10. Ma ad arricchire il quadro del caos contemporaneo c’è un nuovo fattore,
poiché siamo noi stessi esseri umani a contribuire all’instabilità: il cambiamento climatico è anche conseguenza delle sempre più complesse interazioni tecnologiche
e delle perturbazioni generate dalla tecnologia sempre più complessa. La nostra “intrusione” tecnologica nella biosfera ha spinto i sistemi naturali a condizioni lontane
dall’equilibrio e, di conseguenza, le perturbazioni catastrofiche sono molto più vicine.
Il caos dei sistemi complessi è dunque emblematico in numerose discipline, prima
tra tutte la biologia. E’ un sistema complesso anche una foresta pluviale, vittima di
numerosi shock di sistema e perturbazioni che non scalfiscono la stabilità di tale
luogo. Le caratteristiche che rendono stabile un sistema complesso in questo senso
sono:
1) La struttura interconnessa a rete;
2) Diversità e ridondanza;
3) Le strutture ivi presenti mostrano un’ampia distribuzione di strutture attraverso le
varie scale;
4) La capacità di auto-adattarsi e auto-organizzarsi;
Queste quattro caratteristiche sono proprie dei sistemi biologici, eppure non è difficile riscontrarle in altri esempi presenti nella nostra quotidianità: internet (Fig. 2), ad
esempio, è una struttura a rete interconnessa inventata dai militari degli Stati Uniti
per riuscire a fornire una comunicazione di dati resilienti anche in caso di attacco.
Allo stesso modo il sistema circolatorio del sangue e ormonale nel corpo umano, i
percorsi neurali del cervello che anche in caso di danneggiamento possono essere
ricostruiti. La natura interconnessa, sovrapposta e adattabile, sembra dunque essere la chiave per il funzionamento degli ecosistemi e dei metabolismi. La diversità
e la ridondanza sono estremamente importanti per il corretto funzionamento di un
sistema, e lo dimostra la duplice natura del corpo umano stesso: due emisferi cerebrali, due reni, due arterie polmonari consentono il funzionamento dell’organo anche
in assenza di uno dei due; un ecosistema possiede numerose specie diverse proprio
per continuare a sopravvivere anche in caso di perdita di una specifica specie, mentre una monocoltura agricola è molto fragile poiché è efficiente solo fino a quando
le condizioni al contorno sono perfette, senza anche un solo parassita a fungere da
minaccia.
of Architecture, cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/A_Theory_of_Architecture , descrive una serie di linee
guida per la progettazione fornendo principi scientifici che collegano le forme alla sensibilità umana.
L’opera incorpora le osservazioni di S. sui più grandi edifici del passato che definisce, analogamente ad
Alexander, come quelli più conformi alla natura umana. Nonostante il legame con le architetture tradizionali, Salingros sottolinea che gli architetti dovrebbero essere liberi di adattare le proprie idee a situazioni
particolari, lasciando che le decisioni siano influenzate dall’ambiente e dalle esigenze del progetto.
9

Holling C.H., op.cit.

10 L’uragano Sandy del 2012 distrusse i Caraibi e la costa orientale degli Stati Uniti era una combinazione caotica di tre distinte situazioni metereologiche.
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1. A sinistra, una concentrazione di componenti ,
a destra una rete di nodi maggiormente distribuita e
conseguentemente più resiliente.
Fonte: Nikos A. Salingaros
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L’interscalarità delle strutture (Fig. 3) è altresì essenziale perché oltre a manifestare
una forma di diversità consente anche l’adattamento e la rigenerazione: quando le
piccole cellule di un organo grande sono danneggiate è facile per il tessuto danneggiato ripararsi nuovamente; l’auto-organizzazione e l’auto-adattamento sono anche
gli attributi centrali dei sistemi viventi e della loro evoluzione. La capacità di auto-strutturazione è uno dei sistemi biologici più complessi e affascinanti: l’esempio
più familiare è naturalmente il DNA, struttura biologica che codifica i modelli iniziali
riutilizzandoli e reincorporandoli.
Riflettendo sulle quattro lezioni strutturali desunte dalla biologia, si nota come queste possano essere utilizzate per “riparare” le parti più vulnerabili di una città, imponendo agli addetti ai lavori di ripensare città in cui vi sono reti interconnesse di
percorsi e relazioni, diversità di popolazioni, attività, tipologie ed obiettivi (non tanto
in nome di una nuova Babele, quanto in nome della minimizzazione dei rischi in caso
di uno shock sistemico in cui l’univocità delle tipologie umane/funzionali porterebbe
inevitabilmente al collasso); inoltre una città multiscalare è più facilmente riparabile,
poiché gli elementi più piccoli supportano quelli più grandi e la diversità di scala consente una più immediata organizzazione e adattamento alle novità. Contrariamente
a quanto si possa pensare, le città resilienti sono estremamente conservative: ogni
cambiamento che ivi si insinua è il risultato di una sperimentazione estremamente
settoriale11 che esclude i cambiamenti più drastici e discontinui e favorisce l’assimilazione dei vecchi modelli anche in virtù delle nuove trasformazioni. E’ facile comprendere che una città con una rete di strade e marciapiedi sarà più percorribile a piedi e
meno auto-dipendente rispetto ad una città con una specifica gerarchia di strade in
cui determinati collettori sono destinati, ad esempio, alle automobili settorializzando
tutto il traffico in un numero limitato di arterie stradali. Per questo è bene propendere
per una città in cui la compresenza degli usi consente alla città stessa di adattarsi più
velocemente al cambiamento. Una città con una ricca diversità di scale, così come
un tessuto organico, sarà più facilmente riparabile e riadattabile a nuovi usi.
Il problema della maggior parte delle nostre città è che sono state frutto di ripensamenti in un’epoca in cui l’abbondanza di risorse consentiva la progettazione di città
estremamente settoriali in cui l’imperativo era dettato dalla suggestione verso la
macchina e verso il consumo spasmodico delle novità che il progresso tecnologico
aveva introdotto. In un certo senso, l’elogio della meccanizzazione tipico del Movimento Moderno ha contribuito alla generazione di città non-resilienti:
Le città saranno parte della campagna; io vivrò a 30 miglia dal mio ufficio in una direzione, sotto un albero di pino; anche la mia segretaria vivrà a 30 miglia di distanza
da esso, nella direzione opposta, sotto un altro albero di pino. Avremo entrambi la
nostra auto propria. Useremo le gomme, le superfici stradali e gli ingranaggi, consumeremo petrolio e benzina. Tutto questo avrà bisogno di una grande quantità di
lavoro sufficiente per tutti12.

11 Riferita cioè all’ambito di interesse del cambiamento.
12 Le Corbusier, La ville Radieuse, 1935 in Curtis W., L’architettura moderna dal 1900, Phaidon, 2006.
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2. Mappa di internet paradigmatica.
Fonte: opte.org
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3. Elementi interconnessi disposti interscalarmente
tra loro.
Fonte: Nikos A. Salingaros
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La relativamente breve età dell’abbondanza dei combustibili fossili sta volgendo al
termine, dunque le città devono essere preparate a ciò che potrà subentrare in futuro. Purtroppo non sono sufficienti riparazioni superficiali del sistema poiché esso
deve essere interamente ripensato e tutto ciò non è facile poiché non produce denaro a breve termine.
Il recente passato dimostra come spesso molti edifici contrassegnati come “green”
sono in realtà molto meno sostenibili di edifici più vecchi costruiti senza alcuna pretesa di sostenibilità. Recita così un articolo del New York Times del 2009:
A quarter of the new buildings that have obtained LEED certification do not save as
much energy as they claim and most do not track energy consumption once in use.
Builders covet LEED certification - it stands for Leadership in Energy and Environmental Design - as a way to attract tenants, charge premium rents and project an
image of environmental responsibility.However, the research conducted by the United States Green Building Council (USGBC) non-profit organisation that administers
the LEED programme, suggests that a quarter of the new buildings that have been
certified do not save as much energy as their designs predicted and that most do
not track energy consumption once in use. And the programme has been under attack from architects, engineers and energy experts who argue that because building
performance is not tracked, the certification may be falling short in reducing emissions tied to global warming.The USGBC has now announced that it would begin
collecting information about energy use from all the buildings it certifies.Buildings
would provide the information voluntarily, said officials with the Council, and the data
would be kept confidential. But starting this year, the programme also is requiring
all newly constructed buildings to provide energy and water bills for the first five
years of operation as a condition for certification. The label could be rescinded if the
data is not produced, the officials said.Some experts have contended that the seal
should be withheld until a building proves itself energy efficient, which is the cornerstone of what makes a building green, and that energy-use data from every rated
building should be made public.Scot Horst, the council’s senior vice president for
its certification programme, said that any changes in the process would have to be
made by consensus to ensure that the building industry would comply.Already, some
construction lawyers have said that owners might face additional risk of lawsuits if
buildings are found to under performMr. Horst called the issue of performance one
of his “absolute priorities.” “If you’re not reducing carbon, you’re not doing your job,”
he said.The LEED label, developed by the council in 1998 to have a third-party verification of a building’s environmental soundness, certifies new homes, schools and
other buildings, as well as existing ones. (The certification for existing buildings is the
only one currently tied to energy performance.) Its oldest and largest programme,
in terms of square footage, is the certification of new commercial and institutional
buildings, with 1,946 projects already certified and 15,000 more that have applied
for certification. Many other buildings include environmentally friendly features and
advertise themselves as “green” but do not seek the LEED label13.
Questa grave accusa costò la querela per la società produttrice del sistema LEED,
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lo US Green Building Council, e portò all’attenzione una serie di interrogativi che
costituiscono le fondamenta delle riflessioni sulle costruzioni “green” e “verdi”: Come
può il desiderio di sostenibilità portare al suo opposto? Un problema di molti edifici sostenibili è che non mettono in discussione l’edificio sottostante, limitandosi
all’aggiunta di nuovi componenti “verdi”, come ad esempio sistemi meccanici più
performanti e un migliore isolamento delle pareti. Questa idea di sostenibilità “per
aggiunte”, anche se parzialmente efficace, presenta l’inconveniente di lasciare intatte le forme sottostanti e il sistema strutturale che le genera. Per esempio, l’aggiunta
di impianti di energia più efficienti tende a ridurre la quantità di energia utilizzata, e
quindi riduce il costo complessivo; questa tendenza porta ad un comportamento da
parte dell’utente ontologicamente meno attento al consumo di energia, in accordo
con il cosiddetto “Paradosso di Jevons”14. La teoria della resilienza ritorna ancora
una volta: i sistemi possono sembrare ben progettati entro il proprio confine d’origine, ma è inevitabile che interagiscano con molti altri sistemi in modo imprevedibile
e non lineare. Anche se i criteri progettuali suggeriti in accordo con la teoria della
resilienza possono sembrare astratti, sostanzialmente afferiscono ad un criterio di
progettazione di architettura passiva. Gli edifici passivi sono dotati di sistemi che
svolgono più azioni contemporaneamente - come un paramento murario che assolve sia alla funzione strutturale che all’accumulo di calore attraverso la massa
termica - , facilmente riconfigurabili e convertibili a nuovi usi con modifiche leggere.
Questo approccio passivo è proprio di molti edifici “vecchi”, in parte poiché l’energia
in passato era più costosa e un pò perché il trasporto era più difficile. Tutto questo
implicava uno studio più attento della forma e dell’orientamento degli edifici che in
genere presentavano masse murarie più capienti per quanto riguarda l’accumulo
termico e finestre di minore dimensione ma meglio posizionate. Sulla base delle
stesse indagini LEED di cui parla l’articolo del New York Times è emerso che l’Empire State Building ha un punteggio ben inserito nel range richiesto dalle normative
attuali della Città Metropolitana, mentre il Seagram Building di Mies Van der Rohe
ha totalizzato un punteggio poco più che nullo. E in questo senso le forme dell’architettura parlano chiaro: le grandi vetrate e gli ampi spazi giocano a sfavore delle
caratteristiche di resilienza, ma se il linguaggio formale è un problema innato di
un’architettura problematica, l’aggiunta e l’integrazione di elementi “verdi” non può
essere la soluzione. Il modernismo è dunque intrinsecamente insostenibile (Fig. 4),
poiché è nato all’inizio dell’era dei combustibili fossili, la cui facile ed economica reperibilità alimentava il pendolarismo del finesettimana verso le ville moderniste, i cui
caratteri fondamentali erano progettati - anche - in funzione dell’automobile, e non è
difficile ad oggi trovare storici che individuano nell’epoca dell’architettura moderna la
13 The New York Times News Service, Some buildings not giving up to green label standards, in New
York Times, New York, Settembre 2009.
14 https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_di_Jevons; cfr. The Coal Question, 1865. Il consumo di carbone in Inghilterra era cresciuto a seguito dell’introduzione del motore a vapore di J. Watt. Con la sua invenzione il carbone divenne la fonte di energia più redditizia e fu implementato il suo consumo, nonostante
la diminuzione della quantità di carbone richiesta rispetto ai sistemi di motori precedenti. Aumentare
l’efficienza riduce i costi e aumenta la domanda, direttamente proporzionale al tasso di consumo e quindi
spazzando via il risparmio iniziale.
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4. L’uso di combustibili fossili e del carbone erano il
motore che consentì, a inizio Novecento, la progettazione di città con andamento seriale e standardizzato. Fonte: Nikos A. Salingaros, 1974.

SISTEMI RESILIENTI E ARCHITETTURA DEL CAOS

145 |

cosiddetta “era del petrolio”15.
Già nell’immediato futuro successivo all’avvento del Modernismo, numerose erano
le avanguardie nate con la volontà di trascendere la corrente artistica precedente
superandola e proponendo nuove realizzazioni, eppure gli storici contemporanei16
affermano che neanche le avanguardie potevano realizzare la “resilienza ecologica”17 necessaria. Ciò emerge, al solito, dalle indagini post-abitative. In quest’ottica,
i vari tentativi delle avanguardie di trascendere il Modernismo non sono state altro
che un nuovo confezionamento applicato sulle medesime e non resilienti strutture passate. Dunque, così come non è possibile ottenere la resilienza applicando,
ad esempio, collettori solari ai vecchi edifici industriali-modernisti, non è possibile
ottenere benefici significativi attraverso nuove e spettacolari combinazioni di design con un simbolico pensiero ecologico alle spalle di un processo di progettazione
essenzialmente industriale. Eppure si può affermare di trovarsi oggi in un’epoca di
Neo-modernismo, in cui è apprezzata la scatola bianca e squadrata, l’origine delle
innumerevoli sperimentazioni che hanno caratterizzato il Novecento (Fig. 5).
Questa nuova-vecchia estetica tuttavia non sembra preoccupare in molti, nonostante le critiche rumorose già a metà secolo scorso18. Ciò che differenzia quelle di oggi
dalle critiche passate nei confronti del Modernismo è che la domanda che scuote i
salotti non è il particolare e vasto problema delle finestre a nastro, quanto piuttosto
l’idea stessa che quelli modernisti erano edifici che autocelebravano la loro novità,
un concetto radicalmente in opposizione con quello di sostenibilità. Le incontaminate superfici moderniste sono destinate al deterioramento, tutt’oggi ritardato da costosissime operazioni di restauro19. Le novità accattivanti di un’epoca diventeranno le
brutture del futuro, uno spreco evitabile per un’elité egocentrica fissata con la moda.
Nel frattempo, i semplici e umani criteri di progettazione resilienti vengono messi da
parte nella fretta di abbracciare le nuove soluzioni tecniche che attirano l’attenzione
e produrranno un’onda disastrosa di errori non intenzionali.
Lo studio della Storia della progettazione consente l’approfondimento di determinate
questioni ampiamente affrontate in passato, i cui legami con la questione delle architetture resilienti sono state affrontate dai critici Salingaros, Alexander e Jacobs.
Quello dell’ornamento è probabilmente il καιρός del dibattito architettonico novecentesco, trattato con esplicite posizioni da Loos tanto da divenire oggetto di una delle
opere più significative della Storia dell’Architettura moderna, Ornamento e delitto.
15 Buchanan P., The Big Rethink: farewell to modernism - and modernity too, in The Architectural Review, Novembre 2014.
16 Ibid.
17 Holling C. H., op. cit.
18 Buchanan P., Alexander C., Blake P., Jacobs J. sono stati gli artefici degli impetuosi dibattiti sul Modernismo durante gli anni 60/70.
19 Si pensi ai restauri di Ville Savoye di Le Corbusier, già oggetto di riparazioni negli anni ‘60.
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5. Matematica frattale di Mandelbort, set di Hausdorff. Fonte: Nikos A. Salingaros.
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Nell’opera, complice il periodo storico meccanicista e pregno delle suggestioni provenienti dall’estetica della fabbrica, qualsiasi forma di ornamento è condannata e
paragonata ai tatuaggi delle popolazioni papuane, all’epoca ritenute vere e proprie
razze inferiori. I critici post-bellici che si sono misurati con la trattazione di tale argomento hanno fornito confutazioni alla teoria di Loos e dei modernisti in generale; tali
opinioni contrastanti trovano le proprie radici nello studio della matematica frattale20
(Fig. 6), e in un paragone di questa con i tessuti cellulari dai quali dovrebbe provenire una buona progettazione dei tessuti urbani e degli spazi umani.
Alla luce dei dati desunti dalle indagini post-abitative riportate nel New York Times21
e da numerosi critici22 l’era del design industriale ha prodotto pochi edifici che, in
caso di attacco, sarebbero in grado di resistere adattandosi alle mutazioni che il
cambiamento porta con sé, mentre gli edifici di epoca precedente sono più conformi ai criteri di resilienza oggi richiesti. Per trovare una risposta a cosa successe
durante l’epoca del modernismo è stato affermato che durante quel periodo - di cui
ancora oggi abbiamo una vivida reminescenza in termini di linguaggio architettonico - le argomentazioni che più facevano leva sulle decisioni progettuali intraprese
afferivano all’ambito estetico e progressista, accecati com’erano dall’imperativo di
semplificazione e trasparenza (morale e architettonica). Contrariamente a quanto
è stato successivamente sostenuto, le critiche di Loos erano esplicitamente mosse
all’Art Nouveau e non, ad esempio, alle secessioni in genere.
L’uso intelligente di parti meccaniche per l’indagine architettonica costituì il fulcro
delle ricerche di Behrens, da molti definito il padre del Movimento Moderno, il quale
creò una vera e propria campagna pubblicitaria per la sua commissione più importante, quella per le fabbriche AEG, creando loghi, manifesti e costruzioni che richiamavano tutte all’estetica della macchina e alla combinazione di parti standardizzate.
Il potere seduttivo di questo messaggio tipico del Novecento si ritrova nei seguaci
di Behrens: Walter Gropius, Le Corbusier e Mies Van der Rohe sono stati copiati
per decenni nelle scuole di achitettura, andando a far sì che la meccanicizzazione

20 Un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua forma allo stesso
modo su scale diverse, dunque ingrandendo una qualunque sua parte si ottiene la geometria originale.
Si dice quindi geometria frattale la geometria - non euclidea - che studia queste strutture ricorrente, ad
esempio, nella progettazione ingegneristica di reti. Cfr. Enciclopedia di Repubblica, Torino, 2003. Questa caratteristica è spesso chiamata autosimilarità oppure autosomiglianza. Il termine venne coniato nel
1975 da Benoit Mandelbort in Les objects fractal: Forme, Hasard et Dimension per descrivere alcuni
comportamenti matematici che sembrano avere un comporamento “caotico”, e deriva dal latino fractus
(rotto, spezzato), così come il termine frazione. Infatti la matematica considera frattali anche oggetti di
dimensione non intera. I frattali compaiono spesso negli studi dei sistemi dinamici, nella definizione di
curve e insiemi e nella teoria del caos.
21 New York Times, cit.
22 Buchanan, cit.
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6. Un set di Hausdorff costituito da frattali che consentono la ricezione dei telefoni cellulari.
Fonte: Nikos A. Salingaros.
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assumesse tutto il controllo23. La forte cultura visiva promossa dal Movimento ha influenzato la progettazione urbana occidentale anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, andando a creare una struttura le cui conseguenze, al di là delle singole opinioni della critica, sono tutt’oggi percepibili. Mezzo secolo più tardi, l’urbanista Jane
Jacobs ha sottolineato come l’approccio modernista non rifletta la comprensione
della complessità organizzata dei sistemi naturali e biologici alla base della struttura
umana, e delle città abitate dagli esseri umani, riflettendo d’altra parte un’immagine
totalizzante, superata e infondata della natura della città e della geometria stessa.
Indagini scientifiche più recenti rivelano la ricca geometria complessa degli ambienti
di vita, tra cui quelli umani. Le geometrie di queste strutture evolvono nel contesto
sulla base di un processo chiamato “morfogenesi adattiva” che, in accordo con l’accezione biologica del termine, fa sì che queste geometrie si adattino alle condizioni
locali, dando stabilità e resilienza a tali ambienti. Dunque, prendendo a riferimento i
frattali prodotti dagli studi sulla dinamica e sulla teoria del caos, vi sono prove, anche
nelle neuroscienze, che l’esperienza estetica di tali strutture non è un mero fenomeno psicologico, ma una sorta di risposta cognitiva che è in stretto collegamento
con altre esperienze emotive della nostra vita. Si tratta di una precisa categoria di
articolazione delle connessioni tra regioni dello spazio e degli esseri umani che li
progettano. In foto, (Fig. 6), un’antenna frattale che, miniaturizzata, rende possibile
la ricezione del telefono cellulare.
Il linguaggio formale dell’epoca industriale ha rappresentato una notevole perdita
della capacità di adattamento strutturale, portando con sé enormi conseguenze abitative per l’ambiente in cui viviamo. Le varie correnti artistiche che si sono susseguite
nel Novecento, per quanto accattivanti, hanno utilizzato la tecnologia in modo altamente incompleto e profondamente imperfetto, con gravi conseguenze per l’adattabilità dell’ambiente umano, oltre a costituire una grande moda destinata ad aiutare
e commercializzare quella che è in fondo una serie di oggetti industriali mercificati.
Un futuro più resiliente per l’umanità è dunque possibile fintanto che i futuri sistemi

23 Giedion S., Bauen in Frankreich: Eisen, Eisenbeton, 1928. Storico dell’architettura che ricostruì
dall’interno le vicende del Movimento Moderno diventando un fermo portavoce, collaborò con Le Corbusier alla stesura dei precetti presentati al CIAM sino al 1937.
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9. Fonte: Alexander C., The Nature of Order, 1981
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urbani e abitativi siano in grado di auto-organizzarsi e resistere ai traumi ed eventuali cambiamenti catastrofici. Queste caratteristiche sono incorporate nelle geometrie
fisiche che popolano il mondo. Cristopher Alexander tratta questo argomento nel
suo opus magnum24, fornendo esempi visibili di alcune geometrie presenti in natura
(Fig. 9).
Le geometrie che compongono il mondo naturale e biologico emergono da processi
resilienti, ma a loro volta creano o distruggono la capacità di resilienza nel loro piccolo: è per questa ragione che in un’ottica di un futuro più resiliente diventa necessario
comprendere queste geometrie. Nella fig. 9 Alexander riporta tre esempi di geometrie frattali riscontrabili in natura e degne di nota per la loro capacità di resilienza:
partendo da destra, si tratta di un modello di auto-organizzazione delle fibre del
legno; al centro è riportato il modello di diffrazione di un atomo di berillio; a sinistra
è riportato il modello di auto-organizzazione dei domini del cobalto. In ognuno dei
tre casi si tratta di simmetrie differenziate, strutture a rete, scalarità frattale e gruppi
auto-organizzati.
Oggi le scienze biologiche dimostrano come le quattro caratteristiche per connotare
resiliente un sistema siano il risultato di un adattamento fine atto a produrre una
crescita differenziata. Si tratta di quella che è stata definita “morfogenesi adattiva”25.
Questo sistema di crescita è alla base della formazione dei sistemi resilienti biologici,
che arrivano ad assumere anche forme molto complesse in grado di resistere ai caotici attacchi ambientali che potranno verificarsi in futuro. Senza la natura intrinseca di
questo tipo di sistema, a prescindere dal quantitativo di soluzioni bolt-on26 possano
essere studiate, il disastro ecologico è inevitabile. Alexander è un fervido sostenitore
della revisione del comportamento dell’uomo con la tecnologia, affermando che l’uomo ha sempre agito gerarchicamente per quanto riguarda la creazione di strutture27
senza guardare ai tipi di trasformazioni che effettivamente si verificano regolarmente
nell’universo, e in particolare nei sistemi biologici. La naturale conseguenza della
scarsa attenzione verso questa tematica è, secondo Alexander, il corso di un disastro tecnologico in lenta evoluzione; in altri termini, la crisi della sostenibilità. L’uomo
per lungo tempo, pur guardando approfonditamente alla problematica specifica, si è
coperto gli occhi dinnanzi al contesto: ogni struttura è incorporata in un contesto più
ampio e nell’intera struttura del cosmo stesso. Guardare alle condizioni al contorno
è fondamentale e sempre più inevitabile proprio perché il contesto circostante la
“cosa” creata può tornare a morderci con conseguenze incontrollabili.

25 Ibid. La morfogenesi adattiva prevede la generazione della forma attraverso un processo graduale di
trasformazione evolutiva. Essa è al centro di uno sviluppo sano e sostenibile di entrambi i sistemi umani
e naturali.
26 “Per aggiunte”, cfr. Holling C.H., op.cit.
27 Con particolare riferimento ai software dei computer, Alexander suggerì di non guardare alle “cose”
circoscritte, quanto piuttosto di creare relazioni tra i componenti del software, al fine di poter essere identificate, ricombinate e riutilizzate in modo simile al linguaggio umano. Non è un caso che alla base del
funzionamento delle applicazioni dell’IPhone vi sia un sistema di programmazione in linguaggio pattern
a lungo studiato da Alexander.
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[...] This is why, in biological systems, there is more than a single linear reaction to
each of the series of challenges that face an organism. There exists a kind of whole-systems optimization, a way of sorting through many contextual variables and
finding a solution that not only satisfies any single condition, but is likely to be perfect in balancing and coordinating a great many conditions. (That’s how organisms
achieve resilience — but that’s another long story!) Nowhere is this more evident
than the way that organisms generate form — what biologists call “morphogenesis”.
The form is not a mere collection of parts that are stamped out and gathered into a
composition; rather, it emerges from a continuous transformation of elements, in an
unfolding process that follows something called “symmetry-breaking.” That means
that the original symmetrical form (say, a round egg) gets broken down the middle,
and a new symmetry forms — the beginning of a tube, say[...].28
La trasformazione dei modelli in morfogenesi crea alta adattabilità e grande bellezza. Questo processo è agli antipodi della progettazione meccanica, con importanti
conseguenze per la sostenibilità, come stiamo iniziando ad imparare. La comprensione dell’approccio morfogenetico non è soltanto una questione filosofica volta a
sottolineare la superiorità degli umani sugli altri esseri viventi, quanto piuttosto la
comprensione che la tecnologia di cui gli umani si servono può essere più complessa, resiliente e sostenibile proprio perché trae ispirazione dalla vita. Quindi come
sopravviveremo all’interno della natura e come elementi della natura? Anziché eliminare i prodotti industriali in accordo con i precetti della cultura del consumo, è
necessario creare strutture durevoli che si adattino alle nostre vite e che possano
essere personalizzate, riparate e adattate alle nostre esigenze, pensate per l’intera
durata del loro ciclo di vita e per le condizioni e risorse locali con le quali interagiscono. Il tipo di trasformazione tecnologica necessario ha a che vedere con il fatto che
le configurazioni architettoniche e urbane viventi sono generate attraverso calcoli
interattivi, creando una grerachia strutturale e temporale su molte strade distinte.
Esiste una relazione integrata tra la scala della città, la scala del quartiere, la scala
della strada, degli edifici e dei dettagli più piccoli: la città non è una composizione di
oggetti, ma una rete di relazioni in evoluzione.
E per questo la geometria architettonica frammentata di cui ci siamo serviti sino ad
ora è parte del malessere della non-sostenibile società consumistica, e deve essere
debellata insieme ad altri dogmi della tecnocrazia. Il collasso ambientale del mondo
28 The Radical Technology in Cristopher Alexander, in Metropolis, Settembre 2001. La traduzione dell’estratto recita: [...] Ecco perché, nei sistemi biologici, c’è più di una singola reazione lineare a ciascuna delle serie di sfide che un organismo deve affrontare. Esiste una sorta di ottimizzazione dell’intero sistema,
un modo per ordinare attraverso molte variabili contestuali e trovare una soluzione che non solo soddisfa
ogni singola condizione, ma è probabile che sia perfetta nel bilanciare e coordinare un gran numero di
condizioni. (Ecco come gli organismi raggiungono la resilienza, ma questa è un’altra lunga storia!) In
nessun luogo questo è più evidente del modo in cui gli organismi generano la forma, ciò che i biologi
chiamano “morfogenesi”. La forma non è una semplice raccolta di parti che vengono stampate e raccolte
in una composizione; piuttosto, emerge da una continua trasformazione degli elementi, in un processo di
dispiegamento che segue qualcosa chiamato “rottura della simmetria [...].

SISTEMI RESILIENTI E ARCHITETTURA DEL CAOS

153 |

sarà ineluttabile fintanto che non verranno accettate queste geometrie molto più
adattive nei confronti dell’ambiente costruito.
Le geometrie analizzate da Alexander nel suo opus magnum appartengono a diverse categorie che hanno implicazioni per la resilienza dell’ambiente umano, e possono essere viste come le controparti dei quattro dogmi della resilienza29 in quanto
forniscono la capacità di adattarsi con successo agli sconvolgimenti caotici:
1) Geometrie di simmetrie differenziate; Si tratta di piccoli cambiamenti adattivi presenti in natura che riguardano, per esempio, le intrinseche differenze di ciascun fiore
all’interno di un prato o le peculiari caratteristiche genetiche di ogni essere umano
che ci differenziano gli uni dagli altri - eccetto nel caso di cloni - e che favoriscono
la percezione di una simmetria locale (per esempio, i nostri corpi hanno due mani e
due gambe). La differenziazione introduce il contrasto, e le simmetrie introducono
raggruppamenti che mitigano l’uniformità.
2) Geometrie di reti; sono strutture gerarchiche ridondanti e irregolari, caratteristiche
dell’ambiente umano, il cui movimento è interessante per l’indagine delle connessioni e delle varietà, e per la possibilità di percepire molteplici relazioni ambigue.
Queste geometrie funzionano come frattali, collegando insieme elementi di scale
diverse in modo non deterministico.
3) Geometrie di simmetria frattale; si tratta di forme auto-simili che producono analoghe auto-similarità con una simmetria reciproca che contribuisce alla stabilità strutturale. La capacità di percepire la simmetria frattale è altresì importante nella psicologia evoluzionistica, ed è un attributo essenziale della qualità biofila dell’ambiente
umano.
4) Geometrie di raggruppamenti adiacenti; L’auto organizzazione implica raggruppamenti gerarchizzati nello spazio. Una regione più ampia è circondata da regioni più
piccole a loro volta disposte con regioni ancora più piccole al contorno. In psicologia
cognitiva questa suddivisione è definita “per blocchi”, ed è la ragione per cui a causa
vi è un’innata preferenza per riquadri, divisioni e altri dettagli ornamentali che definiscono le relazioni gerarchiche tra gli spazi.
Il ripetersi di queste caratteristiche geometriche si basa su un processo di ricapitolazione adattiva, basato sulla riproposizione di soluzioni adattive passate difronte alla
ripetizione di un problema; la riproposizione di queste caratteristiche geometriche
è comunque collegata anche al processo biologico di sviluppo del codice genetico,
ove la natura immedesima il modello organico e lo ripropone ogni qualvolta che si
crea una vita. Così come la biologia fa per l’uomo, quest’ultimo deve fare per l’architettura: i “modelli” e “tipi” stilistici devono essere espressi attraverso processi differenziati per poter poi ottenere come risultato un insieme di modelli generativi dalle
forme infinitamente variabili influenzate anche dalla cultura, dal tempo e dal luogo.
Il problema che ci troviamo ad affrontare oggigiorno è la perdita di queste proprietà
geometriche radicali, dovuto ad un eccessivo affidamento del destino dell’umanità ai
29 Diversità, struttura a rete, interscalarità, adattamento e auto-organizzazione. Cfr. Holling C.H., Resilience…, op.cit.
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capricci dello stile artistico, le cui fondamenta nacquero dai limiti storici di un regime
industriale dell’età del petrolio. La povertà geometrica delle realizzazioni odierne,
per essere compresa, deve essere analizzata dal punto di vista dei processi economici che regolano la formulazione e l’utilizzo di queste stesse geometrie. Due sono
le forme di beneficio economico di cui si servono i progettisti: le economie di scala e
le economie di standardizzazione.

Le tecnologie umane di oggi non si basano su quello che la critica ha definito adattamento fine30, ma anzi si basano sulla realizzazione seriale di componenti anche
di scala ridotta per ottenere un vantaggio economico a breve termine: dai chip dei
computer ai telefoni cellulari, sino ai componenti degli edifici. Le economie di scala
raggiunte in questo modo sono si proficue per i produttori e le grandi aziende, eppure realizzare oggetti unici di dimensioni anche molto maggiori è più conveniente dal
punto di vista dal punto di vista dell’unità di spazio. Analogamente, la standardizzazione di matrice fordista31 ha reso molto più accessibile la fabbricazione degli stessi
oggetti, dalle parti di automobili ai componenti degli edifici, per la maggior parte
prefabbricati. Il risultato è un’architettura standardizzata e omogeneizzata, complice
della perdita di identità di molti dei luoghi che oggi abitiamo.
L’utilizzo dell’economia di scala e dell’economia della standardizzazione è altamente
presente anche in natura, anche se accompagnata da altre tipologie di economia
che l’uomo non ha sfruttato nel settore della progettazione: sono state infatti ignorate
sia l’economia di luogo32 sia l’economia della differenziazione33. La povertà geometrica delle sperimentazioni attuali ha come naturale conseguenza la perdita della
capacità di morfogenesi adattiva, che ha contribuito alla perdita di resilienza degli
ambienti umani. L’indiscusso affidamento fatto negli esclusivi confronti dell’economia di standardizzazione e di scala ha portato alla crescita e alla prosperità invidiabili del XX secolo, dunque ha sortito gli effetti desiderati a breve termine, ma a lungo
termine sta portando ad una catastrofica perdita di resilienza e benessere.

30 Holling C.H., op.cit.; Alexander C., op.cit.
31 Il fordismo è una forma di produzione basato sull’utilizzo della catena di montaggio al fine di incrementare la produttività. Il termine fu coniato negli anni trenta per identificare il successo dell’imprenditore
automobilistico Henry Ford, che riscosse il proprio successo sulla base delle teorie Friedrich Taylor, andando a creare uno dei pilastri dell’economia del XX secolo. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Fordismo.
32 L’indipendenza di un sistema è ottenibile anche dalla vicinanza del luogo e delle sue caratteristiche
con il sistema preso in esame; il rifiuto dell’economia di luogo intralcia l’interazione e l’auto-organizzazione dei sistemi, due dei motori più importanti per gli sviluppi di un sistema resiliente. Cfr. Mehaffy M.,
Salingaros N., Verso architetture resilienti: la Geometria della resilienza, in Metropolismag, Agosto 2013.
33 La diversità è figlia della differenziazione, e permette un adattamento più efficiente alle condizioni
più variabili. I sistemi resilienti necessitano di differenziazione per la loro evoluzione: le nostre tecnologie
umane attuali sono povere di questi input e per tale ragione poco resilienti. Cfr. Mehaffy M., Salingaros
N., op.cit.
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Per definizione, le professioni relative alla progettazione ambientali hanno la responsabilità dei modelli di insediamento del pianeta, e quindi hanno un ruolo cruciale
nella transizione critica verso un mondo più resiliente. E’ imminente un cambiamento
del businnes as usual: un grande ripensamento delle ipotesi alla base delle teorie
- ormai centenarie - sull’architettura e sull’estetica onde evitare la lottizzazione di
ingenti spazi aperti, ad esempio in cina (Fig. 11), in cui sorgono vere e proprie città
fantasma che sfruttano pesantemente le economie di scala e la rappresentazione e
che ci porteranno inevitabilmente verso la catastrofe globale. Per la sopravvivenza
della vita sulla terra è dunque sarà necessario che i progettisti del futuro abbraccino
un nuovo tipo di geometria, la geometria della resilienza, in nome di una ri-strutturazione attenta e adattiva della nostra tecnologia e della nostra economia globale,
necessaria per uno sviluppo umano in futuro più resistente e più resiliente.
Mentre l’umanità progredisce in un XXI secolo sempre più avanguardista e tecnologico, il paradosso storico nel quale ci troviamo diventa sempre più allarmante. Rispetto anche soltanto a 70 anni fa le comunità sono generalmente più sane, più ricche e più istruite: quantomeno in riferimento ai paesi occidentali, sono stati raggiunti
gli antichi ideali di democrazia, libertà e uguaglianza. Eppure gli eventi scorrono in
maniera così veloce da averci fatto altrettanto presto rendere conto dell’avanzare
di una nuova minaccia che - per ironia della sorte - dipende dagli stessi fattori che
ci hanno portato al progresso attuale. Non si tratta di un banale quanto ripetitivo
attacco alla tecnologia sempre più dilagante nelle nostre vite, quanto piuttosto di un
attacco alla tecnologia economica che governa la nostra parte del Mondo e che sta
causando, ad esempio, il cambiamento antropogenico34. L’imperativo che questa
posizione architettonica impone sono dunque quello di generare e non specificare i
comportamenti progettuali, riducendo così le regole a monte di ogni attività progettuale alla stregua delle leggi che guidano i voli di certi stormi d’uccelli, congetturando
un approccio agile che non “imbullona” ulteriori congegni per il funzionamento di
una macchina ma piuttosto trasforma il sistema alla luce delle funzioni vitali. L’Arte e
l’Architettura devono creare una trasformazione e non una sostituzione35 delle condizioni esistenti in condizioni ottimali per l’uomo e per l’ambiente circostante.
L’obiettivo non è quello di ingombrare il sistema operativo con regole e procedure
fragili a causa della loro complessità, ma quello di individuare un insieme relativamente semplice di incentivi e progressi atti a creare le condizioni in cui è probabile
che si generi il comportamento desiderato. La vera modernità sta nell’abbracciare
modelli di crescita globale che incorporano i concetti di modello evolutivo, complessità organizzata e morfogenesi adattiva. La modernità risiede in un modo diverso di
pensare a ciò che serve per la piena partecipazione di tutti gli esseri umani, per i
sistemi viventi e per un pianeta vivente.

34 Guzzi R., Il cambiamento climatico Antropogenico: dai fenomeni fisici all’impatto socio-culturale, in
VNY, La voce di New York, Dicembre 2021.
35 Simon H., premio nobel per l’economia del 1978. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Herbert_Simon
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8. Esempio di città fantasma in Cina;
9. Alhambra, Spagna, XIV secolo. Emblema di architettura resiliente. Fonte Nikos A. Salingaros.
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1. Una rappresentazione del paesaggio epigenetico
di Waddington. La palla rappresenta un sistema biologico - una cellula - sul punto di intraprendere un
percorso evolutivo verso un insieme di stati alternativi differenziati, rappresentati dalle tre depressioni
finali alla base del pendio.
Fonte: Alexander C., The Nature of Order, 1981.
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Alla base delle teorie di Christopher Alexander, specialmente quando egli guarda ai
cosiddetti spazi di configurazione1, risiedono gli studi del biologo francese Conrad
Hal Waddington2, e in particolar modo la coniazione del termine “creode”. Si tratta di
un neologismo atto a rappresentare lo sviluppo del percorso seguito da una cellula
man mano che cresce per far parte di un organo specializzato. Il termine è composto
dalle radici greche χρη, “necessario”, e οδοσ, “percorso”, e dal punto di vista biologico trae riferimento dai processi di regolazione3. Quando lo sviluppo del creode è
scosso da forze esterne, il monade tenta di regolare la sua crescita e differenziazione ritornando alla sua normale traiettoria di sviluppo. Nei suoi testi il termine è
utilizzato parallelamente ai termini canalizzazione4 e omeorestasi5, a descrivere un
sistema che ritorna ad una traiettoria stabile, in contrasto con l’omeostasi6.
Il concetto di creode è spiegato da Waddington tramite la metafora di una palla che
rotola lungo il pendio di una collina (Fig. 1), dove i contorni della collina incanalano la
palla lungo una precisa direzione. Se il percorso è profondamente scolpito, è improbabile che il disturbo esterno impedisca il normale sviluppo. Il posizionamento della
palla in cima alla collina è determinante per la previsione dei risultati constatabili nel
momento in cui la palla raggiunge il fondo. La metafora rappresenta la tendenza
delle regioni vicine all’embrione precoce a svilupparsi in organi diversi con strutture
radicalmente diverse. Vista la scarsa cospicuità di strutture intermedie tra gli organi,
ogni palla che rotola giù per la collina è “canalizzata” in un’area distinta dalle altre,
proprio come ogni organo umano è diverso dall’altro. I creodi scolpiti nella collina
sono quello che Waddington definisce paesaggio epigenetico7, al fine di dimostrare
che la formazione di un corpo non dipende solo dal suo corredo genetico ma dai
diversi modi in cui i geni sono espressi nelle diverse regioni dell’embrione.
Nella parte inferiore del paesaggio epigenetico (Fig. 2) il contesto appare come un
grande lenzuolo trattenuto da una serie di cavi in tensione collegati a loro volta da
pioli, espressione, per Waddington, dei geni. Secondo questo studio dunque, la pro1 Nella meccanica classica, i parametri che definiscono la configurazione di un sistema sono le coordinate generali, mentre sono “spazi di configurazione” del sistema fisico gli spazi vettoriali. In matematica,
uno spazio di configurazione è una costruzione strettamente correlata agli spazi di stato o spazi di fase in
fisica. Cfr. Alexander C., The Nature of Order…op.cit.
2 Poliedrico biologo britannico autore di numerosi studi inerenti la biologia dello sviluppo. Cfr. https://
en.wikipedia.org/wiki/C._H._Waddington
3 Tutti gli organismi viventi hanno la capacità di adattare il proprio metabolismo ai cambiamenti dell’ambiente. La regolazione del proprio metabolismo è resa possibile non solo da meccanismi nervosi e ormonali, ma è anche causato dalla cooperazione di enzimi e sistemi enzimatici localizzati in aree cellulari
differenti, tanto da creare delle vere e proprie “regolazioni enzimatiche”.
I più recenti studi scientifici stanno evidenziando che le proprietà degli enzimi regolatori sono adattate in
modo molto preciso alle esigenze delle cellule in cui si verificano. Il comportamento cinetico di un enzima
può essere interpretato razionalmente solo in termini di funzione metabolica e le caratteristiche strutturali
di una molecola enzimatica sono solo i mezzi con cui si ottiene tale comportamento. Ogni enzima si è
evoluto nel contesto di una cellula metabolizzante e il progresso nella comprensione delle proprietà cinetiche e strutturali degli enzimi sarà aiutato dal progresso verso la comprensione delle interazioni a cui
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2. una visione tergale del paesaggio epigenetico. La
forma delle insenature della collina è data da una
serie di cavi in tensioni interconnessi che sono attaccati a pioli radicati al suolo.
Fonte: Alexander C. The Nature of Order, 1981.
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fondità e la direzione dei canali è determinata dalla combinazione di corredo genetico e circuiti di feedback epigenetici che hanno contribuito alla regolazione dei geni.
Il concetto di paesaggio epigenetico è stato alla base del tentativo di Waddington di
fare chiarezza sull’organizzazione del processo di sviluppo8 e sull’attività dei geni.
Al di là dell’accezione odierna9 del termine, gli studi di Waddington sono spesso
citati negli studi dei sistemi dinamici10. Basandosi su una solida tradizione di visualizzazione in embriologia, Waddington per primo immaginò lo sviluppo di ogni parte
embrionale come un diagramma a cascata biforcato dove, attraverso una sequenza
di decisioni, il creode è guidato da uno stato indifferenziato in uno dei suoi possibili
destini alternativi. In quest’ottica, l’azione dell’autore della decisione è più una sorta
di “evocazione” che di “induzione” del creode verso il proprio percorso. Il paesaggio
di Waddington è sicuramente una rilettura delle tre dimensioni della sua prima intuizione. La trasformazione di una traccia ramificata in una vera e propria collina dotata
di insenature consentì infatti a Waddington di animare il grafico con elementi quali
equilibrio, disequilibrio e disturbo.
La metafora dello scorrimento dell’acqua per forza gravitazionale consentì a Waddington di formulare una serie di idee secondo cui le parti della cellula embrionale
si trovano in uno squilibrio dinamico con una progressiva perdita del potenziale, ma
seguendo una traccia più o meno stabile e diminuendo a poco a poco la loro perturbabilità dinnanzi ai disturbi, è possibile passare da periodi di alta sensibilità dove si
gestisce la sinuosità della collina a periodi di severa canalizzazione. Questi concetti,
riportati con un tenore minore, sono giunti sino ai giorni nostri11 negli studi di biologia
dello sviluppo. Waddington, ad ogni modo, tentò a suo tempo di dare una spiegazione chimica del suo fenomeno: secondo lui i composti chimici erano prodotti genetici
a loro volta dipendenti da altre molecole che definivano lo sviluppo delle traiettorie
del creode vere e proprie. La dipendenza dal quantitativo di geni rappresenta un
passaggio chiave nel suo tentativo di collegare i geni con lo sviluppo.

quell’enzima partecipa nella cellula vivente. Cfr. Floridi A., Processi di regolazione nei sistemi biologici I.
-Principii generali e meccanismi di controllo enzimatici in Acta Vytaminol Enzimol, pp. 58-96, 1976.
4 La canalizzazione è una misura della capacità di una popolazione di produrre uno stesso fenotipo indipendentemente dalla variabilità del suo ambiente o del suo genotipo. Si tratta di una forma di robustezza
evolutiva, ovvero quella capacità di un sistema biologico a far persistere una caratteristica o un tratto
in un sistema sotto perturbazioni o condizioni di incertezza. Cfr. Waddington CH., Canalizzazione dello
sviluppo ed eredità dei sistemi acquisiti, Natura, 1942.
5 L’omeorestasi, neologismo di Waddington nato dall’aggettivo greco ὅμοιοs (stesso) e ῥῆσις (flusso), è
un concetto riguardante i sistemi dinamici che ritornano ad una traiettoria, in contrasto con i sistemi che
ritornano ad un particolare stato, l’omeostasi. In ecologia il concetto è importante come elemento dell’Ipotesi Gaia, dove il sistema ecologico è l’equilibrio delle diverse forme di vita all’interno del pianeta. Cfr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeorhesis
6 Ibid.
7 In biologia, lo studio dell’epigenetica riguarda i cambiamenti ereditari del fenotipo quando questi non
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2. Sistema del percorso di canalizzazione schematizzato.
Fonte: Alexander C. The Nature of Order, 1981.

ARCHITETTURA E SISTEMI VIVI

165 |

Dando un’immagine pionieristica dello sviluppo regolato dalle interazioni chimiche
Waddington individuò la disposizione a rete dei geni in un modo che si avvicina molto agli studi della biologia moderna12. Nell’evocativa immagine del creode presentata
nella sua opera The Strategy of Genes, la topografia del paesaggio presenta una
serie di avvallamenti che mostrano i diversi stati che il sistema può assumere una
volta raggiunto il livello più basso. La sempre più stringente canalizzazione data
dalla formazione dei fossi evidenzia anche la progressiva perdita di potenza di un
sistema ad ottenere la differenziazione.
Ad ogni modo, nonostante si assume che la palla che rotola giù dalla collina rappresenti una cellula in via di sviluppo, essa può rappresentare lo sviluppo di qualsiasi
sistema - quindi anche urbano e costruttivo - che si trova dinnanzi ad una canalizzazione alla luce di fattori esterni (Fig. 3).
Riassumendo, con i suoi paesaggi epigenetici Waddington promosse un’analogia tra
le complesse dinamiche biologiche e chimiche e le dinamiche esterne che investono
qualsiasi altro organismo13. La superficie della collina è effettivamente una rappresentazione dei sistemi dinamici, potenzialmente abili a descrivere il cambiamento,
lungo un periodo di tempo, dello sviluppo di un sistema a qualunque livello di organizzazione biologica intrinseca; dal monade unico - il creode - all’intero organismo.

apportano alterazioni nella sequenza del DNA. Il prefisso greco ἐπι- implica caratteristiche che sono “sopra” o “in aggiunta” alla tradizionale base genetica per l’ereditarietà. L’ipotesi dei cambiamenti epigenetici
che influenzano l’espressione dei cromosomi è stata avanzata a inizio Novecento dal biologo russo N.
Koltsov, anche se il successo dell’epigenetica si deve a Waddington. L’epigenesi nella biologia di quel
periodo si riferiva alla differenziazione delle cellule dal loro stato iniziale totipotente durante lo sviluppo
embrionale. Non essendo ancora all’epoca noti la natura fisica dei geni e le implicazioni di questi nell’ereditarietà, l’epigenesi fu usata come modello concettuale esplicativo dell’interazione dei componenti
genetici con l’ambiente circostante per produrre un fenotipo. Waddington sosteneva che i destini delle
cellule fossero stabiliti durante il processo di canalizzazione, proprio come il fenomeno di un marmo che
rotola da un punto più alto ad uno più basso. Oggi la nozione waddingtoniana di paesaggio epigenetico
è circoscritta allo studio della dinamica dei sistemi. Cfr.https://en.wikipedia.org/wiki/Creode#cite_note-2
8 In contrasto con il preformismo, teoria popolare nella storia della biologia secondo cui gli organismi si
sviluppano da miniature di loro stessi. Anziché l’assemblaggio di parti, il preformismo sostiene che le forme di vita esistono prima del loro vero sviluppo. Cfr. Wikipedia/Maienschein J, Competing Epistemologies
and Developmental Biology, in Biology and Epistemology, Creath and Maienschein editore, Cambridge
University Press, Cambridge, 2000.
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Analisi dell’evoluzione del creode man mano che
esso intraprende il processo di canalizzazione.
Fonte: Alexander C., The Nature of Order, 1981.

9 Oggigiorno l’epigenesi indica lo studio dei cambiamenti nell’espressione dei geni quando questi non
apportano modifiche al DNA.
10 Franceschelli 2009; Kauffman, 1987; Saunders 1989.
11 Gilbert, 2000.
12 Fagan, 2012.
13 Slack, 2002.
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Il termine “isola”, dal latino insula, si compone delle particelle in e salum, mare, e
propriamente movimento, agitazione dei flutti: si riconnette anche al greco σαλευο,
muovo, agito1. L’isola è una delimitata porzione di terraferma cirondata dalle acque: le isole possono essere coralline, vulcaniche, geologicamente legate ad un
continente, ma anche oceaniche, cioè emerse dalla profondità degli oceani senza
alcuna relazione orogenetica con i continenti. Per estensione è isola anche un galleggiante, un ammasso vegetale palustre. In senso figurato l’isola è un territorio
che si distingue dai circostanti per particolari caratteri linguistici o etnici; è isola un
territorio governato da confini amministrativi diversi da quelli della terraferma. Sono
isole gli agglomerati edilizi cittadini delimitati da un perimetro di strade, così come,
nelle industrie, particolari fasi lavorative di un prodotto autonomamente svolte da un
gruppo di lavoratori2. Il sostantivo greco νῆσος è in alcuni dizionari3 è associato a
“terra soggetta ad alluvioni”. Probabilmente questa definizione lascia spazio all’ipotesi che sulle isole, ove queste s’intendano quali luoghi sopraelevati rispetto alla superficie marina in cui si verificano episodi costruttivi, il rischio ambientale più diffuso
sia quello dell’inondazione: va da sé che si ipotizza, per le costruzioni di un’isola, un
sistema di prevenzione nel caso di alluvioni, piogge e inondazioni. Da tempo si parla
di “isola di plastica”, termine ormai divenuto d’uso comune anche nel giornalismo,
intendendo con esso una specifica località situata nell’Oceano oggi ritenuta la fonte
delle problematiche legate all’inquinamento dei mari e di conseguenza, della terraferma. Generalmente l’accezione di questo termine è negativa, ma spesso ci si scorda che il termine stesso “plastica” porta con sé l’atto del modellare, il vero e proprio
“plasmare”. E’ plastico qualcosa che si percepisce essere in rilievo, di cui è possibile
toccarne con mano le fattezze. Se si pensa alle opere annoverate in quella che la
critica ha definito Neoplasticismo, emerge come essi siano manufatti dalle morfologie estremamente pronunciate e conseguentemente legate alla sfera tattile. Ciò che
è plastico è dunque utilizzabile per la creazione e per la modellazione di oggetti e
costruzioni. La congiunzione di queste due parole suggerisce già ciò che è necessario fare nei grandi poli critici presenti nei nostri mari: costruire sul mare, modellare
la plastica oggi rifiuto per la risemantizzazione dell’insula sia in senso linguistico che
visibile. Tra gli esempi più fortunati di costruzioni sull’acqua si trovano il villaggio galleggiante di Fujihan (Fig. 1) con le aziende di allevamento ittico, presentato già nel
film Watermark - L’acqua è il bene più prezioso, e la fattoria galleggiante nel porto
di Rotterdam (Fig. 2) per la sostenibilità alimentare dei cittadini. L’arte di costruire
sull’acqua è strettamente legata alla produzione: non si può costruire sull’acqua
se non vi è un pretesto di natura produttiva che giustifica l’invasione dell’uomo nel
mondo marino. Tra gli esempi più longevi si contano le piattaforme per l’estrazione
offshore del petrolio, presenti a largo delle coste di tutto il mondo. Quella in Fig. 3 è
la Sleipner A, una piattaforma di estrazione offshore nelle coste norvegesi del Mare
del Nord in cui si trovano anche alloggi.
1 Bonomi F., Dizionario etimologico, 2004
2 Devoto Oli, Dizionario della lingua italiana
3 Montanari, Dizionario della lingua italiana
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Esistono tuttavia anche veri e propri stili di vita nati dall’esigenza di convertire la
plastica dell’Oceano in materiale da costruzione: l’esperienza di Richard Sowa con
la Spiral Island ne è una prova. La problematica in cui il coraggioso artista si è dovuto imbattere è stato l’uragano Emili del 2005, fatto che distrusse la costruzione
e impose la necessità di costruire una nuova isola, la Joxee Island (Fig. 4). Per la
costruzione di questa piattaforma Sowa riempì molte reti con 250.000 bottiglie di plastica e vi pose sopra una struttura fatta di compensato e bambù. Dopodiché riempì
di sabbia l’isola e vi piantò alcune piante che mantenevano fresco il clima. L’isola, di
16 x 20 metri, supportava una casa con pareti in legno di palma e un tetto rivestito in
plastica. La versione successiva della Spiral Island, quella costruita dopo l’uragano
del 2005, è più vicina a riva ed è dotata di un cordone che la collega alla terraferma,
la cui funzione è alimentare l’elettricità e l’acqua della corrente dell’isola.
Un altro esempio meno felice di città galleggiante è Makoko, una sorta di slum a
Lagos, in Nigeria. In questo luogo, una palude inquinata nei pressi del capoluogo
africano, vivono molte persone in una maniera che rasenta l’umanità, e attualmente
sono in discussione varie metodologie di risoluzione4.
La suggestione verso la costruzione in mare è, ad ogni modo, elemento cardine di
molte epoche storiche. Per natura l’essere umano è incline a lasciare la traccia del
proprio passaggio sulla terra, e al dilà dell’etica che presupporrebbe dell’egoismo in
questo comportamento, è soprattutto tramite la costruzione che si osserva il vestigium dell’uomo. In questo senso, testimoniano la visione antropocentrica che caratterizza la nostra epoca i tentativi di “nazionalizzare” i mari in un concetto chiamato
Seastading5. Si tratta della pratica di costruire in acque internazionali, al di fuori del
territorio rivendicato da qualsiasi governo. Per adesso vi sono stati romantici tentativi di strutture che hanno incluso navi da crociera modificate, piattaforme petrolifere
riadattate e isole galleggianti costruite su misura. La generale assenza di esempi
concreti di fenomeni di questo tipo è adducibile al fatto che per quanto il Seastading
dia un’impressione di libertà da regole e regolamenti aprendo la strada a fantasticherie su antieroi marini, romanticizzazioni dell’Oceano e flussi di coscienza di varia
natura, il mare aperto è uno dei luoghi più regolamentati sulla terra. Il Seastading
Institute6 è un’organizzazione senza scopo di lucro costituita per facilitare la creazione di comunità autonome e mobili su piattaforme marittime che operano in acque
internazionali fondata da Wayne Gramlich e Patri Friedman nel 2008. Friedman e

4 Una prima opzione è la distruzione tout court della cittadina, con l’interesse economico di un ipotetico
acquirente ma con il totale svantaggio degli abitanti; in alternativa, ma è poco probabile, le amministrazioni si fanno carico del problema e lo risolvono creando infrastrutture e servizi, oppure optare per
una collaborazione tra i residenti, la società civile e il governo. Cfr. https://www.africarivista.it/nigeria-makoko-lo-slum-liquido/123455/; ‘Thriving From The Sea’, The Story Of Makoko Ep1
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Seasteading ; The Seasteading Institute’s floating cities are designed for
unregulated innovation
6 https://www.seasteading.org/; Seasteading! What Did the First Seastead Achieve?
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Gramlich hanno notato che, secondo la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare, la zona economica esclusiva di un paese si estende per 200 miglia nautiche (370 km) dalla costa. Oltre quel confine si trova l’alto mare, non soggetto alle
leggi di alcuno stato sovrano diverso dalla bandiera sotto la quale naviga una nave.
Hanno proposto che un seastad potrebbe sfruttare l’assenza di leggi e regolamenti
al di fuori della sovranità delle nazioni per sperimentare nuovi sistemi di governo.
Nel 2013 è nato il progetto Floating City (Fig. 5). Esso proponeva di localizzare
una città galleggiante nelle acque territoriali di una nazione esistente piuttosto che
nell’Oceano aperto al fine di ottenere vantaggi inserendo il tessuto urbano nel quadro giuridico.
Questo racconto fa pensare all’esperienza dell’ingegner Rosa a largo delle coste di
Rimini, quando sulla scia di determinate convinzioni politiche dettate da uno specifico contesto storico egli realizzò la Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose
(Fig. 6), un’esperienza durata poche estati ma emblematica per una serie di riflessioni sulla città, sul divertimento e sull’incidenza delle istituzioni nelle nostre storie
quotidiane. In quel caso, come è ben rappresentato anche nel film, fu costruito un
telaio di tubi in acciaio ben saldati a terra trasportati sino al punto prescelto tramite
il galleggiamento. Successivamente, fu alzato il basso fondale marino tramite un
sistema di dragaggio della sabbia trattenuta da alghe e, dopo alcuni anni di interruzione dei lavori, proseguì l’armamento della struttura. Per tutta l’estate l’Isola divenne meta del divertimento riminese e col tempo ha incarnato la voglia di libertà ed
indipendenza che ha caratterizzato gli anni in cui fu progettata e che oggi assume ai
nostri occhi una patina di romanticismo e nostalgia.
L’esperienza dell’ingegner Rosa è molto affine ad un’altra costruzione del 1967,
un vero e proprio stato sovrano a largo delle coste inglesi: il principato di Sealand
(Fig. 7). Si tratta di una grande piattaforma retta da due torri che altro non sono che
la porzione emersa di una zattera galleggiante affondata. Diversamente dall’isola
dell’ingegner Rosa, Sealand possedeva anche una stazione radio che enfatizzava la
validità della stessa come stato autonomo. L’iniziale funzione di questa struttura era
quella di difesa antiaerea ma dopo la guerra divenne uno stato autonomo che produceva passaporti. Non è difficile immaginare la natura criminosa di queste operazioni,
facilitate da un avamposto di questo tipo. Dopo la sua vana messa in vendita ed
esser divenuta oggetto di scambi danarosi, il principato di Sealand è stato oggetto
di richieste di cittadinanza da parte di cittadini britannici contrari all’uscita dell’Inghilterra dall’Europa. L’affermazione che Sealand sia uno stato indipendente e sovrano
si basa sull’interpretazione di una decisione della magistratura inglese del 19687 .

7 Nel diritto internazionale, le scuole di pensiero più comuni per la creazione di uno Stato sono le teorie
costitutive e dichiarative della creazione dello Stato. La teoria costitutiva è il modello standard ottocentesco della statualità e la teoria dichiarativa è stata sviluppata nel XX secolo per ovviare alle carenze
della teoria costitutiva. In quest’ultima lo stato esiste solo tramite il riconoscimento da parte di altri stati.
Sealand non ha ricevuto alcun riconoscimento ufficiale. Cfr. Graziano G., Stati d’eccezione. Cosa sono
le micronazioni, Roma 2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Principato_di_Sealand
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La scoperta di nuovi materiali, e in particolare delle materie plastiche, caratterizzò
gli anni Sessanta. La forte prosperità economica dei paesi capitalisti dovuta alla
fine della Seconda Guerra Mondiale consentì alle industrie di costruire nuove città
e architetture. Lo sbarco dell’uomo sulla luna del 1969 incentivò la proliferazione di
proposte fantasiose di architettura sul mare e nello spazio, consentendo un grande salto qualitativo al campo delle costruzioni. In quel periodo si cominciarono ad
utilizzare i derivati metallici più aggiornati - nuove tipologie di acciaio - e soprattutto
materiali plastici e derivati - come il poliuretano espanso Sulla scia di questi eventi, tra gli anni Cinquanta e Settanta l’architettura cominciò a
poter essere prodotta come un qualsiasi altro oggetto di consumo grazie alla tecnologia e ai conseguenti cambiamenti formali. Le tendenze architettoniche comparse
in Europa durante quel preciso periodo storico recarono il recupero di uno spirito
pionieristico e tecnologico che traeva ispirazione dalle avanguardie storiche, e da
esse presero il nome di neoavanguardie1.
Questa analisi di casi studio storici non ambisce ad esaminare tutte le tipologie esistenti di questo genere di architetture sorte o pensate durante gli anni di diffusione
delle correnti artistiche, poiché ebbero sviluppi diversificati e influenza sul costruito
a seconda dei luoghi in cui si diffusero; tuttavia l’argomento in esame non può far
esimere dal concentrarsi su quella che è stata la ramificazione più potente e formalmente originale di questa corrente artistica. Per tale ragione, l’attenzione è stata
rivolta verso le architetture giapponesi degli anni Sessanta, molte delle quali progettate in vista di Expo ‘70 (Fig.1), l’esposizione mondiale tenutasi a Osaka diretta da
Kenzo Tange. In quel momento storico il Giappone stava vivendo un periodo di forte
ripresa economica successiva alla Seconda guerra mondiale, diventando un punto
di riferimento per l’industria dei materiali da costruzione. Già a partire dagli anni
Quaranta molti architetti giapponesi portavano avanti scelte formali brutaliste, date
dall’esaltazione della struttura e altri elementi importati dall’Europa, e si creano dunque delle affinità elettive tra l’architettura moderna e quella tradizionale giapponese,
i cui concetti non verranno mai abbandonati, specialmente dai metabolisti. Il 1960 fu
un anno di svolta per lo sviluppo dell’architettura giapponese contemporanea, e lo
stesso Tange partecipò alla Word Design Conference di Tokyo presentando alcuni
progetti realizzati negli anni precedenti, tra cui il progetto per il Boston Harbor, la
proposta di sviluppo di un quartiere sul porto di Boston. La caratteristica della composizione era la componente macrostrutturale: il progetto constava infatti di enormi
elementi suscettibili di perpetuazione all’infinito nel tempo e nello spazio; in sezione
emergeva il tema tipicamente tradizionale dell’architettura giapponese, la casa a

1 Curtis W., L’architettura moderna dal 1900, Phaidon 2006.
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gradoni. Da una simile scelta si intuisce l’atteggiamento degli architetti giapponesi
a non abbandonare le caratteristiche tradizionali della propria architettura d’origine,
contrariamente alle tendenze di altre diramazioni dell’architettura neoavanguardista
dell’epoca.
Uno dei progetti più significativi in questo senso è il Piano per la Baia di Tokyo (Fig.
2) di Kenzo Tange, realizzato nel 1960. Benché rimasto su carta, rappresenta una
forma di rivisitazione non radicale per il centro della propria città, congestionata e
sempre più difforme, che stava andando ad assumere progressivamente una forma
centripeta con diversi centri e diverse aree urbanizzate. Per ovviare all’incontrollata
espansione urbana della città, Kenzo Tange decise di rivisitare il modello ottocentesco della città lineare sulla baia di Tokyo e costruire anche su di essa per dare
risposta alle esigenze abitative della metropoli. La matrice strutturale del piano era
sicuramente la mobilità, ossia il sistema di comunicazioni, come già era accaduto
per Sant’Elia e i futuristi nelle proposte per la città del futuro.
La città contemporanea di dieci milioni di abitanti è in costante movimento. Noi rigettiamo il concetto di un centro civico metropolitano preferendo un nuovo concetto
incentrato sulla definizione di un canale di comunicazione2.
Questo progetto fu un’importante punto di riferimento per i successivi architetti metabolisti; vi si possono infatti riconoscere elementi tubolari collegati tra loro da altri
elementi, spesso cellule abitative o adibite a funzioni analoghe. Anche in questo
caso, come nel Boston Harbor, rimane il tema della casa a gradoni giapponese.
L’anno successivo al progetto per la baia di Tokyo, Kurokawa propose per la medesima finalità la Floating City (Fig. 3), una variazione sul tema dei cluster3 già indagato
dagli Smithson, i cui disegni (Fig. 4)sono conservati nei maggiori musei internazionali e mostrano il forte legame con la tradizione locale, contrariamente alle grafiche
“fumettose” proposte dagli Archigram.

2 Sant’Elia A., Manifesto dell’architettura futurista, 1914
3 Smithson A. e P., Cluster city: a New Shape for the community, in Architectural Review, no. 122, p.
336, Novembre 1957. Gli Smithson definirono così i “cluster”: “a close-knit, complicated, often moving
aggregation, but an aggregation with a distinct structure”. Sostanzialmente, i cluster esemplificavano un
tipo di struttura “a grappolo”. Cfr. Curtis W., op.cit.
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Kenzo Tange fu dunque padre e nume tutelare dei Metabolisti. Il manifesto della loro
architettura4 costituisce l’unica pubblicazione rilasciata dal gruppo, la cui coesione
era molto più simile a quella di certi ambienti cenacolari già precedentemente diffusisi in ambito architettonico, come gli Archigram o il Team X. Gli architetti metabolisti si
formarono in un Giappone ancora in rovina e impegnato nella propria ricostruzione;
l’emergenza demografica che congestionava il paese portò all’apertura di un forte
dibattito su come dovesse crescere la città giapponese. Una delle prime proposte
del gruppo fu l’Ocean City (Fig. 5) del 1962. Nonostante il suo aspetto avveniristico,
questo progetto era stato pensato per essere davvero realizzato. Ivi, grandi elementi simili a enormi petroliere sorte dall’Oceano, danno conferma della tendenza
macrostrutturale e visionaria dell’architettura di quel tempo. Costruire sull’oceano
significava compattare la città al di fuori dei suoi confini, tra elementi naturali la cui
convivenza armonica consentisse anche la coesistenza dell’edificato con la natura.
Nei suoi connotati utopistici, il progetto rimanda al termine con cui il gruppo di architetti si definiva: “metabolismo”5 ha le proprie origini etimologiche nel greco μεταβολή,
“cambiamento”.
I metabolisti si servirono di questo termine come metafora della riproduzione cellulare: quando la città galleggiante diventava troppo estesa, era necessario che si dividesse moltiplicandosi; l’immagine dei processi di rigenerazione della cellula vivente
offrì agli appartenenti a questa corrente artistica un modello utile per la comprensione delle dinamiche dello sviluppo urbano delle città giapponesi. Nel Manifesto del
1960 Kikutake scirveva:
Al contrario del passato l’architettura contemporanea deve essere mutevole, mobile
e capace di venire incontro alle cangianti esigenze della città contemporanea al fine
di riflettere la dinamica della realtà. Bisogna avere la capacità di seguire i cambiamenti metabolici6.
Queste parole chiariscono le innovazioni rispetto alle avanguardie storiche e al Movimento Moderno degli anni Venti e Trenta: ai metabolisti non interessa l’immagine
fissa e ripetitiva della nuova città, ma un metodo che prevedesse un ricambio conti-

4 Kurokawa K., Metabolism in Architecture, 1977.
5 https://it.wikipedia.org/wiki/Metabolismo ; in biochimica il m. è l’insieme delle trasformazioni chimiche
che si dedicano al mantenimento vitale all’interno delle cellule degli organismi viventi. Queste reazioni
catalizzate da enzimi consentono agli organismi di crescere e riprodursi, mantenere le proprie strutture e
rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente circostante. Il termine può anche riferirsi a tutte quelle reazioni
chimiche che avvengono negli organismi viventi, incluse la digestione e il trasporto di sostanze all’interno
delle cellule e tra cellule differenti.
6 Kurokawa K., op.cit.
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nuo e metabolico delle sue diverse parti, riflettendo il medesimo concetto di nomadismo insito nell’architettura neoavanguardista europea7. Il progetto era risolto da
cilindri, nuclei verticali attorno ai quali nascevano i servizi e si disponevano le cellule
degli appartamenti, mentre le piattaforme venivano organizzate a guisa di piante di
loto in un tentativo di ricongiungimento con gli elementi naturali. Tuttavia la centralità delle tematiche metaboliste può essere compresa solo pensando al contesto
giapponese. La città giapponese è il prodotto del continuo processo metabolico di
ricambio, in cui il ruolo degli utenti è fondamentale perché sono essi ad abbattere e
ricostruire continuamente le proprie abitazioni.
La città è infatti in continua trasformazione ancora oggi: in Giappone infatti non si
può parlare di architettura storica - se non rare eccezioni - visto il costante ricambio della stessa città. Nella natura intrinseca dell’architettura giapponese un edificio
costruito trenta anni fa è già considerato antico, da demolire e ricostruire. Contrariamente alla cultura occidentale, in oriente l’antichità non costituisce sufficientemente
motivo dell’impedimento di abbattimento di una struttura, in quanto la caducità è un
τόπος saldamente radicato nella cultura. Un esempio è dato dal tempio di Ise (Fig.
6), che pur essendo tra i più importanti del Giappone, viene costantemente abbattuto e ricostruito. Questo concetto di precarietà per noi occidentali è molto difficile
da comprendere, ma secondo la religione scintoista ogni elemento non va reputato
come fisso, compresi dunque gli edifici. È in questo contesto dunque in cui si inserirono le proposte dei metabolisti, che videro nascere e crescere città demolibili e
ricostruibili in accordo con uno specifico tema culturale8.
Tra gli altri progetti inseriti nel novero delle sperimentazioni metaboliste, si ricoda
la Helix City di Kurokawa, risalente al 1961. La forte analogia con il DNA è la cifra
stilistica del progetto: la trasmissione dei cromosomi diventa la metafora dei mezzi di
comunicazione e di trasporto della nuova città, vi si ritrova inoltre un nucleo centrale
composto da elementi tubolari attorno ai quali si sviluppano altri elementi agganciati.

7 Curtis W., op.cit.; Le sperimentazioni degli Archigram riguardavano principalmente architetture costruite per il movimento delle popolazioni, spesso a fini ludici.
8 Tange K., Prototype of Japanese Architecture, 1965.
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Seppur non esplicitamente inserito nel gruppo metabolista, un altro grande contributo alla diffusione della cultura postbellica giapponese fu dato dagli studi di Arata
Isozaki, che con le Cities in the air ripropone gli stessi elementi dei metabolisti in una
serie di elementi tubolari a cui sono agganciate cellule abitative collegate tra loro.
La trepidazione per l’Expo ‘70 determinò anche la nascita di indagini specifiche sulle
cellule abitative, come dimostrano gli studi dei primi anni Sessanta di Kurokawa che
funsero da input per la realizzazione della celebre Torre Nagakin (Fig. 7) di Tokyo
del 1970. La torre si trova nel cuore della città e presenta un corpo principale in cemento armato a cui si agganciano capsule fatte di materiali metallici e plastici.
Le cellule, costruite per rispondere alla necessità di supplire alla carenza di alloggi
in Giappone, rivelano una continuità con i visionari progetti di Metabolism. L’edificio
era stato progettato con un assemblaggio pressoché immediato, e non a caso la
costruzione fu completata in pochissimi giorni. Nel corpo principale si trovavano le
scale e l’ascensore, mentre ogni cellula aveva incorporati tutti gli elementi di arredo,
e lo spazio per l’abitante ha le dimensioni del tatami, altro omaggio all’architettura
tradizionale. Alla luce delle ben note tendenze refrattarie giapponesi nei confronti del
concetto di bene culturale, oggi quest’opera simbolica rischia la demolizione.
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Nel caso di un sistema architettonico i fattori esterni che perturbano il singolo edificio
così come l’intera città possono essere fenomeni di grande entità ambientale, come
catastrofi climatiche, scioglimenti di ghiacciai e alterazioni della biosfera in generale.
Al di là delle misure di previsione temporale del collasso ambientale, alla luce anche
del più concreto grande problema dell’accumulo di plastiche in mare, questo studio
si chiede in che modo una serie di reti mobili, disposte in mare aperto là dove anni
e anni di ignoranza del problema hanno portato all’accumulo di veri e propri vortici,
possano quantomeno limitare la dispersione di ulteriori rifiuti anche in virtù della
salvaguardia della nostra più grande ricchezza, il mare. Con la sempre maggiore
disponibilità di informazione il XXI secolo ha permesso la divulgazione di un problema che trova le proprie origini nell’abbondanza materiale - e in particolare materiali
plastici - del secondo Novecento: numerosi sono infatti oggi gli studiosi1 che hanno
fatto di una loro passione ambientalista un vero e proprio lavoro.
Il frutto di questa ricerca è stata la presa di consapevolezza delle conseguenze dannose per il nostro ambiente che anni e anni di indifferenza hanno portato al sempre
maggiore accumulo di plastiche in mare: i depositi superficiali, ma soprattutto quelli
disposti in profondità superiori, sono di fatto una componente della nostra catena
alimentare, e l’incedere costante dell’aumento di materie plastiche in mare - e quindi
nelle nostre tavole - si sta palesando con sempre maggiore frequenza anche nelle
partite di pesca sempre più contaminate. Chi affonda e chi sta a galla dunque2: se
le plastiche più comunemente prodotte3 rimangono in superficie data la maggiore
densità, quelle che affondano4 diventano una minaccia in primis per la fauna marina
che popola i fondali. D’altro canto, come nel caso di molti altri elementi dannosi per
l’essere umano, le sostanze chimiche contenute all’interno dei prodotti plastici, in
aggiunta ai numerosi additivi presenti, compromettono la salute umana con effetti
visibili in primo luogo sugli strati superficiali della pelle, causando in molte persone
dermatiti e reazioni allergiche5.
Dunque perché l’ipotesi di una città a largo delle coste oceaniche? Volendo far convergere il problema dei trash vortex con la questione relativa alla resilienza dei siste-

1 Nick Pescetto; Francesco Sena.
2 Polo E., L’isola che non c’è: la plastica negli oceani fra mito e realtà, Dedalo, p.88, 2020.
3 Polipropilene, polietilene, polistirene espanso
4 Polistirene rigido, nylon, acetato di cellulosa, PVC.
5 [...]Toxic chemicals can enter the body in various ways, in particular by swallowing, inhalation and skin
absorptioin. Skin absorption may lead to dermatits and this can be a most annoying complaint[...] Cfr.
Brydson J.A., Plastic materials, Butterworth Heinemann, pp. 103-104, 1999.
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mi urbani attualmente progettati, la piattaforma si configura più come un manifesto
che un’architettura vera e propria, l’utopia di come dovrebbe effettivamente presentarsi una città che è al contempo in gr ado di resistere alle perturbazioni esterne
garantendosi autosufficienza in termini di sussistenza primaria e di salvaguardare
l’esistente impedendo l’ulteriore diffusione delle isole di plastica. Nella città sono presenti tutti gli spazi necessari alla vita essenziale dei suoi abitanti: come nelle antiche
città ideali, attorno ad una grande piazza dove si svolge il mercato coperto si sviluppano i vari servizi per l’uomo, come l’ospedale e la scuola. L’interscalarità del progetto è data dalla diversa dimensione dei moduli su cui i vari spazi si basano, sulla
base delle reti metalliche situate alla base della piattaforma. La complessità caotica
degli ambienti vuole essere il risultato di una diffusione naturale degli spazi, pensati
per adattarsi il più possibile alle esigenze umane. Il progetto non ambisce a trovare giustificazioni pratiche in termini di staticità della struttura, né di funzionamento
industriale: si tratta dell’esasperazione di una precisa volontà sociale la cui origine
risiede nell’acquisizione dei mezzi e degli stimoli intellettuali per contrastare uno
specifico immaginario futuro che si prospetta come distopico e altamente dannoso
per l’ambiente e l’essere umano. L’intenzione progettuale vuole piuttosto suggerire un metodo alternativo di assimilazione delle problematiche ambientali odierne,
partendo da un immaginario atipico: una grande piattaforma galleggiante sorretta
da reti metalliche che canalizzano6 gli insediamenti umani. Più che fornire una soluzione concreta, il progetto vuole fornire spunti di discussione con chi ha troppo a
cuore la pagiluzza nell’occhio altrui per rendersi conto della trave che sorregge: nel
caso specifico, si tratta di una provocazione volta a far rendere conto che la trave
più pesante è proprio sulle spalle dell’artefice del problema, il quale è al contempo
construens e destruens della realtà effettivamente vissuta.
Nei capitoli successivi sono proposte situazioni tipiche narrate dal punto di vista dei
vari abitanti di questa metropoli surreale, nella quale il sentimento di disillusione nei
confronti della realtà si alterna a fasi di libera interpretazione letteraria delle vicende
degli occupanti.

6 Waddington, op.cit.
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I trituratori industriali (Fig. 1) sono macchine utili alla riduzione del volume dei
rifiuti ingombranti, dei solidi urbani e industriali. Essi ricoprono un ruolo importante
all’interno degli istituti di riciclaggio poiché sono in grado di trattare una vasta varietà
di materiali di scarto come ad esempio rottami metallici, di alluminio, rame, ottone
ma anche materiali quali plastica, carta, legno, pneumatici e scarti alimentari. Grazie
alla loro versatilità di utilizzo, i trituratori industriali sono macchinari indispensabili per
gli ecocentri, le discariche, le autodemolizioni e tutte le realtà che lavorano nell’ambito della gestione di rifiuti e nel riciclaggio. La quantità di materiale da trattare può
influenzare la scelta del tipo di trituratore industriale da adottare. Per volumi maggiori si possono utilizzare sistemi di carico automatici quali nastri trasportatori, ribaltatori
o eventualmente di caricatori a polipo o pale meccaniche.
La struttura del trituratore industriale, e in particolare il numero di alberi che la compongono, svolgono la funzione di ulteriore elemento di categorizzazione dei trituratori. In base al numero di alberi porta-lame è possibile identificare trituratori monoalbero, bialbero, quadrialbero. I trituratori industriali monoalbero sono macchine dalla
struttura solida e personalizzabile in base alle esigenze d’uso. La personalizzazione
della macchina coinvolge solitamente le dimensioni delle lame montate sull’albero
del trituratore, le dimensioni della griglia installata e il regime di rotazione dei rotori.
La grandezza delle lame è determinata dalla tipologia di materiale che dovrà trattare
il trituratore. La possibilità di personalizzazione e la robustezza della struttura garantiscono la massima capacità produttiva della macchina e la sua durabilità nel tempo.
I trituratori industriali sono macchine utili alla riduzione del volume dei rifiuti ingombranti, solidi urbani e industriali. I trituratori svolgono un ruolo importante all’interno
degli istituti di riciclaggio poiché sono in grado di trattare una vasta varietà di materiali di scarto come ad esempio rottami metallici, di alluminio, rame, ottone ma anche
materiali quali plastica, carta, legno, pneumatici e scarti alimentari. Grazie alla loro
versatilità di utilizzo, i trituratori industriali sono macchinari indispensabili per gli ecocentri, le discariche, le autodemolizioni e tutte le realtà che lavorano nell’ambito della
gestione di rifiuti e nel riciclaggio. La quantità di materiale da trattare può influenzare
la scelta del tipo di trituratore industriale da adottare. Per volumi maggiori si possono
utilizzare sistemi di carico automatici quali nastri trasportatori, ribaltatori o eventualmente di caricatori a polipo o pale meccaniche.
La struttura del trituratore industriale, e in particolare il numero di alberi che la compongono, possono svolgere la funzione di ulteriore elemento di categorizzazione dei
trituratori. In base al numero di alberi porta-lame è possibile identificare trituratori
monoalbero, bialbero, quadrialbero. I trituratori industriali monoalbero sono macchine dalla struttura solida e personalizzabile in base alle esigenze d’uso. La personalizzazione della macchina coinvolge solitamente le dimensioni delle lame montate
sull’albero del trituratore, le dimensioni della griglia installata e il regime di rotazione
dei rotori. La grandezza delle lame è determinata dalla tipologia di materiale che
dovrà trattare il trituratore, mentre la possibilità di personalizzazione e la robustezza
della struttura garantiscono la massima capacità produttiva della macchina e la sua
durbilità nel tempo.
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Gli impianti di selezione rifiuti (Fig. 2) sono dei siti che depurano i rifiuti da raccolta
differenziata e li avviano, privi di materiale estraneo, agli impianti produttivi.
Esistono impianti che ricevono solo determinati tipi di rifiuti (per esempio, la plastica), o più tipologie di rifiuto.
Il loro funzionamento è relativamente semplice, e si può suddividere in 4 fasi:
1) Arrivo e pesatura dei mezzi con i rifiuti raccolti tramite raccolta porta a porta o
tramite cassonetto.
2) I rifiuti vengono scaricati tal quali a terra, e successivamente spinti su di un nastro
trasportatore.
3) Il nastro trasportatore accompagna i rifiuti all’interno di un vaglio, una sorta di
filtro rotante che ha il compito di eliminare i rifiuti estranei di piccole dimensioni (per
esempio pile, piccole latte, piccoli oggetti in plastica, siringhe, ecc).
4) All’uscita del vaglio i rifiuti vengono caricati su un secondo nastro che conduce i
rifiuti all’interno di cabine, dove gli operatori selezionano (negli impianti più moderni
con l’ausilio di lettori ottici) le varie tipologie del rifiuto, che verrà avviato al relativo
contenitore (per esempio, la plastica marchiata PE, o PVC, o PP, ecc.).
Una volta riempiti i contenitori, le suddette tipologie di rifiuto verranno caricate mediante benne ed inseriti all’interno di presse compattatrici e quindi imballati, pronti ad
essere portati presso i produttori di materiale riciclato.
I rifiuti rimanenti, lasciati scorrere sul nastro, vengono trasportati a fine corsa del
nastro stesso: qui, i rifiuti metallici vengono “attirati” da una calamita e rilasciati all’interno di un contenitore, per poi essere imballati e conferiti nelle acciaierie, mentre
il rimanente viene avviato ad una pressa compattatrice, imballato e conferito agli
inceneritori o alle discariche.
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I principali componenti di un estrusore (Fig. 3) sono i seguenti:
Tramoggia
La tramoggia è un componente presente anche nei macchinari di stiro – soffiaggio. Il
suo compito è quello di convogliare il pellet plastico solido, per gravità, nella sezione
di alimentazione del cilindro.
Cilindro
I principali componenti del cilindro sono la guaina, la vite, il cuscinetto reggispinta ed
una serie di fasce riscaldanti, utilizzate per fondere il materiale. Lo scopo del cilindro
è quello di ospitare la vite e di fornire il percorso di sviluppo alla filiera, al fine di formare il profilo desiderato.
Vite dell’estrusore
La vite è progettata in maniera tale che quando ruota, il pellet di resina viene successivamente dosato dai suoi filetti e gradatamente fuso, sviluppando pressione lungo
il suo percorso.
La vite può quindi essere suddivisa in tre zone:
zona di alimentazione,
zona di transizione,
zona di dosaggio.
Dal momento che la vite è un componente fondamentale dell’estrusore, specie dal
punto di vista della contintuità dell’esecuzione del processo, è opportuno soffermarsi
ulteriormente su alcuni aspetti particolari che la caratterizzano. Le viti di un estrusore di materie plastiche sono disponibili in due configurazioni fondamentali: a vite
singola e a doppia vite.
I parametri di scelta di una vite, finalizzati al conseguimento del livello di continuità
di produzione previsto in fase progettuale, sono i seguenti:
- rapporto di compressione, inteso come il rapporto di profondità del filetto nella
zona di alimentazione/profondità nella zona di dosaggio. Tale rapporto viene indicato
come un rapporto di compressione standard;
- profondità del filetto (o profondità del canale), pari alla misura della distanza tra il
bordo esterno del filetto ed il nocciolo della vite;
- larghezza del filetto, pari alla misura della larghezza del singolo filetto della vite,
tipicamente pari a 2,54 mm;
- rapporto lunghezza / diametro (L/D), pari al rapporto tra la lunghezza filettata L
della vite ed il diametro esterno del nocciolo della vite D. Valori comuni del rapporto
L/D sono 24:1, 15:1 o 40:1;
- passo, distanza tra un filetto della vite ed il successivo;
- angolo dell’elica, pari all’angolo del filetto della vite misurato considerando l’angolo
tra il piano perpendicolare all’asse della vite ed il filetto;
- profilo della vite, pari alla misura della lunghezza di ciascuna zona della vite. Ad
esempio, aumentando la lunghezza della zona di alimentazione, si può incrementare la produttività del sistema. Incrementando la zona di transizione, si riduce il calore
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da scorrimento ed aumenta la compressione della resina. Incrementando la zona di
dosaggio, si può ottenere una pressione maggiore per accumulare il materiale prima
della filiere. Se la lunghezza della zona viene diminuita, avviene l’opposto.
Cuscinetto reggispinta
Il cuscinetto reggispinta collega la vite e l’accoppiamento cinematico del motore e
regge il carico assiale derivante dalla vite mentre che essa ruota contro la plastica.
Zone di riscaldamento
Le zone di riscaldamento, chiamate anche fasce di riscaldamento, mantengono la
temperatura del materiale nel cilindro costante in una certa zona.
Disco forato e pacco filtri
l pacco filtri è formato da una serie di filtri in filo metallico sotto forma di retine di
diverse dimensioni, usato per filtrare gli eventuali contaminanti o particelle di resina
non fusa prima che essi raggiungano la filiera danneggiandola. Mentre il materiale
viene fatto scorrere nell’estrusore, il pacco filtri inizierà ad intasarsi determinando
un incremento della pressione di ritorno nel cilindro, richiedendone la sostituzione.
Filiera
La filiera è il componente posizionato all’estremità di uscita del cilindro dell’estrusore. La sua funzione è quella di forzare il materiale riscaldato ad assumere una forma
specifica mentre la plastica la attraversa. Nell’industria dell’estrusione delle materie
plastiche sono comuni due tipologie di filiere: filiera piana standard (Fig. 4), filiera
conica (Fig. 5). Nella prima il profilo dell’estruso da realizzare viene semplicemente
tagliato nella piastra. Le piastre risultano così poco costose e di rapida realizzazione. La filiera conica è invece più complicata da realizzare e viene tipicamente usata
per materiali corrosivi come il PVC.
Zona di raffreddamento: In genere, nella zona di raffreddamento, il profilo passa
attraverso un bagno d’acqua in movimento o attraversi un serie di getti di aria compressa.
La Figura 6 mostra un rappresentazione schematica delle piastre di calibrazione.
La prima piastra è sovradimensionata e ciascuna delle piastre successive è gradatamente più piccola di quella che la precede, fino ad arrivare alle dimensioni finali
richieste del profilo.
Estrattore
Una volta che il profilo è stato raffreddato a sufficienza, fa il suo ingresso in una stazione di tiraggio. L’estrattore viene impiegato per mantenere il profilo in movimento
attraverso l’intero processo ad una velocità costante.
Cutter.
Nel momento in cui il profilo raggiunge il cutter (Fig. 7), esso risulta essere sufficientemente raffreddato per essere tagliato. Vi sono due tipi di taglio per i profilati in
materie plastiche estrusi:taglio a bassa tolleranza, taglio ad alta tolleranza.

| 216
8. Stampaggio a iniezione

INDUSTRIE E MACCHINARI

217 |

Lo stampaggio a iniezione (Fig. 8) è un processo di produzione industriale in cui un
materiale plastico viene fuso (plastificato) e iniettato ad elevata pressione all’interno
di uno stampo chiuso, che viene aperto dopo la solidificazione del manufatto.
Generalmente l’iniezione avviene a pressioni elevate e a temperature abbastanza
elevate da consentire lo scorrimento del materiale “plastificato” all’interno del macchinario e dello stampo.
Si tratta di un processo industriale nel quale il materiale plastico viene riscaldato,
fuso e inserito a pressione elevata dentro uno stampo chiuso che poi verrà aperto a
solidificazione del materiale avvenuta.
Sia le pressioni di iniezione sia le temperature del materiale in lavorazione sono molto alte, questo per consentire un più facile scorrimento del materiale plastico nelle
condotte del macchinario e nello stampo stesso.
Il macchinario dedicato a questo processo è la cosiddetta pressa a iniezione che si
compone di due parti principali: il gruppo iniezione e il gruppo chiusura.
Il primo ha la funzione di portare il materiale alla temperatura di fusione e, una volta plastificato, di spingerlo nello stampo. Il gruppo di chiusura, con funzionamento
idraulico o meccanico, assicura il serraggio dello stampo.
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Le presse industriali (Fig. 9) sono macchinari industriali utilizzati in svariati contesti
e necessari a diversi tipi di lavorazioni.
A seconda della destinazione d’uso ve ne sono di varie tipologie ma esse possono
essere distinte anche in base al meccanismo di funzionamento. In linea generale,
una pressa è un utensile oppure un macchinario deputato alla compressione di oggetti e materiali di vario tipo.
Le presse possono essere impiegate in una vasta gamma di lavorazioni, sia preparatorie che di rifinitura. A differenza di quanto si possa pensare, i vari procedimenti
di pressatura non sono finalizzati soltanto a deformare plasticamente un certo oggetto o una data quantità di materiale lavorabile; molto spesso le presse industriali
vengono utilizzate per produrre componenti da utilizzare in cicli di lavorazione ed
assemblaggio.
Dal punto di vista tecnico, ogni pressa si caratterizza per degli elementi peculiari. La
struttura meccanica è legata al meccanismo di funzionamento ed al tipo di materiale
da lavorare: alcuni richiedono potenze maggiori di altri e, di conseguenza, il motore
che aziona la pressa deve essere in grado di sviluppare la potenza necessaria.
Non va sottovalutato l’oggetto da inserire nella pressa: i piani di lavoro devono essere adeguati alle dimensioni della lastra o del pezzo da lavorare. Le presse idroformatrici utilizzano l’acqua come mezzo per esercitare la pressione. Un pistone spinge il
liquido all’interno di un sistema chiuso (una camera di pressatura) dove il materiale
da pressare viene spinto contro uno stampo e deformato dalla pressione dell’acqua
in entrata.
Le presse possono essere impiegate anche per l’incollaggio di due superfici tra loro.
Le due parti da fissare sono spinte l’una contro l’altra da due piastre.
Ricapitolando, le presse industriali meccanizzate vengono utilizzate in tutti i settori in
cui il processo di lavorazione preveda almeno una fase di pressatura, compressione
o stampaggio di materiali - quasi sempre metallici - propedeutici alla realizzazione di
un pezzo finito o destinato ad essere ulteriormente lavorato.

| 220

221 |

RACCONTI

| 222

223 |

| 224

225 |
01

INDUSTRIA
l’operaio
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Simon lavorava da anni in quella fabbrica, ormai si era affezionato alla sua incessante quotidianità. Quella sera aveva fatto tardi sulla piattaforma, e sorseggiando ciò
che rimaneva di un vecchio distillato che qualcuno aveva dimenticato lì molto tempo
prima in qualche festa, beveva e osservava la deriva che la società in cui abitava
stava prendendo. Si soffermò sulle macchie degli strumenti di lavoro, sul degrado in
cui versavano quegli strumenti che un tempo lui stesso aveva contribuito a comprenderne il funzionamento. Guardando verso l’acqua tirò giù l’ultimo sorso e spense la
luce al neon la cui intermittenza gli aveva procurato un forte dolore alle tempie.
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l’alunno
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Non passò molto tempo prima del mio ritorno nella vecchia scuola che qualche anno
prima era stata teatro delle mie più grandi avventure. Le esili mura raccontavano il
tempo passato lì dentro, si ricordavano i giorni spesi a scherzare gli uni con gli altri.
Sento comunque di dover ringraziare questa patria, terra di nessuno che forse non
esisterà mai, per avermi regalato anche solo per un istante l’illusione di un mondo
altro, una visione istantanea che ha aperto un varco nei meandri oscuri della mia
mente.
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caos cittadino
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V

oci indistinte, un brusio incessante regna nella piazza.
BRRRR SHHHHH NOOOOOOO !!!
Si muove tutto, un signore vuole vendermi un tessuto di plastica per comprarmi un
vestito ma sta per venire giù una tempesta e io non ho dove ripararmi. Menomale
che hanno inventato i portici.
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o l’ingordigia
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La gente ha fame. Piccoli pazzi porci che vi mangereste anche vostra madre quando
la pancia brontola. Mangiatevi questa plastica, và! È la giusta vendetta per tutti gli
anni in cui vi siete tappati gli occhi davanti alla catastrofe
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ACQUAPONICA
navigazione incerta
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Non sempre ciò che è oro luccica: siamo particelle subatomiche in una collisione
continua e senza scopo: è questo che ci insegna la scienza. In questo senso, cerchiamo la collaborazione tra specie, le piante succhiano la vita dei pesci che nel loro
incessante navigare muovono verso nuove derive.
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Giorno n.9999 nella cellula Z-FH964. Da quando abito qui mi sembra di conoscermi
molto meglio rispetto a prima, eppure sono passati solo tre mesi. La terra vista da
qua è un fazzoletto, e ho molto più tempo per crogiolarmi nelle mie tanto inafferrabili
analisi interiori. Nelle giornate serene la vita qua scorre lenta, di giorno si leggono
libri e si organizzano giochi di ruolo con gli altri abitanti, mentre la sera si guarda il
cielo dalle aperture dei minuscoli blocchi. Ho imparato persino il nome di ogni stella, i tempi della luna e le forme delle nuvole. Certo, non tutto è vantaggioso in una
vita apparentemente così incontaminata da fattori esterni: ad esempio, se non vai
d’accordo con qualcuno non puoi cambiare marciapiede per non incrociare il suo
sguardo, ci sarà sicuramente il momento in cui dovrai averci a che fare in un modo
o in un altro, oppure se ti piace qualcuno ma non sei ricambiato non puoi evitare il
problema e nasconderlo a te stesso.
Ma non andiamo fuori tema, sono qua per parlarvi della vita sulla Piattaforma: l’altro
giorno, dicevo, era una domenica di pioggia e quindi le onde si alzavano alte sospinte
dal vento ancora più forte in mare aperto. Subito ci siamo tutti messi in moto, questo
è il momento di maggior pericolo per la nostra mansione: le forti ventate rischiano di
portare ancora più avanti le plastiche del nostro falansterio, e a quel punto ci tocca
rifare tutto da capo. Eh sì, è questo il prezzo da pagare per espiare le proprie colpe:
raccogliere i rifiuti, che si allontanano per via del vento e aumentano col passare dei
giorni, e allora a te tocca raccogliere tutto da capo oltre alle aggiunte, in un circolo
a poco a poco sempre più complesso. Ma d’altronde la chiamano “riabilitazione” i
nostri superiori terrestri. E in effetti se inizialmente soffrivo un po’ questa clausura
forzata, devo dire che non mi manca nessuno di voialtri rimasti a riva.
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Persi nel labirinto torniamo a tu per tu con la Natura, la cui grande sfida si presenta
sempre più imminente ai nostri occhi. Gaia è presente, non dà tregua e perturba e
scuote i fili elettrici dei nostri capelli. I rami degli alberi sono connessioni interstellari
che aprono un varco nella rete dei nostri sguardi.

275 |

| 276

277 |
08

TURISMO
paesaggi lunari
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Vuoi un’esperienza unica nel suo genere e vivere due settimane di assoluto riposo?
Non vuoi però rinunciare al rischio affascinante di un’esperienza al limite? Vieni a
trovarci!
Abbiamo ampie tende dove potrai stare tu con la tua famiglia oppure parcheggiare
tua moglie lì e andarti a divertire. Potrai vivere un’esperienza a trecentosessanta
gradi, con lunghe passeggiate sul ciglio del mare, musica in piazza la sera e pesce
fresco tutti i giorni a cena. La suocera ne rimarrà entusiasta.
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Ad un passo da tutti i servizi essenziali, vicino a supermercato e farmacia, ampi
alloggi di circa 12,5 mq l’uno dotati di zona privata, camere da letto, cucina e bagno
smontabili. Buono lo stato degli interni. Spese condominiali a baratto, a volte un po’
di concime per i pesci è meglio di un assegno.
La nostra agenzia, presente sul mercato dal 2021, vanta una lunga esperienza nella
vendita e negli affitti di qualunque tipo di immobili: appartamenti, monolocali, bilocali,
case coloniche, immobili di prestigio, villette, fondi artigianali, commerciali, industriali
e magazzini. Ci troviamo a Firenze sud nella zona dei caffè letterario. Per informazioni contattare 055 579842.
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