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Premessa

Nell’ottobre del 2009 sono partito con tre amici su una 
barca a vela di legno di dieci metri per andare in cerca di 
un «nuovo continente di rifiuti». La spedizione di nove 
mesi nell’oceano Atlantico settentrionale doveva essere il 
terreno di indagine ideale per la mia tesi di dottorato!1 Du-
rante gli scali pensavo di poter raccogliere materiale per 
capire come e perché i rifiuti erano diventati un problema 
di dimensioni planetarie. Speravo persino di trovare solu-
zioni locali a questo grande disordine globale.

Mi ero imbarcato con tanto entusiasmo, senza essere 
marinaio, sociologo o attivista, né specialista in qualcosa. 
Ingenuo, invece, lo ero di sicuro. Salpare! Mollare gli or-
meggi! Prendere il largo! Godere un po’ di quella libertà 
che mi ero ripromesso di vivere lontano dal tumulto della 
città e dalla mia quotidianità parigina. Lontano dalla civiltà 
ma a contatto con la natura, in osmosi con gli elementi, 
spinto dal vento, scivolando sulle onde... Ignorante della 
navigazione in alto mare come della vita accademica, da 
giovane dottorando appena uscito dal guscio, pieno di buo-
ne intenzioni e di idee preconcette, speravo di fare con que-
sta esperienza in barca a vela un viaggio verso l’altrove, 
verso l’altro assoluto.

Ho dovuto presto arrendermi all’evidenza: l’altrove 
sfugge sempre al luogo in cui ci troviamo. I pochi metri 
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quadri della mia nuova casa galleggiante mi hanno innanzi-
tutto fatto capire che la mia ricerca di libertà avrebbe sem-
pre trovato ostacoli: la barca a vela è uno spazio carcerario 
che impone a coloro che ci vivono una socializzazione con-
tinua, senza sosta. In barca non c’è un esterno per chi ci 
vive, non c’è un fuori, c’è solo un dentro. Inoltre, la «natu-
ra» che immaginavo ospitale e avvolgente mi ha fatto subi-
to capire di nutrire uno scarso interesse per le mie fantasie 
romantiche di giovane cittadino. I primi giorni di naviga-
zione sono stati solo tempesta e urla: insultando le onde, il 
cielo e il vento, ho capito che a Gaia2 importava assai poco 
che fossi vivo o morto. Peggio ancora, anche nel punto più 
lontano dalle coste, anche quando le condizioni erano favo-
revoli, era impossibile sganciarsi da quella civiltà che crede-
vo di essermi lasciato alle spalle. Computer, Gps, sistemi di 
identificazione delle altre imbarcazioni, dispositivi di soc-
corso, tutta la tecnologia a bordo non cessa di emettere 
segnali sonori e luminosi che in ogni istante ricordano ai 
navigatori del XXI secolo che la loro sopravvivenza dipen-
de dal buon funzionamento del mondo moderno: dalle sca-
vatrici che estraggono dalle viscere della terra minerali, rari 
e preziosi, ai satelliti che orbitano sulle nostre teste.

Ma è stato senza dubbio il continuo confronto con ciò 
che ero andato a cercare che mi ha definitivamente riporta-
to alla gravità dello stato del nostro pianeta. Durante gli 
scali ho trovato rifiuti che ricoprivano le spiagge ventose 
delle isole dove i boat-boys depositavano i sacchetti dell’im-
mondizia gettati da turisti attenti a non inquinare; oppure 
li ho ritrovati come montagne gigantesche nella discarica a 
cielo aperto di Mbeubeus (in Senegal) o in quella di Min-
delo, nell’isola di Capo Verde. In mezzo all’oceano, non è 
trascorso giorno senza una dose di rifiuti galleggianti lungo 
la prua. Molto spesso abbiamo raccolto in mare frammenti 
di plastica di pochi millimetri di diametro, in decomposi-
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zione e scoloriti dalla lunga permanenza nell’acqua salata. 
Al largo nel Mar dei Sargassi, a più di 1500 chilometri dalla 
costa, i lunghi filamenti di alghe trascinati dalle correnti 
custodivano innumerevoli pezzi di polistirene, sacchetti, 
flaconi, tappi, taniche, posate, bottiglie, a volte intatti, a 
volte rotti, a volte ricoperti di minuscole conchiglie. Nes-
sun continente: no, piuttosto un altro oceano di plastica.

Da Lisbona a L’Avana, da Dakar alle Bermuda, ho avuto 
modo di parlare con numerosi responsabili del luogo cui 
raccontavo questi incredibili incontri. Non ho trovato, co-
me speravo, soluzioni creative e locali al problema. Tutti 
avevano una parola d’ordine da mettere in pratica: «Mo-
der-niz-za-re, riutilizzare, riciclare!». Nei paesi del Nord, 
dove i sistemi industriali di raccolta, di selezione e di valo-
rizzazione del materiale sembravano efficienti, la maggior 
parte delle volte si optava per ottimizzare i dispositivi esi-
stenti. Nei paesi del Sud, il problema era trovare i mezzi 
economici per implementarli. Alla fine, in qualunque parte 
del mondo, ho trovato conferma di una visione univoca del 
«problema dei rifiuti»: sono proprio loro che dobbiamo 
combattere, che dobbiamo arginare... insomma, occorre 
farli sparire.

Navigando verso l’ignoto, in mare aperto, salpato alla 
ricerca di un altrove, ho finito per trovare soltanto l’oriz-
zonte familiare e inquietante dell’uguale.

Questo libro non è il racconto di una spedizione trans-
atlantica che mi ha sempre ricondotto alla mia condizione 
di «terrestre», ma da quella spedizione il libro ha trovato 
origine e stimolo. Anziché aver fatto di me quell’avventu-
riero dei tempi moderni che ha sfidato senza mai commet-
tere errori la furia degli elementi, esploratore eroico di un 
nuovo «continente fatto di avanzi di supermercato», le mi-
gliaia di ore passate a vagare in mezzo a quei frammenti 
alla deriva mi hanno portato, credo, a guardare in un altro 
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modo ciò di cui ero andato in cerca. Durante il mio viaggio, 
in cinque anni ho raccolto dati di tutti i tipi, ho incontrato 
molte persone, compiuto svariate osservazioni, letto centi-
naia di articoli scientifici e libri di ogni disciplina. Non pre-
tendo di aver trovato le risposte alle domande che tanti 
anni di indagine hanno sollevato.

Con questo libro non intendo svelare una qualsivoglia 
«verità» dei rifiuti, e neppure fornire «soluzioni» ai «pro-
blemi» che i rifiuti pongono alle società contemporanee.

Questo testo è un saggio, un tentativo per forza di cose 
frammentario che cerca semplicemente di capire come pre-
stare ascolto a ciò che resta.



9

Note

1
 Questo libro è stato scritto partendo dalla mia tesi di dottorato (Bapti-

ste Monsaingeon, Le déchet durable. Élements pour une socio-anthropo-
logie du déchet ménager, École doctorale de Philosophie, Université 
Paris 1, discussa il 2 giugno 2014).

2
 La teoria di Gaia, elaborata dallo scienziato inglese James Lovelock, si 

basa sul principio che tutte le varie componenti del pianeta (oceani, 
mari, atmosfera ecc.) si mantengono in una condizione propizia alla 
presenza della vita grazie al comportamento e all’azione degli organi-
smi viventi, animali e vegetali (N.d.T.).
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Introduzione

Come siamo arrivati a questo punto? Inquinamento di 
ogni tipo, acidificazione degli oceani, impoverimento del 
suolo: i segnali ci sono tutti. Siamo entrati in una nuova era 
piena di incertezze, in un tempo di catastrofi che pone in-
terrogativi sulla possibilità stessa della vita sulla Terra. Ma 
quest’epoca, presente e futura, poggia su una convinzione: 
noi esseri umani siamo i responsabili di tali grandi cambia-
menti. Possiamo ormai lasciare che ci paragonino al Sole, 
alle correnti oceaniche, alla tettonica delle placche, addirit-
tura a degli dei: «noi» siamo diventati una forza tellurica.

L’Antropocene è uno SpAzzAturocene

Dopo anni di dibattito tra esperti, la Commissione interna-
zionale di stratigrafia (Ics) dell’Unione internazionale di 
scienze geologiche (Iugs) sta per trovare un comune accor-
do: siamo ormai quasi ufficialmente abitanti dell’Antropo-
cene.1

Abituati a pensare il tempo nel lungo periodo, i geologi 
hanno preferito rifletterci due volte prima di stabilire nuovi 
punti di riferimento. Per dimostrare l’esistenza dell’Antro-
pocene era necessario trovare una prova geologica inconfu-
tabile del passaggio nella nuova era, identificare indicatori 
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stratigrafici distinti dal periodo precedente – l’Olocene – 
che non dessero luogo a eventuali controversie.

Ora, nonostante la complessità dell’impresa, la natura 
della prova del cambiamento di era si rivela di una banali-
tà sconcertante: sono i nostri rifiuti, dispersi ai confini del 
globo, gli indicatori inequivocabili del periodo geologico in 
cui l’Homo sapiens è diventato una vera e propria forza geo-
logica. Che siano solidi, liquidi o gassosi, concentrati o sparsi, 
i rifiuti lasciano traccia nell’acqua, nel terreno, o nelle bolle 
d’aria che ritroviamo intrappolate nelle carote di ghiaccio. 
Sono diventati segno indiscutibile, prova tangibile delle ri-
percussioni dell’attività umana sulla composizione dello stra-
to superiore del pianeta. È proprio intorno alla natura di tali 
rifiuti che infuria il dibattito sulla datazione della nuova era: 
sono le grandi concentrazioni di CO2 fissate nel suolo, spri-
gionate dai tempi della rivoluzione industriale che segnano 
l’ingresso nell’Antropocene? Si tratta piuttosto di residui ra-
dioattivi, conseguenza delle esplosioni nucleari della seconda 
metà del XX secolo? Le nuove formazioni minerali recente-
mente scoperte, quali il plastiglomerato, aggregato di polime-
ri di sintesi, possono essere un segno geologico pertinente?

Resta il fatto che sono proprio i rifiuti, l’accumulo di 
residui dell’attività umana, che forniscono oggi la prova del 
cambiamento di era. Negli anni Sessanta, Maurice  Fontaine, 
un biologo francese specialista dell’inquinamento marino, 
aveva proposto il termine «Molysmocène» per indicare la 
futura era: dal greco macchia, sporcizia. In apparenza me-
no antropocentrico di quello reso popolare da Paul Crutzen, 
Will Steffen e Jacques Grinevald,2 il termine non è comun-
que neutro: l’inquinamento sarebbe il segno caratteristico 
del modo in cui gli uomini stanno al mondo? Derek Ager, 
ex presidente della British Geological Association, raccon-
ta che, negli anni Settanta, alcuni geologi francesi avevano 
proposto, con toni umoristici, una classificazione dei livelli 
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stratigrafici più recenti operando una distinzione tra un Im-
mondezzaio superiore (con la plastica) e un Immondezzaio 
inferiore (prima della plastica).3

Se sono proprio i nostri rifiuti a fornire la prova incon-
futabile dell’ingresso nella nuova era, non dovremmo allora 
parlare semplicemente di Spazzaturocene?

unA nuovA Specie per unA nuovA epocA

L’Olocene è stata l’era dell’espansione senza fine  dell’Homo 

sapiens: dopo essersi insediato sull’insieme delle terre emer-
se, dopo aver navigato per tutti gli oceani, ha esplorato la 
Luna e osserva ormai i confini del sistema solare. Per riu-
scire a «dominare» ha saputo sfruttare le risorse del nostro 
pianeta e ha lasciato progressivamente sulla Terra la pro-
pria impronta. Per l’antropologo André Leroi-Gourhan è 
proprio grazie ai cumuli di immondizia che risalgono alla 
fine del Paleolitico che possiamo capire come Sapiens abbia 
inventato l’idea dello spazio domestico, distinguendosi per 
raffinatezza tecnica dall’uomo di  Neandertal che «viveva 
circondato dalle carcasse della sua cacciagione e le spingeva 
lontano per farsi un po’ di spazio in cui vivere»:

Il contrasto con gli habitat del periodo intorno al 30.000 

è sorprendente. [...] Tutto lo spazio è molto curato; 

all’ester no si trovano mucchi di grossi detriti e, scaricate 

sul pendio, «le pattumiere», piccoli cumuli di cenere mi-

schiati a schegge di selce e a minuti frammenti di ossa. Il 

primo momento dell’evoluzione in cui appare la figura-

zione è dunque anche quello in cui lo spazio di un habitat 

è separato dal caos esterno. La funzione dell’uomo come 

organizzatore dello spazio vi appare attraverso un assesta-

mento sistematico.4
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Marcatori archeologici dell’invenzione del «proprio spa-
zio», i rifiuti, allontanati dalla casa, delineano i confini dei 
primi luoghi della sedentarizzazione umana e prefigurano 
al contempo l’alba del Neolitico e il futuro geologico del 
pianeta. Ovunque, nel corso dei secoli, gli agglomerati dei 
residui dell’attività umana danno forma al paesaggio. Dai 
tell del Sud della Siria ai Kjökkenmodding sui quali sono 
stati costruiti i mulini a vento dei Paesi Bassi, passando dal 
Monte Testaccio di Roma, e dalla sommità del labirinto del 
Jardin des Plantes e da alcuni avvallamenti dei Grands 
Boulevards a Parigi, queste collinette, talvolta colline, era-
no all’inizio semplici accumuli di detriti.5 I rifiuti sono dun-
que in primo luogo la traccia di una presenza dell’uomo 
sulla Terra, fin dai tempi della sedentarizzazione. I rifiuti 
disegnano i contorni degli spazi di vita e marcano il paesag-
gio, talvolta in maniera indelebile.

Oggi sono ovunque: nascosti nelle viscere della Terra, a 
galla negli oceani, dispersi nell’atmosfera in miliardi di par-
ticelle invisibili oppure a orbitare nell’esosfera, spesso si 
trovano dove meno ce li aspettiamo. A forza di «addome-
sticare» il proprio spazio di vita spingendo sempre più lon-
tano i suoi rifiuti, Sapiens ha finito per trasformare il piane-
ta in una gigantesca pattumiera. Come la tigre, il leone o il 
cane, che per appropriarsi di un territorio ne marcano i 
confini urinando ai quattro angoli, gli uomini, inquinando, 
sembrano di fatto aver portato a termine la conquista del 
globo. Ora, se ammettiamo – come osserva Michel Serres – 
che «l’inquinamento è appropriazione»,6 allora «noi», uo-
mini dell’Antropocene, saremmo riusciti a trasformarci per 
sempre in «padroni e possessori della natura». Realizzando 
qualche promessa della modernità nell’essere diventati una 
«forza tellurica», dovremmo pensare che Sapiens sia stato 
soppiantato dall’Homo detritus,7 suo «successore» natura-
le? Quale potrebbe essere il tratto distintivo di questo ipo-



15

INTRODUzIONE

tetico discendente di Sapiens? Detritus ha forse il compito 
di cancellarne le tracce, di eliminare nell’intero arco della 
sua vita i resti del lontano antenato?

Un’affermazione simile fa già discutere. In generale è 
largamente discutibile – e discusso – assimilare senza for-
nire ulteriori precisazioni una «umanità» indifferenziata, 
unita per tramite dei suoi marcatori geologici, alla causa 
uniforme del passaggio nell’Antropocene.8 È dunque at-
traverso il confronto con l’Homo œconomicus, invece, che 
propongo una riflessione su ciò che potrebbe essere Homo 
detritus. Specchio in negativo della razionalità umana eret-
ta a principio strutturale dell’economia di mercato, Homo 
detritus potrebbe essere l’erede del «consumatore ideale» 
immaginato da alcuni economisti neoclassici del XIX seco-
lo. Insomma, uno «sperperatore ideale».

unA criSi dei rifiuti?

Non potendo occuparci dell’intera storia dell’umanità nella 
sua abilità a inquinare, in queste pagine ci concentreremo 
sull’ultimo periodo, durante il quale sembra essere emersa 
una vera e propria «crisi dei rifiuti». Il libro racconta di 
come alcuni abbiano pensato di poter «salvare il pianeta» 
razionalizzando le tecniche di raccolta e smaltimento 
dell’immondizia.

Nel 1972 i membri del Club di Roma lanciano un grido 
di allarme sui pericoli legati alla crescita delle economie 
capitaliste e mettono sotto accusa lo sfruttamento infinito 
delle materie prime non rinnovabili: in un mondo dalle 
risorse limitate una crescita economica e materiale illimita-
ta è impossibile.9 Quel credo contribuirà a far sentire le 
voci di chi denunciava i grandi mali della società contem-
poranea e consentirà, ad alcuni, di partecipare a una «pre-
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sa di coscienza» globale dei problemi ecologici che minac-
ciano la vita sulla Terra. La questione dei rifiuti occupa un 
posto di rilievo in quella che molti hanno definito la «svol-
ta ambientale» degli anni Settanta. Si denuncia già il mon-
do-spazzatura in cui le future generazioni sembrano con-
dannate a vivere. I rifiuti, sempre più ingombranti, sono 
l’altra faccia della produzione, e hanno catturato l’atten-
zione dei critici della società di consumo, dell’iperconsu-
mismo. La riedizione del Rapporto Meadows, nel 1992, 
porrà l’accento sulla questione dei limiti non solo sotto il 
profilo delle risorse, ma anche e soprattutto in termini di 
spazio disponibile per accogliere i prodotti residuali legati 
all’attività umana.10 La riedizione, spesso dimenticata, sot-
tolinea che le capacità di carico del pianeta in materia di 
produzione di spazzatura e di emissioni inquinanti di qual-
siasi tipo sono già largamente oltrepassate. La pattumiera 
è piena e il mondo resta soffocato.

Da almeno quarant’anni è urgente intervenire. Da qua-
rant’anni, o quasi, è necessario che si rispetti la celebre re-
gola delle 3R: «Ridurre, Riutilizzare, Riciclare». È necessa-
rio limitare le perdite, evitare gli sprechi di risorse. Occorre 
anche differenziare i rifiuti.

Nello stesso momento in cui lo sviluppo sostenibile 
compare in ogni rapporto ufficiale ed è sulla bocca di tutti 
i capi di Stato e delle compagnie multinazionali, la spazza-
tura non ha mai smesso di diventare sempre più volumino-
sa. Da quarant’anni la crescita economica è in stretta corre-
lazione con un aumento globale della produzione di rifiuti. 
Nel 2013 «Nature» ha pubblicato uno studio prospettico 
(di revisione) sulla crescita mondiale proprio di quest’ulti-
ma: lo scenario più realistico, detto del business as usual, 
prevede che verso il 2100 tale produzione triplicherà, pas-
sando dai 4 milioni di tonnellate al giorno di oggi a più di 
12 milioni di tonnellate nei prossimi cento anni.11
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Nel Nord e nel Sud, nel cuore delle città e delle cam-
pagne, in ogni famiglia, oggi si dedica più tempo e spazio 
alla «buona gestione» dell’immondizia, in nome della pro-
tezione dell’ambiente. Le pratiche domestiche razionali in 
fatto di rifiuti si affermano addirittura come emblema di 
una forma di ecologia quotidiana: differenziare gli scarti 
ci fa credere di poter contribuire a «proteggere il piane-
ta» per continuare a viverci in permanenza. Le promesse 
di eternità trovano oggi una eco nello slogan unificante di 
«economia circolare». Poteri pubblici, industriali, associa-
zioni ambientaliste, tutti sembrano d’accordo: rifiuti-zero è 
l’idea le verso cui è assolutamente necessario tendere.

Questo libro cerca di analizzare il progetto che sotten-
de all’impegno di eliminare e gestire i rifiuti. Che cosa de-
sideriamo veramente tutelare quando ci adoperiamo a but-
tare via nel modo giusto? Tra il gesto topico di scartare e la 
posta in gioco planetaria evocata, resta in ombra un abisso 
intermedio che impone un’analisi più attenta del legame di 
solito riconosciuto tra gestione razionale dei rifiuti e pro-
tezione dell’ambiente. In altri termini, che cosa significa 
rifiuti- zero? Una società senza resti, senza tracce è soltanto 
auspicabile?

Concentrandosi sul problema dei rifiuti, sviluppando 
strategie sempre più complesse per eliminarli – etimolo-
gicamente, metterli sulla soglia –, non abbiamo finito per 
dimenticare, per nasconderci dietro i processi che li gene-
rano? Facendone un problema a se stante, slegato da 
quelli relativi al nostro modo di stare nel mondo, di pro-
durre, di vivere, di sviluppare le nostre attività, siamo a 
poco a poco diventati ciechi e abbiamo adottato le scelte 
politiche, economiche, sociali, responsabili degli spazi 
terrestri saturati dai resti delle nostre attività, della loro 
proliferazione, che ha reso alcune aree del mondo lette-
ralmente invivibili.



18

INTRODUzIONE

Se i rifiuti sono ovunque, se oggi sono la prova inconfu-
tabile dell’impatto dell’uomo sull’equilibrio dell’ecosistema 
terrestre, restano il più delle volte invisibili a chi li produce. 
È come se le società moderne più ricche avessero costan-
temente cercato di perfezionare quel gesto inaugurale del-
la sedentarizzazione umana che consisteva nel lasciare gli 
scarti fuori dalla caverna. Oggi i nostri rifiuti sono messi in 
centri di stoccaggio controllati, vengono bruciati, dissemi-
nati al di là delle nostre frontiere, talvolta depositati a mol-
te centinaia di metri sotto terra... È come se preferissimo 
rimanere ciechi di fronte alle scomode ombre della civiltà.

Questo libro vuole contribuire a rendere più compren-
sibili i processi ormai sepolti nella memoria delle nostre 
pattumiere.

dimmi coSA getti e ti dirò chi Sei

Per le scienze umane e sociali la questione dei rifiuti è di-
ventata oggetto di indagine soltanto molto di recente. Gli 
scarti, quel «quasi nulla», sono stati per molto tempo col-
piti da un divieto, condizionati da un tabù esaustivamente 
riassunto da un dialogo tra Socrate e Parmenide. 

Alla domanda se fosse necessario dare una forma ai rifiu-
ti della vita umana, se fosse pertinente conferire uno statuto 
di «Idea» a quelle cose «senza alcun valore e senza impor-
tanza», Socrate risponde a Parmenide in senso negativo, 
associandovi la «paura di precipitare in qualche abisso di 
sciocchezze e di perder[visi]».12 La psicoanalisi, invece, ha 
fatto molto presto dei rifiuti un oggetto di elezione. Nel 
1913 Sigmund Freud, nella prefazione all’edizione tedesca 
di Escrementi e civiltà: antropologia del rituale scatologico di 
John Bourke, tenta per primo di spiegare il silenzio nei con-
fronti del residuo nella sua forma escremenziale primaria:
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Il divieto fatto alla scienza di esaminare i lati proibiti della 

vita umana, al punto che chi si occupa di certe cose è con-

siderato poco meno «indecente» di chi effettivamente le 

pratichi.13

Colui che osa pensare l’escremenziale è dunque destinato 
alla stessa sorte di chi limita la civiltà ai suoi rifiuti. Ci vuo-
le perciò una certa audacia per abbordare un simile argo-
mento. Freud insiste sul carattere del tutto culturale, acqui-
sito, del disgusto e del disprezzo degli escrementi: «La 
principale scoperta fatta dalla ricerca psicoanalitica è che il 
bambino, durante le prime fasi dello sviluppo, ricapitola di 
norma tutti gli atteggiamenti successivamente mostrati dal-
la razza umana nei confronti di quel che attiene all’evacua-
zione, il primo dei quali, probabilmente, fu assunto allor-
ché l’Homo sapiens si alzò dalla terra madre».14 Il tabù è il 
frutto di un lungo apprendimento. «Sotto la pressione 
dell’educazione, le tendenze coprofile del bambino cedono 
a poco a poco alla repressione, sicché egli impara a tenerle 
segrete e a provarne vergogna e disgusto, benché, a rigore, 
il disgusto non si estenda mai ai propri escrementi e si limi-
ti alla ripulsa di quelli altrui.»15

Il processo escremenziale, forma biologica primaria del-
la produzione di residui, è tuttavia una prova inconfutabile 
della presenza di vita: un organismo che non produce più 
rifiuti è un organismo morto. Italo Calvino, servendosi del-
la celebre espressione cartesiana, associa il principio del 
«gettare» a un segno indiscutibile dell’essere. «Buttar via è 
la prima condizione indispensabile dell’essere, perché si è 
ciò che non si butta via.»16 Getto dunque sono. Nella diffusa 
tendenza a non volersi confrontare con questo, i rifiuti e il 
nostro rapporto con essi offrono materia di riflessione sulle 
modalità di stare nel mondo e su come concepiamo il modo 
di abitare insieme la Terra. Dimmi cosa e come lo getti, e 
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allora ti dirò chi sei, come vivi e di che cosa è fatto il tuo 
mondo.

Gli oggetti più comuni sono quelli che ci insegnano più 
cose di una civiltà. Un barattolo di conserva, per esempio, 
definisce le nostre società meglio di un gioiello sfarzoso o 
di un rarissimo francobollo. Non dobbiamo perciò temere 
di raccogliere le cose, anche le più umili e le più disprez-
zate. Un oggetto può non avere alcun valore per noi come 
pure per l’autoctono ed essere una fonte ineguagliabile 
di informazioni. Frugando in un mucchio di spazzatura 
possiamo ricostruire tutta la vita di una società.17

Questa citazione, attribuita al sociologo Marcel Mauss, ri-
corda come, sia per gli etnologi sia per gli archeologi, i ri-
fiuti rappresentino un segno della storia degli uomini e del-
le civiltà. È necessario perciò andare a scavare nei mucchi 
di spazzatura. Agli inizi degli anni Novanta, per esempio, 
gli archeologi Philippe Marquis e Yves Lanchon scoprono 
le vestigia di un villaggio neolitico lungo un ramo prosciu-
gato della Senna, nei pressi dell’attuale quartiere di Bercy a 
Parigi. Grazie all’ammasso di oggetti trovati nell’antico let-
to del fiume, descritto come una discarica naturale, è stato 
possibile datare l’origine dell’insediamento delle prime co-
munità agricole.18 Da una trentina d’anni la «rudologia» 
(studio sistematico dei rifiuti, N.d.T.) di Jean Gouhier, o 
l’«archaeology of garbage» di William Rathje e Cullen 
Murphy, cercano di adottare questo criterio di esumazione 
dei resti per leggere la storia della vita degli uomini.19 I ri-
cercatori hanno impiegato per i rifiuti contemporanei i me-
todi tradizionali dello scavo archeologico. Infatti, che cos’è 
l’archeologia se non una scienza degli scarti e dell’immon-
dizia? Impronte o escrementi fossilizzati, scarti di artigiana-
to o di industria, selci appuntite, frammenti di ceramica, 
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tracce che costituiscono il materiale stesso della ricerca ar-
cheologica, resti diventati presupposti imprescindibili di 
una storia per l’uma nità. Se i rifiuti svolgono un’opera di 
memoria, qualche volta lo fanno a scapito di coloro che li 
producono. Come afferma l’archeologo Laurent Olivier, 
«gli oggetti hanno una vita».20 Quelli che oggi sono smaltiti 
costituiscono già il materiale di un’archeologia del futuro. 
Dopo «l’età della pietra» o «l’età del ferro», quale sarà 
l’iden tità archeologica del mondo contemporaneo?

rifiuti e modernità

Se i rifiuti paiono corrispondere a una forma di stabilità 
tanto biologica quanto antropologica, se sembrano essere 
una fatalità, una costante specifica dello sviluppo di ogni 
forma di vita, è ovvio che il modo in cui oggi sono definiti 
è in larga misura erede della storia – recente – delle società 
industriali.

Di fatto, non esistono rifiuti in sé. La parola indica uno 
stato transitorio e si definisce, nella sua dimensione mate-
riale, solo per la sua origine e per la sua destinazione.21 In 
altri termini, tutti i rifiuti sono il rifiuto di qualcosa ed è 
questo qualcosa che ne determina la diversità. La loro defi-
nizione giuridica rimanda a tale specificità. In Francia, il 
«Journal officiel» del 16 luglio 1975 definisce i rifiuti «qual-
siasi bene il cui possessore destina all’abbandono».22 Allo 
stesso modo, la direttiva europea del 5 aprile 2006 stabili-
sce il quadro legale del concetto associando i rifiuti a «qual-
siasi sostanza o oggetto [...] di cui il detentore si disfi o 
abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».23 Gettati o ab-
bandonati, i rifiuti appaiono come un oggetto senza pro-
prietario che si colloca in questa via di mezzo indistinta. 
Nel diritto, il termine rimanda sempre a un concetto vago, 
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talvolta materia di controversia.24 Nella prassi quotidiana, 
tuttavia, la definizione dei rifiuti lascia in genere poco spa-
zio a equivoci: sono quelli che giacciono nella spazzatura, 
ingombrano le discariche e «inquinano l’ambiente».

Concentrando la propria analisi sui «concetti di conta-
minazione e tabù», l’antropologa Mary Douglas esorta ad 
assimilare i rifiuti a una figura dell’impuro, a una forma 
arcaica di sporcizia caratterizzata dal pericolo simbolico 
della messa in discussione dell’ordine sociale. Un pericolo 
futuro, più che in sé. «Lo sporco è incompatibile con l’or-
dine. La sua eliminazione non è un atto negativo, ma è uno 
sforzo messo in opera per organizzare l’ambiente.»25

In altre parole, l’eliminazione è un atto di costruzione 
del sociale più che una reazione al pericolo simbolico che 
rappresenta. Scartare può dunque essere letto come un ten-
tativo costante di uniformare il mondo abitato dall’uomo, 
«un’azione creativa», un modo «di unificare l’esperienza».26

La paura legata alla sporcizia27 attiene prima di tutto alla 
minaccia che quest’ultima rappresenta per l’ordine sociale 
e culturale. «La paura della “sporcizia” è un sistema di pro-
tezione simbolico dell’ordine culturale. La società è minac-
ciata sia dall’esterno sia dall’interno.»28

Se noi respingiamo «all’esterno» ciò che chiamiamo i 
rifiuti, se li concentriamo in di-scariche, se li nascondiamo 
in sacchi, container e, talvolta, persino sotto la superficie 
terrestre, se li bruciamo è perché rappresentano un perico-
lo, un nemico contro cui è necessario lottare. Nelle società 
industriali, i rifiuti costituiscono l’altra faccia della produ-
zione:29 «Materialmente, la spazzatura rappresenta l’ombra 
del mondo degli oggetti, gli avanzi di una vita, di un mondo, 
di un sogno, creati dalle voraci speculazioni della produzio-
ne e del consumo di beni».30 La proliferazione dei rifiuti è 
per certi versi la materializzazione della hýbris, dell’eccesso 
degli stili di vita creati dallo sviluppo delle società termoin-
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dustriali. In altre parole, dobbiamo farli sparire perché 
mettono in discussione l’organizzazione della società, l’or-
dine sociale e i suoi fondamenti; perché – forse – danno 
corpo alla paura latente della dissoluzione dell’identità cul-
turale della società che li ha prodotti. «L’ordine sociale 
idea le è mantenuto grazie ai pericoli in cui incorrono i tra-
sgressori» ricorda Mary Douglas:

Queste sensazioni di pericolo sono sia delle minacce che si 

usano per costringere un’altra persona, sia dei pericoli in 

cui si teme di incappare non appena si abbandona la retta 

via. Esse rappresentano un violento linguaggio di esorta-

zione reciproca. A questo livello ci si richiama alle leggi 

della natura per sanzionare il codice morale. [...] L’intero 

universo viene utilizzato dagli uomini per costringersi re-

ciprocamente ad essere buoni cittadini.31

Oggi, ciò che struttura gran parte di questo «linguaggio di 
esortazione reciproca» sono le argomentazioni ecologiche 
che, utilizzate per riconfigurare il nostro rapporto con i ri-
fiuti, sono diventate un fattore essenziale di coercizione 
morale e politica. In altri termini, la minaccia attuale – che 
riunisce tanto quanto obbliga – è in qualche modo la cata-
strofe planetaria annunciata, la «crisi» globale che, in quan-
to destinata a durare, tende a creare un nuovo contesto cui 
è assolutamente necessario adattarsi.

Vi sono parecchi modi di comportarsi di fronte alle ano-

malie. In negativo possiamo ignorarle, non percepirle af-

fatto, o condannarle nel momento in cui le percepiamo. 

In positivo, possiamo deliberatamente affrontare l’ano-

malia e cercare di creare un nuovo modello di realtà in 

cui inserirla. [...] Un certo sistema di classificazione deve 

necessariamente produrre delle anomalie e una certa cul-
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tura deve misurarsi con gli eventi che sembrano sfidare i 
suoi postulati. [...] Secondo gli studi di Festinger è ovvio 
che quando una persona scopre che le proprie convin-
zioni non coincidono con quelle degli amici, resta incerta, 
oppure cerca di convincere gli amici che sono in errore. 
Definire pericolosa la persona in questione è un modo per 
porre l’argomento fuori discussione.32

Questo libro vuole dimostrare che le argomentazioni relati-
ve alla questione dei rifiuti, più che pensare a strumenti di 
riforma e di critica dell’ordine sociale, hanno contribuito a 
preservarlo con una modalità di adattamento. Tentando di 
eliminare gli scarti è come se avessimo cercato di cancellare 
le prove tangibili dell’insostenibilità del nostro modo di vi-
vere e di produrre. I rifiuti, nelle società industriali, nell’or-
dine sociale dell’Homo œconomicus, sono stati affrontati 
come una minaccia unificante, un pericolo da tenere sotto 
controllo, un male da sconfiggere. È come se, rimuoven-
doli, fosse possibile neutralizzare con un solo gesto la loro 
forza critica, la loro capacità di dare corpo alla necessaria 
trasformazione delle società consumistiche che li hanno ge-
nerati.

Il primo capitolo sostiene che i rifiuti sono, in qualche mo-
do, un’invenzione della modernità industriale: «Per la pri-
ma volta nella storia dell’umanità, gli scarti furono separati 
dalla produzione, dal consumo e dall’uso».33 Si affermano, 
dunque, come problema tecnico autonomo. L’isolamento 
dei rifiuti, dal punto di vista sia materiale sia concettuale, 
ha favorito la loro negazione, nella modalità di un’emargi-
nazione indispensabile allo sviluppo della modernità.

Quando negli anni Settanta sono diventati un problema 
ambientale, ci saremmo aspettati che avrebbero trovato 
spazio nel dibattito pubblico per mostrare il loro valore di 
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operatori critici. Ci saremmo aspettati che i rifiuti, sempre 
più ingombranti, fossero considerati l’incontestabile prova 
materiale di un imprescindibile cambiamento della traietto-
ria sociotecnica. Dal secondo capitolo emerge, invece, come 
i nostri rifiuti – con il pretesto della loro «ambientalizzazio-
ne»34 e nonostante la conclamata inflazione di tempo e spa-
zio loro consacrata – continuino a essere oggetto di questa 
caratteristica negazione, e la loro «gestione» l’agente prepo-
sto alla salvaguardia dell’imperativo produttivista. Sostenu-
to da una morale ecocittadina, «gettare nel modo giusto» è 
servito da strategia diversiva rispetto alle questioni di natu-
ra economica, sociale e tecnica sulle quali i rifiuti hanno la 
facoltà di porre degli interrogativi. Tale cecità, a livello sia 
individuale sia collettivo, elimina qualsiasi possibilità di 
pensare i rifiuti diversamente da ciò che deve sparire. Para-
dossalmente, la spazzatura che ci adoperiamo a eliminare 
non smette di ritornare. Il caso dei polimeri di sintesi, af-
frontato nel terzo capitolo, è in tal senso esemplare. La pro-
liferazione della plastica, materiale vedette dei cosiddetti 
«trenta gloriosi» (1945-1975) e dello sviluppo del consumo 
di massa, è oggi un aspetto della catastrofe ecologica in cor-
so. Se qualcuno ne ha fatto l’emblema in grado di giustifi-
care una ridiscussione del modello di sviluppo delle società 
termoindustriali, nella logica dominante di regolamentazio-
ne e di gestione, i problemi posti dai rifiuti plastici hanno 
invece contribuito a rinvigorire l’imperativo di controllo, 
attraverso la tecnica, dei flussi di materiali residuali.

Per contro, la parte putrescibile, organica delle nostre 
pattumiere è stata largamente trascurata dall’ingegneria 
dei rifiuti. Il quarto capitolo mette in evidenza come qual-
cuno ha fatto dei rifiuti organici un’occasione per lo svi-
luppo di alternative alle tecniche industriali e centralizzate 
di gestione della spazzatura. Questi nuovi cenciaioli ci in-
vitano ad abbandonare lo sguardo accusatorio che posia-



26

INTRODUzIONE

mo sui rifiuti, a mettere in dubbio il quadro morale emble-
matico dell’«ecocittadinanza».

L’ultimo capitolo, infine, chiama in causa le promesse 
dei numerosi sostenitori dell’«economia circolare». Miran-
do a una civiltà ideale che cesserebbe di produrre rifiuti, le 
società contemporanee sembrano essere capaci di credere 
nella loro immortalità. Ma è davvero possibile vivere senza 
lasciare resti?




