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EstrattoChe cos'è un rifiuto?Se per noi appartenenti alla genia dell'Homo sapiens il concetto di "rifiuto"è ormai insediato
stabilmente nel DNA, non così è per la Natura.Se, per ipotesi estrema e magari pure assurda, un extraterrestre
sitrovasse a visitare il nostro Pianeta e i suoi compaesani gli chiedesserodi definire in modo non equivoco quella curiosa
scimmia erettaquasi pelata e senza coda che, pur essendo incomparabilmente menonumerosa di tantissime altre
specie, influenza in maniera tanto sensibilela Terra, la risposta secca potrebbe essere: «Produce rifiuti».Di fatto, il
concetto di produzione di qualcosa che la Natura rifiutaè del tutto estraneo alla Natura stessa che, nell'equilibrio
raggiunto,impiega tutto ciò che una determinata creatura scarica, in quanto dalei non utilizzabile, per la vita di altre
creature che, a loro volta, si comporterannonella stessa maniera. Il ciclo delle piante verdi che usanola fotosintesi
clorofilliana, può essere preso come semplice esempio:l'anidride carbonica viene catturata e, con l'acqua ricavata dal
suolo,viene sintetizzata in amidi indispensabili per la vita del vegetale.Lo scarto del vegetale verde è l'ossigeno, che per
gli animali è vitale,e gli animali, a loro volta, espellono dai polmoni proprio quell'anidridecarbonica che è vita per la
pianta. Insomma, è una sorta di mors tua, vitamea molto dolce, sempre in un circolo che si chiude
perfettamente.L'uomo, nella sua animalità, non sfugge affatto a questo equilibriofragile e ferreo al contempo, ma a un
certo punto...Anche se sentircelo dire non ci piace per niente, è stato quandol'uomo si è stancato di essere animale e
basta che è caduto su questopianeta il primo seme, allora remotissimo e certo impronosticabile, diun guaio, che oggi sta
diventando dolorosamente vistoso e sta mettendoa rischio la salute, se non la sopravvivenza stessa, di chi quel semeha
lasciato cadere.Il fuoco. Sempre volendo essere crudamente oggettivi e restandoancorati alla fredda non emotività, che
ha sempre esaltato ciò che si definisceprogresso - altro concetto che fa dell'uomo un essere unico - èil fuoco a marcare
irreversibilmente il passaggio al di là delle leggi naturali.Se per centinaia di migliaia di anni con il fuoco ci si è solo
scaldati,si è illuminato un po' di buio e si sono tenuti lontani gli animali avversariche della fiamma avevano paura, in un
determinato momento,certo non contemporaneo ovunque e, dunque, in una serie di determinatimomenti, ci si è accorti
come, dominando questo che per millenniè stato definito "elemento", si potessero ricavare dei manufatti.È fino a tempi
recentissimi che alle nostre latitudini i manufatti, valea dire gli oggetti di cui l'uomo si serve, venivano conservati con
cura,ripristinati nelle loro funzioni fino al limite estremo delle possibilità,addirittura tramandati alle generazioni a venire,
come risulta chiaro dainventari compilati presso case regnanti dove gli utensili di metallo - eil metallo lavorato è figlio del
fuoco - erano tenuti in altissima considerazione.E anche oggi, in quella vasta porzione di mondo che non condividela
nostra opulenza, le cose non sono sostanzialmente cambiate.Da tempo immemorabile un po', una minima parte,
dell'energia immensache ci consegna il Sole, è stata imbrigliata dall'uomo. Se una velasi gonfia o un mulino a vento gira
è perché esiste il vento, e il ventoesiste perché esiste il Sole. E, se un corso d'acqua è capace di far girarele pale di una
turbina o, più semplicemente, di un mulino, è perché ilcalore del Sole ha fatto sì che l'acqua evaporasse, viaggiando
contro lagravità, e poi, questa volta seguendo la gravità, quell'acqua è ricadutacon il carico di energia accumulata nella
prima parte del suo viaggio.Ma un'energia simile non poteva bastare all'uomo ormai sempre piùlontano dal suo stato
animale, all'uomo che costruiva da secoli opereimponenti come le piramidi o come acquedotti lunghi centinaia di
chilometrie che stava cominciando ad allestire organizzazioni industriali.Così, in pieno Settecento, il fuoco,
principalmente derivato dal carbone,trova un impiego indiretto: il suo calore carica d'energia l'acqua,il cui vapore fa
girare a velocità vorticosa delle turbine che, a loro volta,danno movimento a delle macchine. E quelle macchine
sostituiscono illavoro dei muscoli e da quelle macchine si ricavano oggetti, ormai quasidefinibili non più artigianali, ma
"di serie". È una rivoluzione noncerto indolore, se non altro per la perdita in tempi rapidissimi di tantiposti di lavoro, ma
che porta in tempi altrettanto rapidi a una diminuzionevistosa dei prezzi dei manufatti.Pochi decenni dopo, poi, è la volta
di un altro combustibile fossile,il petrolio, intorno al quale ruota in larghissima misura l'economia dioggi. E i prezzi calano
ancora, cosicché tanti oggetti una volta pocodisponibili ora diventano alla portata, se non di tutti, di molti. È a quelpunto
che il Pianeta comincia a dare qualche segno di sofferenza.Se per pochi soldi io riesco ad acquistare un oggetto nuovo,
saròben poco incentivato a conservare il vecchio usandolo fino ai limitidelle sue possibilità. Dunque è molto probabile
che oggetti ancora tecnicamenteutilizzabili finiscano tra i rifiuti.Nella prima metà del secolo scorso, soprattutto in



America, prendepiede una filosofia economica. Se io butto gli oggetti vecchi e li sostituiscocon altri nuovi, è evidente che
chi produce quegli oggetti nuoviavrà di che lavorare, e se lavora guadagna, e se guadagna, avrà denarodisponibile per
acquistare ancora oggetti da altri produttori, innescandocosì un circolo virtuoso che si autoalimenta, in cui ci saràlavoro
e ricchezza per tutti.La cosa funzionò splendidamente.In quell'ottica non c'era alcun bisogno di produrre oggetti
veramentedurevoli, perché farli durare avrebbe inevitabilmente significato rallentareuna corsa in accelerazione, che
produceva benessere. I viaggiatori italianiche tornavano dagli Stati Uniti alla fine degli anni Cinquanta raccontavanodi
aver visto un televisore, allora ancora un bene raro da noi,finito nell'immondizia o, poco più tardi, abiti da indossare una
volta sola.Sì, perché allora cominciava a prendere piede il disposable, il monouso.Vero è che l'abbigliamento con quelle
caratteristiche non riscosse successo,ma altri prodotti, dalle stoviglie ai cosiddetti tessuti non tessuti a tantiprodotti
ospedalieri, diventarono d'incanto, e con varie motivazioni,protagonisti della vita di un momento. Buttare era diventato
un segno dimodernità e di opulenza. Ma non solo; con la plastica si salvano le foreste:questo era uno slogan comune di
qualche decennio fa, secondo il quale,usando materiali di sintesi ricavati dal petrolio, si sarebbe risparmiatoil ricorso a
prodotti naturali e, dunque, al saccheggio del Pianeta.Nessuno pensò che quei materiali di sintesi - monouso o,
comunque,impiegabili per tempi brevi, ma, di fatto, quasi indistruttibili - nonriuscivano più a entrare nel circolo virtuoso
caratteristico dell'equilibrio,che la Natura ha assunto ora e su cui la vita dell'Homo sapiens si regge.Ecco che la quantità
di rifiuti prodotti comincia ad aumentare in manieravertiginosa, e questi rifiuti non si riesce più a nasconderli perchéla
Terra, una volta così grande, sembra d'improvviso essersi ristretta.Per anni si è fatto finta di niente, come se il problema
non esistesseo fosse d'importanza trascurabile. Ora non è più possibile. L'uomo,l'unico animale inquinante, si sta
facendo sommergere dai suoi stessiinquinanti e non trova soluzioni, perché non vuole rinunciare a nulladi ciò che gli
appare come una conquista. In realtà, soluzioni ne haproposte e ne ha attuate, ma non sempre la pezza è migliore del
buco.Francis Bacon, un filosofo inglese vissuto a cavallo tra il Cinquecentoe il Seicento, diceva che si domina la Natura
solo ubbidendole.Mao Tse Tung, lo statista cinese del Novecento, asseriva, al contrario,che la Natura va domata.I fatti
sono inequivocabili.


