
immissione di inquinanti in
atmosfera, consumo di ener-
gia per giungere, alla fine del
ciclo, alla produzione di
oggetti di consumo di dubbia
qualità e, presumibilmente, di
breve durata.
Viene fatto di chiedersi se non
sarebbe assai più utile, per la
qualità dell’ambiente, evitare
di acquistare così tante botti-
glie di plastica come, invece,
facciamo normalmente; ridur-
remmo così anche il consumo
di materie prime e di energia
dovuto al processo di produ-
zione delle bottiglie stesse. Se,
come mi è già capitato di
osservare, pensiamo che la
maggior parte di questo con-
sumo riguarda l’acqua minera-
le, utilizzata in quantità inve-
rosimili e ingiustificate alla
luce del fatto che quasi tutti
disponiamo di acqua potabile
direttamente nelle abitazioni,
il tutto appare ai limiti dell’as-
surdo. Inventarsi il riciclaggio
di prodotti di cui si potrebbe
fare ragionevolmente a meno,
se davvero avessimo a cuore la
qualità dell'ambiente in cui
viviamo, mi sembra più una
forma di perversione che una
scelta vantaggiosa e di buon
senso.
Non va inoltre dimenticato
che impostare il discorso su
basi prettamente tecnologi-
che ha due effetti negativi
principali: il primo è quello di
alimentare ulteriormente il
processo di “produzione-con-
sumo”, non toccando i motivi

di fondo che generano i pro-
blemi, il secondo di sollevare
i più dall’incombenza di
riflettere sul proprio compor-
tamento. Il riciclaggio, così
come viene inteso comune-
mente, rientra in questo cir-
colo e trova largo consenso
proprio perché consente di
affrontare la questione dei
rifiuti secondo la logica con-
sumistica e di volgerla così a
proprio vantaggio.              
Un'operazione esemplare e di
straordinaria efficacia, visto
che ha convinto anche molti
ambientalisti o presunti tali,
non incontrando quasi oppo-
sizione.
In chiave più generale, forse
sarebbe meglio produrre solo
ciò che realmente serve e,
immagino già alcune probabi-
li obiezioni al riguardo, non
necessariamente ciò significa
perdere ricchezza o potenzia-
lità. Meglio sarebbe anche
produrre oggetti più duraturi;
questo però entra palesemen-
te in conflitto con un conte-
sto in cui le attività industria-
li tendono a divenire fini a se
stesse, assumendo le forme di
un moloc che tutto fagocita e
che, in fondo, ricicla solo se
stesso. Come tutte le divinità
malvagie, esso facilmente rie-
sce ad arruolare tra i propri
seguaci molte delle stesse vit-
time, schiavi inconsapevoli o
irrimediabilmente resi inca-
paci di immaginarsi liberi da
chi li opprime e ne annulla l'i-
dentità.

Fedeli all’impronta dei
tempi in cui viviamo,
anche in campo ecologi-

co si stanno affermando con
successo molte formule riso-
lutive che, ormai accettate
dai più, rischiano però di
risultare vuote di signi-
ficato e del tutto
inoffensive. Una di
queste riguarda
il riciclaggio,
termine con
valenza quasi
taumaturgi-
ca nell’im-
maginario
col lett ivo
del terzo
millennio:
l ’ i n n e s c o
per avvici-
nare tale
argomento
mi è stato
fornito da
una trasmis-
sione televisiva
che illustrava i
risultati ottenuti
dal riciclaggio di
bottiglie di plastica, da
cui si possono ricavare
capi d'abbigliamento in fibra
sintetica. Apparentemente,
tutto sembrava filare liscio, e
credo proprio che la cosa
abbia convinto molti teleu-
tenti, ma appena un attimo
dopo una serie d'interrogativi
mi ha subdolamente attraver-
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sato il pensiero. Il primo con-
cerne la coerenza del discorso
generale nell’ambito della tra-
smissione: infatti, questo
argomento coesisteva con
altri che descrivevano i van-
taggi ricavabili dall’uso di

prodotti naturali (di origine
vegetale) nella lotta agli
insetti “domestici”, in parti-
colare tarli e tarme. Ora,
credo non sia nemmeno il
caso di sottolineare come ciò

entri in palese contraddizione
con l’invito a vestirsi di pla-
stica!
Un secondo motivo di per-
plessità si riferisce al fatto
che il riciclaggio resta
comunque un processo, sep-
pure preferibile al semplice
usa e getta, fortemente

dispendioso in termini
energetici e di impatto

s u l l ’ a m b i e n t e .
Proviamo a imma-

ginare il percor-
so di una botti-

glia di plastica
da quando il
consumato-
re la ripone
nel l ’appo-
sito sacco
uti l izzato
per la rac-
colta diffe-
renziata: i
s a c c h i
d e v o n o
essere rac-

colti, tra-
sportati in

centri di rac-
colta, quindi il

contenuto viene
selezionato e smista-

to e, infine, riciclato
attraverso processi indu-

striali che, nella migliore
delle ipotesi, consumano
energia con effetti connessi
come l’emissione di anidride
carbonica derivante dall'uso
di combustibili fossili.
Riassumendo brevemente:
traffico veicolare indotto,

"I limiti del riciclaggio"
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