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La storia dei rifiuti

L’uomo crea e produce oggetti utilizzabili e residui biologici. Ciò che viene utilizzato oggi diventa uno scarto domani e, allo

stesso modo, quello che viene prelevato dalla natura viene restituito all’ambiente in forma mutata. Più materia viene presa

più resti vengono prodotti. La civiltà dei consumi genera un fiume ininterrotto di materiali e rifiuti che invade sempre più

anche gli angoli più belli della Terra perché oggi preleviamo dalla natura, non solo ciò che ci serve per sopravvivere, ma

anche tutto il superfluo che ci possiamo permettere. Facendo questo, dilapidiamo le risorse e produciamo il primo e il più

dannoso dei rifiuti: l’inquinamento. Ma non è sempre stato così. I rifiuti esistevano già ai tempi dell’uomo delle caverne ma

nel corso delle varie epoche sono cambiate sia la tipologia che la quantità. In antichità tutti gli scarti venivano riutilizzati e

sino a che l’uomo rimase nomade il problema dell’accumulo dei rifiuti non si poneva. Ma quando da nomadi le popolazioni

divennero stanziali e iniziarono a edificare villaggi e poi città la questione dei rifiuti – in particolare delle deiezioni- cominciò

ad assumere importanza.

Assiri e babilonesi furono le prime grandi comunità e realizzarono storiche metropoli già dal 1800 a.C e si trovarono a dover

risolvere il problema dello smaltimento degli escrementi umani. Grazie al lavoro di abili ingegneri questi popoli realizzarono i

primi acquedotti e un efficiente sistema fognario ma non furono in grado di eliminarne “i cattivi odori”.

Nella Grecia classica (500-400 a.C.), dove città come Atene potevano raggiungere i 250.000 abitanti, fu allestito anche un

sistema di raccolta dei rifiuti di origine domestica e organica. Venivano eletti a sorteggio dieci sorveglianti della città,

“provveditori delle strade” o “astinomi”, veri spazzini di professione, che aiutati da sottoposti e schiavi (i “coprologi”, parola

che deriva da kopros = feci) si occupavano di raccogliere rifiuti ed eventuali cadaveri e scaricarli ad almeno due Km dalla

città.
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In epoca romana in molte città era presente una rete fognaria sotterranea, di cui l’esempio più

noto è la Cloaca Maxima (II-I sec a.C., definita da Plinio il Vecchio come “l’opera più grandiosa in

assoluto”) che permetteva lo scarico di liquami dalle ville (domus) dei nobili patrizi. La maggior

parte degli abitanti, i plebei, però, viveva nelle fatiscenti insulae in case alte anche 10 piani, senza

bagno e acqua corrente.

Dopo la caduta dell’Impero romano e con essa la distruzione degli acquedotti e delle condotte

idriche romane, passò molto tempo perché il problema dello smaltimento dei rifiuti fosse di

nuovo affrontato.

Nelle città medievali, piccole e raccolte intorno al castello, uomini e animali vivevano insieme con

grossi problemi di igiene, malattie e pestilenze. Questo periodo storico è basato su un’economia

rurale di sussistenza e di rifiuti quasi non se ne producevano: tutto veniva usato, riusato e riciclato

fino all’estremo.
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Solo nel tardo Medioevo (1400) i Papi fecero ripristinare e incrementare la rete 

fognaria, ma il problema della spazzatura e dell’odore nauseante causato dai resti 

organici, che venivano ancora gettati dalla finestra, non migliorò, ed erano i 

“villani” ad occuparsi di rimuovere i rifiuti oppure i maiali lasciati liberi di 

scorrazzare per le strade.

Riferimenti letteratura: Il nome della rosa, Umberto Eco. In una pagina del romanzo si descrive il deposito dello strame 

dell’abbazia in cui si svolge la storia. Ecco la scena descritta così come vista da Guglielmo da Baskerville, assieme al suo 

accompagnatore ed assistente Adso, nel capitolo Vespri: “ Notammo che dietro gli stabbi il muro di cinta era più basso, sì che 

vi ci si poteva affacciare. Oltre lo strapiombo delle mura, il terreno che digradava vergognosamente al di sotto era coperto da 

una terraglia che la neve non riusciva completamente a nascondere. Mi resi conto che si trattava del deposito dello strame, 

che veniva gettato da quel luogo, e discendeva sino al tornante da cui si diramava il sentiero lungo il quale si era avventurato il 

fuggiasco Brunello. Dico strame perché si trattava di una gran frana di materiale puzzolente, il cui odore arrivava sino al 

parapetto da cui mi affacciavo; evidentemente i contadini venivano ad attingervi dal basso onde usarne per i campi”.
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L’abitudine dei maiali in città venne vietata a Parigi già nel 1131 mentre a Roma e a Venezia continuò

rispettivamente fino al 1600 e al 1740.

Nel Rinascimento (XIV - XVI secolo) erano i proprietari stessi a pulire il tratto di strada davanti alla

propria casa o alla propria bottega e i venditori si occupavano della zona del mercato da loro

utilizzata. Tuttavia la situazione generale non migliorò perché le città mancavano di fognature e

acquedotti.

Solo alla fine del XVII secolo innovazioni come acquedotti, pavimentazione stradale, cimiteri a

distanza dall’abitato e illuminazione stradale avevano contribuito in parte a migliorare le condizioni

igieniche cittadine, tuttavia le città europee dell’epoca erano ancora luoghi sporchi, malsani e

maleodoranti.

Con la Rivoluzione industriale – il profondo e rapido cambiamento nella vita economica che si

verificò in Europa rese urgente il problema della gestione dei rifiuti. A partire dalla fine del ’700 –

inizi dell’800 allo sviluppo industriale seguì un grande incremento demografico e la nascita di città

importanti dove, però, esistevano pessime condizioni igieniche; inoltre, l’avvento dell’industria

determinò un inquinamento massiccio dei corsi d’acqua dove venivano scaricati i reflui. Le

drammatiche epidemie resero indispensabili le infrastrutture fognarie ma sarà solo a fine 1800 che

saranno varate le prime normative in materia di rifiuti: il 20 giugno 1886 vennero pubblicate le

Istituzioni Ministeriali con le quali si vietava di depositare i rifiuti presso le zone abitate e si imponeva

ai comuni di provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici.



La storia dei rifiuti

Boom economico (anni ’60 - ’70 del secolo scorso). Sino a questi anni esisteva una forte cultura del risparmio

delle risorse per la quale ogni oggetto veniva riutilizzato il più possibile e riparato. Esistevano infatti anche

mestieri legati alla riparazione degli oggetti: i calzolai, gli arrotini, le rammendatrici… I rifiuti organici venivano

utilizzati per sfamare gli animali e per concimare l’orto, le ceneri venivano usate per lavare i panni, i metalli erano

venduti al rottamaio, il vetro non veniva buttato e neanche i tessuti. Carta e legno venivano bruciati, mentre la

plastica era in commercio solo da poco.

Con l’avvento della SOCIETÀ DEI CONSUMI, dagli anni ’70, ha preso piede il moderno principio “usa e getta” ed 

invece di tenere con cura gli oggetti per farli durare il più possibile, si è cominciato a sostituirli con altri sempre 

più “alla moda”. Una vera rivoluzione di costume, che ha portato alla situazione critica attuale.

Questo modello economico ha causato infatti un’enorme produzione di rifiuti e di tipologie difficili da smaltire. 

E’solo con la rivoluzione ecologica, che è aumentata la sensibilità ambientale e che ci si è posti l’obiettivo di 

invertire questa tendenza, con le leggi in materia di rifiuti, nate sull’esigenza di assicurare un minore spreco di 

risorse e dunque la necessità di ridurre la produzione di rifiuti e di assicurarne il loro riciclaggio e recupero  per la 

tutela dell’ambiente.

Riferimenti cinematografia: Wall-E -un film d'animazione del 2008 realizzato da Pixar Animation Studios, in coproduzione 

con WD Pictures, diretto da Andrew Stanton. Il protagonista del film è il robot WALL-E, che in un lontano futuro è l'unico 

abitante del pianeta Terra, ormai abbandonato dagli esseri umani a causa dell'eccessivo inquinamento e del continuo 

accumulo di rifiuti. Il compito di WALL-E è proprio quello di ripulire il pianeta, compito a cui adempie diligentemente per più 

di settecento anni. 
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Nella descrizione di Leonia, Italo Calvino evidenzia come ogni merce è destinata a diventare rifiuto, tanto più 

velocemente quanto più il consumismo diventa un modello di vita. “ La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni 

mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall’involucro, 

indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando 

le ultime filastrocche dall’ultimo modello di apparecchio. Sui marciapiedi avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti 

di Leonia d'ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo i tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, 

giornali, contenitori, materiali d'imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana: 

più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate vendute comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose 

che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia 

davvero come dicono il godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il 

mondarsi d'una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito di 

rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato d'un rispetto silenzioso, come un rito che ispira devozione, o forse 

solo perché una volta buttata via la roba nessuno vuole più averci da pensare. Dove portino ogni giorno il loro carico 

gli spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori dalla città, certo; ma ogni anno la città s'espande, e gli immondezzai 

devono arrestare più lontano; l'imponenza del gettito aumenta e le cataste s'innalzano, si stratificano, si dispiegano 

su un perimetro più vasto. 
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Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, 

resiste al tempo, alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. E' una fortezza di rimasugli indistruttibili che 

circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come un acrocoro di montagne. Il risultato è questo: che più Leonia 

espelle roba più ne accumula; le squame del suo passato si saldano in una corazza che non si può togliere; 

rinnovandosi ogni giorno la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spazzature d'ieri 

che s'ammucchiano sulle spazzature dell'altro ieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri. Il pattume di Leonia a poco a 

poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato immondezzaio non stessero premendo, al di là dell'estremo 

crinale, immondezzai d'altre città, che anch'esse respingono lontano da sé le montagne di rifiuti. Forse il mondo 

intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione 

ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell'una e dell'altra si 

puntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano. Più ne cresce l'altezza, più incombe il pericolo delle frane: basta 

che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco spagliato rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe 

spaiate, calendari d'anni trascorsi, fiori secchi sommergerà la città nel proprio passato che invano tentava di 

respingere, mescolato con quello delle altre città limitrofe, finalmente monde: un cataclisma spianerà la sordida 

catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti 

coi rulli compressori per spianare il suolo, estendersi nel nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare i nuovi 

immondezzai”.


