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Miscellanea

Rimasugli, scarti, rifiuti tra  
waste anthropology e “Terra dei Fuochi”

ENZO VINICIO ALLIEGRO

1. Dalla “scienza dei rimasugli” all’“antropologia dei rifiuti”

Quando importanti antropologi del Novecento sono stati chiamati a definire 
la disciplina con un’espressione sintetica, spesso hanno fatto ricorso a linguaggi 
simbolici incentrati sui concetti di “rifiuto”, “scarto”, “residuo”. 

A partire dal proposito di tratteggiare il sapere etnoantropologico in termini 
di “scienza dei rimasugli”, celebre locuzione di Clyde Kluckhohn, l’azione co�
noscitiva è stata rappresentata da Claude Lévi-Strauss come un “rovistare nelle 
pattumiere della storia”. Inoltre, nel quadro di questa prospettiva descrittiva, le 
indagini svolte nelle “periferie dell’umanità”, per impiegare le parole di Marshall 
Sahlins, indirizzate alla comprensione di “stranezze” e “bizzarrie” poste al di là di 
un certo ordine costituito, secondo Clifford Geertz, si sono basate su un pronun�
ciato valore euristico riconosciuto proprio alle comunità sembrate “fuori luogo”. 
Queste espressioni, puntualmente richiamate da Francesco Remotti (2003), com�
presa quella di Claude Lévi-Strauss che si è spinto ad assimilare l’impresa antro�
pologica al lavoro degli “straccivendoli”, impiegate inizialmente in senso metafo�
rico, oggi hanno assunto un significato meno allusivo. Infatti, con il formarsi della 
cosiddetta “società dei consumi di massa” (Bauman 2004, 2010), basata su cicli 
industriali che generano ininterrottamente merci (Scanlan 2006; Pinna 2011), da 
cui “precipitano” scarti sia nelle fasi di produzione che di consumo1 (con il con�
seguente insorgere di problematiche ambientali e sanitarie, sociali e politiche) ha 
preso corpo una vera e propria “scienza dei rifiuti”. Economisti e ingegneri, giu�

1 La legislazione distingue tra rifiuti solidi urbani (rsu) e rifiuti speciali (rs). In questo saggio, 
quando non diversamente specificato, ci si riferisce sia agli uni che agli altri. 
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risti ed epidemiologi, urbanisti e geografi, ciascuno secondo modalità conoscitive 
proprie, hanno concorso alla definizione della “rifiutologia”, una metadisciplina 
generata dai mercati moderni e alimentata dallo scientismo postmoderno approda�
to verso ambiti iperspecialistici del sapere. A partire dall’idea del “rifiuto-risorsa” 
piuttosto che del “rifiuto-problema”, molte discipline dell’Occidente opulento si 
sono ritrovate invischiate nelle immondizie, le quali hanno costretto gli umani a 
molteplici reazioni nei confronti di “cose” inumane rivelatesi tutt’altro che ina�
nimate. Da qui una serie assai differenziata di approcci volti a vivisezionare il 
pattume considerato di volta in volta in relazione a uno soltanto dei suoi aspetti 
costitutivi: ora quello economico (stima dei costi di gestione dei servizi di smal�
timento), ora quello tecnico-impiantistico (sviluppo di conoscenze per nuovi ap�
parati tecnologici), ora quello ambientale-sanitario (contenimento degli impatti), 
urbanistico (organizzazione dei servizi territoriali), sino ad arrivare a una vera e 
propria “chimica dei rifiuti” indirizzata allo studio merceologico e alla caratteriz�
zazione molecolare delle diverse componenti (Le Dorlot 2004). 

In quanto “fatto sociale totale”, secondo la nota formula di Marcell Mauss, la 
gestione (il)legale dei rifiuti ha prodotto un paesaggio socio-culturale variegato e 
perfino controverso, attraversato non soltanto da faccendieri impegnati in traffici 
illeciti, ma anche da molte migliaia di addetti al trattamento, unitamente a svaria�
te figure tecniche, oltre ad amministratori e burocrati esperti di “diritto dei rifiuti” 
chiamati ogni anno a redigere, come da ferree prescrizioni legislative, l’apposito 
“catasto dei rifiuti” (ISPRA 2017, 2017a). 

Tale enorme dispiegamento di risorse, che non è soltanto di natura cognitiva, 
finanziaria e organizzativa, ma anche politica e sociale, si ispira ad almeno tre 
ambiti discorsivi (Deleuze 1989; Foucault 2004). Il primo è di ordine economi�
cista, ed è costantemente impegnato con scale di valore di natura finanziaria, in 
cui i rifiuti pendolano tra una considerazione di segno positivo e una di segno 
contrario; il secondo è di matrice igienico-salutista e si basa sulla valutazione dei 
rischi che il trattamento dei rifiuti genera sia per i lavoratori che per le comunità; 
il terzo infine è di matrice estetica, relativo al decoro pubblico e al comportamen�
to dei consumatori. È intorno a questi tre vettori che si sono consolidate pratiche 
e rappresentazioni che coinvolgono le reti di produzione, distribuzione e consu�
mo, la sostenibilità sanitaria e ambientale, sino ad arrivare a discorsi che evocano 
norme e valori degli attori sociali, anche in riferimento al sistema-mondo, con 
cenni inevitabili alla giustizia sociale e all’antropocene.

In questo contesto di attenzioni burocratico-amministrative e tecnico-scien�
tifiche che fanno del mondo dei rifiuti un ambito ad altissimo tasso di burocra�
tizzazione che inevitabilmente piega il gesto del “rifiutare” a logiche di natura 
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collettiva, si collocano una serie di opportunità conoscitive di taglio antropo�
logico, tese a fare dei rifiuti qualcosa di molto buono da pensare. Essi, posti al 
centro di modelli di governance che si attuano su scala municipale e regionale, in 
effetti risultano strettamente interconnessi a problematiche emergenti che vanno 
ben oltre il localismo, e che riguardano da una parte l’incremento demografico 
della popolazione mondiale e dall’altra la diversificazione merceologica con la 
conseguente diffusione di prodotti non biodegradabili. Generatori di pratiche e 
rappresentazioni pubbliche che connettono lo stile di vita dei singoli alla qualità 
ambientale delle comunità, la sicurezza ecologica all’uso delle risorse, i rifiuti 
appaiono sempre più quali prodotti culturali politicamente agiti e socialmente 
agenti, tanto nell’arena locale quanto in quella globale (Honor Fagan 2003). Essi, 
nonostante siano costituiti da “cose inanimate” generate dagli uomini, in realtà, 
pur essendo “non umani” (Latour 1995; Ingold 2000; 2007; 2015), definiti “vi�
brant matter” da Jane Bennett (2010), ritenuti culturalmente animati da Roberto 
Esposito (2014), finanche provvisti di una loro etica (Hawkins 2006), con gli 
umani intrecciano relazioni complesse. Considerati “materiali eccedenti”, “pre�
cipitati” del ciclo produttivo e di consumo, in realtà, in quanto “material-agency” 
toccano gli umani molto da vicino, e molto nel profondo, secondo relazioni de�
gne di particolare attenzione. Anche quando gli “oggetti” vengono avviati al ci�
clo “post vita”, sottratti alla percezione visiva, messi (apparentemente) a morte, 
interrati, compattati, polverizzati (Rathje, Murphy 1992), in realtà serbano una 
serie di proprietà vitali (Ingold 2007; Reno 2014; 2015) da cui si originano in�
teressanti dinamiche che incidono sulle rappresentazioni pubbliche e i processi 
di identizzazione (Alliegro 2016; 2017) e di simbolizzazione (Alliegro 2017a).

Nel presente articolo, dopo aver evidenziato nel paragrafo che segue il carat�
tere ambiguo della nozione di rifiuto, proposto una sua definizione nel quadro di 
un paradigma bio-culturale e avanzato un’ipotesi di classificazione, si procederà 
con una esposizione dei più significativi percorsi che la ricerca antropologica 
ha seguito in questo campo, per giungere a una esemplificazione di indagine 
etnografica condotta in una regione italiana – la Campania – a partire dalla quale 
gli apporti teorici più importanti di Mary Douglas, Tim Ingold e Joshua Reno 
saranno discussi. Un paragrafo conclusivo, dedicato a un’ipotesi interpretativa 
più ampia, solleverà nuovi interrogativi per nuovi percorsi di studio.

 2. Forme di vita e scarti vitali

I rifiuti, prodotti da chiunque, sono ormai ovunque! 

Rimasugli, scarti, rifiuti tra waste anthropology e “Terra dei Fuochi”



140 • VOCI MISCELLANEA

Al di là di ogni razionale principio di gestione efficiente, gli scarti vengo�
no ritrovati in ogni luogo, sia a ridosso di eleganti quartieri residenziali che in 
aree inabitate, sia ammassati violentemente al margine delle tangenziali oppure 
timidamente adagiati sui marciapiedi sgargianti dei boulevard dello shopping. 
Possono assumere volti infiniti e come maschere tutt’altro che pudiche mostrano 
il volto oscuro delle comunità umane che dopo aver generato “avanzi” che con�
corrono alla crescita del “prodotto interno lordo” ne diventano anche il ricetta�
colo esanime, come mostra Leonia, la nota città di Italo Calvino (1977). Perso il 
controllo delle merci, ecco il mondo occidentale lanciare il guanto della sfida su 
un piano diverso, quello della verifica cognitiva, quindi simbolica, con il tentavo 
di caratterizzare minuziosamente le diverse componenti dei cassonetti immondi, 
in vista anche di un loro ancoraggio semantico. 

Secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) predisposto dall’Unione Eu�
ropea, le migliaia di tonnellate di scarti che ogni giorno fuoriescono dai circuiti 
di produzione e di consumo (oltre che di bonifica dei siti inquinati e dagli stessi 
processi di trattamento dei rifiuti) rientrano in un elenco di oltre mille diversi 
“prodotti”. A chiudere la lunga lista la parola “altro”, la quale mette a nudo la 
fragilità del tentativo classificatorio! 

L’espressione generica di “rifiuto”, utilizzata per indicare gli avanzi di qual�
sivoglia tipologia, in realtà cela un universo molto diversificato, in cui la legi�
slazione distingue tra rifiuti speciali (d’ora innanzi “rs”) e solidi urbani (“rsu”). 
Quest’ultimi, oltre ai residui della vita domestica, della ristorazione, delle atti�
vità terziarie, includono i materiali scaturiti da altre forme di vita. Dunque tra i 
“rsu” non vi sono gli escrementi umani destinati ai sistemi fognari e sottoposti a 
una normativa diversa. Tra essi, invece, compaiono le tracce del mondo animale 
(escrementi), vegetale (erbacce, fogliame), minerale (pietre e terriccio esito del 
processo di dilavamento delle strade). La generica sigla “rsu”, quindi, si riferisce 
sia a materiali differenziati per il riuso, il riciclo, il recupero2 e sia a sostanze pe�
ricolose, come le batterie domestiche o i farmaci scaduti, sia a escrementi umani 
(soltanto quelli di neonati e infermi) e feci animali, oltre alla frazione organica 
destinata agli impianti di compostaggio. 

Alla luce di tali considerazioni preliminari appare sempre più chiaro come la 
classificazione dei rifiuti sia operazione assai delicata prima ancora che sul piano 
merceologico su quello concettuale, non essendo riducibile a principi chimico-

2  Il corsivo per indicare tre delle quattro R su cui le politiche “Rifiuti Zero” insistono. La quarta 
si riferisce alla riduzione a monte dei rifiuti.
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fisici ma a scelte compiute nei diversi sistemi socio-politici secondo criteri che 
molto restituiscono dell’agente e del principio classificatore, piuttosto che della 
materia classificata. Basti richiamare a tale riguardo proprio la destinazione degli 
scarti corporali (fisiologici) degli uomini, utilizzati a lungo nelle società occi�
dentali quali fertilizzanti nel settore primario, e oggi forzatamente avviati verso 
impianti di depurazione3. 

La promiscuità tra diversi tipi di scarti presenti nei “rsu” consente di giungere 
a una definizione degli insediamenti civili sempre più pensabili quali “sistemi 
metabolici” in cui forme di vita attendono a pratiche quotidiane che la sopravvi�
venza biologica e l’esistenza socio-culturale impongono. Visti da questo punto 
di vista i cosiddetti “precipitati” della vita quotidiana possono essere considerati 
esito di processi inevitabili dell’esistenza, quest’ultima assunta nelle sue diverse 
componenti bio-culturali. “Rsu”, dunque, quali “scarti vitali” intimamente asso�
ciati alle pratiche di vita.

Alla luce della puntuale precisazione della Arentd, secondo cui “La vita è un 
processo che ovunque impedisce alle cose di durare, le logora, le fa scomparire, 
finché la materia morta, risultato di limitati processi vitali singoli e ciclici, ritorna 
nel gigantesco ciclo universale della natura stessa” (Arendt 2009: 69), la produ�
zione di rifiuti può essere definita l’esito di un imperativo bio-sociale connesso 
alla necessità di soddisfare bisogni primari e secondari (indotti), di ordine biolo�
gico e socio-culturale (Malinowski 1974). Essi, dunque, possono essere consi�
derati degli universali-culturali poiché risultano universalmente presenti e cultu�
ralmente codificati. Quindi, è bene precisare, se da una parte essi sono l’esito di 
imperativi biologici dall’altra sono il prodotto di logiche strettamente interrelate 
alle forme specifiche che l’esistenza assume nei diversi contesti storico-culturali. 

3  Gli impianti di depurazione più moderni prevedono il reimpiego delle acque trattate per fini 
industriali e agricoli.
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Tab. n. 1
Classificazione degli scarti vitali

IMPERATIVI BIOSOCIALI
�

FORME DI VITA
�

Scarti naturali Scarti primari Scarti secondari

Derivati dalle funzioni vitali degli 
organismi

Derivati dalle attività di 
produzione e distribuzione di 
beni e servizi

Derivati dalle attività di consumo 
di beni e servizi
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Se si lascia il catalogo europeo dei rifiuti e si considera la legislazione italia�
na, si vedrà come una sottile ambiguità di fondo riscontrata nella faticosa enu�
merazione dei rifiuti sia tutt’altro che annullata, poiché gli scarti sono definiti 
come “qualsivoglia oggetto di cui il detentore abbia deciso o abbia l’obbligo di 
disfarsi”. Nella misura in cui questa espressione introduce una dimensione non 
coercitiva del disfarsi, risulta sempre più chiaro come nel gesto del “gettare via” 
i “rsu”, sia dato intravedere la spinta di modelli culturali che orientano l’azio�
ne, e che in questo caso presiedono la concezione tanto del desiderabile quanto 
dell’inservibile. Sulla scia di tali considerazioni appare sempre più chiaro come 
l’azione dello “scartare qualcosa” che si attua a livello individuale, sia in realtà 
un comportamento altamente codificato, una vera e propria performance cultu-
rale. Decretare l’alienabilità di qualcosa e, di conseguenza, procedere con la sua 
rimozione-estromissione dalla vita quotidiana, è l’esito di forze (Evans 2012) 
che si incrociano in un campo di confronto costituito da saperi e poteri (Moisi 
2016) molteplici ed eterogenei4. 

Se il “buttare” che si consuma sommessamente (o compulsivamente) nel 
chiuso degli spazi domestici può essere considerato (erroneamente) quale gesto 
autarchico di estrema libertà, ogni residua traccia di tale concezione è destinata 
a soccombere rovinosamente se si considera il percorso seguito dal famigerato 
“sacchetto” da un ambiente indoor a uno outdoor. Quando la “cosa” alienata non 
trova spazio nei circuiti informali dello scambio o del dono, il suo trattamento è 
ormai un affare pubblico a totale appannaggio di sistemi organizzativi che esu�
lano completamente dalla volontà dei singoli. La “cosa ripudiata”, che stringeva 
una relazione debole -meramente utilitaristica- con il suo detentore, oppure un le�
game forte -carico di valori emotivi- è ormai altro da sé. Essa, in virtù di una me�
tamorfosi semantica, prima ancora che materica, la quale provvede a caricare le 
“cose” di specifici significati simbolici, è presa in carico da personale autorizzato 
che la immette in un circuito fatto di mezzi di trasporto, siti di stoccaggio, centri 
di trasferenza, per prendere poi la strada del trattamento che si basa su impianti di 
selezione, tritovagliatura, combustione, compostaggio, sino ad arrivare all’inevi�
tabile conferimento delle frazioni residue in discarica. Attraverso fasi sempre più 
laboriose che la procedura tecnica prevede, i rifiuti seguono questo itinerario che 
li conduce a farsi attanti pubblici. Ed è proprio questa complessa filiera multisi�
tuata a generare molteplici possibilità di studio di taglio antropologico. 

4  Altra cosa invece è lo sbarazzarsi degli scarti industriali che segue norme rigide, anche quando 
il rifiuto è classificato come materia prima secondaria e immessa in nuovi cicli produttivi. 
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3. Percorsi teorico-metodologici della ricerca antropologica 

Sebbene il tema della produzione di rifiuti abbia assunto un’evidente dimen�
sione problematica5, con pervasivi contraccolpi pubblici6, e a esso siano connes�
se dinamiche di natura politica che hanno determinato la messa in crisi di assetti 
amministrativi municipali e regionali, in Italia le ricerche nel campo umanisti�
co stentano a decollare. Se, infatti, si fa eccezione del caso campano che verrà 
esaminato più avanti, i numerosissimi e variegati episodi di turbolenza sociale 
legati ad azioni di contrasto verso gli impianti di smaltimento (Tibaldo 2013), 
non hanno sollecitato l’attenzione da parte degli antropologi. Né di quelli che 
sono interessati a studiare i movimenti e le proteste sociali, e neppure di quanti 
operano nel settore dell’antropologia politica e dell’ambiente, nel cui alveo tali 
indagini vanno comunque ricondotte. 

Sorti negli Stati Uniti già negli anni Novanta del secolo scorso (Rathje, Murphy 
1992), le indagini sono venute notevolmente arricchendosi nel nuovo millennio 
con riviste specialistiche7 che hanno tratto vigore da alcune significative pubbli�
cazioni (Szasz 1994; Thompson 1979; Hawkins 2006). Tuttavia la consacrazione 
ufficiale per questo campo di ricerca è giunta soltanto negli ultimi anni con la 
registrazione di alcuni approfondimenti a firma di James Reno (2009; 2014; 2016; 
Alexander, Reno 2012), uno dei quali apparso sulle pagine di “Annual Review of 
Anthropology” (Reno 2015), oltre che con la costituzione di gruppi di ricerca in 
varie parti del mondo8, e le prime rassegne critiche (Eriksen, Schober 2017). 

5  Secondo il catasto nazionale dei rifiuti, nel 2016 in Italia sono stati prodotti oltre trenta milioni di 
tonnellate di Rifiuti Solidi Urbani (quasi 500 chilogrammi/abitante per anno) e circa centosessanta 
milioni di tonnellate di Rifiuti Speciali (Ispra 2017; 2017a). 
6  Sarà sufficiente richiamare le note vicende del ciclo dei rifiuti della città di Roma entrato molte 
volte in crisi, il dibattito sorto intorno all’inceneritore di Parma, il commissariamento di varie 
regioni, tra cui la Sicilia e la Campania, senza evocare le infinite notizie di reati di diverso genere 
che si registrano in tutta Italia in relazione a traffici illeciti, a siti abusivi, ad aree contaminate da 
bonificare. 
7  Ci si riferisce alle seguenti riviste: “Journal of Material Culture”, “Environment and Planning”, 
“RCC Perspectives” dedicate a problematiche connesse alla cultura materiale e all’ambiente. Più 
specificatamente nel campo dei rifiuti si vedano “Waste Management and Research”.
8  Per una panoramica generale relativa a tale campo di studio, alle attività di ricerca, alle 
pubblicazioni, alle conferenze, ecc., cfr.: Discard Studies. Social studies of waste, pollution e 
externalities (https://discardstudies.com). Inoltre si vedano presso l’EHESS di Parigi le ricerche 
condotte nell’ambito del programma La deuxieme vie des objects. Anthropologie et sociologie 
des pratiques de recuperation. Corsi universitari dedicati all’antropologia dei rifiuti sono stati 
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Tre sono le direttrici teorico-metodologiche di maggiore significatività intor�
no alle quali queste indagini hanno preso corpo: 

3.1. Un primo filone di studi è quello riconducibile ai lavori di Mary Douglas. 
Esponente di rilievo dell’antropologia sociale britannica, nota soprattutto per i 
contributi innovativi sul simbolismo (1979) e il rischio (1991; 1996), la studiosa 
non si è occupata direttamente di rifiuti solidi urbani, ma a lei si devono impor�
tanti intuizioni a cui si è fatto riferimento proprio per meglio chiarire la relazione 
degli uomini con i propri scarti. Il celebre volume Purity and danger affronta 
alcune problematiche connesse alle nozioni di puro e di impuro, di pulito e di 
sporco, che hanno trovato quale campo di applicazione gli studi qui considerati. 
Vi si legge:

Lo sporco è innanzitutto disordine. Non esiste qualcosa come lo sporco 
in assoluto: esso prende vita nell’ottica dell’osservatore. Se noi evitiamo lo 
sporco ciò non vuol dire che lo facciamo per una vile paura, meno che mai 
per timore o sacro terrore. Né le idee che abbiamo sulla malattia rientrano 
nell’ambito del nostro comportamento verso la pulizia o verso l’astensione 
dallo sporco. Lo sporco è incompatibile con l’ordine. La sua eliminazione 
non è un atto negativo, ma è uno sforzo messo in opera per organizzare 
l’ambiente (Douglas 1993: 32).

Più avanti si vedrà come il pensiero della Douglas, specie dove postula una 
mancata relazione tra lo sporco e la percezione del rischio sanitario, meriti di 
essere rivisto. Invece ciò che qui interessa richiamare è l’acuta intuizione del ca�
rattere relativo della categoria di sporco e soprattutto il valore positivo dell’atto 
che porta alla sua rimozione, poiché l’azione dell’“espellere” svolge la funzione 
fondamentale di salvaguardia dell’ordine. 

Se “qualcosa” deve essere espulso, è soltanto perché esiste un sistema com�
plessivo che fissa criteri di normalità, rispetto ai quali questo “qualcosa” risulta 
ormai in eccesso. Pertanto, eliminarlo è un imperativo di autodifesa che discende 
dal bisogno di tutela del sistema. Da qui la seguente formula che ben sintetiz�
za tali conclusioni: “dove esiste un rifiuto esiste un sistema”. Secondo questo 
punto di vista, “rifiutare” implica “ordinare”, in quanto l’atto del “gettare via” e 
dell’“allontanare” sono l’esito di un sistema che così facendo si autorigenera at�
tuando azioni di purificazione che ripristinano le normali condizioni di funziona�

attivati presso la New York University, ecc. Per un primo orientamento critico degli studi (Eriksen, 
Schober 2017).
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mento e ristabiliscono gli equilibri che la parte in eccesso in qualche modo mina. 
In sintesi, dunque, i rifiuti – tali soltanto all’interno di uno specifico sistema 
sociale, normativo e valoriale che fissa scale di accettabilità (del pulito, del puro, 
del sano) – sono degli agenti di disordine dal forte potere contaminante che atten�
tano agli assetti costituiti, e lo scartare invece un vettore di ordine. Si allontana 
ciò che è anomalo, ciò che perturba il sistema, quanto eccede, trasborda, tracima. 
Se non ci fosse nulla di anomalo non ci sarebbe nulla di normale da stabilizzare. 
Senza l’esclusione di qualcosa sarebbe difficile legittimare qualcos’altro. 

Sulla scia di tali precisazioni hanno preso corpo ricerche che si sono spinte 
a considerare i rifiuti nella loro dimensione anche immateriale, e a interrogare i 
criteri che in diversi contesti storico-culturali sono stati individuati per fissare le 
categorie sopra richiamate. La dimensione culturale e il significato posizionale e 
contestuale della nozione di “scarto”, di “pulito” e di “contaminato” sono emersi 
in vari lavori di particolare significatività (Alley 1994; Douny 2007).

3.2. Un diverso tipo di approccio muove dall’idea che sebbene sia legitti�
mo considerare i rifiuti quali agenti di classificazione che modellano categorie 
e tratteggiano confini, nondimeno è del tutto errato trascurare il loro substrato 
materico da cui il simbolico si origina. 

Negli studi condotti secondo questa prospettiva il caposaldo teorico è ricon�
ducibile da una parte alle riflessioni dedicate alla cultura materiale da Michael 
Thompson, autore del volume Rubbish Theory (1979), e dall’altra alle conside�
razioni avanzate da Tim Ingold (2000; 2015) che si è interrogato sulle relazioni 
che gli uomini tessono con i cosiddetti non umani. 

Gli scarti, comunque siano definiti e trattati, anche quando sono ammassati 
e poi polverizzati nelle discariche oppure inceneriti e gassificati negli impianti 
di combustione, non si annientano del tutto, ma si trasformano. In linea con i 
principi della termodinamica, in tali ricerche ci si è concentrati sulla necessità 
di disvelare (delle cose) una dimensione ontologica, la quale persiste malgrado 
la violenza destrutturante dei processi di trattamento. Questi, infatti, possono 
erodere i materiali ma non disintegrare la materia di cui sono composti (Ingold 
2007). Le azioni di deformazione e decomposizione che si abbattono sugli scarti, 
nel tentativo – riuscito – di minarne l’integrità fisica, non possono impedire che 
le proprietà latenti continuino a esercitare il loro dinamismo vitale. 

Gli studi condotti da Edensor (2005), Desilvey (2006), Wirtz (2009), Daniels 
(2009) sono indirizzati a cogliere come la messa a riposo delle cose non impe�
disca a quest’ultime di continuare a esercitare un certo effetto su diverse forme 
di vita. Intrisi di sostanze (incorporate nei materiali) che le fiamme e le presse 
non riescono ad azzerare, i rifiuti configurano una narrazione della materia colta 
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in uno stato particolare, per certi versi intermedio, che si colloca tra due estre�
mi: quello dell’“eternamente durevole e inscalfibile” e quello del “plasticamente 
aleatorio e caduco”. Tra il polo dell’immutabile e quello dell’effimero, dunque, 
sussiste uno status in divenire, transitorio e fluttuante. Se, dunque, gli uomini 
oggettivizzano il mondo con una incessante fabbricazione di “cose”, queste poi 
non possono che retroagire (Miller 2013). In sintesi, gli uomini fanno gli oggetti 
ignorando quanto quest’ultimi facciano gli uomini, costringendoli ad azioni e 
reazioni che proprio i rifiuti mostrano in maniera molto netta. 

3.3. “Sign of life” è la formula impiegata da Joshua Reno per indicare la 
svolta paradigmatica da lui proposta. Nel quadro di una serie di interessi che 
condurranno il ricercatore a esaminare in maniera ravvicinata una discarica negli 
Stati Uniti (Reno 2016), nel 2014 è apparso un saggio di rottura che reca già 
nel titolo, Toward a new theory of waste (Reno 2014), un proponimento molto 
eloquente. L’intento dichiarato appare piuttosto chiaro: intorno ai rifiuti orbitano 
giudizi negativi che ne fanno una sorta di maledizione ecumenica. Valutati sul 
piano morale quale prova del superamento della frugalità della vita terrena, e 
temuti su quello ambientale per la dissipazione di risorse non rinnovabili, i rifiuti 
sono stati chiamati a simboleggiare il male dei mali. Da essi, dalla loro incalzante 
presenza non ci sarebbe alcuna via di fuga, poiché numerose denunce catastrofi�
ste continuano a proporre immagini in cui gli scarti sommergono il pianeta. Tale 
aberrazione rappresentativa va superata, secondo Reno, con una chiave di lettura 
di natura biosemiotica, la quale si muove da alcune osservazioni fatte nel regno 
animale, in cui gli avanzi dei cani, anche le stesse feci, a esempio, richiamano 
vitalità ed energia, e sono quindi assimilabili a una prova di forza che promana 
dalla vita stessa, e non dal suo contrario. Anche gli scarti umani, pertanto, devo�
no essere considerati sintomo di una partecipazione attiva dell’uomo al mondo. 

La visione maturata da Reno, che si lega ad alcuni studi di Leroi-Gourhan 
relativi alla rilevanza del “campo fisiologico posteriore” rispetto a quello “fronte-
facciale anteriore” per la sopravvivenza della specie, ha fornito una nuova chiave 
interpretativa nel rinnovato panorama degli studi. Essa è stata raccolta da Marc 
Higgin nel saggio The other side of society (2016). Questo lavoro risulta di estre�
mo interesse in quanto da una parte si muove da un’intenzionalità rivalutativa 
degli scarti nell’ottica della dimensione vitalista, dall’altra, riprendendo Ingold, 
scava nella materialità costitutiva delle cose, traendone spunti per un approccio 
ibrido che mutua dai paradigmi esaminati gli aspetti di maggiore interesse. Così 
facendo prende corpo una nuova via che nel considerare gli oggetti nella loro 
essenza materica (Ingold) non trascura la loro valenza immateriale (Douglas) 
cogliendone le connotazioni vitali (Reno). Quest’ultime nel lavoro di Higgin 
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risultano ampiamente corroborate dalla ricerca svolta dallo studioso in una di�
scarica attiva, dove i rifiuti, attraverso l’azione degli uomini muniti di apposite 
macchine, sono resi irriconoscibili. Ridotti di volume, questi sono ammassati in 
apposite vasche impermeabilizzate per il contenimento del percolato e ricoperti 
di teli di gomma e di terriccio che, tuttavia, non riescono a proteggere i livelli 
inferiori dall’azione modificatrice esercitata dagli agenti atmosferici. È in questo 
habitat che pullulano colonie di microbi, batteri e funghi. 

Vista da lontano la discarica occulta una serie di aspetti sorprendenti che poco 
hanno a che fare con la morte degli oggetti ivi sepolti. La presenza di roditori e, 
di volatili indica che alcune forme di vita continuano a prosperare, molte delle 
quali restano ignote agli stessi uomini (Hird 2013). Inoltre, strani tubi inseriti 
nelle sommità mostrano che in seno alle vasche hanno luogo processi chimici da 
cui si produce gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica. 

 Dalla discarica erompe dunque vitalità. I rifiuti, visti da vicino, raccontano 
all’antropologo un’altra storia. 

4. La “Terra dei Fuochi”: un laboratorio per la ricerca antropologica9

La locuzione “Terra dei Fuochi” (d’ora innanzi “tdf”) è entrata in Italia a far 
parte del lessico comune per indicare un’area geografica della Campania interes�
sata dallo sversamento, interramento e dalla combustione illecita di rifiuti (Allie�
gro 2017a). Apparsa inizialmente nel 2003 nel Rapporto Ecomafie di Legambiente 
(2003) e ripresa da Roberto Saviano nel 2006 nel volume Gomorra (2006), l’e�
spressione può essere assunta quale esito di intenzionalità collettive a cui hanno 
concorso prodotti a stampa e strumenti televisivi e digitali che ne hanno garanti�
to una certa visibilità, nonché una pervasiva diffusione tra la popolazione locale. 
Oggi la sigla “tdf”, come una sorta di “brand del disastro” e di “icona maligna” 
del malaffare privato e delle inadempienze delle pubbliche amministrazioni, rin�
via a una articolata fenomenologia di azioni sia legali che illegali che riguardano 
il trattamento dei rifiuti urbani e speciali. Alla luce di tale situazione di diffusa 
illegalità, la “tdf” ha generato diverse ricerche10, per essere assunta quale labora�

9  Si farà qui riferimento ad un’indagine storico-antropologica svolta da chi scrive, e tuttora in 
corso, basata sull’impiego di fonti orali, letterarie, iconografiche, giudiziarie, ecc., cfr. Alliegro 
2017a: nota n. 6, 180-181.
10  Sul piano storico (Gribaudi 2008; Corona, Fortini 2012); sociologico e socio-politico (Caruso 
2008; Petrillo 2009; Lizzi 2009; Avallone 2009; 2014; D’Alisa, Burgalassi, Healy e Walter 2010; 
Demarco 2014; D’Alisa, Armiero 2011); socio-psicologico (Cori, Pellegrino 2011; Scafuto, La 
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torio per l’analisi degli effetti sanitari ma anche politici e morali che la (cattiva) 
gestione degli scarti produce. Proprio per l’eccezionalità della situazione registra�
ta, la “tdf” può offrire un’ottima opportunità di confronto anche per gli approcci 
teorico-metodologici che sono venuti maturando nell’ambito dell’antropologia dei 
rifiuti. Rispetto a questo proposito, dunque, può essere utile selezionare dalle fonti 
documentarie prodotte dalla ricerca in corso alcuni casi specifici relativi a diverse 
provincie della regione che riguardano aspetti differenziati del ciclo di trattamento 
dei rifiuti, colti in momenti temporali dissimili. Sul piano metodologico, questo 
approccio comporta il superamento di alcuni studi monocentrici (basati su una 
sola località), monotematici (incentrati soltanto su alcune fasi del ciclo di tratta�
mento dei rifiuti) e monotemporali (che perdono la dimensione diacronica). 

4.1. Il 17 novembre 2017 ho partecipato a Battipaglia, importante centro di 
circa 50.000 abitanti nella provincia di Salerno, a una manifestazione contro la 
realizzazione di un impianto di compostaggio11, denominata “Passeggiata dei 
Piccoli”. A differenza del “Corteo di Protesta” della settimana successiva (23 
novembre) che ha visto il coinvolgimento di non meno di 10.000 persone prove�
nienti anche da altre cittadine della Piana del Sele, la “passeggiata” del 17 ha as�
sunto un carattere strettamente municipalistico, caratterizzata dalla significativa 
presenza di centinaia di bambini delle locali scuole che con l’aiuto delle maestre 
hanno preparato svariati striscioni e cartelloni. 

L’attenta rilevazione audiovisuale eseguita sul campo, estesa agli interventi pub�
blici delle autorità locali e arricchita da interviste e colloqui, ha prodotto un’inte�
ressante base documentaria che consente di aprire uno spaccato sulle ragioni della 
mobilitazione e su talune – sottese – rappresentazioni dei rifiuti organici. 

Un primo livello di analisi a cui il materiale è stato sottoposto riguarda la 
parte testuale dei circa trenta elaborati grafici mostrati dai bambini. Con un lin�
guaggio semplificato, che non restituisce una serie di sfaccettature più complesse 
comunque presenti, i “pensierini” dei bambini fanno emergere l’affermarsi di 
una doppia modalità interpretativa, la prima “igienico-sicuritaria” in base alla 
quale gli scarti domestici “pregiudicherebbero il futuro”, la seconda “simbolico-

Barbera 2016); socio-urbanistico (Palestino 2015); giuridico e criminologico (Massari, Monzini 
2004; Peluso 2015). Una menzione a parte meritano invece le interessanti e approfondite ricerche 
svolte da Marco Armiero che ha realizzato, anche con altri autori, varie pubblicazioni, tra cui: 
(Armiero 2008; 2014; 2014a, Armiero (a cura di) 2014; Armiero, D’Alisa 2012; Armiero, Fava 
2016; Armiero, De Rosa 2017). Un primo approccio antropologico è in (Greco 2016). 
11  Il progetto in realtà non prevede la costruzione di un impianto ex novo ma la trasformazione 
parziale di uno esistente destinato alla tritovagliatura.
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identitaria” che fa del rifiuto umido qualcosa che “sporcherebbe la città”12. 

Tab. n. 2.
Battipaglia, 17-11-2017. Manifestazione “Passeggiata dei Piccoli”. Cartelloni 

e striscioni

il rifiuto organico che uccide il rifiuto organico che sporca

“La vita è un dono prezioso, no al 
compostaggio”

“No al compostaggio. Vogliamo una città 
pulita”

“Battipaglia no discarica, vogliamo 
respirare!”

“Vogliamo una città pulita e senza odori 
sgradevoli”

“Si alla salute, no alla spazzatura” “Vogliamo respirare aria pulita”

“Se la salute vuoi tutelare, per Battipaglia 
devi lottare”

“Battipaglia pulita più felice”

“Io voglio poter crescere qui” “Vorremmo un mondo solo pulito”

12  Si tratta di dichiarazioni rese allo scrivente nel corso stesso del corteo. Può essere interessante 
riferire che alcuni cittadini pur condividendo le ragioni della protesta, non hanno preso parte 
alla manifestazione in quanto sfiduciati, poiché “tanto tutto è inutile, tutto è già stato deciso”, 
oppure perché preoccupati “se la protesta dovesse andare in porto aumenteranno le tasse 
comunali sull’immondizia”. Come ho rilevato altrove (Alliegro 2016), è importante che la ricerca 
antropologica non si limiti ad analizzare le ragioni di chi prende attivamente parte alla protesta ma 
anche le opinioni di chi ha maturato posizioni diverse. 

Rimasugli, scarti, rifiuti tra waste anthropology e “Terra dei Fuochi”



150 • VOCI MISCELLANEA

In questo doppio registro enunciativo un ruolo decisivo è assunto dalla perce�
zione delle molestie olfattive, rese anche con l’espressione “odori pestilenziali”. 

Nella torrida estate 2017 la comunità battipagliese è stata investita da “fetori 
terribili” generati dagli impianti di compostaggio e di tritovagliatura posti sulla 
linea di confine con il comune di Eboli. Tale anomalia nel campo percettivo, 
che ha trasformato le emissioni in simbolo di un profondo senso di perdita della 
qualità della vita, di smarrimento identitario e di minaccia alla salute, è piena�
mente messa in luce da una terza tipologia di cartelli in cui i rifiuti biologici sono 
assimilati alla spazzatura indifferenziata e tratteggiati nella loro irriducibile aura 
puzzolente13 e sporca: “No alla spazzatura che puzza e fa male”; “Non vogliamo 
la spazzatura”; “No a tutta questa puzza”. 

La narrazione che i bambini svolgono lascia affiorare inoltre un ordine di 
motivazioni che attiene a piani argomentativi di altro genere, strettamente con�
nessi alle logiche che riguardano la tutela dell’ordine messe in luce dalla teoria 
di Mary Douglas. Se l’atto del “rifiutare, ovvero “del gettare via”, come abbiamo 
già considerato, si fa garante della normalità, tale condizione può essere preser�
vata mettendo in campo un’azione analoga, ma di senso contrario, che consiste 
nel “rifiutare i rifiuti altrui”. All’azione dell’“espellere” ciò che emerge dal di 
“dentro” corrisponde quindi quella del “respingere” ciò che irrompe dal di “fuo�
ri”. Se nel primo caso di caso di studio vi è un principio di purificazione, nel se�
condo di profilassi pubblica volto a evitare preventivamente la contaminazione. 
Da qui una doppia forza che può vedere contestualmente una “comunità” impe�
gnata nell’espellere altrove il proprio e nel respingere – ancora altrove – l’altrui.

L’impianto di compostaggio che la Regione Campania intende attivare nel�
la cittadina della Piana del Sele dovrebbe trattare svariate tonnellate di umido 
provenienti dall’intera provincia di Salerno. Si tratta di un volume che supera 
di molto la quantità prodotta dai battipagliesi. Questo dato numerico, come è 
emerso dalla ricerca di campo, è evocato costantemente per legittimare una lotta 
che si fa impegno a favore della qualità della vita. I rifiuti organici, che hanno 
spinto alcune persone del posto a esprimersi con il sottoscritto con le seguen�
ti espressioni: “Vivere vicino a un impianto di compostaggio è come mangiare 
in un cesso dopo che qualcuno ha appena defecato”, oppure, “Vivere vicino a 
un impianto di compostaggio è come respirare tenendo la testa in un sacchetto 
dell’immondizia”, macchiano l’onorabilità e sporcano la dignità, spingendo ver�

13  Il pomeriggio dello stesso giorno si è poi tenuto un consiglio comunale monotematico titolato 
“Miasmi e sito di compostaggio”.
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so una mobilitazione che per salvaguardare inoltre l’economia e l’identità risco�
pre ed elabora elementi specifici del territorio di appartenenza. Un cartellone lo 
mostra in maniera diretta: “Sì alla mozzarella di Battipaglia, no alla monnezza di 
tutta la Campania”. 

A emergere dalla ricerca di campo e dalla disamina degli atti ufficiali del Mu�
nicipio, è la necessità di preservare il territorio dal marchio altamente infamante 
di “città sporca”. Pertanto dire no all’impianto di stoccaggio significa arrestare 
una temuta disarticolazione identitaria ed economica di cui i rifiuti (che vengono 
da fuori) sono responsabili, oltre che rispondere all’angoscia che tra i rifiuti orga�
nici si nascondano scorie tossiche trattate in impianti obsoleti e non ben control�
lati, scorie paracadutate in un territorio che “ha già dato tanto al ciclo dei rifiuti”, 
con la presenza di impianti privati e pubblici per una capacità di lavorazione di 
oltre 2 milioni di tonnellate annue14. 

A Battipaglia, tuttavia, il no non è assoluto ma relativo. Come ha più volte 
specificato il Sindaco, e come è emerso da alcuni deliberati consiliari15, il dinie�
go è al trattamento della frazione umida dell’intera provincia di Salerno, mentre 
non vi è nulla in contrario a un impianto più piccolo a servizio dei soli paesi del�
la Piana del Sele16. Questa precisazione è interessante in quanto lascia cogliere 
l’interiorizzazione della minaccia dello stigma (“battipagliesi, ovvero quelli che 
si oppongono a una pratica civile e moderna di trattamento dei rifiuti che chiude 
l’intero ciclo”) e la presenza di alcuni meccanismi di costruzione della territoria�
lità basati su strategie di autoposizionamento che le comunità locali attivano per 
difendersi dalle aggressioni esterne, meccanismi alla luce delle quali si svolge 
l’azione di codifica dei confini, quindi di definizione del “dentro” e del “fuori” 
che guidano l’espulsione piuttosto che il respingimento. L’azione di delimita�
zione dei confini intreccia in questo come in altri casi criteri di ordine storico, 
territoriale, economico, che vanno oltre le giurisdizioni municipali. A fungere da 
scudo verso l’aggressione esterna sono confini creati da processi di identizzazio�
ne (Alliegro 2016) che l’arrivo dei rifiuti sollecita. A tale riguardo può essere uti�
le fare riferimento ad alcune costanti che soggiacciono alla definizione del “noi”:

1. “Identizzazione storico-mnemonica”: le comunità attivano discorsi, rap�
presentazioni e simbolizzazioni identitarie mediante la rievocazione di episodi, 

14  Cfr. Comune di Battipaglia, Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 16 gennaio 2018, 
“Problematica rifiuti nella Piana del Sele”.
15  Idem.
16  Idem.
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circostanze e personaggi del passato con cui si tende a definire la propria comu�
nità in termini metastorici, alla volta di un nucleo caratterizzante, fondativo e 
costituivo. Secondo questa prima direttrice emerge una popolazione dal carattere 
fiero e indomito che non intende indietreggiare innanzi al nuovo nemico: 

“noi che abbiamo sconfitto Annibale sconfiggeremo i rifiuti” (Caggiano); “noi 
che abbiamo preso parte ai moti per l’occupazione delle terre” (Campagna); “noi 
che nel 1969 abbiamo svolto un imponente sciopero” (Battipaglia).

2. “Identizzazione ecologico-territoriale”: le comunità attivano discorsi, rap�
presentazioni e simbolizzazioni che riguardano il territorio di appartenenza, col�
locato in un’area più ampia definita di particolare interesse naturalistico, pae�
saggistico, ecc. che rivendica e merita particolari azioni di tutela e salvaguardia:

“noi che facciamo parte dell’oasi di Persano combatteremo contri i rifiuti” 
(Serre); “noi che facciamo parte del Parco Nazionale del Cilento” (Laurino); “noi 
che facciamo parte della Piana del Sele” (Battipaglia).

3. “Identizzazione economica-produttiva”: le comunità attivano discorsi, rap�
presentazioni e simbolizzazioni che insistono sull’economia locale, i sistemi pro�
duttivi, le tipicità agroalimentari evocati per far emergere un radicato e pregresso 
percorso di sviluppo a cui si lega una specifica visione di futuro:

“noi abili produttori di olio di oliva doc ci difenderemo dai rifiuti” (Campa�
gna); “noi produttori della mozzarella di bufala continueremo lungo questa stra�
da” (Battipaglia); “noi produttori di agricoltura di qualità (Laurino).

L’arrivo dei rifiuti è simboleggiato, dunque, come qualcosa che deve essere 
ostacolato poiché è in gioco la tenuta identitaria ancorata a specifiche visioni del 
noi che si alimenta di particolari definizioni del passato, del presente e del futuro. 
È su questa piattaforma argomentativa, fortemente intrisa di linguaggi simbolici, 
che la strategia difensiva di costruzione di nuovi confini si basa.

4.2. In Campania il Piano Regionale di trattamento dei “rsu” ha come perno 
essenziale l’inceneritore di Acerra (Na), senza il quale tutto il sistema andrebbe 
in crisi17. Avviata la costruzione nel 2004 ed entrato in funzione nel 2009, que�
sto mega impianto è stato sin da subito oggetto di contestazioni. Sulla scia delle 
acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica, le comunità locali si sono 
mobilitate perché hanno assunto piena consapevolezza della minaccia rappre�
sentata dalle polveri sottili generate dalla combustione. Se l’incenerimento ha il 
vantaggio di ridurre in tempi molto brevi il volume degli scarti, con la possibilità 

17  In Campania nel 2016 son stati prodotti quasi tre milioni di tonnellate di “rsu” e oltre sette 
milioni di “rs”.
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di recuperare il calore per la produzione di energia elettrica, dall’altra esso pre�
senta il serio inconveniente delle emissioni gassose. Nel caso delle proteste di 
Acerra18, queste non sono state dettate dal bisogno di respingere qualcosa che 
sporca e che macchia il territorio proveniente dall’esterno, semmai di contenere 
gli effetti patogenetici che comportano la vaporizzazione e la polverizzazione 
dei rifiuti. In questa occasione, dunque, l’idea di un’essenza che sopravvive al 
trattamento, così come la teoria di Ingold suggerisce, trova piena conferma. Esat�
tamente, del resto, come nel caso del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti dati 
alle fiamme in strada e da cui l’espressione “Terra dei Fuochi” ha tratto origine. 
In entrambi gli esempi, infatti, le fiamme nell’aggredire i materiali danno vita a 
una dinamica complessa che muovendosi dalla componente materica va poi ad 
azionare meccanismi di natura semiotica e simbolica con la produzione di senso 
e di significato. La combustione, nell’agire sulla forma delle merci, finisce per 
trasformarle anche nella sostanza. I materiali dati alle fiamme producono gas 
nocivi da cui prendono corpo specifiche rappresentazioni di natura simbolica. 
Seguiamone gli sviluppi sul fronte degli incendi illegali. A partire da una mirata 
attenzione riservata alla dimensione odorigena (percepita quale “puzza nausea�
bonda che uccide”) e visiva (“fumo nero che come le tenebre avvolge tutto”) si 
è affermato lo spettro del “rogo tossico”, a cui è ascritta una potente capacità di 
effrazione che lascia penetrare la diossina nelle abitazioni, finanche nel corpo, 
sino al profondo dei polmoni. La combustione illegale di rifiuti (referente em�
pirico) produce un dispositivo simbolico – il “rogo tossico” – che evoca scenari 
di rischio in cui sono resi evidenti agenti patogeni, canali di diffusione, organi 
bersaglio, nessi di causalità. Tutto ciò è l’esito di un processo di simbolizzazione 
che si è mosso proprio dalla dimensione residuale dei processi di smaltimento. 

Dunque, dal trattamento dei rifiuti precipitano sostanze che incorporano pro�
prietà, le quali danno luogo a specifiche dinamiche di simbolizzazione che uni�
scono il significante a un significato. Appare sempre più chiaro, quindi, come 
le posizioni di Ingold, a partire dalla materialità, ci conducano a considerare 
nuovamente la dimensione immateriale, la quale ci spinge ad avanzare l’idea che 
i rifiuti (e i relativi trattamenti) siano dei generatori simbolici che senza prescin�
dere dalla quota materica la trascendono. Da qui l’orizzonte di senso tracciato 
dai “fumi neri” che disegnano sui rifiuti dati alle fiamme scenari di morte. Da 
qui l’idea che dagli scarti ridotti in fiamme si tratteggi un vero e proprio “brand 

18  A proposto di Acerra risulta di estremo interesse riferire della poliedrica, sistematica e 
continuativa azione di lotta dispiegata dall’associazione “29 Agosto”, composta soprattutto da 
donne, oltre ai comitati “Mamme vulcaniche”, “Cacciatori di roghi”, ecc., (Alliegro 2017a).
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del disastro”, una incisiva “icona del maligno” che evoca un ambiente deturpato 
nelle sue componenti anche sociali e morali.

4.3. Il sistema di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania è entra�
to in crisi molte volte. Nel 2008 immagini di strade stracolme di “tal quale” 
hanno mostrato al mondo quanto la governance degli scarti sia problematica e 
allo stesso tempo strategica ai fini della sopravvivenza biologica e socio-politica 
delle comunità. In quell’occasione per affrontare l’emergenza i poteri pubblici 
decisero di trasferire i rifiuti sia in siti vicini alla città ma anche in località più 
lontane delle diverse provincie. Tale decisione suscitò la reazione durissima delle 
popolazioni interessate che per evitare la “contaminazione da rifiuti altrui” die�
dero vita ad azioni di opposizione ferrea. A Campagna (Sa) nel corso del blocco 
dell’autostrada un giovane perse la vita, stroncato da un infarto. Ad Ariano Irpi�
no (Av) l’intervento repressivo delle forze dell’ordine si spinse sino all’arresto 
di alcuni cittadini. Ad Acerra e a Pianura alcuni dimostranti dovettero ricorrere 
alle cure ospedaliere mentre a Terzigno il conflitto sfociò in azioni violente con 
l’accensione di vari automezzi e con azioni penali che hanno interessato anche 
docenti universitari coinvolti pacificamente nella protesta. Le mobilitazioni po�
polari indirizzate a preservare il proprio territorio dallo sversamento di rifiuti 
provenienti da aree geografiche distanti sono in parte note (Musella 2008; Comi�
tato per la rinascita dei Pisani 2008; Petrillo 2009; Chiappanuvoli 2011; Avallone 
2104; Armiero (a cura di) 2014. Esse mostrano la presenza di una tenace “forza 
repulsiva” che ha orientato gli umani contro i rifiuti, definiti dalle comunità lo�
cali pericolosi “vettori di morte” (Bertolini 1996a: 5). A Terzigno, a esempio, 
ho incontrato in varie occasioni giovani ingegneri e avvocati che hanno svolto 
un’indagine protesa a mostrare il nesso tra rifiuti e patologia, recandosi personal�
mente di casa in casa per annotare su un questionario i diversi casi di malattia19. 
Mentre a Giugliano, a nord di Napoli, lo stoccaggio imponente di rifiuti (che ha 
visto una persona del posto darsi fuoco quale segno di dissenso) ha prodotto la 
contaminazione delle falde acquifere, ormai certificata in forma definitiva dalla 
Procura di Napoli. Nel caso di Terzigno come in quello di Giuliano e di altre 
località, lo stoccaggio di rifiuti ha generato pervasivi meccanismi di contamina�
zione dell’aria, dell’acqua e della terra dalle evidenti ripercussioni sulle diverse 
forme di vita. 

Oltre a questi episodi che respingono la teoria di Reno dei rifiuti quali segni di 

19  Tra il 2017 e il 2018 lo stesso progetto a cui è stato dato il nome “Io lo faccio” è stato svolto 
nel Comune di Marigliano.
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vita, lo scenario regionale presenta dati che invece sembrano sostenerla, sebbene 
in una prospettiva interpretativa dissimile. Si tratta di quelle comunità in cui le 
autorità politiche municipali, e con esse parte della popolazione, hanno aperto 
il loro territorio ai rifiuti altrui, per trarne in qualche modo profitto. A esempio, 
contestualmente alla mobilitazione di Battipaglia prima esaminata, il vicino co�
mune di Fisciano (Sa) si è reso disponibile a ospitare un impianto di compostag�
gio adducendo ragioni di convenienza economica e di obbligo morale20. Piutto�
sto emblematica di una situazione che ha rovesciato il concetto di rifiuto quale 
inevitabile impoverimento è la vicenda del Comune Sant’Arcangelo Trimonte 
(Bn). Qui, superata una iniziale opposizione messa in campo da un’associazione 
locale21, l’amministrazione municipale ha consentito che un piccolo sversatoio 
venisse ingrandito per accogliere le immondizie della Regione. Mi sono recato 
la prima volta a Sant’Arcangelo il 24 ottobre 2016. Già in quell’occasione ebbi 
modo di vedere quanto la discarica fosse penetrata nel territorio, facendosi scor�
gere dal viale principale del paese come una grande ferita inferta al senso intimo 
dei luoghi. Per comprendere tuttavia come mai la “monnezza” si sia fatta strada 
mi è venuta in soccorso la ricerca etnografica. Dagli incontri con persone del 
posto e dallo spoglio dei registri delle delibere consiliari ho potuto accertare che 
a Sant’Arcangelo i rifiuti si sono trasformati in benefici economici per l’intera 
popolazione. Con la delibera di consiglio comunale n. 24 del 27 settembre 2008 
la comunità locale ha proceduto con l’individuazione dei criteri di utilizzo del 
ristoro ambientale, destinandolo alla riduzione delle tasse comunali. Inoltre, per 
lasciare intendere che la discarica potesse concretamente tramutarsi in vettore di 
sviluppo, in quell’occasione si decise per il rimborso di alcune spese scolastiche. 
L’anno successivo, precisamente il 7 dicembre 2009, con una nuova delibera 
si andò anche oltre: a ciascun residente infatti venne recapitato un assegno di 
2.000.000 delle vecchie lire, mentre con i fondi disponibili si giunse al pareggio 
di bilancio, requisito indispensabile per evitare la perdita di autonomia. 

A Montesarchio (Bn), oltre ai benefici per il ristoro ambientale, la comunità 

20  La ricerca di campo ha evidenziato che a tale decisione assunta dagli amministratori locali è 
seguita una dura reazione da parte dei consiglieri di minoranza e dei cittadini che ha interessato 
anche i paesi vicini, come Mercato S. Severino.
21  Si tratta dell’associazione CO.DI.S.AM. (Comitato Difesa Salute e Ambiente). Il suo ispiratore 
ed esponente di rilievo Nicola Colangelo in vari incontri ha lasciato emergere la rilevanza del 
linguaggio simbolico nelle azioni di protesta, attestato dal suono delle campane messe in azione 
quale segno di lutto e la fascia tricolore fatta indossare ad un asino.
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ha ottenuto che sull’area superficiale vicina al sito di stoccaggio si costruisse un 
impianto sportivo. 

Uno spazio di morte, dunque, si tramutava in luogo di vita. 
A Serre (Sa) gli accordi per lo stoccaggio nella discarica “Macchia Soprana” 

hanno portato alla costruzione di un campo di golf, pensato quale decisivo attrat�
tore turistico.

È, tuttavia, su un piano diverso, non economico e logistico, che i rifiuti sono 
andati ad agire. Secondo molti attivisti impegnati nella lotta, l’approdo dei rifiuti 
avrebbe avuto almeno un doppio merito: da una parte quello di alimentare dina�
miche sociali di coesione e di integrazione tra cittadini non più adusi alla par�
tecipazione attiva, dall’altra di favorire meccanismi di identificazione collettiva 
tradottisi nella ricerca di origini e tratti identitari comuni. In quei luoghi, dunque, 
dove regnava uno scarso senso di appartenenza in un tessuto sociale diradato, è 
intervenuta la lotta che nell’unire le comunità innanzi a un pericolo esterno ha 
innescato spirali di vita. 

La ricerca di campo, tuttavia, rispetto a questo tema ha anche restituito il 
rovescio della medaglia. Infatti, in molti casi, le comunità locali si sono logo�
rate socialmente proprio intorno ai rifiuti, specie nei casi in cui si è sospettato 
che l’individuazione del sito da parte delle autorità ministeriali e regionali fosse 
stata favorita o addirittura suggerita da esponenti politici del posto. In questi 
casi, come a esempio a Laurino (Sa), si è svolta una sottile, sotterranea, azione 
di individuazione dei colpevoli, con l’effetto del rovesciamento della guida am�
ministrativa del paese nelle elezioni politiche. Andando più nel dettaglio, i dati 
empirici raccolti intorno alle proteste anti-rifiuti lasciano scorgere una serie di 
problematiche che ruotano intorno a comunità dilacerate, sospettose e diffidenti, 
in cui le conoscenze sono limitate e non dovutamente socializzate, i processi de�
cisionali accentrati e non partecipati. In tali contesti la ricerca ha mostrato quanto 
intorno agli scarti si coagulino conflitti registrabili su almeno cinque piani:

a. nel rapporto tra opposizione e maggioranza consiliare che dichiarano unità 
di intenti e che in realtà non perdono occasione per azioni di reciproca delegitti�
mazione;

b. nel rapporto tra i diversi comitati cittadini che svolgono azioni di protesta 
in maniera non sempre convergente;

c. nel rapporto tra comitati cittadini e amministrazione pubblica;
d. nel rapporto tra municipi confinanti;
e. nel rapporto tra le comunità locali e le diverse filiere politico-istituzionali 

sovra locali.
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Dunque, se è vero che intorno ai rifiuti si modellano appartenenze identitarie 
e si consolidano ancoraggi culturali, è altrettanto inoppugnabile che essi talvol�
ta assumono il ruolo di catalizzatori socio-politici che agiscono energicamente 
nell’arena locale e comprensoriale. 

 5. Un percorso interpretativo: scarti di vita e processi di simbolizza-
zione, identizzazione, territorializzazione 

Nel 2003, in piena emergenza rifiuti, una cava di argilla ancora in produzione 
sita nel territorio di Campagna (Sa) fu individuata per l’allocazione di una disca�
rica regionale. Alla notizia la popolazione si mobilitò con ogni mezzo, compresa 
l’occupazione dell’autostrada che degenerò nel decesso di un giovane del posto. 
Per cogliere le motivazioni che agitarono la cittadinanza è utile seguire il dibat�
tito pubblico che si sviluppò in seno al consiglio comunale e, in particolare, la 
seguente dichiarazione di un esponente politico che raccolse molti consensi:

Voi sapete che cosa produrrà una discarica di tal genere su un territo�
rio, non solo a Campagna, l’inquinamento atmosferico, del sottosuolo e 
del contorno. Chi lo ferma l’inquinamento. Ma quali confini, o quali muri 
[…]. Ratti, volpi, uccelli sono tutti veicoli infettivi […]. Voi immaginate 
quando nel momento in cui è apparso sul giornale discarica a Campagna, 
mi volete dire ma chi viene più a Campagna, si tengono lontani e quindi 
l’economia del nostro paese diventa sofferente. Le malattie che porterà, 
una discarica di questo genere. […]. Campagna dovrà diventare il cesso 
della provincia di Salerno. Forse qualcuno ha confuso, questa è la città 
dell’olio, questa è la città dell’acqua, questa è la città dell’ambiente, questa 
è la città del Turismo, questa è la città della cultura, non diventerà la città 
dell’immondizia22.

Neppure un muro, dunque, avrebbe potuto arrestare la contaminazione che 
non sarebbe stata soltanto dell’aria e della terra ma anche dell’economia, dell’im�
magine, dell’identità. Queste considerazioni dei primi anni del duemila non sono 
diverse da quelle che la ricerca di campo puntualmente restituisce oggi. Esse 
lasciano scorgere processi di simbolizzazione e di identizzazione generati da una 
relazione triangolare tra uomini, scarti e altri esseri viventi.

22  Archivio Comunale Campagna, Delibera del consiglio comunale n. 41 del 26 luglio 2004.
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A prescindere che siano segno di vita piuttosto che di morte, che siano espulsi 
piuttosto che respinti, è chiaro quanto i rifiuti incorporino sostanze inalienabili 
dotate di proprietà. I processi di trattamento, come una sorta di maieutica della 
materia, rendono esplicito ciò che è trasparente. È questa la quintessenza di ogni 
azione fatta sulle eccedenze: trasmutare qualcosa in qualcos’altro, sia sul piano 
materico che simbolico. Sino a quando gli scarti – naturali, primari e secondari 
(cfr. tab. n.1) – non sono investiti di un processo di significazione, essi restano 
inerti, muti, insignificanti. Anche le reazioni ripugnati che sembrerebbero in pri�
ma approssimazione l’esito di un “istinto naturale”, in realtà si modellano in spe�
cifici ambiti socio-culturali che dettano le regole per una alfabetizzazione etica ed 
estetica. Ne sono la prova i riti di alcuni gruppi etnici incentrati proprio sull’im�
piego tutt’altro che orripilante delle feci e dell’urina (Alliegro, a cura di, 2016). 

Analizzate le pratiche quotidiane di smaltimento dei rifiuti (Bertolini 1996; 
Flamini, Pellicciari 2010), gli impatti socio-culturali dell’impiantistica (Austin 
1994; Zhang 2014; Alexander, Reno 2014), le modalità di coinvolgimento della 
popolazione (Morange, Vallette 2012; Carré, Negrao 2015), la vita in prossimità 
e a ridosso delle discariche (Harpet 2003; Godden-Bryson 2011; Reno 2016), le 
pratiche dei raccoglitori (Florin 2016), il coinvolgimento dei territori (Chauvier 
2013), la contraddittorietà nell’impiego di alcuni residui (Alexander 2016), la 
cosiddetta trash anthropology può costituire un canale privilegiato per ritornare 
a riflettere su aspetti centrali del sapere antropologico. Su come gli uomini ela�
borino simboli, negozino identità, tessano appartenenze. Su come le conoscen�
ze scientifiche e lo sviluppo tecnologico incidano sulle pratiche quotidiane. Su 
come diverse forme di potere controllino il territorio. 

Considerati detriti del consumismo, reliquie del benessere, anonimi frammen�
ti di storie individuali, i rifiuti indubbiamente sono oggetti perturbanti, esito di 
dinamiche di classificazione socio-culturale indissolubilmente connessi alle pra�
tiche di vita. In quanto marcatori di civiltà, specchi distorti di biografie collettive, 
i rifiuti sono dispositivi biopolitici che generano invasivi processi di simboliz�
zazione, di identizzazione e di territorializzazione che incidono sul governo e la 
governabilità delle comunità. La ricerca antropologica ha ben evidenziato quanto 
le merci non incorporino soltanto plusvalore economico ma anche simbolico e 
identitario. I processi di consumo e di scarto, infatti, lasciano emergere proprio 
quella dimensione immateriale che si origina dalla materia decomposta, mentre 
le azioni di protesta lasciano venire alla luce dinamiche di definizione del “noi”.

Dotati di surplus di significazione, gli scarti sono ciò che gli uomini di volta in 
volta consentono a essi di esprimere. La loro dimensione recondita, dunque, non 
è soltanto nelle sostanze di cui sono composti ma anche nei significati che essi 
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generano, i quali vanno analizzati con studi che seguano almeno quattro direttrici: 
1. analisi delle pratiche, dei discorsi e delle rappresentazioni connessi al concetto 
di pulito e di sporco (di sano e di contaminato) associato alla gestione privata e 
pubblica degli scarti; 2. analisi delle pratiche, dei discorsi e delle rappresentazio�
ni attivati dai saperi colti a diverso titolo coinvolti in questo ambito; 3. analisi 
delle pratiche, dei discorsi e delle rappresentazioni attivati dalle comunità e dagli 
enti preposti per la gestione degli scarti, anche in riferimento all’impiantistica 
(inceneritori, discariche, isole ecologiche, cassonetti, stabilimenti bio-meccanici 
di trattamento), ecc.; 4. analisi dei sistemi cognitivi, normativo-valoriali, etico-
estetici, associati alla gestione privata e pubblica dei rifiuti.

Bibliografia

Alexander Catherine
2016, When waste disappears, or more waste please!, in M. Christof (a cura di), pp. 31-40. 
Alexander Catherine, Reno Joshua (a cura di)
2012, Economies of recycling. The global transformation of materials values and social relations, 
London, Zed.
2014, From Biopower to Energopolitics in England’s Modern Waste Technology, “Anthropologi�
cal Quarterly”, LXXXVII/2, pp. 335-358.
Alley Kelly 
1994, Ganga and Gandagi: interpretation of pollution and waste in Benaras, “Ethnology”, 
XXXIII/2, pp. 127-145.
Alliegro Enzo Vinicio
2014, Il Totem Nero. Petrolio, sviluppo e conflitti in Basilicata. Antropologia politica di una pro-
vincia italiana, Roma, Cisu (prima ed. 2012).
2016, Crisi ecologica e processi di “identizzazione”. L’esempio delle estrazioni petrolifere in 
Basilicata, “EtnoAntropologia”, IV/2, pp. 5-35.
2017, Identità territoriale, crisi ambientale e processi di identizzazione. Alcuni esempi nel Mezzo-
giorno d’Italia in L. Zola (a cura di), Ambientare. Idee, saperi, pratiche, Milano, FrancoAngeli, 
pp. 143-161.
2017a, Simboli e processi di simbolizzazione. La “Terra dei Fuochi” in Campania, “EtnoAntro�
pologia”, V/2, pp. 175-239.
Alliegro Enzo Vinicio (a cura di)
2016, FranK Hamilton Cushing tra gli Zuni del New Messico 1879-1884. Note di campo, lettere, 
articoli di un pioniere della ricerca etnografica, Roma, Cisu.
Arendt Hannah
2009, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani (ed. or. 1958).
Armiero Marco 
2008, Seeing like a protester: nature, power, and environmental struggles, “Left History”, XIII/1, 
pp. 59-76.

Rimasugli, scarti, rifiuti tra waste anthropology e “Terra dei Fuochi”



160 • VOCI MISCELLANEA

2014, Garbage under the Vulcano. The Waste crisis in Campania and the Struggles for Envi-
ronmental Justice in, A history of Environmentalism. Local Struggles, global histories, ed. by. M. 
Armiero and L. Sedrez, London-New York, Bloomsbury, pp. 167-184.
2014a, Is there an indigenous knwledge in the urban north? Re/inventing local knowledge and 
communities in the struggle over garbage and incinerators in Campania, Italy, “Estudos de So�
ciologia”, I/20, 
Armiero Marco (a cura di)
2014, Teresa e le altre. Storie di donne nella terra dei fuochi, Milano, Jaca Book.
Armiero Marco, D’Alisa Giacomo 
2012, Rights of resistance: the Garbage Struggles for Environmental Justice in Campania, Italy, 
“Capitalism Nature Socialism”, XXIII/4, pp. 52-68.
Armiero Marco, De Rosa Salvatore Paolo
2017, Political Effluvia. Smells, revelations, and the politicization of daily experience in Naples, 
Italy, in Methodological Challenges in Nature-Culture and Environmental History Research, ed. 
by J. Thorpe, S. Rutherford and L.A. Sandberg, London, Routledge, pp. 173-186.
Armiero Marco, Fava Anna 
2016, Of humans, sheep, and dioxin. A history of contamination and transformation in Acerra, 
Italy, “Capitalism Nature Socialism”, XXVII/2, pp. 67-82.
Austin Diane E.
1994, Sociocultural impacts of hazardous waste incinerator proposals, “Practicong Anthropol�
ogy”, XVI/3, pp. 17-20.
Avallone Gennaro
2009, Forms of participation, Nymbysm and Local Knowledge. Notes about two case-studies in 
the Campania region, Enti, Salerno, International Conference of Territorial Intelligence. Territo�
rial intelligence and culture of development, November 4-7.
2014, Terra di conflitti. Rifiuti, espropriazione e movimenti socio-ecologici in Campania, “Prisma. 
Economia, Società, Lavoro”, V/3, pp. 64-78.
Bauman Zygmunt 
2004, Wasted lives. Modernity and its outcasts, Cambridge, Polity.
2010, Consumo, dunque sono, Roma-Bari, Laterza (ed. or. 2007).
Bennett Jane
2010, Vibrant matter. A political ecology of things, Durham, Duke University Press. 
Bertolini Gérard
1996, Evolution des mentalités vis-à-vs des ordures ménagères, “Revue de géographie de Lyon”, 
LXXI/1, pp. 83-86.
1996a, Recherche sur les déchets en économie et en sociologie; un état de l’art, “Sciences et 
Tecniques”, III, pp. 3-9.
Calvino Italo
1977, Le città invisibili, Torino, Einaudi.
Carré Marie-Noelle, Negrao Marcelo Pires
2015, Les déchets et l’aménagements des territoires de Buonos Aires et Rio De Janeiro, “Espaces 
et sociétés”, I/160-161, pp. 17-36.
Caruso Francesco
2008, Contro l’emergenza rifiuti in Campania: percorsi di democrazia, conflitto e comunità, in 
F. Piperno (a cura di), Vento del meriggio. Insorgenze urbane e postmodernità nel Mezzogiorno, 

Enzo Vinicio Alliegro



MISCELLANEA VOCI • 161

Roma, DeriveApprodi, pp. 132-165.
Chauvier Eric
2013, L’oiseau et la baie vitrée. Anthropologie des déchets dans une zone périurbaine pavillon-
naire, “A contrario”, XIX, pp. 17-33.
Chiappanuvoli Alessandro 
2011, Lacrime di poveri Christi. Terzigno: cronache dal fondo del Vesuvio, L’Aquila, Arkhè.
Comitato per la rinascita dei Pisani 
2008, Pianura 2008. Rifiuto del degrado prospettive per il futuro, Napoli, La città del Sole.
Cori Liliana, Pellegrino Vincenza (a cura di) 
2011, Corpi in trappola. Vite e storie tra i rifiuti, Roma, Editori Riuniti.
Corona Gabriella, Fortini, Daniele
2012, The problem of waste disposal in a large European City, New York, Mellen Press.
D’Alisa Giacomo, Armiero Marco 
2011, La ciudad de los residuos. Justicia ambiental y incertidumbre en la crisis de los residuos en 
Campania (Italia), “Ecologia Politica”, XLI, pp. 95-105.
D’Alisa Giacomo, Burgalassi David, Healy Hali e Walter Mariana 
2010, Conflict in Campania: waste emergency or crisis of democracy, “Ecological Economics”, 
LXX, pp. 239-249.
Daniels Inge
2009, The “social death of unused gifts, “Journal of Material Culture”, XIV/3, pp. 385-408.
Deleuze Gilles 
1989, Qu’est-ce qu’un dispositive? Rencontre international, Michel Foucault Philosophe, Paris, 
9-11 Janvier 1989, Paris, Editions du Seuil.
Demarco Marco 
2014, La Terra dei fuochi. Un problema di rappresentanza, “Meridiana”, LXXX, pp. 221-227.
Desilvey Caitlin
2006, Observed decay. Telling storues with mutable things, “Journal of Material Culture”, XI/3, 
pp. 318-338.
Douglas Mary
1979, I simboli naturali. Esplorazioni in cosmologia, Torino, Einaudi (ed. or. 1970).
1991, Come percepiamo il pericolo. Antropologia del rischio, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1985).
1993, Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Bologna, Il Mulino 
(ed. or. 1970).
1996, Rischio e colpa, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1992).
Douny Laurence
2007, The materiality of domestic waste. The recycled cosmology of the Dogon of Mali, “Journal 
of Material Culture”, XII/3, pp. 309-331.
Drackner Mikael
2005, What is waste? To whom? An anthropological perspective on garbage, “Waste Management 
and Research”, XXIII, pp. 175-181.
Edensor Tim
2005, Waste Matter. The debris of industrial ruins and the disordering of the material world, 
“Journal of Material Culture”, X/3, pp. 311-332.
Eriksen Thomas H., Schober Elisabeth
2017, Waste and the superfluous. An introduction, “Social Anthropology”, XXV/3, pp. 282-287.

Rimasugli, scarti, rifiuti tra waste anthropology e “Terra dei Fuochi”



162 • VOCI MISCELLANEA

Esposito Roberto
2014, Le persone e le cose, Torino, Einaudi.
Evans David
2012, Beyond the throwaway society. Ordinary domestic practice and a sociological approach to 
household food waste, “Sociology”, XLVI/1, pp. 41-56.
Flamini Sabrina, Maya Pellicciari (a cura di)
2010, I cittadini e la questione dei rifiuti in Umbria. Analisi antropologica del rapporto fra stili 
comportamentali e contesto sociale, Perugia, Arpa Umbria-Fondazione Angelo Celli.
2010a, Rifiuti e consumo tra dimensione pubblica e spazio privato, in Flamini, Pellicciari (a cura 
di), pp. 34-40. 
Florin Bénédicte
2016, De l’indignité à l’indignation: petites lutes, résistances quotidiennes et tentatives de mobi-
lization des récupérateurs de déchets à Instanbul, “Culures e Conflits”, CI, pp. 99-119.
Foucault Michel 
2004, L’ordine del discorso e altri interventi, Torino, Einaudi (ed. or. 1971).
2012, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 1978-1979, Milano, Feltrinelli (ed. 
or. 2004).
Godden-Bryson Cindy
2011, Misplaced Matter, “Anthropology Now”, III/1, pp. 84-94.
Greco Cinzia 
2016, Blaming the southern victim, “Anthropology Today”, XXXII/3, pp. 16-19.
Gribaudi Gabriella
2008, Il ciclo vizioso dei rifiuti campani, “Il Mulino”, 1, pp. 17-33.
Hawkins Gay
2006, The ethics of waste. How we relate to rubbish, Oxford, Rowman.
Harpet Cyrille
2003, De l’anthropologie des décharges à l’évaluation interdisciplinaire des risques sanitaires, 
“Natures Sciences Sociétés”, XI, pp. 361-370.
Higgin Marc
2016 The other side of society. Reflection on waste and its place, “Antropologia”, III/1, pp. 69-88.
Hird Myra J.
2013, Waste, landfills and an environmental ethic of vulnerability, “Ethics and the Environment”, 
XVIII/1, pp. 105-124.
Honor Fagan G.
2003, Sociological reflection on governing waste, “Irish Journal of Sociology”, XII/1, pp. 67-84.
Ingold Tim 
2000, The perception of the Environment. Essays in livelihood, dwelling and skill, London-New 
York, Routledge. 
2007, Materials against materiality, “Archeological Dialogues”, XIV/1, pp. 1-16.
2015, The Life of Lines, London-New York, Routledge.
Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA)
2017, Rapporto Rifiuti Urbani. Edizione 2017, Roma. 
2017a, Rapporto Rifiuti Speciali. Edizione 2017, Roma.
Latour Bruno 
1995, Non siamo stati mai moderni. Saggio di an tropologia simmetrica, Milano, Eleuthera (ed. 

Enzo Vinicio Alliegro



MISCELLANEA VOCI • 163

or. 1991). 
Le Dorlot Emmanuelle
2004, Les Déchets ménagers: pour une recherche interdisciplinaire, “Strates”, http://strates.re�
vues.org/140 (consultato il 15 aprile 2018).
Legambiente Campania
2003, Rapporto ecomafie, Dattiloscritto.
Lizzi Renata
2009, La crisi dei rifiuti a Napoli: un’ipotesi interpretativa oltre l’emergenza, “Rivista Italiana di 
Politiche Pubbliche”, III, pp. 105-139.
Malinowski Bronislaw
1974, Teoria scientifica della cultura, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1944).
Massari Monica, Monzini Paola
2004, Dirty businesses in Italy. A case-study of illegal trafficking in hazardous waste, “Global 
Crimer”, VI/3-4, pp. 285-304.
Mauch Christof (a cura di)
2016, Out of sight, out of mind. The politics and culture of waste, “RCC Perspectives”, I.
Miller Daniel
2013 Per un’antropologia delle cose, Milano, Ledizioni (ed. or. 2009).
Moisi Laura
2016, Scenes of trash. Aesthetic order and political effects of garbage in the home, “On culture. The 
open journal for the study of culture”, II, <http:geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2016/12360/> 
(consultato il 28 febbraio 2018).
Morange, Arnaud, Vallette Cloé
2012, Socio-anthropologie d’une mise en decision: le traitemente des dechets a l’heure de la sante 
environnementale, Universitè de Caen Basse-Normandie, Agence de l’Environnement, Ministère 
de l’Ecologie (dattiloscritto).
Musella Antonio
2008, Mi rifiuto. Le lotte in difesa della salute e dell’ambiente in Campania, Roma, Sensibili alle 
foglie.
Palestino Maria Federica
2015, Per un’agenda radicale della terra dei fuochi, “Crios. Critica degli Ordinamenti Spaziali”, 
X, pp. 8-19.
Patriciello Maurizio
2013, Non aspettiamo l’apocalisse. La mia battaglia nella terra dei fuochi, Milano, Rizzoli.
Peluso Pasquale
2015, Dalla terra dei fuochi alle terre avvelenate: lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia, “Ri�
vista di criminologia, Vittimologia e Sicurezza”, XI/2, pp. 13-30.
Petrillo Antonello (a cura di) 
2009, Biopolitica di un rifiuto. Le rivolte anti-discarica a Napoli e in Campania, Verona, Ombre 
Corte.
Pinna Lorenzo 
2011, Autoritratto dell’immondizia. Come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, Torino, Bollati 
Boringhieri.
Rathje William, Murphy Cullen 
1992, Rubbish! The archaeology of garbage. What our garbage tells us about ourselves, New 

Rimasugli, scarti, rifiuti tra waste anthropology e “Terra dei Fuochi”



164 • VOCI MISCELLANEA

York, Harper Collins.
Remotti Francesco
2003, Dal centro alla periferia e ritorno: antropologia culturale e sociologia del ‘900 in D. Di 
Adila, L. Paglia (a cura di), Novecento. Itinerari scientifici, artistici e letterari del XX secolo, 
Foggia, Società Dante Alighieri, pp. 119-133.
Reno Joshua 
2009, Your trash is someone’s treasure. The politics of value at a Michigan Landfill, “Journal of 
Material Culture”, XIV/1, pp. 29-46. 
2014, Toward a new theory of waste: from “matter out of place” to “signs of life”, “Theory, Cul�
ture e Society”, XXXI, pp. 3-27.
2015, Waste and waste management, “The Annual Review of Anthropology”, XLIV, pp. 557-572. 
2016, Waste Away. Working and Living with a North American Landfil, Berkeley, University of 
California Press.
Saviano Roberto
2006, Gomorra, Milano, Mondadori.
Scafuto Francesca, La Barbera Francesco
2016, Protest against waste contamination in the “Land of Fires” psychological antecedents for 
activists and non-activists, “Journal of Community and Applied Social Psychology”, XXVI, pp. 
481-495.
Scanlan John
2006, Spazzatura. Le cose (e le idee) che scartiamo, Roma, Donzelli.
Seppilli Tullio
2010, Introduzione, in S. Flamini, M. Pellicciari (a cura di), pp. 11-15.
Szasz Andrew 
1994, Ecopopulism. Toxic waste and the movement for Environmental Justice, Minnesota, Uni�
versity of Minnesota Press.
Thompson Michael
1979, Rubbish Theory. The Creation and Destruction of Value, Oxford, Oxford University Press, 
Tibaldo Giuseppe
2013, Le “Grandi opere” del fuoco. Uno studio sociologico longitudinale sull’insediamento di un 
inceneritore di rifiuti a Torino, “Culture della Sostenibilità”, VI/11, pp. 43-63.
Wirtz Kristina
2009, Hazardous waste. The semiotics of ritual hygiene in Cuban popular religion, “Journal of the 
Royal Institute”, XV, pp. 476-501. 
Zhang Amy
2014, Rational resistance. Homeowner contention against waste incineration in Guangzhou, 
“China Perspectives”, II, pp. 45-52.

Enzo Vinicio Alliegro



MISCELLANEA VOCI • 165

Abstract
In recent years the development of the consumer society has generated an increas-
ingly large mass of different types of waste. The phenomenon has been accompa-
nied by the dissemination of scientific knowledge on environmental and health risks 
and by an increasing civil awareness of the future of the planet. The present work, 
based on the most significant anthropological studies dedicated to this topic, ex-
plores some specific cases in Campania, and analyze the relevance of the symbolic 
and identity dimension

Negli ultimi anni lo sviluppo della società dei consumi ha generato una massa enor-
me di rifiuti. Questo fenomeno è stato accompagnato dalla conoscenza scientifica 
dei rischi per la salute e per l’ambiente. Il presente lavoro, dopo aver presentato 
i più significativi studi antropologici dedicati a questo tema e approfondito alcuni 
casi specifici in Campania, si sofferma sulla rilevanza della dimensione simbolica 
e identitaria. 

Key words: anthropology of waste, anthropology of environment, symbols, territo- anthropology of waste, anthropology of environment, symbols, territo-
rial identity.
Parole chiave: antropologia dei rifiuti e dell’ambiente, simboli, identità territoriale.
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