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Marco Armiero, dirigente
del Cnr e "visiting professor"
a Princeton, parla del suo
libro "L'era degli scarti":
«I1 problema è nelle emissioni
ma anche in ciò che buttiamo,

L'INTERVISTA

MANCO ARMIFRO
t' era degli scarti.
Cronache dal
Wasteocene...
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LINO BALENA 111 PLASTICA
L'opera d'arte cream a Mruges. In Oelg
con ii tonnellate di plastica recuperata.
dall'Oceano Pacifico: la balena alta
12 metri ha l'obiettivo di sensibili•
t cittadini sul tema del ricinto imo
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«L'ecologia riparta
da rifiuti e riciclo»

li scarti sono la carat-
lcr'isticti planetaria
dell'epoca iri cui vi-
viarrlci. I riCïtttí errino
un peso politico tua
facciamo attenzione,

Ic ?oelïtkl vanno ripensata. '1C3n
demolite-, AI telefono dalla sua
:Napoli. Marco Armiero Ecl:a,tise
ltfitaGl ha un tono di voce pacato
eppur e le sue atte rmazinni inc;o-
c,a.a€er una presa (fatto, tirai sve-
giia pl,anetariti Dirigente di ricer-
ca presso listituto di Studi sul
Nlyditrrrancca del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche e direttore
dcll'Envir+>n meni itl >-lrlriianities
Laboratory rii Stoc-tºlnra. con i
stioi progetti ha contribuito a col-
legare grc' le scien.;e umane per i'arn-
bletstc e reco lo r=i politicta,
t,r3 ricercatore e I i essli la Vale
L,ri'ty€rsitW.PDnlvc iltyotCalifor-
nia, Berkeley, e la Stanir,rel Uni-
~e:sitF lrnüein e appena sorto
nominato Barron visitirtm, profes-
sor sor dt environmental üuniani-
tiC's a Princt°ron trnivai'1 si'y per ,I
prus5inio runne,f 5-ìgtst:3 ;nei

2013 ha pubblicato Le rriL>titriKrte
della tºr.rtríet) del 20l9 C i6 presi-
dente della European Society for
Fnrironmerttal H story e fra le
pagine del suo nuovo libro L'ara
degli scarti. r„rri?c'17Cdaf Witsitco-
a.'erre. ¿a cfis:ar,c.r tiloha(e fpulihli-
cato dalla Cani bridge Ilniversity

Press, tradotto in italiano da t:-
nudi) afferma: «Dalfanidride
carbonica agli scarti atniosteriei,
la nostra economia produce esse-
ri umani e luoghi di scarto, ele-
menti esclusi dalla narrazione
dominante. tira dobbiamo agi-
re».
Armiero, perché un saggio
sull'economia degli scarti?
«Credo sia giunto il tempo di tro-
vare uri punto ,l€ vista diverse. I_e
Faccio un eselni pio, ci concentria-
mo sulle emissioni di anidride
carbonica nell'annostera tifa sa-
rebbe uri rischia pensare che sia
questo l'unico problema.. .-.
Non é così?
«Non solo. Dobbiamo studiare i
processi produttivi che prodelro-
na persone. conitanitet ed causi-
sterni di scarto e capire se ci sono
alternative possibili'-.
Scartare è davvero un processo
sociale?
«Assulutanicntc il rifiuto è una
convenzione sociale, iale, sial to noi-
inteso in senso toniunitaric - a
scegliere 1n elle inairnernto, qual-
cosa e qualcuno, diventa rifiuto».

Ci aiuti a capire
«i..e società non vanno demolite
nta ripensate e nncolr prima, dob-
hialno riconoscere le relazioni
socio ecologiche di scarto, so-
prattutto quelle storie e quelle
memorie escluse dalla narrazio-
ne doni inante, narrative tossiche

citando id collettivo W .1 Ming -
che silettziano le condizioni
ertierr,i.nzian11 ili atro, Se€ila la-
sciare spazio alla 1-abbia sociale,
facendoci erroneamente pensare
che vada tutto rie^re. Invece, do-
vremmo ripensare i nostri pae-
saggi, smettendo di tacere le in-
giustizia sociologiche. l'ur il be-
nessere di una certa parte di So-
cietà abbiamo un conto ecologi-
co da pagare, questo i' r°ivi che fac-
ciamo fatica ad ammettere,.
La CopSG è stata uri fallimento?

proteste degli attivisti irastra-
da la dicono lunga. a. Certo e stato
importante che il tema sia arriva-
to sui media mondiali alii que-
st'idea che i ;grandi della l'erra si
vedano per deridere le sorti del
pianeta. lascia perplessi. li pote-
re sta tutto elci alibi palle, turi pu-
gno di palesi con aut potere enor-
me_ mentre tutti gli altri sono ap-
pesi alle loro decisioni
Clii paga il debito ecologico?
«Questa ë la derroc mia. TI pianeta
bruci,; e tolti nari dobbiamo cur-
rere a spegnerlo, d'accordo. ma
quando la casa era i!i ottime con-
dizioni, hanno messe i cancelli e
gli allarmi. Credei che temi tosi
importanti come il debito colo-
niale e la giustizia climatica ne-
cessitino di chiamare ili causa
anche gli attivisti e le crtnttnnita.
indigene, ripensando l'avvenire,
pronti al cambiamento».

Nelle stie pagine racconta Na-
poli collie specchio dei tempi.

Perché?
«Sono napc,ietano. narro luoghi
che conosco bene e sono diventa-
ti on clichë narrati yo, hastí pen-
sare al:enrergenzar citi rilìuti,
Ogni giorno snbianio t1n larnres
so di alteri7.r,i7icine (in inglese,
other in,.;, ndrj producendo uri Al-
tro diverso, qualcuno - che sia
iirnmr;rato o il rota -che possa
servire come capro espiatorio,
pronto all'uso. Nel corso degli an-
ni, parlando di ti aholi scopriamo
elle e facilissimo eSïe're messi da
parte, pensate agli osservatoti
dell'Ottocento che la uccolmina-
v;ino ItllAttict, proprio come. ha
fatto Le Figaro pochi giorºaifa.,,».
Non c'è salvezza:'
,Anzi, come diceva l)e Andrè é
dal letame che nascono i fiori. Eb-
bene, le comunità come Pianura
81 sono sapute riscattare Fisco-
prendo un movimento civile e rra
Chiar ano. nella periferia iftr ia nord di
Napoli, stanno ricostruendo un
sentiero di passeggiate rurali, li
dove un tempo c'era solo una di-
scii fina
Stella hncCartney professa un
futuro vegano, a tavola e nella
moda. Basterà?
-Già che si parli di futuro è tin
buon atis'piCiU ma non basterà ri-
flettere sul cibo o siri capi che
LIUS;itrE'tl](l. Vivírintt) L1nd Crisi SO»
cio-rrc u1cpica, e tempo di ripensa-
re sistcliaïcanrTrte al concetto di
rìl uttiericiclo».
Armiero siamo d'accordo
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sull'importanza decisionale
che avrà la generazione di. Cre-
ta Th un herg ma faremo in tem-
po? Si può ampliare il dialogo e
raggio ngcre anche chi osti nata
mente ancora nega il cambia-

Qui accanto,
il professore
Marco
Armiero,
55 anni,
ricercatore
del Cnr e
direttore
dell'Environ-
mental
H umanities
Laboratory di
Stoccolma
Ha lavorato
presso la Vale
University
e I'University
of California,
Berkeley
e la Stanford
University

LE SOCIETÀ VANNO
RIPENSATE, NON DEMOLITE
ANCORA NON RIUSCIAMO
AD AMMETTERE CHE
ABBIANO UN CONTO
AMBIENTALE DA PAGARE

mento climatico?
-Predica r_r;irvertiti è facile,
nae nC tZCrado corno, torse inevita-
bile. Sprra, t he anche il mira libro
contribuisca al rliali?yn, dandogli
strumenti per ltgi.eife It rtlarica-

ni di scarto. fornendo gli Sii
menti per comprendere stani 
quo  sabotare le ntnranve tobai
che. Crediamo che l'Apocalisse
non ci toccherà a. eaa.lrä saiL'a~ s e
ncrtarüarri future, invece, penso

LA COP26? IL POTERE

DI CAMBIARE DAVVEROIN MANO A POCHI
PAESI, TUTTI GLI ALTRI
DIPENDONO DALLE
LORO DECISIONI

che sia gin in atto. Dobbiamo
Lacatbíaar te. at[ohi e" ii' itiyolaiio-
ni che sono state travolte dagli
uragani e i disastri climatici, per-
che dormirli potrebbe t ere
troppo tardi».

Francesco Mu olino

1.'ecologia riparto
da rifiuti e riciclo»
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