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La pandemia che abbiamo vissuto lungo tutto il 2020 ha di fatto evidenziato i nervi scoperti di una 
smisurata crisi globale, ormai non solo ambientale ma economico-sociale, politica, antropologica 
ed ecologica allo stesso tempo. La dominanza della logica finanziaria e speculativa ha condizionato  
fortemente la politica che rischia di abdicare al suo ruolo di elaborazione prospettica e progettuale di 
sguardo al futuro della vita comune.
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riannodando i fili del dialogo tra discipline un tempo legate e oggi invece separate da irragionevoli, 
quanto dogmatici principi autoreferenziali. Andare oltre l’homo œconomicus non può essere solo un 
auspicio, ma può diventare un reale impegno in direzione della riscoperta dell’identità relazionale 
della persona, contro le forme di riduzione dell’umano ad individuale.

L’approccio utilizzato è stato volutamente multi e inter-disciplinare; una lettura su più piani crediamo 
possa rispondere meglio alle provocazioni offerte dai cambiamenti e dal progresso tecnologico delle 
società avanzate. Un metodo di lavoro che vorremmo possa diventare un permanente colloquio tra 
quei saperi che oggi, a vario titolo, concorrono alla comprensione della casa comune e del cammino 
futuro dell’uomo.
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RECIPROCITÀ ASIMMETRICA, ECONOMIA CIRCOLARE 
E CICLO DEI RIFIUTI
GiorGio Osti

La tendenza a immaginare la crisi ambientale come una mera questione tec-
nico-finanziaria riduce drasticamente la possibilità di trovare soluzioni. Si finisce 
per trascurare sia la necessaria redistribuzione delle risorse comuni sia l’ideale di 
umanità sottostante. In tale quadro si colloca questo testo il cui scopo specifico 
è definire alcuni criteri di analisi della questione ambientale, cercando di andare 
oltre le più consuete antropologie. Il problema non è solo il prevalere dell’homo 
œconomicus, ma anche di impostazioni olistiche, che a loro modo e in particolare 
per la questione ambientale, finiscono per essere riduzioniste. Il superamento di 
tali opposte tendenze può avvenire ampliando il concetto di reciprocità. Esso è 
stato dapprima il fondamento di studi antropologici classici1; poi è divenuto una 
chiave di lettura fondamentale di processi modernissimi, come l’esplosione del 
volontariato e delle organizzazioni non profit2. L’uso del concetto di reciprocità 
permette anche di utilizzare appieno l’universo sociologico, in particolare per 
quel che attiene alla sua applicazione ai fenomeni territoriali. La scuola è quella 
di Georg Simmel3. 

Il paper si articola in quattro parti: prima una breve illustrazione di alcune 
interpretazioni della questione ambientale, mostrando come sia possibile am-
pliarle con il concetto di reciprocità asimmetrica; segue poi una breve discussio-
ne su come questa ultima categoria sia stata interpretata soprattutto in ambito 
filosofico; si prosegue mostrando il concreto apporto analitico della categoria, 
prendendo il ciclo dei rifiuti come esempio di economia circolare. Ciò spiega 
il senso dell’ultima parte del titolo. Si conclude cercando di fare un bilancio 
dell’apporto conoscitivo della reciprocità asimmetrica e di quali ulteriori passi si 

1.  Cfr. Si pensi ai lavori di Marcell Mauss, Claude Lévi-Strauss o Karl Polanyi.
2.  Cfr. P. Donati, Sociologia del terzo settore, Carocci, Roma 1996.
3.  Cfr. G. Simmel, Sociologia (1908), Milano, Comunità 1989.
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possano compiere per uscire dai riduzionismi sia atomistici che olistici, stigmatiz-
zati dai curatori dell’intero volume. 

1 | RECIPROCITÀ: UN CONCETTO ANTICO PER UN FENOMENO NUOVO  
      (CRISI AMBIENTALE)

La sociologia, avvicinandosi alla questione ambientale, ha dapprima ammesso 
la propria visione antropocentrica (l’eccezionalismo umano di Catton e Dunlap)4 e 
poi è esplosa in differenti approcci, tanti quanti sono i filoni teorici della discipli-
na5. È evidente che anche questi filoni hanno una propria antropologia ossia una 
visione di quale sia la collocazione reale e ideale degli esseri umani negli ecosiste-
mi. Ad uso di questo testo, senza pretese di esaustività, possiamo identificare un 
chiasmo sociologico degli atteggiamenti verso la natura6. 

È detto chiasmo perché alterna e contrappone gli atteggiamenti, mettendo in 
luce anche affinità fra opposti7. È costruito collocando sulla “ordinata” l’atteggia-
mento dell’uomo rispetto alla natura (sopra o sotto) e sulla “ascissa” la prevalenza 
di dimensioni ecologiche (forza, riproduzione, simbiosi, ecc.) o culturali (religio-
ne, simbolizzazione, educazione, ecc.). Il doppio dualismo con cui si è costruita 
la tipologia è voluto perché, essendo oggetto di forti critiche, permette di vederne 
alcuni possibili superamenti. 

Il dominio ha bisogno di poche spiegazioni: è la matrice di ogni critica agli 
atteggiamenti umani verso l’ambiente, fatti risalire a diversi periodi storici (nascita 
del cristianesimo, rivoluzione scientifica e industriale, società dei consumi, ecc.)8. 
Il dominio è il registro dominante, facendo un gioco di parole. In questo caso 
come per gli altri il piano analitico e quello normativo si sormontano. Così, il gio-
go sulla natura (“soggiogatela”, cfr. Gen 1, 28) è sia quanto effettivamente accade 
secondo un certo modello interpretativo sia un precetto morale da considerarsi 
giusto o sbagliato. 

4.  Cfr. I. Beretta, Catton e Dunlap: affinità e diversità nell’ambito di un messaggio fin troppo attuale, in 
“Studi di Sociologia”, 49(1), 2011, pp. 67-81.

5.  Cfr. E. Tacchi (a cura di), Ambiente e società. Le prospettive teoriche, Carocci, Roma 2011. 
6.  Questo stesso termine è carico di significati. Si rimanda per un chiarimento a L. Pellizzoni - G. Osti, 

Sociologia dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2008.
7.  Il chiasmo è una figura retorica usata soprattutto in letteratura. In questo caso l’ispirazione viene da A. 

De Simone, L’ineffabile chiasmo. Configurazioni di reciprocità attraverso Simmel, Liguori, Napoli 2007.
8.  Cfr. V. Hösle, Filosofia della crisi ecologica, Einaudi, Torino 1997.
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Anche l’atteggiamento di sottomissione ha entrambi i piani: analitico e nor-
mativo. Le correnti dell’ecologia profonda, ma anche correnti romantiche che 
esaltano il valore terapeutico della natura, immaginano la crisi ambientale come 
una uscita dalle regole di interdipendenza dell’intero orbe terraqueo9. L’uomo è 
andato oltre il suo ruolo ecosistemico. Auspicano quindi un ritorno a ritmi na-
turali, ad un riposizionamento dell’uomo in un alveo comune a tante altre specie 
animali. La crisi ambientale è fondamentalmente una hybris, la ribellione ad un 
ordine costituito. 

La cura indica un rapporto più positivo con gli ecosistemi. Si avvicina mol-
to alle riflessioni dei cristiani, basate sull’idea che i beni naturali abbiano una 
destinazione universale (o siano un dono di Dio) e quindi vadano custoditi con 
amorevolezza, senza però ledere il primato dell’uomo sull’ambiente10. Se a questo 
aggiungiamo un afflato socialista emerge che non solo le risorse vanno conservate 
con cura ma anche distribuite con equità fra persone, classi, aree e generazioni. 
Così il criterio o atteggiamento della cura ha affinità con la lettura della crisi am-
bientale fornita dalla (critica alla) dominazione. Si colora di un significato politi-
co, che prende il nome di political ecology11. 

Anche la contemplazione presenta delle affinità con la cura, ma propende per 
una valutazione primariamente estetica della natura. Potrà sembrare un atteggia-
mento religioso, se non mistico; in realtà, la ricerca scientifica nel suo significato 
più alto comporta una sincera ammirazione per le meraviglie del mondo12. Sta 

9.  Cfr. D. Palermo, I precursori dell’ambientalismo. Storia e cultura del Movimento Giovanile Tedesco, 
Libellula, Tricase (LE) 2019. 

10.  Cfr. Hösle, Filosofia della crisi ecologica.
11. Cfr. A. Escobar, Difference and conflict in the struggle over natural resources: A political ecology fra-

mework, in “Development”, 49(3), 2006, pp. 6–13.
12.  Lo stupore o meraviglia pare sia la prima tappa del processo conoscitivo (Descartes); ma secondo il 

pensiero femminista di Young, che vedremo dopo, tale atteggiamento induce anche un senso dell’esotico che 
porta con sé un forte squilibrio cognitivo. Per chi si occupa di culture altre il riferimento è molto chiaro (vedi 
M. La Caze, Seeing Oneself through the Eyes of the Other: Asymmetrical Reciprocity and Self-respect, in “Hypatia”, 
23(3), 2008, p. 121). 

Ecologica DIMENSIONE Culturale

Dominio  Cura Sopra 
  (Stewardship)

   GENERE UMANO

Sottomissione  Contemplazione Sotto
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alla base ad esempio del grande successo che ottengono non solo le scienze natu-
rali, ma anche i documentari e le uscite en plein air. L’ammirazione per la natura 
traccia anche una dimensione normativa consistente nella “bio-imitazione”. La 
perdita dello stupore e della conoscenza della natura nella sua interezza è alla base 
della crisi ambientale. La differenza con l’atteggiamento di sottomissione sta nel 
fatto che l’uomo mantiene un qualche privilegio percettivo e simbolico, che non 
giustifica però il dominio né invita ad un banale egualitarismo fra tutte le specie 
(sottomissione).

Quale che sia la plausibilità e esaustività di questa tipologia di atteggiamenti, 
ciò che emerge come limite è l’essere dentro uno schema soggetto-oggetto. Anche 
nel caso della sottomissione, dove potremmo assumere la specie umana come par-
te di un ordine ecologico globale, lo schema sembra ripetersi. Nell’atteggiamento 
di cura poi vi è un’assistente (steward) che paternalisticamente si occupa di eco-
sistemi più o meno fragili. E infatti la critica che viene fatta a questa corrente di 
pensiero, soprattutto dall’ecologia profonda, è il suo malcelato antropocentrismo 
e la soggettività nel scegliere quali specie e ecosistemi tutelare13. 

Ma tornando alla critica iniziale, ciò che contraddistingue tutti questi atteg-
giamenti è l’essere dentro uno schema che distingue nettamente una entità che 
sovraintende (soggetto) e una che subisce (oggetto). L’innesto di elementi di re-
lazionalità potrebbe cambiare le cose. Va detto che la scienza ecologica è già la 
disciplina delle relazioni e la connettività è anche un punto sovente richiamato 
nella enciclica Laudato si’. Ciononostante, vi è il rischio che le connessioni venga-
no viste solo in termini di interdipendenza fra specie e i supporti fisici entro cui 
avvengono. L’ecologia umana aveva tentato una operazione analitica di questo 
tipo: prendere spunto da quanto avviene in natura per adattare quegli schemi alla 
complessa compagine umana. 

Il tentativo oltre che ricorrente, ha dato qualche buon frutto, ad esempio in 
campo socio-organizzativo (competizione fra organizzazioni). Ma trova un limite 
nell’essere uno schema meccanico che non tiene conto di scelte umane, singole e 
collettive, che non siano dettate dai basilari principi ecologici: riproduzione, ricer-
ca del cibo, competizione, simbiosi. La relazionalità ecologica va allora qualificata 
inserendo il concetto di reciprocità, in particolare con l’aggettivo “asimmetrica”. 
L’azzardo interpretativo consiste nel pensare che la specie umana, sia al proprio 
interno sia nei confronti della natura esterna, utilizzi in parecchie situazioni il 
registro della reciprocità, ma che il rapporto che si genera non raggiunga mai un 
equilibrio, mantenendo condizioni di asimmetria. 

13.  Cfr. R. J. Berry, Stewardship. A Default Position? in R. J. Berry (a cura di), Environmental Stewardship: 
Critical Perspectives, Past and Present, T & T Clark International, London 2006, pp. 1-16.
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Una tale impostazione dovrebbe salvare sia un lieve primato dell’uomo sulla 
natura (filosoficamente e effettivamente sancito) sia elementi di dialogo o inter-
azione infra-specie e inter-specie che le scienze fisiche e naturali tendono a sotto-
valutare, perché imbevute di quello schema soggetto-oggetto prima menzionato. 

2 | RECIPROCITÀ ASIMMETRICA

Il dibattito sulla reciprocità asimmetrica si sviluppa da due ceppi: uno è il 
pensiero femminista, rappresentato da Iris Marion Young, l’altro è la filosofia mo-
rale di Luigi Alici14. Per la prima procederemo attraverso la ricostruzione che ne 
fa Marguerite La Caze. 

«In her essay “Asymmetrical Reciprocity: On Moral Respect, Wonder, and 
Enlarged Thought,” Iris Marion Young argues that we cannot understand others’ 
experiences simply by imagining ourselves in others’ place or in terms of symme-
trical reciprocity, which is merely a projection of the self‘s perspective onto that 
of the other»15. 

L’asimmetria è un dato di fatto dovuto alla diversità di status, cultura e storia 
di ciascun soggetto. Lo sbilanciamento fra soggetti significa che ciascuno ricono-
sce (acknowledges) e tiene conto (takes account) dell’originalità altrui. Vi è dunque 
un’irriducibilità o mancanza di reversibilità in ogni relazione. Lo sbilanciamento 
però è anche un fattore normativo nel senso che riguarda il massimo rispetto per 
la diversità altrui e non semplicemente un mettersi nei panni degli altri, operazio-
ne che nasconde ancora una volta un approccio fortemente soggettivista, se non 
egocentrico. Young infatti parte da una critica della reciprocità come idealmente 
simmetrica, fattore che garantirebbe la parità e quindi il rispetto fra interlocutori16. 

Invece il rispetto non dipende dalla comparazione dell’io con l’altro o con una 
parte terza, ma dal riconoscimento della specificità e unicità dell’altro. La proie-
zione di sé sull’altro comporta immediatamente una misurazione e un giudizio. 
Per questo nella relazione il linguaggio parlato (voice), più flessibile, garantisce 

14.  Anche le scienze comportamentiste avallano questo concetto: «The researchers showed that in groups 
of two people with unequal incomes, high inequality reduces the willingness to cooperate. Yet when people 
have different productivities (such as more experience or skills on a work task), some inequality in incomes 
can be beneficial to ensure they both continue to contribute» (Institute of Science and Technology Austria, 
Too much inequality impedes support for public goods, in “ScienceDaily”, 2019 - www.sciencedaily.com/releas-
es/2019/08/190814130730.htm). 

15.  M. La Caze, Seeing Oneself through the Eyes of the Other, p. 118.
16.  Cfr. I. M. Young, Asymmetrical reciprocity: On moral respect, wonder, and enlarged thought, in “Con-

stellations”, 3, 1997, pp. 340-363. 
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maggiore rispetto di altre forme comunicative più standardizzate o formali, come 
ad esempio lo scambio epistolare o la circolazione di proprie foto. 

Young sostiene che tale relazione asimmetrica abbia un ulteriore significato: è 
un dono all’altro. Questo richiama il concetto di “dono puro” di Derrida17, cor-
reggendolo nei termini indicati da Galea18. Infatti, il dono autentico non è solo 
quello fatto in maniera anonima (non sappia la mano destra cosa fa la sinistra), 
come pensa Derrida, ma anche quel gesto di generosità palese che non ha certez-
za di restituzione. Il gesto di donare scatena una relazione che resta per un certo 
periodo e per tanti versi asimmetrica ossia senza la certezza di un ricambio di pari 
grado in tempi ragionevoli. In tal senso vi è reciprocità ossia convergenza positiva 
di uno/a verso l’altro/a, ma il bilancio è sempre instabile, impari, incerto. È quello 
che si può definire “dono moderno”, per distinguerlo da quello antico, interamen-
te normato e in tal senso prevedibile19. Nel mondo antico una rottura del rituale 
di scambio di doni avrebbe significato aperta ostilità, mentre nel mondo moderno 
la donazione mantiene ampi margini di indeterminatezza. 

Del dono moderno, aperto o spontaneo, come lo chiama La Caze, vi è un 
certo sospetto non solo che sia falso, fatto cioè per ottenere un favore, ma che 
nasconda elementi di autosacrificio da parte del donatore. Su questo il pensiero 
femminista è particolarmente sensibile perché in molte teorizzazioni di questo 
tipo vi è un’identificazione del donatore incondizionato con la donna. Più in 
generale ciò richiama il problema del quadro valoriale entro cui avviene il dono, 
anche unilaterale. Se non vi è una minima base morale che riconosca l’atto di 
donare viene meno anche la reciprocità asimmetrica. Dunque la reciprocità non 
può essere semplicemente considerata spontanea o normata20, ma assume in gran 
parte dei casi un minimo terreno etico condiviso. All’interno dello scambio vi 
sono margini più o meno ampi di modifica da parte degli attori; così pure vi è, 
come detto, la possibilità di interrompere la relazione o formularla su nuove basi.

Un ulteriore aspetto dell’argomentazione di Young sulla giustificazione della 
reciprocità asimmetrica riguarda la mancanza di conoscenza dell’altro e di cosa 
l’altro conosce. Ciò induce un atteggiamento di umiltà e porta a fare domande. 

17.  Cfr. J. Derrida, Donare il tempo. La moneta falsa (1991), Raffaello Cortina, Milano 1996.
18.  Cfr. S. Galea, Iris Marion Young’s Imaginations of Gift Giving: Some implications for the teacher and the 

student, in “Educational Philosophy and Theory”, 38(1), 2006, pp. 83-92.
19.  Cfr. G. Osti, Il volontariato ambientale: un caso di dono anonimo? in “Sociologia”, n. 1, XXXV, 2001, 

pp. 65-78.
20.  Per Alvin Gouldner si tratta di distinguere fra «reciprocity as“a pattern of mutually contingent ex-

change of gratifications” and as a “generalized moral norm”». A. Gouldner, The Norm of Reciprocity: A Prelim-
inary Statement, in “American Sociological Review”, 25(2), 1960, p. 161.
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Entrambe non risolveranno l’asimmetria cognitiva ma dimostrano che vi è tensio-
ne a ridurre il gap conoscitivo. Il concetto suscita dunque un grande dinamismo 
relazionale: vi è convergenza fra le parti, lunghe iterazioni, ma le distanze restano 
incolmabili. La non totale trasparenza all’altro diventa una forma di rispetto. An-
che il più sapiente del mondo ha bisogno di imparare da umili detentori di saperi 
taciti; la sua immedesimazione con loro non permetterà mai di impadronirsi delle 
loro conoscenze, cumulate in lunghi anni di interazione con l’ambiente. Intelli-
gentemente, Young statuisce che anche il partner più debole non può a sua volta 
pretendere di avere una conoscenza superiore o totale del partner più forte. Que-
sto è il rischio se si adotta una reciprocità normativamente simmetrica. 

La Caze interpreta il pensiero politico di Young in diversi scritti sotto i quali vi 
sarebbe sempre l’idea di reciprocità asimmetrica. Lo scopo sarebbe dare maggiore 
spazio politico o voice, agli oppressi. Tuttavia, «the experience of oppression gives an 
ethical and political legitimacy rather than an epistemological one»21. In altre parole, 
la persona o il gruppo in condizione di svantaggio deve essere maggiormente coin-
volto (reciprocità), ma la sua conoscenza della realtà resta limitata, come quella 
dei privilegiati (asimmetria)22. L’oppresso ha bisogno di una rappresentanza più 
che proporzionale, ma non è portatore di conoscenze inconfutabili; anzi è facile 
che la sua condizione svantaggiata lo induca a visioni particolaristiche. Sono tutti 
sbilanciamenti relazionali che si giocano sul piano cognitivo, morale e politico. 
Asimmetrie di fatto che non significano adeguamento puro e semplice (accet-
tazione delle differenze tout court), ma tensione continua a trovare un bilancia-
mento fra uguaglianza e diversità. In un certo periodo storico, le quote rosa sono 
necessarie, in altri se ne potrà fare a meno, dopo una attenta e onesta disamina di 
come hanno funzionato.

Questa prima ricostruzione va inserita, come anche la seguente di Luigi Alici, 
nell’idea che la reciprocità asimmetrica sia un valore positivo. Abbiamo invece 
teorizzazioni ed esempi concreti in cui i differenziali di potere nello scambio di 
doni sono giudicati negativamente23. Il caso più clamoroso è il clientelismo24 e le 

21.  M. La Caze, Seeing Oneself through the Eyes of the Other, p. 130. 
22.  Cfr. C. Gustafsson. Trust as an instance of asymmetrical reciprocity: an ethics perspective on corporate 

brand management, in “Business Ethics: A European Review”, 14(2), 2005, pp. 142-150. 
23.  Cfr. J. Buchanan, Asymmetrical Reciprocity in Market Exchange: Implications for Economies in Transi-

tion, in “Social Philosophy and Policy”, 10(2), 1993, pp. 51-64; E. Komter Aafke, Idealized versus Real-Life 
Reciprocity: How to Strike the Balance? In “Netherlands Journal of Legal Philosophy”, 2, 2014; E. Sabourin, 
Education, gift and reciprocity: a preliminary discussion, in “International Journal of Lifelong Education”, 2(3), 
2013, pp. 1-17. 

24.  Cfr. P. Chabal - J.-P. Daloz, Africa Works—Disorder as Political Instrument, James Currey, Oxford 1999.
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relazioni in clan criminali altamente gerarchizzati25. La reciprocità asimmetrica 
sarebbe poi vista come una forma di paternalismo dei regimi autoritari, come nel 
caso degli Incas26; un caso facilmente estensibile ai regimi comunisti di qualche 
decennio fa. Reciprocità asimmetrica, infine, sarebbe riscontrabile nelle forme di 
legittimazione del potere di tipo carismatico27. 

L’idea di reciprocità asimmetrica di Alici parte da un assunto simile a quello 
di Young: non è realistico e neppure etico pensare che tutte le relazioni autentiche 
siano tendenzialmente simmetriche. Ve ne sono alcune per forza di cose sbilan-
ciate, quelle fra generazioni o quelle di apprendimento28. L’equilibrio o un certo 
bilanciamento si raggiunge sul lungo periodo, oltrepassando lo stesso arco di vita 
della singola persona. Susy Zanardo pensa che la reciprocità sia di per sé sbilancia-
ta; a rigore non servirebbe neppure l’aggettivo “asimmetrica”29. 

Ciò che Alici aggiunge all’anti-egualitarismo della Young è l’idea di terzo30. In 
una relazione diadica, anche sequenziale (A à B à C), sono sempre in gioco due 
soggetti alla volta. Nella reciprocità lineare si crea un equilibrio nella sequenza 
complessiva degli scambi. Pensiamo al circolo Kula: alla fine del giro alla popo-
lazione della prima isola ritorna grosso modo lo stesso ammontare di conchiglie 
donato inizialmente. Nella idea di Alici par di capire che l’asimmetria fra due si 
giustifica e si completa grazie al perseguimento di un bene che trascende entram-
bi, non solo in un tempo futuro, ma qui ed ora. 

Proviamo ad interpretare: nel complesso scambio fra lavoratore e datore di 
lavoro vi sono diverse asimmetrie, anche nelle condizioni contrattuali più vir-
tuose. Possiamo immaginare che la parte più debole – generalmente il lavora-
tore – accetti un’asimmetria dello scambio piuttosto accentuata perché egli ha a 
cuore il benessere della sua famiglia o della comunità in cui vive. Rinunciando ad 
una parte della remunerazione ottiene in cambio durata del rapporto di lavoro e 
permanenza della unità produttiva in loco. Entrambe ottime condizioni per far 
crescere la sua famiglia. 

25.  Cfr. R. Sciarrone, Il capitale sociale della mafia. Relazioni esterne e controllo del territorio, in “Quaderni 
di Sociologia”, n. 18, 1998, pp. 51-72.

26.  Cfr. G. F. McEwan, The Incas: New Perspectives, ABC-CLIO, Santa Barbara, CA 2006, p. 92.
27.  Cfr. H. Orenstein - C. Ake - E. Cooper - C. S. Holzberg - L. Krader - D. V. Kurtz - J. Liep - K. Oshi-

ma - H. D. Wrong, Asymmetrical Reciprocity: A Contribution to the Theory of Political Legitimacy, in “Current 
Anthropology”, 21(1), 1980, pp. 69-91.

28.  Cfr. L. Alici, Il «noi» come origine e come compito, in L. Alici (a cura di), Forme della reciprocità. Comu-
nità, istituzioni, ethos, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 11-61.

29.  Cfr. S. Zanardo, Il legame del dono, Vita e Pensiero, Milano 2007. 
30.  Cfr. L. Alici, Il terzo escluso, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. 
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È evidente che il discrimine fra reciprocità asimmetrica e sfruttamento o im-
bonimento è molto sottile. Eppure il concetto è chiaro nelle sue linee teoriche: si 
accetta consapevolmente una lieve ingiustizia per un bene più grande di cui gode 
sia il lavoratore che il datore di lavoro. Essi non sono intercambiabili. Farebbero 
eccezione le cooperative di lavoro, se non fosse che a volte anch’esse hanno lea-
dership poco reversibili. L’esempio della fabbrica solo all’apparenza si spiega con 
lo scambio di mercato (convenienze reciproche). In realtà quasi sempre è uno 
scambio con le parti in costante squilibrio. Questo è tanto più vero se si pensa ad 
accordi per welfare aziendale o addirittura territoriale. Si tratta di contrattazione 
detta di secondo livello nella quale entrano attori terzi, ad esempio i residenti 
nella zona, per i quali si può prospettare qualche servizio in più. 

Il fondamento teorico dell’idea di reciprocità asimmetrica di Alici è proprio la 
presenza di un terzo, un lui, in carne ed ossa o una Istituzione, che sfasa la perfetta 
simmetria della relazione io-tu. La sfasatura avviene sia in senso fisico – si parla al 
singolo e contemporaneamente al gruppo – sia in senso logico, soprattutto quando 
il terzo è una Istituzione. Il docente personalizza la lezione e allo stesso tempo si 
astrae dai membri di quella classe, richiamando persone e situazioni estranee. Que-
sto spiega bene il perché anche nelle forme di reciprocità più autoreferenziali (pen-
siamo ad una coppia di innamorati), vi è sempre un riferimento, magari precario e 
confuso, ad una entità esterna, sia essa la morale comune, i genitori, le norme del 
corteggiamento. Il noi squilibra una relazione io-tu, interponendo continuamente 
principi, norme, costumi, anche in modo inconsapevole o poco gradevole. 

Ciò che resta da specificare è il raggio spaziale di tali scambi asimmetrici. 
Nel caso del welfare territoriale beneficia una comunità di persone abbastanza 
ristretta. Se la fabbrica è in un centro urbano e offre ad esempio un servizio di 
ambulatorio per terzi, potranno usufruirne gli abitanti del circondario o chi riesce 
a raggiungere il luogo agevolmente. Il raggio spaziale di azione delle diverse forme 
di scambio reciproco resta un problema, particolarmente acuto per beni come 
quelli ambientali ad alta mobilità e diffusione (acqua e aria ad esempio).

Altro elemento poco tematizzato, sia nella teorizzazione della Young che in 
quella di Alici, è se la reciprocità asimmetrica, così ricca di implicazioni per il 
genere umano, possa valere fra persone singole o associate e il loro ambiente. Si 
è detto in apertura che il limite di molte teorizzazioni della questione ambientale 
sia prevedere totale assoggettamento o sottomissione alla natura. Mancano non 
tanto le posizioni intermedie quanto una previsione del rapporto dinamico fra la 
società e i suoi ambienti. 

Nelle scienze sociali non a caso si è parlato di “attanti”, pensando appunto a 
entità fisico-naturali in grado di retroagire sulle azioni umane in modo imprevedi-
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bile31. La questione se gli attanti siano paragonabili a soggetti capaci di esprimere 
intenzionalità va approfondita in altre sedi32. Pare piuttosto importante identifica-
re un’area di interscambio fra entità – sia queste singole persone, Istituzioni, eco-
sistemi o sistemi socio-tecnici – nelle quali non vige una pura regola di mercato 
né un chiaro rapporto di sovra o sottomissione, ma un principio più lasco quale è 
appunto la reciprocità. Essa è preferibilmente asimmetrica, in particolare per quel 
che riguarda le relazioni uomo-ambiente. Il caso dei rifiuti urbani o industriali 
dovrebbe renderlo evidente.

3 | L’ECONOMIA CIRCOLARE DEI RIFIUTI

Quando si parla di economia circolare il riferimento principale è la gestione 
integrata dei rifiuti sia urbani che industriali. Come è noto, l’industrializzazione 
dei prodotti di sintesi e la crescita dei consumi hanno creato enormi quantità di 
rifiuti in ogni fase di vita del prodotto. Le estrazioni dei materiali, il loro traspor-
to e le lavorazioni hanno ciascuno un pacchetto di sottoprodotti difficilmente e 
pericolosamente riammissibili nell’ambiente. L’estrazione di certi metalli preziosi 
comporta l’uso in loco di sostanze come il mercurio che poi percola nei terreni e 
nelle falde. Il trasporto richiede un grande consumo di carburante di origine fos-
sile la cui combustione libera anidride carbonica e altre sostanze nocive nell’aria. 
La manifattura per gli scopi più vari produce una varietà enorme di scarti. Infine, 
il consumo delle merci ha il grosso problema dello smaltimento degli imballaggi. 

Una corretta gestione dei rifiuti dovrebbe intervenire in ognuna di queste fasi, 
raccogliendo i residui di lavorazione e riciclandoli per un uso ulteriore. Ammesso 
che si riesca a reintegrare tutti i materiali, resta il problema che tutta la gestio-
ne dei rifiuti richiede enormi quantità di energia, il cui recupero è praticamente 
impossibile. Non a caso il concetto di economia circolare è di poca utilità per la 
transizione energetica33. Restando però al recupero dei soli materiali di scarto, 
proviamo a vedere se e come il concetto di reciprocità asimmetrica entra nella 
descrizione del processo. 

31.  Cfr. D. Minervini, Politica e rifiuti. Connessioni socio-tecniche nella governance dell’ambiente, Liguori, 
Napoli 2010.

32.  Cfr. G. Teubner, Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto, Mimesis, 
Sesto San Giovanni 2014. 

33.  Cfr. J. Zotti, Economia circolare e fabbisogno energetico. Quale correlazione? in G. Osti - L. Pellizzoni (a 
cura di), Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali, EUT, Trieste 2018, pp. 43-72.
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Il ciclo integrato dei rifiuti viene visto come il frutto di tre meccanismi anali-
ticamente separati: 1) l’incastro di convenienze fra operatori grazie al segnale dei 
prezzi (tariffe delle discariche e prezzo delle materie seconde, ad esempio); 2) l’ela-
borazione di norme di igiene pubblica che impongono la separazione dei materiali 
con costi a carico dei produttori e garantiscono sconti alle pratiche più virtuose 
(es. compostaggio domestico); 3) premi e riconoscimenti simbolici a quegli in-
dustriali o cittadini che smaltiscono in maniera ampia e corretta un rifiuto parti-
colarmente pericoloso. Le certificazioni ambientali dovrebbero essere pratiche di 
questa natura, se non sono obbligatorie. 

In tutto questo processo l’elemento volontaristico – liberamente differenzio – è 
sottaciuto, con la parziale eccezione del terzo meccanismo, nel quale colui che 
ricicla lo fa spontaneamente o lo fa oltre le soglie previste per legge. Tale com-
portamento oltre le convenienze e gli obblighi ha una dose di gratuità, di dono 
alla collettività e all’ambiente di un manufatto meno inquinante o più facilmente 
recuperabile34. 

L’elemento di gratuità ha a che fare con l’eco-design, nell’industria, e con lo 
zelo ecologico, nei comportamenti quotidiani. Al dipendente che progetta un 
prodotto si pone l’obiettivo di rendere, a fine vita, le parti più facilmente sepa-
rabili e riciclabili. Il progettista “eccede” gli ordini di fabbrica e dona tempo e 
attenzione speciale alle qualità ecologiche del manufatto. Così fa il consumatore 
finale che minuziosamente separa i prodotti in modo che gli scarti finali siano i 
più puri possibile. Infatti, se nel rifiuto organico finiscono pezzi di plastica tutta 
quella partita non sarà adatta a diventare humus per campi e giardini. In entrambi 
i casi vi è reciprocità seppur molto indiretta fra progettista e consumatore da un 
lato, collettività e ambiente dall’altro. Essa è asimmetrica perché il grado di sepa-
razione dei materiali (la loro qualità totale o purezza) dipendono più dallo zelo 
dell’attore che dalle possibilità che l’ambiente o la collettività retroagisca su di lui 
con un premio o una punizione. 

A complicare le cose vi è il fatto – tipicamente umano – che organizzazioni 
potenti si frappongono fra uomo e ambiente, uomo e società. Nella gestione dei 
rifiuti questo è particolarmente evidente. Esiste una filiera industriale del rifiuto 
nella quale entrano molti attori pubblici e privati. Il singolo comportamento vir-
tuoso – gettare il vetro nell’apposito contenitore – è fortemente condizionato da 
come è impostato il recupero nel quartiere o il riciclaggio nella fabbrica. La gra-

34.  Cfr. S. Pargal - M. Huq - D. Gilligan, Social Capital in Solid Waste Management: Evidence from Dhaka, 
Bangladesh, Social Capital Initiative Working Paper No. 16, The World Bank, Washington DC 1999; M. M. 
Tirado-Soto - F. L. Zamberlan, Networks of recyclable material waste-picker’s cooperatives: An alternative for the 
solid waste management in the city of Rio de Janeiro, in “Waste Management”, 33(4), 2013, pp. 1004-1012.
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tuità e volontarietà del gesto entrano in complesse catene di interdipendenze che 
lo incanalano rigidamente. Se all’operaio viene prescritto di non separare gli scarti 
di legno da quelli di metallo, per non perdere tempo e quindi denaro all’impresa, 
egli dovrà obbedire. Così se non esiste una raccolta differenziata per i tanti tipi di 
plastica, tutto finirà in un unico contenitore con il facile esito di doverla bruciare 
in un inceneritore. 

Le asimmetrie sono fortissime perché nel primo caso si tratta di ordini che arri-
vano dalla dirigenza dell’impresa, nel secondo vi sono enormi vincoli organizzativi 
e tecnici delle società addette alla raccolta dei rifiuti. Si aggiunga poi che tanti ma-
nufatti hanno assemblaggi così complessi, pensiamo ad un cellulare, che la separa-
zione dei materiali da parte del consumatore è quasi impossibile. In quel “quasi” 
si insinuano però due “spazi relazionali”: 1) i margini di libertà minimi che pure 
nelle istituzioni totali esistono, come ha mostrato Goffman per i manicomi35; 2) le 
rivendicazioni sindacali, che possono indurre l’intera organizzazione a cambiare la 
propria politica dei rifiuti36. La relazione fra il paziente e gli psichiatri37 o il potere 
dei sindacati dentro le fabbriche sono esempi di relazioni sbilanciate, non di pura 
dominazione o sottomissione. Quindi, la reciprocità asimmetrica è utile per capire 
come funzionano sia gli ospedali che le imprese industriali o le utility dei rifiuti. 

Tale concetto, se pare abbastanza cogente per le relazioni umane e inter-orga-
nizzative, diventa più sfuggente nelle relazioni uomo–ambiente. Siamo abituati a 
pensare alle retroazioni ambientali in termini puramente meccanici. Disperdendo la 
plastica nell’ambiente vi saranno agglomerazioni in mare (isole di plastica) e l’entra-
ta di micro-particelle nella catena alimentare, fino ad arrivare ai tessuti umani. Im-
maginare una reazione volontaristica della natura fa sorridere, anche se è frequente 
sentire dopo un disastro affermazioni del tipo: “è la natura che si vendica”. 

Non è possibile pensare in quel modo, pena la caduta in forme di panteismo 
naturalistico, che pure ha una sua dignità filosofica38. Possiamo invece ridurre 

35.  Cfr. E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Einaudi, 
Torino 2010. 

36.  Cfr. P. Tomassetti, Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari, in “Diritto delle 
Relazioni Industriali”, n. 2/XXV, 2015, pp. 363-378. 

37.  Va notato che diversi studiosi hanno utilizzato il modello della Young per mettere a fuoco relazioni di 
cura, in particolare di disturbi psichici: A. Molas, Empathy, Asymmetrical Reciprocity, and the Ethics of Mental 
Health Care, The Canadian Society for Study of Practical Ethics/Société Canadienne pour l’étude de l’éthique 
appliquée — SCEEA, 4, 2018, pp. 52-78; D. Milton, Disposable dispositions: reflections upon the work of Iris 
Marion Young in relation to the social oppression of autistic people, in “Disability & Society”, 31(10), 2016, pp. 
1403-1407.

38.  Qui inteso in senso generico, come ad esempio nel testo di J. Lovelock, Gaia, Bollati Boringhieri, 
Torino 2011. 
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il meccanicismo nelle relazioni uomo-ambiente in due modi. Il primo consiste 
nell’elaborare modelli interattivi che tengano nella massima considerazione l’e-
mergere di effetti secondari non voluti e dannosi: tipicamente la riduzione dei 
rifiuti a fine vita di un prodotto. Se l’abitacolo di un’auto è progettato per ridurre 
i rischi di incendio e urto, devo aggiungere fra gli obiettivi quello di poter poi 
facilmente separare e riciclare tale materiale. Questo può avvenire o con un com-
promesso sulla performance dei materiali – un po’ meno ignifughi, ma più ricicla-
bili – o con un salto tecnologico, ad esempio abbandonando i combustibili fossili, 
fonte del rischio incendio. Nella gestione dei rifiuti vi sono entrambe le strategie: 
o si migliora la raccolta differenziata o si producono oggetti che hanno una facile 
riciclabilità, come le bio-plastiche. Vi è una redistribuzione dei costi e benefici fra 
settori merceologici; ma è evidente la tendenza del mondo industriale a preferire 
processi più standardizzabili, che producono maggiori profitti e legittimazione so-
ciale dell’intero settore. Di tutto questo il singolo operaio o il consumatore finale 
hanno poca coscienza. Tantomeno possiamo pensare che la natura stessa ne abbia. 

Subentra allora il secondo modo con cui possiamo dare elasticità e varietà 
alle relazioni fra uomo e ambiente. Esso consiste nel riconoscere un elemento di 
agonismo con il mondo esterno. Il mondo è pieno di gare sia di natura sportiva 
che di altro genere, se pensiamo alle competizioni elettorali o alla concorrenza 
economica. Anche in questo caso la polarizzazione delle antropologie non ha 
giovato: da un lato, esaltazione dei valori e degli effetti positivi della competizione 
(il libero mercato come forma preferibile di allocazione delle risorse), dall’altra, la 
spinta a rivendicare la priorità morale di solidarietà e collaborazione fra uomini. 

Ciò che viene trascurato è il sano agonismo con la collettività e con l’am-
biente, puntando tutta l’attenzione sui soli rapporti interpersonali. Le relazioni 
uomo-macchina o le relazioni umane impersonali – quelle con un call center per 
intenderci – non vengono viste con il registro della reciprocità. Qualcosa di me-
glio si è fatto in pedagogia; nell’educazione ambientale si utilizzano molto giochi 
interattivi blandamente competitivi39. Ma resta il problema più generale di verifi-
care se vi sia reciprocità fra le persone e l’ambiente, sia esso naturale o artificiale. 
Le relazioni con le specie animali, soprattutto quelle più simili all’uomo, sono 
ben interpretabili con il registro delle reciprocità asimmetrica. Il comportamento 
gregario del cane nei confronti del suo padrone è un caso paradigmatico. 

Con oggetti o ecosistemi il discorso si fa più difficile. La loro bellezza forni-
sce argomenti alla contemplazione citata inizialmente e catalogata come forma 

39.  Cfr. G. Osti, Ludic Scopes for Environmental Crisis and Education, in “Nature + Culture”, 14, 2019, 
pp. 107-118. 
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tendenzialmente di sottomissione. Nelle sue forme più moderate, che poi sono la 
maggior parte, si può pensare ad una forma di reciprocità asimmetrica. In un va-
sto parco naturale si capisce immediatamente lo sbilanciamento a favore dell’am-
biente nelle modalità di protezione, visita e uso. E infatti ciò è fonte di tensione 
con i residenti locali che vorrebbero più equilibrio fra uomo e ambiente. Anche 
gioielli della tecnica possono essere oggetto di ammirazione e in tal senso manife-
stano la loro superiorità. 

Per banali oggetti della quotidianità, che a fine vita devono essere smaltiti, 
questo atteggiamento estetizzante non vale. Serve allora insistere su quell’aspetto 
agonistico di cui è intrisa molta parte delle nostre relazioni con l’ambiente40. L’og-
getto di cui disfarsi è una provocazione. L’usa e getta è un modo per non accet-
tare il guanto di sfida che l’oggetto pone, una semplificazione inaccettabile, una 
sconfitta per la propria intelligenza. Trovare una collocazione adeguata all’oggetto, 
magari dopo averlo sapientemente separato nelle sue componenti principali, è 
vincere una gara con se stessi, con l’oggetto e con la società. La reciprocità diventa 
in alcuni casi agonistica, come avevano intuito gli studiosi del Potlatch: mi disfo 
di beni materiali per acquisire prestigio e fama presso il gruppo. 

Una relazione simile sussiste nella maniacale separazione dei rifiuti domestici. 
Basti osservare lo zelo con cui le famiglie si adeguano al calendario della raccolta 
porta-a-porta. Tutti i bidoncini sono allineati lungo la via all’ora stabilita, dopo 
che in casa è stato predisposto con cura il materiale da conferire. In molti casi, 
sembra che la raccolta iper-differenziata imposta dal sistema porta-a-porta fosse 
in qualche modo attesa e fonte di soddisfazione per aver svolto un compito con 
diligenza. 

Questo atteggiamento verso forme di raccolta differenziata spinta non è detto 
che prevalga; in certe zone si crea una forte opposizione, per varie ragioni, non 
ultima la poca voglia di competere con i materiali di scarto, lasciandoli al loro 
destino di oblio. Nei termini della reciprocità agonistica, si tratta del rifiuto di 
competere, una sorta di non riconoscimento dell’avversario41. Notoriamente non 
si gareggia con uno che si ritiene troppo inferiore a sé. Emergono gli elementi di 
poca umiltà citati per la Young che vede nella reciprocità asimmetrica l’accettazio-
ne di un gap di conoscenza dell’altro. 

Ma la reciprocità agonistica serve anche a spiegare cosa succede nelle organiz-
zazioni complesse. L’enorme produzione di rifiuti è per queste una sfida continua. 
Le scappatoie semplificanti, come disperdere surrettiziamente i materiali di scarto 

40.  Ibidem.
41. Sul rapporto fra riconoscimento e dono agonistico vedasi P. Valenza, Asimmetria e reciprocità del 

riconoscimento in Ricoeur, in “Archivio di Filosofia”, 81, 1/2 (2013), pp. 11-26.
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nell’ambiente, sono purtroppo prevalenti. Ma qualche azienda capisce che accen-
dere una gara con i materiali di scarto può avere effetti benefici sui propri conti 
e sul prestigio all’esterno. La sezione “ricerca e sviluppo” dell’impresa è indotta a 
escogitare innovazioni di prodotto e di processo che riducano gli scarti o che li 
finalizzino ad altro scopo aziendale. 

Questa non sembra essere una novità. Quasi trent’anni fa Niel Hansen mo-
strava come la reciprocità e non la pura competizione erano alla base della forma-
zione di cluster innovativi in tutto il mondo industrializzato42. Egli non aggiunge 
la prospettiva dell’asimmetria, perché allora come oggi, il focus è su come creare 
concordia dentro le aziende. In realtà, il mondo della ricerca industriale è pieno di 
asimmetrie nel sapere, nel potere e nella disponibilità finanziaria. Diventa allora 
interessante vedere come funzionano questi cluster, nonostante o grazie alle dispa-
rità relazionali fra enti che li compongono43. Per altro, lo stesso sistema di gestione 
dei rifiuti deve essere considerato un grande cluster socio-tecnico popolato da enti 
di diversa natura e grandezza, ibridi organizzativi non riconducibili al principio 
gerarchico né a quello di mercato44. 

4 | CONCLUSIONI

Gli approcci relazionali, basati sul concetto di reciprocità, sono una grande 
novità ricca di implicazioni teoriche e pratiche per le scienze sociali; c’è bisogno 
però di specificarli per poterli adattare agli inspessimenti organizzativi della socie-
tà moderna. La reciprocità asimmetrica, nata principalmente per capire femmini-
smo e relazioni di cura, si rivela utile anche per studiare atteggiamenti e politiche 
volte a fronteggiare la questione ambientale.

La reciprocità, soprattutto nella sua versione sbilanciata, è un tentativo di 
guardare in modo realistico e allo stesso tempo critico alla questione ambientale. 
Essa permette di interpretare la gestione integrata dei rifiuti come un enorme e 
moderno circolo Kula, in cui tutti i beni devono tornare alla loro origine dopo 
essere stati utilizzati. Prevalgono le dimensioni tecniche ed economiche, ma non 

42.  Cfr. N. Hansen, Competition, trust, and reciprocity in the development of innovative regional milieux, in 
“Papers in Regional Science”, 71(2), 1992, pp. 95-105. 

43.  Cfr. R. E. Johnsen - D. Ford, Developing the Concept of Asymmetrical and Symmetrical Relationships: 
Linking Relationship Characteristics and Firms’ Capabilities, The Business School, Bournemouth University, 
Bournemouth 2002; J. Linton, The Role of Relationships and Reciprocity in the Implementation of Process Inno-
vation, in “Engineering Management Journal”, 12(3), 2015, pp. 34-38. 

44.  Cfr. G. Osti, Le politiche ambientali come ‘reti’. Il caso della gestione dei rifiuti, in “Futuribili”, n. 1-2, 
2000, pp. 203-213.
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sono da trascurare gli aspetti simbolici associati al rifiuto e le interazioni che su di 
esso si formano. Un oggetto di scarto ben differenziato acquista maggiore valore e 
può essere donato; in tal senso innesca relazioni positive45. 

L’economia circolare prende spunto dalla teoria dei sistemi e rappresenta un 
grande avanzamento rispetto ai modelli lineari nello spiegare la crisi ecologica e 
i possibili rimedi. In particolare, nel settore dei rifiuti fa capire l’importanza di 
ridurre i fattori produttivi e le chance di trasformare gli scarti in materie seconde. 
Ciò nonostante, l’economia circolare non riesce a dar conto dell’eccedenza umana 
sia nello sprecare risorse sia nel trovare originali soluzioni a tali sprechi. La ragio-
ne sta nel fatto che le organizzazioni umane mostrano una tendenza pervicace a 
plasmare gli ecosistemi. Piuttosto che negare ciò, come fanno alcune ideologie 
ecologiste, si tratta di agevolare i feed back che derivano dall’ambiente, svilup-
pando quanto più possibile la reciprocità agonistica ossia la facoltà dei sistemi 
viventi di entrare in competizioni giocose, andando oltre i puri compiti produttivi 
e riproduttivi. 

In questo modo si dovrebbe essere giunti ad un buon risultato finale: supe-
ramento di vecchi dualismi, introduzione di elementi di relazionalità sensata fra 
uomo, ambiente e oggetti di scarto, individuazione di alcuni limiti dell’economia 
circolare, indicazione ai dirigenti delle utility dei rifiuti di insistere sulla messa a 
punto di tecniche di coinvolgimento basate sulla voglia delle persone di compe-
tere, di accettare sfide, di giocare con gli oggetti di scarto, anche se ormai adulti. 

45.  Cfr. P. Luppi (a cura di), Indumenti usati: una panoramica globale per agire eticamente, Centro di Ri-
cerca Economica e Sociale Occhio del Riciclone, Roma 2013.




