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La cultura del rifiuto

e dell’ obsolescenza programmata delle cose
LA NOSTRA E’ LA (IN)CIVILTA’DEL RIFIUTO DEGLI ESSERI UMANI
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La nostra è la (in)civiltà che  
vuol incenerire i rifiuti, che 
vuol asfaltare/rottamare 

l’avversario…
che così ri-tornerà a vendicarsi, 

più forte di prima……



La nostra epoca la 
possiamo anche definire 

l'età dell'ansia e della 
depressione, 

fra i farmaci più venduti ci 
sono gli ansiolitici e gli 

antidepressivi

La nostra epoca la 
possiamo anche definire 

l'età dell'ansia e della 
depressione, 

fra i farmaci più venduti ci 
sono gli ansiolitici e gli 

antidepressivi
Benchè sia un privilegio 
straordinario vivere in 

questo tempo storico, in 
occidente, rispetto alle 

centinaia di generazioni 
che ci hanno preceduto: 

tutti gli esseri umani 
stanno male, qualcuno 

più degli altri.
La maggior parte delle 
persone però non ne è 

consapevole.



Fra le principali 
cause di 

sofferenza 
psicologica ci 

sono:

la dis-
connessione dal 

presente 

e 

il 
rifiuto/evitame
nto degli aspetti 

sgraditi della 
nostra 

esperienza 
interiore 





Bisogna cambiare paradigma, cioè cambiare la relazione con le nostre 
esperienze mentali, accettarle con amicizia, anche se sono spiacevoli, 

anche se sono indesiderate, senza rimanerci invischiati, senza rifiutarle 
(rifiuti zero), imparando a riconoscere il canto delle sirene, 

nel qui ed ora.



Si pensa solo al corpo, 
ma la nostra mente va bene così come è ? 

Ci vuole la ginnastica anche per la mente! 

Solitamente si pensa che gli altri esseri umani siano felici e che solo a noi per una 
sfortunata storia personale, tocca stare male. C'è come un dispositivo che ci fa 

credere di essere solo noi in difficoltà, basato sulla singolarizzazione del problema 
psichico



Ogni giorno abbiamo un flusso di pensieri, emozioni, sentimenti, 
che non scegliamo, di cui siamo inconsapevoli, ma a cui crediamo, 

con cui ci identifichiamo ed a cui obbediamo. 



La nostra mente è come un cassonetto stradale, dentro ci si trova di tutto: distrazioni, 
giudizi, pensieri, vocine, ricordi, stati d’animo, sensazioni, emozioni, ruminazioni, illusioni…



Radio mille pensieri, radio yo-yo, radio età dell’oro, radio cattive notizie, radio 
sirene, radio giudice, radio sexy, radio trash….lasciamo in sottofondo questo 

continuo chiacchericcio mentale, riconosciamo questo zapping. 

‘Deve esserci una via d’uscita/Disse il giullare al ladro/C’è troppa 
confusione/Non riesco a trovare la mia pace.’  Bob Dylan da All along the Watchower

   SCEGLIAMO LA SINTONIA GIUSTA, 
abbassiamo  il volume



LE MANI, LA CONSAPEVOLEZZA
è la via d’uscita



Consapevolezza 
è

osservare e accogliere 

i pensieri, le emozioni, i 
sentimenti …

 
momento per momento.
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La locanda (Rumi)

 

E' come una locanda l'essere umano
Ogni mattina, qualcuno che arriva. 

Una gioia, una depressione, una meschinità
Qualche consapevolezza momentanea viene

Come un visitatore inatteso.

Accogli e ospita tutti!

Anche se sono una folla di dolori, che spazzano violentemente la vostra casa
vuota di mobili, 

tratta ogni ospite con onore, 
egli potrebbe aprirti la strada a nuove gioie. 
Gli oscuri pensieri, la vergogna, la malizia, 

incontrali alla porta ridendo 
e invitali a entrare.

Gradisci chiunque arrivi
Perché ognuno è stato mandato

Come una guida dall'aldilà.

Rumi
•  
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indesiderato, non rifiutarlo, non buttarlo via
Accogli tutti! Dai il benvenuto anche all’ospite 
indesiderato, non rifiutarlo, non buttarlo via



Per coltivare la nostra mente ricorriamo a 4 R : 
Riduzione, Raccolta differenziata, Riuso/Riciclo, Ri-

progettazione.

Diventiamo zerowasters,
 anche a livello psicologico



RIDUZIONE: per non diventare discariche di immondizia 
mentale, è necessario ridurre gli inquinanti mentali come 

le chiacchere inutili, la pubblicità, certi media, i 
pettegolezzi, l’abuso di internet, la cultura trash.., ridurre 
ciò che nuoce al benessere personale e collettivo, ridurre 

le attività che ci svuotano di energie, ridurre gli stati di 
default della mente, i rimuginii, i sogni ad occhi aperti, 

ridurre l’uso del  pilota automatico..
Decolonizzare il nostro immaginario



RACCOLTA DIFFERENZIATA, PAP: sono necessarie le 
buone pratiche, formali e informali, per accendere la 

luce (la consapevolezza) sul nostro ambiente mentale e 
corporeo. Fare un passo indietro e creare una nuova 

dimensione osservativa della propria esperienza, 
sensoriale, cognitiva, emozionale. Così da fare la 

raccolta differenziata dei nostri moti interiori e della 
sensazioni fisiche corrispondenti, non appena sorgono.



RICICLO/RIUSO: questo semplice riconoscere, osservare, 
accogliere-‘fare spazio’ , con atteggiamento benevolo ed 
equanime, ai vari ‘ospiti’, è in grado di trasformare gran 
parte di essi (è l’equivalente del riuso/riciclo). Ma come 

residua il RUR nei rsu, così a livello psicologico rimangono 
degli ospiti più pesanti ‘da digerire’, emozioni sgradevoli 

che occupano abusivamente la ‘locanda.’ Per alleggerire il 
loro impatto su di noi, ricorreremo a delle pratiche 

particolari (l’equivalente  delle fabbriche di materiali), che 
si chiamano di conciliazione e di nutrimento.



RIPROGETTAZIONE della nostra 
esistenza, verso l’Infinito che è in noi, 

un’esperienza di pace che può far parte 
della nostra vita, se mettiamo fra 
parentesi le abituali scansioni del 

quotidiano, se andiamo oltre il rumore 
di fondo del chiacchericcio mentale e 

rientriamo nella nostra interiorità. 



‘Se la vostra mente è in pace sarete felici a prescindere dalle 
circostanze esterne, se è disturbata sarete infelici a prescindere 

dalle circostanze esterne.’ Detto tibetano
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Il problema per gli esseri umani è ciò che accade 
dentro la loro mente, non tanto ciò che accade fuori.



La quinta R 
che in RZ corrisponde all’ Epr, responsabilità estesa del produttore

E’ la responsabilità costante dei nostri moti interiori e la 
responsabilità sociale. Essere presenti e accoglienti con 

tutto quello che ci accade a livello mentale e corporeo, ci 
fa stare meglio e ci fa diventare meno reattivi e più 

compassionevoli con se stessi e con gli altri.



La pace interiore così ottenuta non si tiene per sé, si porta agli altri.
 Il santo dell’oriente ritorna nella piazza del mercato con le mani 

piene di doni per tutti.



                GRAZIE PER L’ATTENZIONE









Da Il Capodanno paesologico 
di Franco Arminio

 
‘Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno 

dell’attenzione. Attenzione a chi cade, attenzione al sole che 
nasce e che muore, attenzione ai ragazzi che crescono, 

attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato, 
a una qualunque macchina che passa per strada.’

 ‘Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che 
aggiungere, significa rallentare più che accelerare, significa 
dare valore al silenzio, al buio, alla luce, alla fragilità, alla 

dolcezza.’



Secondo la definizione dell’OMS* 
per  salute mentale si intende
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“stato di benessere emotivo e psicologico nel quale 
l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o 
emozionali, esercitare la propria funzione all’interno della 

società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni 
giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, 

partecipare costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente, 
adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni”. 

* World Health Organization. Mental Health Action Plan 2013-
2020. Geneva: WHO; 2013. 
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Rifiuti zero, vuol dire ,stare-con, accettare ciò 
che di solito vorremmo rifiutare

‘La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce. 

Non si guarda addosso, non chiede se la si sta guardando’. 

Angelo Silesio



L’attenzione, il qui ed ora, ce l’ha pure il serpente….ma 
l’empatia, la compassione no
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Il materiale post-consumo se mescolato diventa scarto, qualcosa da 
rifiutare, e la sua distruzione è percepita come una cosa giusta.

Così crediamo che un pensiero, un’emozione sgradita, è qualcosa di cui 
sbarazzarci, qualcosa da rifiutare, per sentirci bene.

Ma non è affatto così!

I pensieri e le emozioni, sgradite, non sono il problema ma è 
il rimanere intrappolati in loro, ed il loro rifiuto/evitamento 

che crea i nostri problemi.
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