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Un esercizio di scrittura creativa è divenuto l’occasione per
riflettere insieme agli alunni sui nostri modelli di consumo.
La creazione di piccole storie ha spinto i ragazzi a guardare
con maggiore empatia agli oggetti che ci circondano,
assumendone il punto di vista. Gesti comuni e
apparentemente innocui, come “comprare, consumare e
gettare”, dietro alla loro normalità, nascondano infatti
importanti conseguenze per la salute della terra di cui siamo
parte. La scrittura e il disegno, mettendo in moto fantasia e
cuore, diventano un’opportunità per imparare a non fermarsi
alla superficie delle cose e immaginare un futuro più
sostenibile.

Immagina di essere un oggetto che non serve più, destinato
ad essere buttato. Racconta in prima persona la tua storia,
da quando eri considerato utile a quando hai smesso di
esserlo. Racconta ciò che senti, come se l’oggetto che tu
rappresenti avesse un’anima, dei sentimenti, delle emozioni.
Che cosa ti accadrà? Finirai per essere ammucchiato in un
cumulo infinito di rifiuti che si decomporrà nel tempo,
talvolta in un lunghissimo tempo? O ti verrà data una
seconda possibilità e potrai avere una nuova vita:

Premessa

Attività: scrivi un racconto sul tema
del riciclo a par tire dalla traccia
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trasformato, riciclato, riutilizzato? Racconta usando la
fantasia e il cuore, e se vuoi anche un pizzico di ironia.
Aggiungi un disegno a tua scelta.

Racconti sul riciclo
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La mia storia inizia in un bel negozietto. Sono una lattina di tè. Il gusto non
lo dico, perché tanto c’è sempre qualcuno che mi detesta. Ai tempi era
estate, una di quelle davvero calde, in cui sembra di essere in un forno
alla massima temperatura per tutto il giorno. Io mi trovavo in un frigo, da
sola e fredda a vedere il mondo da un vetro appannato.

Buttata senza dire una parola
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Ad un certo punto, però arriva lei: una ragazza con gli occhi nocciola, i
capelli castani più o meno lunghi raccolti in una coda alta, un naso
piccolo, e un vestito bianco con le maniche corte. Saluta e mi prende dal
mio frigo. Ah, che bello essere presa da quelle calde mani candide, mi
sentivo al settimo cielo. Chiede il prezzo, paga e se ne va. Era la fuga
d’amore che avevo aspettato da tutta la vita. Mi sentivo come una
principessa Disney, che era finalmente con il suo principe. Era ovvio che
anche lei provasse un profondo amore per me, perché aveva detto:
“Questo tè è il migliore di tutti quelli che ho bevuto finora! E’ così
dissetante in una giornata così calda...lo adoro!”. Era una chiara
dichiarazione d’amore. Non sapevo il suo nome, ma sentivo di conoscerla
più di chiunque altro. Ma, ecco che il sogno si trasforma in un incubo.
Dopo avermi consumata, amata e adorata, mi butta senza dire una parola.
Non capivo il perché e non riuscivo a spiegarmelo. Mi sembrava di stare
bene insieme a lei. E poi cavolo, c’era anche il cartellone pubblicitario di
un terapeuta di coppia! Potevamo andarci insieme! Intanto, avevo perso il
mio grande amore, e mi ritrovavo in un bidone dell'indifferenziata pieno di
tipi loschi.

Rimasi in quel bidone fino alla mattina seguente, quando due tizi lo
svuotarono nel retro di un camion della spazzatura. A ripensarci ora, quel
frigo col vetro appannato non era poi tanto male. Il sole caldo faceva
sciogliere molti dei miei compagni organici, mentre a me iniziava a girare
la testa. Mi addormentai di mattina presto su un camion dei rifiuti e mi
svegliai di notte in un posto immenso e sconosciuto. Stando alle parole di
un giornale, da quando mi ero addormentata erano passati due giorni, e ci
trovavamo in una discarica.

Sono passati dieci anni da allora, e mi trovo ancora in questa stupida
discarica. Dannata tizia di cui non so neanche il nome, era uno sforzo così
grande buttarmi nel cestino dell’alluminio, distante 8 cm circa da quello
dell'indifferenziata? Ti odio, ti odio con tutto il mio cuore di latta, perché
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adesso è solo colpa tua se sono in una discarica invece di vivere una
nuova vita, magari in un frigorifero di un bel negozietto.

Elena Maria Huta
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Tanto tempo fa vivevo in un piccolo supermercato con mia mamma, mio
padre e mio fratello, tutto stava andando nel verso giusto fino a quando un
signore mi prese e mi portò a casa sua. Ero preoccupatissimo, non sapevo
che stava succedendo, mi mancava la mia famiglia e tutti i miei parenti.

Una piccola bottiglia
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Ero a casa di un signore molto anziano, arrivata l'ora di cena mi afferrò e
mi aprì, aveva bevuto tutta l'acqua che avevo all'interno, e poi mi buttò nel
sacchetto della plastica, andai in panico...Arrivata l'alba mi ritrovai in un
camion con tante altre bottiglie ed un sacco di altri oggetti e cibo buttato
via, eravamo tutti molto tristi, pensavo che stavo per morire.

Ero finito nella discarica ma, ad un certo punto, dei ragazzi mi presero e
mi riempirono d'acqua e poi giocarono con me. Anche se avevo perso la
mia famiglia, ero lo stesso felice perché quei ragazzi mi avevano salvato la
vita e sembravano divertirsi! Per fortuna quando si stancarono non mi
abbandonarono per strada ma mi buttarono in un cassonetto della
plastica. E adesso aspetto di scoprire che cosa diventerò!

Calogero Lo Groi



/

Il 27 ottobre del 2008 mi trovavo in una fabbrica di giocattoli, ero un
piccolo modellino di una macchina telecomandata.

Dopo la fabbricazione mi hanno messo in una scatola confezionata,
colorata ai lati e davanti c'era una copertura di plastica da dove mi si

Storia di un modellino di una macchina
telecomandata
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poteva vedere. Sono stato portato in un negozio di giocattoli, il tempo
passava, vidi tante persone che volevano comprarmi, ma nessuno lo
faceva.

Si avvicinava il Natale era il 20 dicembre 2008. Un giorno nel negozio
arrivò un uomo che mi comprò e mi fece impacchettare, io da lì dentro
non vedevo niente, credevo che erano passati anni invece erano passati
solo 5 giorni. Era Natale, io ero ancora in quella scatola confezionata,
sentii qualcuno che mi prendeva, ma invece era la scatola accanto che
qualcuno aveva preso.

Arrivò il mio momento, non sapevo chi mi stava scartando, era un
bambino molto felice che appena mi vide mi prese subito. Andò a
prendere delle batterie e me le mise per farmi funzionare, dopo che mi
provò passammo un sacco di tempo insieme, così tanto che andai a
sbattere in un muro violentemente. Mi portò da suo papà e lui disse che
non era niente di grave e che poteva aggiustarmi lui stesso. Dopo che suo
padre mi aggiustò non giocai più con lui, perché dopo un po’ mi aveva
rimpiazzato con il pc, il telefono e il tablet. Io mi rattristii molto e infine
dopo un giorno il bambino, già stanco di me, mi prese e mi buttò nella
spazzatura.

Così quel giorno stesso andai in una discarica, li vidi molte cose rotte ad
esempio sedie, giocattoli ecc ecc... Dopo un po’ di tempo arrivò il mio
momento: dovevo essere schiacciato da una pressa e poi essere riusato
per altro. E la mia fine di modellino fu il 20 dicembre del 2014.

Antonio Magrofuoco
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Tanto tempo fa ero una bottiglietta di plastica e stavo su uno scaffale
insieme ad altre bottigliette, cioè le mie amiche. Ero piena di coca cola e
avevo una bellissima fascia rossa intorno alla pancia.

Un giorno fui vista da un bambino che, senza pensarci due volte, subito mi
comprò. In men che non si dica mi ritrovai completamente vuota, ero

Una strana trasformazione
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preoccupata, spaventata e ansiosa di sapere cosa ne sarebbe stato del
mio futuro. Il bambino mi buttò nel bidone della plastica e il giorno dopo
ero dentro un furgone e c'erano tanti miei simili e un odore molto
sgradevole.

Mi portarono in delle fabbriche speciali dove mi trasformarono in
polistirolo, all’inizio non avevo capito a cosa servivo ma dopo che fui stato
venduto ho capito: ero una decorazione e mi mettevano sopra le torte e
sui tavoli per festeggiare compleanni e matrimoni.

Ero e sono felicissimo della mia nuova vita.

Giuseppe Licata
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Sono un microonde, voglio raccontarvi tutta la mia storia. Da dove inizio?

Subito dopo essere uscito dalla fabbrica della Samsung, fui acquistato da
una nobile famiglia del nord Italia …Dopo una decina d'anni mi
cambiarono per un microonde di ultima generazione. Dopo essere stato
cambiato perché vecchio, mi vendettero. E col passare degli anni andai a

Storia di un microonde
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finire in migliaia di mercatini e pian piano arrivai fino al sud. E pensate un
po’, finii in una famiglia rom. E come altri migliaia di microonde andai a
finire in una discarica.

Morii schiacciato da una ruota.

Luca Lo Bue
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Ciao, io sono Utile, una bottiglietta d'acqua vuota qualunque. Oggi ti
racconterò la mia storia.

Era una sera molto fredda, quasi da farmi ghiacciare l'acqua che avevo
dentro, quando ad un certo punto notai una signora con un grembiule
che si avvicinò a me, aprì una porta in vetro trasparente che nemmeno

Utile come una bottiglietta
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avevo notato e mi prese in mano. Fui avvolto da un calore immenso che
mi fece rammollire tutta la plastica.

Mi misero accanto ad un piatto con sopra una pizza ed all'improvviso un
ragazzo mi prese, mi tolse il tappo e mi bevve quasi tutta. Si mangiò la
pizza, bevve quel che restava di me e se ne andò. Dopo circa cinque
minuti ritornò quella signora che sparecchiò e mi buttò in un sacco
insieme a molti dei miei simili.

Stetti lì fermo per molto tempo, fino a quando calò un silenzio di tomba.
Sentii di nuovo freddo e dopo un lunghissimo periodo d'attesa mi sentii
gettato su qualcosa di molto alto. Dopo un po’ mi cominciai a muovere,
come se fossi trasportato. Lì mi riposai fino a quando il mio viaggio finì.

Mi ripresero e mi rigettarono facendo strappare il sacco in cui ero stato
messo e notai subito una grandissima montagna di "rifiuti". Cominciai a
chiacchierare e mi feci moltissimi amici.

Vidi attorno a me la decomposizione di moltissimi, quando un giorno degli
uomini buttarono un altro sacco che fecero strappare. Rotolai verso di
esso e sbattendogli addosso feci uscire questo oggetto straordinario di
metallo con cui posso scrivere la mia storia. Questa è una delle moltissime
storie scritte qui, e ricordatevi: io sono Utile, anzi Utile Come Una Bottiglia.

Samuele Giordano
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Ciao sono una bottiglietta di plastica e mi chiamano Benedetto. I miei
padroni mi usano sempre, non so se mi vogliono bene perché ogni giorno
mi fanno inghiottire tutta l’acqua che mi iniettano con un imbuto.
Purtroppo un giorno mi sono bucata e sono stata buttata via. Per mia
fortuna sono stata riciclata e sono diventata un super santos.

Nuove possibilità
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Per diventare un pallone sono stata unita ad un'altra bottiglietta che si
chiamava Ruscella. Dopo essere diventata un pallone, sono stata venduta
ad un bambino che non sopportavo. Lui e i suoi amici mi prendevano a
calci e se entravo in una rete strillavano "gool" come pazzi.

Un giorno i bambini mi fecero finire in un rovo di rose, mi bucai e fui
gettata via. Sono stata riciclata un'altra volta, mi hanno trasformata in una
montatura di occhiali per una marca molto famosa. Sono stata acquistata
da un calciatore che mi ha usata solo una volta e poi mi ha posata in un
cassetto con altri cento occhiali. Ho fatto amicizia con loro, ogni giorno
viene una signora a spolverarci.

Da quel giorno faccio una vita noiosa ma tranquilla.

Filippo Biondolillo
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Sono stata una bottiglietta d'acqua comprata da un bambino. Lui era un
po’ monello perché mi schiacciava sempre e mi faceva male. Appena ha
finito di bere mi ha gettato a terra e io mi sono sentito un po’ triste perché
le macchine mi schiacciavano e le persone mi calpestavano. Poi è arrivato
un signore con un camion e con una paletta, mi ha preso per farmi
qualcosa che non sapevo e sapete una cosa: da lì la mia vita cambiò!

Buttato e riciclato
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Il signore entrò in un magazzino in cui c'erano tante persone che non
facevano del male a nessun oggetto, anzi li trasformavano. Ed ecco che in
poco tempo ero diventato un bellissimo e colorato portapenne.
Sinceramente non sapevo come ma mi piaceva. Passò del tempo e fui
portato in un negozio e comprato da una bambina di 11 anni che amava
leggere e scrivere.

La bambina di nome Rebecca dentro di me, ovvero nel portapenne, mette
delle matite, dei colori, ecc. Abbiamo fatto subito amicizia, mi sono sentito
a casa, felice e libero da tutti i pensieri.

E niente, ragazzi e ragazze, vedete come si può cambiare? RICICLARE È
MEGLIO DI BUTTARE.

Patryk Di marco

.
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Ciao! Io sono Elisa, non so se la mia storia interessi a qualcuno ma oggi
sono qui per raccontarvela. Inizio con il dire che sono una lampadina, una
di quella che si mettono nelle lampade da tavolo, ma io sono diversa: la
mia luce non è del colore che hanno tutti ma di un tremendo color panna;
infatti quando ero in negozio sono stata messa dietro a tutti i miei simili e
nessuno mi comprava a causa del mio colore.

La lampadina avventurosa
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Un giorno una bambina piccola, poteva avere 9-10 anni, mi vide e subito
mi prese e mi portò alla cassa; ero molto felice che qualcuno mi avesse
finalmente presa. Quando arrivammo a casa mi mise nella sua lampada,
devo dire che era molto comoda ma gli stickers che avevo accanto
facevano veramente schifo e quindi ho cercato di toglierli con scarsi
risultati.

Quando entrò in stanza la madre della bambina si arrabbiò con lei per
aver preso una lampadina dal colore così brutto, così mi prese e mi butto
nella carta, che non c’entra assolutamente niente con il mio materiale.

L’indomani vennero gli operatori ecologici e portarono me e tutta la carta
in una discarica enorme, io speravo di finire in una industria di carta e
cartone ma invece mi buttarono in mezzo a tanti rifiuti e quasi non
respiravo dal cattivo odore, ma non sapevo come uscirne e quindi chiusi
gli occhi e rimasi lì ad aspettare perdendo la cognizione del tempo.

Mi risvegliai in un negozio diverso dal primo in cui ero, quasi mi sembrava
un sogno, ma quando sentii la televisione accesa mi accorsi che erano
passati due anni e al telegiornale si parlava proprio di questo fatto: la
discarica dove mi trovavo era stata chiusa e tutti i rifiuti come me, ancora
utili, erano stati salvati dal pericolo di rimanere lì per anni e anni.

Gloria Campagna
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Ciao a tutti, sono Leo, una bottiglia di plastica, oggi vi racconterò la mia
storia. Io vivevo in una famiglia molto attenta, dove venivo trattato molto
bene, soprattutto da una bambina di due anni, di nome Clara; una
bambina dolce e carina, sebbene qualche volta mi buttava di qua e di là e
mi faceva molto male. Sono entrato a far parte di questa famiglia qualche
mese fa.

Ero una bottiglietta di plastica
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La mamma e il papà della bambina andarono al supermercato a
comprare delle cose e nel frattempo videro una bottiglia d’ acqua, che
sarei io, con un’ etichetta del cartone animato preferito di Clara e decisero
di comprarmi per fare contenta la bambina. Quando arrivarono a casa ci
presentarono e lei era felice e non vedeva l’ ora di aprirmi. Dopo un po’
l'acqua era finita e la madre ogni giorno mi andava riempiendo; la
bambina però non voleva più usarmi solo per bere, quindi cominciò ad
utilizzarmi anche come un giocattolo. Ed io cominciai a pensare che
prima o poi sarei stata buttata.

Un pomeriggio Clara va, gattonando a quattro zampe, nel balcone della
cucina e involontariamente la bottiglia cade di sotto; già avevo capito che
ormai era finita, infatti la mattina seguente, lo spazzino mi prese e mi gettò
in quei fusti maledetti. In quel momento ci rimasi molto male, non perché
ero caduto e mi ero fatto male, ma perché non potevo più giocare e
divertirmi con la bambina a sentirmi chiamare con quella sua vocina ‘Teo’,
ovviamente Leo, il nome che mi ha scelto lei.

Passai un giorno e una notte dentro quelle discariche, in cui tra l’ altro non
si stava poi così male, ma spesso venivo schiacciato dal peso degli altri
rifiuti e mi dava un certo fastidio.

All’ alba mi svegliai sentendo degli strani rumori, erano sempre i soliti
furgoni e i camion delle discariche. Vedevo che prendevano tanti miei
vicini, finché presero anche me!!!!

Ci portarono in un luogo, che non so come si chiami di preciso, in cui
innanzitutto ci lavarono. Dopo che ci lavarono, ci posizionarono in un
macchinario e fummo impacchettati.

Rimasi stupito di ciò che era accaduto, ma ero anche incuriosito. Chissà
che cosa sarebbe successo ancora? Ci portarono in una scuola
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elementare perché appunto era il 22 aprile, il Giorno della Terra, quindi i
bambini dovevano riciclare la plastica in oggetti. Come ad esempio io che
fui trasformato in un porta penne!!! Ed ecco ricominciata la mia nuova
vita!

Francesca Giambrone
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E’ da più di una settimana che sono nel frigo, aspetto che Marco mi beva.
Sono contento, è arrivato il mio momento, Marco è tornato da una
passeggiata ed è molto assetato.

Adesso mi trovo nella spazzatura. Dopo un lungo viaggio sono arrivato in
un posto grandissimo, ho sentito che si chiama CENTRO DI RICICLAGGIO.

Ero una lattina
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Dopo avermi lavata e tritata, adesso sono diventata un piccolo pezzo della
nuova bici di Marco!

Calogero Sceusa
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Tanto tempo fa io ero un braccialetto che ero stato regalato a una
bambina. Lei all’inizio mi trattava molto bene, mi metteva tutti i giorni e
quando andava a dormire mi riposava nella mia confezione. Io ero sempre
con lei perché quando era triste o in ansia mi metteva il profumo di sua
nonna: sentendo il suo profumo era più serena e non aveva paura,
pensava alla nonna che non viveva con lei ma in un altro paese.

Anche gli oggetti hanno un cuore
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Non mi aveva mai messo da parte, anche se comprava altri bracciali o
semplicemente le venivano regalati. Questa cosa durò fino a quando la
nonna ritornò nel paese dove lei abitava. All’inizio mi usava solamente di
meno ma poi quando mi ruppi, essendo un braccialetto di perline, disse
che non voleva spendere del denaro per ripararmi. Però per non buttare
"un amico" decise di regalarmi a una sua amica che mi avrebbe fatto
diventare un nuovo bracciale. Grazie a lei sono diventato anche più bello
di prima con nuove decorazioni, ma un po’ la mia dolce bambina, ormai
diventata ragazzina, mi manca. “ E poi dicono che gli oggetti non hanno
sentimenti”. Ironia portami via AHAHAHA

Sofia Lo Buglio
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Giornata della ter ra- tempo
prolungato
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Tutti nel nostro piccolo possiamo
fare qualcosa
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La ter ra non appar tiene all'uomo, è
l'uomo che appar tiene alla ter ra
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Il nostro pianeta è la nostra casa
di cui dobbiamo sempre prenderci

cura
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Jolanda Scarpello, Lidia Saieva, Annarita Di Caro

Docenti
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Cheti Pinio, Girolama Sferlazza


