


Viaggio nel riciclaggio 

Passarono mesi, forse un anno intero… 

Durante il corso di questo, come aveva fatto la sua amica Elena, Matilde cambiò spesso l’etichetta 

del barattolo, trasformandola da quella delle graffette a quella delle caramelle e dalle caramelle a 

quella delle biglie. Quel giorno c’era un vento fortissimo. Matilde era appena tornata a casa da 

scuola, quando gli alberi avevano iniziato a piegarsi davanti all’abitazione. Non le era mai piaciuto 

il vento, nemmeno i cambiamenti che portava, le ricordava momenti belli e brutti della sua vita. 

Era di fretta; la professoressa non amava i ritardi, specialmente se si trattava del corso d’inglese. 

Passò veloce attraverso il giardino, quasi per evitare che le foglie dei rami le cadessero addosso. Si 

lasciò la porta d’ingresso alle spalle, permettendo che il vento chiudesse essa automaticamente, 

con una tale violenza, come se la volesse chiudere a chiave. Salì le scale in fretta e furia, sino ad 

arrivare nella sua stanza, prese i libri sullo scaffale, sui quali era appoggiato il barattolo della sua 

amica Elena e …:”Noo!”. Fu l’esclamazione che uscì dalla sua bocca quando, distrattamente, fece 

cadere il barattolo. La sua prima reazione fu quella di prendere scopa e paletta e di raccoglierne i 

resti; poi li gettò nel cestino sotto alla scrivania, ma… un improvviso rumore vibrante la fece 

spaventare e cadere a terra. Un fascio di luce l’avvolse velocemente, si sentì persa, la stessa luce le 

appariva soffusa. S’alzo in piedi, totalmente incosciente dell’accaduto; sotto ai piedi sentiva l’erba, 

la cui morbidezza attutiva la sensazione sgradevole del “viaggio”. Davanti a sé si estendeva un 

enorme castello di vetro. Non fece in tempo a far mezzo sospiro che già aveva davanti il ponte 

levatoio. La sua trasparenza lasciava intravedere le acque cristalline e, proprio mentre ammirava 

queste, venne catapultata all’interno dell’imponente castello. Nessuna presenza, solo un enorme 

cartello che diceva: ”Seguimi!”. Sbatté le palpebre e la scritta cambiò; appariva una freccia 

indicante un corridoio sulla sinistra. Matilde si affidò a questa, che la portò ad una “campana” di 

plastica citante la scritta “Raccolta Vetro-Usami e non te ne pentirai!”.  Si accorse di un barattolo 

di vetro molto simile a quello regalato dalla sua amica Elena. ”Beh ,dovrò riciclarlo, no?” si chiese 

con in mano il barattolo. Così fece. Guardò il barattolo per un po’ di secondi, per assicurarsi che 

fosse simile al suo ancora una volta, ma, mentre lo gettava attraverso il foro della campana, le 

cadde dentro il braccialetto che aveva al polso, allacciato troppo largo. Se ne accorse solo quando 

vide il luccichio svanire nel foro, ma non riuscì a togliere la mano che un camion dei rifiuti si 

materializzò dal nulla, portando con sé il buco nero. Curiosa di come fosse stato possibile e della 

fine che avrebbero fatto bracciale e barattolo, seguì il camion, ma dopo pochi metri apparve un 

enorme edificio. Vi entrò: macchinari, robot e operai la stavano circondando. Rimase a bocca 

aperta. Un automa in particolare le venne vicino, conducendola ad una stanza senza soffitto, dalla 

quale usciva un gran vapore. Iniziò a parlare lasciandola stupita :”Qui fondiamo il vetro delle 

campane e lo mettiamo in alcuni stampi; ora entra e troverai un’altra porta, io sarò alle tue 

spalle”. Così fece. Trovò la porta e la aprì. Una ventata di freddo le venne addosso :”Qui 

raffreddiamo gli stampi da cui estraiamo i contenitori; adesso voglio mostrarti l’ultimo passaggio”. 

Disse il robot che proseguì:” Fai come prima, io sarò sempre dietro”. Dopo l’ultima porta c’erano 

macchine di ogni tipo che versavano liquidi o cibi nei rispettivi contenitori. Venivano trascinati da 

una specie di ruota che li conduceva ad un'altra macchina confezionatrice. Matilde si rese conto di 

trovarsi davanti ad un vero e proprio capolavoro di ingegneria, che aiutava anche l’ambiente e la 



natura. Capì che era quindi importante riciclare e volle mantenere come proposito ciò che aveva 

imparato quel giorno. Mentre lo pensava, il medesimo automa disse :”Devi tornare a casa”. Lo 

stesso fascio di luce la trasportò con la velocità della partenza. La ragazza chiuse gli occhi e, 

quando li riapri, si trovò sulla sedia, davanti al tavolo sul quale c’era il barattolo di Elena, ancora 

intatto…                                                                          
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