
                           Diretta di una vita supermovimentata, ma fortunata

Ciao, sono Ben, una bottiglietta di plastica e sono in viaggio, su un camion, dopo
che un ragazzo mi ha buttato in un contenitore per la plastica.
Con me ci sono molti  altri  amici imballaggi,  ma ho paura lo stesso. Oh!, che
succede?  Ci  siamo fermati!...  Dove siamo?...  Vedo un’insegna  con su  scritto
“COREPLA-Beauty   Farm  della  plastica”.  Non  so  bene  cosa  sia,  ma  una
bacinella, tempo fa, mi ha detto che anche lei era stata portata qua e che era stata
“riciclata”!  Prima,  era  un  contenitore  di  detersivi  e  poi  era  diventata  una
bacinella!..  Che storiella!  Ahi!,...Ahi!,….mi stanno sballottando su dei  nastri
trasportatori!.... Ohi!… Che solletico!...Aiuto!......Che mi stanno facendo?!

Ah!,…finalmente sono ferma!....un po’ di sollievo!........ 

Mah,…si  ricomincia!…Povera  me!,…..mi  hanno  compressa  in  una
balla!......Come si sta stretti!…

Ah!,...finalmente  mi  hanno  liberata!!!    Oh!.....  noooo!…ancora!...si
ricomincia!...  macinatura,  lavaggio, asciugatura!…Aiuto!!!!...Povera me!!!!,  mi
hanno  ridotta  in  granuli  e  rinchiusa  in  un  sacco  grandissimo,  con  tanti  altri
granuli di plastiche riciclate!.... Che buio!.... Che paura! E ora?.....  Toh!,…Sento
delle  voci  che  dicono”  La  materia  prima  seconda  è  pronta,  caricatela  sul
camion!”…. Ahi!,…Che botta!...E ora!, dove mi portano? in un’altra industria?
Che  mi  faranno?.........Uffa!...anche  qua  ricominciano  a
torturarmi!.....Basta!!!!!!......  Chissà  se  sopravviverò!!!!!......  ......Urrà!!!!!1...
Sono ancora viva!......Mah!......Ohhhhh!….sono una coperta di pile!!!!  Ma che
mi è successo?!    A ripensarci, mi hanno pulita, selezionata, ridotta a pezzettini,
fusa assieme alle altre plastiche della mia stessa natura e mi hanno fatto rinascere
sotto un’altra forma!!!!....... Evviva!!!..., sono una plastica  nuova!!!!!.... E io che
non  credevo alla storia della bacinella!

Però!,…..non è stato doloroso!.... La coperta vicina a me sprizza di gioia e dice
che si sente felice e superfortunata ad essere rinata, perché ci sono delle plastiche
che non possono  essere riciclate e, poverette, hanno una sorte tragica, perché
vanno  a finire negli inceneritori. Per non parlare, poi, degli imballaggi buttati in
mare dall’uomo che, dopo un viaggio lunghissimo di anni, durante il quale sono
logorati, stritolati e  ridotti  in particelle, si ritrovano tutti ammassati in un’isola
di plastica! Certo, sono ancora vivi, ma che vita è la loro!.. isolati da tutti, col



rimorso di danneggiare l’ecosistema marino e col rischio, da un giorno all’altro,
di essere eliminati dall’uomo!

 Oh,  ci  stanno  caricando  su  un  camion!....Probabilmente  ci  porteranno  in  un
negozio per essere vendute e…chissà!.....andare a riscaldare un bel bambino!…
Fremo al pensiero di conoscere il mio nuovo padrone e fare nuove esperienze!

 Che sfortunate le plastiche rimaste a terra o in mare, assieme ad altri rifiuti, ad
inquinare l’ambiente!

Gli  uomini,  per  certi  versi,  sono proprio ignoranti!.....Usano la  plastica  anche
quando  non  serve…….e,  dopo  oltre  150  anni,  non  hanno  ancora  imparato  a
separare, differenziare e riciclare!!!!!


