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Viaggio di una lattina

Sono Flavel, una lattina. Oggi ti racconterò la storia della mia vita,
così forse non mi tratterai così male pensando che io sia un semplice
contenitore di bibita gassata che, una volta finita, si può buttare qua
e là, pensando che dopo l’uso io non abbia più una vita.
Sono nata  da tanti  genitori,  cioè  da tanti  pezzettini  di  alluminio
saldati tra loro, che mi hanno dato la forma di un cilindro quasi
perfetto.  Sono  nata  da  tanti  genitori,  cioè  da  tanti  pezzettini  di
alluminio saldati tra loro, che mi hanno dato la forma di un cilindro
quasi perfetto. 
Dopo aver preso la forma di una lattina, sono stata igienizzata per
poi diventare il contenitore di una gustosissima bibita gassata. Ero
pronta  per  iniziare  un’avventurosa  vita,  piena di  sorprese  e  una
serie di cambiamenti belli, ma non fu del tutto così. 
Dopo essere  stata  riempita  e  chiusa, sono  stata  mandata  in  una
grossa  camera  buia,  i  miei  compagni  la  chiamavano  magazzino,
dove sono stata giorni e giorni, fin quando sono uscita e mi hanno
messo  di  nuovo  in  un’altra  “camera”  che  però  questa  volta  si
muoveva  molto,  insomma,  non  che  io  sia  sensibile,  ma  a  volte
questa  camera  si  muoveva  talmente  tanto  che  sembrava  che  mi
stesse uscendo fuori tutto; avevo proprio bisogno di un calmante. 
Finalmente, dopo ore di viaggio, la “camera” si fermò e ci deposero
in un supermercato. Diciamolo, non usarono grande delicatezza, a
differenza delle  bottiglie  di  vetro  che  erano,  secondo noi  lattine,
gestite  con molta  più attenzione.  Va bè,  evidentemente non tutti
siamo uguali…
Restai  sugli scaffali  del  supermercato  per  giorni  con  altri  miei
compagni tra cui lattine, barattoli,  vasetti...alcuni della mia stessa
specie,  cioè  fatti  sempre  di  pezzettini  di  ferro  assemblato,  altri
invece  di  materiali  differenti  tipo  plastica,  vetro.  Quando arrivò,
non so se dire finalmente oppure sfortunatamente,  il giorno in cui
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un  ragazzino  mi  prese  e  decise  di  comprarmi.  Già  da  come  mi
aveva sollevato e mi agitava avevo capito che era uno di quei tipi ai
quali della natura, di me e di altre cose riguardo alla mia salute non
interessava granché.
Per strada sentii che il ragazzo che mi aveva comprato si chiamava
Giovanni,  quando arrivò  a  casa  mi  aprì.  Fino  a  qualche  attimo
prima della mia apertura mi trattava bene,  non mi aveva agitato
tanto,  né mi  aveva sbatacchiato  di  qua  e  di  là,  per  ovvi  motivi,
perché altrimenti Giovanni non sarebbe stato in grado di godersi
del tutto la gustosa bibita. Mi aprì con delicatezza, bevve il nettare
che contenevo. Pensavo che mi avrebbe buttato con cura nel cestino
delle lattine, invece quel maleducato mi buttò in un altro bidone.
Buttandomi nel contenitore sbagliato, con un solo stupido gesto, ha
cambiato il mio destino, in senso negativo ovviamente. Finire nel
cestino sbagliato significa non avere più un futuro; per me, come
per le altre lattine, è fondamentale finire nel bidone giusto, perchè
da quel bidone finisce la nostra vita da lattine, ma ne inizia un'altra
sotto un’altra forma. Devi sapere, infatti, che sono costituita con uno
dei  materiali  più  riciclati  a  livello  mondiale,  sono  un  materiale
riciclabile al 100% e all’infinito ed inoltre conservo per sempre le
mie  caratteristiche  originarie;  da  lattina  usata,  insieme  alle  mie
amiche, posso diventare una bicicletta, che chissà forse comprerai
proprio  tu,  oppure  posso  riciclarmi  in  altri   modi  per  esempio
l'alluminio viene utilizzato al  50% nei  mezzi  di  trasporto,  il  60%
nella  meccanica,  nell'elettricità  al  8%,   al  30%  nell’edilizia  e
all’incirca al 100% nella siderurgia  e in molto altro ancora.
Perciò ricordati bene, sempre e ovunque di buttarmi in un cestino
adatto e non disperdetemi nell'ambiente, perché è una conseguenza
negativa  per  me  e  di  conseguenza  anche  per  la  natura  e  per
l'economia a livello globale. 
Ah dimenticavo alla fine la carissima mamma di Giovanni mi buttò
nel  bidone adeguato dandomi un futuro che io senz’altro  adoro,
perchè una volta finita nella giusta pattumiera, mi sono trasformata
in  uno  splendido  paralume  di  un  color  verde  smeraldo,
meraviglioso.
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