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L’inquinamento:  la liberazione. 

 

È buio. Un nastro trasportatore porta i “rifiuti” nella fornace. Si possono chiamare “rifiuti”? Quando l’uomo 

si stanca di utilizzare gli oggetti, li butta, li abbandona al loro destino prediligendo qualcosa di nuovo  a 

qualcosa di vissuto e consumato. Poi dà  a queste cose crudelmente gettate un nome dispregiativo: 

“rifiuto”. Si diverte inoltre a crearne di nuovi: fabbrica oggetti con sempre più confezioni per il puro gusto di 

romperle e poterle gettare. 

 

Qualcosa si muove sotto di me, sbatto da tutte le parti. Cado, mi rialzo e cado nuovamente.  Attorno a me 

vari altri oggetti, qualcuno rotto qualcuno no. Stiamo tutti andando verso una grande bocca di fuoco. Fa 

sempre più caldo, un caldo insopportabile. 

-Aiuto! Aiuto!- 

-Sei nuovo?      -  

-Dici a me?- 

-Sì, a te. Sei nuovo qui?- 

-Sì, sì credo. Qui non ci sono mai stato. Cosa succede, dove siamo, cosa ci faranno?- 

-Qui siamo in un inceneritore. Sono esperto, sai, una volta ero un oggetto. Poi l’uomo mi ha gettato via e 

sono arrivato qui. Mi sono trasformato in un Metallo Pesante ma tu puoi chiamarmi Meta. Rimango 

attaccato alle pareti di questa torre altissima per insegnare a voi reclute i segreti del mestiere. Tu cosa sei 

stato in vita?- 

-Io ero una bacinella di plastica. Una bella e capiente bacinella di plastica bianca e rossa. Poi la mia padrona 

ha notato una sbeccatura sul bordo e ha deciso che, non potendo più essere chiusa ermeticamente, ero 

diventata inutile. Mi ha preso… e poi non mi ricordo più nulla fino a prima.- 

-Non preoccuparti, è normale. Adesso vieni, ti trasformerai in qualcosa d’altro, qualcosa di molto cattivo, 

per l’uomo intendo. Guarda me, sono piccolissimo, l’uomo non può neanche vedermi e io posso 

avvelenarlo indisturbato. E adesso vieni, ti presento il fuoco.- 

Il bagliore m’acceca, il fuoco mi brucia e mi sciolgo pian piano. Mi sembra di morire.  Poi mi trasformo, sono 

più leggero… volo! 

-Che fai, non vieni?- 

-Venire dove?- 



-Nell’aria! Adesso sei anche tu una particella così piccola da essere invisibile all’uomo. Adesso puoi fargli del 

male. Puoi ucciderlo.- 

-Perché dobbiamo nuocergli?- 

-Perché ci sfrutta.  Perché uccide la Terra lentamente, è felice quando la vede agonizzare travolta dai 

“rifiuti” che lui stesso ha creato a questo scopo perché vuole conservare le sue belle labbra senza paura di 

tagliarsi. Perché siamo nati per questo.- 

- Non sono particolarmente convinto.- 

Vedo miriadi di particelle simili a lui, simili a noi che si librano nell’aria, volteggiando piano 

-Loro chi sono?- 

-Loro? Sono Ossidi di azoto (anche loro uccidono l’uomo). Egli sa che bruciando i rifiuto crea noi, il suo 

peggiore incubo e crede di poterci uccidere aumentando le temperature all’interno dell’inceneritore. Non 

ha ancora capito che noi non possiamo morire, sopravviviamo centinaia d’anni. Aumentando il calore 

cambia solo la composizione di ciò che si crea: si formano più Ossidi di Azoto e meno Tossine, ma non 

temere, fanno male lo stesso. Seguimi, ti presenterò gli altri: guarda, c’è un’Anidride Carbonica, un Metallo 

Pesante, oh una Diossina… è raro vederne. Anche tu sei una Diossina, lo sai?- 

-No, non lo sapevo. - 

-Ti chiamerò “Ina”. Ti piace?- 

-Sì, credo di sì.- 

- Tra poco arriverà l’acqua, deve spegnere le scorie che si sono create bruciando i “rifiuti”. Pensa, ci 

vogliono più di duemila mc di acqua per raffreddare ciò che si è creato bruciando mille kg di “rifiuti”. Che 

spreco!  Non devi farti prendere dall’acqua, è importante! Se ti tocca ti intrappola e non potrai  andare 

nell’aria a formare l’inquinamento atmosferico, ma farai parte dell’inquinamento idrico. C’è una guerra che 

dura da decine di anni: vincerà chi sterminerà prima l’uomo. Vinceremo noi, te lo assicuro. L’acqua non può 

volare, trasportata leggiadra dal vento, ma deve aspettare che qualcuno la tocchi o la beva. Noi possiamo 

scegliere le nostre vittime personalmente, lei no.- 

-Cos’è l’inquinamento atmosferico?- 

-E’ l’insieme di tutte noi Tossine, Ossidi vari, Metalli Pesanti. Siamo un esercito che combatte il più grande 

male della Terra: l’uomo. Ci uniamo al fumo di quelle case con quattro ruote che l’uomo chiama 

‘’automobili’’ e da tutte le altre sue invenzioni che camminano da sole. Assieme lo uccideremo piano piano. 

Devi entrare nell’organismo delle persone più piccole, meglio se neonati e farli ammalare, devi farli 

smettere di vivere.- 

-Vuoi che mi concentri su persone giovanissime perché sono gli unici che non hanno difese contro di noi?- 

-No, nessuno può resisterci, ma i bambini sono più deboli e sono gli uomini di domani. Allora, sei dei 

nostri?- 

-Non lo so… I bambini non fanno del male…     - 



-Diventeranno uomini e inquineranno. Tutti gli esseri umani fanno parte di un’unica grande religione: lo 

Spreco.- 

-Mi hai convinto. Verrò con voi.- 

Siamo giunti alla fine della torre e vedo uno scorcio di cielo offuscato da milioni di noi. Sì, sono anche io un 

combattente, un liberatore. Vinceremo. Non può che essere così. 

 

QUESTIONARIO DI RIEPILOGO 

Rispondi alle seguenti domande. 

1) Che cosa sono i due protagonisti del racconto, Meta e Ita? 

2) Quanta acqua serve per raffreddare le scorie prodotte dalla combustione di mille kg di rifiuti? 

Esprimi la cifra in mc. 

3) Aumentando la temperatura di combustione all’interno dell’inceneritore quali sono i vantaggi e 

quali gli svantaggi in termini di produzione di inquinamento? 

4) Quali sostanze si formano dalla combustione dei rifiuti? 

5) Perché il termine ‘’rifiuto’’ è scritto tra virgolette all’interno di tutto il racconto? 

                                                                                                                                      


