
C 
iao Pinzaman, fi-
nalmente, sono 
riuscito a trovarti.. 

     Ciao Jacopo, anch’io ave-
vo voglia di conoscerti di 
persona. Dopo la mail che 
mi hai mandato ero curioso 
di vederti e poterti parlare. 
Mi è piaciuto quel tuo 
“voglio copiarti!” 

     Si, Pinzaman, tu sei il 
mio eroe ed anche quello 
di tanti miei coetanei che 
vorrebbero conoscerti e, 
per l’appunto, imitarti. Le 
tue azioni a favore 
dell’ambiente, del 
“nostro” ambiente ci pren-
dono. Beh, ti conosceran-
no  attraverso questa mia 
intervista che si esaurisce, 
per ora, in una sola do-
manda: raccontami una 
delle tue avventure. La più 
semplice, quella che rac-
conta di cose che possia-
mo fare anche noi. Non 
abbiamo i tuoi numerosi 
superpoteri ma abbiamo 
tanta voglia di aiutarti a 
rendere il nostro mondo 
più pulito, sano e vivibile. 

     Si Jacopo, ti racconterò 
di quella volta che ebbi a 
che fare con Franco. 
Franco uscì dalla tabac-
cheria di Via Roma, aprì il 
pacchetto con frenesia, 
buttò a terra il nylon di 
rivestimento del pac-
chetto e la carta che rico-
priva le tanto ambite si-
garette.  

     Era da due ore che cer-
cava una tabaccheria aper-
ta ed era al limite della 
crisi di astinenza. Accese 
una sigaretta aspirandone 
con avidità il fumo e ripas-
sò a mente la proposta che 
stava per andare a fare al 
Sindaco del Comune di 
Sargefrasia: “Egregio Si-

gnor Sindaco, noi della 
Ecology Agency, vogliamo 
aiutare il suo Comune ad 
andare incontro alle esi-
genze e sensibilità dei suoi 
cittadini: puliremo le stra-
de del suo Comune con i 
nostri macchinari ultramo-
derni, silenziosi ed ecologi-
ci. Daremo un volto nuovo 
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Quel pezzetto di 
plastica, unito ai 

milioni di altri 
piccoli e grandi 

rifiuti gettati fuori 
dalla sede 

dedicata, sono la 
causa del degrado 

nel quale versa il 
pianeta. Inverti la 

rotta marinaio, 
comincia a 
ragionare e 
smettila di 

sporcare, anzi 
attivati e 

contribuisci a 
pulire 
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al suo Comune: più pulito e più bel-
lo! Potrebbe essere il motto del 
vostro partito, dato che siete pros-
simi alle votazioni.” 

     Soddisfatto di sé e del proprio 
discorsetto, preparato mental-
mente per convincere la giunta di 
Sargefrasia a sborsare i 50.000 euro 
del contratto annuale “più pulito e 
più bello”, Franco mise le mani in 
tasca, faceva un freddo norvegese 
in quel grigio martedì di dicembre e 
si ritrovò tra le dita il nylon di un 
pacchetto di sigarette e la carta co-
pri sigarette. Estrasse distrattamen-
te il tutto, lo buttò per terra con fa-
stidio e rimise le mani in tasca.  

     Caspita! Ancora un pezzetto di 
nylon ed una carta. Ripeté l’opera-
zione di prima un po’ sorpreso e 
rimise le mani in tasca. Eh no! An-
cora i due maledetti rifiuti!!! Li 
estrasse lentamente dalla tasca e li 
guardò, poi si guardò attorno per 
vedere se c’era qualche burlone in 
vena di scherzi, guardò per terra 
senza vedere i rifiuti che credeva di 
avere gettato a terra poco prima. 
Mentre era in questo stato di com-
pleto smarrimento sentì una voce 
sibilante vicino all’orecchio: 
“Sorpreso eh? Incivile!” 

- Chi chi chi sei? 

- Chichichicchiricchi! Sono il galletto 
del pulito e tu sei un emerito imbe-
cille! 

I  C A N T I E R I  D I  E S P E R I E N Z A  P A R T E C I P A T I V A  
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- Dove sei? 

- Sono dentro la tua testa, puoi chia-
marmi coscienza, se proprio vuoi 
darmi un nome. 

- E cosa vuoi da me? 

- Da te voglio un po’ di civiltà, un po’ 
di coerenza, un po’ di intelligenza, 
perbacco! 

- Cosa vuoi dire? 

- Sei il rappresentante di una ditta 
che opera per la pulizia del territorio 
e sei proprio tu che lo sporchi, hai 
due figli cui lasciare un pianeta … 
che sarà meno sano e più sporco 
anche per colpa tua, non hai rispet-
to per gli abitanti del posto visto che 
tu stai inzaccherando … devo anda-
re avanti? 

- Eh dai, per un pezzetto di plastica 
… 

- Quel pezzetto di plastica, unito ai 
milioni di altri piccoli e grandi rifiuti 
gettati fuori dalla sede dedicata, 
sono la causa del degrado nel quale 
versa il pianeta, sozzone! Sai quanto 
pesa un pacchetto di sigarette? Pesa 
40 grammi. Ora fammi un semplice 
compito di matematica: quante ton-
nellate di porcheria butta per terra 
in un anno un fumatore sozzone che 
manda in fumo un pacchetto di siga-
rette al giorno e poi lo butta lungo la 
strada? Poi moltiplica il risultato per 
i milioni di fumatori sozzoni che ci 
sono al mondo! Ecc. ecc. Inverti la 

rotta marinaio, comincia a ragionare 
e smettila di sporcare, anzi attivati e 
contribuisci a pulire. Solo così sarai 
degno di essere chiamato cittadino! 
Ma io … voglio vederti! 

     La bocca di Franco si spalancò di 
botto quando il lampione che ave-
va vicino si trasformò in un omino 
tutto rosso con una mascherina 
nera che lo guardava torvo. 

- Eccomi qua, perché vuoi vedermi? 
Non ti basta quello che ti ho detto? 

- Ma, ma, tu … il … lampione … 

- Ma, ma, ma, caro il mio incivile 
balbuziente, uno dei miei superpo-
teri, oltre alla telecinesi che hai già 
sperimentato, è la metamorfosi 
inorganica, posso trasformarmi in 
quello che voglio, ma tu, ora che ti 
ho accontentato, saprai trasformarti 
in un cittadino retto, corretto e per-
bene? 

- Come ti chiami? 

- Mi chiamo Pinzaman, supereroe 
delle “scoasse”, perché lo vuoi sape-
re? 

- Per sapere chi ringraziare di que-
sta lezione di vita che mi ha illumi-
nato sui miei futuri atteggiamenti, 
sarò senz’altro più attento e co-
sciente. Grazie Pinzaman e grazie 
all’esercito di volontari che senz’al-
tro hai attorno a te!  
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Pinzaman collabora con volontari e associazioni locali  
per ripulire l’ambiente che ci circonda dalla sporcizia abbandonata  


