
                                                           Un volo di carta  

Il disegno non è venuto bene. Marco guarda il foglio davanti a sé e fa una smorfia: no, non è venuto 
per niente bene. Doveva essere il ritratto di una specie di supereroe, ma sembra più una scimmia in 
costume... Che fare? Si guarda intorno e vede che tutti i suoi compagni sono ancora impegnatissimi 
con i loro disegni. Marco prende il foglio e lo piega, poi lo piega un’altra volta, e poi di nuovo... 
Che cos’è questo? Un ventaglio? Ancora un paio di piegature... vediamo, se adesso apro qui... Oh! 
Un aeroplano. In quel momento bussano alla porta dell’aula. “Avanti” dice la maestra. Entra la 
bidella e le porta qualcosa. Marco è seduto vicino alla finestra e la finestra è aperta, non spalancata: 
aperta quel poco che basta a farci passare il suo aereo di carta. Un’occhiata alla maestra, 
un’occhiata alla finestra, un’occhiata a Luisa, la sua migliore amica che lo sta guardando con un 
sorriso incuriosito... Marco prende fiato e... via! Zac! Un gesto rapido della mano e l’aeroplano vola 
fuori. Luisa spalanca gli occhi per lo stupore. Marco guarda il suo aeroplano che sale e ondeggia 
nell’aria. Che strano, è come se Marco e Luisa volassero con il piccolo aereo di carta sui tetti della 
città. “Vi porto dove tutto è incominciato!” dice il pilota. E Marco si accorge che è proprio quel 
buffo scimmiotto del suo disegno. L’aereo di carta si lascia la città alle spalle e si dirige verso una 
foresta: una macchia verde lontana. “Quello è un bosco!” dice Luisa. “Certo” dice lo scimmiotto 
pilota “Io sono fatto di carta, e per fare la carta ci vogliono gli alberi... Se tutti i libri, i quaderni e i 
giornali del mondo si ricordassero che sono stati alberi, d’autunno perderebbero le pagine come se 
fossero foglie!” Ora l’aereo di carta scende in picchiata verso gli alberi. Marco chiude gli occhi e 
pensa che finiranno in mezzo ai rami o, peggio, andranno a sbattere contro un tronco. Invece... 

 

 
 
 … atterrano piano in un bellissimo villaggio di carta.  
 
 



 
Marco, Luisa e il pilota scimmiotto scendono dall’aereo e cominciano a esplorare il villaggio. È 
tutto fatto di carta. All’entrata del paese c’è un cartello con scritto “Benvenuti a Cartolingo”. 
 

 
 
Le case, le strade, i giardini e le chiese sono di carta, persino le fontane. Anche gli abitanti sono di 
carta. Marco e Luisa sono sbalorditi. 
A un certo punto vedono dei bambini di carta che colorano i muri e le strade, divertendosi 
tantissimo. Allora anche loro prendono i pennelli e si mettono a pitturare. 
 

 



 
 
Una bambina di carta gli racconta che Cartolingo è tutta fatta con la carta e il cartone riciclati. 
Marco e Luisa insieme ai bambini di carta giocano a colorare fino al tramonto, poi salgono su una 
mongolfiera di carta e colorano il cielo di rosa, arancione e rosso fuoco. 
 

 
 
 



 
 
Luisa chiede ai bambini di carta se possono riaccompagnarli a scuola, perché è tardi.  
Mentre sorvolano la campagna con la mongolfiera, la bambina di carta fa vedere a Marco e Luisa 
gli altri villaggi riciclati, dove i materiali hanno una nuova vita.   
 

 
 
C’è Vetrindo tutta di vetro colorato ma trasparente,  



 
 
Umidopoli, fatta tutta di avanzi di cibo, Alluminia e Plasticaglia. 
 

 
 
Finalmente la mongolfiera atterra nel cortile della scuola di Marco e Luisa. I compagni di classe e la 
maestra corrono ad abbracciarli felici. Marco e Luisa raccontano le loro avventure nel paese del 
Riciclo, ma quando si voltano, la mongolfiera di carta è sparita. 
 
 


