
 

Recupero, riciclo, risignificare 

A cura di Rosellina Leone 

 

Tre r significative: 

ricupero/recupero 

riciclo/reciclo 

risignificare 

 

Da molti anni nelle scuole si sente parlare di “materiali di recupero”, “arte del riciclare”, il termine 

riciclo e reciclo , usati indifferentemente come recupero e ricupero, in realtà il significato è identico 

se non per alcune sfumature, e se proprio vogliamo essere pignoli, i nostri dizionari preferiscono il 

“ri” al “re” ,  

“ricuperare ( o recuperare): riacquistare il possesso di un oggetto, di un bene o di quant’altro si 

temeva definitivamente perduto o distrutto”  

dal dizionario della lingua italiana di Giacomo Devoto e Giancarlo Oli  

 “ Riciclare 1)nella tecnica riportare in ciclo una parte della materia in lavorazione 2) riutilizzare un 

materiale di scarto o rifiuto 3) rimettere in circolazione beni o denaro provenienti da imprese 

delittuose 4) riqualificare professionalmente o impiegare in mansioni diverse. 

“ Riciclaggio: operazione per la quale, terminato un ciclo di lavorazione, una parte di materia prima 

di partenza, non ancora o solo parzialmente trasformata, viene riportata un lavorazione mediante 

una nuova immissione in ciclo 2) nuova utilizzazione di materiali di scarto o di rifiuto es. del vetro, 

della carta 3) l’impiego di beni e denaro di provenienza delittuosa in attività apparentemente legali 

4) riqualificazione professionale” 

“Riciclato:recuperato per un nuovo uso” 

“riciclo: lo stesso del riciclaggio” 

dal dizionario della lingua italiana di Giacomo Devoto e Giancarlo Oli  

 

Credo che occorre chiarire e specificare bene il significato di questi termini: recupero e riciclo, 

parlando ovviamente dell’uso che se ne fa per la didattica nelle scuole, spesso si utilizzano questi 

termini, a volte in modo improprio, a volte si abusa e sicuramente nella pratica un’ infinità di 

attività sono collegate a questi termini, ma le operazioni che si compiono sono differenti ed è bene 

aver chiaro di che cosa si sta parlando. 

Un termine molto interessante è “riciclo creativo”, che sicuramente più si riferisce al tipo di 

operazioni che insegnanti ed operatori compiono nelle scuole e non solo, spesso si tratta di artigiani 

che riutilizzano “materiali di scarto o rifiuto” per le loro creazioni. Molte sono le pubblicazioni che 

si riferiscono ad interessantissimi prodotti artigianali, creazioni artistiche, oggettistica, realizzate 

con carta di giornale, bottiglie di plastica, sacchetti di plastica, ecc.  

Nello specifico scolastico è bene partire dalle operazioni che si compiono. 

Nel recuperare del materiale, spesso si utilizzano dei cartoni, bottoni, lane, fili, spaghi, carte, 

giornali , in quanto materiali nel vero senso della parola: materiale d’uso, che invece di essere 

acquistati vengono recuperati da residui, scarti e riutilizzati per fare una serie di lavori come 

utilizzare scatole per archivi e depositi, cartoncini per disegnare, fili e spaghi, oppure nella 

realizzazione di piccoli burattini con materiali di recupero, bottoni per gli occhi, la lana per i capelli, 

ecc.  

Riciclare del materiale comporta un’operazione in più, rispetto al recuperare il materiale e cioè c’è 

una rielaborazione in senso creativo del materiale stesso, striscioline di carta sapientemente 

utilizzate possono dar vita alla creazione di recipienti veri e propri, bottiglie di plastica 

opportunamente trattate possono essere trasformate in fiori, in alberi, in abiti da sposa, in navi. 

Lo stesso tipo di materiale può essere a volte utilizzato come materiale di recupero e a volte come 

materiale di riciclo, tutto dipende dalla funzione e dal ruolo che gli si da’, una semplice bottiglia di 



plastica può essere utilizzata come supporto plastico per creare un bracciale, per realizzare una 

sagoma, in poche parole avremmo potuto comprare delle fascette di plastica ed il risultato sarebbe 

stato lo stesso, invece di acquistare il materiale plastico abbiamo utilizzato del materiale che 

altrimenti sarebbe andato perso, ma se con una serie di bottiglie di plastica realizziamo un abito da 

sposa o un albero di Natale o dei fiori di plastica, abbiamo messo in atto un processo creativo ben 

diverso dall’uso tout court del materiale in quanto tale , abbiamo elaborato questo materiale per 

creare un oggetto, abbiamo dato un valore in più. Quindi recupero e riciclo hanno significati pratici 

diversi. 

Un altro termine usato ed abusato è “materiale povero”, diverso il concetto “povertà della materia”, 

inteso come essenzialità, davvero c’è da chiedersi perché un materiale è povero. Cosa vuol dire, se 

un pezzo di legno o di plastica è stato trovato, recuperato, è da considerarsi povero e se invece è 

stato acquistato è da considerarsi ricco? Plastica, legno, cartone, carta, spago, lana sono tutti 

materiali, né poveri, né ricchi. Importante è soffermarsi sui termini quando si ha a che fare con dei 

bambini o dei ragazzi, il rispetto del linguaggio è importante, attraverso le parole trasmettiamo idee, 

concetti, è molto importante trasmettere la dignità della materia e la dignità del “fare”. 

Diverso è il termine ”materiale di scarto”, questo è già un termine accettabile, è un materiale che è 

stato scartato da qualcuno e qualcun’ altro lo potrà riutilizzare. 

Queste riflessioni sui termini ci portano a capire come è importante il metodo di lavoro in ogni 

settore se per metodo intendiamo “un modo di procedere razionale per raggiungere determinati 

risultati”, introdurre nelle scuole l’educazione al recupero ed al riciclo creativo è sicuramente un 

modo per far riflettere anche sui comportamenti collettivi e sulla capacità di osservazione per 

arrivare ad utilizzare materiali di uso comune per realizzare oggetti , giocattoli, burattini. 

Soffermarsi sulla costruzione di un burattino per un laboratorio teatrale ci fa capire meglio il 

concetto di recupero e riciclo. Per realizzare un burattino si può utilizzare un blocco di legno e 

scolpire, comprare la stoffa e realizzare gli abiti, ma nei laboratori per i ragazzi delle scuole per usi 

didattici si utilizzano una serie di materiali di recupero, come la carta di giornale per la cartapesta o 

la segatura e carta igienica per la pasta legno , pezzi di stoffa avanzati per realizzare il buratto e gli 

abiti , gomitoli di lana per i capelli, bottoni, pezzetti di merletti e passamanerie. La cartapesta è un 

materiale plasmabile e modellabile come la creta, ed è realizzata con carta macerata e colla ben 

impastata insieme.  

L’uso dei materiali, il modo come entriamo in contatto con questi ci aiuta a capire meglio il nostro 

lavoro, spesso siamo degli artigiani, dei costruttori , che mettono a disposizione della scuola le 

proprie conoscenze, per introdurre i ragazzi nel mondo dell’immaginazione e del fare creativo, che 

diventano strumenti utili per la conoscenza. 

Imparare a vedere e ad intravedere ci introduce ad un termine che è vicino al recupero e al riciclo , 

ma che ha un significato ben diverso , che ci fa entrare nel mondo dell’arte. 

Giuseppe Antonello Leone ci ha introdotto alla fine degli anni 70 e agli inizi degli anni 80 nel 

mondo del “risignificare” con una serie di laboratori tenuti a Milano presso la Civica Scuola di 

animazione Pedagogica e conducendo come artista il progetto “Pinocchio”.  

Con materiali vari e diversi: polistirolo, plastiche involucri delle uova, pezzi di banchi abbandonati, 

cassette della frutta, ci ha aiutato ad intravedere e vedere le forme, un procedimento completamente 

diverso dal riciclo e dal recupero, vedere nelle macchie i visi, intravedere nelle forme degli 

involucri degli imballaggi personaggi veri e propri. Nacquero così i personaggi di Pinocchio dagli 

imballaggi del polistirolo: la volpe, il gatto, il grillo, Pinocchio stesso si rivelò con i tubi dello 

scottex. Un mondo nuovo potevamo vedere , il materiale si svelava e rivelava in forme, e solo un 

occhio attento e vigile sapeva e poteva guidarci nel mondo delle forme viste e rivelate. Un’ 

esperienza unica che ci portava a conoscere il mondo dell’arte. Eravamo un gruppo di burattinai, 

insegnanti, operatori teatrali, venuti a Milano da varie parti d’Italia, che vedemmo trasformare i 

“resti “ di un mercato in una nuova città fatta di cassette , scatole di uova , dove due carabinieri 

enormi dominavano la scena , creazioni nate dall’arte di Giuseppe Antonello Leone che ci fece 

capire che lui poteva dare nuovo significato ad oggetti che fino a poco tempo prima avevano 



tutt’altro ruolo, lui poteva “risignificare” perché conosceva e sapeva vedere nella materia l’arte del 

rappresentare.  

Allego qui lo scritto di Giuseppe Antonello Leone dal titolo “Risignificare”, che è un po’ un 

manifesto del suo “fare arte” , pubblicato nel 1975, dove la data è segnata 1948/1975, perché già 

negli anni 40 sapeva intravedere e dare un nuovo significato ad un pezzo di stagnola o a dei 

manifesti strappati. 

Questo termine: Risignificazione, , applicato al mondo dell’arte viene utilizzato per la prima volta 

da Giuseppe Antonello Leone. 

In sintesi, basandomi solo sull’esperienza e la pratica di conduttrice di laboratori, credo utile 

specificare meglio i significati solo pratici di questi tre termini, che sicuramente possono ed hanno 

altri significati ed utilizzi :  

recupero: l’arte di acquisire materiali di uso comune non più utilizzabili per gli scopi preposti, ma 

utili nelle scuole in quanto materiali veri e propri, carta, cartone, cartoncini, lana, ecc:  

riciclo creativo : acquisire materiali e trasformarli in oggetti creativi, scatole, gioielli, tende, 

tappeti, ecc.  

risignificare (risignificazione): l’arte di vedere ed intravedere forme in materiali d’imballaggio, 

destinati a diventare rifiuto ed ingombro, elaborarli per un’arte visiva, oggetto d’arte “… Aprirlo a 

nuovi spazi, a nuova luce, a una nuova forma e risignificarlo per un contenuto che lo sottrae alla 

provenienza di rifiuto, è una vittoria dell’immaginazione.” (G.A.Leone) 

 

RISIGNIFICARE 
 

Le suggestioni significative, nella bottega di mio nonno, prima, e di mio padre, 

dopo, sono la matrice indelebile degli spazi immaginativi del mio lavoro. la 

dimestichezza con gli utensili del falegname, dello stagnino, del decoratore, del 

fabbro, del ceramista mi hanno facilitato il dominio di materiali vari associandosi e 

dissociandosi nell’esperienza quotidiana in un dissidio, la cui logica implacabile è 

sfociata nel reale della poetica operaia. Da qui l’ansia e il desiderio di riscatto e di 

libertà da un lavoro spesso monotono e oppressivo pur vissuto nei suoi momenti 

creativi. 

Credente nella forma rinascimentale, d’improvviso mi sono sentito “eretico”, 

rinunciando così ad ogni perbenismo formale. 

Mi dichiaro sconfitto, suicida, mi dimetto dalla cultura ufficiale in cerca di una 

morale, di un linguaggio nuovo, fra le cose abbandonate, gettate via, fuori uso. 

Un gioco amaro per un infanzia adulta, “risignificare” nel rifiuto la dignità 

perduta, risalire nella povertà della materia con pochi mezzi per risignificare un 

contenuto intravisto in una società dove lo sfarzo , lo spreco, il sopruso sono il 

“segno dell’umanità perduta” . 

Toccare un oggetto-rifiuto” per risignificarlo mi dà fiducia, è come 

un’avventura i cui limiti sono insiti nel tutto dell’oggetto stesso. Aprirlo a nuovi 

spazi, a nuova luce, a una nuova forma e risignificarlo per un contenuto che lo 

sottrae alla provenienza di rifiuto, è una vittoria dell’immaginazione. 

1948/1975 

Giuseppe Antonello Leone 



Appunti per riflettere sull’argomento  

I ragni, le formiche, le api 
I procedimenti delle arti e delle scienze sono, per il riconoscimento di tutti, o empirici o razionali, 

ossia filosofici: ma non sono ancora bene uniti e congiunti. Gli empirici infatti accumulano e 

consumano soltanto alla maniera delle formiche; invece i razionalisti fabbricano da sé stessi la tela 

come i ragni: Ma vi è un procedimento intermedio, quello dell’ape, che trae la materia dai fiori dei 

giardini e dai campi, ma anche la trasforma ed elabora secondo la virtù propria. Non è diverso il 

lavoro della vera filosofia, che la materia, offerta dalla storia naturale e dagli esperimenti meccanici, 

ripone non tale e quale nella memoria, ma trasformata e modificata nell’intelletto. (Cogitata et visa, 

c.17) BACONE 

Da wikipedia 

Per riciclaggio dei rifiuti si intende l'insieme di strategie volte a recuperare materiali dai rifiuti per 

riutilizzarli invece di smaltirli. 

Possono essere riciclate materie prime, semilavorati, o materie di scarto derivanti da processi di 

lavorazione, da comunità di ogni genere (città, organizzazioni, villaggi turistici, ecc), o da altri enti 

che producono materie di scarto che andrebbero altrimenti sprecate o gettate come rifiuti. 

Il riciclaggio previene lo spreco di materiali potenzialmente utili, riduce il consumo di materie 

prime, e riduce l'utilizzo di energia, e conseguentemente l'emissione di gas serra. 

Il riciclaggio è un concetto chiave nel moderno trattamento degli scarti ed è un componente 

insostituibile nella gerarchia di gestione dei rifiuti. 

Riciclo creativo da Gren Me.it 

Era un caldo giorno di giugno del 2011, ci trovavamo sul lago di Bilancino per partecipare a un 

mercatino di prodotti artigianali, il caldo era tanto e la gente stentava a muoversi dal lago per 

guardare le bancarelle, ci annoiavamo e tra una chiacchiera e l'altra ci siamo messe in testa di 

trasformare dei vecchi dischi in vinile graffiati e inascoltabili, che erano in macchina per essere 

portati alla discarica, in una borsetta molto particolare. Tra gli arnesi che ci eravamo portate c'erano 

trapano, filo da ricamo e un po’ di pelle. Ed ecco che in qualche ora abbiamo realizzato la prima 

borsa YaMa - raccontano Yaya e Maura, le creatrici di questo nuovo brand di accessori eco-

fashion - A quel punto i dischi non finirono più in una discarica ma scattò l'idea: usare stoffe, pelli 

e quant'altro che giace inutilizzato in casa per produrre degli accessori originali”. 

Le bottiglie di plastica sono diventate ormai il nostro oggetto preferito di riciclo creativo. Di loro 

abbiamo fatto di tutto e di più, dal vestito da sposa alla caraffa filtrante. Ma anche 

una tenda, comodi contenitori o formine per biscotti. E persino un divano! Perché rendere questo 

pianeta un posto migliore non è poi così difficile e buttare le bottiglie di Pet nel cassonetto (soprattutto 

indifferenziato) è un grave, gravissimo errore: basta un po’ di pazienza e tanta, tanta fantasia per 

riutilizzarle in maniera creativa e intelligente. Perché spesso la spazzatura che buttiamo via non è 

sempre vera “spazzatura”. Anzi. Può diventare una grande risorsa per realizzare tante altre cose. Come 

ad esempio…un “eco-kayak” fai da te! 

risignificare 

[ri-si-gni-fi-cà-re] 

(risignìfico; si coniuga come significàre) 

v. tr.Significare, manifestare, rendere noto di nuovo (dal dizionario della lingua italiana di 
Giacomo Devoto e Giancarlo Oli ) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti
http://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_dei_rifiuti
http://it.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://it.wikipedia.org/wiki/Semilavorato
http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
http://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_dei_rifiuti
http://www.greenme.it/consumare/riciclo-e-riuso/487-10-divertenti-idee-dal-mondo-per-riciclare-le-bottiglie-di-plastica
http://www.greenme.it/tag/riciclo%20creativo
http://www.greenme.it/consumare/riciclo-e-riuso/5317-abito-sposa-bottiglie-di-plastica
http://www.greenme.it/consumare/riciclo-e-riuso/5997-caraffe-filtranti-bottiglie-di-plastica-riciclo
http://www.greenme.it/consumare/riciclo-e-riuso/487-10-divertenti-idee-dal-mondo-per-riciclare-le-bottiglie-di-plastica
http://www.greenme.it/consumare/riciclo-e-riuso/959-10-pratiche-idee-per-riciclare-le-bottiglie-di-plastica
http://www.greenme.it/abitare/arredamento/6044-bottle-sofa-project-come-realizzare-un-divano-di-bottiglie-di-plastica-


 


