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Cari bambini, questa è una storia 
capitata qualche tempo fa, nella lontana città di Sprecovia. 
Una storia che molti, da quelle parti, ancora non dimenticano 
e che i nonni raccontano ai nipoti 
con tanta cura nei particolari che sembra 
sia successa solo ieri.
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Quel che importa è che in quella città viveva 
un bizzarro mago di nome “Harry....... Topper!”  
Sì, avete capito bene, proprio Harry Topper, chiamato così 
perché lui rattoppava di tutto, dai vestiti alle scarpe, 
dalle pentole ai libri, dalle macchine alle case.  Su qualsiasi cosa,
grande o piccola che fosse, lui era in grado di metterci una toppa,
ma fatta così bene che gli oggetti tornavano come nuovi.
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Insomma era proprio il miglior aggiustatutto del mondo 
e grazie alla sua abilità non buttava via e non sprecava mai nulla. 
Purtroppo però negli ultimi tempi qualcosa era cambiato: 
nella sua bottega – rattoppata anche quella – nessuno 
metteva più piede. E sapete perché?
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Perché gli abitanti di Sprecovia non facevano 
aggiustare più niente e quando una cosa si rompeva 
o si rovinava la buttavano via e ne compravano 
una nuova, più bella, più lucente, più spaziale, 
come si vedeva alla pubblicità!
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Tutto ciò rattristava molto Harry Topper che provò 
a consolarsi con i suoi piatti preferiti, creati con un tocco 
di bacchetta magica, ma questo non bastò a rallegrarlo… 
c’era dell’altro che lo preoccupava.
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Così, in una di quelle giornate in cui persino la radio 
trasmetteva canzoni tristi, decise di fare un giro in città
con la sua ecologica spider “testarotta” a pedali. 
Pensate che dal tubo di scappamento non usciva smog 
ma bolle di sapone al profumo di cocco. 
Quando girava per le strade se ne accorgevano tutti 
e sembrava di stare ai Caraibi!
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A l mago Topper bastò qualche istante 
per accorgersi di come la città fosse cambiata. 
E di quanto i suoi abitanti fossero diventati spreconi: 
acqua che traboccava dalle fontane, 
tante luci accese anche se splendeva un bel sole… 
uno spreco dappertutto!
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… e che traffico! possibile fossero diventati tutti 
così pigroni da usare l’automobile anche per fare due metri? 
A spese dell’aria pulita che scarseggiava e opprimeva
i poveri alberi della città.

8



9

Ma quel che è peggio è che Topper vide cassonetti 
e bidoni dell’immondizia straripanti di oggetti di ogni tipo,
campane del vetro così piene da scoppiare 
e cestini tanto ricolmi che i camion della nettezza urbana
facevano fatica a tenere pulite le strade.



Harry Topper era davvero inorridito: 
«Qui bisogna fare qualcosa… !» – disse tra sé.
Così quella notte, preso manuale e bacchetta da mago, 
indossato mantello da mago e cappello da mago, 
provò e riprovò mille formule magiche fino a compiere 
un incantesimo incredibile…
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La mattina seguente non fu un bel risveglio per gli abitanti 
di Sprecovia…  Nelle case c’erano buchi dappertutto: 
lavandini e vasche da bagno perdevano acqua, 
tv e frigoriferi avevano un grosso buco proprio al centro,
dalle tazze bucate non si poteva più bere il caffelatte, 
un calzino bucato non era un problema 
ma le scarpe bucate eccome!
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Per strada auto e biciclette avevano le gomme bucate 
e così tutti erano costretti ad andare a piedi, 
i bambini dovevano andare a scuola con i libri in mano 
perché gli zaini erano bucati anche loro, 
persino i cappelli e gli ombrelli erano bucati… 
e quindi a cosa servivano? 
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Anche nei negozi era un vero disastro: 
dai piatti alle borse, dai giocattoli ai vestiti, 
dalle pantofole alle biciclette…
E poi anche i portafogli erano bucati, e senza soldi
non si poteva comprare più nulla!



In breve tempo davanti alla bottega di Harry Topper 
iniziò una lunga processione: chi lo implorava di aggiustare 
una cosa, chi di aggiustarne un’altra. 
«Topper almeno un pentolino per cucinare un uovo al tegamino!»
«Topper il mio materasso ha più buchi di un pezzo di gruviera!»
«Topper rattoppami i pantaloni o non potrò più uscire di casa!»
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«Forse – pensò il mago – ho un pochino esagerato, 
ma in fondo a qualcosa è servito!» 
E così, con tanta pazienza e senza chiedere nulla in cambio,
Harry Topper ricominciò ad aggiustare ogni cosa 
e gli abitanti di Sprecovia tirarono finalmente 
un sospiro di sollievo.



16

Topper riparava così bene gli oggetti che la gente, 
vedendo il meraviglioso risultato, alla fine capì
che non era necessario comprare tante cose, 
ma solo ciò che veramente serviva, 
evitando inutili sprechi.
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Da quel giorno a Sprecovia le abitudini 
cambiarono completamente. Tutti si ingegnavano 
nel trasformare ciò che era vecchio e rotto 
in qualcosa di nuovo, utile e originale. 
Nulla veniva più sprecato ma utilizzato il più possibile, 
regalato o riciclato.
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Quanto ad Harry Topper… 
lui continuò a mandare avanti la sua bottega 
rattoppando e aggiustando gli oggetti più strani
e girando di qua e di là, 
con la sua mitica “testarotta”.





Ad Harry Topper è stata dedicata una piazza 
nel centro della città con una grande statua che lo raffigura 
e proprio qui a Sprecovia i migliori pasticceri
hanno inventato in suo onore una dolce specialità, 
ormai conosciuta in tutto il mondo: 
la famosa “CIAMBELLA COL BUCO”.





Silea SpA - Società Intercomunale Lec-
chese per l'Ecologia e l'Ambiente per
Azioni è l'Azienda di riferimento della
Provincia di Lecco per quanto riguarda
complessivamente la gestione dei rifiuti. 

La sua attività si esercita quindi nei se-
guenti campi:
• Raccolta, trasporto e smaltimento
di rifiuti urbani; 
• Raccolta, trasporto e recupero
delle varie frazioni di rifiuti suscet-
tibili di riutilizzo o da avviare a
specifico smaltimento (carta, plasti-
ca, vetro, frazione verde, pile esauste,
farmaci scaduti, rifiuti pericolosi ecc.); 
• Recupero energetico dalla attività di
termovalorizzazione dei rifiuti, con pro-
duzione di energia elettrica; 
• Attività varie nel settore ecologico per i
Comuni (gestione delle aree ecologiche,
studi e consulenze varie); 

• Attività di sensibilizzazione ambientale
sui rifiuti nelle scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie della Provincia.
• Raccolta, trasporto e smaltimento di
rifiuti speciali per enti pubblici e per
aziende private. 

Silea SpA si pone quindi come l'azienda
di riferimento per la Provincia di

Lecco e per i Comuni limitrofi per
quanto riguarda la gamma com-
pleta dei servizi pubblici e priva-
ti relativi alla gestione ambienta-

le con particolare riguardo a: 
• Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

e speciali; 
• Gestione degli impianti di selezione e di
trattamento dei rifiuti urbani e speciali;
• Valorizzazione della risorsa rifiuti in ter-
mini di riutilizzo della materie; 
• Gestione di impianti di recupero
energetico. 

S I L E A
Un’azienda al servizio dei Comuni della Provincia di Lecco

SILEA SPA
IL PRESIDENTE

Giovanni Colombo



Testi a cura di Chiara Francesca Benatti
e-mail: chiara.benatti@sileaspa.it

Illustrazioni di Antonio Gramatica

Un ringraziamento particolare
a Luca, Pietro e Carlo

che con la semplicità e spontaneità unica dei bambini
hanno ispirato questa storia

Finito di stampare nel mese di settembre 2009
da Grafiche Cola di Lecco

su carta Fedrigoni Freelife Vellum e Freelife Cento

PRODOTTO REALIZZATO IMPIEGANDO CARTA CON MARCHIO EUROPEO 
DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL - RIF. NR. IT/011/04

© 2009 - S.I.L.E.A. SpA
Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente per Azioni

23868 Valmadrera (Lc) - via L. Vassena, 6 - Tel. 0341.204411 - Fax 0341.583559
www.sileaspa.it - info@sileaspa.it

Prima edizione: settembre 2009



Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente 
Valmadrera (Lc)

Questo libro è un omaggio di

A chi non è mai capitato di buttare via un oggetto 
ancora in buone condizioni? 

Magari perché è vecchio, rovinato, non più alla moda. 
Riparare un orologio rotto, una lavatrice, un’aspirapolvere
ormai non si usa più.  “Si fa prima a comprarne una nuova”, 

come succede nella lontana città di  Sprecovia 
in cui lo spreco è all’ordine del giorno. 

Di idea diversa è Harry Topper, mago aggiustatutto, 
abilissimo nella riparazione di qualsiasi oggetto. 

Un originale e bizzarro personaggio che con genialità, 
pazienza e qualche formula magica riuscirà a convincere 

gli abitanti di Sprecovia sull’importanza di aggiustare,
riutilizzare e ridare vita ai vecchi oggetti, che spesso conservano

un fascino particolare rispetto a quelli nuovi. 
Pagina dopo pagina forse questi buoni propositi 

ci conquisteranno… e il finale sarà una “dolce” sorpresa!




