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L'ASPIRALAGNE 
 

La Terra era ormai così piena di sospiri e di lamenti che anche in cielo il Sole aveva cominciato a 

sbadigliare e la Luna a sonnecchiare. Ma da dove provenivano tutte quelle lagne? 

Dalla casa della zia Gertrude, naturalmente! 

La vecchia zia viveva in una casa polverosa insieme al gatto Beautiful (così chiamato per i suoi 

bellissimi occhi azzurri) e all'inseparabile aspirapolvere BEEP BEEP (perché doveva essere veloce 

come il pennuto dei cartoons) 

Infatti, quando la zia non era assorta dallo schermo televisivo (aveva una vera passione per le 

telenovelas), passava il tempo a trascinare B.B. su e giù, avanti e indietro per tutta la casa, 

lamentandosi ad alta voce: 

"Per carità, guarda sotto li letti quanta polvere!" 

"Guarda per terra, che schifo!" 

Mentre con la mano destra zia Gertrude avvicinava alla bocca la solita sigaretta, per poi allontanarla 

espirando nuvole di fumo, con la mano sinistra manovrava abilmente B.B. alla ricerca di ogni più 

piccola briciola di polvere, apostrofando: 

"Pulita come me non c'è nessuno al mondo! A me lo sozzo non me piace, per carità!" 

E dopo una giornata di lavoro B.B. non vedeva l'ora di tornare finalmente nel ripostiglio a riposare. 

Eh sì, non era mica uno scherzo servire una padrona così esigente come la zia Gertrude, che non si 

accontentava certo di una pulizia superficiale, no, perché B.B. doveva passare anche sotto i tappeti e 

anche dentro gli armadi! 

Infatti Il povero aspirapolvere era costretto a raccogliere ogni tipo di sporcizia: dai batuffoli di 

polvere alla grigia cenere, che cadeva dalle sigarette che la zia fumava nervosamente, ai sassolini 

della lettiera, che il gatto spargeva dappertutto; per non parlare dei tantissimi peli che Beautiful 

perdeva ogni volta che si lavava, leccandosi tutto, dalle spalle fino alla punta della sua pelosissima 

coda. 

Ma quello che B.B. proprio più non sopportava era dover ascoltare i continui e sempre uguali 

lamenti della vecchia zia, che quando partiva con le sue lamentele non si spegneva più: 

"Oh mamma mia aiutame, guarda come me sò ridotta, come sò brutta, ma che ce devo fà, c'ho il 

vizio de fumà, tanto m'è rimasto poco da vive e non raccapezzo più niente ormai... Lavoro troppo 

io, sò stanca, me ne vado a letto, così me riposo un pò!" 
 

"E tu chi sei?", chiese il gatto. 

"Beautiful non mi riconosci? Sono io, BEEP BEEP!" 

Il vecchio aspirapolvere, nonostante avesse un'aria familiare, aveva inspiegabilmente assunto le 



sembianze di un robot antropomorfo, con il sacchetto raccogli-polvere al posto della testa, le braccia 

e le gambe fatte con il tubo di aspirazione, una piccola fessura di areazione al posto della bocca e il 

pulsante di accensione come occhio! 

"Ma tu parli?" chiese il gatto indietreggiando spaventato. 

"Di solito no, non ho tempo per le chiacchiere, ho sempre troppo lavoro da sbrigare, ma oggi mi 

sento finalmente libero: non devo mangiare altra polvere e, soprattutto, non devo ascoltare le 

noiosissime lagne di zia Gertrude, che è diventata  davvero insopportabile!", disse B.B. emettendo 

un piccolo sospiro. 

"Nemmeno io la sopporto più", rispose il gatto. 

"Dobbiamo trovare una soluzione", aggiunse B.B. pensieroso, "La nostra padrona deve smettere di 

lamentarsi, altrimenti tutto il mondo diventerà sempre più triste e anche i bambini non avranno più 

voglia di giocare." 

"Si, ma cosa possiamo fare?" chiese il gatto. 

"Non saprei" disse B.B, "Tu cosa suggerisci?" 

"Andiamo in camera sua e le diciamo che la vita è bella e che noi le vogliamo bene nonostante sia 

una vecchia zitella! 

"Ahahah", risero all'unisono e così fecero. 

Beep Beep si avvicinò al letto della zia, che ancora dormiva (russando sonoramente) e le sussurrò 

all'orecchio le parole magiche: 

"LAGNE DELLA ZIA, VI ASPIRO TUTTE, ANDATE VIA!"  

 

Doing, doing, doing... doing! Dalla finestra si sentivano i rintocchi dell'orologio del campanile. 

Distesa sul letto, sotto tre coperte di lana, la zia Gertrude si stropicciò gli occhi, ancora semichiusi 

per la luce del sole che finalmente era tornato a filtrare dalla finestra. 

Anche la luna era tornata a sorridere. 

"Ma che ore sono?", disse ad alta voce, cercando con lo sguardo l'orologio appoggiato sul 

comodino. "Cristoforo Colombo! Sono già le undici! E' tardi, devo alzarmi... stanotte ho fatto uno 

sogno strano." 

Ancora in pigiama, senza nemmeno fare colazione, zia Gertrude corse con ansia ad aprire la porta 

del ripostiglio, trovando B.B. dove l'aveva lasciato, con il cavo di alimentazione avvolto 

accuratamente su se stesso, pronto per una nuova giornata di lavoro. 

"Meow, meow!", disse il gatto arrampicandosi sul pigiama della zia. 

"Non così, che mi graffi tutta!" 

"Scendi giù o ti taglio la coda!", esclamò la zia con un sorriso. 

Il primo sorriso che Beautiful e Beep Beep le avessero visto fare, dal loro arrivo in quella casa 

così...particolare! 
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