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I phon innamorati 
 
Fiammetta era nata in una fabbrica di phon situata vicino al Vesuvio, un vulcano che dorme da 
molto tempo. 
Aveva un vestitino azzurro, un po’ rigido e dalla sua bocca usciva aria calda perché per costruirla 
avevano usato dei pezzetti di vulcano. 
Fiammetta venne chiusa in una scatola e portata in un negozio di elettrodomestici. 
Un giorno la parrucchiera Katiuscia comprò proprio lei, Fiammetta, perché era l’ultimo phon 
rimasto in vendita. 
La portò in negozio e cominciò ad usarla con la prima cliente. 
Lavorò tanto, era impegnata ma felice perché Katiuscia le diceva:- Brava! Sei stata più brava di tutti 
gli altri phon!- 
Arrivò la sera, la parrucchiera staccò le spine, spense le luci, chiuse le serrande e andò via. 
Nel buio si sentì una voce, sembrava la voce del vulcano. Che brividi… 
-Chi è? Chi sei?- disse Fiammetta. 
-Ma come ci sei arrivata, io non ti ci voglio! - borbottò uno dei phon migliori che da quando era 
arrivata Fiammetta era passato di moda.  
Si sentirono altre voci, alcune invidiose e solo una amichevole che la consolava dicendole: -Stai 
tranquilla ci sono io che già ti voglio un po’ di bene.- 
I due si innamorarono. Dopo settimane Fiammettino chiese a Fiammettina se voleva diventare la 
sua sposa. Fiammetta accettò e si decise il giorno. Il matrimonio andò bene e i due vivevano felici. 
Ovviamente ognuno aveva il suo lavoro, Fiammetta e Katiuscia facevano acconciature di ogni tipo, 
invece Katiuscia e Fiammettino asciugavano capelli e facevano creste. Ogni sera si riunivano per 
fare cena. 
Le settimane passavano, più acconciature facevano e più diventavano vecchi. Ormai avevano 
quaranta e cinquanta anni. Katiuscia non li considerava più e i due ne erano dispiaciuti. 
Un giorno Katiuscia ebbe un’idea e si disse:- Ma perché non posso riutilizzare i phon  vecchi?- e li 
portò alla discarica. Fiammetta e Fiammettino pensavano:- Ma cosa ci faranno? Ci taglieranno?- 
Arrivata alla discarica Katiuscia mise i phon in una grande scatola. La pareti della scatola si 
restringevano, i phon avevano sempre più paura e a un certo punto…buuum… 
I phon erano stati spiaccicati in mille pezzetti. Fiammetta e Fiammettino avevano male ovunque. 
Vennero messi in un’altra macchina che li ricompose, ma invece di fare due cose ne fece una sola: 
una televisione! 
La televisione venne messa in vetrina in un negozio di elettrodomestici. Dopo tre settimane una 
cliente comprò la televisione e la portò nel suo negozio per far passare il tempo alle  clienti: era 
Katiuscia. 
Fiammetta e Fiammettino erano tornati dalla loro amica!!! 
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