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Storia di un elettrodomestico 
 
C’era una volta un aspirapolvere ”Roomba” che era dolce e molto bravo, di colore grigio scuro e 
nero. Viveva in un negozio di elettronica e il suo sogno era quello di far parte di un a buona 
famiglia. 
Un giorno ad una famiglia si era rotto l’aspirapolvere, allora pensarono di andare a comprarne un 
altro e andarono nel negozio dove c’era Roomba e fra tanti aspirapolveri scelsero proprio lui perché 
faceva il lavoro da solo e perché era in offerta. 
Roomba era felice di andare a vivere in una buona famiglia, ma il suo sogno si trasformò in un 
incubo. Lo trattavano sempre tutti male:- Ehi passa più in la’-. 
-Devi venire sempre nel momento sbagliato-. 
-Hai scocciato, fai sempre troppo rumore-. 
Roomba quando doveva passare si mise a fare dei dispetti: non puliva bene e lasciava pezzi di 
polvere e cercava di andare addosso ai componenti della famiglia. 
Un giorno mentre stava pulendo vicino la porta d’ingresso i signori rientrarono lasciando la porta 
aperta e lui scappò via in cerca di una nuova famiglia. 
Camminò, passava già a un bel punto di strada quando dei poveri signori lo videro e lo portarono a 
casa loro. 
Lo trattavano benissimo come se fosse il loro cagnolino perché era la cosa che desideravano di più. 
Un giorno decisero di dargli un nome, lo chiamarono :Robottino. 
Da quel giorno era veramente felicissimo e quando dovevano uscire lo portavano perfino con loro. 
Si trovava bene, amava molto quella famiglia perché loro gli facevano sempre dei bei complimenti 
e lo ringraziavano sempre. 
Dopo alcuni mesi dei ladri entrarono in casa e presero anche Robottino, lui cercò di nascondersi, 
provò a scappare ma non ci riuscì perché i ladri lo spensero e dopo essersi accorti che era una cosa 
inutile per loro, lo portarono alla discarica. Uno scienziato che voleva costruire un cane robot, andò 
alla discarica e prese Robottino, ma non gli bastarono i pezzi per cui prese anche un tostapane. Lo 
scienziato lavorò sui due elettrodomestici e li unì, loro nel frattempo fecero amicizia. Appena 
funzionanti Robottino disse al tostapane che potevano scappare e raggiungere Silvano, il suo 
vecchio padrone. Il tostapane felicissimo gli rispose:-Certo!-. Scapparono. 
Appena Silvano vide questo cagnolino robot lo riconobbe subito, felicissimo lo accolse in casa e 
vissero tutti e tre insieme. 
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