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Azzurrino 
 

C’era una volta un ferro da stiro, di quelli elettrici con la spina, era di un bellissimo colore azzurro, 
aveva un importante manico nero e un cordone a righine bianche e nere. Per tanto tempo aveva fatto 
compagnia ad una simpatica signora. La signora, che si chiamava Nonna Marietta, era sempre 
allegra e coccolona. Nonna Marietta stirava sempre perché le faceva piacere aiutare i figli. Loro 
accompagnavano i nipoti a casa della nonna e portavano anche i panni da stirare, lei stirava e 
cantava o raccontava storie ai nipotini.  Stirava tanto, ma il ferro da stiro, che chiamava Azzurrino, 
non si stancava mai perché con la Signora Marietta era stato sempre felice, lei lo metteva sempre in 
bella vista nel soggiorno e lui non l’aveva mai tradita. Funzionava sempre.  
E poi in casa con i bambini c’era sempre allegria. 
Purtroppo però, un giorno, mentre i bambini correvano per la casa fecero cadere Azzurrino. Nella 
caduta il bel manico nero si staccò un po’. Che dispiacere per nonna Marietta! Ma si sa, le nonne 
non sgridano mai tanto i nipotini e cercò di riparare azzurrino con lo scotch. 
Un giorno il figlio di nonna Marietta portò in regalo alla mamma un nuovo ferro da stiro, tutto 
bianco, dalla forma lunga come una nave, aveva anche una specie di finestrina celeste da cui si 
vedeva ondeggiare l’acqua ma soprattutto, ‘sputava’ vapore. Azzurrino quel giorno si sentì morire, 
capì che era arrivata la sua fine anche se lui era ancora in grado di stirare! E lo faceva bene, non 
bruciava mai i tessuti, arrivava anche nelle pieghe più difficili! 
Infatti, il figlio della signora Marietta portò il povero ferro all’isola ecologica e lì lo abbandonò. 
Azzurrino rimase al buio in una casetta di ferro insieme a tanti altri oggetti che non servivano più, o 
meglio, che le persone non volevano più perché erano un po’ ‘acciaccati’ o mancava loro qualche 
pezzetto o erano passati di moda. Nella casetta, al buio, cercò di farsi coraggio e cominciò a parlare 
con un televisore – Hanno abbandonato anche te? – chiese. Si, ormai sono diventato troppo vecchio, 
non ho lo schermo piatto, non ho l’AccaDi, e i miei colori non sono abbastanza belli. Ma funziono 
ancora, sai? – E allora perché ti hanno abbandonato? – Perché non sono moderno! - 
Poco più in là c’era un frullatore – Anche a me hanno abbandonato perché non sono moderno! Al 
mio posto hanno preso … un robot da cucina. Puah! Dovevate vedere com’era borioso e quante arie 
si dava! - 
Il povero Azzurrino era disperato rimase in silenzio mentre ripensava ai momenti felici vissuti con 
nonna Marietta e i suoi nipotini. Stette nella casetta per tanto tempo, ogni tanto arrivava qualche 
persona per prendere qualche oggetto, ma a lui non lo sceglievano mai. Aveva ormai perso la 
speranza quando un giorno una signora, non troppo giovane né troppo vecchia, dai lunghi capelli 
biondi e dallo sguardo un po’ sorridente, lo guardò incuriosita. La donna lo toccò con delicatezza, 
sembrava che sognasse e alla fine decise di portarlo a casa. La signora abitava in una casa non 
molto grande, anzi era proprio piccola, così mise Azzurrino in cucina e armata di una colla un po’ 
magica e di tanta pazienza riparò il manico, poi per coprire le crepe le colorò con il pennarello oro. 
Infine guardò il ferro con aria contenta e gli disse – Sei proprio bello, come quello che c’era a casa 
mia, in Polonia, quando ero bambina. – 
Per Azzurrino cominciò così una nuova vita, certo non era felice come quando stava con nonna 
Marietta, ma la sua nuova padrona lo trattava con cura ed era proprio brava a stirare. 
Intanto passarono gli anni e anche nonna Marietta era sempre più stanca e non riusciva più a fare 
tutte le cose che faceva prima. I nipotini erano ormai cresciuti e non venivano più a farle compagnia 



perché erano sempre impegnati con la scuola, con lo sport o con gli amici. Anche i suoi figli 
lavoravano sempre, così decisero che nonna Marietta non poteva stare da sola e sarebbe stata 
meglio alla casa di riposo. Lì avrebbe fatto amicizia con persone della sua età e c’era sempre 
qualcuno che poteva badare a lei. Così un giorno accompagnarono nonna Marietta in una grande 
casa che sembrava un ospedale ma che non era un ospedale. La lasciarono lì promettendo di venirla 
a trovare ogni domenica, ma lei era troppo triste e stava sempre chiusa nella sua stanza.  
Non aveva niente da fare! 
Una notte nonna Marietta fece un sogno: era nella sua casa che stirava e mentre stirava con il suo 
fedele Azzurrino, ascoltava la radio. Alla radio sentiva la voce della sua nipotina prediletta che le 
diceva – Vieni nonna! Vieni con me! – Poi la accompagnava a casa e insieme facevano una bella 
torta. Nonna Marietta si svegliò con una grande voglia di piangere e subito telefonò a suo figlio e 
gli disse – Ti prego, riportami a casa mia. Qui sono troppo triste e sola! 
Il figlio, che le voleva bene, la ascoltò e le promise di andare a riprenderla ma prima doveva 
chiamare qualcuno che potesse farle compagnia. 
Quando nonna Marietta tornò a casa trovò una signora non troppo giovane né troppo vecchia, dai 
lunghi capelli biondi e dallo sguardo un po’ sorridente che l’aspettava. – Ciao io sono Olga. Se vuoi 
ti farò compagnia, possiamo fare passeggiate, cucinare insieme o guardare la televisione. – Grazie -  
disse nonna Marietta.  
Passarono i giorni e, anche se le due signore non sempre si capivano bene perché Olga non parlava 
benissimo l’italiano e non parlava per niente il dialetto, piano piano fecero amicizia. 
Nonna Marietta raccontava di quando stava con i nipotini, della sua famiglia, dell’Italia e di come 
funzionano le cose nel nostro paese mentre Olga le raccontava della sua Polonia, della famiglia che 
aveva lasciato lì, dei lavori che doveva fare per guadagnare un po’ di più.  
Un giorno di primavera mentre Olga stirava con il ferro da stiro a vapore di nonna Marietta questo 
cominciò a non funzionare più. Non si scaldava. Controllarono la spina, il cordone, se c’era l’acqua 
ma, niente, non ne voleva sapere di funzionare. 
Il giorno dopo Olga arrivò a casa con una borsa pesante. – Cosa mi porti? – chiese nonna Marietta.  
- Ho portato il mio ferro da stiro. Non è moderno ma stira ancora molto bene! – così dicendo tirò 
fuori dalla borsa … Azzurrino. Non potete immaginare la gioia di nonna Marietta. Nei suoi occhi si 
leggeva la stessa felicità di un bambino che crede di aver perso il suo giocattolo preferito e dopo 
tanto tempo lo ritrova in fondo alla cesta dei giochi o nascosto dietro un mobile!  
Prese il ferro da stiro e lo guardò con stupore – Sei ancora più bello di quando ti ho lasciato! – disse 
e  si mise anche a ballare, ma solo un po’ perché altrimenti le girava la testa.  
Olga guardava la vecchia signora e pensava che forse la signora Marietta si era un po’ ‘ammattita’ 
ma lei le raccontò che quel ferro da stiro era proprio il suo e che le aveva fatto compagnia in un 
tempo in cui era felice perché aveva sempre i nipotini intorno a sé e lei si assicurava che fossero 
sempre puliti e ordinati. 
Poi il figlio aveva voluto buttarlo ma lei non era proprio d’accordo perché si sa, le persone anziane 
si affezionano agli oggetti e invece di buttarli preferiscono ripararli. 
La nonna non finiva più di ringraziare Olga di averle fatto rivedere Azzurrino ma non lo rivoleva 
indietro, oh no! Ora Azzurrino doveva stare con Olga perché lei era ancora giovane ma soprattutto, 
perché aveva saputo dargli valore e lo aveva fatto ancora più bello. Così era sicura che avrebbe 
avuto ancora una lunga vita davanti. 
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