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DOPO “LA TEMPESTA”…TORNA IL SERENO AD ELETTROPOLIS 

 
C’era una volta, agli antipodi del mondo, un bel paese tranquillo chiamato Elettropolis, dove gli 
elettrodomestici vivevano in pace tra loro. Ma un bruttissimo giorno, nella tranquilla Elettropolis, 
venne eletto re un computer chiamato Connor, che stabilì che in ogni casa si dovesse eleggere un 
capo fra gli elettrodomestici. Gli elettrodomestici iniziarono a litigare tra loro, erano come 
impazziti: la caffettiera cominciò a borbottare contro la lavatrice, il microonde provò a bruciare il 
climatizzatore, le lampade tormentavano con la loro luce la macchina del caffè, sia di giorno che di 
notte; insomma, vi erano corti circuiti continuamente per il sovraccarico di energia e tantissimi 
elettrodomestici si fusero e vennero abbandonati lungo le strade. La città divenne sporca e 
trasandata.  
Solo nella piccola casa sulla collina regnava ancora pace ed armonia, finché un brutto giorno anche 
lì gli elettrodomestici iniziarono a litigare. Soki, il vecchio aspirapolvere, aveva appena finito di 
pulire, ma Scopetta, la sua fedele amica, gli fece notare che in un angolo era rimasta della polvere. 
Soki si diresse verso lo sporco, il suo più temibile nemico, quando sentì dietro di lui arrivare a tutta 
velocità A.S.P. 2017, un nuovo fiammante aspirapolvere della famiglia dei robot “roomba”, che in 
un battibaleno aspirò tutta la polvere senza lasciarne neanche un granello. 
-“Sei troppo vecchio e lento!” -disse sghignazzando A.S.P.2017 a Soki. 
-“Sia tu che la tua amica Scopetta siete antichi”. 
Detto ciò tornò a tutta velocità verso la sua base di carica. 
-“Ehi!- esclamò adirato Soki - “Chi ti credi di essere! Sei arrivato ieri e già ti senti il padrone di 
casa?” 
Rispose altezzoso A.S.P. 2017 con aria di sfida:-“Io sono il futuro, mio caro! 
A questo punto il tranquillo Soki andò su tutte le furie e sfidò A.S.P.2017 ad una gara di velocità, 
per l’indomani. I partecipanti sarebbero stati A.S.P. 2017, Soki e Scopetta: sarebbero partiti 
all’inizio del lungo corridoio che girava tutto intorno alla casa e avrebbero raccolto tutto lo sporco 
che trovavano. Il titolo di super elettrodomestico “ re della casa”, sarebbe stato vinto dal più veloce 
nel raccogliere la maggiore quantità di sporco: briciole di pane, sassolini, pezzi di carta e polvere. 
La notizia destò così tanto clamore che si diffuse in un battibaleno in tutta la città. Il re stesso ne fu 
così colpito che stabilì che il vincitore della gara sarebbe stato eletto anche capo della città come 
suo fedele aiutante. 
La mattina seguente, una calda mattina di primavera, erano tutti in fermento in attesa della  sfida: 
Soki non stava più nella pelle, o meglio, “nel metallo”: filo attaccato, saltellava sul posto in attesa di 
scattare! A.S.P.2017 si sentiva carico, combattivo e scattante. Scopetta silenziosa e concentrata era 
sicura di sé  non si lasciava intimorire dai rumorosi avversari ed era impaziente di sentire il trillo 
d’inizio di Mr Fei, l’abitro.  
-Pronti!  Partenza! Driiiin!!! VIAAAAAAAA! 
I tre rivali partirono iniziando a raccogliere quanto più sporco trovavano. A.S.P.2017era in testa, 
seguito da Soki e infine molto indietro la combattiva Scopetta. Ma quando ormai A.S.P. 2017 stava 
per tagliare il traguardo, si bloccò: il serbatoio dello sporco era pieno. Soki passò in testa salutando 
beffarda A.S.P. 2017 con un “Ciao Ciao”;  sfortunatamente, però,  ad un soffio dall’arrivo, la sua 
spina  si staccò: il cavo non era abbastanza lungo! 
“Nooooooo!!!!”- esclamò disperato Soki, mentre terminava la sua veloce corsa!!!! 
Piano, piano, zitta, zitta, scopetta sorpassò i suoi avversari e vinse trascinando trionfante la 
montagna di sporco che aveva raccolto. Contro ogni pronostico, vinse proprio la sfavorita, proprio 
colei che non consumava elettricità.  



Giunta al traguardo chiamò sua cugina Paletta che la aiutò a raccogliere tutto lo sporco per poi 
buttarlo nel secchio della spazzatura. Scopetta trionfante disse a tutti: 
-“Io, nuova regina Scopetta decido di dividere il mio trono con voi tutti. Tutti insieme, ognuno con i 
propri poteri, possiamo rendere più bello il nostro mondo! Possiamo vivere in pace e solo così ci 
usureremmo più lentamente: se non sprecheremmo energia, vivremmo più a lungo e avremmo 
anche meno rifiuti. Guardatevi intorno: la nostra città è diventata triste e sporca! Ammirate invece 
la nostra casa: è splendente e fresca perché insieme l’abbiamo curata e amata: questo giorno sarà 
ricordato come il giorno in cui sono nate le “pulizie di primavera”!  
Tutti furono così colpiti dal discorso di Scopetta che decisero di cacciare il re e vivere in pace senza 
capi: tutti gli elettrodomestici rotti vennero raccolti dalle strade e portati in un bel campo 
trasformato in centro del riciclo e riuso. 
Quando anche Scopetta, A.S.P.2017 e Soki arrivarono alla fine dei loro giorni, vennero riciclati per 
far sì che non venissero mai più dimenticati: divennero un bel monumento nella piazza principale di 
Elettropolis con una targa che recitava così: 
“Tutti noi siamo infinitamente grati a Soki, A.S.P. 2017 e Scopetta per aver riportato pace e serenità 
ad Elettropolis. Un riconoscimento speciale a Scopetta che ci ha insegnato che se trattiamo con cura 
gli elettrodomestici questi ci saranno grati e ci aiuteranno a rendere il mondo più bello! 
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