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Mai più nel futuro 
 
C'era una volta, in un castello, una principessa che si annoiava molto. 

Trascorreva le sue giornate a studiare come si doveva comportare una vera regina. Ogni giorno si 

recava nella biblioteca reale e, per ore ed ore, leggeva e metteva in pratica le buone maniere. 

Una notte decise di andare in soffitta per costruire una macchina del tempo che le permettesse di 

esplorare altre realtà.  

Il marchingegno che creò era rotondo, aveva una tastiera per scrivere la data e due tasti per scegliere 

se andare avanti o indietro nel tempo. 

Quella mattina decise di fare un salto nel futuro.  

Impostò la data dell'anno 2017 e... in men che non si dica arrivò in una grande casa elegante, dove 

le sembrò di vedere un esercizio di magia: uno strano cerchio, ruotando su se stesso, puliva a terra! 

Seduta su uno strano cuscinone vide una donna, la padrona di casa, che meravigliata della sua 

presenza le chiese: - Chi sei? Che cosa fai qui in casa mia? 

La principessa timidamente rispose: - Sono la principessa del Regno della Collina, sono arrivata con 

la macchina del tempo. Vieni, te la farò vedere. 

Poi aggiunse: - Cosa sono quelle strane magie? 

La donna gentilmente le spiegò: - Quelle non sono magie! Sono elettrodomestici come la lavatrice 

che lava i panni, l'asciugatrice che li asciuga in poco tempo, il frigorifero che permette di mantenere 

freschi i cibi, il ferro da stiro che toglie le brutte pieghe, la lavastoviglie che lava posate, piatti, 

bicchieri e pentole ecc... 

La principessa ascoltava stupita, poi orgogliosa aggiunse: - Io ho portato la vera magia!! 

Prese la sua bacchetta magica e senza volerlo lanciò un incantesimo a tutti gli elettrodomestici della 

casa. Scoppiò un caos tremendo: la lavatrice iniziò a girare a tutta velocità senza sosta, l'asciugatrice 

apriva e chiudeva l'oblò di continuo, il ferro da stiro lanciava lunghi sbuffi di vapore, la 

lavastoviglie scaraventava in aria le stoviglie pulite per tutta la casa, il frigorifero si apriva di botto e 

congelava tutti gli oggetti che trovava attorno. 

La padrona di casa, senza pensarci due volte, strappò dalle mani della principessa  la bacchetta 

magica e, recitando una formula a caso, fece scomparire tutti gli elettrodomestici; tutti insieme si 

ritrovarono nell'anno 2050. 

La principessa, la padrona di casa e tutti i suoi elettrodomestici iniziarono a guardarsi intorno per 



capire cosa fosse successo. Non c'era niente di familiare in quella terra straniera! 

Poi notarono tante apparecchiature elettroniche abbandonate nei campi, ai bordi delle strade e nei 

giardini delle case. Erano tutte arrugginite, rotte, con il motore in vista, senza tasti, con i fili della 

corrente tagliati e le spine spezzate: era uno scenario bruttissimo! 

Gli elettrodomestici capirono che quella poteva esser la loro fine e allora singhiozzando, 

implorarono le due donne di farli tornare nel loro tempo. 

Poi le pregarono di usarli con il buon senso per farli vivere più a lungo e di portarli, alla fine dei 

loro giorni,  nei centri di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Non era giusto fare quella brutta fine! Anche gli elettrodomestici hanno una loro dignità! 

Grazie alla bacchetta magica ognuno tornò nella propria casa e nel proprio tempo. 

La principessa nella soffitta del  suo castello ora era felice perché, grazie alla macchina del tempo, 

aveva dato una mano a tutti quegli apparecchi elettronici per vivere di più e avere la possibilità di 

essere riciclati, senza essere abbandonati. 
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