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…E DIVENTO’ UNA GIOSTRA 

 

Tanto tempo fa, in una casa abbandonata in riva al mare, c’era un aspirapolvere molto bello: era alto 
e snello, di color oro brillante e intorno al bottone di accensione aveva una luce di un blu così 
intenso che di notte illuminava tutto quello che gli stava intorno; era di “vecchia generazione”, ma 
funzionava ancora benissimo. 

L’aspirapolvere viveva da solo, ma non era triste, perché trascorreva tutto il giorno a pulire le varie 
stanze della casa che ormai avevano dei pavimenti puliti e lucidi come quelli del palazzo di un re. 

Durante le serate estive, questo elettrodomestico amava restare per ore sdraiato sulla spiaggia che si 
trovava davanti alla casa, ascoltando il dolce rumore delle onde del mare; d’inverno, invece, 
guardava un bel film in TV e poi si coricava nel suo letto, con il piumone che gli copriva perfino il 
lungo filo con cui si collegava alla presa della corrente. 

La sua vita trascorreva tranquillamente e sempre allo stesso modo, giorno dopo giorno, ormai da 
parecchio tempo, quando all’improvviso, una mattina fu svegliato da un insolito trambusto: si 
affacciò dalla ringhiera delle scale e si accorse che il grande portone d’ingresso era spalancato e una 
vecchia signora stava portando dentro la casa valigie di ogni dimensione, pacchi e pacchetti, scatole 
e scatoloni, … 

Subito riconobbe la signora Pia, la padrona di casa, che era andata via molti anni prima e lo aveva 
lasciato da solo, chiuso in uno sgabuzzino stretto e buio.   

Anche se ormai l’aspirapolvere era abituato al silenzio completo e alla solitudine, fu nello stesso 
tempo felice di poter ritornare ad essere utile alla sua vecchia padrona, ma non immaginava il 
destino che lo stava aspettando! 

Fra i vari generi di bagagli, infatti, Pia si era portata anche un nuovissimo e fiammante fero da stiro 
stile “ultima generazione”: piastra superlucida in acciaio inox, serbatoio dell’acqua trasparente, 
impugnatura ergonomica con incorporato uno “spruzzino” per l’acqua e il vapore. 

Subito il giovane elettrodomestico incominciò a prendere in giro l’aspirapolvere, dicendogli 
continuamente: 

-Io sono più giovane, più bello e soprattutto più pulito di te! Tu hai un sacchetto sempre pieno di 
sporco, mentre io ho il contenitore sempre pieno di acqua profumata e quando sono in funzione, il 
vapore diffonde tutto intorno un gradevole aroma di vaniglia! 

L’aspirapolvere per un po’ di tempo non gli rispose, perché era molto paziente e sapeva che i 
giovani a volte hanno dei comportamenti piuttosto esuberanti, poi incominciò ad avvisarlo: 

-Stai zitto, altrimenti ti aspiro!!! 

Le cose però non cambiarono e il ferro da stiro rincorreva tutto il giorno il povero aspirapolvere 
ripetendo le solite battutine che ormai erano diventate quasi un’ossessione. 



Un giorno l’aspirapolvere si ricordò che in cantina c’era una scopa elettrica che una volta esercitava 
la professione di fata e che era da molto tempo che non andava a trovare; immediatamente scese di 
sotto, la ritrovò e le chiese se poteva aiutare il suo vecchio amico in difficoltà. 

La scopa elettrica – fata gli disse che da qualche anno non aveva avuto modo di svolgere la sua 
attività, ma che ancora ricordava tutte le formule magiche; così si mise subito all’opera e 
incominciò a preparare una pozione, mescolando in un pentolone una fetta di formaggio, una di 
carne, una di zucca, un calzino puzzolente e riscaldò il tutto con una fiammata di alito di drago di 
razza “sputafuoco”. 

Fece riposare il preparato per tre giorni e tre notti, sempre al buio, poi ne mise una goccia in una 
fialetta e disse all’aspirapolvere di berla a mezzanotte in punto, muovendosi per un’ora su e giù: la 
pozione avrebbe avuto un effetto migliore! 

L’aspirapolvere seguì con cura tutte le indicazioni e… subito diventò un superaspirapolvere che 
incominciò a volare per tutta la casa in cerca del ferro da stiro. 

Quando riuscì a trovarlo lo aspirò e lo teletrasportò in una mega isola ecologica, dove venne 
riciclato e successivamente trasformato in una giostra. 

Il superaspirapolvere ritornò ad essere tranquillo e anche più felice, perché incominciò a vedersi 
sempre più frequentemente con la “ritrovata” scopa elettrica – fata: insieme pulivano continuamente 
la casa e quando avevano tempo passeggiavano su e giù, lungo la riva del mare. 

Alla fine si sposarono e vissero felici e contenti. 

E la giostra ex ferro da stiro? 

Venne messa proprio sulla spiaggia davanti alla casa dell’aspirapolvere per far divertire i bambini 
che in estate andavano al mare con i loro genitori. 

Intanto all’interno della giostra, il ferro da stiro era pieno di rabbia vedendo la felicità 
dell’aspirapolvere. 
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