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LA MAGIA DELLA PULIZIA 
 
Sembrava una notte qualsiasi per la famiglia Bianchi, tutto in casa era calmo, ma fuori 
imperversava il temporale, quando, ad un certo punto, un fulmine colpì lo sgabuzzino dove 
riposavano, da tempo inutilizzati, gli attrezzi per le pulizie: Gina la scopa, Rosetta la paletta, 
Fernando il secchio, Geppetto lo straccetto, Giovanni lo stendipanni, Giorgione lo scopettone. 
Questi iniziarono ad animarsi. All'inizio non riuscivano a capire che cosa stesse succedendo ma, 
lentamente, iniziarono a comprendere. 
“Che cosa ci facciamo qui?” disse Gina. 
“Sono mesi che la nostra padrona non ci usa più, ci ha abbandonati” intervenne Geppetto. 
“Ma per quale motivo?” chiese Giovanni 
“Non si faranno più le pulizie in questa casa?” interrogò Rosetta. 
“Lo so io perché” rispose Fernando “da tempo la signora Bianchi per pulire la casa si fa aiutare da 
alcuni strani aggeggi. Io li ho visti...fanno paura!” 
Giorgione propose: “Ma noi non possiamo fare niente? Mandiamoli via di qui!” 
“Ci penso io” disse Gina “venite con me” 
 Tutti la seguirono fino in cucina e iniziarono la rivolta: Gina e Rosetta bucarono il sacchetto 
dell'aspirapolvere, Giorgione e Fernando tolsero alcuni bulloni alla vaporella; 
andarono poi in lavanderia, Giovanni schiacciò tutti i tasti dell'asciugatrice e la mandò in tilt, 
Geppetto si infilò nel filtro della lavatrice, vi lasciò tutta la sua polvere fino ad intasarlo. 
Stava quasi per albeggiare e gli attrezzi ritornarono in fretta nello sgabuzzino, immobili per non 
farsi notare dagli umani. 
Quando il signor Bianchi si alzò per prendere il suo solito caffè, sbadatamente gli si rovesciò sul 
pigiama. Allora andò a spogliarsi e mise il pigiama in lavatrice ma... “Che sta succedendo?!” Tutta 
l'acqua stava uscendo dal filtro...Il signor Bianchi, che aveva già azionato la lavastoviglie per lavare 
le tazze della colazione, si accorse che essa non partiva. 
“AGATAAAAAA!!!” gridò a squarciagola il signor Bianchi. 
“RODOLFOOOOOO!!! Tutta colpa tua Rodolfo, l'ultima volta l'hai azionata tu la lavatrice...metti 
sempre troppo detersivo!” rispose infuriata Agata.  
“Eh no...ma la lavastoviglie la usi sempre tu!” si giustificò Rodolfo. 
“Ora come facciamo?” si disperò Agata. 
“Aspetta, prendo la vaporella per tirare su l'acqua” 
Ma anche questa non funzionava, anzi scoppiò, così per raccogliere tutti i pezzi presero 
l'aspirapolvere ma tutto usciva dal sacchetto...insomma un vero disastro! 
“Basta, buttiamo via tutto.” disse rassegnato Rodolfo. 
“Ma dove si buttano gli elettrodomestici rotti?” si domandò Agata. 
“Che ne so io, buttiamoli vicino al cassonetto, dentro non c'entrano?” rispose seccato Rodolfo. 
Così i due portarono la lavatrice, l'asciugatrice, la lavastoviglie e l'aspirapolvere accanto ai 
cassonetti insieme ad altri rifiuti tra cui uno strano bidone pieno di una sostanza blu, molliccia e 
appiccicosa, che aveva gettato via Samuele, il figlio dei signori Bianchi, dopo aver fatto un 
esperimento mal riuscito: la pozione “Bl-bl-bl”. 
I vicini si accorsero di quell'ammasso di ferraglia nel cortile e chiamarono subito i vigili urbani che, 
vista la situazione, suonarono alla porta della famiglia Bianchi. 
“Siete voi i signori Bianchi? Avete buttato voi tutti quegli elettrodomestici?” 
“Sì, ma che male c'è, non funzionano più!” rispose Agata. 
“Ma come? Non sapete che vanno portati al centro smaltimento rifiuti speciali? Poi lì verranno 
recuperati i pezzi ancora utili! Mi dispiace ma dovrete pagare una multa salata. Nel frattempo 



dovrete chiamare la ditta che porterà gli elettrodomestici alla discarica speciale.” 
I signori Bianchi, un po' arrabbiati, contattarono la ditta che disse che sarebbe arrivata il giorno 
dopo. 
All'improvviso si alzò un forte vento che fece volare foglie e cartacce e portò un volantino 
pubblicitario proprio davanti l'oblò della lavatrice. C'era scritto: “Si riparano elettrodomestici. Ditta 
Riparoni, via Tecno,49” 
Durante la notte, il bidone della pozione “Bl-bl-bl” si rovesciò a causa di un gattino curioso e 
vivace. 
Appena la pozione toccò gli elettrodomestici, essi iniziarono a muoversi. La lavatrice, Alice, aprì 
l'oblò, il suo grande occhio, si guardò intorno e vide i suoi amici malridotti che si lamentavano. 
“Oh...che dolore” disse Anastasia l'aspirapolvere. 
“Uh...sono tutta rotta” si lagnò Beatrice l'asciugatrice. 
“Ah...sono tutta acciaccata” continuò Matilde la lavastoviglie. 
“Ragazze” disse Alice “il volantino che mi è arrivato addosso può essere la soluzione ai nostri mali. 
Andiamo in via Tecno,49.” 
Così, per magia, si trovarono nel laboratorio della ditta Riparoni. 
La mattina successiva gli elettrodomestici vennero riparati e ritornarono come nuovi. Gli operai si 
accorsero che ogni macchinario aveva un'etichetta con il nome del proprietario, così li 
riconsegnarono alla famiglia Bianchi. 
Immaginate lo stupore del signor Rodolfo alla vista dei suoi elettrodomestici ritornati come nuovi. 
 “Agata! Guarda, i nostri elettrodomestici sono tornati come nuovi, sembrano addirittura diversi! 
Cosa sarà successo?” 
Agata notò che sopra alla lavatrice c'era un volantino pubblicitario con l'indirizzo della ditta 
Riparoni. 
Agata esclamò: “Guarda Rodolfo! Ma chi li avrà portati dalla ditta Riparoni? Saranno andati da soli 
come per magia?” 
“Agata, che stai dicendo...non esiste la magia...però questo è un vero mistero!” 
“Pensa se avessimo acquistato dei nuovi elettrodomestici, quanti soldi avremmo sprecato...”  
Dopo aver riflettuto un po’, Rodolfo giunse ad una conclusione: 
“Questa assurda storia ci ha fatto capire una cosa: che è meglio aggiustare gli oggetti prima di 
buttarli via” 
“E anche buttare gli oggetti nei luoghi adatti per lo smaltimento, se non vuoi pagare multe salate, 
come abbiamo fatto noi!” ribadì seccata Agata. 
Anche gli attrezzi impararono una bella lezione. 
Infatti, durante l'assenza degli elettrodomestici, dovettero lavorare tre volte di più di quanto 
lavoravano di solito, quindi capirono che la collaborazione nelle pulizie domestiche avrebbe 
facilitato a tutti le cose. 
Da allora in poi gli attrezzi e gli elettrodomestici lavorarono insieme per la gioia di Agata e 
Rodolfo. 
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