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L'ISOLA DEGLI ELETTRO 

 

 Cinquant'anni fa c'erano pochi elettrodomestici nelle case. Oggi, invece, ne esistono a migliaia e 

tutti ne abbiamo. Il bello è, sì, che essi ci aiutano nella vita quotidiana ma soprattutto che questi 

marchingegni metallici hanno anche un'anima! Questi apparecchi provengono dal loro pianeta, 

Elettrodomestilandia, dove un ingegnoso scienziato li inventò tantissimi anni fa. Erano come delle 

persone e si muovevano da soli, senza il bisogno di essere attivati... e parlavano, anche, fra di loro. Un 

giorno la televisione vide che sulla Terra gli uomini erano un po' in difficoltà nei lavori di casa e 

mostrò il video agli altri elettrodomestici che discussero, ragionarono, rifletterono... e decisero di far 

costruire una navicella spaziale allo scienziato per potersi spostare sulla Terra e dare agli uomini il loro 

aiuto. 

 Arrivò il grande giorno; gli elettrodomestici si divisero in gruppi e andarono in case diverse. Gli 

umani furono felicissimi di avere questi nuovi oggetti che rendevano la loro vita molto più semplice. 

Invece gli elettrodomestici erano un po' tristi perché sul nuovo pianeta non avevano più la capacità di 

muoversi autonomamente come facevano a casa loro: adesso era necessario che qualcuno li attaccasse a 

una presa e questo impediva loro di frequentarsi e di fare passeggiate.  Rimaneva loro soltanto la 

possibilità di parlare,  ma a condizione che nessun umano potesse sentirli. 

Gli uomini, inoltre, non sapevano utilizzarli correttamente.  

 C'è da dire anche che da un altro pianeta, un alieno ficcanaso non faceva che sbirciare quello 

che accadeva sulla Terra. Un giorno vide gli elettrodomestici e pensò che gli uomini dovessero essere 

addestrati ad un uso corretto: non si poteva continuare a tenerli accesi in continuazione!!! 

 L'alieno era ficcanaso, ma aveva pure un senso ecologico, così decise che era ora di intervenire. 

Per la prima volta si presentò sulla Terra, con grande stupore degli abitanti. Convocò tutti i potenti e i 

personaggi di maggior prestigio e tenne una lunga e circostanziata conferenza sull'uso responsabile 

degli elettrodomestici. Tra tutti i potenti ce ne fu uno, certo signor Ecology, che, dopo la riunione pensò 

che gli uomini avevano davvero esagerato e sulla Terra purtroppo c'erano già troppi apparecchi rovinati 

e non più funzionanti. Allora riunì dei collaboratori intelligenti e volenterosi che decisero di spostarsi 

all'esterno per vedere dal vivo la situazione di cui stavano parlando. Incontrarono subito una caldaia 



rotta che disse loro: - Mi hanno trattata male, quegli ingrati! Pensare che io ho sempre offerto tutto il 

mio calore... Mi hanno abbandonata qui, lungo questa strada, sola soletta... Dicevano che facevo 

rumore... Ma a me non sembrava... A proposito: so benissimo che voi umani non dovreste sentire noi 

elettrodomestici parlare... Ma ormai, visto come  sono andate le cose, che importa? -       Gli esperti la 

salutarono dicendo: - Ci dispiace che ti abbiano ridotta così. Cercheremo di trovare qualche soluzione...  

 Andando avanti videro qualcosa di nero tra l'erba di un campo. Si avvicinarono e capirono che 

si trattava di un super schiacciatutto, un piccolo elettrodomestico che era stato scaraventato lì in mezzo 

alla meno peggio. Anche lui si rivolse ai collaboratori con una vocina leggera e singhiozzante: - Povero 

me! Mi potete aiutare? C'è qualcuno capace di rimettermi in sesto? Vorrei tornare in cucina a 

schiacciare tutto...  

 - Vedremo cosa si potrà fare. - Vennero interrotti da un vecchio forno rovesciato a terra, con lo 

sportello aperto, che a guardarlo sembrava un ferito di guerra. Con una vocina flebile flebile, ma allo 

stesso tempo un po' roca, si lamentò dicendo: - Io cucinavo per un ristorante lussuoso, avevo un ruolo 

importantissimo. Non vi dico quante teglie ho sfornato... certe prelibatezze! Che profumi!!! Poi un 

giorno mi hanno buttato via perché ero arrugginito e, dicevano, non cucinavo più bene... 

 A questo punto i nostri esperti erano abbastanza preoccupati: non era bello vedere tutti quegli 

elettrodomestici così malridotti, abbandonati e trascurati che, tra l'altro, inquinavano il paesaggio. Per 

fortuna al signor Ecology venne un'idea brillante, un'idea stupenda, un vero lampo di genio! 

 Gridò: - Portiamo tutti questi marchingegni rovinati in un posto lontano dalle città. Deve essere 

un luogo spazioso, riservato soltanto a loro; vi si sentiranno felici e protetti. Lo chiameremo “ Isola 

degli Elettro ” e proprio lì si potranno divertire conoscendosi tra loro. 

 In poco tempo l'Isola degli Elettro fu realizzata. Era una vera isola ecologica con tanto di centro 

di riuso! Le strade e le campagne della zona furono ripulite da tutti gli elettrodomestici che erano stati 

buttati via irresponsabilmente. Essi si ritrovarono insieme, uno accanto all'altro e ricevevano le 

attenzioni di alcuni tecnici che vedevano se si poteva fare qualcosa per loro. Gli esperti, infatti, 

avevano fabbricato anche una super-macchina per aggiustare quegli elettrodomestici abbandonati, che 

però potevano essere di nuovo messi in uso se sottoposti a qualche piccola riparazione. Uno a uno ne 

furono aggiustati molti, che così poterono essere riportati nelle case per aiutare le famiglie: 

    Il forno potè tornare in cucina: 

    cucinò ancora e bene come prima. 

    La caldaia riparata 

    rese casa riscaldata. 

    Schiacciatutto tornò a funzionare 



    fece ogni cibo spettacolare. 

    Tutti gli uomini furono felici 

    di rivedere i loro grandi amici! 
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