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LA RIVOLTA DEGLI ELETTRODOMESTICI 

C'era una volta, anzi c'è ai giorni nostri, una grande casa dove vive la famiglia Scansafatiche, insieme 
ad una speciale squadra di eroi: 

 
Giorgio, il forno, per il pranzo di ogni giorno, 

Giovanni, il frigorifero, mangia i cibi ed è pestifero, 
Anna, lavastoviglie, rende i piatti meraviglie, 
Alice, la lavatrice, instancabile lavoratrice, 

l'aspirapolvere Francesco pulisce la casa che poi sa di fresco,  
Salvatore, il frullatore, schiaccia e trita a tutte le ore, 

Vladimiro, il ferro da stiro, fa curve da capogiro, 
Brivido, il congelatore, raffredda i cibi senza far rumore, 

Nicola, la televisione, trasmette le partite di pallone 
e altri piccoli elettrodomestici, circa una decina... 

che svelti svelti rendono la casa una regina. 
 

Ogni giorno i componenti della famiglia Scansafatiche, per rendere il loro lavoro più facile e veloce, 
coinvolgono i loro amici usandoli continuamente. Addirittura essi non riescono più a fare nulla senza il 
loro contributo. Gli elettrodomestici sono preoccupati: tutto quel lavoro senza sosta potrà indebolirli e 
accorciare la loro vita oltre, naturalmente, a causare un inutile spreco di energia. 
 
Una notte, quando tutti dormono, gli apparecchi cominciano a parlare tra di loro. 
- Io non ne posso più di essere così pieno di cibo, mi viene da vomitare! - dice il frigorifero. 
- Anch'io sono stanco, sempre a sudare, farò pure buoni dolci e arrosti prelibati, ma con quelle 
temperature! - ribatte il forno. 
- A me gira la testa con tutti i lavaggi che mi fanno fare! - aggiunge la lavatrice e subito dopo si sfoga 
anche il televisore: 
- E io, allora? Mi tengono acceso giorno e notte! Girano in continuazione i canali e non si riesce mai a 
trasmettere un programma intero!!! Pensate che a volte litigano anche tra di loro e si strappano il 
telecomando di mano! Io non ho parole... 
 
Vladimiro ha un'idea e la espone ai suoi amici elettrodomestici: - La famiglia Scansafatiche 
ultimamente ci sta trattando veramente male... io direi che non lo meritiamo... Del resto noi facciamo 
sempre il nostro lavoro, anzi, per la verità ne facciamo anche troppo! Che ne direste di andare tutti in 
vacanza? Partiamo e andiamocene in montagna!- 
Brivido ribatte: - Eh no! Non si può. Non sono d'accordo. Io ho già sempre a che fare con il freddo e il 
gelo... Non posso venire in montagna! L'aspirapolvere dice: - Meglio spegnersi per un po' che andare in 
vacanza. Del resto noi non abbiamo l'aspetto di turisti... E poi, scusate, ma immaginate, quando 
torneremo, quanti ciuffi di polvere troveremo sotto il divano? Toccherà a me raccoglierli ed io non ho 
proprio intenzione di fare un lavoro straordinario! 
Allora il vecchio e saggio frullatore zittisce tutti e suggerisce: -  Forse sarebbe meglio fare uno sciopero 



e fermarsi per qualche tempo, così gli uomini impareranno la lezione! 
 
La decisione ormai è presa: tutti gli elettrodomestici si riposeranno finalmente un po'. Gli abitanti della 
famiglia Scansafatiche cominciano ad accorgersi che in casa non funziona più niente... E' un vero 
disastro! Non si può più fare nulla: la mamma non può cucinare, il papà non può prendere il caffè e 
neppure consolarsi con un buon frullato. I figli non possono prendere deliziose merende in frigorifero 
né vedere cartoni animati o programmi sportivi... E' una tragedia! 
 
Gli elettrodomestici, soddisfatti, si divertono a vedere la famiglia Scansafatiche in difficoltà e pensano 
di aver ottenuto quello che volevano. 
Poco dopo, però, il papà dice che, se veramente tutto continuerà a non funzionare, la famiglia sarà 
costretta a comprare nuovi elettrodomestici e a buttare gli altri. 
Gli apparecchi adesso non ridono più e diventano seri...  Pensano, riflettono attentamente fino ad 
arrivare ad una soluzione: chiedere aiuto a Correntina, una loro amica, che è la regina indiscussa 
dell'energia elettrica. 
 
- Abbiamo bisogno di te!- Le dice il frigorifero - Noi veniamo sfruttati e siamo sfiniti. Lavorare troppo 
non ci fa bene. E... poi... Ti pare giusto tutto questo spreco di energia? 
- No, non va assolutamente bene! La mia energia è utile... è preziosa! Non si può utilizzare senza 
senso!!!-  risponde arrabbiata Correntina. - Dobbiamo stabilire delle regole: REGOLE BEN PRECISE: 
 
1. La lavatrice e la lavastoviglie devono essere usate soltanto quando sono ben piene; 
2. La televisione non deve restare accesa tutto il giorno, soprattutto quando le persone escono dalla 
stanza; 
3. Il frigorifero non deve essere sovraccaricato di cibo; 
4. Non va bene utilizzare più elettrodomestici contemporaneamente; 
5. Insomma, per farla breve: usare il cervello prima di inserire ogni spina!- 
 
Gli elettrodomestici ringraziano Correntina per i suoi preziosi suggerimenti, realizzano un enorme e 
coloratissimo poster con le cinque regole magiche e lo mostrano agli abitanti della famiglia 
Scansafatiche. 
La lavastoviglie Anna, con tono deciso, si rivolge loro con queste parole: - TUTTI NOI SIAMO 
PRONTI A RICOMINCIARE IL NOSTRO FEDELE LAVORO. TORNIAMO UFFICIALMENTE IN 
SERVIZIO DA OGGI STESSO, A PATTO CHE IL NOSTRO LAVORO SIA PIU' LEGGERO. - 
 
La famiglia si è finalmente resa conto di aver sbagliato, perciò accetta subito la loro richiesta, pur di 
non dover buttare via tutti i loro preziosi aiutanti. D'ora in poi userà con più rispetto ed intelligenza gli 
elettrodomestici. Speriamo che altri vogliano seguire il loro esempio! 
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