
 

Codice 4a                                                                                                                      
 

L’ Aspirapolvere Demo Ecologico 

Una volta c’era un aspirapolvere, che non veniva mai usato, si era ormai invecchiato. I genitori del 
bambino Filippo l’avevano comprato nel 1976. Demo l’ha chiamato Filippo fin da piccolo. Anche 
Filippo grandicello con la mamma lo utilizzava, ma ormai era impazzito, a volte si incantava e non 
aspirava bene. Decisero un giorno del 2017 così di comprare un nuovo aspirapolvere, che 
funzionava e puliva  perfettamente tutto, si pensava ecologico..  Aveva un problema, consumava 
tanta energia elettrica. I genitori continuarono ad usare per un anno  intero l’aspirapolvere, ma alla 
vista del costo così elevato delle bollette,  i genitori riflettevano su cosa fare, e trovare una 
soluzione. Filippo aveva sempre notato, che quell’aspirapolvere sprecava tantissimo vapore ed 
energia, disse ai genitori, che aveva capito il perché dell’elevato costo. Il motivo era dovuto 
all’ultimo aspirapolvere che consumava parecchia energia. Allora  i genitori ascoltarono il 
suggerimento di Filippo di usare il vecchio aspirapolvere, che era comunque stato all’avanguardia 
già dall’epoca. Demo era rimasto intanto accantonato in cantina ed era molto triste. Demo stufo 
pensò fra sé :- Meno male che ogni tanto Filippo viene a tenermi compagnia, se no che noia! Da un 
po’ di tempo, che non lo vedo, sarà  meglio che dormo e sogno, qui il tempo altrimenti non passa 
mai. ”Dopo un po’ di giorni Filippo scese  in cantina, lo cerca lo chiama, era impolverato, lo portò 
su casa. Demo:- Strillò “ che fai dove mi porti ? prima  abbandonato  qui solo in cantina. Filippo 
disse a Demo;- non sei contento di venire  su con me? Rispose Demo a beh! “ quand’è così certo, 
sono contento finalmente” Venne riutilizzato, ed i mesi successivi la bolletta era già scesa del 50%. 
 I genitori di Filippo continuarono ad usare il vecchio” Vorwerk Folletto” , quello nuovo appena 
comprato, non fu buttato, ma riciclato per una compagnia antispreco ecologica. Dal riciclo la 
famiglia ha ricavato gli stessi soldi dell’allora vecchio aspirapolvere, a cui Filippo era molto legato. 
Lo portarono all’ospedale degli aspirapolveri, gli ingegneri-dottori, i tecnici e i meccanici, dopo 
averlo visitato e studiato il caso, hanno fatto alla famiglia,  un  preventivo di spesa.  Spiegarono  
ancora che il rimodernamento, sarebbe stato del tutto efficace, nel  rispetto anche dell’ecologia 
ambientale europea e le attuali norme di sicurezza. Informano Filippo ed i genitori che ci sarebbero 
voluto almeno tre mesi, per sistemare i nuovi pezzi  aspira liquidi e tutti gli accessori di pulizia, sul 
vecchio apparecchio. Informarono ancora che i nuovi pezzi erano a basso consumo energetico in 
avanguardia. Il vapore veniva  prodotto  con l’utilizzo dell’acqua fredda. Demo però aveva molta 
paura, non voleva stare in ospedale, si lamentava.. Disse a Filippo:- Lasciatemi stare voglio stare 
con Filippo ed i suoi genitori, proprio adesso che dalla cantina buia sono  ritornato felice dentro 
casa. Non voglio essere operato. Filippo lo tranquillizzò:- Non ti faranno nulla, ti faranno nuovo, 
più bello e funzionale di prima e cosi starai con noi per altri anni. Sarai più efficace di prima e 
rispetterai l’ambiente ed il pianeta. Potrai pulire meglio ancora la nostra casa, cosi aspirerai i brutti 
animalacci “gli acari” e mi farai guarire. “ Bene, bene:” disse Demo e acconsentì a farsi sistemare. 
Disse Filippo;-“ Mi mancherai” Demo. Trascorsi più di tre mesi sottoposto ad un chek-up completo, 
era  stato dipinto con tecniche indelebili ; occhi, naso e bocca, per far felice il bambino. Era pronto 
per essere ritirato alla data stabilita. Lo portarono a casa, aperta la scatola:  era verde-arancio 
bellissimo, con grande sorpresa di Filippo. Demo felice  si mise a recitare cantando,  questa 
Filastrocca Rap “ Sono felice ah ah!, sentite qua la filastrocca-canzone:- 

 



 

L’aspirapolvere riutilizzato  

L’aspirapolvere amico 

è stato dimenticato 

in cantina fu  riposto 

a dormire tutto il tempo, 

fortuna il fedele Filippo, sopra ci ha studiato 

con dottori ed ingegneri, 

come poteva essere accomodato ! 

e riutilizzato. 

 Poi  in ospedale fu mandato . 

L’aspirapolvere riutilizzare’? 

si può fare? 

questa si che è bella! 

si può rimodernare  

e l’ambiente rispettare. 

Così l’aspirapolvere Demo verrà rimodernato 

rinato, dal dormire” solo” nella buia cantina salvato. 

 

Aveva fatto ridere tutti con questa canzone. Potevano finalmente vivere con  Demo “che era uno di 
casa” felici e contenti  per un po’ di anni.  
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Il lavoro è stato eseguito a più mani,  dalla piccola pluriclasse (chirurgia pronto soccorso..)  dell’ospedale Salesi 
 nell’attività di scrittura creativa. Porta la collaborazione anche dei genitori, fratellini ecc. Un gruppo misto dai 6 agli 
11 anni, che lasciano  una traccia a chi viene dopo.  

 


