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Un’amicizia elettrica 

 

In una casa viveva una lavatrice molto felice, perché ogni giorno lavava i vestiti di tutta la famiglia 
e tutti la apprezzavano: quando la usavano per lavare si fermavano sempre a parlare con lei. 
Un giorno la mamma acquistò un nuovo telefono, di ultima generazione, e tutti volevano usarlo. 
La povera lavatrice era molto triste…nessuno la considerava più. 
Anche il telefono però si sentiva triste, perché non aveva nessun amico; anche se ogni giorno veniva 
spostato da un luogo all’altro della casa non era ancora riuscito a fare amicizia con nessuno. 
Un giorno però la mamma lo appoggiò sopra la lavatrice. 
Il telefono sentiva uno strano lamento, ma non riusciva a capire da dove provenisse. 
Si accorse poi che era la lavatrice: si lamentava perché nessuno parlava più con lei. 
Allora il telefono cercò di fare amicizia, ma inizialmente la lavatrice non voleva, perché lui era il 
motivo della sua tristezza. Infatti da quando era arrivato lui lei era rimasta sola. 
Pian piano però capì che anche il telefono si sentiva solo, così decisero di diventare amici. 
Tutte le volte che la mamma si dimenticava il telefono sulla lavatrice o  lì vicino i due 
chiacchieravano e si divertivano un mondo. 
Un giorno accidentalmente il telefono cadde dentro la lavatrice mentre la mamma stava mettendo 
dentro i panni da lavare. 
La lavatrice si accorse, ma non riuscì a fare niente, perché la mamma l’aveva già messa in funzione. 
Il telefono toccò l’acqua e liberò le sue onde elettriche, smettendo di funzionare; la lavatrice provò a 
chiamarlo, ma lui non rispondeva più. 
Dopo qualche istante ci fu un corto circuito e anche la lavatrice smise di funzionare… 
Allora la mamma si accorse che qualcosa non andava, svuotò la lavatrice e tirando fuori i panni 
trovò il telefono, ma ormai era troppo tardi! 
Il giorno dopo chiamò un tecnico che le disse che purtroppo né la lavatrice né il telefono si 
sarebbero potuti riparare: erano da buttare. 
Così entrambi vennero portati nel centro di raccolta per i rifiuti speciali. Lì incontrarono tanti altri 
elettrodomestici che come loro si erano rotti e non erano più riparabili e fecero nuove amicizie. 
Da quel giorno nessuno dei due si sentì più solo! 
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