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JACK L’ASPIRAPOLVERE 

Jack l’aspirapolvere era un vero e proprio bullo: con la sua aria di superiorità se ne andava in giro 
ad aspirare tutto quello che gli capitava tra le spazzole.  Era un tipo scuro con il sacco a vista grigio 
cenere, una base triangolare particolarmente spigolosa e sul manico il pulsante di accensione a tre 
velocità che, quando era impostato al massimo, faceva il frastuono di una moto cross con la 
marmitta spaccata.  

Jack si era montato la testa: non solo aspirava la polvere, ma aveva iniziato a succhiare piccoli 
oggetti come biglie, macchinine, mollette… Arrivò persino a inghiottire i suoi amici: il telefonino, 
l’mp3, persino il Nintendo.  Il fenomeno strano era che più ingeriva queste cose più cresceva e 
sembrava sempre di più un mostro.  

Un giorno gli elettrodomestici decisero di riunirsi per discutere del comportamento di Jack, ma lui li 
stava spiando e corse al giardino pubblico per svuotare il suo sacchetto, così da rimpicciolirsi di 
nuovo. Sembrava che fosse esplosa una bomba di spazzatura: c’erano oggetti ovunque, polvere 
sulle chiome degli alberi e sui petali dei fiori; l’aria era irrespirabile e i bambini iniziarono a tossire. 
Quel parco era diventato grigio e più nessuno voleva rimanerci a giocare. Jack andava fermato! 

Questa volta gli elettrodomestici si riunirono in piena notte mentre l’aspirapolvere dormiva nello 
stanzino. L’ ipad iniziò a cercare su Google le informazioni sul funzionamento dell’aspirapolvere, 
per capire se avessero potuto modificare il suo comportamento. Scoprirono che i fili dei suoi circuiti 
dovevano essere ben collegati, per avere un buon funzionamento, perciò decisero di aprirlo. 
Escogitarono un piano. 

Il mattino successivo, mentre Jack cercava qualcosa da aspirare, il ventilatore che aveva agganciato 
il telecomando della Wii si azionò, prese la mira e liberò il telecomando al momento giusto. Il 
piccolo oggetto fece un volo attraverso la cucina, cadde in picchiata sul pulsante di accensione 
appena in tempo, visto che Jack stava per risucchiare anche il timer del forno. L’aspirapolvere si 
arrestò: finalmente era spento. Gli elettrodomestici si misero a lavoro, lo aprirono e al suo interno 
scoprirono che i fili erano collegati a formare un faccina rossa, arrabbiata con le corna da diavoletto. 
Smanettarono, tagliarono, cucirono, scambiarono filamenti e colori e il risultato fu uno smile con 
tanto di aureola. Richiusero il motore e pieni di speranza si strinsero forte, incrociarono i circuiti 
(visto che non avevano le dita) ed accesero l’aspirapolvere.  

Una volta attivo Jack si guardò intorno e si rese subito conto che il caos che vedeva era tutto opera 
sua. Fu allora che decise di rimediare: ripulì ogni stanza, fece riparare gli elettrodomestici 
danneggiati, rimise ogni cosa aspirata in ordine dalla A alla Z. ma da quel giorno a Jack era 
successo un fatto nuovo: aveva una vera e propria fissazione per i materiali organici. Risucchiava: 
bucce di ogni genere;  resti di pranzo, cena, merenda; uscendo per strada era attratto da resti di cibo 
e andava alla ricerca di escrementi. Dopo un po’ di tempo l’aspirapolvere si accorse che gli era 
spuntato un tubicino da cui usciva del concime: tutto il materiale organico che risucchiava si 



trasformava in “compost” un ottimo nutrimento per la terra. Quando capiva che il concime era 
pronto si dirigeva verso i giardini pubblici, gli stessi che un tempo sporcava di immondizia, ed 
iniziava a nutrire ogni albero, aiuola o cespuglio che incontrava sulla sua strada. 

In primavera quei giardinetti erano diventati incantevoli, tutti i bambini volevano andarci a giocare 
perché era il più pulito, fiorito e profumato parco della città. Persino il Sindaco se ne accorse e con 
una solenne cerimonia premiò con una medaglia al valore Jack l’aspirapolvere, con grande gioia di 
tutti, ma soprattutto dei suoi amici elettrodomestici. 
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