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SAPONELLA CI FA LA VITA PIÙ BELLA! 

 
C’era una volta una famiglia, la famiglia Pulitoni, che amava troppo la pulizia.  Il babbo usava ogni 
giorno una camicia pulita, la mamma si cambiava vestito più volte al giorno,  i figli , al contrario, si 
sporcavano spesso, specialmente giocando e  quando tornavano a casa, la mamma o il papà li 
portavano di corsa davanti alla lavatrice per un super bucato.  Quindi in quella casa si  usavano 
grandi quantità di sapone e detersivi profumatissimi e la povera Bollicina lavorava tantissimo.  
Chi era Bollicina? 
Questo era il nome della loro lavatrice che era  stanca, sia dei forti saponi inquinanti che era 
costretta a “ bere ”, sia delle faticacce o lavaggi che doveva affrontare a tutte le ore del giorno! 
La poverina doveva pure sopportare Max e Mix, i fratelli più piccoli della famiglia, che giocavano a 
spingere i suoi tasti, facendole perdere il controllo e che si divertivano a mettere un calzino colorato 
nel bucato bianco, ottenendo degli effetti di colore così divertenti che valevano più dei rimproveri 
dei genitori! 
Un giorno, però, capitò una tragedia: Bollicina rimase ferma a metà lavaggio. CHE SCIAGURA!!! 
I signori Pulitoni non potevano pensare a chiamare il tecnico per farla aggiustare! Avrebbero perso 
il lavaggio del pomeriggio!!!! L’unica cosa era correre al centro commerciale e prenderne subito 
una nuova!  
Andarono da “ Electronic ” e ne uscirono con una mega extra lavatrice che quando lavava faceva 
luce come una sala da ballo: era la super SAPONELLA!  
La commessa aveva provato a spiegare i pregi di questo ultimo modello, ma loro non avevano 
voluto ascoltare e passarono subito alla cassa mentre il papà diceva: “ Non si preoccupi sappiamo 
bene come usare questo elettrodomestico, non vede come siamo puliti ” ?! 
Tornarono a casa e trascinarono la vecchia lavatrice vicino alla porta di ingresso ( il papà  se ne 
sarebbe disfatto in fretta, di notte, abbandonandola in un luogo solitario in campagna), poi spinsero 
in casa Saponella, tolsero lo scatolone e il più grande dei figli prese la spina e la attaccò alla presa 
del muro mentre la mamma gridava: “ Presto spogliatevi tutti ”!  
Subito la famiglia rimase in mutande e canottiera ed un mucchio di vestiti stava per essere lavato. Il 
papà aprì l’oblò e tutti cominciarono a buttare dentro i vestiti. Il figlio maggiore corse a prendere il 
sapone “ Top Splendor ”  al profumo di fragola.  
Ma quando chiusero l’oblò e la mamma spinse il bottone del lavaggio, si udì un forte suono di una 
sirena e da un piccolo buco uscì una luce che proiettava un video sulla parete della stanza, cioè, più 
che un film erano scritte: “ ATTENZIONE DETERSIVO SBAGLIATO, DETERSIVO 
SBAGLIATO!!! TROPPO INQUINANTEEE ”!!! 
La mamma svenne ed il papà andò di corsa a comprare un detersivo biologico. 
Dopo poco riprovarono e ancora la sirena e nuove scritte sul muro: “ TEMPERATURA 
ESAGERATA E POCO ECOLOGICA ”!!! 
Questa volta fu il papà a svenire! E la mamma abbassò subito la temperatura per il lavaggio, ma si 
vedeva che voleva piangere! 
Riprovarono, ma  ancora si sentì la sirena, che ora a Max e Mix piaceva tanto, e videro la scritta sul 
muro: “ ORARIO SCONSIGLIATO, RISPETTARE L’ORARIO, RISPARMIARE ENERGIA ”!!! 
Insomma tutta la famiglia dovette abituarsi a rispettare le regole che Saponella, lavatrice 
ultramoderna ed ecologica, aveva nel programma di funzionamento. Non fu facile per loro, ma con 
il tempo videro che avevano più momenti liberi per  stare insieme o per  dedicarsi a fare passeggiate 
al parco, invece di restare a casa a fare nuovi inutili lavaggi.  



“ Poi qualche macchia sugli abiti forse ci rende più simpatici ”, disse un giorno Max, ma questo 
ancora i suoi genitori non lo capivano bene! 
Inoltre, quella sera in cui comprarono la nuova lavatrice, il papà non andò più ad abbandonare in 
campagna la vecchia Bollicina, tanto si era stancato con tutta quella novità, ma, il giorno dopo, 
avendo più tempo libero, tutta la famiglia andò all’ecocentro dove portarono la loro vecchia 
lavatrice. Lì un signore spiegò ai bambini ed ai genitori che tante parti di Saponella sarebbero state 
riutilizzate e fuse per formare pezzi di nuovi altri elettrodomestici. Max e Mix scoprirono così che 
in fondo Bollicina continuava a vivere trasformandosi e la stessa cosa vale pure per gli altri 
elettrodomestici ormai vecchi e rotti. “ Che figata! Magari Bollicina diventa pure parte di 
un’astronave! ” dissero.  
Prima di tornare a casa, il signore dell’ecocentro regalò ad essi due belle fionde fatte con vecchie 
guarnizioni di gomma, ed un po’ di legno; cosa fecero, i  due fratellini con questi giochi, però, non 
lo sappiamo, ma possiamo facilmente immaginare nuovi guai per la famiglia Pulitoni! 
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