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Che cosa sta succedendo in città? 
I CARICABATTERIE si ribellano 

e l’anziano Fildiferro guida la rivolta!

NIENTE PIÙ RICARICHE!!!

I cellulari si spengono, gli smartphone e i tablet si oscurano.
Uomini, donne e bambini sono in preda alla disperazione!

I CARICABATTERIE
vogliono TUTTO IL POTERE nelle loro mani 

e dettano le condizioni. 
E proprio quando i cittadini sono disposti ad accettare tutto

pur di rivedere accesi i display dei loro smartphone, 
accade qualcosa di inaspettato...
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Quella notte la città era percorsa da sinistre presenze.
Strani esseri con la coda strisciavano dalle finestre 
di case e palazzi e colavano giù, in strada, 
dileguandosi nel chiaroscuro lunare.



Un movimento frusciante, subdolo, inquietante,
che scaturiva da mille punti diversi e convergeva in
un'unica grande stanza.



La stanza del Consiglio Comunale era illuminata 
a candele, tante candele, 
come per ogni riunione segreta che si rispetti. 
Caricabatterie dappertutto, 
persino sui lampadari o appesi alle tende,
e altre migliaia fuori, nel corridoio,
davanti al maxischermo. 
– Basta con i soprusi! – si accalorava Susanna, elegante caricabat-
terie bianco. – Vogliamo i nostri diritti! 
– In fondo, siamo noi che tiriamo la carretta! – convenne Bobby,
col suo filo luccicante. 
Alcuni lamentavano: «Ci smarriscono dappertutto! Ci trattano
come oggetti!». Altri reclamavano: «Abbiamo la nostra dignità!».
Altri ancora suggerivano: «Scioperiamo! Ribelliamoci! Presen-
tiamo il nostro papello di richieste!».
– Per poi tornare a essere dei Caricabatterie-Schiavi?
Una voce tuonò dal seggio più alto, quello riservato al Presidente
del Consiglio Comunale. Gli altri tacquero, presi alla sprovvista dal-
l'osservazione di Fildiferro, il caricabatterie più anziano, l'ultimo
di una generazione ormai estinta di caricabatterie con la coda ri-
gida proprio come il fil di ferro. 



– E perché... –
continuò squadrando 

i presenti con aria grave 
– ... perché limitarci a rivendicare

piccoli diritti, a mendicare briciole di
concessioni, quando possiamo  puntare 

a chiedere TUTTO?!?



– Allora TUTTO SIA!!! – disse Chanchan, mentre con la sua fiammeg-
giante coda di dragone si appendeva alla bandiera al soffitto, e, dal basso,
migliaia di caricabatterie gli rispondevano: SIA TUTTO! TUTTO SIA! COSì
SIA... TUTTO!


