
 
 

 

 
 

 
 

 
La Campbell è una tipica famiglia americana che abita in una grande e 

frenetica città.  
 

Appena entrata in una nuova casa per coronare il sogno di una felice e più 
comoda convivenza, si trova a fare i conti con una sorpresa inaspettata: gli 

elettrodomestici sono coalizzati e hanno infestato l’ambiente diventando 
“Mostrodomestici” (DomesticMonsters) con l’intento di realizzare la loro 

supremazia sull’uomo. 
 

Dopo aver subito una serie di attentati e consapevole della gravità della 

situazione la famiglia decide di rivolgersi agli 
“acchiappaelettrodomestici” (ElectrHunters ) per risolvere il problema. 

  
I tre “esperti”, che in realtà hanno allestito un artigianale laboratorio nel 

sottoscala del ristorante in cui fanno i lavapiatti, non solo non saranno d’aiuto 
ma contribuiranno a rendere visibile il dramma a tutto il quartiere, che ne sarà 

coinvolto. 
 

Il caso creerà non pochi problemi, sarà seguito dai media e, a macchia d’olio, 
finirà per coinvolgere in breve tempo le autorità politiche, che non hanno idea 

dell’origine di tale rivolta né delle soluzioni per contrastarla.  
 

Dalla semplicità del pensiero di Luna, la più piccola della famiglia, che osserva 
in modo critico il comportamento eccessivo degli adulti, arriverà una soluzione 

creativa, seppur realizzata con strumenti tecnologici, che convincerà i 

Mostrodomestici (DomesticMonsters) a riscoprire la loro vocazione di alleati 
dell’uomo. 

 
Sia gli uomini che gli elettrodomestici, tramite una profonda riflessione sugli 

svantaggi che certi eccessi possono apportare, comprenderanno la loro vera 
natura. 

 
 

 “I Mostrodomestici” (DomesticMonsters) vuole essere un film con attori 
in carne ed ossa che interagiscono con cartoni animati in 3D 

 
Target: tutti 

 
Durata: 90 minuti 
 

http://www.mostralfonso.com/ita/Medium.pdf
http://www.mostralfonso.com/demo_featuremostrodomestici.php?l


Personaggi principali    
 

 

 La famiglia Campbell 
 

 Willy, il capofamiglia, un manager impegnato totalmente dal suo lavoro, 
spesso assente e poco consapevole della reale situazione e soddisfazione 

dei suoi familiari. Cammina rapidamente, si muove in modo scoordinato, 
va sempre di fretta. Tende a compensare la sua assenza in famiglia con 

regali e ammiccamenti vari accuratamente distribuiti 
 Mia, moglie e madre, bella donna che non si fa mancare cure e 

distrazioni, casalinga moderna incline all’utilizzo di diavolerie che rendano 
meno faticose le faccende domestiche. Ha un carattere un po’ superficiale, 

a volte rigido e non perde occasione per trasferire sensi di colpa sul marito 
quando qualcosa sfugge al suo controllo 

 Leo, il primogenito, adolescente pigro e svogliato, magro e con una 
postura piegata in avanti per le molte ore passate al cellulare. E’ sempre 

desideroso di possedere qualsiasi nuovo marchingegno per non sfigurare 

con gli amici 
 Luna, la secondogenita, una bambina di otto anni dall’indole introversa, 

sognatrice e amante della natura. Ama leggere e si ispira in particolare 
agli insegnamenti della nonna cui era molto legata e che le appare in 

sogno o in vividi ricordi all’interno di una nuvola 
 Diesel, il cane, un Boston Terrier allegro e da compagnia. Si è conquistato 

questo nome appena arrivato in famiglia per il suono che emette quando 
respira   

 
 I due trasportatori della ditta “SagHome”, il Capo, Ward – l’operaio 

tonto, Booby 
 I tre esperti “acchiappaelettrodomestici” (ElectrHunters ), Catch, 

Slide e Fusy 
 Il giornalista del quotidiano di quartiere, Mister Lie 

 Il sindaco della città, Otto Pal) 

 I vicini di casa, un’anziana coppia di cinesi, il marito Yuren e la moglie Xin 
 

Personaggi animati 
 

 La nuvola-Nonna, un ricordo, un sogno 
 la sveglia isterica che chiama a raccolta i Mostrodomestici 

 il videocitofono “a specchio deformante” 
 il bollitore “a bolle” 

 il trapano a spirale che fora anziché avvitare 
 il salvavita “sensibile” 

 il forno che scalda gli animi 
 il frigo che li raffredda 

 il vecchio e saggio ventilatore 
 il televisore “visionario” 

 Devil, l’altoparlante e assistente vocale                        e molti altri… 



 
                  Sviluppo del soggetto  

 

 
 

 
La famiglia Campbell, composta da padre, madre, un figlio 

adolescente, una bambina ed un cane, si trasferisce in una nuova casa 
con grandi aspettative. Ampi spazi, un giardino dove il cane può scorrazzare 

in libertà ed il barbecue è sempre pronto, una camera per la coppia ancora 
innamorata, una per il ragazzo ed una per la sorella, un salotto adatto al 

ricevimento degli amici, una cantina-laboratorio per gli hobby, tutto sembra 
coronare il sogno di una nuova, felice e più comoda convivenza.  

 
La casa è arredata, corredata da elettrodomestici di ultima 

generazione e i Campbell si limitano a portare qualche mobile a cui 
sono affezionati ed effetti personali. 

 

Già durante il trasloco, però, accade qualcosa d’inaspettato e non 
immediatamente compreso: è solo l’inizio di una serie di avvenimenti 

che disturberanno tutta la famiglia… e non solo!  
 

Gli elettrodomestici, lasciati a lungo soli in una casa vuota e come 
reazione ad una “sindrome dell’abbandono”, si comportano da 

“padroni”, non hanno intenzione di rispondere automaticamente ai loro 
obblighi ed eseguire i compiti impartiti dei nuovi proprietari. Attuano una forma 

di ammutinamento e molestia sempre più aggressiva che mira ad un obiettivo 
estremo: la supremazia sull’essere umano. 

 
La famiglia Campbell inizialmente giustifica alcune “reazioni” dei singoli 

elettrodomestici poi le azioni inopportune s’intensificano e si mostrano con 
evidenza nella loro gravità; basterà poco tempo per rendersi conto che 

qualcosa d’inedito e d’incontrollabile si sta manifestando sotto i loro 

occhi, che la vita quotidiana è divenuta impossibile, che gli 
elettrodomestici sono diventati “I Mostrodomestici” (DomesticMonsters)  

ed è necessario chiedere aiuto. 
 

Ogni componente della famiglia, in base ad età e personalità, reagisce in modo 
diverso agli strani fenomeni. 

La madre, Mia, è spaventata, incapace di sostituire azioni manuali alle 
prestazioni degli elettrodomestici e tende a colpevolizzare il marito Willy di non 

riuscire a risolvere la situazione. 
Willy, da parte sua, sempre impegnato nel suo lavoro fuori casa, da una parte 

pensa di delegare appositi specialisti a risolvere il caso, dall’altra cerca di non 
perdere l’autorità agli occhi dei familiari. 

Il figlio, Leo, è colui che soffre di più: poco interessato ai contributi di 
frullatore, lavatrice e lavastoviglie, si sente perso senza tv, microonde, 

cellulare.  



Il cane Diesel si limita a reagire allo strano ed improvviso nervosismo di tutta 
la famiglia ed alle novità che lo coinvolgono, ad esempio essere legato alla 

catena quando impazzisce il cancello automatico aprendosi e chiudendosi 

continuamente. 
  

L’unica che resta quieta e, anzi, coglie l’occasione per elaborare 
produttivamente la nuova condizione è Luna, piena di fantasia ma anche 

di riflessione, ancora legata ad attività come collezionare scatole, scrivere brevi 
poesie, disegnare, cose insegnatele dalla nonna cui era molto affezionata e il 

cui pensiero ha plasmato i primissimi anni della sua vita.  
 

Nel suo complesso però la famiglia è sotto tiro e decide di rivolgersi a 
un’impresa di “acchiappaelettrodomestici” (ElectrHunters ) 

specializzata nella disinfestazione degli ambienti dagli attacchi 
organizzati; in realtà i tre “esperti” vogliono solo verificare se le loro soluzioni 

“innovative”, macchine secondo loro complesse realizzate però in un 
sottoscala, siano efficaci e, soprattutto, cercare nuove strade di successo 

alternative al loro vero lavoro, quello di lavapiatti in un ristorante, di cui sono 

stufi. 
 

L’improvvisazione e la goffaggine dei tre “acchiappaelettrodomestici” 
(ElectrHunters ) peggiora la situazione e le loro apparecchiature, dopo 

aver dimostrato tutta la loro fallibilità con reazioni inconsulte, si alleano con i 
Mostrodomestici (DomesticMonsters) della famiglia Campbell rendendo il 

problema non solo più grave ed esplosivo ma anche visibile a tutto il 
quartiere. 

 
Infatti, il salvavita dell’impianto elettrico casalingo, che inizialmente si divertiva 

soltanto a scattare e ad interrompere l’erogazione dell’elettricità e dell’attività 
in corso del singolo elettrodomestico, decide di implodere ed interferire con 

gli altri impianti della città.  
 

In un batter d’occhio il grande quartiere metropolitano dove vive la 

famiglia Campbell si paralizza: negozi senza luce, frigoriferi che scongelano 
i prodotti, telefoni e computer che impediscono i contatti e gli ordini, cinema 

che interrompono la proiezione, ospedali che smettono di offrire indagini 
diagnostiche, stazioni che impazziscono e non controllano più il traffico dei 

treni, persone in preda a crisi di nervi e d’astinenza. 
 

I giornali s’interessano al caso, le associazioni ambientaliste cavalcano 
la protesta, i politici strumentalizzano, ognuno nella propria direzione, 

questo frangente ma nessuno ne conosce l’origine e, soprattutto, ne 
intravede le soluzioni. 

 
La situazione scappa completamente di mano alle autorità, i tentativi dei 

tecnici preposti sono scoordinati e non risolvono nulla definitivamente, il 
sindaco balbetta frasi fatte prive di ogni competenza… iniziano addirittura a 



girare voci di interferenze aliene mentre altri discutono sull’opportunità o meno 
dell’utilizzo di un chip sottopelle. 

 

I tre “acchiappaelettrodomestici” (ElectrHunters ), terrorizzati dall’eco 
degli accadimenti, abbandonano l’impresa per sempre, consigliano al titolare 

del ristorante per cui lavorano l’acquisto di una mega lavastoviglie industriale e 
progettano di aprire insieme un chiosco di gelati e popcorn. 

 
Le reazioni individuali, sia dei membri della famiglia Campbell sia dei 

cittadini del quartiere, sono significative: per alcuni versi 
drammatiche, per altri tragicomiche. 

 
Luna, appassionata anche di lettura, inizia a mettere insieme qualche 

idea per contrastare la situazione, ispirata dal comportamento degli 
animali, da antichi episodi mitologici le cui storie l’avevano appassionata e dai 

consigli degli anziani vicini, una coppia di cinesi che ha l’occasione di conoscere 
subito dopo il trasloco e frequentare nei momenti di bagarre in cui ha bisogno 

di allontanarsi, seppur di poco, da casa. 

 
Le sovvengono in sogno o con vividi ricordi dentro una nuvola anche alcune 

frasi che la nonna ripeteva ogni qualvolta si sentiva in situazioni di difficoltà e 
senza via d’uscita: “Come si faceva prima quando non era possibile fare come 

adesso?” oppure “Quando il problema si fa una montagna bisogna togliere 
piano piano ogni granello e tornare alla leggerezza” oppure, ancora “Sai che la 

cosa più difficile è la semplicità?”. 
 

Luna convince la famiglia a ridurre al massimo le attività casalinghe, a 
portare a zero l’utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici. La cosa non 

è semplice ma lei affronta lo smarrimento proponendo una nuova vita, che 
precisa essere solo temporanea, come fosse un gioco creativo, per riscoprire 

fantasia e abilità. 
 

S’improvvisa telegiornalista dentro una cornice e decide di dare solo buone 

notizie, sprona la madre a cantare come ai vecchi tempi quando ha voglia di un 
po’ di musica, consiglia al padre, quando non riesce ad aprire il box e 

l’automobile resta intrappolata all’interno, di andare al lavoro in bicicletta ed al 
fratello di invitare gli amici andando a chiamarli a casa uno per uno.  

Piano piano la famiglia scopre che può continuare a sopravvivere, 
anche se rimpiange alcune comodità. 

 
I “Mostrodomestici” (DomesticMonsters) si trovano improvvisamente 

ignorati, in un ambiente spesso silenzioso, in un clima armonico e 
complice che esclude ogni loro collaborazione.  

Come bambini capricciosi cercano di attirare l’attenzione con piccoli “attentati 
auto attivati” ma non suscitano più panico in famiglia, anzi... 

  
Quando il misura-pressione sforna valori da panico a Willy, egli anziché 

preoccuparsi finge di cadere a terra morto d’infarto, simulando poi una 



risurrezione arricchita da una grassa risata che fa tremare di paura la sveglia; 
quando l’irrigatore da giardino si attiva improvvisamente tutta la famiglia si 

denuda approfittandone per una bella doccia in allegria; quando la lavatrice 

avvia un’improvvisa centrifuga Mia appoggia intorno al bordo dell’apparecchio 
e a sé una fascia di tessuto e ne ricava un tonificante massaggio alla schiena. 

 
Luna ha la conferma che la strada intrapresa è utile ed efficace e non perde 

occasione per sottolineare i vantaggi del riscoprire giochi ed attività 
dimenticate, ma manca ancora qualcosa per debellare definitivamente il 

pericolo della rivolta dei “Mostrodomestici” (DomesticMonsters). 
 

Mentre legge con passione un antico volume sulle origini della tragedia 
greca decide di scrivere una storia ispirandosi ad essa ma alterandone 

i contenuti a suo vantaggio. 
 

Inserisce nel racconto esseri folgoranti, inventa entità diaboliche dotate di 
energia esplosiva distruttiva, mostri che definisce “elettroSelvatici”, con 

sembianze metà animalesche e metà elettrodomestici. La storia, piena di 

elementi di paura e pathos, racconta il conflitto rovinoso tra tali esseri e gli 
antichi umani che non consentirà nessuna supremazia ma porterà alla 

distruzione totale di entrambi gli schieramenti.   
 

Completata l’opera catastrofica con un certo divertimento, chiede al padre 
Willy di inciderla utilizzando un vecchio registratore a nastro ancora 

funzionante e crea un piccolo automatismo per accenderlo a distanza. 
Con la complicità di tutta la famiglia, in questa operazione a dir poco 

fantasiosa, simula poi che la voce, anziché dal registratore, esca da 
Devil, un potente altoparlante e assistente vocale di ultima generazione 

che Willy aveva comprato ed utilizzato già nella casa precedente, spinto 
all’acquisto da Leo, sempre attratto da ogni novità tecnologica e ansioso di 

possederla. 
 

L’assistente vocale cui la famiglia si rivolgeva, pronunciando “Hey Devil”, per 

attivare il ventilatore, accendere la luce in garage, o chiedere le previsioni del 
tempo è, in un certo senso, il capo di tutti gli apparecchi domestici, 

governato da un misterioso comandante che nessuno ha capito bene 
chi sia e da dove operi. 

 
I Mostrodomestici (DomesticMonsters), che hanno da subito temuto 

Devil perché può attivarli a suo piacimento e minare la loro autonomia, 
quando ascoltano la storia tragica ben architettata da Luna, raccontata 

all’improvviso nella notte da una voce metallica dal sapore antico, si 
spaventano visibilmente. 

I particolari della storia, la sofferenza portata dal cataclisma, l’inutilità, 
dimostrata già in passato, di quella guerra “sovrumana” colpisce i 

Mostrodomestici.  
 



Il televisore, abituato a visualizzare le “emozioni”, immedesimandosi 
completamente, rimanda in immagini le scene della battaglia. Lo 

sgomento innesca reazioni a catena incontrollate che creano vari 

incidenti fino ad un corto circuito collettivo.  
I Mostrodomestici (DomesticMonsters) iniziano a comprendere la 

degenerazione possibile di certe deformazioni eccessive e contro 
natura e a mettere in dubbio l’opportunità di proseguire la rivolta. 

 
Si riuniscono in assemblea permanente e analizzano pro e contro. 

Ognuno si esprime apertamente, il forno, come è nella sua natura, riscalda gli 
animi, il frigo li raffredda; il vecchio e saggio ventilatore ventila concetti 

accomodanti inserendo nel discorso l’idea che un umile frigorifero, uno 
smartphone, un frullatore, in fondo, possano essere realizzati se compiono al 

meglio il loro lavoro di supporto agli esseri umani, i quali, se soddisfatti, ne 
avranno cura e rispetto.  

Qualcuno rivendica addirittura il fatto che il lavoro ripetitivo è usurante e 
che tutto sommato se la famiglia non abusa di loro, è meglio per tutti.  

 

Quando la parola viene data al salvavita, che con enfasi espone il 
concetto di grande responsabilità che si nasconde in un’apparente 

semplice levetta e del destino che permea ogni essere, la commozione 
pervade i Mostrodomestici (DomesticMonsters)e c’è chi arriva perfino 

alle lacrime: la caldaia e il vaporizzatore. 
Del resto il gruppo ha sempre riconosciuto al salvavita sia doti di estrema 

sensibilità sia di autorevolezza: controlla il sovraccarico, salvaguarda l’essere 
umano e, se vuole, disattiva tutti gli apparecchi in un colpo solo. Il salvavita, 

da parte sua, conosce i suoi limiti: con un unico gesto gli umani possono 
disattivare lui! 

Non ci sono più motivazioni ragionevoli per investire energie in una 
rivolta. 

 
La famiglia Campbell nel frattempo ha ritrovato il giusto affiatamento. 

Nel rispetto di ogni singola personalità si è ricreato un clima costruttivo al 

servizio di tutti e ogni abilità ha trovato spazio. Gli eccessi saranno d’ora in poi 
evitati con naturalezza. 

 
Luna, d’accordo con Leo, cerca di riabilitare Devil agli occhi dei 

Mostrodomestici ormai disinnescati proponendone una versione meno paurosa: 
gli chiede di leggere la storia della Dea Armonia, conosciuta nella mitologica 

romana come “Concordia”, che rappresenta il dono dell’amore eterno e 
incondizionato, disperde conflitti e discordia e dispensa pace anche tra i soldati 

in guerra. 
 

Presa dall’enfasi del successo e convinta dell’efficacia delle azioni non violente, 
Luna, spinta da Yuren e Xin, si propone di scrivere “Il Manifesto per 

addomesticare gli Umani nel rispetto degli Elettrodomestici” e organizzare, col 
patrocinio del Sindaco, un meeting di quartiere. Si sa, i giovani sono ambiziosi 

e pensano di cambiare il mondo. 



 
Per il momento, però, vale la pena 

almeno di fare una bella festa in 

giardino. Ma chi sceglierà la 
musica?.. 

 
 

 
                     

L’inizio della storia… 
 

 
Sono le 9 del mattino quando, nel quartiere Messy District, il camion della ditta 

“SagHome” con i due trasportatori addetti allo scarico dei pacchi e al 
montaggio di qualche mobile accosta davanti all’indirizzo stabilito, la nuova 

casa della famiglia Campbell. 
 

Il Capo, Ward, scende e suona il videocitofono per annunciare l’arrivo. Non 

riceve alcuna risposta e sullo schermo anziché apparire il viso sorridente di uno 
dei proprietari della casa si materializza uno specchio dove vede il proprio 

faccione, per giunta deformato. A parte l’iniziale spavento, non si pone molte 
domande circa questo strano citofono mai visto prima d’ora e sbuffa per il 

tempo perso e l’impossibilità a entrare.  
 

E’ la padrona di casa, Mia, ansiosa davanti alla finestra, che alla vista del 
camion si reca fuori e accoglie gli operai che depositano all’entrata alcuni 

utensili prima di iniziare lo scarico. Conoscendo l’impegnativo compito che li 
attende, Mia chiede loro se gradiscono un tè e, senza aspettare una risposta, si 

avvia verso la cucina che ha solo pochi oggetti essenziali, tra i quali un 
bollitore, mentre i due si soffermano all’entrata guardandosi in giro. 

 
Mia toglie il bollitore dalla base elettrica, lo riempie sotto il rubinetto poi lo 

appoggia nuovamente sulla base per scaldare l’acqua; non fa in tempo a 

disporre su un vassoio le tazze da tè… che mille bolle (di sapone?) si liberano 
dal bollitore che improvvisamente emette strani suoni fino a un gemito finale 

che assomiglia ad una risata annacquata.  
 

Ward, che sbirciava sulla porta, vede la scena e con la scusa che “il tempo è 
denaro” rifiuta il tè, ringrazia Mia e si avvia verso il camion chiamando 

l’operaio tonto Booby per iniziare il lavoro. Mia è sorpresa dell’accaduto, si 
scusa, ma è convinta di aver pensato il giorno precedente di lavare 

accuratamente il bollitore dimenticando poi di sciacquarlo.  
 

I trasportatori iniziano a scaricare mobili e scatoloni in parte in giardino e in 
parte in salotto, mentre Mia inizia ad aprirne uno con scritto “cucina” pensando 

di sistemarne il contenuto. 
 



Arriva una bella macchina e scende Willy, il capofamiglia, che ha lasciato il 
lavoro appena Mia l’ha avvisato che il camion era arrivato. Si dà da fare anche 

lui nello scarico insieme al Capo Ward e consiglia l’altro operaio di iniziare a 

montare l’armadio della sua camera da letto.  

Preparate le ante, le viti e tutto l’occorrente a portata di mano, il tonto Booby 
si appresta a collegare il trapano avvitatore alla presa elettrica. Purtroppo, al 

contatto dell’elettroutensile con la superficie dell’armadio, la punta del trapano 
inizia a girare a spirale facendo un foro gigantesco sull’anta. Booby arrossisce, 

tossisce e pianta una mano sul buco per nascondere il danno, pregando il Capo 
Ward, che nel frattempo sbirciava di passaggio, di tacere finché non si trovi 

una soluzione o, almeno, una buona scusa. Ward, scaltro, abituato al duro 
lavoro e di conseguenza al problem solving, suggerisce uno scambio di ante e 

una “toppa” invisibile.  

Booby prosegue il montaggio, Willy e Ward si mettono all’opera per collegare la 
lavatrice, mentre Mia cerca di avviare la lavastoviglie piena di piatti e stoviglie 

appena scartate. Sarà il sovraccarico o forse qualcos’altro ma salta il salvavita, 

fermando il lavoro di tutti. Willy stacca la lavatrice e aziona il salvavita tirando 
in su la levetta; la levetta riscatta e si abbassa; Willy chiede a Mia di 

controllare la lavastoviglie e ri-aziona il salvavita tirando in su la levetta; la 
levetta riscatta e si abbassa nuovamente…. Booby, pensando ad un quadro 

elettrico esterno alla casa, esce in giardino ed apre la cassetta della posta sotto 
lo sguardo interrogativo di Diesel che abbaia mordendogli i pantaloni…  

Arrivano i ragazzi da scuola, Leo e Luna sono eccitati e curiosi di osservare le 

prime manovre organizzative di avviamento della nuova casa… 
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