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LA MAGIA DEI VECCHI  UTENSILI 

Era Natale: la città di Lorenzopoly brillava a festa e tutto era uno sfavillìo di colori. 

Il blu, il rosso, il giallo, il verde delle luci colorate si muoveva a tempo di rock in modo 
intermittente accendendo abeti, vetrine e vie della città. 

Anche i semafori a tempo di musica “dirigevano”il traffico. 

All’improvviso si verificò un black out: tutta Lorenzopoly cadde nel buio totale. La gente iniziò ad 
impaurirsi, molti uscirono dalle case e si diressero nelle auto, altri verso il gigantesco albero di 
Natale che dominava la piazza centrale.  

Nel frattempo gli elettricisti di tutta, la città si riunirono nella centrale elettrica per provare a 
risolvere l’enigma, ma prova e riprova non ci riuscirono. 

Gli alimenti nel frigorifero si sciolsero tutti, il riscaldamento non funzionava più e non c’era acqua 
calda, i telefoni non si accendevano, non si poteva cucinare e il freddo dominava la città.  

Sembrava di essere tornati indietro nel tempo, quando si viveva senza elettricità. 

Tutti erano disperati per il grosso disagio che stavano vivendo. I bimbi della città non si persero 
d'animo: organizzarono un grosso girotondo intorno all’albero gigantesco e così anche gli adulti li 
seguirono. Alle prime note di una canzone intonata dai bimbi, successe un miracolo. 

Come per magia, le voci soavi dei bimbi arrivarono fino alle cantine, ai garage e negli sgabuzzini 
dimenticati di ogni abitazione. Cosi avvenne che si risvegliarono i vecchi utensili: le candele, i 
lumini ad olio, “il prete e la monaca”, i macinini, la stufa a legna, gli scaldini di terracotta  

Sentirono oltre al canto melodioso, i lamenti delle persone preoccupate.  

Iniziarono a dialogare: “Che ne dite di andare in aiuto nelle case di tutta la città?”propose una 
candela raggiante. 

“Il prete e la monaca” risposero borbottando: “Ci hanno abbandonato in queste luoghi bui e 
freddi…non si meritano nessun aiuto!”. Un piccolo macinino dalla vocina squillante aggiunse: 
“Facciamo vedere quanto valiamo e come possiamo essere ancora utili!”. 

A quella proposta così coraggiosa, gli altri acconsentirono. 

Si scrollarono di dosso la polvere e si scusarono con i ragni che avevano teso  le ragnatele tra le 
candele, e dondolavano come su un'amaca. Appena sentirono la notizia sconvolgente, i ragni 
arrabbiati fecero immediatamente le valigie.   

I vecchi utensili  carichi di entusiasmo, scesero dalle soffitte, dalle cantine e dalle vecchie mensole 
impolverate e arrivarono nelle case. 



Quando i bambini e i genitori tornarono rassegnati nelle loro abitazioni, trovarono con grande 
stupore le stanze illuminate e riscaldate. 

Fu così che i nonni finalmente furono ascoltati: parlarono del tempo passato e spiegarono 
l’importanza di quegli oggetti ai loro nipotini. 

Per alcuni giorni Lorenzopoly potè illuminarsi e riscaldarsi grazie ai vecchi utensili, che fecero 
amicizia con gli elettrodomestici e si raccontarono tanti aneddoti curiosi. 

La notte di Natale i tecnici riuscirono ad aggiustare il guasto e tutta la città si illuminò a festa. 

In onore dei vecchi utensili, il sindaco allestì un grande museo, che raccolse tutti gli oggetti del 
passato e da tutto il mondo andarono a visitarlo. 
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