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UNA LAMPADINA FULMINATA 
 
 
- Questo proprio non ci voleva! - disse Lucia, aprendo il frigorifero sobbalzando. Perché questo 
buio? Che fine a fatto la luce? 
Lucia allungò la mano per afferrare il vasetto di yogurt ma... 
- AHI!Accipicchia questo non é lo yogurt ma il “ciuffetto” d' ananas che ho comprato ieri. Devo 
assolutamente chiamare il tecnico per aggiustare questo frigorifero, sempre se ci riuscirà, altrimenti 
dovrò portarlo presso l' isola ecologica a Sassoferrato ed acquistarne uno nuovo. 
- Avete sentito ragazzi? C'è il rischio che vi debba lasciare - disse il frigorifero agli alimenti al suo 
interno. 
Subito l'insalata, la più altruista fra gli ortaggi, esclamò: - stai tranquillo troveremo un modo per 
aiutarti. 
- Sì, ben detto amica insalata: - affermò la timida ma ottimista fragola. 
- Ma dai, di cosa vi preoccupate? Tanto ci penserà il tecnico e poi il nostro frigorifero è molto 
vecchio e già da un po' doveva essere smaltito. 
-Broccolo, sei il solito indifferente! - dichiarò la carota arrabbiata. 
Un brivido gelido percorse ogni singolo chicco d'uva: - Amici cari, non vi vedo più, perché questo 
buio? - domandò l' uva. 
Intervenne il frigorifero:- Non facciamoci prendere dal panico. Sicuramente il tecnico mi aggiusterà 
così potrò tornare ad illuminarvi e tutto tornerà come prima. 
- Ehi ananas, il tuo “ciuffetto” è tutto in disordine! - disse il broccolo. 
- Cosa?! Il mio “ciuffetto”, speriamo che la luce torni presto così potrò sistemarlo - affermò l' 
ananas vanitosa. 
- Resisti, resisti, frigo, non puoi abbandonarci proprio ora, sei stato un amico unico e indispensabile 
sempre attento ai nostri bisogni - dichiarò l'uva. 
Il giorno seguente, dopo una lunga attesa da parte del frigorifero, si sentì suonare il citofono, Lucia 
andò ad aprire e... 
- Buon giorno signora sono Andrea il tecnico del frigorifero. 
-Salve mi chiamo Lucia, prego, il frigo è da questa parte. Non so quale sia il problema, ma quando 
ieri l' ho aperto c'era un gran buio.  
Contemporaneamente il frigorifero iniziò ad essere un po' ansioso e gli alimenti si  preoccuparono 
per la sua sorte. 
Il tecnico senza perdere tempo inizia a visionare accuratamente le parti del frigorifero. Apre e 
chiude gli sportelli di ogni ripiano, controlla il filtro dell' acqua, i motorini di raffreddamento, ed 
infine trova il vero problema: una lampadina fulminata!  
In men che non si dica la lampadina viene sostituita e un bellissimo chiarore illumina tutti gli 
alimenti , i quali fanno un sospiro di sollievo.  
L' ananas si sistema il “ciuffetto”, l' uva rivede i suoi amici chicchi e anche l'indifferente broccolo 
manifesta la sua contentezza. 
- Che bello ragazzi finalmente tutto come prima!  
Sostenne il frigorifero! 
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