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Il piccolo interruttore di Natale
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I nastri trasportatori andavano a pieno regime: il Natale era alle porte e occorreva 
completare tutti gli ordini. Rapide mani robotiche inserivano tutti i componenti di rame 
e ferro nel corpo in ceramica, applicavano un pulsante e avvitavano le piccole viti 
che sarebbero servite per fissare i fili elettrici. In un baleno il tutto veniva 
coperto con l’involucro in plastica bianca e infine avvitato.
Nasceva così il piccolo interruttore elettrico, il protagonista della 
nostra storia di Natale.

L’interruttore stava contemplando dimensioni del capanno-
ne, il rumore e la frenesia che lo circondava. Poi, tutto ad un tratto, 
divenne buio e inaspettatamente si ritrovò in una scatola di cartone insieme a molti altri suoi 
simili. Più tardi il rumore cessò e le macchine si fermarono. Impaurito, il piccolo interruttore chiese: 
“C’è nessuno?”
Ricevette molte risposte altrettanto impaurite provenienti da vicino e da lontano. Nella scatola si 
trovavano come minimo altri 50 interruttori identici a lui.
Quella notte nessuno riuscì a dormire, e nacque un’animata discussione circa il senso e lo scopo 
della vita degli interruttori. Il problema era che nessuno aveva la minima idea.
Il mattino seguente, qualcuno raccolse le scatole e le caricò su un camion. Dopo un viaggio movi-
mentato entrò improvvisamente una luce abbagliante. Il coperchio si aprì e alcuni interruttori, tra i 
quali si trovava anche il nostro piccolo amico, vennero posti su un bancone. 
Il piccolo interruttore si guardò intorno e vide scaffali con cavi e fili, interruttori e spine, lampadine e 
tante altre cose. Non c’era dubbio, era un negozio di elettrotecnica. Sul bancone si trovavano altri 
interruttori dall‘aspetto consumato. Uno di loro era addirittura completamente bruciato e continuava 
a mormorare: “Sovraccarico! Nessun interruttore da 10 ampere può resistere a un tale carico!“
Gli interruttori più esperti risposero alle domande del nostro giovane protagonista, spiegandogli che 
avrebbe dovuto svolgere un’importante funzione. Si parlava di corrente e cose simili e di un servizio 
importante per le persone da prestare proprio adesso, nel periodo buio prima del Natale.
Questo riempì di gioia e trepidazione il piccolo interruttore che desiderava ardentemente avere uno 
scopo nella vita.
Il discorso venne bruscamente interrotto da un installatore, il quale prese attrezzi e cavi e per 
l’appunto anche un paio di interruttori, tra cui il nostro piccolo protagonista che era molto contento, 
perché era l’inizio di una grande avventura.
Il suo destino lo portò in un edificio nuovo, un centro commerciale che sarebbe stato inaugurato di lì 
a pochi giorni. Le vetrine erano ancora buie e il piccolo interruttore fu fissato a una parete. Vennero 
collegati fili di rame su entrambi i lati. L’interruttore si accorse che uno di questi portava a un albero 
di Natale posto al centro dell’ampia vetrina. Era dunque questo il suo compito: illuminare l’albero di 
Natale! Era contentissimo di questa missione! 

Venne sera e l’installatore raccolse le sue cose e se ne andò. Il piccolo interruttore guardò fuori dal-
la finestra verso la strada e vide le altre vetrine, le numerose luminarie di Natale che sprigionavano 
ogni sorta di colori.

http://www.borner.ch


 
 

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch
Weihnachtsgeschichte.i-12.19Pagina 2

Il piccolo interruttore di Natale

Era il momento di accendere il meraviglioso albero di Natale. Nel frattempo aveva capito che avreb-
be avuto bisogno di elettricità e iniziò a darsi da fare per produrla, ma non accadde nulla. Raccolse 
di nuovo tutte le sue forze, si impegnò al massimo, si appoggiò contro l’involucro, contro la parete, 
trattenne il fiato e ...
Niente da fare, tutti i suoi sforzi furono vani. Sull’albero non si accese neppure una lucina, in vetrina 
continuava a regnare il buio pesto. Il piccolo fu colto da un’enorme disperazione! Non poteva esse-
re! Provò e riprovò a immettere elettricità nei fili dell’albero, ma non ci fu nulla da fare.
Una profonda tristezza lo assalì e si addormentò nei suoi pensieri cupi.
Il giorno seguente l’installatore tornò. L’interruttore avrebbe voluto urlare a gran voce: “Smontami! 
Non ci riesco! Sono inutile!“
L’installatore invece trafficò con la scatola dei fusibili. Avvitò a un fusibile alcuni fili che portavano al 
piccolo interruttore e azionò una levetta. 
In quel momento il nostro piccolo interruttore fu pervaso da un’energia mai conosciuta che iniziò a 
scorrere non appena l’installatore premette il suo pulsante. Successe l’incredibile: senza il minimo 
sforzo l’albero si illuminò e centinaia di lampadine si accesero illuminando la vetrina con la propria 
luce calda. Immancabilmente, i bambini si fermarono di fronte alla vetrina insieme ai propri genitori, 
ammirando con gli occhi spalancati lo splendore delle luci e dei regali esposti.
Le parole non bastano per descrivere la gioia provata dal piccolo interruttore.

  * La storia di Natale di Thomas Weinmann

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e lealtà e vi auguriamo di trascorrere un Natale pieno di 
felicità e contemplazione con i vostri cari. La salute, la felicità e il senso della vita vi accom-
pagnino anche nel 2020.
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