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TECNOCITY IN PERICOLO 
 
C’era una volta una città molto moderna, chiamata Tecnocity, dove regnavano le tecnologie. 
Ogni abitazione era comandata da smartphon con un’applicazione che apriva e chiudeva porte e 
finestre, accendeva e spegneva le luci, attivava gli elettrodomestici, azionava mega cupole di vetro 
sul tetto delle case che ricoprivano tutti i giardini circostanti e li proteggeva dalla precipitazioni. 
Ogni cittadino possedeva più di un cellulare e, a causa dell’uso incontrollato, spesso accadevano 
degli incidenti.  
Si respirava ovunque aria di solitudine e indifferenza. Il mondo reale non era più interessante: 
contavano solo le realtà virtuali. 
Anche i vigili, che dovevano controllare il traffico e multare gli automobilisti indisciplinati, erano 
indaffarati a farsi selfie e a pubblicarli sui social network, per vedere quanti “mi piace” riuscivano 
ad avere una volta aggiornato il loro stato. 
Se usciva un nuovo modello di smartphone, tutti, compreso il Sindaco, si precipitavano ad 
acquistarlo, anche se dovevano fare file chilometriche. 
E i vecchi telefonini? 
Finivano nei sacchetti dei rifiuti indifferenziati o gettati per strada o nelle campagne, formando 
montagne di materiali pericolosi e inquinanti. 
Gli adulti erano così attratti e dipendenti dalla tecnologia che non riuscivano più a comunicare tra di 
loro, né ad ascoltare i propri figli. 
Usavano messaggini, chat, WhatsApp e avevano migliaia di amicizie in rete, mentre nella realtà non 
avevano amici. 
Un giorno i bambini della classe quarta elementare della città, stanchi di tutta quella tecnologia che 
non permetteva loro di parlare, essere ascoltati, coccolati e apprezzati, si rivolsero alla maestra che 
in borsa teneva un cellulare a dir poco preistorico. 
L’insegnante non viveva a Tecnocity, ma anche lei si era accorta che le persone erano fuori 
controllo. Bisognava agire subito, la situazione era assai critica. 
Insieme ai bambini, si mise a ricercare una soluzione, ma gira e rigira concluse che solo una magia 
avrebbe potuto risolvere il complicato problema.  
Mentre parlava, teneva in mano un bellissimo libro delle fiabe, popolato da tantissimi personaggi. 
Una fatina la sentì e uscì dal pesante volume illustrato. 
Apparve in mezzo all’aula in una polvere di stelle. Era minuta e molto graziosa. 
Lasciò tutti a bocca aperta. Solo la maestra ebbe il coraggio di parlare: 
-E tu chi sei? 
-Buongiorno a tutti. Io sono la fata Sofì, se tu mi cerchi io sono qui! 
La maestra era al settimo cielo e spiegò il problema: 
-Qua a Tecnocity, i cellulari dominano sugli umani, cioè le persone sono dipendenti dai cellulari ed 
è impossibile scambiare due parole, fare due chiacchiere, stringere nuove amicizie... I bambini sono 
tristi, infelici e si sentono poco amati. Vorremmo porre un rimedio a questa situazione, ma da soli 
non ce la possiamo fare. 
La fatina  ascoltò attentamente, poi disse: 
-Dobbiamo studiare un piano! 
Detto questo fece apparire un grande cartellone bianco sulla cattedra e disegnò in un baleno la 
mappa della città. 



-Faremo in modo che Tecnocity rimanga senza corrente, senza internet e senza rete telefonica. 
Quindi il primo obiettivo è la centrale elettrica.- disse risoluta, indicando l’area sulla piantina dove 
era stata costruita un’enorme struttura che riforniva di energia tutta la città-  In seguito andremo a 
parlare con il Sindaco e gli spiegheremo che le regole devono cambiare. Intanto voi preparerete 
volantini e manifesti per spiegare l’uso corretto dei telefonini. Abusare di questa tecnologia non è 
un bene, le onde elettromagnetiche prima o poi friggeranno i loro, ma anche i vostri cervelli. Che ne 
pensate? Vi piacciono le mie idee? 
I bambini risposero in coro: 
-Sììììì!! Allora cominciamo subito! 
La fatina spiccò il volo e si diresse verso la centrale. Individuò il cavo principale e con un colpo di 
bacchetta lo spezzò. Subito dopo alzò lo strumento magico verso il cielo e attivò uno schermo che 
non faceva passare nessuna forma di onda. 
A quel punto scoppiò il caos: i telefonini smisero di funzionare, chi stava in casa rimase bloccato 
senza poter uscire, le macchine elettriche si arrestarono, in tanti correvano di qua e di là senza 
sapere di preciso cosa fare. 
Il black out aveva colpito tutti e tutto. 
Anche il Sindaco, che stava per entrare nel palazzo comunale, rimase sulle scale in attesa che 
qualcuno gli aprisse. 
Intanto i bambini avevano i volantini e i manifesti pronti e con l’aiuto della maestra li arrotolarono. 
Poi aspettarono il ritorno di Sofì. La fata non si fece attendere molto. 
Insieme raggiunsero la piazza del paese dove trovarono il Sindaco disperato e i cittadini che 
protestavano. 
Con una piccola magia Sofì immobilizzò tutte quelle persone, tranne il capo della città. 
La maestra e i bambini si avvicinarono, gli illustrarono il problema e mostrarono i loro lavori. 
L’uomo all’inizio sembrava non capire, poi cominciò a leggere:  
 “Tenere i cellulari per troppo tempo attaccati all’orecchio nuoce alla salute”, “Lasciare di notte i 
cellulari sotto il cuscino non fa riposare il cervello”, “Giocare per ore ed ore con i telefonini rende 
nervosi”, “Usare il telefonino a tavola mentre si mangia non fa gustare il piacere di stare insieme in 
famiglia”, “Usare il telefonino in macchina mentre si guida è da irresponsabili, si possono causare 
incidenti” , “Utilizzare le tecnologie per cose inutili è solo perdita di tempo e il tempo non va 
sprecato”…  
Effettivamente i bambini avevano ragione. 
L’uomo, che non era una persona sciocca, capì e decise che con quei manifesti avrebbe tappezzato 
l’intera città. Pensò anche di scrivere una precisa ordinanza disciplinando l’uso dei cellulari, così da 
poter punire, con pene salatissime, chi non l’avesse rispettata. 
Quando la fata Sofì riportò Tecnocity alla normalità, il Sindaco radunò tutta la cittadinanza per 
un’importante comunicazione. Non fu facile spiegare che bisognava d’ora in poi cambiare stile di 
vita, ma i bambini lo aiutarono con le loro parole convincenti: 
-Anche a noi piace tantissimo tutta questa tecnologia, ma voi state esagerando! Ci mancano i vostri 
abbracci, le vostre carezze, le vostre attenzioni, il tempo libero passato insieme, le chiacchierate e 
perfino le vostre sgridate! 
I genitori si resero conto che i bambini avevano ragione, così da quel giorno impararono ad usare i 
telefonini e tutte le tecnologie in modo corretto e responsabile, soprattutto quando erano veramente 
necessari. 
Con l’impegno e la volontà di tutti, le cose cambiarono in fretta.  
Nacquero per prime le isole ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. Ogni strumento veniva usato con parsimonia e si prestava attenzione al risparmio 
energetico. 
Le vendite dei telefonini crollarono paurosamente; nessuno faceva più corse pazze per accaparrarsi 
l’ultimo modello e i negozianti per non chiudere riconvertirono parte della loro attività nella vendita 
di apparecchiature usate, risistemate, aggiustate e in buono stato. 
Ora era bello passeggiare per le strade e fare nuove conoscenze. Tutti erano più felici, più attenti ed 
avevano ritrovato il buonuomore.  



E la fata Sofì? 
Ritornò tra le pagine del libro, nella sua fiaba, ma prima di sparire si fece promettere dai bambini 
che anche loro avrebbero usato in futuro i telefonini e le tecnologie in modo intelligente. 
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