
Tanto tempo fa, in una grande stanza incantata, c’era un computer ed una lavagna. 

Sapete perché era un posto così speciale? 

Il motivo è semplice: lì dentro si disegnava il futuro, si preparava il domani della 

nostra civiltà. Ogni mattina quella stanza ed in tutte le altre uguali ad essa pullulava 

di bambini che, animati da entusiasmo, intelligenza e creatività, regalavano all’intera 

comunità speranza ed evoluzione, riflessione ed attività … Quel posto così prezioso era la 

scuola: motore di cultura del piccolo paese di Fragagnano. 

   

Mentre il computer sonnecchiava, dopo un intenso compito svolto in rete, la lavagna era 

in pensiero perché quel giorno aveva seguito la ricerca ed un interessante lavoro di 

elaborazione dati svolto da alcuni bambini delle classi terze.  
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Con curiosità mista a scetticismo, aveva letto i grafici prodotti da quei piccoli statistici, 

un lavoro certosino rappresentante i nati vivi negli ultimi 5 anni … ed alla fine esplose 

con voce preoccupata: 

-A Fragagnano ci sono pochi bambini, abbiamo bisogno di aiuto- disse rivolgendosi al 

computer. 

-Per scoprire se è vero, dobbiamo collegarci con l’Ufficio anagrafe del Comune di 

Fragagnano, solo gli atti di nascita potranno dirci la verità. – rispose con fermezza il 

computer. 

- Allora, colleghiamoci! – esclamarono con veemenza. 

Dall’altro capo del paese rispose il computer dell’anagrafe. 

- Provvediamo subito! Atti di nascita, venite qui! Abbiamo bisogno di un consulto! 

I registri delle nascite si alzarono in volo, si aprirono sbattendo le pagine come fossero 

ali ed iniziarono a volare verso la scrivania come rondini. 

  

Arrivò il registro del 2017 ed annunciò: - 43 bambini! Non è proprio male! 

-Nel 2018 sono nati 29 bambini. Perbacco! Che calo! – comunicò il librone dell’anno 

successivo. 

- Nel mio anno solo 22 bambini! Sono davvero pochi! – aggiunse quello del 2019. 

 



- Sono nati 31 bambini ed infine 28 – aggiunsero rispettivamente i registri del 2020 e 

del 2021. 

-In tutto negli ultimi 5 anni sono nati vivi 153 bambini – comunicarono all’unisono i 

5 registri. 

Il computer capì che era vero. La lavagna preoccupata scrisse tantissimi volantini e corse 

ad attaccarli ovunque: sulle porte delle scuole, sulle case, sui tronchi degli alberi, sui 

lampioni, nei parchi …. Voleva diffondere la notizia a tutta la popolazione perché si 

risolvesse il problema. Il giorno successivo la lavagna, munita di megafono comunicò con 

gran voce a tutta la popolazione del paese: “Gentili signori, i bambini sono il futuro 

dell’umanità. Lo so bene io, che da anni vedo fiorire tante intelligenze nelle aule delle 

scuole; essi, con l’entusiasmo della loro giovane età, miglioreranno l’economia, la ricerca 

scientifica e movimenteranno questo nostro Paese che, con il calo delle nascite, va 

invecchiando sempre più. Temo che, se si va avanti così, gli edifici scolastici rimarranno 

vuoti e vengano trasformati in case di riposo o di cura per i numerosi anziani; ma poi, 

se manca la forza lavoro affidata ai giovani, chi sosterrà le spese per le numerose cure 

che una popolazione invecchiata richiede?” 

Il computer era mortificato e disse: “Un giorno sarò vecchio e sono preoccupato: se 

diminuirà il numero di giovani che mi renderanno sempre più utile alle attività umane, 

anche la mia generazione invecchierà”. Lavagna e computer si abbracciarono e conclusero: 

“Speriamo che i ragazzi che ci hanno interpellato possano avere altri fratellini e che…. 

anche noi due possiamo essere sempre pronti a rispondere, sempre più aggiornati, alle 

esigenze della loro comunità”.  

 

Gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria “G.Toniolo” di Fragagnano  


