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DINO IL TELEFONINO 

C’era una volta un cellulare, particolarmente loquace, che vuol raccontarvi la sua storia… 

Ciao, mi chiamo Dino il telefonino, vivo nella tasca del mio padroncino da circa tremila minuti di 

conversazione e quattromilacinquecentocinquantasette messaggi; nonostante tutto, la mia vita scorre 

tranquilla. Sono un cellulare tuttofare: mi collego a internet, chatto con gli amici e posso persino 

video-chiamarli!. Il mio padroncino mi tratta abbastanza bene: fa attenzione a non farmi cadere e 

per proteggermi dagli urti mi ha fatto indossare una sorta di “armatura” blu che lui chiama cover; 

non mi fa mai scaricare la batteria, aggiorna sempre le app, mi fa divertire provando tutti i miei 

giochi. Sono piccolo, color oro, quadriband, cioè riesco a captare tutto, anche le onde più deboli, ho 

uno schermo sottile, anzi ultra-piatto, che si illumina quando qualcuno mi chiama e un software di 

ultima generazione. Sono un vero ficcanaso, per questo sono sempre informato su tutto e conosco 

tutti attraverso i social. La cosa che mi piace di più è quando una mano mi prende e con il suo 

pollice e indice mi fa un gradevole solletico. Quando qualcuno chiama il mio padrone, canto una 

delle melodie in memoria che lui ha scelto e, la canto così forte, che tremo tutto e mi muovo a 

ritmo. Ricordo ancora oggi, non a caso ho una memoria di 32 gigabyte espandibile, quando 

Giacomo, così si chiama il mio padroncino, mi ha ricevuto per regalo dai suoi genitori in occasione 

del Natale. Appena ha aperto il pacchetto, la mia fotocamera ha inquadrato subito l’espressione 

felice nel suo volto e per salutarlo mi sono illuminato e gli ho “scritto” il messaggio di benvenuto. Il 

giorno seguente, al parco, mi mostrava soddisfatto ai suoi amici, quegli amici che ascolto sempre 

con il mio udito telefonico e che dopo avermi visto non osavano tirare fuori delle tasche i miei 

“antenati”. Mi piaceva pavoneggiarmi ed esibirmi in tutte le mie funzioni!!. Anche per questo 

motivo, i genitori, richiamarono il padroncino ad usarmi in modo corretto e stabilirono con lui 

alcune regole per me incomprensibili: utilizzarmi soltanto per necessità e per dire cose importanti 

privilegiando l’uso del vivavoce o l’auricolare, così da limitare il rischio di “friggergli la zucca”; 

non distrarsi giocando con me quando si effettuano azioni che richiedono attenzione per la 

sicurezza; non portarmi a scuola e non leggere messaggi quando qualcuno sta parlando. A tutto ciò 

Giacomo rispose con un: “Promesso”. 

-Che noia! Che barba! Le mie super potenzialità limitate per delle futili promesse!!. Per giorni ho 

provato ad attirare la sua attenzione: ad ogni rete wi fi mi collegavo scaricando tutti gli ultimi 



aggiornamenti in automatico, ad ogni telefonata facevo illuminare lo schermo e accompagnavo ogni 

chiamata con una musica diversa. Niente da fare! Giacomo restava fedele alla sua promessa. Un 

giorno, mentre camminavamo, mi arrivò una notifica di un nuovo video di calcio su you tube. 

Giacomo preso dall’euforia e intento a scaricare il video,  attraversò la strada senza guardare,  non 

accorgendosi che sopraggiungeva un’auto la quale, strombazzando con il clacson, lo fece “saltare” 

dallo spavento  facendomi cadere inavvertitamente sotto le ruote del veicolo. Crash!, Che botta! Mi 

sento a pezzi!. Giacomo, tutto dispiaciuto, raccoglie i miei resti e a malincuore si dirige verso un 

cassonetto. Fortunatamente viene fermato da un operatore ecologico il quale gli spiega che non era 

quello il luogo dove buttarmi, ma poteva decidere se consegnarmi ad un rivenditore o portarmi 

all’area comunale attrezzata per lo smaltimento del RAEE. 

RAEE? Ma che cos’è questa parolaccia e cosa significa?. Tento un ultima connessione per 

schiarirmi le idee e informarmi e trovo che RAEE significa Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche. Giacomo torna a casa afflitto e racconta ai suoi genitori cosa gli è accaduto. Il papà e 

la mamma lo rimproverarono, non tanto per la sorte a me capitata, quanto per avermi usato in 

maniera impropria e per aver messo a rischio la sua e degli altri incolumità. Così con la sua famiglia 

ci dirigiamo all’isola comunale attrezzata per lo smaltimento del RAEE. Qui ci accoglie un signore 

che molto gentilmente ci spiega dove depositare quello che rimane di me. Addio vita da telefonino, 

chissà in che cosa mi trasformeranno??. L’uomo mostra a  Giacomo e alla sua famiglia il cassonetto 

dove buttarmi…riesco a malapena a intravedere la scritta: “piccoli elettrodomestici”. Poi aggiunge 

che da questi centri di raccolta i rifiuti vengono  successivamente inviati ad impianti di trattamento 

che evitano la dispersione di sostanze inquinanti e permettono il riciclo dei materiali usati per la 

loro costruzione. Non fa in tempo a terminare la frase, che…AiutOO! Sto volando! Addio vita 

crudele! Mi ritrovo dentro il cassonetto insieme ad un ferro da stiro, una stampante, un mouse, un 

frullatore e indovinate poi? Ebbene sì, c’erano  i miei “antenati” che prendevo in giro. Subito mi 

accolgono dicendo: “Caro amico, anche tu sei finito qui? Non ti preoccupare perché fa parte del 

ciclo, anzi del RIciclo, della vita! Tutti i nostri componenti verranno utilizzati per costruire altri 

oggetti e magari un pezzo di te finirà  in un nuovo telefonino….  

Giacomo rimase senza telefonino per un bel pezzo, ma i suoi genitori, per la promozione, gli 

regalarono un tablet completo di custodia. Appena aprì la scatola, quest’oggetto gli sembrò 

stranamente familiare. Si continuò a chiedere per quale motivo avesse questa sensazione, ma non si 

diede mai una risposta. Lo trattò bene ed ebbe attenzioni maggiori di quelle riservate a me, povero 

Dino.  Non glielo feci mai capire ma…la plastica usata per la custodia del tablet era quella riciclata 

dalla mia scocca!. La lezione era servita ad entrambi: Giacomo prese alla lettera le raccomandazioni 



dei genitori ed io non cercai più di attirare la sua attenzione. Per questo la nostra vita insieme durò 

per molto tempo, senza intoppi ed imprevisti. 
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