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IL BIG BANG DEL TELEFONINO 

C’era una volta un bambino di nome Marco che amava  tutto ciò che era elettronico, ma la sua 
grandissima passione era lo SMARTPHONE. Ogni volta che ne aveva occasione ci giocava: la 
mattina a colazione, appena ritornava da scuola, il pomeriggio invece di fare i compiti, la sera prima 
di andare a letto e addirittura si svegliava di notte per giocare… 
Tutti i giorni erano uguali, non giocava mai con gli altri bambini, non usciva mai con gli amici, non 
studiava quasi mai, non faceva altro che pensare a Clash Royale, Pokemon Go, Score Hero, Subway 
Surf, Roblox, Minecraft, Dino Hunter, Jurassic world…e appena poteva era lì a giocarci. 
 
Il suo SMART PHONE non ne poteva più, era sempre acceso, sempre in azione, caldo bollente 
come sole. Così una notte, mentre Marco si era appena svegliato per iniziare a giocare … BANG! 
scoppiò finendo in mille pezzi.  
Marco si disperò, non aveva più il suo “amico” preferito.  
Subito dopo si accorse che da quella esplosione si era materializzata una porta elettronica e davanti 
c’era un cartello con su scritto: “TELEFOLANDIA”. Preso dalla curiosità entrò e inizialmente fece 
fatica a vedere intorno a sé perché tutto era bianco come se ci fosse della nebbia, poi mano a mano 
iniziò a scorgere qualcosa. Era una batteria lampeggiante a tempo con una scritta rossa: 
“PORTARE A TERMINE LA MISSIONE DOVRAI E UN NUOVO SMARTPHONE 
RICEVERAI!. 
Marco non vedeva l’ora di iniziare la missione-gioco e avanzò di qualche passo. 
Davanti a lui vide schierati tutti i personaggi dei suoi giochi preferiti che lo invitavano a giocare. 
Che gioia! Che felicità! Quando però Marco accettò l’invito rimase a bocca aperta perché la 
missione che doveva affrontare era completamente diversa da come se la immaginava. I giochi che 
avrebbe dovuto affrontare non erano i suoi preferiti  e nemmeno con i suoi eroi, ma … giochi che 
mai si sarebbe sognato di fare! 
Nel primo livello doveva saltare con la corda, ci provò e si trovò  nel secondo livello dove invece 
doveva costruire una torre con i lego; iniziò a trovarsi a suo agio e, una volta finita si ritrovò in un 
parco dove c’erano due biciclette e… un altro bambino. Iniziarono a pedalare insieme superando 
alcune difficoltà e arrivando al quarto e ultimo livello. Davanti a loro si stendeva un verde  campo 
da calcio con un meraviglioso pallone al centro. Capirono subito che, per avere il premio dovevano 
giocare. Marco e il suo compagno iniziarono la partita di calcio e subito arrivarono altri bambini. Fu 
una splendida partita! Marco giocò come attaccante e, nonostante non lo avesse mai fatto, giocò 
benissimo, fece tre goal.  La sua squadra vinse e lui poté prendere il premio, il suo amato 
smartphone. Si divertì un mondo, come mai prima d’ora. 
Con il suo telefono nuovo in mano oltrepassò di nuovo la porta e tornò nella sua camera invasa dai 
pezzi del vecchio smartphone; si mise a letto e ripensò a quella avventura, era contento, si era 
veramente divertito. Così capì che a stare sempre incollato col telefono si era perso tanto 
divertimento, sicuramente ora  avrebbe iniziato a farsi degli amici e a giocare con loro.  



Il telefono con i suoi giochi non era poi TUTTO! 
 
Ma …mancava ancora qualcosa. Cosa ne avrebbe fatto di quello smartphone in mille pezzi nella sua 
camera? Certo non poteva lasciarlo lì… ci dormì su, ci avrebbe pensato il mattino seguente.  
Così il giorno dopo raccolse i vari pezzi, li infilò in un sacchetto e lo mise dentro lo zaino.  Facendo 
il tragitto per andare a scuola si imbatté in un’isola ecologica…faceva proprio al caso suo. Prese il 
sacchetto e lo gettò nell’apposito contenitore. Ora non gli rimaneva altro che andare a scuola 
e…parlare e giocare con i suoi amici. 
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