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Ciro... del Mondo

Digito ergo sum
Natale è un’occasione veramente unica per stare in-
sieme ai propri cari, e questo, diciamo la verità, se da
una parte è molto piacevole, dall’altra può essere anche

molto pericoloso. La formazione della mia famiglia que-
st’anno è stata sicuramente una di quelle che più di altre
precedenti, spaziava nel tempo. Si andava dai dieci agli

ottantasei anni. In situazioni come queste amo passare da
un angolo all’altro della casa ad ascoltare i piccoli capannelli che si formano. Di-

ciamo subito che sempre più spesso alcuni spazi, preferibilmente il divano, si trasformano in un vero e pro-
prio call center, con tutti i protagonisti, stretti uno a fianco all’altro, con cuffiette e sguardo fisso al proprio
smartphone. In altri si discute di cucina e di menù così come di calcio o di massimi sistemi, ed inevitabilmente
di passato e di ricordi. Ma come dicevo è innanzitutto, data la presenza di tanti giovani, un’occasione unica
per essere aggiornati e stare al passo coi tempi... e così è stato. Quando le mie giovani nipoti hanno poggiato
quella scatoletta sulla credenza, non avevo idea di cosa si trattasse. A prima vista ho pensato fosse un dif-
fusore di profumi per ambienti. Quando poi Alice, rivolgendosi verso l’oggetto, con sguardo serio e con-
centrato, ha scandito accuratamente queste parole: “ Google, ho voglia di sentire un po' di musica rilassante,
hai qualcosa da farmi ascoltare ?”, ho voltato istintivamente lo sguardo verso di lei un po' preoccupato. Ma
poi, quando una voce metallica ha, dopo pochi secondi, replicato: “Penso di avere quello che fa per te, ma
se non ti piace dimmelo subito”, sono scattato letteralmente in piedi sbarrando gli occhi. Ed è stato così
che, tra lo stupore generale, le note di una bellissima melodia hanno cominciato a diffondersi nella stanza.
È vero, sono un po' datato, ma dopo tutto quello che sta accadendo, sarebbe pure ora che la smettessi di
restare impalato ed a bocca aperta di fronte a cose del genere. Non posso continuare ad avere, in questi
momenti, espressioni simili a quelle dell’uomo di Neanderthal quando vide per la prima volta il fuoco. Ma,
come ognuno di voi può immaginare, non è stata certo questa la reazione dei più giovani. Così, ahimè, è
successo che durante tutti i “santi giorni”e per tutto il giorno, quella scatoletta l’ha fatta da padrona assoluta.
Sollecitata da tutte le parti, ha risposto puntualmente a qualunque tipo di domanda, informandoci su tutto,
dalle previsioni del tempo allo sport, dal cinema alla geografia e non ci ha fatto mancare neanche le barzel-
lette. Ovviamente nessuno di noi “vecchi” ha osato neanche per un momento opporsi al quel totem così
potente. Anzi, ci siamo tenuti a distanza di sicurezza. Solo nonna Rosa, quando si è accorta che la maledetta
scatoletta aveva neutralizzato persino il telecomando della TV, ha avuto un sussulto all’idea di dover rinun-
ciare ai suoi appuntamenti del pomeriggio, ma anche lei si è dovuta arrendere immediatamente, sopraffatta
da una serratissima ed inarrestabile programmazione di film e serial per tutti i gusti. I giorni sono passati
così e, come accade, è sembrato che fossero addirittura volati troppo in fretta. Alla fine devo confessare
che, sotto sotto, anche i più resistenti si erano abituati alla presenza di quella scatoletta magica ed, in verità,
addirittura anche un po' affezionati. Succede così quando si ha la cultura, l’abitudine e la voglia di accogliere
le novità. La ricetta è semplice, ed è sempre la stessa, anche se in tanti sembrano averlo dimenticato: verso
il nuovo, per non averne paura, bisogna che gli si vada incontro. Persino nonna Rosa, nonostante le dolorose
rinunce televisive, alla fine, ha fatto pace con quell’inizialmente antipatico e saccente nemico. Infatti, l’ultimo
giorno, l’ho scovata, mentre, pensando di non essere vista, piano piano le si è avvicinata furtiva ed a bassa
voce, preoccupata per suo figlio, le ha rivolto queste domande :” Neh... Google... ma chere’? (cosa è?) sta’
fattura elettronica? Vue’... Google... ma mica cunzuma (consuma) assai...?
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