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State attenti ai Jeeg Robot !

Voglio lanciare un appello a tutti quelli come me! E
con questo intendo tutti coloro che, pur cercando

di stare al passo con i tempi, non ci riescono tanto
bene. Non perché sono meno intelligenti, no, non è
questo. La verità è che non siamo proprio convinti del

tutto di volerlo fare, e così facciamo il minimo indispen-
sabile, spesso perché costretti e sopratutto per non restare troppo indietro.

Ma nel frattempo si moltiplicano quelli che, essendo super informati sulle ultime novità, sono sempre
i primi ad entrare in possesso di avanguardistici strumenti in grado di fare cose che, ad uno come me,
sembrano essere ben oltre i confini della realtà. Ciccio è uno di loro ed è per questo che io lo chiamo
Jeeg Robot. Ciccio è un cugino di mia moglie. Lo incontro alle feste di famiglia e così è accaduto anche
quest’anno durante le recenti vacanze natalizie. Quelli come lui sono i più pericolosi, perché non agi-
scono come fanno i più giovani che, per attirare l’attenzione quando sono in gruppo, con esuberanza
fanno a gara, sfoggiando tutte le potenzialità del loro ultimo I Phone. No, i Jeeg Robot, sono sornioni.
Non si separano mai dalla loro strumento, lo stringono tra le dita della mano, ma lo fanno con sobrietà,
che quasi non te ne accorgi. Ma quando è il momento ecco che l’animale tecnologico si manifesta. Così
se cercate di accampare scuse, magari perché non siete riusciti a trovare quell’oggetto tanto desiderato
da vostro figlio o vostra moglie, ecco quello che può accadere se a questa scena è presente un Jeeg
Robot. A me è accaduto questo. Mentre elencavo ad amici e parenti, seduti a tavola, tutte le telefonate
fatte, i chilometri percorsi per la città ed un elenco infinito di insormontabili ostacoli che mi avevano
impedito di soddisfare alcune desideri, Ciccio sembrava ascoltare un po’ distaccato il mio racconto ma
in realtà, ho scoperto dopo, era subito entrato in azione. Infatti, appena ho terminato, mi ha chiesto: “
Scusa, stai parlando per caso di... e di...? Quanto hai detto che costa...? E l’altro? Li vuoi comprare
ora?”. Giuro su quanto ho più caro che, durante la mia esposizione, Ciccio avrà guardato il suo cellulare
solo qualche volta e per tempi brevissimi, ha trovato pure il tempo di salutare degli amici che sono
andati via, eppure ora dichiarava di essere in grado di far arrivare quelle due cose l’indomani mattina a
casa, con consegna gratuita ed ad un prezzo minore. Ma come poteva essere? Incredulo e senza parole
ho dato il consenso con un neanche tanto convinto cenno della testa. Poi quando, passati neanche
trenta secondi, mi ha detto : “Fatto!, mi devi...”, mi sono sentito come un bambino al circo, quando il
mago fa apparire il coniglio dal suo cilindro. I Ciccio vivono così, così comprano tutto, fanno la spesa,
ordinano pranzi e cene, pagano le bollette, ascoltano musica, si fanno consigliare sui film da vedere in
tv, acquistano libri, abiti ed ogni altra cosa. I Ciccio non si fanno logorare la mente, cercando di ricordare
il nome di quell’attore o la data di quell’evento. Non temono di manifestare precoci sintomi incipienti
di demenza senile. Basta un touch ed in un baleno tutti gli interrogativi ed i dubbi svaniscono. Io, dopo
quanto accaduto, ci ho pensato ancora una volta ed ho deciso di continuare ad essere così. Io non
voglio una risposta ad ogni costo. Preferisco continuare a vivere accettando che molti dubbi restino ir-
risolti e tante domande senza risposte, preferisco continuare a fare file e telefonate per cercare le cose,
e, se non le troverò, sarà perché le stesse si rivelano preziose ed introvabili, magari irraggiungibili, perché
penso che in questo mistero risieda il fascino della nostra vita.
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