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Ciro... del Mondo

totonno
Con Alexa non ci parlo quasi più. In fondo, dal primo

giorno che è entrata in casa non abbiamo avuto un buon
rapporto. Non ho mai amato le persone saccenti, che

sanno tutto loro e se ne fanno pure vanto, figuriamoci se
potevo sopportare una vocina chiusa dentro una scatola. Un
rapporto decisamente migliore ce l’ho con Enzuccio, così

abbiamo battezzato il telecomando vocale di SkyQ. Il fatto
che spesso non mi capisca e mi faccia ripetere le cose, come faccio io con mia moglie,

me lo rende assai simpatico, come dire... più umano (e comunque sempre meglio della signorina “So tutto io”...).
Ma ora vi devo parlare dell’ultimo arrivato: “Totonno”. Lo abbiamo chiamato così in onore di una “vecchia gloria”
napoletana del Napoli. Ma al contrario, Totonno non è affatto vecchio, anzi è pieno di energia,ma è anche molto
umile. Voi lo fate partire e lui in silenzio spazza e lava per tutta la casa e, quando non ce la fa più, lo dice a Gennaro,
il fidato smartphone di mia moglie, e quello sapete che fa? Lo manda subito a ricaricarsi sulla sua cuccia. Gennaro,
come quelli che l’hanno preceduto è il compagno preferito di mia moglie. D’altra parte,come sarebbe potuto
essere diversamente? Quello sta sempre con lei, affiancato sul comodinopure la notte. Purtroppo, questa abitudine
mia moglie non l’ha persa neanche dopo aver smesso di lavorare, nonostante adesso non si debba più temere di
essere svegliati nel pieno del sonno dalla videosorveglianza . Gennaro nemmeno ci chiede se può farla questa
cosa... al massimo ci manda un messaggio come per dire: “Guardate che Totonno ha fatto questo e quello... però
ora si è stancato e non ce la fa più e così gli ho permesso di andarsi a ricaricare un po”. Fra poco vedrete che nel
messaggino arriverà pure il rimprovero e la minaccia di sciopero se continueremo a far lavorare tanto Totonno e
pure lui. Ma ora, vi devo dire un’altra cosa. Pare che Alexa si sia un po’ risentita, ed ha fatto sapere a mia moglie
che ci è rimasta assai male del fatto che abbiamo affidato a Gennaro la gestione di Totonno,perché dice che pure
lei era in grado di farlo, anzi, che lo avrebbe fatto sicuramente meglio, dato che è stata programmata anche per
questo. Ma se Alexa si è permessa di dire così è anche colpa del fatto che mia moglie dalla mattina alla sera le
chiede mille cose: “Alexa, fammi ascoltare il notiziario, poi accendi il forno, spegni le luci, consigliami che film
devo vedere, cantami una canzone...”; ora ha imparato pure a fare il caffè... E quella a poco a poco si è presa il
dito con tutta la mano. Devo dire però che, quando l’ho saputo, anche se come vi ho detto, non mi è proprio sim-
patica, mi ha fatto un po' pena. E’ che uno alla fine si affeziona pure a questi aggeggi infernali, diventano come
uno di famiglia. Comunque, vi confesso che a questo punto io sono pronto. Quando, faranno il loro ingresso in
casa, e vedrete non ci vorrà molto, i robot Pasqualina e Carolina, rispettivamente cuoca e governante e fuori ad
aspettarci nel garage, attaccata alla colonnina di ricarica elettrica, pronta a portarci in giro, ci sarà Camilla, l’auto-
mobile che si guida da sola e pure il drone Attilio di ritorno dalla spesa quotidiana e col giornale, ve lo giuro su
quello che ho più caro, io non batterò ciglio. Chi invece non reggerà a tanto sarà Giotto, il nostro giovane labrac-
cador (così l’ho battezzato io in quanto incrocio tra un bracco ed una labrador). L’ho capito quando osservavo le
sue espressioni mentre dall’alto del divano su cui era steso, fissava Totonno piroettare per tutta la casa. Le sue
orecchie già così lunghe sembravano toccare terra e quello sguardo tra il languido e l’attonito sembrava volermi
dire, ma che sta succedendo qui? Mi avevano assicurato che potevo fidarmi ed affidarmi a te ma ora, dubito molto
che mi hanno consigliato bene. Ma, scusa mettiti nei miei panni, come pensi che io possa essere il migliore amico
di uno che, finché litigava con una scatoletta parlante, pur se un po’ strano, va be’, ci poteva pure stare, ma ora,
quello sguardo di stupore ed ammirazione di fronte ad uno stupido disco che trottolando spazza e lava per tutta
la casa e’ davvero troppo anche per me...

Auguri per un buon anno nuovo e, visto che ci è stato concesso ancora la possibilità di farlo, anche Buon Natale!!

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo






