
OCCHI APERTI SU… 

“CELLULARE, MIO CELLULARE…”“CELLULARE, MIO CELLULARE…”“CELLULARE, MIO CELLULARE…”“CELLULARE, MIO CELLULARE…”    

Mio nonno si alzava ogni mattina alle 4,30. Lo svegliava il rintocco del campanile che, fedelissimo, 

annunciava l’Ave Maria. Si metteva in strada lungo il sentiero del podere. Sempre a cavallo. Anche il cavallo, 

arrivata quell’ora, iniziava ad innervosirsi e pretendeva che non si ritardasse un minuto. Mio nonno aveva 

anche altri messaggi naturali per ricordare. Non fallivano un secondo. Erano le lune: sempre quel passo, 

sempre quel crescere e diminuire. Anche il sole aveva il suo linguaggio. Bastava guardare la meridiana. Dalla 

lunghezza dell’ombra si poteva risalire all’ora esatta. 

Ma come faceva ad avvertire mia nonna perché iniziasse a “buttare” la pasta? La percezione di un’abitudine 

istintiva faceva scattare i tempi. Nonno arrivava, si lavava le mani e tutti a tavola. Anche i figli dovevano 

partecipare alla “liturgia dei pasti”. E se si fosse sentito male? Il cronometro era talmente perfetto che ogni 

ritardo aveva il suo significato. Breve: aveva trovato un amico e si era fermato per scambiare due parole. 

Più lungo: si era dovuto attardare per sistemare la sella del cavallo, Cosa rara, comunque. Lunghissimo: 

“Andiamo a vedere!”. Parlavano la memoria, il sangue, l’affetto, la semplicità delle cose da fare. 

Come avrà fatto a vivere mio nonno Peppe senza cellulare, senza mandare messaggi ad ogni momento, 

senza correre nervoso all’inseguimento dei trilli più stravaganti. D’altra parte non li avrebbe sentiti. Lui era 

abituato ai trilli degli usignoli, al cinguettio dei passeri. Sentiva anche il respiro degli steli di grano quando 

iniziavano ad affacciarsi alle finestrelle invisibili delle zolle. 

Povero nonno Peppe, che cosa ti sei perso! 

Scene quotidiane. Mi alzo: controllo se durante la notte qualcuno mi ha mandato qualche SOS. Poi il caffè. 

Sto per uscire di casa: “Stefania, ho trovato il tuo messaggio. Dimmi”. E mentre inseguo le parole, cerco di 

infilarmi l’ultimo strato di vestiti. Sbaglio inesorabilmente: “Accidenti, dov’è andata la manica? Non riesco a 

trovare la borsa. Maledetta borsa, quando la cerchi non la trovi mai”. “Bambini siete pronti?”. Chi è pronto! 

Anch’essi sono persi dietro il loro amico “cell”. Non c’è verso di staccarli. E mentre la mamma non riesce a 

sviluppare l’ultimo pettegolezzo con l’amica, si infuria con i telefonini dei figli. Arrivo al lavoro. Timbro 

e…“cell”. Mi siedo alla scrivania e…“cell”. Un bambino strilla e…”cell”. Lo appendo al collo, lo infilo nella 

tasca, lo metto con cura nella borsa, lo accomodo nei pantaloni stretti, dietro la schiena. (Prova a sederti 

rilassato se ci riesci!). Gli trovo spazio nelle tasche “di davanti” e ti si infila come una lama nell’addome. Ma 

è lui “cell” che deve stare bene. Non lo faremmo neanche con un bambino! Vado a pranzo: dov’è il posto 

per “cell”? Eccolo lì. Apparentemente innocuo. Stai azzannando una fettina e lui ti spaventa con la sua 

musica sgangherata. Ti cade la forchetta, la carne ti va di traverso, ma “cell”, poverino, non può essere 

disatteso. Il collega ti manda i moccoli, e subito anche lui si trova nella stessa “bagna”. Non si capisce chi sia 

il più matto. Al figlio: “Michelino dove sei, come stai, con chi sei, cosa fai?”. Michelino sembra un libro 

stampato di bugie. La mamma è appagata. Tiene la situazione sotto controllo. Col marito: “Devo trovare il 

modo per controllare il suo “cell”; le foto soprattutto”. Lampi e tuoni: “Mi devi dire chi è, da quando la 

vedi…”. “E’ solo un’amica. Eppoi, chi ti ha autorizzato a controllare il mio amichetto “cell”?”. Il resto lo 

lascio immaginare a voi. In chiesa. Parroco “superaccessoriato”. Sta pregando e sente vibrare i pantaloni. 

Sta predicando e si è dimenticato di inserire il silenzioso: tocca tutti i tasti, anche quelli che non ci sono, per 

fare stare zitto quell’insopportabile, scusate!, quel benedettissimo “cell”. Messaggi per tutte le stagioni e 

per ogni circostanza della vita: per dirti quanto ti voglio bene, per darti il buffetto virtuale, per asciugare la 

lacrima via onde magnetiche, per fissare ogni appuntamento, per sbagliare gli appuntamenti, per ricordare, 

per protestare, per incoraggiare, per rimproverare, per dire stupidaggini senza farsi vedere la faccia, 

sicuramente meno simpatica del carissimo “cell”. E la gente in chiesa? Nel più profondo silenzio si sente di 

tutto: Bach, Mozart, rep, musica diabolick … Poi a correre verso l’uscita sperando che si riesca a spegnere, 

in qualche modo. Se poi si azzecca il tasto verde che apre il semaforo alla conversazione, sentirete, nel bel 

mezzo dell’adorazione: “Pronto! Sono in chiesa. Dimmi. Davvero? E come può essere capitato? Guarda, 

vengo subito. Adesso sto pregando, Scusa!”. “Caro Gesù, a te nessuno chiede scusa. Questa è la mia 

proposta: riattiva tutti i campanili della terra. Ritocca tutti i ritmi della lune. Spendi in meridiane, ma che 

passi l’epidemia!”. Se poi qualcuno, qualche volta, in qualche circostanza ha bisogno di “cell”, faccia pure. 

Ma mezza volta al giorno.  NB. Risulta scientificamente che l’uso eccessivo del cell rimbecillisce. E’ BUGIA! 

 


