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C. COMPRENSIONE DEL TESTO       Punti ⇒  25  

 
ATTENZIONE: il testo continua sulla seconda pagina ! 

 
A PROPOSITO DI TELEFONINI 

Ho una suoneria che riconoscerei tra mille. È incredibile, non ce l’ha nessuno. 
Perché è una suoneria normale. Il cellulare fa (più o meno) drin drin, e poi scatta la 
segreteria telefonica. 
    Non ho infatti scelto mazurche, inni nazionali, temi di film, canzoni da hit-parade. 
Il mio telefono non cinguetta e non gorgheggia. Perché, come dicevo, io ho una 5 
suoneria normale. Quindi, eccezionale. 
    La faccenda, badate bene, non è limitata ai cellulari. L’originalità di massa è uno 
dei fenomeni più interessanti di questi anni. Vogliamo essere speciali imitando tutti 
gli altri. La contraddizione non ci disturba; anzi, ci eccita e ci rassicura. 
    Un tempo questo atteggiamento terminava con l’età adulta: oggi non più. È 10 
normale, a quattordici anni, volersi confondere nel gruppo fingendo di volersi 
distinguere. Osservate l'uscita di una scuola. Sciami di ragazzini con l’identico 
zainetto e la stessa giacca invadono il marciapiede. 
    Il fenomeno inizia nei primi mesi di vita e non smette più. I pubblicitari, 
ovviamente, si fregano le mani: vendere oggetti esclusivi alla massa permette di 15 
alzare il prezzo e moltiplicare il fatturato. 
    S’è detto e letto tanto, dei cellulari, che sembra impossibile aggiungere altro. Non 
è così. Un lettore si è accorto di un fenomeno nuovo e interessante. «Ero in vacanza 
in Francia con mia moglie e una sera, al ristorante, abbiamo capito come 
riconoscere i connazionali (anche senza sentirli parlare). Le famiglie italiane sono 20 
quelle che sembrano più ipnotizzate: il babbo fissa la mamma, la mamma guarda 
nel vuoto, la ragazzina osserva la sorella. Cosa li rianima? Il trillo del cellulare. 
Seguono cinque minuti di entusiastica sintesi della vacanza. Volano aggettivi, 
esclamazioni, urletti di piacere. Chiuso il telefonino, i connazionali tornano statue di 
sale. Fino alla prossima chiamata.» 25 
    Tutto vero, purtroppo. Quest’eccitazione a comando dimostra che stiamo 
entrando in simbiosi col telefonino. Tra poco acquisteremo modelli impermeabili, per 
non separarcene durante la doccia; oppure modelli anatomici che possano 
nascondersi sotto le ascelle (mamma), nell’ombelico (figlia) o tra le pieghe della 
pancia (papà). 30 
    Ormai dobbiamo fare i conti con la famiglia cellulare. Fino a tre anni fa, papà 
telefonava, e i famigliari protestavano: buon segno. Oggi sono tutti in attività, come 
formiche digitali. Papà riordina la rubrica, mamma controlla la scheda, i figli 
adolescenti scrivono messaggini a raffica. Ogni squillo è un gradevole mistero in 
arrivo (breve: sullo schermo spesso appare il nome di chi chiama), ma è anche la 35 
prova che qualcosa non va. La dipendenza sociale dal telefonino mostra infatti la 
nostra inquietudine personale. Anzi, la nostra irrequietezza. Non ci bastano i luoghi, 
la compagnia, le attività. Vogliamo sentire altro, parlare con altri, essere altrove. 
lncontentabili. 
    Su un volo diretto a Malpensa ho incontrato una classe di liceali torinesi, di ritorno 40 
da un viaggio scolastico. Erano bravi ragazzi, con l’aria allegra degli italiani in gita. 
Sull’aereo dicevano e facevano le cose che, a suo tempo, hanno detto e hanno fatto 
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i loro papà e le loro mamme. Si lamentavano del cibo del Nord, e ingurgitavano 
snack aeronautici dall’aspetto ben più inquietante. Mugugnavano perché stavano 
per tornare in Italia, e sono scoppiati in un applauso all’atterraggio. Tutto 45 
regolarmente contraddittorio, insomma. Tutto già visto. 
    Appena arrivati in aeroporto, però, è avvenuta una mutazione. Quei ragazzoni 
vitaminici si sono trasformati in automi cellulari. Ognuno ha tirato fuori la Terribile 
lnsidiosa Macchinetta, e si è scatenato. Molti telefonavano alle mamme, qualcuno ai 
papà o ai nonni. Alcune ragazze chiamavano i fidanzati (erano riconoscibili perché 50 
sussurravano abbarbicate a una colonna). 
     Mi chiedevo: quando sono in classe, questi ragazzi spengono i cellulari? 
Secondo notizie provenienti da tutta Italia, la battaglia è in corso. Un crepitio di 
suonerie riempie le aule della repubblica. Una professoressa mi ha chiesto aiuto 
disperata: «Cosa farebbe, se fosse al posto mio?». Ci ho pensato, e rispondo 55 
pubblicamente. Appenderei un pannello all’ingresso di ogni aula, con tante caselle 
quanti sono gli studenti. Sotto l’insegna «Saloon Quarta B» scriverei: «Deponete le 
armi. Firmato: lo sceriffo». I ragazzi capirebbero: portano solo armi telefoniche, che 
irritano ma non uccidono; e hanno il senso dell’umorismo. Provi, signora 
professoressa, poi mi faccia sapere. Non per telefono, possibilmente. 60 
 
 
(Adattato da: Manuale dell’uomo domestico, di Beppe Severgnini) 
 

 


