
2° LA SVEGLIA 
Cari amici, come state? Voi conoscerete senz’altro la “Sveglia”, si la “Sveglia”, quello strumento 

costruito dall’uomo, in diverse forme tecnologiche, da quella meccanica a quella informatica e anche 

la Sveglia “Umana!” (Sì umana, avete capito bene!!!). Insomma ammettiamolo la conosciamo tutti!!!  

Voglio raccontarvi le mie esperienze con tale strumento. Mi ricordo di aver conosciuto la mia prima 

sveglia, con quel ticchettio di uno strumento metallico, tondo, panciuto lì sul cassettone, dove vicino 

una gallina di mia conoscenza deponeva le uova quando c’ero solo io: sì sembra incredibile ma è così. 

“Tic…tac... tic...tac!” e quando suonava per la mia mamma, le mie sorelle era l’ora di alzarsi, per fare 

colazione e poi al lavoro, mentre per me significava alzarsi per andare a “scuola!”. Mi ricordo la 

prima volta che suonò e che mia madre mi sveglio: “Su è l’ora di andare a scuola!” Quanto l’ho odiata 

all’inizio e ora che sono al di là con gli  anni ripenso a mia madre, le mie sorelle, che si svegliavano 

prima, l’una per prepararci la colazione (caffè latte e schiacciata calda) le altre per partire per il lavoro.  

La mia mamma in realtà era la mia prima sveglia: “Su è l’ora, andiamo, forza alzati!”, altro che tasti 

che ritardavano il suono (i cosiddetti “snooze” – sonnellini). La mia mamma mi svegliava anche per 

andare al lavoro nei primi anni. Era una sveglia gentile e continua, sapete la stessa cosa come la 

gocciolina che penetra nella roccia poco a poco. Non so quante rispostacce ha ricevuto da me e le mie 

sorelle … (se ci ripenso, mi emoziono) e fino a che non ti alzavi sia pure con gentilezza, ma anche 

con determinazione diceva: ”Su Giorgio, sveglia devi andare a scuola … Rita, su devi andare al 

lavoro, … Sandra su che anche tu devi andare a scuola …”. Quante volte gli abbiamo risposto male. 

Era una lotta dura, quanta pazienza… 

Lo svegliarsi in autonomia (o se preferiate da solo) avviene dopo quanto vi racconto ora: Un giorno, 

la mia mamma mi sveglia d’urgenza perché dovevo andare al lavoro: “Giorgio, levati, è tardo non 

ho messo la sveglia … tieni prendi il caffè e via!”. Mi alzai di scatto e arrivai al lavoro, era 

d’inverno, strada buia, pioggia su pioggia, quasi nessuno per le strade e stranamente non vedevo 

gente che arrivava dall’ospedale al parcheggio di Piazza di Prato della Valle. “Certo deve essere 

molto tardi!”. Si entrava allora alle sei del mattino. Una volta al lavoro, il reparto semibuio, i miei 

colleghi mezzi assopiti o se preferite come “zombi” nella stanza degli infermieri …  

“Scusate il ritardo” dissi tutto affannato e assonnato allo stesso tempo. “ 

Boh? Ritardo? Guarda che son le 4,30 ancora! Sei un po’ in anticipo!” risposero loro.  

“Noooo!!!!”. 

 Mi accomodai su una poltrona per recuperare un po’ di sonno e con qualche pensiero (che non 

descrivo) indirizzato a mia madre a base di non so quanti vaffa (in confronto quelli organizzati da 

Grillo durante i vaffa day … erano niente…). 



Allora cominciai a organizzarmi da solo, cominciai a chiedere ai colleghi del turno di notte di 

telefonarmi loro (lasciando il mitico gettone telefonico, quello della SIP  … che immagino tanti 

ricorderanno),  oppure ricorrendo alla sveglia telefonica (il mitico 12 se non erro) passando poi per 

tutte le sveglie possibili e immaginabili, esclusa quella tonda e panciuta che c’era sul comò della 

mia mamma.  Poi ho conosciuto quelle elettroniche (le famose radio sveglia) e se per cavo optavo 

per la “radio”, non mi svegliavo assolutamente, continuavo a dormire, era come se qualcuno mi 

parlasse,. Fortunatamente mia madre in ogni caso mi faceva sempre da sveglia, con il caffè a letto. 

Optando per la sveglia con il suono elettronico, allora la cosa funzionava, figuratevi quando ho 

scoperto il tasto “snooze” (sonnellino, quello che ritardava il suono), mi svegliavo sempre più tardi 

(ma tutto era calcolato, perché la prima sveglia suonava in tempo utile, per poi poter poltrire nel 

letto altri 10-15 minuti). In altre parole, caricavo la sveglia un po’ in anticipo in maniera tale da 

poter poltrire o pisolare nel letto come mi piaceva fare da ragazzo (e che mi piace ancora … ora che 

sono in pensione).   

Non pensiate perché ora sono in pensione, la sveglia non scandisca la mia giornata, tutt’altro …La 

metto sempre per potersi svegliare a una determinata ora, con un certo anticipo, in previsione di 

poter continuare i sonnellini, mi serve per scandire la giornata, perché ho ancora degli impegni che 

voglio o che devo svolgere e anche che il sottoscritto non ha voglia di scadere nella “pigrizia” nulla 

facente …. 

 


