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Ciro... del Mondo

I TECNO...LOGISTICI
Roma, sala riunioni di un importante sindacato di catego-
ria.È imminente una seduta del Consiglio Nazionale e, udite

udite, miracoli del progresso, ci comunicano che avverrà
nientedimeno che... via SKYPE!(non so se mi spiego). Basta

treni, aerei, faticose trasferte e frettolose corse per tornare a
casa: il futuro è arrivato, evviva la videoconferenza!I tecnici

hanno concluso gli ultimi preparativi ed adesso sembra proprio
che tutto sia pronto.Lo schermo gigante è già posizionato ed in funzione, così come il

computer. I fili che collegano cavi, cavetti e dispositivi vari si snodano come serpenti intrecciati lungo la stanza. Intorno
al tavolo ovale il Presidente e i pochi dirigenti di stanza a Roma, compreso il sottoscritto, possono finalmente accomodarsi
davanti ai rispettivi tablet. Si parte.Subito l’echeggiare di squilli, sibili e sinistri fruscii cui siamo ormai abituati preannun-
ciano la sequenza dei collegamenti. Ed ecco che, magicamente, come in un puzzle lo schermo di ciascuno si suddivide,
riempiendosi di facce note. O almeno così dovrebbe essere, perché in verità sono pochi i visi che si riescono a riconoscere.
Alcuni di questi riquadri appaiono come in un gioco televisivo, quando si chiede al pubblico di indovinare il personaggio
famoso fornendo solo un piccolo indizio, magari mostrando un orecchio o un naso. Ecco, nel nostro caso l’indizio è una
fronte, anzi due.La prima ampia e spaziosa fa veramente impressione, perché oltre all’inverosimile estensione è di un
rosso irreale. La seconda appare invece tra il verde ed il grigio e spaventa un po’ meno solo perché se ne vede veramente
poca: spicca invece su di essa il particolare di una cuffia che, magari per un strano effetto della ripresa, sembra gigantesca,
tipo quella leggendaria del “Rischiatutto” storico di Mike Bongiorno. Oltre ad un paio di calotte craniche e faccioni var-
iopinti, negli altri riquadri si segnalano un soffitto, che a dire la verità non sembra neanche di particolare rilievo architet-
tonico, ed uno sfondo ad effetto “impegnato” con tanto di libreria alle spalle.Ed infine c’è il riquadro di quello che appare
perfettamente seduto dietro la scrivania dello studio con tanto di tende bianche alle spalle, tipo “signorina buonasera”
dei primordi televisivi.Tra inquadrature sbilenche e sfondi i più diversi, ecco che si provano i collegamenti.

N: “Pronto....pronto mi sentite?”Fronte rossa: “Io ti sento... Tu mi senti?”N: “Si anch’io ti sento ma tu mi vedi?”Cuffia gigante: “Io
ti vedo..... ma tu mi vedi?”N: “No... ti sento ma non ti vedo!”Soffitto: “Io ti vedo ma non ti sento” N: “Scusate ma allora chi mi sente e
chi mi vede?” Signorina buonasera: “Io vedo e sento tutto” (potenza della TV...)N: “E gli altri?”Segue un incomprensibile fras-
tuono di voci ... “Io sent…vedo....e...se… cosa? No, no spe...n...Ci siete???...”Dopo l’accurata introduzione del Presidente, si dà
finalmente inizio al dibattito.Quando però riappare il puzzle, si notano ahimè già le prime defezioni. La “fronte con
cuffia” per esempio è sparita. La postazione è inquadrata perfettamente, ma del cuffione non c’è traccia.Ora, o il consigliere
ha ceduto sotto il peso di quel fardello ed è riverso sulla scrivania o semplicemente si è  addormentato causa “effetto
televisione”. Ma poi improvvisamente eccolo riapparire, ridestato dal tono deciso con cui irrompe nel dibattito la “fronte
rosseggiante”. Il “soffitto” si dichiara subito d’accordo (ma su cosa?) ed è contestato dalla “signorina buonasera”; poi è
la volta dell’“impegnato”, che ovviamente dissente da tutti e prova a spiegare anche perché, ma è  chiaro che ognuno
parla di un argomento diverso.

Dopo un nuovo ed improvvisosilenzio, è la voce di un collega, di cui non appare l’immagine e che non si riesce nemmeno
subito ad identificare, a catturare l’interesse di tutti. Il tono è pacato, un po’ triste: “Certo avremmo potuto far meglio, ma la
verità è che sono più forti di noi. All’inizio ci siamo illusi e abbiamo creduto di poterla vincere questa partita ma poi l’assedio cui siamo stati
sottoposti e l’aggressività che ci hanno messo nell’attaccarci ci ha stremato, tanto da farci allentare le maglie della nostra rete difensiva”. Il
gelo cala su tutti i consiglieri, ora finalmente attentissimi e partecipi. La voce però continua il monologo: “Ma non dobbiamo
arrenderci perché il campionato è ancora lungo e la speranza di andare in Champions è ancora intatta. Ora scusa ma adesso ti devo lasciare,
perché sto partecipando ad un Consiglio Nazionale on line e mi devo ricollegare... anzi...aspetta, credo proprio che abbiano ripristinato adesso
il collegamento. Ciao carissimo, e sempre forza...”. Era proprio così, infatti tutti abbiamo fatto in tempo a vederlo mentre riat-
taccava la cornetta. Di calcio stava parlando...  e con un amico... ma tu pensa.... e noi tutti a pensare chissà cosa...

p.s. La squadra non ve la dico, e comunque sappiate che il vero dibattito è stato molto utile e partecipato.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




