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Ciro... del Mondo

Salviamo il direttore

Voglio lanciare un appello: salviamo il direttore della
Conad. Sì, proprio quello che vedete da anni nello spot

televisivo. E’ da anni che lo seguo ed un po’ mi sento in
colpa, perché, in fondo, lo sapevo che sarebbe andata

a finire così. Quelle notti insonni, il pensiero fisso su scaf-
fali e prodotti lo stavano portando inevitabilmente verso il disastro. L’insoffe-

renza di sua moglie si andava manifestando progressivamente in modo sempre più chiaro, e solo chi non
voleva vedere poteva pensare che quella povera donna avrebbe resistito ancora a lungo. Provate voi ad es-
sere svegliata in piena notte dagli incubi e dai deliri del vostro compagno che vi chiede ossessivamente
quali prodotti mettere in promozione la mattina seguente, provate voi a non trovarvelo accanto all’alba
perché già uscito per sistemare il negozio... Certo, povera donna, ha lottato con tutte le forze per non far
fallire quel matrimonio, ma è stato impossibile! Il suo uomo era come posseduto dal “demone dello scaf-
fale” e lei non aveva le competenze per affrontare un caso così impegnativo. Lasciarsi è stato inevitabile.
Ora, se avete seguito bene la vicenda, vi sarete accorti che nel primo periodo di separazione - anche se
non si vedevano più - i due si sentivano per telefono abbastanza spesso; ma dal tono un po’ triste, un po’
ironico ma in fondo accondiscendente con cui si rivolgeva al marito, si capiva che ormai la poveretta era
rassegnata e che in cuor suo sperava di uscire da quella dolorosa esperienza ed iniziare una nuova vita. È
così è stato, come avete visto. Personalmente, quando negli ultimi spot l’ho visto all’alba sul tetto del su-
permercato, con lo sguardo allucinato, spalle all’ insegna, ho davvero temuto di assistere ad un gesto di-
sperato. Ma fortunatamente non è stato così... Ah la vita!... quante possibilità ci concede...! Adesso però
sembra, purtroppo, che il problema sia un altro. Sarà la solitudine o il fatto che le telefonate della moglie
si fanno sempre più rare, ma pare proprio che il direttore abbia preso ad insidiare alcune clienti, tra le più
giovani e carine, specialmente mamme. La vicenda della bambola, individuata sotto uno scaffale durante
la visione della registrazione della giornata, e consegnata a domicilio, parla da sola. E poi siamo sicuri che
tutti i mariti saranno comprensivi come quello dello spot? E l’ultima che ha pensato, l’avete vista? A pen-
sarci bene fa quasi tenerezza... Ma dai! Mettere le bottiglie di olio nello scaffale più in alto ed appostarsi
in attesa della cliente carina di turno per aiutarla? E su, per favore, ora basta! Il caso a questo punto si fa
veramente molto grave e complesso. Ma vi immaginate se uno di noi, dopo una giornata intera di lavoro
non trovasse di meglio che rivedersela anche registrata. In verità, mi dispiace dirlo con chiarezza: la dispe-
razione di quest’uomo ha raggiunto il delirio totale ed ha imboccato una strada da cui è praticamente im-
possibile tornare indietro. Ma ditemi voi cosa altro deve accadere per fermarlo. Questo folle ha fatto
persino allestire una sala parto volante nel supermercato e convinto anche una giovane coppia a partorire
li! Quest’uomo va aiutato per il suo bene ma innanzitutto per il bene di tutti i clienti del supermercato e
dei milioni di telespettatori che lo guardano. Firma anche tu la petizione: “Salviamo il direttore!”
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