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Ciro... del Mondo

GULP!!!
Io non credo sia poi così difficile capire per quale ragione
si sia così rapidamente diffuso il germe della follia in que-
st’epoca. Basterebbe veramente poco, basterebbe potersi
rivedere e riascoltarsi, riavvolgendo il nastro, come in un

film, di una qualunque nostra giornata.
Al lavoro come a casa, per strada o da amici, al cinema o in

palestra. Ed allora spazio all’immaginazione e proviamoci... 

Scena 1. Adempimenti burocratici:
E’ una mattina come altre. Entriamo in ufficio, salutiamo i colleghi, i dipendenti e magari anche i clienti, insomma chi
incontriamo. Poi finalmente eccoci seduti dietro la nostra scrivania, pronti per la prima telefonata ad un collega : “ Pronto,
ciao come va? Scusa se ti disturbo ma volevo sapere se anche a te dopo aver ricevuto il MISE, il MAECI ha chiesto di
verificare insieme al MIUR se sia competente il MIBACT sulla procedura del MEF?” 
“Ciao, ma quale disturbo, anzi ti ringrazio perché così ti informo che se parli con il RUP per ottenere il CUP devi già
essere in possesso del DURC e ti assicuro che... lo sa solo la DIA quanto sia difficile e che poi se non si prende il VIA,
si finisce nella SCIA... ed allora sai che faccio? Io per sicurezza mi prendo pure il VAS!”
“E fai bene... pero’ non dimenticarti poi del DUVRI e, visto che ti trovi, aggiornami dell’HCCP che poi io ti informo
del CPI! Anzi, sai che ti dico? Che data la nostra P.O., io mi procuro anche il SISTRI”
“Cosa facciamo ora ? Ma è ovvio, inviamo tutto in copia all’associazione e così, come sempre, ci aiuteranno a capire. Ti
ricordi per caso il CAP? Ma se no mando un WHATSAPP o mi collego con la CHAT e se no faccio una MAIL così
attivo pure il nuovo DEVICE!”
“Oh... guarda fai come meglio credi ma ora ti devo lasciare, devo sentire mio figlio perché prima non mi ha risposto al
telefono”
Scena 2. Dialogo con figlio:
“Ciao come va, perché non mi hai risposto?”
“Scusa papà, ma è che sono in chat su You Tube e sto cercando di loggare per non incorrere in una fake, così dopo
posso taggare. Poi vedrai quanti followers! Stai manzo pa’ e scialla!! E comunque ti ho mandato un sms!”
“Veramente non l’ho visto, ora lo leggo e poi chiamo la mamma, ciao...”
Ah eccolo: “Cia’ pa’ ti devo dire gra cmq. Ho cpt che sei tbh e perciò tvb perché sei sempre lol. Ma e’ obv... tieniti
sempre manzo pa’, ti mando un grande emoticon!”
Scena 3. Dialogo con moglie:
“Ciao cara, sei a casa ? Oggi nostro figlio mi ha spedito un sms ma come al solito non ci ho capito molto”
“ Ciao, ma quanto sei antico..., sì sono a casa ma non per molto perché in accordo con il mio personal trainer di fitness
ho deciso, per evitare un lifting ,di passare al pilates e lasciare l’acquagym, così magari provo anche il giro tonic, ma non
preoccuparti perché ho sospeso la settimana del crudismo, ed ho preparato in fretta e furia per apericena una fantastica
ricetta vegana con bistecche di seita’”
Scena 4. Ricerca dell’oasi:
“Allora, torno anch’io più tardi. Ho bisogno di distrarmi, vado al circolo, oggi dovrebbe esserci la presentazione di un
libro, ci vediamo dopo”
Un buon vecchio libro, specie di questi tempi, è proprio quello in cui andarmi a rifugiare. Ora telefono, così mi informo...
“Ciao volevo sapere di che tratta il libro che presentiamo stasera... Cosa?? Qual è il titolo? Abituarsi al cambiamento,
Sigle, parole e nuove forme del linguaggio oggi?”

Ma allora ditelo che si tratta di un vero e proprio assedio dal quale, temo proprio, non usciremo più!! Ma sapete cosa vi
dico? Una parola nuova la voglio usare anch’io: Ma andateneve tutti a... fa n’BUFU!!!

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo
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