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Ciro... del Mondo

tracce
“Essere sulle tracce di...” è un’espressione che spesso
troviamo leggendo un articolo di cronaca sul giornale

o un romanzo giallo. Diciamo la verità: tra tutte le cose
inaspettate che ci sono capitate nella nostra vita , man-
cava davvero solo questa: la “ Tracciabilita’ ”. Una volta

detto che, ovviamente, anche di fronte a quest’ennesima
prova non ci tireremo certo indietro, proverò a giocarci un po’ su, ipotizzando

scenari che magari ora potranno sembrare paradossali, ma poi, vista l’epoca... chissà. “Essere sulle tracce
di...” fa pensare a qualcuno che si sta cercando come un segugio ricerca la preda e l’investigatore il fuggitivo,
che non a caso viene definito per l’appunto un ricercato. E allora sul giornale, dando spazio alla fantasia,
potremmo leggere cose tipo: “ I finanzieri sono sulle tracce di una banda di pericolosi pacchetti di sigarette
clandestini avvistati sul confine francese. A capo della gang, pare ci sia il pluri ricercato pacchetto di na-
zionali senza filtro di cui si erano perse, ah ah... le tracce dal 1953.” Ma ancora più incredibile sarebbe se
un sistema simile si applicasse anche sulle persone. Nel senso che invece dei codici a barre, si potrebbero
mettere sin dalla nascita dei microchip sotto pelle. Ora - oltre pensare a quanto questo faciliterebbe la ri-
cerca di pericolosi latitanti - pensate a come potrebbero essere soddisfatte immediatamente le nostre cu-
riosità su sconosciute/i, da cui, per vari motivi, oltre a quello a cui state pensando, ci sentiamo attratti. E
questo senza dover ricorrere a ridicole indagini o, peggio, a quei banalissimi raggiri cui siamo costretti
oggi. Basterebbe, puntare il dispositivo sulla persona ed ecco che dall’auricolare, abilmente nascosto, ascol-
teremmo cose tipo: “Sergio Iacolare, Lamezia Terme, 1965, un metro e settantacinque, commesso e mam-
mone.”, o per la par condicio: “Marianna Di Girolamo, un metro e sessantotto, Milano, direttore marketing,
single, ama il mare e va matta per il sushi”. Per quanto mi riguarda, risolverei senz’altro l’imbarazzo che
sistematicamente provo di fronte a quegli “sconosciuti” che quando mi incontrano mi abbracciano e mi
baciano e che, con le lacrime agli occhi, mi raccontano con nostalgia dei bei momenti passati insieme.
Pensate: mi basterebbe pigiare un tastino ed ecco che, magicamente... “Gennaro Gargiulo, 1952, tuo com-
pagno di classe dal 1965 al 67.” E fin qui potrei anche ascoltare con serenità e piacere, sorridendo. Ma se
poi, andando avanti nell’informativa, fossi costretto ad ascoltare cose tipo: “Si fidanzò il 10 giugno del
’67 con ‘la tua amata bambina dai capelli rossi’ sì proprio quella alla quale non trovasti, in tre anni, mai il
coraggio di dichiararti”... beh, allora la serenità ed il sorriso si potrebbero trasformare in strali avvelenati
tali da incenerire lo sventurato Gennaro.
Parlando ora un poco più seriamente, e senza apparire necessariamente vecchi nostalgici chiusi al “pro-
gresso”, vorrei consigliare a tutti di accettare ed utilizzare tutte le conquiste che ci aiutano a migliorare il
nostro lavoro e la nostra vita. Facciamolo però con moderazione e senza esagerare, ve ne prego!
Restiamo sempre allerta, manteniamo alta la guardia, evitiamo di essere sopraffatti da quelli che, da supporti
fondamentali, potrebbero trasformarsi in pericolosissimi tranelli. E proprio per fare un appello alla mo-
derazione vi lascio con l’ennesima perla di saggezza dell’indimenticabile Massimo Troisi: “Si dice che è
meglio vivere un giorno da leone che cento da pecora. Ma perché non sarebbe ancora meglio cinquanta
da orsacchiotto?”.
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