Esaurimento nervoso
fonte: www.thehand.it
Non so voi. Ma le mie valvole cominciano a fumare. Non
funziona più nulla e nessuno. E un giorno di ordinaria follia
tutto lanno. La temperatura sale, sale, sale. La richiesta di
una patente, di un passaporto, di una licenza, di un c..o
qualunque ci riduce a esseri idrofobi. Se ripari un
elettrodomestico il tecnico deve uscire tre volte prima che
funzioni. E di solito è il frigorifero o lo scaldabagno. Se
prendi un treno è in ritardo. Se prendi un aereo è in
sciopero. Se hai bisogno di un posto allasilo comunale è già
occupato. Se lo Stato ti deve rimborsare il rimborso non
arriva. Se non paghi una bolletta ti pignorano il garage. Se
alzi la voce per far rispettare le tue ragioni ti querelano.
Se attraversi la strada sulle strisce ti arrotano. Se sei
costretto in carrozzina trovi limmancabile Suv parcheggiata
sugli scivoli per portatori di handicap. Se hai una fuga di
gas nel palazzo ti può saltare la casa prima che qualcuno
intervenga. Se fai il commerciante devi trasformarti in
Charles Bronson. Se non funziona la linea telefonica sei
isolato per settimane. Se parcheggi sei bloccato da una
macchina in seconda fila, e se protesti ti picchiano (da quel
momento prendi il porto darmi). Se cammini in un bosco
arrivano le moto e i fuoristrada. Se cammini lungo un fiume è
una cloaca. Se passeggi in un parco pubblico è un deposito
rifiuti. Se cè la mafia devi anche convivere con lo Stato.
E la colpa è sempre degli altri. Maledetti altri. Gente senza
rispetto. Noi, ovvio, siamo meglio. Se non paghiamo le tasse è
perchè sono troppe. Se non denunciamo il funzionario comunale
è per non avere fastidi. Se non paghiamo il tecnico per un
lavoro mal fatto è perchè è meglio lasciar perdere. Se non
telefoniamo al sindaco, a casa sua, a mezzanotte, per urlare
in modo disumano che un asilo è più importante di un
parcheggio, è perchè non si fa.

E faticoso, sempre più faticoso, vivere in Italia. Siamo
sommersi dalla me..da. Forse è meglio cominciare subito a
riemergere. Forse dobbiamo scendere. Fate qualcosa.
Difendetevi. Io sono a tolleranza sottozero.
Ps: Oltre alla deriva populista, secondo voi ho anche un
esaurimento nervoso?

