CHI SEI TU LETTORE?
Chi sei tu, lettore?
Sei il ragazzino sfigato e brufoloso che si è fatto il primo motorino? Un cesso degli anni 60 che il
nonno si era comprato di seconda mano e che poi, dopo tanti capitomboli, perché il vecchio
trincava come una petroliera, era passato a tuo padre che dragava damigiane con la stessa
perizia con cui un dragamine ripulisce fondali marini, per finire infine a quello stronzo drogato di
tuo fratello maggiore?
Sei il liceale scazzato e così ignorante da non conoscere la differenza tra un ossimoro e un
ossobuco, ma sei figlio di un insegnante di italiano che pur di non averti tra i piedi mentre
tromba l’insegnante di latino e greco, e nonostante abbia letto la tua letterina a Babbo Natale
su cui avevi scritto “Papi, volio un’amoto!” ti ha regalato l’Honda CBR 600RR Repsol?
Sei l’universitario fuori corso da un’eternità, che continua a far finta di studiare perché non ha
nessuna intenzione di cercarsi un lavoro per il semplice motivo che solo il nominare il verbo
‘cercare’ gli provoca inappetenza e sfinimento?
Sei il figlio di papà per il quale esiste solo una moto ed è la Ducati e tu vorresti la Bimota e lui ti
compra la Treccani?
Sei il filo giapponese che vede solo le moto del Sol Levante e tutte le altre sono inutili ammassi
di ferraglia?
Sei l’harleysta obeso e pieno di grana, tutto hot dog e cheeseburger, milkshakes e US Highways,
Baywatch e Coca Cola?
Sei il crossista cinquantenne e pure rincoglionito, ex Honda perché era il meglio ed ora KTM
perché è il meglio?
Sei l’endurista ‘se non fosse stato per…’ o sei quello ‘gara di merda…’ oppure quello ‘a me
piacciono i percorsi duri…’?
Sei il fuori stradista così lento, anzi talmente fermo che molto spesso viene confuso per un
cartellone pubblicitario?
Sei forse un pistaiolo le cui pieghe non le fa nemmeno un ragionamento del nostro
vicepresidente?
Sei per caso il vecchio guzzista, nostalgico, autarchico e pure ex-repubblichino?
Chi sei veramente?
Sarai mica quello che le piste le disegna su un tavolino di cristallo e poi le aspira con un naso che
sembra il bidone aspiratutto?
Comunque, caro il mio lettore, chiunque tu sia fatti pure una canna, fatti anche una pista, fatti
soprattutto un paio di birre (e tu sai dove…) ma continua a leggerci e perdona gli strafalcioni del
vice…
Il tuo carissimo Direttore.

