
sorpassa e durante la manovra, il tuo sguardo e 

quello dell’altro autista (scimmia pure lui) si 

incrociano e tu leggi nei suoi occhi ‘guarda sto 

imbecille’.  Sai che ha pensato questo, lo sai perché tu 

faresti lo stesso, è un’umiliazione insopportabile, 

vorresti raggiungerlo, fermarlo e spiegargli ‘guarda 

non è colpa mia, ho la morosa in macchina…’ ma non 

lo fai perché ora hai una cosa più importante da fare, 

una missione da portare a termine.

Un progetto segretissimo, messo a punto dalla Nasa, 

che tu sei riuscito a scaricare da internet, riportava 

uno schema di un meccanismo particolare (la cui 

didascalia faceva risalire la paternità ad un certo 

John M. Smith vissuto agli inizi del 900’ quando in 

America si propagò il fenomeno sociale delle 

suffragette).

Tale meccanismo hai provveduto a montarlo sulla tua 

auto e ora è lì, a portata di mano e il momento è 

quello giusto.

Ora … EJECT

…click…
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Giustizia è fatta!!!

Ora la tranquillità è tornata a far da padrona nella 

tua auto, ora ti senti meglio, puoi ricominciare ad 

essere tu ed il tuo mondo. Riprendi il viaggio e 

ricominci a sentire il fruscio dell’asfalto…

“Potresti anche rivolgermi la parola… non c’è nessuna 

ragione per trattarmi così… in fin dei conti ti ho 

salvato da un possibile e catastrofico incidente…”

Ti volti di scatto, la guardi, la vedi lì, ancora lì 

accanto a te, è stato tutto un sogno, la tua mente ha 

immaginato, per un attimo, un mondo migliore. Un 

mondo dove basta la pressione su un semplicissimo 

tasto per riportare la pace e per pareggiare i conti, ma 

è stato talmente bello che tu vedi ancora il tasto, è lì 

nascosto sotto il comando luci, la tua mente lo sa che 

è solo un’allucinazione, ma il tuo cuore (ed il tuo 

istinto di sopravvivenza) te lo fa vedere lì.

Avere la sicurezza di poterlo premere quando è 

necessario preserva la tua salute mentale.
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È per questo motivo, care scimmie, che voglio darvi in 

dono il magico meccanismo di Jhon Monkey Smith.

Montatelo ed usatelo quando, e nelle modalità, che vi 

sembrano più opportune.

NB per evitare sabotaggi montatelo in un luogo 

lontano dagli sguardi, e dalle grinfie, altrui.

! !
! !
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