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Al giorno d’oggi è sempre più difficile riuscire a ricavarsi degli spazi per sé, ed
ormai l’unico momento di intimità, dove si può dar voce a tutti i nostri pensieri
in assoluta solitudine, è nella nostra macchina, cogliendo qui momenti che il
traffico ci regala.
Ognuno di noi è assorto, ma se avessimo il potere di uscire da noi stessi, per
esempio in attesa che scatti il verde, e ci guardassimo intorno, vedremmo
un’infinità di persone che parlano con il capoufficio, con la moglie, con i
suoceri, con l’avvocato, con l’amministratore del condominio, con l’amante,
con i figli...
Ci arrabbiamo, gridiamo, ridiamo, protestiamo, amiamo, piangiamo, fumiamo e sì perché finché non ce lo levano, in macchina si può ancora fumare.
La macchina è l’ultimo luogo dove ognuno di noi è realmente se stesso.

... Dopo un primo tratto di strada tranquillo e sgombro, cominciate a vedere in lontananza dei fanalini
di un rosso intenso, il che vi fa intuire che quelle macchine sono ferme, pian piano vi ci avvicinate
sperando che questa mattina quella fila sarà scorrevole...è la milionesima mattina che percorrete
quella strada e ancora non vi è chiaro che quella fila “non è scorrevole”…

…pensate al capoufficio che vi striglierà per l’ennesimo ritardo, a vostra moglie che ha deciso di lavarsi
i capelli proprio queta mattina, ai vostri figli che hanno attaccato un bel adesivo sulla vostra relazione
e voi avete perso 5 minuti per staccarla,5 minuti che sono niente in una vita , fondamentali e vitali la
mattina…

…ormai siete degli habitué del traffico, conoscete la strada i tempi di percorrenza e le macchine, più
meno siete sempre gli stessi; oramai avete un rapporto intimo con tutti…e questo va molto bene,
perché anche se a modo vostro interagite e sfogate.. “ guardala la…ci siamo divertite stanotte…senti
visto che ti trucchi tutte le mattine direi che anche stamattina ti potresti dare un aiutino…” “ …guarda
che bozzo che ti hanno fatto, ieri mattina caro mio non ce l’avevi mica…e mi dispiace…davvero mi
dispiace!”

Insomma state cominciando a capire cosa voglio dire? La macchina è il vostro spazio, e nel traffico
avete il vostro tempo.
Potete essere chi volete, potete parlare con chi volete, potete dire cose che non avete mai avuto il
coraggio di dire, potete parlare con chi non c’è più, con chi vi fa arrabbiare e con chi amate…potete
svelare segreti in svelabili, essere amanti focosi, potete chiedere scusa achi avete offeso…e potete
manfare aff.. quelli che ancora non ci sono andati!
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