
ultimi post | tag | utenti online | foto | video | audio

DAILY SUICIDES

Ogni giorno un suicidio diverso! (blog vietato ai minori di 18 anni)

Commenti

#1   28 Novembre 2008 - 10:55

« Suicidio n°165: Sola Io  |  Home  |  Suicidio n°167: La rovin... »
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SUICIDIO N°166: POLVERE ERI E NELL'ASPIRAPOLVERE RITORNERAI

Stanco, stancato dalle notizie in TV: superficiali, senza profondità, senza dimensione alcuna.

Basta fare un giro "a naso" su Internet per scoprire che ci oscurano l'80% delle notizie vere... il

resto tutte cazzate: seghe politiche, personaggi VIPs (in realtà NIPs: Not Important Persons),

gossip ed interi servizi su se stessa (la TV) e solo da quest'ultima frase se ne può capire

l'utilità.

Non volevo più vedere alcunché di queste cose. Ne avevo abbastanza. Ed ero diventato

troppo pigro per cercarmele da solo sull'altro schermo.

Decisi di passare ad un altro elettrodomestico. Mi cadde l'occhio sull'aspirapolvere.

Lo osservai. Bene. La sua vista mi intrigò. E' sempre stato lì, a fare il suo lavoro, senza far

male a nessuno... un'acqua cheta, forse?

Cominciai a smontarlo, staccai la spazzola e il tubo rigido, rimasi con in mano quello corto,

ricurvo. Ne osservai la sezione. Perfettamente tonda.

Poi provai ad azionarlo alla massima potenza, il fischio era più pauroso di un treno ad alta

velocità in arrivo; ci infilai un dito e per poco non me lo staccava dal resto della mano.

Mi chiesi se, appoggiandolo all'occhio, mi avrebbe aspirato il bulbo oculare e basta o avrebbe

cominciato a far pulito anche nel cervello... ne avrei avuto bisogno... troppe informazioni

spazzatura.

Sarei finito anch'io nelle ultime notizie... la Mia ultima notizia!

Occorrente:

1 TV

1 po' di pessimismo cosmico associato a noia

1 aspirapolvere, meglio se con potenza superiore ai 1600 W

by frastuono

(scrivete anche voi il vostro suicidio perfetto e mandatelo a suicidatore@libero.it)

(clicca qui e poi manda la tua vignetta per questo suicidio a suicidatore@libero.it)
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Ogni giorno un suicidio diverso!

Ogni giorno dell'anno la faccio finita

con - ironia della sorte - un POST...

Aiutatemi a rendere il mio Daily

Suicide doloroso o indolore,

sanguinolento o pulito, veloce o

corredato di agonia... ma senza

prenderci troppo sul serio... con un

pizzico di ironia, creatività e sano

cinismo.
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