Natale 1992
Caro Gesu' bambino.
Sono sempre io, Lino Radio, quello che ti ha scritto a Febbraio per chiederti il trenino e la
macchina rossa con le ruote di gomma che cia' il classon che suona davvero e fa il
rumore del motore come quella di papa'.
Ti scrivo di nuovo perche' ho cambiato idea. Non mi portare piu' il trenino e la macchina
rossa con le ruote di gomma che cia' il classon che suona davvero e fa il rumore del
motore come quella di papa'.
Adesso voglio un bibiesse.
Tutti i miei amici celanno e ancheio ce ne voglio uno per me.
Non so bene cosa sia, ma i miei amici dicono che e' bello.
Mi hanno spiegato che e' una radio con un compiuter e una scatola che fa uno che si
chiama aicserre e che dentro ci stanno i messaggi che gli altri ti mandano con la radio che
se vogliono ti scrivono gli amici che hanno la radio come te.
Io ne conosco tanti che lo hanno e lo tengono acceso tutto il giorno.
I miei amici mi hanno detto che alquni piu' poveri che non cianno il bibiesse e hanno solo
la radio, tengono accesa quella e lo scatolino dei messaggi e mandano sempre lo stesso
messaggio che si chiama bicon.
Si fanno tanta compagnia perche' sono tutti insieme sulla stessa frequenza dove si
incrociano i messaggi di tutti, anche dei bibiesse che hanno costruito i sysop che devono
essere dei ricchi e con una casa molto grande perche' il loro bibiesse cia' tante porte.
Qualche mio amico che cia' il bibiesse da Marzo scorso ha gia' ricevuto
persino tre messaggi, ma due erano di lui che se li e' scritti dalla casa di un'altro amico
che cia' il bibiesse.
Invece sul bibiesse dei sysop ci arrivano migliardi di messaggi da tutto il mondo che
interessano tutti, anche i miei amici che se li leggono anche senza il bibiesse che cianno.
I miei amici dicono che sul bibiesse dei sysop ciarrivano anche molti programmi sceruer
(che non so cosa vuol dire) e che anche loro se li prendono da li. Sui bibiesse dei miei
amici non c'e' mai nessun programma perche' non ce li mette nessuno.
Pero', caro Gesu' bambino, mentre ti scrivo mi viene in mente che forse il bibiesse che ti
chiedo non e' mica tanto bello e che anche se tutti i miei amici celanno puo' darsi chealla
fine non serve a niente.
Se i messaggi dei amici si possono prendere dal bibiesse grosso, quello dei sysop,
perche' sprecare la corrente per tenere acceso il mio?
Forse e' meglio che mi porti di nuovo quello che ti avevo chiesto prima, il trenino e la
macchina rossa con le ruote di gomma che cia' il classon che suona davvero e fa il
rumore del motore come quella di papa'.
Il bibiesse dei sysop a pensarci bene mi basta. Tanto e' gratis, e anche tu ci hai creato
gratis. E se i miei amici mi prenderanno in giro perche' il bibiesse non celo', io ci diro' che
non e' vero perche' c'e' quello dei sysop che e' bello grosso e basta e avanza. Anzi, dicci a
aicserre che mi faccia uno scatolino per me e mettimelo con il treno e la macchina.
Ciao e se vuoi darmi una risposta, lasciami un messaggio su I1YLM-8.
Il tuo Lino Radio.

