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Brucchi sbrocca la brocca e bracca
Il capo dei Pretuziani se la prende con gli autisti degli scuolabus e li
rampogna a dovere, cone sa fare lui: sono troppo attaccati ai soldi.

Quando Brucchi sbrocca la brocca si rompe e poi i cocci li deve
rincollare Pomante, che di cocci rotti me ha già tanto in casa sua.
Ma il capo dei Pretuziani è fatto così, non può stare a lungo senza
sbroccare e questa volta ha sbroccato contro gli autisti degli
scuolabus. Ma come si permettono? Agitarsi tanto per qualche cen-
tinaio di euro.... Che diamine? Come se non guadagnassero già
tanto... ha sbroccato anche contro i sindacati... che fanno? che
dicono? che vogliono? come si permettono? non lo sanno che lui
ha rivinto le elezioni perché è il sindaco più amato d’Italia? Adesso
sbroccherà contro chiunque altro gli si metterà davanti, sulla sua
strada, che percorre con brucchica sicurezza... Ma quanto sbrocca!
Ormai non se ne può più. Qualche volta, la mattina, quando si alza
e si mette davanti allo specchio per pettinarsi, sbrocca anche con-
tro se stesso. E quanto sbrocca! Se ne dice di tutti i colori. Pensate
che una volta è dovuto intervenire Pomante per metterlo in pace
con se stesso, promettendogli di ritirare tutti gli emendamenti.

SCHEDE ORNITOLOGICHE

Il pavone pomantide è un uccello appartenente alla famiglia
dei Pavonidi. Originario delle foreste dell'India, è stato impor-
tato in Europa dai Romani, i quali lo allevavano non solo per la
sua bellezza, ma anche per la prelibatezza delle sue carni. La
livrea di questi uccelli è uno dei casi più rappresentativi di di-
morfismo sessuale: la testa e il collo del maschio sono ricoperte
di piume arancioni a forma di sciarpa. Tende a fare la ruota
ogni volta che si ritrova in pubblico, specie nei consigli comu-
nali, quando allarga le sue piume in modo assai spettacolari.
Un’altra costante caratteristica degli esemplari maschi è di ac-
coppiarsi con tutte le femmine alle quali prima dice di volersi
opporre e poi offre tutto il suo appoggio. Passa tutto il suo
tempo a chiedere l’approvazione dei propri emedamemti.



FESTA IN ISTITUTO

Che mi
importa?
Io faccio
l’indiano.

Dopo il giorno vien la sera
dopo l'inverno vien primavera,
dopo Brucchi viene Brucchi,
coi suoi lazzi coi suoi trucchi.
Dalle viti viene il vino
viene il fumo dal camino,
dalla giunta invece viene
tolto il sangue nelle vene.
Va la mucca con il bue
van le ochette due a due,
mentre invece le tue tasse
non sono mai le più basse.
E la vita in fondo in fondo
è un allegro girotondo,
è per questo che conviene
fare il male e non il bene.

La prossime vodde veramende ce
se te’ da fà Erotica Tour a Piazza
Martiri, noAperistrett.






