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Petrella in Trionfo “Bentornato Dottore!”
Ma Varrassi annuncia: “Denuncio tutti”
Roberto Petrella al suo ritorno nel
suo principato di Casalena è stato
portato in trionfo dalle sue truppe
dopo aver vinto una grande battaglia
contro il suo mortale nemico, il
Generale Varrasso de' Varrassi, il
quale aveva chiamato a combattere
contro di lui truppe mercenarie di
ogni risma, circassi, cosacchi, ambro-
si, striglioni e strigliati, tutti imboniti
da un Profeta che li incitava alla lotta.
Quando portato a spalla dai suppor-
ters e dalle supporters, alcune delle
quali incinte, è arrivato davanti al
castello, si aperta la camicia sul petto
e ha mostrato di essere quel super-
man che è. La vittoria è stata festeg-
giata a lungo, con tanto di lancio di
palloncini colorati in aria, mentre
giungevano dalle vicine stanze del
maniero le grida furiose dello sconfit-
to, che si leccava le ferite e se le face-
va anche leccare dai tanti lecchini che
ha a disposizione. Ogni tanto si sen-
tiva il Generale de' Varrassi gridare,
con voce stravolta dalla collera:
"Adesso denuncio tutti! Denuncio
tutti!". Il giorno successivo ha man-
tenuto la parola, ha chiamato a sé
tutti gli scherani, stuoli di armigeri e
di legulei e ha chiesto loro di prepara-
re le loro armi, le più micidiali, com-
presa una colubrina che in gergo
viene chiamata "censura" e che fino-
ra ha sempre spaventato i nemici. Ma
riuscirà a spaventare il Superuomo
Petrella? E' assai difficile. Comunque
davvero il Generale de' Varrassi ha
incominciato a denunciare tutti. Le
prime ad essere denunciate sono
state un gruppo di piattole che aveva-
no invaso un boschetto nei pressi del
territorio di Robimarga, proprio al
confine di quello dei Pisciologhi
Neri, che hanno recentemente dissot-
terrato le loro asce di guerra. Poi il
Generale ha denunciato una colonna
mobile di virus che si muovevano in
direzione dei suoi gioielli… e succes-
sivamente ha denunciato una coppia
di topi che si stava accoppiando (beh,
era una coppia, se fossero stati in tre,
si sarebbero attriplati) nei pressi del
laboratorio igiene e questo non stava
bene perché le loro effusioni davano
scandalo. Pare che proprio mentre
andiamo in stampa, digrignando i
denti contro Petrella, il Generale de'
Varrassi stia provvedendo personal-
mente a denunciare, uno per uno, i
calcoli che ha trovato in urologia.
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