Che giornata di merda, maria.  oggi e' venuto giu' il gino in officina. ero giu' in buca a guardarci le balestre al camioncino del bordonali, ZAM, mi sparisce la chiave del dodici. gesu' crista, u pensa', sara mica a dietro a arrivare quella brutta ostia del gino? infatti, oh, tempo dieci secondi l'e' rivaa' e via, un casino della madonna. continuano a dirci di sopportarlo, che l'e' malaa', evaben, mi dispiace, pero' sacramembul che rottura di coglioni, ci avrra' anche qualche cosa che el va no nella psicologia del cervello ma a me mi ha rotto le palle. arriva lui e ZIM ZAM iniziano a sgorare in giro i bulloni e le tolle dell'olio, anche quelle da cinquanta chili che se ti cattano ti spaccano un braccio, ueh, ormai ci sta sulle palle a tutti li’ in officina, anche se l'altro giorno e' venuto giu uno che diceva "incredibile, incredibile" e poi diceva che era la prima volta che vedeva un po.. un pott... sacramenta, cos'e' che diceva, una parola come pottergas, pottergast, boh, comunque la prima volta che vedeva un pottergass di quelli li' cosi a forte su un uomo grande, che di solito ci succede ai bambini. Io gli volevo dire "dottore, vade via i ciap ti' e ul pottergas, qui siamo messi che non si riesce piu' a fare un cristo", altro che uomo adulto, che poi anche quando l'era normale il gino mi e' sempre stato un po sui coglioni, per me l'e' un bigul e basta, che sia un uomo grande finche' non ci vedo il pisello e' tutto da dimostrare, secondo me lui e la roberta alla sera stan li a giocare a carte, infatti non ci hanno neanche i figli, mica come noi che ci diamo, eh maria? eh, ridi, ridi, che ti e' andata bene a trovare il sottoscritto qui presente giannetti, classe millenovecentoquarantotto, settimo reggimento alpini brigata edolo, detto cazzodiferro, porca eva. comunque a me mi sta sul cazzo star li', maria, spero che ‘sto pottergast non sia contagioso, pensa se arrivo a casa e inizia a volare in giro tutti i piatti con dentro la pastasciutta, la tele, le ciabatte, i tuoi reggiseni... se ciavessi io il pottergast ti strappo le mutande a distanza appena entro in casa, maria... certo che pero, maria, ostia, sta pasta fa schifo, e' scotta molla come una merda! dio caro, dopo una giornata cosi', mi ci voleva anche la pasta scotta, crista!



