
TONY IL TONTO E GINO IL PASTICCINO

 
Tony il Tonto e Gino il Pasticcino, C'erano una volta non sempre le stesse cose, oggi
voglio fare una storia seria.
Dunque TONY il TONTO è a scuola, si a scuola, quel posto dove ti danno 4 di qui, 5 di
là, 10 nei sogni.

TONY stava dormendo in classe, la Prof gli chiese "quanto è largo lo stretto di Messina?"
Non avendo seguito la lezione non lo sapeva quindi va sul sicuro. Ribatte TONY "ma se
è stretto non è largo!" La Prof lo manda in presidenza.

Dopo la scuola lui non vuole andare a casa perché i genitori lo avrebbero sgridato e la
preside gliel'aveva già detto.

Allora pensò di andare a casa di GINO il Pasticcino perché lo fa sempre ridere anche
quando sta male.

Ma, mentre sta salendo, sputa sulle scale saliva.

GINO gli  fà  la  battuta  "sai  cosa  fa  un  gatto  davanti  all'edicola?"  "Aspetta  che  esca
topolino". 

"Sai cosa fanno 2 api sulla luna?" "La luna di miele." 

TONY va casa e i genitori lo sgridano, allora si mette a studiare. 

Studia 

GEOGRAFIA: la FRANCIA è bella soprattutto il bacino parigino.

STORIA: CRISTOFORO COLOMBO scopre l'America e da quel momento l'America ha
freddo.

LETTERATURA: leggo la DIVINA COMMEDIA e ho capito una cosa, DANTE copia
VIRGILIO e a sua volta copia OMERO. Allora per essere famosi si deve copiare?

Dopo aver fatto i compiti TONY cerca delle battute da dare ai suoi amici.

Dopo averle cercate le fa sentire ai suoi genitori, i genitori gli urlano "sei pazzo dove hai
sentito queste cose?! " TONY ribatte su YOUTUBE."

I  gcnitori  con  una  voce  fortissima  gli  dicono  "vai  in  campagna  a  zappare  la  terra,
cavolo!!!!!"

E lo fanno sul serio, lo mandano in una fattoria senza  oggetti elettronici. Ma subito fa
esasperare il contadino con le sue batture squallide (sai qual'è il colmo per due scheletri
essere amici per la pelle!!!" "Sai cosa fa una mucca con un fucile va a caccia" e "sai dove
nascono i bambini sotto i cavoli!!!!)."  



Allora  lo  mandano  dallo  psicologo  ma  non  funziona,  vanno  dal  dottore,  il  dottore
esclama "no no non serve lo psicologo ma uno psichiatra!!!" Ma costa troppo. Serve che
questo testo deve vincere per poter mandare TONY IL TONTO dallo  psichiatra!!!!!

Applausi!!!
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