
 

 

PURE LE PULCI TENGONO LA TOSSE 
 

PUR I PUVC TEN’N A TOSS! ovvero PURE LE PULCI TENGONO LA TOSSE. Questa è la 
prima cosa che mi viene in mente leggendo il comunicato che qualcuno ha scritto e 
che il poltronista da competizione Guarente ha spudoratamente pubblicato a sua 
firma contro Vituccio Santarsiero, ex sindaco di Potenza, detto CemenDo. Il 
poltronista da competizione Guarente sente che la sedia gli sta sfuggendo da sotto 
al sedere, allora prende coraggio: “È arrivato il momento di rompere gli indugi”, 
dice. Tempo fa il poltronista da competizione Guarente aveva anche “rotto gli 
indugi” contro i suoi elettori, firmando il famoso documento dei 24, conosciuto in 
città come il “salva culo” o come in occasione recentemente del voto a favore di 
quel provvedimento illegale ed illogico "bilancio di riequilibrio..". In quel caso, come 
si vede, il poltronista da competizione Guarente aveva  già e facilmente “rotto gli 
indugi” firmando bava alla bocca: “bene della città?” “Ma quando mai, bene del mio 
culo, sto così comodo su questa poltrona”, avrà pensato il poltronista da 
competizione Guarente che ormai soffre di "parapoltronismo" acuto-cronico-
degenerativo a furia di stare così ossessivamente seduto (in una stanza del consiglio 
regionale, in commissioni, in consiglio, eccetera). Fonti riferiscono che la sua bava 
poi è stata comprata dalla Saratoga per fare un mastice a tenuta stagna: difatti la 
sua firma è solo servita per tenere un altro pochino la sedia incollata sotto il suo 
sedere. Che ci guadagnerà non lo so, forse quello che gli resta dopo aver comprato 
quintali di colla per restare appiccicato alla "seggiola".  Il poltronista da 
competizione Guarente, in preda al panico perché la bava collosa sta oggi cedendo, 
se la prende con l’ex sindaco Vituccio accusandolo di superbia, arroganza, 
sproposito, eccetera eccetera. Forse il poltronista da competizione Guarente sta 
cercando una nuova poltrona, quella del confessionale, visto che si mette a fare la 
morale e l’elenco dei peccati: che si vorrà fare prete per stare comodo finché morte 
non lo separi dalla sua poltrona? Sono certo che prima o poi lo vedremo invece 
felicemente coniugato con una bella e comoda poltrona. Ve lo immaginate a spasso 
per via Pretoria con la poltrona comoda sotto il braccio? A confronto del poltronista 
da competizione Guarente, la pulce, Vituccio Santarsiero è un gigante, e presto tutti 
se ne accorgeranno, anche il poltronista da competizione Guarente si renderà conto 



della cosa. Concludo dicendo chiaramente che non sto rispondendo a lui, non merita 
risposte essendo per quanto mi riguarda una mera "cosa astratta", "intangibile", 
"inutile", "innocua", piuttosto il mio commento, un passatempo, è rivolto a chi ha 
scritto il comunicato per lui, proprio come si fa per i tronisti di Maria de Filippi, dove 
qualcuno scrive la parte e loro recitano: si sta passando da un sistema poltronista ad 
un sistema tronista. Per il poltronista da competizione Guarente poco cambia, 
sempre di sedia si tratta. 
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