
L’OMACCIONE VESTITO DI NERO 

 

Le scale scricchiolarono sotto il peso 

dell’omaccione che stava entrando e che quasi non 

passava dalla porta. 

Di corporatura era grande come un gorilla e 

grosso come un bue. Aveva gli occhi rabbiosi, un 

nasone a patata rosso come un peperone e due 

baffoni neri che gli scendevano fino alla pancia. Le 

sopracciglia sembravano due cespugli neri e la bocca 

era larga e dentata come quella di un lupo.  

Le manone sembravano due grosse bistecche e i 

piedoni erano grandi come due prosciutti.  

Sul suo vestito tutto nero c’erano dei draghi veri 

che soffiavano fuoco dalle narici. Aveva alla cintura 

uno spadone di ferro, alto quasi come lui, che mentre 

camminava batteva in terra facendo bang  bang.  

Quell’omaccione si chiamava Brut Bir Bon. 
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