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Quella che ti appresti a leggere è la prima raccolta delle “%DU]HGL3LH
WUHOFLQDQHW”, una oramai nota Newsletter che da oltre 4 anni allieta le
giornate dei suoi iscritti con Barzellette mai volgari od oscene inoltrate
quotidianamente presso le e-mail dei suoi iscritti.
Come la maggior parte dei casi di successo di Internet anche la Newsletter
delle Barze è nata per gioco.
Una semplice e-mail in formato testo contenente Barzellette ed inviata
sporadicamente ad amici e colleghi.
Con il tempo si è deciso di mettere sul sito ZZZSLHWUHOFLQDQHWFRPuna
funzione che automatizzasse il processo di invio direttamente dal server
su cui era presente il sito, per alleggerire le linee telefoniche
all’epoca ancora analogiche.
Oggi la Newsletter “/H%DU]HGL3LHWUHOFLQDQHW” raccoglie migliaia di
iscritti ed è di supporto ad un Forum di discussione in cui quotidianamente si incontrano diverse decine di persone per parlare di loro stessi o
proporre e risolvere “(QLJPLHG,QGRYLQHOOL”.
Il tutto con il sorriso sulle labbra come una comitiva di amici che abitudinariamente trascorre qualche ora al giorno insieme per il solo piacere
di stare insieme.
La presente raccolta comprende i primi tre anni di newsletter ed una serie
di “(QLJPLHG,QGRYLQHOOL” proposti dagli iscritti al forum e già risolti.
Se ti va di partecipare al nostro Forum devi digitare sul tuo PC collegato
ad internet il seguente indirizzo:

ZZZSLHWUHOFLQDQHWFRPIRUXP

sarai il benvenuto e potrai contribuire alla community del buonumore.
Se vuoi ricevere anche tu la newsletter delle Barze devi digitare sul tuo
PC collegato ad internet il seguente indirizzo:
KWWSEDU]HOOHWWHSLHWUHOFLQDQHWFRPPDLOLQJ
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Non perdere altro tempo aspettiamo anche TE!!
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6WRULHFRPLFKH

Un pescatore dei paesi nordici ha bevuto decisamente troppo, ma non vuole rinunciare al suo hobby preferito. Arriva nei pressi di un lago
ghiacciato e comincia a tagliare lo strato superficiale. Ad un certo
punto si ode dall’alto una voce:
"Non ci sono pesci là sotto"
Il pescatore si guarda intorno ma non vede nessuno. Ricomincia quindi a
segare il ghiaccio. La voce stentorea pronuncia di nuovo:
"Ti dico che non ci sono pesci lì sotto"
Il pescatore, perplesso, getta un'occhiata intorno e di nuovo non vede
nessuno. Per cui continua a tagliare il ghiaccio. Questa volta la voce
sembra ancora più inquietante:
"Ti ho già detto tre volte che non troverai pesci lì sotto"
Il pescatore non vede nessuno e grida al cielo: "Chi sei, tu che parli?
Sei forse il Signore?"
E la voce: "No, sono il padrone di questo campo da hockey"

8RPRGLVSHUDWR
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Un uomo in un bar, visibilmente depresso, e' seduto al bancone e guarda
da piu' di un ora il suo bicchiere pieno. Ogni tanto lo porta alle labbra, si ferma e lo ripone, senza bere. La gente non puo' fare a meno di
notarlo. Così un grosso omaccione peloso, camionista spaccone, gli si
siede accanto:
- Ehi tipo, non lo vuoi il tuo drink? Me lo bevo io!
E con un rapido gesto ruba il bicchiere e se lo beve tutto d'un fiato.
Allora l'uomo guarda il camionista ed all'improvviso si mette a piangere
a dirotto: una fontana inarrestabile, con singhiozzi e strozzamenti.
Il camionista ci resta un po' male:
- Beh, senti... io non volevo ... insomma, non mi va di vedere un uomo
piangere... il drink te lo ricompro io, va bene?
Allora l'uomo rallenta il suo pianto, guarda il camionista e dice:
- Non e' per il drink. Questo e' il peggior giorno della mia vita. Stamane sono arrivato tardi in ufficio ed il mio capo mi ha offeso e licenziato. Ho moglie ed il mutuo da pagare. Allora ho lasciato l'ufficio per
tornare alla mia auto, ma me l'avevano rubata. La Polizia mi ha detto
che non si puo' fare nulla... Quindi ho chiamato un taxi per tornare a
casa e quando sono sceso mi son reso conto di aver dimenticato sul sedile il portafoglio con i soldi, gli assegni e le carte di credito. Hanno gia' preso tutto... Salendo le scale di casa ho trovato una lettera
del ministero delle finanze che mi chiede 100 milioni tasse arretrate...
Sono entrato in casa ed ho trovato mia moglie a letto con il giardiniere
ed il vicino. Allora sono venuto in questo bar, deciso a farla finita, e
tu... tu... grosso bestione, tu.... TI SEI BEVUTO IL MIO VELENO!!!

/RVFRSLQRGHOFRQWDGLQR

Alla pesca di beneficenza del paese un contadino vince uno scopino per
il gabinetto, e gli amici che invece avevano vinto bottiglie di vino e
salami il giorno dopo lo incontrano e lo prendono un poco in giro:
"Ehi Tonio, lo hai usato lo scopino per il gabinetto ?"
"Si'... ma non mi piace mica, credo che tornero' ad usare la carta

%URPXURHFDIIq

Tra vecchietti: "Ti ricordi, nel '16, quando eravamo militari e ci mettevano bromuro nel caffe' perche' non ci tirasse?".
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"He si’, mi ricordo... mi ricordo...".
"Be’, mi sembra che cominci a fare effetto..."

All’aeroporto di Milano Malpensa, in una lunga fila di check-in di un volo MILANO - NEW YORK, durante l'attesa, un passeggero nota una persona,
con uniforme da pilota e con il tipico bastone bianco usato dai nonvedenti, che entra nella cabina di pilotaggio. Piuttosto stupito, il passeggero si guarda intorno quando vede un'altro pilota, apparentemente cieco, salire a bordo. Alchè, preoccupato, si dirige verso una hostess della
compagnia aerea e domanda:
"Scusi signorina, ma chi sono quei due ciechi vestiti da piloti?"
La hostess lo tranquillizza assicurandogli che, seppure ciechi, si tratta
dei due più grandi piloti italiani che esistono, e che con le moderne
tecnologie a disposizione, anche un cieco può pilotare un aereo. La notizia si sparge rapidamente tra gli altri passeggeri, i quali, preoccupatissimi, si imbarcano. L'aereo si allinea e comincia la lunga corsa per
il decollo, ma dopo svariati chilometri ... l'aereo non si alza e continua ad accelerare ... la pista sta quasi terminando ed i passeggeri, in
preda al panico, cominciano a gridare sempre più forte quando, ad un
metro dalla fine della pista, il velivolo finalmente si alza da terra. I
passeggeri tirano un sospiro di sollievo e, nella cabina di pilotaggio,
il pilota commenta con il copilota:
"Il giorno che non strillano siamo fottuti!!!"
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,OQDSROHWDQRHLOIUDQFHVH

Un napoletano in Francia sta consumando il suo "petit dejuner" (caffè,
croissant, pane, burro e marmellata) quando un francese, masticando la sua
immancabile gomma, si siede accanto a lui. Il napoletano lo ignora vistosamente, ma nonostante tutto il francese l'apostrofa:
"Voi il pane lo mangiate tutto?"
Il napoletano risponde, di malumore: "Certamente."
Il francese fa un bel palloncino con la gomma:
"Noi no. In Francia noi mangiamo solo la mollica. La crosta la raccogliamo
in un contenitore, la ricicliamo, la trasformiamo in croissant e la vendiamo a Napoli.", prosegue, con una smorfietta insolente.
Il napoletano resta in silenzio.
Il francese insiste: "Ci metti la marmellata, sul pane?"
Il napoletano: "Certamente."
Il francese, rigirando la gomma tra i denti e ridacchiando, fa: "Noi no”.
In Francia a colazione noi mangiamo la frutta fresca, mettiamo tutte le
bucce e gli scarti in un contenitore, li ricicliamo, ne facciamo marmellata e li vendiamo a Napoli."
Il napoletano allora chiede: "Voi francesi fate sesso?"
Risponde: "Ma certo!", con un gran sorriso.
"E cosa fate coi preservativi usati?" prosegue il napoletano.
"Li gettiamo via, naturalmente."
"Noi no" conclude il napoletano. "a Napoli, li mettiamo in un contenitore,
li ricicliamo, li trasformiamo in gomma da masticare e li vendiamo in
Francia."

,OEDPELQRLQGRYLQR

Una sera un bambino andando a dormire saluta i suoi
"Notte Mamma... notte Papa'... notte Zio.... notte Nonna...
addio Nonno" e se ne va nella sua cameretta.
Gli adulti si guardano tra loro un po' perplessi,
poi se ne vanno a dormire anche loro.
Il mattino dopo il nonno viene trovato sul pavimento
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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del bagno, stroncato da un infarto.
Alla sera il bambino andando a dormire saluta tutti
"Notte Mamma... notte Papa’... notte Zio... addio Nonna"
poi si ritira in camera.
I genitori guardano un po’ preoccupati la nonna, che
pero’ scrolla le spalle e tutti vanno a dormire.
Il mattino dopo la nonna viene trovata sul pavimento
della cucina, stroncata da un infarto.
I genitori sono molto perplessi, per due volte il bimbo
aveva detto addio ad uno dei nonni e quello era morto in nottata...
La sera il bambino andando a dormire saluta tutti
"Notte Mamma... notte Papa’... addio Zio" poi si ritira.
I genitori e lo zio si guardano molto preoccupati, pero’ non
sanno cosa fare e alla fine vanno a dormire.
Il mattino dopo lo zio viene trovato sul pavimento del
garage, stroncato da un infarto.
I genitori sono decisamente perplessi e preoccupati, una volta
sara’ una coincidenza, due un caso, ma per ben tre volte il bimbo
aveva detto addio ad uno dei parenti e quello era morto in nottata...
Quindi quando di nuovo alla sera il bambino prima di ritirarsi
saluta i suoi ""Notte Mamma... addio Papa’" il padre resta molto
colpito, non riesce a prendere sonno, passa la peggiore notte della
sua vita sveglio con gli occhi sbarrati, seduto sul letto ad
ascoltare il suo cuore se batte bene o fa cose strane, ma gli sembra
che perda colpi, si sente mancare il fiato...
Al mattino il poveruomo e’ completamente stravolto, si alza all’alba
in un bagno di sudore freddo, si lava alla meglio, si veste
con le prime cose che gli capitano sotto mano, si precipita
in strada per andare dal dottore, e appena fuori casa inciampa
nel cadavere del lattaio... stroncato da un infarto.
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Due romani si incontrano:
"Come stai?"
"Ma sta bbono va’, c’ho certi cazzi per culo! La gatta m’ha fatto 15 cuccioli, che cavolo ce faccio?"
"E buttali no ?"
"Ma sei un animale!"
"Ma per buttare intendo dire di lasciarli lontano da casa, magari vicino a
qualche centro sportivo, che se troveno da magna’ e da vive. Per esempio,
tu abiti a S.Giovanni, li porti ar fosso de la Marana, vicino al Tennis
Club, e hai risolto!"
"Buona idea! Te faccio sape’!"
Passa un giorno e lo richiama:
"Ah! Ma cce credi? So’ ritornati tutti e 15 a casa stamattina! Come cazzo
hanno fatto!"
"E’ un istinto! Nun te preoccupa’, portali piu’ lontano, al Quarto Miglio,
via di Tor Carbone, davanti al centro sportivo!"
Passa un giorno e ritelefona all’amico: "Ah! Porca mignottaccia lurida
’nfame! So’ ritornati a casa, a fette, da soooliii!"
"Ah ssi? A mali estremi... prendi la Via dei Laghi, imbocca via Spinabella, appena hai passato l’Helio Cabala, prendi il quarto sterrato a destra,
fai 2,38 Km e becchi le grotte ndo’ se rifugiavano li nonni durante la
guerra, precisamente la settima sul primo dislivello a sinistra, entri,
fai 400 mt, fino a che muore in un anfratto e li lasci li’, e te li levi
dar cazzo! Chiaro?"
"Chiarissimo! Grazie, sei un amico!"
Passano due mesi e mezzo e lo richiama:
"Ma l’anima de li mortacciacci tua!!! Si nun era pe li gatti, cor cazzo
che tornavo a casa!!!"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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A questa missione Spaziale partecipano un CANE, un GATTO ed un CARABINIERE!
Dalla base chiamano via radio.
Qui base chiama APOLLO 3, ripondete prego!
Il cane, dopo aver messo le cuffie, risponde:
Bau...Bau
OK apollo 3, hai posizionato il braccio meccanico
Bau...Bau..
OK spollo 3, hai impostato la rotta sul computer?
Bau...Bau...
OK apollo 3, ora passami apollo 2
Il gatto, prendendo le cuffie dal cane, risponde:
Miao...Miao...
OK apollo 2, hai impostasto la rotta geostazionaria sul computer del
satellite?
Miao...Miao...
OK apollo 2, hai fatto i rilevamenti per le analisi al rientro?
Miao...Miao...
OK apollo2, ora passami apollo 1
Qui apollo 1, dite pure base!
OK apollo 1, hai dato da mangiare al cane e al gatto?
Certo! Tutto fatto!
OK apollo 1, ora non toccare piu’ niente, mi raccomando!!!!

&DUDELQLHULDVVDOWDWRUL

Due carabinieri assaltano un furgone portavalori. Dentro trovano due sacchi,ognuno ne prende uno. Dopo qualche tempo, i due si incontrano, l’uno
chiede all’altro:
- Cosa hai trovato dentro il sacco?
- 570 milioni.
- E cosa ne hai fatto?
- Ho comprato una casa.
- E tu, invece, cosa hai trovato?
- Io ho trovato solo cambiali!
- E cosa ne hai fatto?
- Eh... pian pianino le sto pagando...

Ed. n. I - anno 2004
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Lo staff della Croce Rossa di Genova si è accorto che uno dei più famosi
(e ricchi) avvocati della città... non ha mai fatto una donazione che sia
una. Un incaricato allora lo chiama per convincerlo a versare un contributo in beneficenza.
- Ci risulta che lei, così importante e famoso non ha mai fatto una donazione. E' un peccato, pensi quanta gente potrebbe far felice con un piccolo gesto. E poi ne guadagnerebbe anche la sua immagine agli occhi di tutta
la città......
L'avvocato rimane silenzioso un attimo e poi risponde:
- Carissimo, risulta a voi della Croce Rossa che mia madre sta morendo
per una lunga ed incurabile malattia e che le spese mediche sono più alte
di quanto lei possa guadagnare in un anno?
Imbarazzato l'incaricato borbotta:
- Uhm... no...
- E senta, caro, vi risulta mica che mio fratello, invalido civile, è cieco e costretto su una sedia a rotelle?
L'incaricato, sempre più imbarazzato comincia a scusarsi, ma l'avvocato lo
interrompe:
- E senta ancora, figliolo, siete mica a conoscenza del fatto che il
marito di mia sorella è morto in un incidente lasciandola sola, senza
una
lira e con tre bambini a carico?
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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L’incaricato, ormai distrutto, moromora:
- No... sono mortificato, non ne avevo idea...
- E allora - riprende l’avvocato in tono secco - se non ho mai dato una
lira a loro, mi dice per quale ragione dovrei darne a voi?!?

Un uomo su un pallone aerostatico finisce su un albero in mezzo alle campagne in una zona desolata. Passa di li’ una persona, allora l’uomo sul
pallone gli chiede: "Scusi, mi sa dire dove ci troviamo ?".
"Guardi, lei si trova su un albero, a dieci metri di altezza, siamo a 40
km dal centro abitato piu’ vicino e io non ho una scala per farla scendere".
"Senta, lei nella vita e’ ingegnere di sistemi informatici?".
"Perbacco, come fa a saperlo?".
"Vede, lei mi ha dato una serie di informazioni perfettamente corrette, ma
assolutamente inutili per risolvere i miei problemi".
L’altro da terra gli risponde:
"Senta, lei nella vita e’ dirigente di qualche azienda?".
"Caspita, come lo sa?".
"Perche’, vede, lei sta nella merda, non sa cosa fare, ma ha trovato il
modo di dare la colpa ad un altro".

8QFXOWXULVWD

Un tizio che fa culturismo si rimira allo specchio e nota che e’ abbronzato dappertutto tranne che sul pene. Cosi’ va in spiaggia e si sotterra
sotto la sabbia lasciando solo l’arnese di fuori.
Due vecchiette si trovano a passare di la’ ed una dice:
- Non c’e’ giustizia a questo mondo!!!
- Come mai? - le chiede l’altra.
- Guarda li’: quando avevo 10 anni ne avevo paura. Quando avevo 20 anni ne
ero curiosa. Quando avevo 30 anni me lo godevo. Quando avevo 40 anni lo
chiedevo. Quando avevo 50 anni me lo compravo. Quando avevo 60 anni lo imploravo. Quando avevo 70anni lo ho dimenticato. Ed ora che ho 80 anni questi bastardi
crescono spontanei..

,QEDJQR

Un uomo entra in un bagno pubblico. Sulla porta legge un grosso cartello:
"Attenti agli omosessuali". Mentre si sta lavando le mani vede un altro
cartello piu’ in basso e piu’ piccolo: "Attenti agli omosessuali". Mentre
sta per uscire vede una piccolissima scritta sul battiscopa, si abbassa
per
leggerla:
Te l’avevo gia’ detto due volte di stare attento!

Ed. n. I - anno 2004

8QHVSORUDWRUH

Un esploratore parte per l’Africa a bordo di un aereo, questo per una causa inspiegabile precipita in mezzo alla foresta. Dopo due/tre mesi, non
vedendolo piu’ ritornare, partono le spedizioni di soccorso. Finalmente lo
trovano, anche se ridotto in condizioni pietose, e lo riportano a casa.
Dopo che si e’ ristabilito un amico lo va a trovare:
- Allora... cosa ti e’ successo durante questi mesi nella foresta?
- Guarda questo non l’ho detto a nessuno, ma lo dico a te perche’ sei il
mio migliore amico...
- Che c’e’? Parla!
- Eh, vedi... nella foresta c’era un gorilla che... mi ha... beh... non
so come spiegartelo... mi ha... violentato!
- Caspita! E lo dici cosi’? Beh stai sicuro che non lo diro’ a nessuno,
rimarra’ un segreto fra noi due!
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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- Grazie... sei proprio un amico...
Tre mesi dopo i due si rivedono:
- Ciao, allora come va?
- Eh sai... ripenso ancora al gorilla...
- Ancora con ’sta storia? Ma dai, te l’ho detto l’altra volta: di me ti
puoi fidare, che non lo dico a nessuno... il gorilla non parla...
Con voce sdolcinata:
- Eh appunto, non parla, non scrive, non telefona... manco una cartolina!

'XHQDYL

In pieno mediterraneo, durante una notte buia e tempestosa, la vedetta
della corazzata Missouri scorge nella nebbia una luce che sta entrando in
rotta di collisione con loro e avvisa tempestivamente l’ammiraglio...
L’ammiraglio esce sul ponte e si attacca al megafono:
- Qui e’ l’ammiraglio della corazzata Missouri... state entrando in collisione con noi... cambiate immediatamente rotta!!!!
Dall’altra parte si sente un altro megafono che fa:
- Io non cambio proprio niente!
- Qui e’ l’ammiraglio della corazzata Missouri che parla... siamo in assetto di guerra e trasportiamo missili aria-aria a testata nucleare...
una collisione sarebbe altamente letale... cambiate rotta!!!!!
- Aoooh! Allora famo a nun capisse!!! Io nun cambio proprio gnente!!!!!
- Questo e’ un ultimatum... o cambiate rotta o saremo costretti ad aprire
il fuoco contro di voi... qui e’ l’ammiraglio della corazzata Missouri!
- E io so’ Arvaro! Er guardiano der faro...

Ed. n. I - anno 2004
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Un uomo aveva la passione per i fagioli. Li amava talmente anche se questi
avevano su di lui dei terribili effetti secondari. Un giorno incontrò la
donna della sua vita e decise di non mangiare più fagioli per la sua salvezza. Un giorno lui stava tornando a casa dal lavoro quando la macchina
si ruppe. Scese e andò a chiamare il soccorso stradale da una cabina ma,
lungo la strada per arrivare al telefono pubblico c'era un ristorante da
cui uscivano dei profumi da stordire. Dopo aver fatto la telefonata pensò
tra se e se: "Questi ci metteranno un pò di tempo ad arrivare, io intanto
mi potrei fermare a mangiare qualcosa in questo ristorante."
Entrato nel ristorante scoprì che il piatto del giorno erano proprio dei
fagioli particolari, e purtroppo non potè fare a meno di mangiarne ben
cinque porzioni!
Quando arrivò finalmente a casa, la moglie lo accolse tutta agitata ed eccitata dicendogli:
- Caro, ho una grossa sorpresa per cena stasera!!!
Detto questo, gli mise una benda e lo condusse alla sua sedia a capotavola. Lui si mise seduto e, non appena lei era lì lì per rimuovere la benda,
squillò il telefono. La moglie andò a rispondere:
- Caro, vado io! Tu intanto non ti togliere la benda per nessun motivo!
Essendo da solo, colse l'opportunità di liberarsi dagli abbondanti gas che
infestavano il suo intestino. Si spostò su un fianco, alzò una gamba e
mollò una scoreggia tonante. Non solo fu rumorosissima, ma sapeva anche di
uovo marcio. A tastoni prese il tovagliolo e cominciò a sventolare l'aria
davanti a sè. La situazione stava tornando alla normalità quando sentì un'altra impellente spinta provenire dal basso ventre. Alzò l'altra gamba e
sparò un'altra bomba nucleare. Questa superò di gran lunga la prima per
rumore e puzza. Intanto sentiva che la conversazione telefonica della moglie stava andando avanti, fino a che i saluti finali gli fecero capire
che la moglie sarebbe tornata di lì a breve. Ripiego il tovagliolo e se lo
mise sulle gambe, assumendo una espressione innocente al ritorno della moglie:
- Caro, hai sbirciato da sotto la benda?
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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- No, ti giuro che non l’ho fatto!
A quel punto la moglie tolse la benda e lui si trovo’ davanti la sorpresa:
DODICI INVITATI A CENA, SEDUTI ATTORNO A LUI, CHE GLI AUGURAVANO
BUON COMPLEANNO!

Ci sono due Carabinieri che escono di pattuglia con una gazzella nuova
nuova, ancora da rodare. Dopo un pò che sono in perlustrazione nella loro
zona ricevono la segnalazione di una macchina in fuga nella loro direzione. Riescono ad intercettarla e si mettono all'inseguimento sul filo dei
180 all'ora. In prossimità di una curva la macchina gli perde aderenza e
fanno un incidente pauroso. Fortunatamente i due Carabinieri vengono
sbalzati fuori dall'abitacolo, ma la gazzella, cappottatasi una dozzina di
volte, è ridotta ad un ammasso informe di lamiere. I due Carabinieri dopo
alcuni minuti riprendono i sensi, uno dei due guarda la macchina e fa all'altro:
- Oh mio Dio! Brigadie'! E ora chi ce lo dice al colonnello?
Quell'altro, benche' stordito, e' colpito da un'idea fulminante:
- Senti un pò... a me una volta il carrozziere mi ha detto che soffiando
nel tubo di scappamento, la macchina si gonfia e torna come nuova!
Detto fatto, si alternano al tubo di scappamento e, con quanto fiato hanno
in corpo, vi soffiano dentro... senza però alcun risultato. In quel momento arriva l'ambulanza, più altre gazzelle dei Carabinieri, tra cui
l'auto del colonnello, il quale scende sconsolato:
- Ma guarda quei due deficienti! E poi dicono che fanno le barzellette su
noi Carabinieri! Ma non lo vedete che c'avete i finestrini aperti???

3DSjGDGRYHYHQJR"

Il figlio va dal papa' e gli chiede:
- Papa', da dove vengo?
- Bene figlio - comincia il papa' chiaramente impacciato - Sai... il papa'
ha un piccolo seme... E per mezz'ora spiega al figlio, attentissimo, come
funziona tutto il processo riproduttivo. Finalmente alla fine il figlio
lo guarda con fare serissimo e risponde:
- Ho capito papa'!
- Ma perche' mi hai fatto questa domanda proprio adesso?
- E' che Giovanni mi ha detto che veniva da Verona...

,OYLJLOHHLOFDUUHWWR
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Davanti ad una stazione di pompieri passa un bambino con un camioncino
giocattolo. Nei pressi si trova un vigile che osserva bene il camioncino e
nota che ci sono attaccati un cane per il collo ed un gatto per le palle.
Il viglile si avvicina al bambino e gli dice:
- Non andresti piu' veloce se attaccassi anche il gatto per il collo?
- E' vero signore, ma poi come faccio per la sirena?

6XRUH

Convento di clausura.
La suora addetta alle pulizie, trova degli spruzzi di urina sulla tavoletta del water. Va a riferirlo alla madre superiora, la quale deduce che deve esserci un uomo nel convento. Dopo svariate ricerche e data l'impossibilita' di accedere alla clausura dall'esterno, l'unica conclusione è che
l'intruso si sia nascosto fra le altre suore. La madre superiora, allora
decide di passare in rassegna tutte le suore esaminandone le parti intime;
le sistema in fila e chiede loro di alzare a turno la veste e di dire il
proprio nome.
Comincia la prima: alza le gonne e dice "Suor Maria!"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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La seconda: "Suor Giuliana!"
La terza: "Suor Addolorata!"
...e cosi’ via fino all’ultima suora, la quale alzandosi la gonna dice:
"Suorpresa!"

Un giovane medico apre il suo primo gabinetto in un paesino di campagna e
subito la prima notte è chiamato d'urgenza per un parto. Egli si precipita, ovviamente col cuore in gola, ed entra nella camera della partoriente.
Nota che il feto si presenta male e decide di usare il forcipe. Ma a causa
dei forti tremori che presenta il ferro gli sfugge di mano e colpisce in
testa la madre che muore sul colpo. Allora il giovane medico, disperato
per il guaio combinato, afferra il neonato per la testa e tira cosi' forte
che perde l'equilibrio e il bebè vola attraverso la stanza e colpisce il
padre che sta prendendo una boccata d'aria alla finestra, cadendo così
tutti e due di sotto dal settimo piano. Il giovane medico, rendendosi conto della vastità del suo disastro, decide di cambiare paese ed apre un altro gabinetto medico in un altra città molto lontana dalla precedente.
Un mese più tardi viene nuovamente chiamato d'urgenza al capezzale di una
partoriente. Due ore dopo è di ritorno a casa sua e la moglie gli chiede
angosciata:
"Allora, come è andata?".
"Non troppo male.
Questa volta sono riuscito a salvare il padre!".

&DUDELQLHUL

- Sapete quanti carabinieri servono per affondare un sottomarino?
- Solo due, uno bussa, l'altro apre il portello.

,OSHVFDWRUH

Su un fiume, un uomo fa finta di pescare, senza nè canna nè nulla.
Un passante decide di prenderlo in giro:
- Capo, che è di bambu' codesta canna?
- Si, si, è di bambu'! - risponde il pescatore.
Dopo un pò, il passante:
- Capo, che peschi con i bachini?
- Si, si, pesco con i bachini! - risponde ancora il pescatore.
Il passante decide di fare l'ultima domanda per poi andare a raccontare
l'episodio:
- Capo, ma che abboccano, oggi?
- Si, si, con te siamo già a cinque!
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Il piccolo Calogero chiede al babbo:
- Babbo, babbo che significa la parola CONTEMPORANEAMENTE?
E il padre:
- Dunque, mettiamo il caso che io debba partire per un lungo viaggio e che
per un contrattempo debba anticipare il ritorno a casa e entrato in camera
da letto , trovi la mamma nel letto con un altro uomo. In questo caso io,
figlio mio cosa sarei?
E Calogero, pronto:
- Ma babbo...CORNUTO!!
- E, CONTEMPORANEAMENTE, TU FIGLIO DI BOTTANA!!!

$QDOLVLGHOOHXULQH

Un tizio si presenta alla mutua per fare l'analisi delle orine.
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L’ infermiere di turno lo invita a pagare 20000 lire di ticket e a ritornare con un campione.
Dopo circa un ora si presenta con la ricevuta del ticket e una damigiana
con 5 litri di orina.
"Ecco... mi fate le analisi?".
"Che e’ questa damigiana?" chiede l’infermiere sorpreso.
"E’ per sicurezza.
Voi non fate caso e fate le analisi!".
"Va bene! Tornate domani per l’esito!".
Il giorno dopo l’uomo ritorna alla mutua, ritira il referto, e poi di buon
passo ritorna a casa. Giunto sul portone inizia a urlare: "Giova’... Nicola ... Carmela ... Adelina ... stiamo tutti bene!!".

,WDOLDQRHXQWHGHVFR

Un italiano ed un tedesco si trovano vicini di letto in una corsia di un
ospedale.
L’italiano fa al tedesco: "Lei come mai si trova qui?".
"Io afere fatto taghliare miei testikoli perchè fare me molto male! E lei
infece?".
"Io mi sono fatto levare le tonsille perchè mi facevano male!".
E il tedesco mettendosi una mano sulla fronte: "Ach... TONZILLE in italiano!"

&DUDELQLHULHIRUELFL

Un maresciallo dei CC vede un appuntato che continua a sforbiciare un
aiuola al centro della caserma. Incuriosito dal fatto che è mezzo pomeriggio che il giovane sta lavorando sempre nello stesso punto, gli si avvicina per capirne il motivo. Arrivato nota che il giovane agente sta potando
lo zampillo intermittente della fontanella nascosta tra le aiuole. Capendo
che l'appuntato non ci sarebbe mai arrivato da solo, lo ferma e gli dice:
- Non puoi continuare, non vedi che c'è scritto acqua non potabile!
7XWWLDOERUGHOOR

In un bordello si sente bussare alla porta. La padrona va ad aprire e, abbassando gli occhi, vede un uomo senza braccia e senza gambe. Imbarazzata
gli chiede:
- Siete certo di non aver sbagliato indirizzo?
- Se sapesse con che cosa ho bussato non mi farebbe certe domande.
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Un uomo va a trovare un parente all'ospedale quando si sente chiamare dall'interno di una stanza. Entra e vede un signore molto anziano con le cannette dell'ossigeno inserite nel naso, la flebo nel braccio sinistro ed un
complesso macchinario elettronico di monitoraggio attaccato al letto.
- Mi ha chiamato?
- Si, ascolta ho bisogno di un favore.
- Mi dica, anche due se posso.
- Dovresti andare giù in farmacia e comprarmi una scatola di preservativi.
- Cosa? Ma dai nonno lasci perdere.
- No davvero, mi necessitano.
- Ma stia bravo nonno, alla sua età può essere pericoloso dai.
- Ma guarda che mi servono con urgenza.
- Per piacere stia bravo, non vede com'è conciato?
- Io sto bene anche se sembra il contrario, però ho sentito benissimo questa mattina il professore!
- Ah si? E cosa ha detto?
- A me niente ma mentre usciva ho sentito benissimo che rivolto ai suoi
assistenti diceva: quel vecchio là prima di sera se ne và a puttane!
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Un industriale lombardo si trova nelle Marche in vacanza con la sua meravigliosa, fiammante Ferrari. Entra in un paese e chiede un informazione:
- Buon uomo per favore.
L’uomo si avvicina con fare molto lento tirandosi continuamente le bretelle in su ed in giù.
- Mi dica.
- Dovrei andare a Pergola, mi può indicare la strada giusta?
- Certo lei va in fondo a questa via poi gira a destra, avanti circa 100
metri, poi a sinistra quindi avanti fino al mulino. No, prima del mulino
mi faccia pensare (e si tocca le bretelle tirandole sempre di più)...
- Su su osteria! Ho fretta, anche se sono in vacanza io sono lombardo ed
ho fretta!
- Ah ecco ci sono! Avanti fino al mulino poi a sinistra e vedrà la segnaletica.
- Grazie!
L'industriale, chiude di scatto il finestrino e ripartendo a tutta velocità. Dopo circa un chilometro viaggiando a circa 100 all'ora viene superato.
- Uheil... ma scherziamo? Mi me compro il Ferrarino e poi qualche pistola
marchigiano, teròn dell'ostrega mi supera?
Aumenta la velocità; la strada è appenninica e c'è il rischio di cozzare
spesso contro la montagna. Così è infatti per l'altro veicolo che sbanda
in continuazione a destra ed a sinistra. A 120 allora il Ferrarino supera
il nemico.
- Volevo ben dire! Ho tirato fuori 250 milioni ed ho lasciato in cassa integrazione 10 operai meridionali morti di fame per comprarmi questo bolide
e poi mi faccio superare come niente!
Dopo pochi secondi, UAAHHHMMMMMMM
- Osteria! Ancora quel baluba!?
Aumenta la velocità: 160! Lo riprende ma non riesce a capire di che mezzo
si tratti, curve e contro curve gli impediscono di guardare bene e poi il
momento di vicinanza è così rapido. Qualche secondo, UAAAHMMMMM di nuovo
superato!
- Signòr l'è minga possibile! Giù tutto l'acceleratore!
Dopo 5 secondi di nuovo il sorpasso.
- Teròn fa minga il furbo con me eh!? Continui a sbattere contro la montagna ed i paracarri per cosa? Per battere il mio Ferrarino? Pistola, lascia
perdere!
Altri 5 secondi e vede dallo specchietto retrovisore che il nemico si avvicina nuovamente.
- Ah no! Stavolta no! Voglio vedere chi l'è sto pirla!
L'altro si avvicina e mentre sta per superarlo l'industriale abbassa leggermente il finestrino e sente:
- Le BRETELLEEE !!!

Ed. n. I - anno 2004
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Un giovanotto si trasferisce in città e và a cercare lavoro in un grande
magazzino. Il Responsabile: "Hai già qualche esperienza come venditore?"
Il giovane: "Ma certo, nella città da cui vengo facevo il venditore!" Il
responsabile trova che il giovane sia simpatico e lo assume. Il primo
giorno di lavoro è davvero duro, ma il giovane riesce ad arrivare alla
fine. Dopo la chiusura del negozio, il responsabile va dal giovane.
"Quante vendite hai realizzato oggi?" "Una!" Solo una? I nostri venditori
in un giorno realizzano dalle venti alle trenta vendite! per quanti soldi
hai realizzato la vendita?" "101.237 dollari e 64 cents!" "101.237
dollari e 64 cents?!! Ma cosa hai venduto???" "Beh, è entrato un cliente
e gli ho venduto un piccolo amo da pesca, quindi gli ho venduto quello
medio. poi sono riuscito a vendergli anche quello grande e quello
gigante. Alla fine gli ho venduto anche una nuova canna da pesca. Poi gli
ho chiesto dove sarebbe andato a pescare e lui mi ha detto di voler
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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andare sulla costa sud. Allora gli ho detto che avrebbe avuto bisogno di
una barca. Cosi siamo scesi al piano imbarcazioni e gli ho fatto comprare
un Chris Craft cabinato da otto metri con due motori da 1000 CV. A quel
punto ha cominciato a pensare che forse la sua Fiat Punto non ce
l’avrebbe mai fatta a tirare quella barca, quindi siamo andati dal nostro
concessionario e gli ho venduto un Pajero 4x4 iniezione." Il Responsabile
: "Vorresti dirmi, che un cliente è entrato qui per comprare un amo da
pesca e tu gli hai venduto anche una barca a motore e un fuoristrada???"
"Oh, no no no! Lui era venuto qui per comprare una scatola di assorbenti
per sua moglie. Allora gli ho detto "Beh, visto che questo fine settimana
non si scopa, perchè non va a pescare?"


8QDELRQGDJUDVVD

Una grossa bionda va dal medico perchè vuole dimagrire. Il medico le dice:
"Ciò che dovete fare è mangiare normalmente per due giorni, poi saltare il
terzo giorno, poi così di seguito. Ritornate da me fra un mese per vedere
l'effetto".
Un mese più tardi la donna ritorna; ella ha perso 10 chili, ma e' molto
affaticata.
Il dottore le chiede: "Che cos'è che vi ha affaticato tanto, il digiuno?".
E la donna: "No, il saltare !"

%DU]DPDVFKLOLVWD

Adamo passeggiava nel Paradiso Terrestre e si sentiva molto solo.
Allora Dio gli chiese:
"Adamo, cosa c'è che non va, ti vedo molto giù!"
E Adamo, piagnucolando, gli disse che non aveva nessuno con cui chiacchierare.
Mosso a compassione, Dio gli promise che gli avrebbe dato una compagna, una DONNA!
"Questa persona" disse Dio "ti procurerà il cibo, cucinerà per te, e quando ti toglierai i pantaloni, essa li laverà per te. Non discuterà mai le
tue decisioni. Anzi, sempre le condividerà. Avrà cura dei tuoi figli e
non ti chiederà mai di andare nel mezzo della notte a vedere come stanno.
Non ti contraddirà e sarà sempre la prima ad ammettere di avere torto. Non
avrà mai il mal di testa e ti darà sempre amore e passione quando ne avrai
voglia."
Adamo, a bocca aperta, chiede a Dio: "Ma quanto costa una donna così?"
"Un braccio e una gamba"
"Senti, e cosa mi dai per una costola?"
Il resto è storia..
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Un ladro penetra di notte in una casa. Alla luce della lampadina tascabile, comincia a frugare nei cassetti. Ha appena trovato lo scrigno dei
gioielli, quando un voce dal nulla esclama:
- Gesù ti guarda!
Il ladro sobbalza, spegne la pila e resta in ascolto. Nessun rumore. Allora si convince di aver avuto un'allucinazione, scuote il capo e ricomincia
a frugare. Si avvicina allo stereo e di nuovo la voce di prima esclama:
- Gesù ti guarda!
Allora il ladro, deciso a scoprire da dove venga la voce, gira intorno la
pila tascabile fino a scoprire una gabbia in un angolo, con dentro un pappagallo. Il ladro si avvicina al pappagallo e gli chiede:
- Sei stato tu a parlare?
- Sì - risponde il pappagallo - L'ho fatto per avvertirti!
- Come ti chiami? - fa il ladro.
- Mosè! - risponde il pappagallo.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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- Mosè? Che nome! Che razza di gente può chiamare un pappagallo Mosè?
- Probabilmente la stessa gente che può chiamare Gesù un rottweiler...


Un napoletano birichino muore e viene spedito dritto all'inferno. Appena arriva trova la sorpresa di scorgere tre inferni. Inferno Tedesco,
Inferno Francese e Inferno Napoletano. Decide per l'inferno tedesco e bussa. Esce un diavolone e dice :
-Afanti entrare anima dannata.
il napoletano chiede della differenza con gli altri inferni e il diavolo
gli risponde :
-non sapere differenza solo che qui precisione tedeska ore 08.00 bagno
nella pece bollente,ore 14.00 randellate con mazze ferrate ,ore 19.00 frustate. Il napoletano spaventato opta per l'inferno francese. Bussa e apre un diavoletto:
-Bonjur prego accomadati' qui essere inferno di classe la mattina alle
08.00 frustate, alle 14.00 bagno nella pece ,alle 19.00 randellate con
mazze ferrate.
Il napoletano sconcertato si reca all'inferno Napoletano. Bussa ed esce
u diavolo Gennarino.
d.-Salutamm' paesa' n. - Paesa' maggio aggirato tutti l'inferni ma mi sembra a stessa chiavica com'e' qua?
d- Qua si sta bene paisa' all'8 sveglia e mazzate coi mazzaruoli di ferro,alle 2 frustate e alle 7 bagno nel catrame.
n.- E cha caspita pais... ma pure qua e' na chiavica !!
d.- no non ti preoccupare qua si sta bene!
n.- cume si sta bene?
d.- e che qua na volta manca il catrame, un'altra volta non si trovano le
mazze ... !!
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Ad una signora il medico prescrive delle supposte. Torna a casa dopo averle comprate e chiede delucidazioni al marito.
- Totò hai visto che strane medicine? Che dici, le dovrò sciogliere nel
latte?
- Boh ? Non lo so proprio. Telefona al dottore e chiediglielo.
- Buon giorno dottore, sono Maria Assunta.
- Si mi dica.
- Senta quelle medicine come le devo prendere?
- Oh Maria, le deve introdurre nel deretano.
- Ah va bene, grazie.
- Salvatore ha detto di introdurle nel deretano.
- E cos'è?
- E che ne so, io.
- E dai, Maria! Richiamalo.
- Scusi dottore, non se la prenda, come le devo prendere?
- Le deve introdurre nello sfintère, va bene?
- Si è chiaro.
- Brava, ma non mi chiami più, d'accordo?
- Allora, cosa ti ha detto?
- Ha detto che le devo introdurre nello sfintère.
- E sarebbe?
- Non lo so.
- Maria! Ma allora siamo al punto di partenza, su richiamalo.
- Ma si arrabbierà!
- E va bene, ma noi dobbiamo sapere, no?
- Dottore, sono Maria Assunta.
- Ancora?
- Mi scusi, mi può rispiegare?
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- Ho detto che deve metterle nell'ano, ha presente dov'è il coggice? Sotto
l'osso sacro insomma.
- Va bene dottore non la disturberò più.
- E speriamo.
- Salvatore ha detto ano, coggige ed osso sacro.
- Sacro? Dovremo forse andare da Padre Calogero? No, senti richiamalo.
- Ma guarda che si arrabbierà moltissimo.
- Pazienza, richiamalo.
- Dottore, son ancora io, dove le devo mettere?
- Maria, se le metta su per il culo!!
- Salvatore hai visto? Te l'ho detto che si arrabbiava.

,OFLUFHQVHHLOFRQIHVVRUH

Un signore che da tempo non si confessava, un bel giorno, colto da scrupolo decide di avvicinarsi ad un confessionale. Dopo una sofferta preparazione, si avvicina al confessionale e con sorpresa scorge che il prete è
un suo compagno di scuola.
Emozionato dice:
- " Mario, sei tu? Io sono Giuseppe, ti ricordi, eravamo in banco assieme
alle medie! Ma hai preso la tonaca? Non avrei mai detto che un tipo come
te, birichino, si sarebbe fatto prete!"
E l'altro: "Si caro mio, questi sono i casi della vita, ma tu che cosa
fai?"
- "Sono un saltimbanco, lavoro in un circo e giro il mondo"
- " Davvero? E pensare che a scuola non sapevi neanche salire la pertica!
"
A conferma della sua bravura Giuseppe spicca un balzo, si aggrappa ad un
enorme lampadario che pende dalla navata centrale, si dondola, fa un salto mortale e vola verso l'altro lampadario, si lascia, fa un triplo salto
mortale carpiato e arriva in piedi davanti al confessionale.
In fondo alla chiesa, due vecchiette sono raccolte in preghiera e a questa
scena, una fa all'altra:
- "Guarda che penitenze assegna questo nuovo parroco! E' meglio che andiamo a confessarci nella parrocchia vicina!"
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Un ricco imprenditore da una festa per mille persone nella sua villa in
Sardegna.
Per l'occasione fa mettere una decina di coccodrilli nella sua piscina.
A metà serata provoca gli invitati:
"100 milioni a chi e capace a buttarsi nella piscina ed attraversarla a
nuoto"
Nessuno.
"100 milioni e la mia Ferrari"
Nessuno.
"100 milioni, la mia Ferrari e il mio dodici metri."
Nessuno ancora.
"100 milioni, la mia Ferrari, il mio 12 metri e una notte con mia moglie"
Splash !!! Il commendator Brambilla e in acqua.
Lotta con i coccodrilli, combatte come un eroe, nuota e, finalmente raggiunge sano e salvo l'altra sponda della piscina. Applausi, complimenti,
pacche sulle spalle a non finire.
"Bravo ! Che coraggio..! Bravo !!!"
"Cosa vuoi per prima cosa, i 100 milioni?" gli chiede l'imprenditore.
"No, non voglio i tuoi quattrini.."
"La mia Ferrari, allora?"
"No, non voglio la tua macchina"
"Il mio dodici metri, allora?"
"No non voglio la tua barchetta"
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"Mia moglie allora. Prendila !!!"
"No non voglio le tue donne"
"Ma che vuoi allora?, diccelo!"
"Prendere quel bastardo che mi ha spinto dentro !!!!!!"


Henry Ford muore ed arriva in cielo.
Alla porta del paradiso S.Pietro lo accoglie:
"bene, tu sei stata una brava persona e la tua invenzione, la catena di
montaggio per fare le automobili, ha cambiato il mondo come ricompensa tu
potrai passeggiare finchè lo vorrai nel cielo ed andare in qualunque
posto... dove vuoi andare?"
"io vorrei stare per un po' insieme a Dio"
allora S.Pietro chiede ad un angelo di accompagnare Ford fino alla sala
dell'Onnipotente.
Come entra nella sala, Ford, con reverenza, chiede:
"o onnipotente, quando hai inventato la donna a cosa pensavi?"
Dio domanda:
"cosa vuoi dire con questo?"
"bene" dice Ford, "ci sono alcuni grossi problemi nella tua invenzione:
1. alcuni tuoi modelli hanno l'avantreno troppo sporgente, altri troppo
poco........
2. è molto rumorosa quando va su di giri;
3. la manutenzione e' estremamente cara;
4. necessita costantemente di essere ridipinta;
5. è fuori uso per 5 giorni ogni 28;
6. il posteriore dondola molto;
7. il consumo di combustibile è spaventoso; e questo solo per citare
qualche problema".
"mhmhmh", risponde Dio, "aspetta un minuto"
Dio va al super computer celeste, clicca su alcune icone ed aspetta ma
quasi immediatamente esce una relazione scritta dalla stampante.
Dio legge la relazione, torna da Ford e dice:
"può anche essere che il mio progetto abbia dei problemi, proprio come tu
hai sottolineato, ma mi risulta che gli uomini montano più volentieri sulla mia invenzione che sulla tua".
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3DSSDJDOOLQH

Una ragazza và da un prete per parlargli:
"Padre, io ho comprato due pappagalline. Io volevo insegnargli parlare, ma
loro dicono solo una frase!".
"E cosa dicono? "
"Ciao, siamo due prostitute! Vuoi divertirti un pò?".
"Acc... Che scandalo! Fai cosi: io ho due pappagalli maschi a cui ho insegnato a pregare e leggere la bibbia! Li mettiamo vicini cosi i miei lo insegneranno alle tue!".
"Oh grazie, grazie infinite!".
La ragazza porta le pappagalle, le mette vicino a quelli del prete che
stavano dicendo il rosario.
Le due iniziano: "Ciao, siamo due prostitute! Volete divertirvi un pò?".
E uno dei pappagalli maschi all'altro:
"Metti via la bibbia Frank! Le nostre preghiere sono state esaudite!"

3ULPDJXHUUDPRQGLDOH

Piave, Prima Guerra Mondiale. Gli italiani e gli austriaci si fronteggiano
da giorni nelle trincee ma nessuno riesce a prevalere sugli altri. Da un
soldato giunge un'idea illuminante:
- Proviamo a chiamarli uno ad uno, gli austriaci sono ubbidienti ma anche
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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stupidi, forse vengono fuori e riusciamo a colpirli.
- Buona idea, ma come li chiamiamo.
- Iniziamo con Franz, la maggior parte dei tedeschi ha questo nome.
- Bene, Iniziamo. Franz!!
L’austriaco si alza in piedi ed esce dalla trincea per rispondere:
- Ja?
Tratatatata. Ucciso.
- Vedi che funziona. Continuiamo con gli altri. Franz!!
Anche questo soldato si alza in piedi ed esce dalla trincea per rispondere:
- Ja?
Tratatatata. L’imbroglio continua per tutta la giornata e gli italiani uccidono numerosi austriaci. Intanto gli avversari preparano la controffensiva e decidono anche loro di chiamare uno ad uno gli italiani.
- Ma come possiamo chiamarli?
- Tutti gli italiani che conosco si chiamano Antonio, potremo provarci anche noi.
- Bene, proviamoci! Antonio.
- Sei tu Franz?
- Ja!
Tratatatata.

,OIDOVDULR

Un falsificatore di banconote, napoletano, decide di aumentare la sua produzione, abbandonare cioè le banconote da 5000 lire e da 10.000 lire per
produrne da 20.000 lire. La prima matrice è già perfetta tuttavia, colto
da un briciolo di onestà, pensa:
- No, 20.000 è troppo. Pensa a quel povero disgraziato che vado ad imbrogliare. Eppoi a Napoli è tutta brava gente, onesta, no, farò delle banconote da 18.000 lire!
Crea la prima banconota e va dal tabaccaio.
- Buon giorno, per cortesia potrebbe cambiarmi questa banconota da 18.000
lire?
Il tabaccaio lo guarda un attimo silenzioso e gli risponde:
- Certamente, ma come vuole che gliela cambi? In tre da 6000 o due da 9000?
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Un cervello, un fegato e un pene si suicidano e finiscono all'inferno.
Arrivati al cospetto di Satana, questi gli dice:
- Alzatevi in piedi al mio cospetto!
Il cervello e il fegato eseguono, mentre il pene rimane seduto.
Satana dice al cervello:
- Perchè‚ ti sei suicidato?
- Non ne potevo più; troppi problemi, troppo lavoro, troppo stress!
E si rimette seduto. La stessa domanda viene rivolta al fegato che risponde:
- Troppo alcool, troppe porcherie in continuo, non ne potevo proprio più!
L'ultimo ad essere interrogato era il pene. Satana vedendo che non si era
alzato al suo cospetto, alterato gli urlò:
- Cosa fai ancora seduto? Non hai capito che al mio cospetto devi alzarti?
Al che il pene gli risponde:
- E pensi che se potevo farlo stavo qua ?

/DIRWRDOODQRQQD

Un ragazzo sta svolgendo il servizio di leva molto lontano da casa così
decide di mandare una foto a casa e una alla sua ragazza perchè si ricordino di lui.
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Entra in una di quelle macchinette automatiche e si fa la foto da mandare
a casa, al momento di fare quella da mandare alla sua compagna fa una
grande pensata: si abbassa i pantaloni, le mutande e si fotografa un bel
primo piano delle zone basse.
Purtroppo sbaglia ad inserire le foto nelle buste...
alla sua ragazza arriva la foto normale.
Alla famiglia arriva quella osè, tutti la guardano scandalizzati la prende
la nonna, la osserva per un minuto e poi esclama:
-"ehh ...!! tutto suo nonno! ... naso lungo e capelli sugli occhi!!!"

/HVFDUSHGL*LQR

Gino è un patito del ballo e delle scarpe lucide.
Così quando vede un annuncio su un giornale per "le scarpe più lucide al
mondo" decide di comprarle.
La sera stessa decide di provarle in discoteca. Qui conosce tre ragazze e
quindi chiede alla prima di ballare.
Durante il ballo mette la scarpa in mezzo alle gambe e così vede riflesse
le mutandine della ragazza e le dice:
"Tu hai gli slip bianchi".
La ragazza e' stupita:
"Si', e' vero, ma come lo sai?".
E Gino: "Beh, vedi, io sono un indovino".
La tipa torna dalle amiche a sedere e dice loro:
"Ma lo sapete che quel tizio è un grande indovino? Sa anche che ho gli
slip bianchi!".
Le amiche ci credono poco, ma poco dopo il tizio si avvicina e invita la
seconda ragazza a ballare.
Durante il ballo Gino attraverso la lucidezza delle scarpe vede il colore
rosso degli slip e le dice:
"Tu hai gli slip rossi".
La ragazza scappa e torna dalle amiche: "E' proprio un grande indovino!".
La terza amica allora dice: "Voglio proprio vedere se indovina anche le
mie: adesso me le tolgo".
Così fa e poi va a ballare con Gino.
Durante il ballo Gino inizia a sudare copiosamente.
Si vede che è proprio molto preoccupato.
Poi alla fine chiede con titubanza alla donna:
"Tu sei senza mutande?".
E la ragazza: "Si' ".
Allora Gino: "Meno male! Pensavo di avere uno sbrago nelle scarpe!!!"
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Due bambini si ritrovano nel bagno dell'asilo mentre fanno la pipì.
Dice il primo: "Hei! Il tuo cosino non ha la pelle attorno!".
"Certo! Io sono stato circonciso".
"E che cosa vuol dire ?".
"Vuol dire che il dottore ha tagliato la pelle in cima al mio cosino".
"E a che età te l'hanno tagliata?".
"Mia madre mi ha detto che avevo pochi giorni di vita".
"E ti hanno fatto male ?".
"Tu mi chiedi se mi hanno fatto male ?!? Ma se non sono stato capace di
camminare per un anno intero!".

,OVLVWHPDVRODUH

"Allora Caputo" - chiede il capitano ad un appuntato
- "Hai finalmente capito come funziona il sistema solare?".
"Signorsì, signor capitano!".
"Magnifico, Caputo! Chi avrebbe mai detto che solo alla
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ventesima volta avresti capito?".
"Beh, sì capitano. Però c'è ancora qualcosa che non riesco a spiegarmi.
Intorno a cosa gira la terra quando piove???!".


Due ladri decidono di fare un colpo di notte in una banca. Grazie ad una
perfetta preparazione, la notte del colpo riescono a disattivare i sistemi
d'allarme e si introducono nella sala delle cassette di sicurezza.
Il primo dei due banditi arriva ad aprire una delle cassette, ma con grande delusione scopre che non contiene denaro nè‚ oggetti preziosi ma solo
dei vasetti di yogurt.
Il secondo tizio apre a sua volta una cassetta e si trova di fronte alla
medesima situazione. Aprono quindi tutte le cassette e non trovano altro
che yogurt. Centinaia e centinaia di vasetti di yogurt. Il primo allora
dice:
"Sono sicuro che questo è un trucco idiota dei poliziotti. Allora sai che
ti dico? Li mangiamo uno ad uno per sbugiardarli un pò, e vedrai che faccia faranno al telegiornale della sera!"
Ed immediatamente, i due tizi si mettono a consumare un vasetto dopo l'altro, uno ad uno, finendo all'alba con la pancia piena a dismisura...
La mattina seguente, sulla prima pagina del giornale locale si poteva leggere:
...
...
...
"INCREDIBILE RAPINA ALLA BANCA DEL SEME!"
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Il piccolo Tom, figlio di poveri negri coltivatori sfruttati nelle piantagioni di cotone, soffre per questa sua condizione e, non rassegnandosi all'idea di vivere l'intera esistenza in queste condizioni, puntualmente
prega il buon Dio:
- Signore, ti prego, ascoltami! Fammi diventare bianco! PerchŠ hai permesso che io nascessi nero! Ti prego,aiutami!
La cosa continu per qualche anno fino a quando, un bel giorno poco dopo
l'alba, Tom avverte una voce:
- Va bene Tom, mi hai convinto, diventa bianco!
Paff ed incredibilmente diventa bianco, biondo, per giunta! Felice oltre
ogni misura, Tom sente il bisogno di gridarlo a tutti. Va dalla madre, intenta a lavare i panni dei padroni:
- Mamma, mamma! Guarda che cosa mi Š successo.
- Va via Tom, che ho da fare.
- Ma mamma, ascoltami ti voglio far vedere.
- Ho detto di lasciarmi in pace (fa la madre senza nemmeno guardarlo), ho
troppe cose da fare!
Tom trattiene una lacrima di rabbia ma poi pensa:
- Vado da mio fratello, lui si che mi capisce, vado da Jeremy. Jeremy,
guarda che cosa mi Š successo.
Jeremy Š indaffarato a lucidare le scarpe al figlio del padrone.
- Su Tom lasciami perdere, non vedi che sono impegnato? (fa senza guardarlo).
- Ma ti ripeto che Š una cosa bellissima ed importante.
- Fuori dalle balle Tom! Fila o ti meno!
Corre dalla sorella.
- Mariana Š una seconda mamma per me. Lei mi dar... soddisfazione! Mariana
ascolta.
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- Tom, su da bravo, va a giocare, ho mille cose da sistemare per la festa
dei padroni e sai che se non lo faccio in tempo mi frusteranno.
- Ma ti prego, un minuto.
- Via (dice Mariana sempre senza girarsi).
- Allora basta, vado da pap..., Š inutile perdere tempo. Fra uomini veri
ci intenderemo! Pap..., pap..., guardami!
Il padre sta raccogliendo il cotone. Ô sudato fradicio e le dita sono insanguinate.
- Tom per favore, sto lavorando, e poi se ti vede il padrone nel campo,
per me sono frustate (dice senza voltarsi).
- Ma pap..., almeno tu mi devi ascoltare.
- Basta Tom,fila!
- Ma pap... ascolta.
Il padre Š incazzato e gettandogli addosso un falcetto gli dice:
- Via, ho detto viaaa!
Tom fa un balzo indietro e riesce ad evitare il falcetto che comunque gli
cade ad un centimetro dai piedi. Guarda il falcetto, guarda i lavoratori
di colore e poi fa:
- Sti negri, sono bianco da 5 munuti e gi... mi stanno sulle Palle!
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Un turista in gita in Africa volutamente abbandona il gruppo guidato ma,
inesperto della zona finisce nelle sabbie mobili! Il fango gli arriva al
ginocchio
- Aiuto, Aiuto
- Chi è là ? Chi chiama aiuto ? - dice un'altro turista di passaggio.
- Sono qua, mi aiuti presto!
- Ah sei lì. Stai tranquillo,che ti aiuto.
- Dai allora, tirami fuori !
- Io ti tiro fuori ma tu dopo dovrai fare il carino con me.
- Cosa, come hai detto ?
- Hai capito benissimo, io ti salvo ma tu mi soddisferai.
- Ma vattene, sporcaccione. Fila prima che riesca a liberarmi da solo e ti
riempia la faccia di schiaffi!
- Allora vado via.
- Si vai, vai.
Dopo qualche minuto, il fango arriva alla cintura.
- Aiutatemi, aiutoooo.
- Chi c'è la?
- Sono qui, sono nelle sabbie mobili, aiutatemi ma state attenti anche
voi.
- Eccomi qua, stai tranquillo in un attimo sei fuori. A proposito di fuori.
- Che c'è? Dai forza!
- No dicevo. Io ti aiuto ma poi farai il carino con me?
- Un altro? Ma vi siete dati convegno proprio qui? Ma cerca di andare, lurido porco!
- Ma guarda che se fai così ti lascio morire.
- E muoio piuttosto!
- E va bene, va bene, allora muori!
- Si muoio piuttosto.
Dopo altri minuti il fango è al torace.
- Vi prego, qualcuno mi aiuti, aiuto. Possibile che non ci sia nessuno?
- Sono qua amico, anch'io mi sono perduto. Adesso ti tiro fuori. Certo che
sei proprio messo male, praticamente hai 10 minuti di vita.
- E dai, ti sembra questo il momento di scherzare? Tirami fuori che poi ti
racconto di due tizi che ti hanno preceduto, ti farai due risate!
- Oh si rideremo e ci abbracceremo vero?
- Co come?
- Ma dai! Non fare la smorfiosa! Io ti salvo e tu non mi darai neanche un
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bacetto?
- Cosa dici? Animale! Ma tutti qui siete venuti? Tutti della stessa brutta
razza?
- Brutta razza, Dio come sei brutale. Ma dai su vedrai che sarà bellissimo.
- Neanche per sogno! Meglio morire!
- Allora muori, brutto maschiaccio all'antica.
- Si all'antica ma sano!
Passano 5 minuti ed il fango è al mento.
- Ergrrh aiusct...aiuplufg...aiutoooo,aiusgl aiutoooo
- Sono qua chi mi cerca?
- Ti prego sto andando sempre più giù.
- Sta fermo adesso vedo cosa si può fare.
- Senti non perdiamo tempo in chiacchiere, se tu mi tiri fuori dopo faro
il carino con te, d'accordo?
Quello sentite queste parole, gli posa un piede sulle faccia e grida:
- Ah si eh? Ma muori, brutto culattone!!
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Un impiegato romano, desideroso di salire la scala gerarchica nella propria azienda, cerca informazioni sulle cose da fare per poter soddisfare
questo suo bisogno. Un bel giorno il suo capo lo convoca:
- Senta, le comunico che la direzione sta vagliando alcune persone per un
eventuale avanzamento in carriera.
- Splendido! Sono pronto.
- Un momento, un momento. Deve prima superare un esame.
- Un esame?
- Un semplice esame; più che un esame è un colloquio con un professore di
lettere. Vuol vedere in pratica come sa esprimersi.
- Oh no! Io parlo solo romanesco, nun ce sto a fa sto esame. Nun lo posso
superà!
- Ma no. Guardi, le spiego un trucco: il professore chiede solo il gerundio del verbo avere
- E nun lo so!
- E’ avendo.
Dopo qualche giorno, il colloquio.
- Bene giovanotto, cominciamo con una domanda facile facile e sbrighiamoci
perchè ho molta fretta. Mi dica il gerundio del verbo AVERE!
- Avendo!
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Un marinaio divide il letto con una donna conosciuta da poco. Dopo essersi
spogliati, prima ancora di iniziare a far l'amore la donna osserva divertita i numerosi tatuaggi sul corpo dell'uomo.
- Ma guarda quante cose ti sei fatto scrivere.
- Eh si, è un'abitudine che ho da molti anni.
- Però non ci sono nomi di donne!
- Certamente! Sono un gentiluomo io! Solo nomi di città visitate nei vari
tragitti.
- Vediamo: New York, Londra, Bankok, Singapore,Venezia, Copenhagen e...ma
guarda un pò dove ti sei fatto tatuare! Pure lì ?!
- Eh bè sai, quel tatuaggio è la cigliegina sulla torta...ma solo per le
amiche più intime.
- Come me, no?
- Come te.
- Si ma che località. E’ Cabia?!
- Nessuna, ma prova a toccarlo un pò e leggerai Castellammare di stabbia!!

8QR6FR]]HVH

Che cosa fa uno scozzese quando ha freddo? Si avvicina al caminetto. E se
ha ancora freddo? Gli si mette proprio di fronte. E se il freddo non passa? Embè, in quel caso accende il fuoco!
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Un signore si trova per caso in un paese che non conosce ed ha la necessità di acquistare un francobollo. Vede una signora dall'altra parte della
strada e le chiede se lì vicino c'è un tabaccaio. La signora gli risponde:
- guardi ce n'è uno alla fine di questa via a circa 50 metri ma non ci vada. E’ meglio fare circa un chilometro lungo quella salita ed andare dall'altro tabaccaio perchè questo è troppo pignolo e le fa perdere un sacco
di tempo.
- Va bene grazie -fa l'uomo- buongiorno.
S'incammina in salita ma alle 11 di mattina, sotto il sole di luglio la
camminata appare faticosa.
- Ma che faccio! -pensa l'uomo- sto a dar retta a quella donna quando qui
vicino ed in discesa per giunta, c'è il tabaccaio. Andrò lì e basta!
- Buon giorno.
- Buon giorno a lei signore, in cosa posso servirla?
- (Gentile ed efficiente il tabaccaio) -pensa il nostro amico- Vorrei un
francobollo.
- Subito signore, ma mi scusi, è per una lettera o per una cartolina?
- (Giusta osservazione e poi parlano di pignoleria!) No, no, è per una
lettera.
- Molto bene e senta, è per una lettera d'affari o confidenziale?
- Ma cosa c'entra?
- C'entra, c'entra caro il mio signore! Non se l'abbia a male ma ci tengo
a soddisfare il cliente al meglio delle mie possibilità: è bene scegliere
il francobollo adatto.
- E’ per una lettera confidenziale -fa l'uomo un pò seccato-.
- OK, confidenziale. Dunque, vediamo cosa posso offrirle.
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- Bravo, e con quale velocità!
- Posso andare?
- Un momento, mi faccia un esempio.
- E che ie posso dì? Vabbè. Io ci ho una moto, rossa, 'na favola, meglio
dell'abbacchio, va forte e nun se spacca mai. L'ho tenuta per 5 anni.
- Ed allora?
- Ed allora me devo comprà. 'na machina e perciò ... AVENDO!

- Su, me ne dia uno qualsiasi.
- No eh?! Mi lasci fare, mi lasci fare. Vediamo, confidenziale per un uomo
o per una donna?
- Ma insomma! Dai non ho molto tempo.
- Allora è per una donna ? Si, deve essere per una donna. Una donna che
certamente non vede da molto tempo e perciò è nervoso. Si capisce, si!
- No senta si faccia gli affari suoi.
- Va bene concludiamo, potrei darle questo, ecco qua.
- Bene grazie -e fa per prendere il francobollo-.
- Alt!!! -fa il tabaccaio, ritraendo il francobollo- Mi scusi, abbia pazienza. E' un amore giovane o datato?
- Bastaaa, non le riguardaaa! Esigo il francobollo!
- Va bene, va bene. E' per l'Italia o per l'estero?
- (Qui ha ragione, il maledetto) E' per l'Italia.
- Ah bè allora abbiamo una grande scelta di raffigurazioni artistiche ad
esempio le proporrei questo oppure meglio dividere il prezzo di un francobollo in tre diversi, magari scegliendo tre colori diversi, che so, uno
rosa, l'altro azzurro, infine ...
- Stia zitto, non ne posso più, bastaaaaa!!!
L'uomo è ormai imbestialito e sta per saltare addosso al tabaccaio quando
entra un signore sulla quarantina d'anni con in braccio un water ed una
faccia stralunata. Si avvicina al bancone e su questo deposita pesantemente il water e fa rivolto al tabaccaio:
- ECCO QUA! QUESTO E’ IL CESSO, IL CULO ME L'HA GIA’ VISTO PRIMA ... ADESSO MI DIA LA CARTA IGIENICAAAA!!!

,OEDJQLQR
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Un bagnino, all'ora di pranzo quando la spiaggia ormai è vuota si mette
sul suo tavolino in riva al mare a mangiare un piattone di spaghetti. Ad
un certo punto arriva un bambino molto magro che a stento si regge e che
inizia a guardarlo con insistenza mentre mangia. Il bagnino allora gli
chiede:
- Hai mangiato?
Il bambino risponde in modo negativo ed il bagnino gli chiede?
- Da quant'è che non mangi?
Il bambino indica 3 con le dita ed il bagnino gli domanda:
- 3 ore?
- No.
- 3 giorni?
- No.
- 3 settimane?
- No.
- 3 mesi?
- No.
- Vai, vai, che il bagno lo puoi fare!

±DVWLQHQ]D

Una grossa petroliera lascia il porto per il suo lungo viaggio che durerà
mesi e mesi. A bordo il capitano, il secondo ufficiale alla sua prima lunga traversata e 300 marinai... e nessuna donna. Già dopo pochi giorni il
secondo ufficiale si lamenta della mancanza delle donne:
"L'avevo detto che dovevamo imbarcare anche qualche donna. E ora come faremo a resistere tanti mesi?".
Il capitano lo consola:
"Non si preoccupi! In caso di necessità abbiamo il cuoco cinese".
"Ma che scherziamo? Io sono un uomo vero!".
Così il secondo ufficiale resiste per le prime settimane, ma alla fine
torna dal capitano e gli dice:
"Ok, non ce la faccio più! vada per il cuoco cinese, però a patto che non
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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lo sappia nessuno".
E il capitano: "Beh, proprio nessuno non è possibile. Lo sapranno almeno
in sette".
"E perchè in sette?".
"Eh si': io, lei, il cuoco cinese ... e i quattro che lo tengono fermo !".

,FDQQLEDOLLQD]LHQGD

Cinque cannibali vengono assunti come programmatori in un'azienda.
Durante la presentazione, il titolare dice:
- Adesso siete parte del gruppo. Qui si guadagna bene, e se avete fame potete andare alla mensa aziendale. Quindi non date noia agli altri impiegati!
I cannibali promettono di non disturbare gli altri. Quattro settimane dopo
il titolare torna e dice:
- State tutti lavorando bene, e sono molto soddisfatto di voi. Però da ieri sembra scomparsa una delle ragazze delle pulizie e gli uffici sono tutti sporchi. Qualcuno di voi sa cosa è successo?
I cannibali dichiarano di non sapere niente della ragazza. Dopo che il titolare è uscito, il capo dei cannibali dice agli altri:
- Chi di voi idioti ha mangiato la ragazza?!?
Uno alza esitante la mano, ed il capo dei cannibali dice:
- Imbecille! Per quattro settimane abbiamo mangiato Responsabili, Direttori, Area manager e Product manager, in modo che nessuno si accorgesse di
niente, e tu dovevi mangiarti proprio la ragazza delle pulizie?!?

,OFDQQLEDOH

Un aereoplano crolla e sopravvive solo un uomo. L'uomo che non ha da mangiare e nell'impatto si frattura una gamba, come nei film d'avventura, inizia a nutrirsi dell'equipaggio.
Quando arriva la squadra di soccorso lo trova seduto su una pila di ossa
umane.
Il capo spedizione lo guarda schifato e lui si difende:
-"Ma dovevo pur mangiare per sopravvivere!"
ed il capo sedizione :
-"Si ma l'aereo è caduto ieri!"

Ed. n. I - anno 2004

/¶RSHUD]LRQH

Quattro chirurghi durante una pausa fra un intervento e l'altro discutono
del loro lavoro. Il primo dice:
"Io credo che i più facili da operare siano i bancari. Dentro di loro ogni
cosa è numerata".
Il secondo dice:
"Io invece penso che i bibliotecari siano i più facili da operare. Quando
li apri tutti i loro organi sono ordinati alfabeticamente".
Il terzo dice: "Io preferisco operare gli elettricisti. Tutti i loro organi sono codificati per colore".
E il quarto: "Io preferisco operare gli avvocati. Sono senza cuore, senza
spina dorsale, senza fegato, e la loro testa e il loro didietro sono intercambiabili".

1DSROLGLSRPHULJJLR

Gennarino per la strada ferma un passante e gli chiede:
- Scusi, sa mica che ore sono?
L'uomo con molta cortesia gli risponde:
- "Sono le tre e mezzo."
- Mio padre ha detto che puoi andare a fare in culo per le quattro!
Gennarino, detto così, si gira e se ne và. Il tizio, rimasto alcuni attimi
perplesso, una volta ripresosi dallo "shock", decide di seguire Gennarino.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Dopo qualche centinaio di metri lo vede entrare in un portone, lo segue
fin dentro il portone e nota che entra nella prima porta a destra del piano terra. Dopo qualche minuto che Gennarino è entrato dentro casa, si decide a bussare. Viene ad aprire la porta il padre:
- Lei che vuole?
- Suo figlio mi ha detto che potevo andare a fare in culo per le quattro!
Il padre di Gennarino, guardato l'orologio:
- Allora vafanculo che sennò fai tardi!

3LSSRRRRRRRRRRRRRRR

Una signora chiama il cagnolino che le e scappato, gridando disperata per
la via: "Piippooo, PIIPPOOO, PIPPOOOOOOOOOOO !
Esce un tossico da un vicolo e fa:
-" A signò, pippo pur'io, ma non rompo le palle a nessuno!!"

*LDUGLQDJJLR

C'e' un signore molto ricco che passeggia per un prato, ad un certo punto
vede un uomo inginocchiato che mangia l'erba, e la mangia voracemente.
Sorpreso si avvicina all'uomo e dice:
-"Ma scusi lei che fa?"
e l'uomo:
-"mangio l'erba, sa sono poverissimo e non ho i soldi nemmeno per il pane...."
Al che il signore si impietosisce e gli dice:
-"Via smetta, venga a casa mia le offro io qualcosa... venga."
L'uomo titubante:
-"Mah verrei, grazie, ma non sono solo ho moglie e figli ...."
E che importa, ribatte il signore, porti pure anche loro, a casa mia c'è
l'erba alta così!


Ed. n. I - anno 2004

,OODYRURDOFRPXQH

Una ditta deve assumere un dipendente.
I due dirigenti si chiedono che tipo di domande porre ai candidati.
- Io farei una domandina facile giusto per metterli a loro agio!
- Va bene... li faremo contare fino a 10!
Arriva il primo candidato. E l'esaminatore:
- Ci conti fino a 10 per favore.
- Due... quattro... sei... otto...
- Ma no... con tutti i numeri!
- Sa, io sono postino, e faccio il lato dei numeri pari, per me adesso esistono solo quelli!
- D'accordo... vada pure!
Arriva il secondo candidato.
- Ci conti fino a 10 per favore.
- Uno... tre... cinque... sette...
Ma no... con tutti i numeri!
- Sa... sono collega di quello di prima, solo che io faccio l'altro lato
della strada, quello dei dispari e per me adesso esistono solo quelli!
- Va bene, vada.
Arriva il terzo candidato.
- Per caso anche lei è postino?
- No, ci mancherebbe... io lavoro in comune!
- Oooh, meno male... ci conti allora fino a 10 per favore!
- Asso due tre quattro cinque sei sette fante cavallo e re!

6LQXVLWH

Una anziana signora va dal dottore e gli dice:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"dottore, ho un problema con i gas, pero non mi danno tanto fastidio, a
dire il vero. Le mollo sempre in silenzio e non puzzano mai. Voglio dire,
adesso da quando sono entrata ne avrò mollate almeno venti, ma come può
vedere non si e sentito nulla!"
Il dottore le dice:
-"Signora, si prenda queste pastiglie e torni la settimana prossima"
La settimana dopo la vecchia ritorna e gli dice:
-"Dottore, ma che cosa mi ha dato! Maria Vergine Santa! Adesso continuo a
farle come prima in silenzio, ma puzzano che Dio mi perdoni!!"
-"Ottimo signora, adesso che abbiamo curato la sinusite le darò qualcosa
per le orecchie".

8QYRORGHOOH8QLWHG$LUOLQHVYLHQHVRSSUHVVR

Un povero addetto deve fronteggiare una lunga fila di scontenti viaggiatori incazzati come i caimani affamati.
Improvvisamente un passeggero salta tutta la fila e arrivato al banchetto
dell'agente, sbatte con violenza il pugno che stringe il biglietto del volo soppresso e grida in faccia al poveretto:
"IO DEVO PRENDERE QUESTO CAZZO DI VOLO E CHE SIA PRIMA CLASSE; MI SONO
SPIEGATO!!!!!!!
L'addetto senza perdere un grammo di calma:
"Sono oltremodo spiacente Signore, sarei realmente felice di aiutarla ma
Lei capirà che prima di Lei ci sono tutte queste persone che ha saltato.
Però mi sento di rassicurarla, vedrà che risolveremo il Suo problema. Il
passeggero resta colpito da tutta quella calma e cambiando almeno sei colori, sbotta ancora più incazzato:
"Ma ha una vaga idea di chi ha di fronte ?"
Un largo sorriso compare sul volto dell'impiegato aeroportuale che con
calma olimpica, impugna il suo microfono:
"Posso avere la vostra attenzione, Signori, per favore ?"
Il brusio che aleggiava lungo la fila dei passeggeri appiedati, si affievolì molto rapidamente. Una voce stentorea invase tutto il terminal:
"ABBIAMO UN PASSEGGERO QUI AL CANCELLO 15 CHE NON RICORDA PIU' CHI E'. SE
C'E' QUALCUNO IN GRADO DI AIUTARLO A RITROVARE LA SUA IDENTITA' E' VIVAMENTE PREGATO DI AFFRETTARSI ALLA NOSTRA POSTAZIONE........."
Con la gente della fila ormai cianotica dalle risate il passeggero inferocito si rivolge nuovamente all'addetto:
"FATTI FOTTERE!"
Al che senza battere ciglio, l'impiegato rivolge di nuovo un largo sorriso
al figuro ed esclama:
"Sono nuovamente spiacente, Signore, ma temo che dovrà mettersi in coda
pure per questo!!!"


Ed. n. I - anno 2004

*HVH63LHWURQHLFDPSL

Un giorno, Gesù e San Pietro, vanno a raccogliere le olive. Gesù dice a
San Pietro:
-"Ascolta Pietro, io salgo nell'albero e ti butto giù le olive, tu le raccogli"
e San Pietro Risponde:
-"OK".
San Pietro, comincia a raccogliere le olive, quando sente un gran fracasso
di gente che stà arrivando. Non fa in tempo ad alzarsi e vedere quello
che succede, quando questi, di nuovo, lo riempono di botte. Rialzandosi
tutto dolorante, racconta a Gesù ciò che gli era appena successo. Gesù dice di non fare caso e di continuare a lavorare. Non fa in tempo a riabbassarsi che sente lo stesso Kaos di prima, erano di nuovo le stesse persone
che, al loro passaggio, lo riempirono di botte. Il fatto si sussegue per
circa una decina di volte, quando San Pietro incazzato nero chiede a Gesù
di fare cambio, (cioè Pietro sull'albero e Gesù a raccogliere le olive).
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Quando incominciano a lavorare arriva il solito gruppo di gente Kaotica.
Ad un certo punto il capo di questi fa:
-"STOOOOOP !!! .... Ora gonfiamo quello sull’albero, che quello a terra
ne ha già prese troppe !!!"


La scorsa settimana ho invitato un paio di amici in un ristorante ed abbiamo notato che il cameriere che aveva preso l'ordine aveva un cucchiaino
nel taschino della giacca. Cosa piuttosto strana mi sono detto! Però anche
il cameriere che ci ha servito aveva il cucchiaino nel taschino della camicia. Quando è tornato, preso dalla curiosità, gli ho chiesto:
- A che serve il cucchiaino?
Il cameriere mi ha così spiegato:
- Allora, il proprietario del ristorante ha ingaggiato la Andersen Consulting, conosciuta ditta esperta nell'aumento dell'efficienza, per verificare il nostro lavoro. Dopo qualche mese di statistiche ci hanno consegnato
i risultati. L'oggetto che cade più spesso ai nostri clienti, 73,84% in
più rispetto agli altri, è il cucchiaino. Ciò fa circa 3 cucchiaini all'ora. Se il nostro personale avesse costantemente dietro un cucchiaino, potremmo risparmiare 1,5 giorni-uomo. E così è!
Mentre parla sente il rumore di un oggetto metallico che cade per terra,
estrae immediatamente il cucchiaino dalla tasca e lo da al cliente. Poi
continua:
- Vede, portandomi dietro il cucchiaino mi sono risparmiato il viaggio di
andata e ritorno dalla cucina!
Soddisfatto della spiegazione il cameriere ci ha continuato a servire. Abbiamo allora notato che aveva un pezzo di spago che gli usciva dai pantaloni. Allora, quando è tornato al nostro tavolo gli ho chiesto:
- E quello spago?
- Non tutti i clienti notano anche quello! La stessa ditta di consulenza
ha anche affermato che è possibile risparmiare tempo quando si va al bagno.
- E come!? - gli ho risposto stupefatto.
- Vede, questo spago è legato al mio pisello. Sa, essendo legato possiamo
tirarlo fuori senza usare le mani, risparmiando così il 76,24% del tempo.
Infatti non è più necessario lavarci le mani! Eh... la Andresen Consulting!!!
- Okay, ciò ha senso! Ma una volta che lo ha tirato fuori, come lo rimette
dentro senza usare le mani?
- Mah, non so gli altri, ma io uso il cucchiaino!!!


Ed. n. I - anno 2004

&HQHUHQWROD

Cenerentola ora ha 75 anni, e si trova agli sgoccioli di una vita passata
felicemente assieme a suo marito, il Principe Azzurro, che è morto da
pochi anni.
Passa le sue giornate nel terrazzo di casa sua, seduta in una sedia a dondolo, osservando il mondo con il suo gattone Bob sulle ginocchia, felice.
Una bella sera, da dentro a una nuvola scende all'improvviso la Fata Madrina. Cenerentola le domanda: - Cara Fata Madrina!! Dopo tanti anni ti
rivedo!! Cosa ci fai qui? E la Fata risponde:
-"Cenerentola, dall'ultima volta che ti ho vista hai vissuto una vita esemplare. C'è qualcosa che io potrei fare per te? Qualche desiderio che
ti potrei concedere?"
Cenerentola è confusa, allegra e arrossendo dall'emozione, dopo aver pensato per un pò mormora:
-"Mi piacerebbe essere immensamente ricca."
In un istante la sua vecchia sedia a dondolo diventa d'oro massiccio. Cenerentola è impressionata. Il suo fedele gatto Bob si spaventa e si allontana dalla sedia. Cenerentola grida:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Grazie Madrina!"
La Fata allora dice:
-"Non è niente, te lo meriti! Cosa ti piacerebbe come secondo desiderio?"
Cenerentola china il capo, osserva le impronte che il tempo ha lasciato
nel suo corpo, e dice:
-"Mi piacerebbe essere giovane e bella di nuovo."
Quasi contemporaneamente, lei si ritrova la sua bellezza giovanile. Cenerentola comincia allora a sentire cose che ormai non ricordava quasi più:
passione, ardore, ecc. Allora la Fata le dice:
-"Ti resta un ultimo desiderio. Che cosa vuoi?"
Cenerentola osserva il suo povero micione spaventato e dice:
-"Vorrei che tu trasformassi il mio fedele Bob in un bellissimo giovanotto."
magicamente, Bob si trasforma in un magnifico uomo, così bello che le rondini non possono evitare di fermare il loro volo per fermarsi ad ammirarlo. La Fata Madrina dice:
-"Auguri, Cenerentola. Goditi la tua nuova vita."
E parte veloce come una scintilla. Durante qualche magico istante, Cenerentola e Bob si guardano con tenerezza. Poi Bob le si avvicina, la prende
tra le sue possenti braccia e le mormora teneramente nell'orecchio:
-"Scommetto che sei pentita di avermi castrato, stronza !!"
8QRVFDODWRUH

Uno scalatore sta scalando una montagna, quando all'improvviso scivola e
rimane appeso alla fune di sicurezza. Grida:
-"Aiutooooo! c'è nessuuunoooo?"
Ad un tratto una voce:
-"Sono Dio, lasciati cadere ed i miei angeli ti salveranno."
E lo scalatore:
-"C'è qualcun altroooooo?!"
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8QXRPRLQPRQJROILHUD

Un uomo in mongolfiera si rende conto di essersi perso. Riducendo l'altitudine scorge una donna, scende ancora un pò e le grida:
-"Mi scusi, può aiutarmi? Ho promesso ad un amico d'incontrarlo un'ora fa,
ma non so dove sono".
La donna da sotto risponde:
-"Lei è su una mongolfiera fluttuante a circa 30 piedi da terra e si trova
tra i 40 e i 41 gradi latitudine nord e tra i 59 e 60 gradi longitudine
ovest".
-"Lei deve essere un tecnico" grida l'uomo dalla mongolfiera.
-"Si è vero, come lo sa ?" risponde la donna.
-"Beh, tutto quello che mi ha detto è tecnicamente corretto ma non ho idea
di cosa farci con le sue informazioni, e sta di fatto che rimango confuso.
Francamente non mi è stata di grande aiuto ”finora" risponde l'uomo. La
donna sottostante replica: "Lei dev'essere un dirigente."
-"Si è vero, ma come lo sa ?" risponde l'uomo.
-"Beh" dice la donna "lei non sa dov'è e dove sta andando ed è salito fin
lassù grazie ad un'enorme quantità d'aria gonfiata. Ha fatto una promessa
che non aveva idea di come mantenere e si aspetta che la gente che la
circonda sia in grado di risolvere i suoi problemi. E sta di fatto che lei
si trova ancora esattamente dov'era prima che ci incontrassimo ma adesso,
per qualche ragione, è diventata colpa mia".

'RQQHLQJLUR

Diversi uomini ignudi chiacchierano piacevolmente in una sauna, quando all'improvviso un telefonino si mette a suonare.
-"Pronto, caro, sono davanti ad un negozio di pellicce, hanno un visone
magnifico, a un prezzo incredibile. Che dici, lo compro?"
-"OK, comprati il tuo visone."
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Oh, grazie amore mio. Ah, sai, passando davanti al concessionario Mercedes ho visto l'ultimo coupè: interni in pelle, vernice metallizzata... solo 170 milioni. Non voglio abusare della tua gentilezza, ma cosa ne pensi?"
-"Va bene, OK, OK, comprala!"
-"Grazie amore mio. A proposito, ti ricordi il nostro ultimo viaggio in
costa azzurra ? Ricordi la casa sul promontorio, quella con piscina e campo da tennis ? E' in vendita a soli 700 milioni, è un vero affare."
-"Va bene, compra anche la casa..."
-"Amore mio... è il piu' bel giorno della mia vita! Tu sei meraviglioso,
ti amo! A stasera.
-"A stasera, cara."
L'uomo riattacca, sorride soddisfatto, poi alza la mano e, sventolando il
telefonino, grida:
. . .
-"Di chi è questo cellulare???".

8QYHVFRYRLQYLWDXQSUHWHDFHQD

Un vescovo invita un prete a cena. Questi non può fare a meno di notare
l'estrema familiarità fra il vescovo e la perpetua, ma non dice niente e a
fine serata torna alla sua parrocchia. Il giorno dopo, la perpetua corre
dal vescovo allarmata, dicendo che‚ sparito il mestolo d'argento, e dicendo che l'unico ad averlo potuto prendere‚ stato quel prete. Il vescovo, un
pò imbarazzato, dice di cercare invece per casa, ma non si trova niente.
Scrive allora dopo una settimana una lettera al prete, spiegando l'accaduto, e concludendo:
-"Non sto dicendo che Lei abbia rubato il mestolo, e non sto dicendo che
Lei non lo ha rubato, ma sta di fatto che il mestolo‚ scomparso".
Alcuni giorni dopo arriva la risposta del prete:
"Eccellenza, non sto dicendo che Lei dorma con la perpetua, e non sto dicendo che Lei non dorma con la perpetua, ma sta di fatto che se Lei dormisse nel suo letto, a quest'ora avrebbe già ritrovato il mestolo che ho
nascosto sotto le coperte."
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,OEDPELQRGLVSHUVR

Un capufficio telefona a casa di uno dei suoi impiegati a tarda sera per
un problema urgente che si è verificato in azienda. Al telefono risponde
una voce di bambino, che sussurra
-"Sì, pronto?"
-"E' casa Rossi?" chiede il capoufficio
-"Sì" sussurra il bambino
-"Ciao piccolo, posso parlare con tuo papà?" chiede il capoufficio
-"Adesso no"
-"Allora puoi passarmi la mamma?"
-"Adesso no..."
Un bambino così piccolo non possono averlo lasciato a casa da solo ...
-"C'è qualche adulto lì ?"
-"Sì, - sussurra il piccolo - i poliziotti"
-"Come, i poliziotti ? vabbè passamene uno"
-"Non posso, sono occupati con mamma, papà e i Pompieri"
-"Anche i pompieri??? - si stranisce quello - ma cosa ci fanno tutti quanti a casa tua?"
-"Stanno aspettando che arrivi l'elicottero dei Carabinieri"
-"I Carabinieri con l'elicottero??? E perchè mai vengono a casa tua??"
E il bambino, sempre sussurrando
-"Stanno tutti quanti cercando me...."

&RQRVFHQ]HQHOODWRLOHWWH
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Ero in autostrada, quando decisi di fermarmi ad un autogrill per andare
alla toilette. Il primo bagno era occupato, quindi entrai nel secondo...
Appena mi siedo sulla tazza sento una voce proveniente dall’altro bagno:
- Ciao, come va?
Non sono molto propenso a fraternizzare nei bagni degli autogrill, non so
che mi è preso, ma alla fine ho risposto:
- Mah, si tira avanti...
E l'altro prosegue:
- E cosa fai di bello?
Ma guarda! Comincio a trovare la situazione un pò bizzarra, ma gli dico:
- Beh, quel che fai tu... sto facendo la pipì ..
A questo punto sento il tipo che dice, irritatissimo:
- Senti, ti richiamo più tardi, c'è un fesso qui a fianco che risponde a
tutte le mie domande!

'DOODJDOOHULDDOODSODWHD

durante il film c'è un tizio sdraiato su quattro sedili che continua a
mugolare:
-aughhhhhhhhhh; uahhhhhhhhhh; uhhhhhhhhhhh; ihhhhhhhhhh
dopo ripetute proteste gli altri spettatori chiamano la maschera perchè
faccia smettere il disturbatore. La maschera va dal tizio e gli dice:
- lei la faccia finita con tutti questi gemiti!! la gente vuole seguire il
film; e cosa ci fa lei qui in platea con il biglietto di galleria ? vada
su!!!
il tizio:
- ahhhhhhhh; ca.....du......tooooooooo!!!!!!

,OEDOEX]LHQWH

In ufficio:
-Scusi mi può dire il suo nome?
-Pie-pie-pie-Pietro.
-Ma lei è balbuziente!!!
-No, io non sono balbuziente, mio padre è balbuziente, e quello dell'anagrafe è un gran bastardo!!!
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(FFRLOODYRUR

Un gruppo di persone sta protestando davanti a un ufficio di collocamento.
Lo slogan è "VOGLIAMO IL LAVORO!". Passa da quelle parti un imprenditore
locale, si ferma e osserva. Poi si avvicina a uno dei manifestanti e lo
chiama in disparte:
-Scusi, cosa state facendo?
-Non vede ? Stiamo protestando.
-E perché ?
-Ma come, non sente? Vogliamo il lavoro!
Allora l'imprenditore gli propone:
-Senta: io ho un'azienda a un chilometro da qui ... si presenti domani alle 10 e chieda di me.... le darò un lavoro!
E l'altro, indicando platealmente tutti gli altri manifestanti, risponde:
-E con tutta questa gente qua, proprio a me mi vuoi far lavorare?

/DFHQD

Ad una cena di gala un
te. Questa ad un certo
-"Buon uomo... ma come
mano da quando siamo a
-"Ma che ha capito! E’
il tovagliolo..."

uomo è seduto vicino ad una vecchiaccia orripilanpunto della cena gli si rivolge:
siete galante... è la sesta volta che mi baciate la
tavola... voi mi confondete!!"
solo che il cameriere s'è dimenticato di mettermi
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Un milanese in bicicletta sul naviglio vede un tizio bere l’acqua del canale ...
-"uè, ti, beves no che te faa mal ..."
ed il tizio:
-"ehh guagliò nun aggiu capito ..."
il milanese:
-"bevila ... bevila piano che è fredda!!!"

8QLQJOHVHLQXQULVWRUDQWH

Un inglese in un ristorante di Dublino si lamenta della qualità della carne con la cameriera:
-"E questo lo chiama maiale?".
-"Da quale parte della forchetta, sir?".

8QFRQWDGLQR

Un contadino si era appartato per espletare un bisogno pesante, in quel
momento passava un tizio che avendolo notato si fermò un momento nelle vicinanze, e lo ascoltò mentre continuava a ripetere: speriamo che il tempo
regga , speriamo che il tempo regga;
-"Stia tranquillo è una splendida giornata di sole, perchè continua a ripetere speriamo che il tempo regga?"
e quello:
-"Perchè ieri avevo il Messaggero e mi sono sporcato tutte le mani!!!"

/¶LQIHUQRGHLFULVWLDQL

Ed. n. I - anno 2004

Un tizio che si era sempre dedicato ai piaceri, insomma un epicureo, muore
e finisce all'inferno dove lo attende un custode, vestito con uno bell'abito, che lo invita ad accomodarsi. Il tizio entra e molto incredulo trova
un ambiente da favola: ampi saloni, comode poltrone, gente che si diverte.
Gli offrono un aperitivo e inizia a conversare con altri dannati:
-"Ma siamo davvero all'Inferno?".
-"Sì, certo!".
-"Ma come passate il tempo?".
-"Beh,facciamo quello che ci pare, mangiamo, ci divertiamo, facciamo all'amore...; io sono qui da 500 anni e mi diverto moltissimo!".
Ad un certo punto, dopo il pranzo luculliano, i nuovi arrivati, compreso
il tizio, sono invitati a fare un giro dell'Inferno. Visitano vari posti
uno più bello dell'altro con divertimenti di ogni genere, finchè arrivano
in una zona di crateri infuocati con dei dannati e dei demoni che li infilzano. Al che il tizio esclama:
-"Lo sapevo, questo è il vero inferno!".
-"No, no, questo è solo l'inferno dei cristiani: loro lo vogliono così!".

8QDVFRUHJJLD

Una scoreggia sta passeggiando e vede ad un certo punto un'altra amica
scoreggia che piange a dirotto.
-"Ma che cosa ti è capitato"
le domanda, e l'amica, tra i singhiozzi:
-"Sigh sigh...mi hanno mollaaaataaaaa!!!"


8QRVFR]]HVH

Uno scozzese dibatteva molto animatamente con il controllore riguardo al
prezzo del biglietto: 50 cts. oppure 75. Alla fine il controllore, disgu9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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stato, raccolse la valigia dello scozzese e la gettò fuori dal finestrino
proprio mentre passavano su di un ponte. La valigia terminò la sua corsa
con uno splash!
"Uomo! - gridò lo scozzese - non solo stai tentando di fregarmi sul prezzo. Ora cerchi anche di annegare mio figlio?!".

8QJLRFDWRUHGLJROI

Un giocatore di golf colpisce la pallina e questa schizza via scomparendo
fuori del campo. Poco dopo compare il direttore del club:
-"Ma lo sa che cosa ha combinato? La pallina è uscita dal campo colpendo
in un occhio un ciclista che ha perso il controllo della sua bici finendo
sotto una macchina"
-"Oh, mio Dio e ora cosa faccio?"
Ma il direttore del club continua:
-"Ma non è finita qui. L'auto dopo aver travolto il ciclista è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero: 4 morti!"
-"Oh, mio Dio e ora cosa faccio?"
E il direttore continua ancora:
-"Ma non è finita qui: un autobus, per evitare l'auto è precipitato dalla
scarpata: 62 morti!"
-"Oh, mio Dio e ora cosa faccio?"
E il direttore continua:
-"E non è finita qui: nel fondo della scarpata c'è la ferrovia; in quel
momento passava il treno che è deragliato: 150 morti!"
-"Oh, mio Dio e ora cosa faccio?"
E il direttore del club:
-"Beh, cerchi di tirare meno forte!"

Ed. n. I - anno 2004

8QSUHWH

Il nuovo prete della parrocchia era molto nervoso per la sua prima messa e
quasi non riusciva a parlare. Domandò quindi all'Arcivescovo come poteva
fare per rilassarsi e questi gli suggerì di mettere alcune gocce di vodka
nell'acqua della messa. Così fece. Si sentì così bene che avrebbe potuto
fare la predica in mezzo ad una tempesta. Però quando tornò in canonica,
trovò la seguente lettera dell'Arcivescovo:
"Caro Don Angelo,
- Per la prossima volta, mettere gocce di vodka nell'acqua e non gocce
d'acqua nella vodka e non mettere limone e zucchero sul bordo del calice.
- Il mantello di Gesù non deve essere usato come tovagliolo.
- Ci sono 10 comandamenti e non 12.
- Ci sono 12 discepoli e non 10.
- Non ci si riferisce alla croce come "quella T grande".
- Non ci si riferisce a Gesù Cristo e i suoi discepoli come "GC e la sua
band".
- Non ci si riferisce a Giuda come "quel figlio di puttana".
- Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono "Il Vecchio, Junior e
Colombo".
- Quella "casetta" era il confessionale e non la toilette.
- L'iniziativa di chiamare il pubblico a battere le mani è stata lodevole,
però ballare la macarena e fare il trenino mi sembra esagerato.
- L'acqua santa serve per benedire e non per rinfrescare la nuca.
- Le ostie vanno distribuite ai fedeli e non devono essere usate come antipasto e accompagnamento per il vino.
- Quello nella croce era Gesù Cristo e non Che Guevara.
- Berlusconi è proprietario di Mediaset e del Governo italiano, ma non
della Chiesa Cattolica.
- Cerchi di indossare le mutande e quando ha caldo eviti di rinfrescarsi
tirando su la tonaca.
- I peccatori quando muoiono vanno all'inferno e non a farsi fottere.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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- Ricordo ancora che la messa deve durare 1 ora circa e non due tempi da
45 minuti e che quello seduto affianco a lei e che lei ha chiamato
"travestito in gonna rossa"... ero io!

Un signore va in una banca a cambiare un assegno arriva allo sportello e
dice:
-"Per favore mi cambiate questo assegno?"
Il bancario alza gli occhi e dice:
-"Si metta in fila e aspetti il suo turno"
Il signore si volta indietro e vede che non c'è nessuno. Passa qualche minuto e il signore insistendo:
-"Per favore mi cambiate questo assegno?"
Il bancario:
-"ho detto che ti devi mettere in fila e aspettare il tuo turno"
Il signore si rivolta indietro e vede che ancora non c'era nessuno, si gira di scatto e sputa in faccia al bancario che rabbioso risponde:
-"Chi è stato??"
Ed il signore:
-"E che ne so con tutta questa gente che c'è!!"
,OJLRUQDOLVWDQHOODVWHSSD
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Un giornalista si reca nella steppa armena per un servizio di folklore, ed
intervista un vecchissimo pastore:
-"Mi racconti un aneddoto di vita locale nella steppa, qualcosa di divertente."
L'uomo ci pensa su:
-"Beh, una volta il mio yak si e perso nella steppa. Allora io e tutti gli
uomini del villaggio siamo partiti a cercarlo con tanta vodka. Quando
l'abbiamo trovato, per festeggiare abbiamo bevuto tutta la vodka e poi
tutti insieme ci siamo fatti lo yak a turno. E' stato davvero divertente...."
Il giornalista decide che non e il caso di scrivere questa cosa nel suo
articolo.
-"Vabbè. Mi racconti semmai un aneddoto AVVINCENTE della vita nella steppa.
L'uomo ci pensa su.
-"Beh, una volta la moglie del mio vicino si e persa nella steppa. Allora
io e tutti gli uomini del villaggio siamo partiti a cercarla con tanta vodka. Quando l'abbiamo trovata, per festeggiare abbiamo bevuto tutta la vodka e poi tutti insieme ci siamo fatti la moglie del vicino a turno. E'
stato davvero avvincente..."
Il giornalista si arrende:
-"Senta, lasciamo perdere. Mi racconti piuttosto una storia triste e molto
drammatica sulla vita nella steppa."
L'uomo si sofferma a guardare l'orizzonte, e improvvisamente il suo sguardo si fa triste e lontano, disperso nel tempo:
-"Beh ... una volta mi sono perso io nella steppa..."

8Q6DQWR

C'era un volta un santo molto preoccupato perchè nessuno lo pregava. La
gente pregava Sant'Antonio, San Francesco, San Gennaro, però nessuno era
devoto a lui. Decise cosi di chiedere un colloquio con Dio, e questi gli
raccomandò:
-"Fatti un biglietto da visita e distribuiscilo in tutto il mondo; dì che
fai miracoli su ordinazione, però ricorda: non darli nè‚ agli omosessuali,
nè‚ alle donne di facili costumi ..."
E così fece, ed ora ‚ uno dei santi più miracolosi e con più devoti di
tutto il mondo.
. . .
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Domanda:
-"come si chiama questo Santo? ... Pensaci ... cerca di ricordare ....
Non lo sai???
Allora non ti hanno dato il biglietto da visita eh ...!!!"

Il capitano di una nave riceve cattive notizie:
-"Capitano, una nave pirata si sta avvicinando!".
Ma il capitano risponde:
-"Non preoccupatevi, siate forti, li possiamo battere! Portatemi la mia
camicia rossa!".
Il capitano prende la sua spada e così pure i marinai e dopo furiosa battaglia i pirati sono respinti. La sera i marinai parlano degli avvenimenti
del giorno. Sono molto fieri del loro capitano che si è battuto molto coraggiosamente contro i pirati. Ad un certo punto uno di loro chiede al capitano:
-"Ma perchè avete chiesto prima della battaglia la vostra camicia rossa?".
La risposta del capitano:
-"E' semplice. La camicia è dello stesso colore del sangue, per cui se sono ferito voi non ve ne accorgete e così non avete paura. Da ciò deriva la
vostra forza!".
Ovviamente tutti i marinai approvano il meraviglioso comportamento del loro capitano. Alcuni giorni dopo sono avvistate numerose navi di pirati e
la cattiva notizia è portata al capitano. Ma il capitano urla ai suoi marinai:
-"Non è nulla! . . . Portatemi i miei pantaloni marroni!".

6XJOLDYDUL

Un taccagnone, che ha appena perso la moglie, si reca al giornale locale
per far pubblicare un necrologio:
-"buongiorno, dovrei pubblicare un necrologio"
-"La informo che la tariffa varia con il numero delle parole. Prego, mi
detti il testo".
-"MORTA MARTA"
-"Come??? Noo, non è possibile! La tariffa minima comprende ALMENO 5 parole" ...
-"Ah, ma davvero? Bene. Allora scriva: MORTA MARTA VENDO PANDA BLU!!"

XVFLWDGHOWHDWUR:
-"Gian, ma sei impazzito? Hai dato la mancia alla guardarobiera!"
E l'altro: "Shhhh, stai zitto..."
-"Ma Gian, non ti riconosco più! Le hai dato 2.000 lire di mancia!!!!"
-"Si, ma hai visto che cappotto che mi ha dato!!!!"

Ed. n. I - anno 2004

'XH$PLFLDOO

,QWHPDGLUDSLPHQWL

Siamo verso Natale, e il figlio del pastore sardo vorrebbe ricevere un regalo. Prende carta e penna e si mette a scrivere la letterina per Babbo
Natale:
-"Carro Babbo Nattale. Per il ggiorno della tua festa, vorrei riccevvere
una biccicletta rrossa".
Arriva la mattina di Natale, il bambino va a vedere sotto l'albero e non
trova nulla. Un pò perplesso, si rimette al tavolo a scrivere un'altra
letterina:
-"Carra Beffana. Per il ggiorno della tua festa, vorrei riccevvere una
biccicletta rrossa".
Arriva anche il giorno dell' Epifania, ma la bicicletta rossa non arriva.
Allora guardandosi intorno, il bambino osserva il presepe, prende la sta9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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tuina del bambin Gesù, se la mette in tasca e si rimette al tavolo a scrivere un'altra letterina:
-"Carra Maddonna. Se vvuoi rivvedderre ttuo ffiglio...."


Siamo su un treno ed in uno scompartimento ci sono 3 viaggiatori:
un coreano
un italiano
ed una bellissima danese. Ad un certo punto il treno
passa attraverso una galleria e si sente uno schioccare di bacio e poi subito, fortissimo, il rumore di uno schiaffo. Il treno esce dalla galleria
e si vede il coreano con una guancia arrossata e la caratteristica impronta delle 5 dita.
COSA E' SUCCESSO?
Per saperlo segui il filo logico dei pensieri di ciascun viaggiatore...
Il Coreano pensa:
-"l'Italiano avrà tentato di baciare la danese e lei, al buio, ha sbagliato e mi ha colpito."
La danese pensa:
-il Coreano voleva baciarmi, ma si è sbagliato ed ha baciato l'italiano
che lo ha colpito.
L'Italiano pensa:
-alla prossima galleria faccio di nuovo il rumore del bacio e tiro un altro schiaffo a quello s*****o di coreano ...

8QWUDP

Un tram pieno di gente corre a forte andatura per una discesa. Un uomo gli
sta correndo dietro a più non posso, ma non riesce a raggiungerlo. Un tizio da uno dei finestrini del tram gli grida:
-"Signore, guardi che non ce la può fare. Prenda il prossimo!".
E l'altro:
-"Non posso, sono l'autista!"

Ed. n. I - anno 2004

$OEDU

Durante una animata discussione un tale di media corporatura molla un violento ceffone al suo interlocutore, un uomo di corporatura assai piccola.
Un tizio gigantesco presente nel bar, viene in aiuto dell'ometto apostrofando con tono minaccioso il tale che gli ha mollato lo schiaffo:
-"Prova a dargliene un altro, se c'hai coraggio!"
Questi per nulla intimorito molla un altro schiaffone.
-"Provaci ancora se ne hai il fegato!!!"
E questi giù un altro ceffone.
A questo punto l'omone si avvicina al malcapitato bersaglio degli schiaffi
e gli dice a bassa voce:
-"Forse è meglio che vai a casa se no quello ti fa una faccia così!"

6FRPPHVVHFRQLOGLDYROR

Un tizio muore e va all'inferno. Giunto al cospetto del diavolo dice:
-"Diavolo, ti propongo una scommessa: se vinco mi rimandi su per una decina d'anni".
Il diavolo accetta e l'omino tira una scoreggia dicendo:
-"Rincorrila!".
Il diavolo è colto di sorpresa e il nostro amico ritorna sulla terra per
dieci anni. Durante questo periodo il diavolo si allena, e 10 anni dopo,
pronto nuovamente alla scommessa, si trovare il tizio che gli ripropone
un'altra scommessa. Il diavolo accetta; l'omino scoreggia e grida:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Pitturala!!".
E' proprio il caso di dire che il diavolo rimane di cacca ed è costretto
a pagare di nuovo la scommessa. Passano altri 10 anni nei quali il diavolo
si allena nel rincorrere e pitturare le scoregge. Dieci anni dopo il nostro amico si presenta al diavolo, sicuro di non essere più fregato, con
una tavoletta di legno nella quale sono stati praticati tre fori. Si rinnova la scommessa: la posta in palio questa volta è però l'ascesa al Paradiso. L'omino si mette la tavola sotto il sedere e tira una scoreggia, con
il diavolo che aveva già in mano i pennelli.
-"Da che buco è uscita ?".
Il diavolo non crede alla semplicità della domanda e, dopo aver annusato
la tavoletta, sentenzia trionfalmente:
-"Da quello di destra !!".
E l'omino: "E no, fessacchiotto, dal mio buco del culo !!!".

/DYRURDOFRPXQH

Ci sono tre bambini in campeggio, due milanesi e uno romano. Uno dei due
milanesi fa:
-"Il mio papy è più veloce dei vostri. Alle 13:00 esce dalla sua fabrichetta prende il Ferrarino e alle 13:30 l'è a casa!"
L'altro bambino milanese allora esclama:
-"No ... il mio papy è pi- veloce dei vostri. Esce dalla fabrichetta alle
13:00, prende il Maserati e alle 13:15 l'è a casa!"
Il bambino romano con una flemma invidiabile:
-"Ve state proprio a sbaja'... mi padre è er più veloce de tutti! Lui lavora ar comune, esce alle 13:00 ma alle 12:30 sta sempre a casa!!!"

(URLFL6FR]]HVL

Lo sapevate che gli scozzesi hanno salvato la vita a parecchi piloti delle
seconda guerra mondiale ?
Dopo aver lanciato le loro bombe i piloti tornavano indietro volando basso, sopra la manica. Ma la densa nebbia gli rendeva difficile capire se erano già arrivati in gran Bretagna o erano ancora sul territorio nemico.
Ma, dato che volavano molto bassi, potevano guardare le case e, quando vedevano che fuori dalle finestre c'era stesa ad asciugare la CARTA IGIENICA ... capivano di essere arrivati a casa.

8QYDPSLUR

Un tizio incontra un vampiro con una pagnotta di pane sotto il braccio
-"ma dove va con quella pagnotta sotto il braccio?"
-"giù all'angolo hanno fatto un incidente ... vado a fare la scarpetta!"


Ed. n. I - anno 2004

/DVFRWROHWWDGLHOHIDQWH

Ieri avevo una cena importante con tutti i miei colleghi di lavoro. Ho
fatto la spesa io e sono andato in centro in un negozio particolare e molto famoso che vende le cose più strane. Ho visto su uno scaffale delle
scatolette di carne di elefante e mi è sembrata una cosa strana e affascinante da fare per cena; così ne ho comprato 10 scatolette. Ma arrivato a
casa, mia moglie le apre e le trova tutte vuote. Allora, arrabbiato come
un elefante, telefono al negozio e copro di insulti il venditore. Questi,
per nulla impressionato, mi fa con tutta calma:
-"E' possibile, signore. Le sarà toccato il buco del culo!".

)UDLQWHVL

San Pietro chiede qualche giorno di ferie e Gesù lo sostituisce alla portineria del paradiso. Ed ecco che qualcuno bussa. E' un vecchietto male in
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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6FDUDPDQ]LD

Ci sono tre amici che giocano a golf e cercano un quarto. Uno di loro conosce un certo Gino e lo invita a giocare il sabato successivo.
-"Vengo di sicuro, mi piace molto giocare a golf" fa Gino "ma potrei arrivare con 10 minuti di ritardo: aspettatemi!!"
Il sabato seguente arrivano tutti in orario, compreso Gino che, tirando
sempre e solo con la mano destra, li batte tutti. Si divertono tanto che
lo invitano anche per il sabato dopo.
-"Certo che vengo!!" dice Gino "Ma potrei avere dieci minuti di ritardo,
aspettatemi!"
Il sabato seguente si ritrovano tutti e quattro in orario, Gino gioca questa volta con la mano sinistra e li batte sempre tutti. Prima di salutarsi, Gino fa:
-"A sabato prossimo, ricordate che io potrei avere 10 minuti di ritardo:
aspettatemi!!"
Ogni settimana si ripete la vicenda: Gino arriva in orario, gioca con la
mano che decide di volta in volta e li lascia con la stessa frase
-"A sabato prossimo, ricordate che io potrei avere 10 minuti di ritardo:
aspettatemi!!"
Dopo varie settimane uno di loro si decide a chiedergli:
-"Gino, ogni settimana ci dici che potresti essere in ritardo di 10 minuti
ma arrivi sempre in orario e ci batti sia usando la mano destra che la sinistra. Qual è il trucco???"
-"Bè " fa Gino "Sono un pò superstizioso: quando mi sveglio, guardo mia
moglie: se dorme sul fianco destro gioco con la mano destra, se dorme sul
fianco sinistro, gioco con la mano sinistra"
-" E se dorme supina??"
-"Beh ... allora arrivo in ritardo di 10 minuti"


Ed. n. I - anno 2004

&ULVWRHJOLVWUDQLHUL

Cristo torna sulla terra e incontra un tedesco, un inglese e un italiano.
-" Sono Cristo " dice " se avete un malanno, basta che io vi tocchi e vi
passerà"
Il tedesco dice:
-"Io ho un reumatismo a questa spalla"
Cristo gli tocca la spalla e il reumatismo passa.
L'inglese dice:
-"Io ho preso una storta e mi fa male questa caviglia"
Cristo gli tocca la caviglia e il male passa.
Cristo guarda l'Italiano e dice:
-"e tu figliolo, qual à il tuo problema?"
E l'Italiano:
-"Non mi toccare che ho ancora sei settimane di malattia!!!"

$YDUL]LD

Un avaro in punto di morte chiama a sè i suoi cari:
-"Sara, moglie mia dove sei?".
-"Sono qui, stai tranquillo".
-"Giuditta, figlia mia, dove sei?".
"Sono qui padre, non agitarti".
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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arnese che dice:
-"Sono un falegname. Avevo un figlio cui volevo molto bene, ma è partito e
non riesco a ritrovarlo. Ho girato il mondo e tutti mi hanno detto di conoscerlo anche se non lo hanno mai incontrato. E' qui per caso?"
Commosso fino alle lacrime, Gesù spalanca le braccia e grida:
-"Babbo!"
-"Pinocchio" esclama il vecchio, abbracciandolo.

            !"#%$&$&$'       ' "() !"
-"Davide figlio mio dove sei?".
-"Padre sono qui".
. . . .
-"Ma allora al negozio chi ci sta?".


Una suora entra gridando nello studio della madre superiora urlando...
- SUPERIORA... MI HANNO VIOLENTATA! MI HANNO VIOLENTATAAA!
La superiora preoccupata gli fa:
- Presto corri in cucina e mangia un limone intero! Mi raccomando, prima
che ti vedano le altre sorelle!
- Perchè‚ madre superiora ? Il limone mi ridarà forse la verginità?
- No, ma almeno ti toglierà dal viso quella espressione di GIOIA!

8QSzFDWWLYD

Quando ero giovane, odiavo andare ai matrimoni.
Tutte le mie zie e le nonne venivano vicino a me, mi sgomitavano nelle costole e ridacchiavano, dicendomi:
-"Tu sarai il prossimo, vero??"
Hanno smesso con queste stronzate quando io ho iniziato a fare la stessa
cosa a loro ai funerali!

8QULFFRSURSULHWDULRWHUULHUR

Un ricco proprietario terriero veneto si reca negli Stati Uniti. Giunto
nel Middle West, conosce un piantatore che lo invita nel suo ranch e gli
racconta:
-"Io, al mattino alle otto, salgo in macchina, parto, filo sempre dritto,
senza mai svoltare e alle quattro del pomeriggio sono ancora nelle mie
terre! La stupisce, eh?"
-"Oh no!", fa l'Italiano, "Anch'io, da giovane, avevo una schifezza di
macchina così!"

Ed. n. I - anno 2004

7UHDPLFLVWDQQRFRQYHUVDQGR

Tre amici stanno conversando seduti nel bar di un club esclusivo. Uno di
loro dice:
-"Mio figlio è un ragazzo straordinario, ed è anche molto generoso. E'
proprietario di una grossa impresa di costruzioni e recentemente ha regalato un appartamento ad un suo amico."
-"Anche il mio è generoso - dice un altro. Qualche tempo fa ha regalato ad
un collega un purosangue, il miglior campione del suo allevamento."
-"Abbiamo veramente tre figli fantastici - dice il terzo. Figurati che il
mio è proprietario di varie concessionarie di auto ed ha fatto un omaggio
ad un suo amico di una Mercedes ultimo modello."
In quel momento arriva un quarto amico, che prende posto al tavolo con loro.
-"Stavamo parlando dei nostri figli, il tuo come va?
-"Mio figlio è gay, e fa lo strip-tease in un locale notturno."
-"Ma... la cosa non ti preoccupa?"
-"Niente affatto, pensate che solo recentemente tre amici froci gli hanno
regalato un appartamento, una Mercedes e un purosangue!"

,OPRQGRDSH]]L

I lavori per la costruzione di una casa stanno andando per le lunghe. Il
proprietario, allora, si rivolge, risentito, all'ingegnere che dirige il
cantiere:
-"Quanto ci vuole, cribbio ? Ma lo sa che Dio in sei giorni ha creato il
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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mondo ?!".
-"Certo che lo so, signore. Ma, come vede, ora sta andando a pezzi!".


Bologna, la mattina del 13 dicembre stò ascoltando il giornale-radio,
l'annunciatore dice:
-"Questa notte sono caduti trenta centimetri di neve, per facilitare l'opera dei mezzi spazzaneve sulle strade di Bologna, chiediamo a tutti i
cittadini di parcheggiare la loro auto tassativamente sul lato dei numeri
PARI". Subito esco e parcheggio la macchina sul lato pari".
Il giorno successivo sono caduti altri trenta centimetri di neve, l'annunciatore dice:
-"Questa notte sono caduti altri trenta centimetri di neve, per facilitare l'opera dei mezzi spazzaneve sulle strade di Bologna, chiediamo a tutti
i cittadini di parcheggiare la loro auto tassativamente sul lato dei numeri DISPARI".
Bestemmiando esco e parcheggio la macchina sul lato dispari. Il giorno dopo cadono ancora sessanta centimetri di neve, e l'annunciatore dice:
-"Questa notte sono caduti addirittura sessanta centimetri di neve, per
facilitare l'opera dei mezzi spazzaneve sulle strade di Bologna, chiediamo
a tutti i cittadini di parcheggiare la loro auto tassativamente sul lato
dei num. ee.. ssss ..".
E per un'improvvisa interruzione d'energia la radio tace. Allora non sapevo cosa fare, non ho capito da che parte dovevo parcheggiare, e inoltre
ho il raffreddore e temo uscendo di prendermi un malanno. Così questa notte decido di fregarmene e ... lascio la macchina in garage!!


Ed. n. I - anno 2004

3LFFRODVWRULDG

RUURUH

Pare che qualche anno fa, in una oscura e tenebrosa notte autunnale, un
tale era fermo sul bordo della strada facendo l'autostop. Era il due novembre e si stava scatenando una terribile tormenta. Dopo molto tempo, ancora non si era fermato nessuno ed il tale si venne così a trovare in mezzo alla tormenta, talmente forte che non riusciva a vedere oltre i tre metri di distanza. Improvvisamente, vide avvicinarsi una sagoma, che alla
fine realizzò essere quella di un'auto nera delle pompe funebri: si avvicinava lentamente e si fermò proprio di fronte.
Il tale non si fece pregare: salì nell'auto e chiuse la portiera. Dopo essersi accomodato sul sedile anteriore, si girò e notò con terrore che non
c'era nessuno al posto di guida. L'auto ripartì lentamente. Il tale era
sopraffatto dal terrore, che aumentò a dismisura quando notò che l'auto si
stava inesorabilmente dirigendo verso una curva a gomito. Allora iniziò a
pregare chiedendo perdono dei peccati e implorando la salvezza della sua
anima, in vista del tragico destino. Improvvisamente, poco prima dell'approssimarsi alla curva, una mano tenebrosa entrò dal finestrino del posto
di guida, afferrò saldamente il volante e sterzò, poi scomparve.
Paralizzato dal terrore, il tale si aggrappò con tutte le sue forze al suo
sedile, rimanendo immobile e impotente. Tale macabro evento si verificò ad
ogni curva, mentre la tormenta andava aumentando di intensità. Il terrore
divenne panico quando cominciò a udire distintamente dei sospiri ovattati
che provenivano da dietro, si voltò ma vide solamente una bara. Allora,
sopraffatto dalla paura, con le ultime forze rimastegli aprì di scatto la
portiera e si gettò fuori, iniziando a correre a più non posso verso il
paesino più vicino che distava non più di un paio di chilometri. Ivi giunto, si diresse al più vicino bar, entrò e ancora affannato e tremante
chiese un cognac.
Visto il suo stato, alcuni dei presenti si incuriosirono e gli chiesero
cosa fosse successo, e lui raccontò la orribile esperienza che aveva vissuto. Un silenzio di tomba scese nel locale, il terrore si impossessò dei
pochi presenti. Dopo circa mezz'ora si presentarono nel locale due tizi
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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bagnati fradici, e appena varcato l’uscio notarono il tale in piedi al
centro del bancone. Avvicinandosi, uno dei due si rivolse all’altro dicendo:
-"Guarda, Giavà, guarda dove sta quel fesso che è salito sull'auto mentre
la stavamo spingendo!"

Una coppia con due figli di 7 e 8 anni va in chiesa e, da buoni praticanti
si siedono in prima fila. Ai ragazzini di quest'età andare in chiesa non
piace, e uno si addormenta durante la predica. Il prete se ne accorge, e
domanda a voce alta:
-"Figliolo, chi creò il cielo e la terra?"
L'altro ragazzino, per aiutarlo, gli infila uno spillo nel sedere. L'altro
si sveglia gridando:
-"Mio DIO!!"
Il prete pensa allora che forse non dormiva. Dopo 5 minuti però ... stessa
cosa:
-"Chi ‚ il figlio di Maria e Giuseppe?"
Altra puntura ... :
-"GESU!!!"
Il prete capisce, ma non può dire nulla: la risposta ‚ giusta!! Quando il
ragazzino si addormenta di nuovo ... domanda cattiva:
-"Cosa disse Eva a Adamo quando si svegliarono il primo giorno?"
Puntura ... il ragazzino si sveglia di colpo e grida:
. . .
-"SE MI INFILI UN'ALTRA VOLTA QUEL COSO NEL CULO TI SPACCO LA FACCIA!!"


Ed. n. I - anno 2004

,OILJOLRGHJOLVWRUSL

Un uomo che è andato in città per lavoro, dopo qualche anno torna al paese. Arrivato nella piazza principale incontra un vecchio amico, balbuziente; dopo i saluti ed i convenevoli gli chiede informazioni sui vecchi amici comuni.
-"Lllo sai ccc, cch, cche GGGiovvvavannino il bru, il brubru, il brutto si
è spspsposposato?"
-"Ma dai!? Giovannino il brutto si è sposato! E con chi si è sposato?"
-"Cccon Mmamaria la Ssto, la Sto, la Sstorpia."
-"Giovannino il brutto si è sposato con Maria la Storpia! Non ci posso
credere!..."
-"Eeeee hanno avu, avu, avuto un bbbbambino"
-"Giovannino il brutto e Maria la Storpia hanno avuto un bambino?! E come
l'hanno chiamato?"
-"Lllllll....."
-"Luca?"
-"Nnnno, Lllll ..."
-"Luigi?"
-"Nnnno, Lllll ..."
-"Leonardo?"
-"Nnnno, Lllll' hanno buttato via ...!!"

,QWUHQR

In treno due uomini sono seduti uno di fronte all'altro soli in uno scopartimento.
Il primo:
-Sento puzza di bruciato!!
Risponde il secondo:
-A mi me brusa il c-, ma non sapevo che si sentisse
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7UHDPLFLPXRLRQRLQXQLQFLGHQWHVWUDGDOH

il primo risponde:
-"Vorrei che dicessero che sono stato un bravo medico nella mia vita e un
buon padre di famiglia"
il secondo dice:
-"Io vorrei che dicessero che ero un marito ideale e un insegnante che sapeva preparare i suoi alunni al domani"
Il terzo replica:
-"Io vorrei che dicessero "Guardate!! ... Si muove!!!!"



6XRQDWRULGLFDPSDQHOOL

Un prete camminando lungo una strada vede sull’altro marciapiede un bimbetto veramente piccolo che faticosamente cerca di arrivare al citofono ma
invano. Il piccoletto allungandosi al massimo col dito teso non riesce ad
arrivare al fatidico campanello che vorrebbe suonare. Il prete lo guarda,
sorride tra sè e preso da un sentimento di tenerezza per quel frugoletto
in difficoltà attraversa la strada e senza dire nulla arriva da dietro al
bimbo lo afferra dolcemente per le spalle e solleva il pargolo all'altezza
della pulsantiera. Il piccoletto soddisfatto caccia una scampanellata da
storia, allorchè il prete lo riadagia in terra lo guarda e gli fa:
-"Eh..adesso....giovanotto...."
E il piccolo:
-"Adesso??? ... SCAPPAAAAA!!"
Ed. n. I - anno 2004


6HOH]LRQLVSD]LDOL

La Nasa contatta i tre migliori astronauti del mondo per fare un colloquio
col direttore generale. Il giorno dell'appuntamento si presentano puntuali
un astronauta francese, uno tedesco ed uno italiano. Entra prima il francese e dopo qualche chiacchiera di rito, il direttore dice:
-Vabbè, veniamo al sodo. Quanti soldi vorrebbe per effettuare una missione
su Marte della durata di un mese ?
Ci pensa un pò e risponde:
-Penso che un miliardo vada più che bene!
-Ok, ci penserò.
Entra il tedesco. Solite cose e poi:
-Senta un pò, il francese mi ha chiesto un miliardo. Lei quanto chiederebbe?
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Tre amici muoiono in un incidente stradale, vanno in cielo e un angelo per
accogliergli chiede loro, promettendo di esaudire il loro desiderio:
-"Quando si terranno i vostri funerali, cosa volete che i vostri amici e
parenti diranno di voi, vedendovi morti, in una bara??"

-Beh, io voglio 2 miliardi!
-E perché ?
-1 miliardo per me ed uno per lo sviluppo tecnologico in Germania!
-Ok, ci penserò.
Entra l'italiano. Solite chiacchiere e poi:
-Il francese mi ha chiesto un miliardo, il tedesco 2 e tu, quanto vorresti?
E lui prontissimo:
-Io voglio tre miliardi!
-Ma, come....Non capisco, perchè così tanti?!?
-Un miliardo per me, uno per te e con quell'altro ci mandiamo il francese!!!!


Ed. n. I - anno 2004

1DXIUDJKL

Un aereo di linea precipita in acqua nel mezzo del Pacifico del Sud ...
Tre sopravvissuti solamente: il pilota, uno steward e una hostess. Si aggrappano ai rottami che galleggiano in superficie e, dopo una settimana
alla deriva, arrivano su un'isola totalmente deserta. Sono al di fuori di
tutte le rotte aeree e marittime. Sanno che non li cercano più, poichè‚
hanno visto da lontano il viavai degli aerei che sorvolavano il luogo dell'incidente ... La vita si organizza. Si costruiscono una bellissima capanna. La natura generosa fornisce loro carne, frutta, acqua fresca. Sono
belli, sono giovani... Dopo 2 mesi, la giovane hostess si decide a parlare
agli altri due:
-"Ascoltate amici. Noi siamo soli. Forse per sempre. Ci siamo sempre rispettati, abbiamo la nostra intimità, tutto è molto bello ... ma io sento
che noi soffriamo tutti di una certa mancanza. Io so che voi non osate
parlarmene, allora lo dico io stessa: sono d'accordo. Basta arrangiarsi,
per esempio tu i giorni pari e tu i giorni dispari; e se c'è qualunque
problema, se ne parla"
Contentissimi di averne potuto parlare e di essersi organizzati, passano
delle settimane favolose. Ciascuno al suo turno, con un rispetto e una intesa esemplari, uno i giorni pari, l'altro i giorni dispari. Disgraziatamente, dopo due mesi, la ragazza prende un virus fulminante, e muore... E'
la catastrofe. Gli altri due sono terribilmente tristi, ma la vita si
riorganizza, e i giorni e poi le settimane passano. Dopo un mese, uno dei
due si rivolge all'altro dicendogli:
-"Ascolta, vecchio mio, il tempo passa, so che è dura per te come per me,
allora tanto vale parlarne. Io sento la mancanza, sono giovane, non posso
continuare così. Che cosa ne pensi ? E l'altro lo ringrazia d'aver osato
parlarne, e subito lo rassicura dicendogli che è la stessa cosa per lui.
-"Tu la pensi come me, allora?"
-"Si, sono d'accordo. E se non funziona, se ne parla."
-"D'accordo. Come facciamo ? Tu i giorni pari, ed io i giorni dispari?"
-"D'accordo, proviamo."
Ed essi passano di nuovo delle settimane piacevoli. Ma una sera, uno dei
due dice all'altro:
-"Ascolta, avevamo detto che ne avremmo parlato se qualcosa non andava.
Ebbene, io trovo che c'è qualcosa che non va più. Siamo soli e sentiamo la
mancanza, d'accordo, ma quello che facciamo mi infastidisce: è contro natura ..."-"Tu mi rassicuri , dice l'altro, anch'io volevo parlartene, vorrei smetterla. Ad ogni modo, non sono le stesse sensazioni di prima ...
-"Tu sei d'accordo, allora?"
-"Si, e tu?"
-"Si
- OK... sotterriamola! 

%LRQGDJLRYDQHHFDULQDPD«
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Un’attraente giovane bionda si imbarca sul volo per NY con un biglietto di
classe turistica. Sull’aereo, cercando il suo posto si imbatte nelle poltrone di business. Vedendo che queste sono molto più ampie e comode, decide di sedersi nel primo posto libero. La hostess controllando il suo biglietto le dice che deve spostarsi in quelli di classe turistica. La bionda risponde:
-"Sono giovane, bionda e carina e resto seduta qui fino a NY!"
Frustrata la hostess raggiunge la cabina di comando e informa il capitano
dei problemi con la bionda. Il capitano decide di andare a parlare con la
bionda e nuovamente la informa che il suo posto è in classe turistica. La
bionda risponde:
-"Sono giovane, bionda e carina e resto seduta qui fino a NY!"
Il capitano che non vuole causare piazzate ritorna in cabina di pilotaggio
per consultarsi col secondo pilota.. Questo si reca dalla bionda, le sussurra qualcosa all'orecchio e lei immediatamente si alza, abbraccia il secondo pilota e si va a sedere al suo posto in classe turistica. Il capitano e la hostess che stavano osservando allucinati la scena corrono a domandare al secondo pilota cosa le aveva detto per convincerla. Il secondo
pilota:
-"Le ho detto che i posti di prima classe non vanno a NY!!"

8QWL]LRDFTXLVWDXQD)HUUDUL

Un tizio acquista una Ferrari, e poi va al bar a vantarsi con gli amici
che la sua macchina raggiunge i 300 km l'ora. Un amico gli dice:
-"Tsè, bazzecole ! Io ho una lepre che batte la tua Ferrari in velocità
Detto e fatto, la Ferrari e la lepre sono pronte alla partenza: sgommata
fumante della Ferrari ...... prima, seconda, ... quinta e tachimetro a 200; l'autista guarda nello specchietto e vede la lepre che si avvicina; aumenta la velocità fino a 280 e pensa:
-"ora l'avrò sicuramente distanziata"
ma nello specchietto vede la lepre che si avvicina. Allora, incurante del
cartello:
-"PONTE INTERROTTO - LAVORI IN CORSO"
preme a fondo l'acceleratore fino a 305 km, e la lepre sempre dietro; improvvisamente dopo una curva trova le barriere poste trasversalmente prima
del ponte interrotto; si attacca ai freni ma va comunque a sbattere violentemente. Si sveglia in ospedale e vede l'amico proprietario della lepre, il quale gli dice:
-"La mia lepre ha vinto, ti ha preceduto di un paio di centimetri, hanno
visto chiaramente i presenti". Il ferito allora ribatte:
-"ma è proprio fenomenale, me la faresti rivedere?"
L'amico allora estrae un paio di orecchie dalle tasche e dice:
-"eccola qui!".
-"ma.....solo le orecchie?"
-"Prova tu a frenare col sedere a 305 all'ora!!"

Ed. n. I - anno 2004


8QXRPRDWWUDYHUVDXQLQFURFLR

Un uomo attraversa un incrocio in macchina senza fermarsi allo stop. Subito viene fermato da una volante di polizia:
-"Patente e libretto , prego ! Devo farle la multa perchè‚ non si è fermato allo stop !"
E il guidatore cerca di giustificarsi:
-"Ma no, guardi che non l' ho fatto apposta , e poi non c'era nessuno, non
ho danneggiato nessuno. Sia gentile !"
Il poliziotto riflette un attimo e poi dice:
-"Va bèh ! Visto che mi sta simpatico le do una possibilità di non prendere la multa: siccome io sono appassionato di indovinelli ne farò uno a lei
e se mi risponderà correttamente non le farò la contravvenzione"
-"OK ci sto!"
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-"Allora siamo in una strada buia; ad un certo punto vede in lontananza
due fari che illuminano la strada: secondo lei che può essere?"
-"E beh?!? Che può essere ??!?? Una macchina!!!"
-"Eeeh!! Una macchina!! Troppo Generico!! Può essere una FIAT una BMW, una
Mercedes Mi dispiace ma devo farle la multa"
Allora il guidatore alquanto incavolato per la presa per i fondelli dice:
-"Senta visto che è un appassionato di indovinelli se vuole ne posso fare
uno io a lei!!"
-"Si, Si certo mi dica!!" "Allo siamo in una strada buia e ad un certo
punto vede qua e la dei fuocherelli nella notte: secondo lei che può essere ?"
-"Eh!Eh! Facile! Prostitute!"
-"Eeee! Prostitute! Troppo generico! Può essere tua madre, tua sorella ..."

,6LJQRUL'X3RQW

I Signori Du Pont vanno a vivere in Scozia, in una casetta vicino ai Signori Mc Gregor. La Signora Du Pont va a far visita di cortesia ai vicini.
Quando torna a casa dal marito gli dice sconvolta che la Signora Mc Gregor
l'ha fatta accomodare in cucina per scambiarsi quattro chiacchere, mentre
sbucciava i piselli ... con i guantoni da Boxe!!! All'offerta di un paio
di guanti sottili come una seconda pelle, la Signora Mc Gregor ha risposto:
-"A noi Mc Gregor piace fare le cose difficili...".
Il Signor Du Pont, scettico al racconto della moglie, decide di far visita
ai Mc Gregor. Alla porta si presenta il Signor Mc Gregor e lo fa accomodare in giardino per scambiarsi i convenevoli mentre continua a tagliare
l'erba del giardino. Alla vista dell'irrazionale tosaerba (un paio di forbicine da unghie!!!) il Signor Du Pont offre in prestito l'ultimo modello
di tosaerba che possiede. Anche il Signor Mc Gregor risponde:
-"A noi Mc Gregor piace fare le cose difficili...".
Allora il Signor Du Pont chiede:
-"Ma ... mi spieghi ... con Sua moglie come fa ?".
-"Semplice... - risponde flemmaticamente il Signor Mc Gregor -... come
tutti i Mc Gregor: in piedi sull'amaca !
7UDIUDWHOOLQL

Una bambina fa saltellare una pallina nella mano cantando:
-"Ho la caramellina, ho la caramellina, ho la caramellina ..."
Arriva il fratello da dietro, gliel'afferra al volo e mangiandosela:
-"Adesso non ce l'hai più!"
La bimba senza scomporsi si mette le dita nel naso:
-"E io me ne faccio un'altra ..."


Ed. n. I - anno 2004
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Milioni, forse miliardi di anni fa si formava il nostro pianeta. Enormi
placche tettoniche scivolavano una sull'altra provocando cataclismi inimmaginabili con rumori assordanti. Si formavano così le prime catene montuose con lo scontro di suddette zolle facendo eruttare vulcani di potenza
tremenda con scoppi e boati che si udivano a centinaia di chilometri. I
primi oceani andavano a formarsi con fragorose ondate che battevano incessantemente la costa provocando il disfacimento di quest'ultima ed i suoni
della distruzione erano infernali.
Ancora oggi i comuni di tutta Italia mandano in giro, ogni giorno prima
dell'alba, dei mezzi chiamati "camion della nettezza urbana" sotto le finestre dei cittadini,allo scopo di ricordare loro quei terribili giorni...

,GXHFDFFLDWRUL

Ci sono due cacciatori in un bosco. Uno cade a terra: occhi vitrei, non
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$6FXROD
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Secondo un dispaccio di stampa, una scuola privata in Victoria recentemente si è trovata ad affrontare un problema particolare. Un certo numero di
ragazze avevano iniziato ad usare il rossetto e se lo mettevano nella
stanza da bagno. Questo di per se non era un problema, ma dopo che se lo
erano messo, le ragazze premevano le loro labbra sullo specchio lasciando
dozzine di impronte di rossetto. Ogni notte, l' uomo della manutenzione le
rimuoveva ed il giorno seguente le ragazze le rimettevano. Alla fine, il
preside ha deciso che andava fatto qualcosa. Ha chiamato tutte le ragazze
nella stanza da bagno assieme con l'uomo delle manutenzione. Ha spiegato
che tutte queste impronte delle labbra stavano causando un problema grave
per il custode che doveva pulire gli specchi ogni notte. Per dimostrare
quanto fosse difficile questa pulizia, ha chiesto all'uomo di far vedere
come puliva gli specchi. Questi ha preso uno spazzolone a manico lungo,
lo ha tuffato nel WC ed lo ha utilizzato per pulire gli specchi. Da allora, non ci sono stati impronte di labbra sugli specchi. Ci sono insegnanti e ci sono educatori.

8QLQJHJQHUH

Uno studente d'ingegneria cammina nei paraggi dell'università quando vede
un altro ingegnere salire su di una meravigliosa moto nuova di zecca. - Ehi, come sei riuscito ad avere una moto così? - Sai, ieri stavo andando a
casa quando una bella ragazza mi si è fermata davanti con questa moto. E’
scesa, si è tolta tutti i vestiti e mi ha detto: "Prendi quello che
vuoi!"Il primo ingegnere pensa un attimo e, scuotendo la testa in segno di
evidente approvazione: - Giusta scelta, probabilmente i suoi vestiti non
ti sarebbero andati bene...
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Un uomo vuole cambiare il suo cervello. Va in una clinica per trapianti di
cervello e gli fanno vedere il catalogo: cervello di matematico 20.000
sterline al chilo, cervello di biologo 30.000 sterline al chilo, cervello
di medico 40.000 sterline al chilo. Poi vede: cervello di ingegnere
1.000.000 di sterline al chilo.
Stupito, chiede alla segretaria: "Signorina, perchè‚ il cervello di ingegnere costa cosi' tanto?".
E la segretaria: "Ma lei lo sa quanti ne dobbiamo ammazzare per metterne
insieme almeno un chilo?"

3ULPRJLRUQRSHUXQLQJHJQHUH

Un ingegnere si presenta sul posto di lavoro. E’ il suo primo giorno... Il principale gli mette
una scopa in mano e gli dice:
"Ecco, questa e’ una scopa, come prima cosa potresti dare una spazzata all’ufficio...".
L’ingegnere replica: "Una scopa ?!?! Ma guardi che io sono un ingegnere !!!".
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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respira. L’altro chiama al cellulare il pronto soccorso:
-"Il mio amico sembra morto. Cosa devo fare?"
Risposta:
-"Primo, si assicuri che sia davvero morto"
Si ode un colpo di fucile. Il cacciatore riprende il telefono:
-"OK, e adesso?"
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E il principale: "Hai ragione, scusa, vieni di la’ che ti faccio vedere come funziona...".


Un bambino preistorico torna alla caverna con la pagella, mette il lastrone di marmo sul tavolo e il padre lo prende in mano scuotendo la testa di uno che non si capacita.
"..4 in italiano lo capisco: è poco che parliamo, sono le prime volte...
..4 in matematica lo capisco: le nostre menti non sono ancora sufficientemente evolute...
..ma 4 in storia... so' du' cazzate!!!"

([FRPSDJQLGLVFXROD

Due ex compagni di scuola s'incontrano. Uno è diventato Parroco, l'altro
Rabbino. Discutono volentieri dei vecchi tempi, e ad un certo punto si
trovano a parlare dei loro problemi economici. "Certo la vita è dura,"
commenta il rabbino. "Mi dicono che anche i sacerdoti non se la cavano
molto bene di questi tempi".
"Guarda, a volte non riesco a mettere da parte il pranzo con la cena. Ma
ho deciso, ogni tanto, di concedermi un peccatuccio".
"Sarebbe a dire?" indaga il rabbino.
"Dunque, saprai certamente che è moralmente giusto che la comunità aiuti i
propri sacerdoti. E io ho studiato un modo per 'farmi aiutare' almeno un
poco. Una volta al mese mi reco in un ristorante di quelli di lusso, mi
siedo e ordino un menu coi fiocchi, piatti da ricchi visto che i poveri
lavoratori in quei locali nemmeno potrebbero entrare. Mangio con molta
calma, in modo di terminare poco prima che il primo turno di camerieri se
n'è andato a casa. Mi portano il conto, e io con aria sorpresa esclamo:
'Guardi che ho già pagato poco fa, ho regolato con il suo collega'. Collega che - mi segui? - se n'è andato, quindi non possono verificare. Ma nessuno oserebbe mettere in dubbio la parola di un prete, così mi alzo e me
ne vado tranquillamente e con la pancia piena".
"Molto ingegnoso," ammette il rabbino.
"Anzi," propone il prete: "proprio domani è il mio giorno di ristorante,
ti invito a pranzo".
Detto fatto: l'indomani i due si recano in uno dei migliori ristoranti
della città, mangiano, bevono, parlano e alla fine tutto è pronto per la
sceneggiata. Siamo quasi all'ora di chiusura, e un cameriere presenta il
conto. Come da copione, il prete esclama sorpreso:
"Guardi che abbiamo già pagato poco fa, al suo collega".
"Già", aggiunge il rabbino, con espressione severa: "e ancora non c'è stato portato il resto!!!".


Ed. n. I - anno 2004

$OEHUW(LQVWHLQ

Albert Einstein ormai famoso, sta facendo pur controvoglia un lungo giro
di conferenze negli stati americani, sognando di poter tornare di nuovo al
suo lavoro di ricerca. Una notte mentre in auto sta andando ad un ennesimo noioso pranzo con discorso finale, Einstein si confida col suo chauffeur (un uomo che fisicamente gli assomiglia molto).
" Ho un'idea, eccellenza, " gli dice questi”.
" Portandola in giro io il suo discorso lo ho già sentito tante volte.
Scommetterei che potrei darlo io per lei. "
Einstein ride alla proposta e accetta, " perchè no? Facciamolo! "
Quando arrivano al pranzo, Einstein indossa la livrea ed il cappello dello
chauffeur e si siede nella parte posteriore della stanza. L'autista, in
effetti, è un buon oratore e il discorso procede benissimo, riesce perfino
a rispondere correttamente ad alcune domande piuttosto tecniche. Ad un
tratto però si alza un pomposo professore universitario, e fa una domanda
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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molto esoterica riguardo alla formazione dell’antimateria, il vero Einstein pensa che ormai sono stati scoperti e decide di confessare tutto, ma
l’autista lo precede dicendo, " signore, la risposta a questa sciocca domanda è così elementare che lascerò sia il mio chauffeur a darla."


Il maestro in classe:"Carlotta, secondo te quanti anni ho ?"
"Circa 40 signor maestro" risponde la bambina.
"Mi dispiace è una risposta un pò troppo imprecisa. E secondo te Francesco?"
"32 signor maestro" ribatte Francesco.
"Sbagliato. E tu Pierino, quanti me ne dai?"
Pierino:"36 signor maestro"
"Bravo Pierino...ma...come hai fatto?!" replica il maestro.
"Mbè, sa come è....ho un cugino di 18 anni che è.......mezzo stronzo!

6FXROHDPHULFDQH

Usa, stato della Virginia la maestra della classe di recupero delle terze
elementari della Missisipi School chiede ai suoi allievi come mai sono
nella classe di recupero.
"Billy, come mai sei qui?"
e il bimbo biondo con gli occhi azzurri risponde:
"Perchè mentre gli altri facevano lezione giocavo nel giardino a nascondino!",
"Ok scrivi alla lavagna “giardino” e ti darò un biscotto!"
"Sandy, tu perchè sei qui?
e la bimba con un magnifico sorriso, nasino all'insù e lentiggini risponde:
"Perchè giocavo con Billy a nascondino.",
"Va bene scrivi “nascondino” alla lavagna e avrai un biscotto"
"Kenny, tu come mai sei qui?"
e il bimbo di colore risponde:
"Perchè tentavo di giocare con Billy e Sandy, ma loro mi tiravano i sassi!"
"Che orribile discriminazione razziale classista ed etnocentrica che ti è
stata inferta , scrivi “discriminazione razziale classista etnocentrica” e
avrai il tuo biscotto!"
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,OSLJUDQGH

In classe la maestra chiede agli alunni:
"Chi e' stato il più grande uomo che l'umanità abbia mai avuto?".
"Berlusconi" grida il piccolo Andreino."Ma no" dice la maestra."D'Alema"
dice un altro bambino."Il mio papà" dice un terzo.
"Ma no! Non avete capito lo “spirito della domanda" dice sorridendo la maestra. Allora il piccolo David Nataf si alza e nel silenzio generale dichiara tranquillamente:
"Gesu' Cristo, signora maestra".
La maestra questa volta dice che la risposta è giusta, ma dentro di sè si
meraviglia che sia stata data proprio dal piccolo David, figlio di ebrei.
Comunque per ricompensa dona al piccolo David un sacchetto di caramelle.
Durante l'intervallo della ricreazione un amico ebreo di David lo prende
per il colletto e gli dice:
"Ma che ti è venuto in mente di dire che è Gesu' il più grande uomo...".
E il piccolo David masticando una caramella:
"Io so che è Mosè come lo sai tu che è Mosè, ma cerca di capire, gli affari sono affari
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FDWWLYD

-Non ha vita sociale- e può dimostrarlo matematicamente
-Adora il dolore (specie su se stesso)
-Conosce perfettamente il calcolo vettoriale, ma non si ricorda come si fa
una divisione a mano
-Ridacchia ogni volta che sente parlare di forza centrifuga
-Conosce ogni singola funzione della propria calcolatrice grafica
-Quando si guarda allo specchio, vede un laureando in ingegneria
-Se fuori è bello e ci sono 30 gradi, sta in casa a lavorare al computer
-Fischietta di frequente il motivetto di Mac Gyver
-Studia per gli esami anche il sabato sera
-Sa derivare il flusso dell'acqua della vasca del bagno e integrare il volume richiesto dagli ingredienti del pollo arrosto
-Pensa matematicamente
-Ha calcolato che la serie A del campionato diverge per A sufficientemente
grande
-Se può cerca di non fissare troppo gli oggetti, perchè‚ teme di interferire con le loro funzioni d'onda
-Ha un micio con un nome di uno scienziato
-Ride alle barzellette sui matematici
-E' ricercato dalla protezione animali perchè‚ ha tentato l'esperimento di
Schroedinger sul proprio gatto
-Traduce direttamente dall'Italiano al formato binario
-Non riesce proprio a ricordarsi cosa ci sia dietro la porta del centro di
calcolo marcata EXIT
-E' coca-cola dipendente
-Cerca di muoversi il meno possibile per non contribuire alla morte entropica dell'universo
-Considera qualsiasi altro corso non scientifico troppo facile
-Assume come ipotesi di lavoro che un cavallo possa approssimarsi ad una
sfera per semplificare i conti
-Ride di almeno cinque punti di questa lista
-Fa una stampa di questo file e se l'attacca in casa
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Due studenti si stanno preparando per un esame di chimica, studiando molto
si sono convinti che sicuramente avranno un voto alto allo scritto.Così,
il
weekend prima del lunedì degli esami, si buttano nella mischia di un
raveparty che dura fino alla domenica notte.Ovviamente viaggiano tutta la
notte per tornare in tempo ma non ce la fanno, arrivano trafelati in
Istituto, a metà mattinata e vanno a cercare il prof. Lo convincono a fargli
fare l'esame il giorno dopo adducendo la scusa di una gomma bucata a causa
del grande ritardo. Il giorno dopo, di buon'ora, i due sono pronti per fare
l'esame; il prof dà loro due buste chiuse e li fà accomodare in due stanze
diverse. I ragazzi aprono i questionari e con loro sorpresa trovano una
sola
domanda :
...
...
...
... "Quale gomma delle quattro?"

3RPSHR

Un bimbo torna a casa da scuola molto triste e dice alla mamma:
-" Lamaestra è sempre gentile con tutti i miei compagni tranne che con me!
Chiama gli altri Giorgino, Robertino, Paolino, Marchino e a me invece no!"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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La mamma lo consola:
-" Non te la prendere Pompeo, te lo spiego quando sei più grande".


Un giovane idraulico muore all'improvviso. All'arrivo in paradiso cerca
San Pietro per protestare:
-Io sono giovane e sano, non dovevo morire così presto, sicuramente avete
commesso un errore e io pretendo di ritornare in vita!
San Pietro pazientemente immette i dati dell'idraulico al terminale (di
recente si sono informatizzati pure lassù) e poi risponde:
-Nessun errore, dall'inizio dei tempi il tuo destino era di morire a 93
anni.. e così è stato
-Pietro io d'anni ne ho solo 34, vedi anche tu che sono un giovanotto e
che quindi voi quassù avete commesso un errore. Si può sapere come avete
fatto a calcolare che io abbia 93 anni?
-Figliolo ... il calcolo è esatto, il computer ha considerato le ore di
lavoro che in vita hai fatturato ai tuoi clienti, in base a quelle è evidente che tu NON puoi avere meno di 93 anni!!

3LHULQRDOOHHOHPHQWDUL

Un giorno, alle elementari, un ragazzino rivela a Pierino la Grande Verità:
-"tutti gli adulti hanno qualcosa da nascondere, e gliela si può far tirar
fuori in maniera molto semplice. Basta esclamare all'improvviso: "Sai, ho
scoperto tutta la verità!".
Naturalmente Pierino non vede l'ora di fare un tentativo. Così, corre a
casa, suona alla porta, sua madre non fa nemmeno in tempo ad aprire e si
sente dire:
-"Sai, ho scoperto tutta la verità!". Immediatamente trascina il ragazzino
in cucina e gli dice: "Tieni, ecco 50 euro. Ti prego, non dire nulla a tuo
padre".
Pierino è più che soddisfatto. Aspetta che suo padre rientri dal lavoro,
ed esclama di nuovo:
-"Sai, ho scoperto tutta la verità!".
Silenzio imbarazzato, biglietto da 100 euro e una preghiera:
-"Non dire nulla a tua madre!".
Il trucco, è evidente, funziona alla grande almeno in famiglia. Il giorno
dopo Pierino decide di provarci anche con gli estranei. Uscendo per andare
a scuola, incontra il postino:
-"Sai, ho scoperto tutta la verità!".
...
...
-"Vieni,allora, abbraccia il tuo papà!"
Ed. n. I - anno 2004
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-"Signorina, domenica sera è libera?"
-"Oh, sì!"
-"Non ha impegni?"
-"Oh, no!"
-"Bene, allora cerchi di essere puntuale lunedì mattina!"

,OPRQFR

In un ristorante un cliente aspetta il pranzo che ha ordinato. Quando arriva grida al cameriere:
-"Ma guardi ci sono dei peli nelle polpette! E' un'indecenza !".
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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E il cameriere:
"Mi scusi abbi un pò di pazienza, il fatto è che il cuoco che abbiamo è
monco e per necessità arrotola la carne sul petto per fare le polpette e
sarà così capitato qualche pelo!"
Il cliente :
-"Ma che schifo!"
Il cameriere:
-"E allora è meglio che non le dico come riempie i cannelloni !"


,OSURIHVVRUH

.....Le due di notte,un professore dorme sul divano con un libro sul petto
di improvviso squilla il telefono,
......DRIIIIN !!!!!!!
......pppprontto chi è ?
dall'altra parte..
STU CAZZZ!!!!!!!
Il giorno dopo solito orario di nuovo la telefonata
......DRIIINNN !!!!!!
....pronto chi è ?
STU CAZZZ!!!!!
ma vedi un pò se è orario di subire scherzi domani ce ne dico quattro!!!
Verso le due......
.......DRIINN !!!!!
il professore: Senti testa di cazzo mi hai rotto i coglioni vai a fare in
culo e .....
dall'altra parte del telefono: professore ma sono questi i modi di rispondere al telefono???
Il professore : oh! scusami credevo che eri il solito burlone ... Dimmi
chi sei ???
...STU CAZZ!!!!!!
/LFHQ]LDPHQWR

Il capoufficio a un impiegato:
- Bene ragionier Rossi ho per lei due notizie ... una buona ed una cattiva!
- Se è proprio così dottò... cominci da quella buona...
- Allora per lei da domani niente più stress da lavoro!!!
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Il figlio di un barbiere è alle prime armi e per farlo imparare il padre
lo ha messo a fare le barbe ai clienti ... Il figlio è molto teso alla sua
prima barba e gli trema un pò la mano ... zipppppp e fa un taglietto sulla
guancia del cliente... Il padre vede l'accaduto e fa per tirare una sberla
al figlio che velocemente la evita... solo che il padre prende in pieno la
faccia del cliente... si scusa e dice al figlio di fare più attenzione ...
Il figlio è sempre più agitato... zipppp un altro taglio sulla guancia del
cliente ... Il padre incazzato nero prende di mira il figlio e... riprende
la faccia del cliente perchè il figlio è più veloce... Il figlio è ormai
in preda al panico le mani gli tremano forsennatamente e..... zac.... via
un orecchio al cliente ...
Il cliente:
-"Ragazzo... nascondi subito quell'orecchio altrimenti tuo padre mi ammazza!!!"

7HPLDOOHPHGLH

Luigi all'amico:
-"Ehi, Paolo da quanto tempo! Come ti va?"
-"Bene grazie, e a te?"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Due vecchi amici si incontrano dopo tanto tempo. Dopo un festoso abbraccio
e i convenevoli di rito, uno chiede all'altro:
-"Senti, ma sei ancora vicepresidente di quella grossa ditta?"
-"Si, certo, perchè?"
-"Ecco, vedi, mio figlio è appena diplomato e vorrei che si forgiasse e
cominciasse a guadagnarsi qualche soldino. Te lo raccomando, vedi che puoi
fare"
-"Beh ... potrei farlo entrare come consigliere di amministrazione. Non
deve sapere nulla di particolare, basta che sia presente quando lo chiamo
e dica un paio di cazzate. 10.000 Euro mensili più le spese. Andrebbe bene?"
-"Uhm ... non so ... troppi soldi, e un posto troppo elevato. Non avresti
qualcosa di più semplice, per cominciare?"
-"Revisore! Deve solo trovare errori ai rapporti che gli passano e qualche
altra stupidaggine. 7.000 Euro mensili più vitto"
-"Sei matto? Qualcosa di più umile. Sta appena iniziando"
-"Uhm...Vediamo...Direttore! Un paio di ordini al giorno e rompere il culo
ai dipendenti. 4.000 Euro mensili più viaggi"
-"No, no, troppo troppo"
-"Allora Project Manager o Coordinatore. 2.500 Euro mensili e non deve fare assolutamente niente: dare quello che gli chiedono e passare le carte
che gli arrivano"
-"Ma non c'e' niente di più basico, un gradino più basso da cui iniziare
la gavetta?"
-"Beh, l'unico posto che resta è quello del tecnico, o del tecnico commerciale. Deve maneggiare con attenzione molta documentazione tecnica e finanziaria, lottare con i capi, coi Project Managers, i direttori, gli impiegati e a volte anche con gli operai. Deve fermarsi oltre l'orario senza
che gli vengano pagati straordinari e lavorare come un mulo in modo che i
suoi capi possano poi vantarsi dei risultati raggiunti. 1.000 Euro mensili
e lavorare duro da 8 a 18 ore giornaliere"
-"Ecco, si, questa sarebbe una gavetta adatta per mio figlio"
-"Impossibile. Mi dispiace. Deve essere laureato e con molta esperienza"

Ed. n. I - anno 2004

(VDPHG

DVVXQ]LRQHSHUXQLPSLHJDWR

- Buon giorno signore, la prego, si sieda pure. Allora... come si chiama?
Il candidato alquanto sghignazzante:
- Giovanni! He he he ...
- Ma cosa ha da ridere?
- Beh, ho risposto bene alla prima domanda, no?
,OPHHWLQJGLRUWRSHGLFL

In un meeting di ortopedici tre dottori chiacchierano al di fuori della
hall. Ad un certo punto dalle scale scende un tipo che cammina zoppo e con
le gambe divaricate. I tre dottori ne cominciano subito a fare una diagnosi. Il primo dice:
-"Per me ha avuto una frattura al femore destro"
il secondo dice:
-"Per me ha avuto una frattura di entrambi i femori"
il terzo dice:
-"Per me ha avuto la rottura di almeno un menisco del ginocchio".
Dopo varie discussioni i tre decidono di chiedere la conferma allo sfortu9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Anche. E’ dalle medie che non ti vedo, che fine hai fatto?"
-"Eh sapessi, ho fatto lo scientifico in Svizzera"
-"E allora? Erano severi i prof?"
-"Severi? Non dico che la nostra scuola era dura ma i nostri prof ci facevano fare temi del tipo 'Cosa farò SE diventerò grande'!!!"
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Università: esame di Fisica. Il professore allo studente:
-"Lei ha un barometro. Come lo usa per determinare l'altezza di un grattacielo?".
Lo studente risponde:
-"Vado all'ultimo piano, lego uno spago al barometro, lo calo giù fino a
che tocca terra e poi misuro la lunghezza dello spago".
Il professore non è soddisfatto:
-"Può dirmi un altro metodo, uno che dimostri le sue conoscenze di fisica?".
-"Certo! Vado all'ultimo piano, faccio cadere giù il barometro, e misuro
dopo quanto tempo tocca terra".
-"Non è ancora quel che volevo, le spiace riprovare?".
-"Con il barometro faccio un pendolo alto quanto l'edificio, poi misuro il
suo periodo".
-"Un altro modo ?".
-"Misuro la lunghezza del barometro, poi lo pianto verticalmente per terra
in una giornata di sole, e misuro la sua ombra; quindi misuro l'ombra del
grattacielo, e per similitudine...".
-"Ancora un'altra possibilità ?".
-"Cerco il portiere e gli dico: 'Salve, signor portiere; le regalo questo
prestigioso barometro, se mi dice l'altezza di questo edificio"

,OUDSSUHVHQWDQWH

Un uomo viaggia in treno con un bambino, quando una donna incuriosita comincia a chiedergli:
-"Bel bambino! E’ suo figlio?"
E l'uomo:
-"No".
-"E’ suo nipote?"
-"No".
-"E’ il figlio di un suo amico?"
-"No, guardi io sono un rappresentante di preservativi e questo bambino è
un reclamo che sto portando in ditta”.
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8QLQJHJQHUHFRQXQDUDQD

un ingegnere sta girando per un bosco quando, giunto in uno stagno, vede
una rana che saltellando si avvicina:
-"Ciao bell'uomo, se mi bacerai diventerò una bellissima principessa!"
L'ingegnere la prende in mano, la guarda sorridendo, e poi la mette nel
marsupio ... Allora la rana dice:
-"Ciao bell'uomo, se mi bacerai diventerò una bellissima principessa,e mio
padre ti farà ricco!"
L'ingegnere la prende in mano, la guarda sorridendo, e poi la rimette nel
marsupio... Allora la rana dice ancora:
-"Ciao bell'uomo, se mi bacerai diventerò una bellissima principessa, e
mio padre ti farà ricco e ti offrirà il suo regno!"
L'ingegnere la prende in mano, la guarda sorridendo, e poi la rimette nel
marsupio... Allora la rana dice ancora:
-"Ciao bell'uomo, se mi bacerai diventerò una bellissima principessa,e mio
padre ti farà ricco e ti offrirà il suo regno e io farò tutto quello che
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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nato signore:
-"Ci scusi buon uomo, ma io e i miei colleghi stiamo discutendo sulla sua
malattia, ci può dire qual è la sua malattia?".
E il tipo dice:
-"Ah dottori ci siamo sbagliati in 4; anch'io credevo che fosse solo una
scoreggia, invece...".

desideri!"
L’ingegnere la prende in mano, la guarda sorridendo, e poi la rimette nel
marsupio... Allora la rana dice ancora:
-"Ciao bell'uomo, se mi bacerai diventerò una bellissima principessa,e mio
padre ti farà ricco e ti offrirà il suo regno e io farò tutto quello che
desideri ma perchè non mi baci, cosa ti costa!!!!"
L'ingegnere la prende in mano, la guarda sorridendo, e dice:
-"Senti, io sono un ingegnere, non ho tempo per avere una relazione seria ... ma sai che figata una rana parlante!!"

/¶DQLPDGHOO¶DYYRFDWR

Un avvocato è seduto nel suo ufficio una notte quando gli compare il Diavolo che gli dice:
-"Ho una proposta per te. Tu potrai vincere tutte le tue future cause per
il resto della tua vita. I tuoi clienti ti adoreranno, i tuoi colleghi ti
stimeranno moltissimo e tu guadagnerai un mare di soldi. In cambio io ti
chiedo la tua anima, quella di tua moglie, dei tuoi figli e di tutti i
tuoi
parenti".
L'avvocato ci pensa un attimo e poi chiede:
-"E dov'è l'imbroglio?".

8QGRWWRUHHLYHUPL

Un medico condotto di un piccolo paese di campagna torna a notte fonda a
casa, dopo essere stato chiamato d'urgenza ad assistere una partoriente in
uno sperduto casolare. Per strada gli va in panne la macchina, e per di
più scoppia un temporale tremendo. Infradiciato, si mette a correre per i
campi, e per rincasare più in fretta decide di passare per una scorciatoia
che attraversa il piccolo cimitero. Mentre attraversa il cimitero sente una voce spettrale che lo chiama, facendolo voltare di soprassalto:
-"DOT-T-O-R-E-E-E!".
Si volta, e vede una mano putrefatta, quasi scheletrica, uscire da sotto
una lapide infranta. La mano, incredibilmente, gli fa segno di avvicinarsi. Il dottore, ipnotizzato dall'orrore e incurante della pioggia battente, si avvicina, e già pensa a un possibile sepolto vivo:
-"Che ...che cosa posso fare?"
domanda stolidamente. E da sottoterra la voce:
. . .
-"NON AVREB-B-E

PER CASO QUAL-COS-A-A CONTRO I VERMI-I-I?"
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-RKQQ\

Il professore di storia chiama Johnny alla cattedra dopo un compito in
classe e gli fa:
-"Johnny, ho il sentore che tu abbia copiato il compito in classe..."
Johnny allibito si dichiara innocente e chiede al prof. di provare i suoi
sospetti.
-"Beh" fa il professore "La prima domanda era "Chi è stato il primo presidente USA ?" e Mary, che è la tua vicina di banco, ha risposto "George Washington" e, guarda caso, la tua risposta è identica".
-"Ma tutti sanno che è stato Washington il primo presidente...."
-"Va bene " prosegue il prof "La domanda seguente era "Chi ha posto fine
alla schiavitù ?" Mary ha risposto Abraham Lincoln... così come te..."
-"Bè, ieri avevo letto il libro di storia e me lo sono ricordato...."
-"Non ho finito" va avanti il prof "L'altra domanda era "Chi era stato
presidente USA durante la prima guerra mondiale?"
Mary ha risposto "Non lo so" e tu ... "NEANCH'IO"...!!"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Era il primo giorno di scuola. Un nuovo studente di nome Suzuki, il figlio
di un uomo d’affari giapponese, cominciava a frequentare la quarta elementare in una scuola degli Stati Uniti. L’insegnante disse:
- Iniziamo col ripassare un pò di storia americana: chi disse "Datemi la
libertà o datemi la morte ?"
Il prof vide davanti a sè un mare di facce inespressive. Tutte meno una.
Il piccolo Suzuki, infatti, rispose con sicurezza:
-"Patrick Henry, nel 1775!"
-"Molto bene! E chi disse invece "Il governo della gente, dalla gente, per
la gente, non dovrà sparire dalla terra ?" - chiese ancora l'insegnante.
Ancora una volta, nessuno degli studenti della classe accennò a rispondere. Solo Suzuki, con prontezza, esclamò:
-"Abramo Lincoln, nel 1863!"
L'insegnante, a questo punto, rimproverò la classe:
-"Ragazzi, dovreste vergognarvi. Suzuki, che è nuovo del nostro Paese, conosce la storia del nostro paese più di voi!"
Dal fondo della classe si udì allora un commento smorzato:
-"Vaffanculo i Giapponesi!"
-"Chi l'ha detto??"- chiese l'insegnante strabuzzando gli occhi.
Suzuki alzà la mano:
-"Lee Iacocca, nel 1982!"
A quel punto, uno studente in fondo all'aula disse:
-"Mi viene da vomitare!"
L'insegnante, fissando i ragazzi, chiese loro:
-"Ma bene! Chi l'ha detto?"
E ancora Suzuki rispose:
-"George Bush al Primo Ministro Giapponese, nel 1991, durante una cena di
gala!"
Furioso, disgustato da tanta secchionaggine, un altro studente gridò allora:
-"Ah sì?!? Succhiamelo!"
Suzuki balzò fuori dal banco alzando il braccio e gridò all'insegnante:
-"Questa frase l'ha detta Bill Clinton a Monica Lewinsky nel 1997!"
Preso da un accesso d'isterismo, qualcuno tra i ragazzi gridò:
-"Merdina! Se dici ancora qualcosa ti ammazzo!"
E Suzuki, freneticamente, gridò a pieni polmoni:
-"Frase pronunciata da Gary Condit a Chandra Levy nel 2001!!!"
L'insegnante svenne. Mentre la classe si raccoglieva intorno all'insegnante steso sul pavimento, qualcuno disse:
-"Merda, siamo nei guai fino al collo!!!"
E Suzuki:
-"Questa l'ha detta Arthur Andersen nel 2002!"
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,OILJOLRGHOODVLJQRUDHQQH

Con l'aiuto di uno specialista e delle moderne tecnologie, una signora di
75 anni ha un figlio. Tutti i suoi parenti vanno a trovarla per vedere il
nuovo arrivato in famiglia. Le chiedono di potere vedere il neonato e la
signora risponde
-"Non ancora".
dopo un altro pò di tempo, chiedono ancora di vedere il bambino la madre
risponde:
-"Non ancora".
Al che replicano:
-"Quando potremo vedere il bebè??"
-"Quando piange" risponde la madre.
-"E perchè dobbiamo aspettare che il bimbo pianga??"
-"Perchè non ricordo più dove l'ho messo ..."
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Un artista chiede al proprietario della galleria d'arte se qualcuno si è
dimostrato interessato ai suoi quadri.
-"Ho una buona e una cattiva notizia" fa il gallerista
-"La buona notizia è che un signore ha chiesto del tuo lavoro. Ha chiesto
se sarebbe stato rivalutato alla tua morte e gli ho risposto di sì, così
lui ha comprato 15 dei tuoi quadri"
-"Fantastico!!" esclama il pittore "E la brutta notizia??"
-"Quel signore era il tuo dottore"

6FLHQ]LDWLLQJOHVL

Scienziati inglesi hanno scavato 50 metri sottoterra e hanno scoperto piccoli pezzi di cavi di rame. Dopo averli analizzati, sono arrivati alla
conclusione che gli antichi britannici avevano una rete nazionale di telefonia già 25.000 anni fa.
D'altra parte, agli Stati Uniti non è sembrato niente di così straordinario. Hanno chiesto ai loro scienziati di scavare più profondo. A 100 metri
di profondità hanno trovato piccoli pezzi di cristallo che secondo loro
formavano parte del sistema di fibra ottica nazionale che avevano gli antichi americani già 35.000 anni fa.
Gli scienziati italiani non si sono lasciati impressionare. Hanno scavato
fino a 200 metri e non hanno trovato niente. Dunque sono arrivati alla
conclusione (ragionevole) che gli antichi italiani già pi- di 55.000 anni
fa avevano i telefoni cellulari!!.
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Un bel gatto ed un alano arlecchino si incontrano dal veterinario.
Il cane chiede:
-"come mai qui?"
Il gatto:
-"guarda, l'altro giorno, dall'altra parte della siepe, ho visto la gattina del mio vicino, non ho resistito, ho spiccato un balzo e le sono saltato sopra".
Il cane:
-"beh"?
Il gatto:
-"eh, il padrone della gattina ha fatto un casino pazzesco e così il mio
mi ha portato qui per l'operazione. E tu"?
Il cane:
-"Guarda, ieri ero in casa con il mio padrone, Dillo, lui si stava preparando l'acqua nella vasca per farsi il bagno (finalmente...), era chinato
in avanti che sentiva se la temperatura era giusta, ed io non ci ho più
visto. Gli sono saltato addosso".
Il gatto:
-"ah! allora anche tu qui per ..."?
Il cane:
-"no no, taglio e limatura unghie!!!"

/DPDHVWUDLGLRWD

-"Se in questa classe c'è qualche idiota si alzi in piedi" fa la maestra
con tono sarcastico alla classe.
Dopo un lungo silenzio, Pierino si alza.
-"Bene, Pierino, dimmi perchè tu ti consideri un idiota??"
-"Sinceramente non penso di esserlo" dice lui "ma non mi piaceva che lei
fosse in piedi tutta sola ... !!"
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In un paese straniero un prete, un avvocato ed un ingegnere stanno per essere ghigliottinati. Il prete mette il capo nella ghigliottina, tirano la
fune ma non accade nulla -- lui dichiara che è stato salvato da un intervento divino -- così viene lasciato andare. L'avvocato si mette nella ghigliottina, ed ancora la fune non rilascia la lama -- lui esclama che non
si può essere giustiziati due volte per lo stesso crimine -- e viene lasciato libero. Allora prendono l'ingegnere e lo bloccano sulla ghigliottina; lui guarda il meccanismo di rilascio e dice:
"Aspettate un minuto, ho capito qual è il problema...".

/DEDWWXWDGLFDFFLD

In un'azienda viene organizzata una battuta di caccia all'orso nei boschi
del Nord. Si formano tre squadre: amministrativi, tecnici e commerciali.
Per primi si inoltrano nella foresta gli amministrativi, i quali dopo avere compilato montagne di documenti e controllato e ricontrollato che tutte
le scartoffie necessarie per la caccia fossero in regola e dopo aver mandato fax di avviso inizio e fine battuta, rientrano in poco tempo con un
orso di discrete dimensioni.
I tecnici non vogliono essere da meno, e cominciano lo studio di fattibilità del progetto di caccia, l'analisi e la stima dei tempi di realizzazione, lo sviluppo della metodologia più appropriata, la stesura della documentazione e il piano di test. Si addentrano quindi nel bosco e dopo un
tempo doppio rispetto a quello stimato, escono stanchissimi e incazzati,
ma con un orso di grandi dimensioni.
I commerciali pensano: e noi chi siamo ? Si abbigliano in giacca, cravatta
e doppiopetto, una valigetta elegante appresso e un sorriso a 32 denti
stampato fisso sul volto, poi si incamminano fra gli alberi. Dopo poco
tempo, ne escono correndo a perdifiato, inseguiti da un orso enorme, di
proporzioni esagerate, ringhiante ed affamato. Senza fermarsi uno dei commerciali indicando con il pollice dietro urla ai colleghi delle altre
squadre:

-"Noi l'orso lo abbiamo trovato ... adesso sono fatti vostriiiii!!!"

0DOLQFRQLFDPDGLYHUWHQWH
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Dio creò il mulo, e gli disse:
-"Tu sarai un Mulo, lavorerai in continuazione dall'alba al tramonto, portando sulla tua schiena pesanti fardelli. Mangerai erba e sarai scarso di
intelligenza. Tu vivrai per 50 anni".
Il mulo rispose:
-"Signore, vivere in questo modo per 50 anni è troppo. Ti prego, dammene
non pi- di 30".
E così fu.
Poi Dio creò il cane, e gli disse:
-"Tu vigilerai sulla casa dell'Uomo, di cui sarai il migliore compagno.
Mangerai i suoi avanzi e vivrai per 25 anni".
E il cane rispose:
-"Signore, vivere 25 anni come un cane è troppo. Ti prego, non più di 10
anni".
E così fu.
Quindi Dio creò la scimmia, e le disse:
-"Tu sei una Scimmia, salterai da un albero all'altro, comportandoti da idiota. Sarai buffa e vivrai per 20 anni".
E la scimmia rispose:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Infine, Dio creò l'Uomo e gli disse:
-"Tu sei Uomo, l'unico essere razionale che cammina sulla terra. Userai la
tua intelligenza per dominare tutte le creature del mondo. Dominerai la
terra e vivrai per 20 anni".
E l'uomo rispose:
-"Signore, essere Uomo per soli 20 anni è troppo poco. Ti prego, Signore,
dai a me i 20 anni rifiutati dal mulo, i 15 anni rifiutati dal cane, e i
10 anni rifiutati dalla scimmia".
E così fu.
E così Dio permise all'uomo di vivere 20 anni da Uomo, poi sposarsi e vivere 20 anni come un mulo lavorando e portando sulle spalle pesanti fardelli. In seguito, di avere bambini e vivere 15 anni come un cane, sorvegliando la sua casa e mangiando gli avanzi lasciati dai bambini; quindi,
nella sua vecchiaia, di vivere 10 anni come una scimmia, comportandosi come uno stupido per fare divertire i nipotini.

8QPHGLFR

Un medico termina di visitare un paziente e gli dice:
-"Tutto bene, caro signore: voi avete una salute perfetta, continuate così".
E il paziente:
-"Però, dottore, c'è una cosa di cui vorrei parlarvi...".
-"Dite pure". "Ecco... sto pensando di farmi vasectomizzare".
-"Beh, è una decisione da non prendere alla leggera, visto che poi non si
può tornare indietro... Vi ricordo che la vasectomia vi impedirà DEFINITIVAMENTE di procreare, magari potreste pentirvene un giorno... Ne avete
parlato con vostra moglie e coi vostri figli?".
-"Oh, certo! I risultati della votazione sono stati: 15 favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti"
*LWDLQFDPSDJQD
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Un giorno la maestra porta la sua classe a visitare un fattoria in campagna. I bambini vedono tante razze di animali mai viste prima e, al ritorno
in classe, la maestra fa loro domande per vedere cosa ricordano.
-"Marta, che differenze hai visto tra il gallo e la gallina?"
-"La gallina fa le uova"
-"Brava!! E tu, Giovanni, che differenza c'è tra un'anatra e un tacchino?
-"I tacchini non sanno nuotare
-"Bravissimo!!! E tu, Pierino, sai che differenza c'è tra un toro e una
mucca?
- Bè, i tori sorridono quando li mungi... -

'DOGHQWLVWD

Una donna va ad un appuntamento dal dentista. Non appena si distende sulla
poltrona ed il dentista comincia a visitarla, lei gli afferra saldamente
le palle. Il dentista si immobilizza e fa:
-"Signora... ho paura che abbia in mano i miei genitali ..."
-"Sì dottore. Così staremo tutti e due attenti a non farci male a vicenda,
vero ???

8QYHWHULQDULR

Un veterinario ha avuto una giornataccia in ambulatorio, arriva a casa e
lo aspetta una cenetta con la moglie a lume di candela. Dopo di che i due
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Signore, vivere 20 anni come il pagliaccio del mondo è troppo. Ti prego,
Signore, dammi non più di 10 anni"
E così fu.

se ne vanno felicemente a letto. Verso l’una suona il telefono.
-"Posso parlare con il veterinario?" chiede una voce.
-"Sono io" risponde lui con voce affannata "E’ un’emergenza?"
-"Direi di sì: ci sono dei gatti sul tetto che fanno un rumore assurdo
mentre si accoppiano e non riesco a dormire. Cosa posso fare ?"
Il veterinario respira profondamente e con pazienza risponde:
-"Apra la finestra e urli a loro che sono desiderati al telefono !"
-"Davvero ?? Funziona ??"
-"Dovrebbe" fa il veterinario "Con me ha funzionato !!!!"
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Un affermato dirigente, laureato Bocconi ,decide che quest'anno farà vacanze alternative. Basta Mar Rosso, basta Kenya, basta Maldive: sceglie
quindi di passare due settimane dalla zia, la quale ha una fattoria. Il
primo giorno si alza molto tardi, e si ritrova solo in casa senza sapere
cosa fare, annoiandosi un sacco. Alla sera quando la zia rientra dai campi,le dice:
-"Sai zia, oggi mi sono annoiato parecchio, vorrei potermi rendere utile
con qualche lavoretto, in modo da ricambiare anche la tua ospitalità. C'è
niente che posso fare per aiutarti?"
E la zia:
-"Volentieri. La settimana scorsa abbiamo raccolto il fieno; dovresti contare quante balle di fieno ci sono, così so quante ne posso vendere ai vicini. Io domani mi alzerò presto perchè devo andare al mercato a vendere
le uova, ci vediamo domani sera."
Il giorno dopo, il nostro amico dirigente,lo passa a contare le balle di
fieno. Alla sera quando la zia rientra le dice:
-"Ho contato le balle di fieno: sono 5842!!"
-"Bravo nipote, hai fatto proprio un buon lavoro."
-"Grazie zia; potresti darmi qualcosa da fare anche per domani?"
-"Ma... veramente... non saprei... in effetti ci sarebbe un lavoro abbastanza urgente da fare, però mi scoccia dovertelo chiedere..."
-"Non farti problemi zia, sono contento di poterti aiutare. Di cosa si
tratta?"
-"Dovresti concimare tutti i campi, così posso andare al mercato a vendere
la frutta."
-"Ottimo, così potrò stare tutta la giornata all'aria aperta. Spiegami come devo fare, e vedrai che per domani sera sarà tutto a posto."
Detto fatto; il giorno seguente lo trascorre a spandere letame sui campi
della zia. Alla sera la zia:
-"Bravo hai fatto un lavoro perfetto,mi hai fatto proprio un gran piacere!!!"
-"Già e devi anche sapere che mi sono divertito molto. La vita di campagna
comincia davvero a piacermi. Cosa posso fare domani?"
La zia:
-"Io devo potare gli alberi, ma immagino che tu sarai un pò stanco, per
cui ti assegnerò un lavoretto facile e poco impegnativo: la settimana
scorsa ho raccolto le patate, e prima che io vada a venderle al mercato tu
dovresti dividere le patate grosse da quelle piccole."
Alla sera quando rientra, la zia trova ancora tutta la montagna di patate
da dividere e il nipote con due patate in mano: "Ma come, te ne sei stato
li tutto il giorno con quelle due patate in mano ? L'altro giorno mi hai
contato tutte quelle balle di fieno, ieri mi hai concimato tutti i campi e
hai fatto dei lavori perfetti, non avrei potuto chiedere di meglio. Oggi,
che dovevi semplicemente dividere le patate non hai fatto nulla, come è
possibile?"
-"Sai zia, il fatto è che noi della Bocconi finchè‚ si tratta di contarballe e spandere merda non abbiamo nessun problema; è quando dobbiamo
prendere una decisione che non sappiamo cosa fare ..."
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Un giovanotto, studente universitario, chiama la sua mamma perchè ha bisogno di soldi.
-"Certo tesoro, te li mando -risponde lei- Ti mando anche, se vuoi, i tuoi
due libri di matematica che hai dimenticato qui due settimane fa, va bene?"
-"Bene" risponde il figlio.
La madre fa un pacchetto con libri e assegni per il figlio e manda il marito a spedirli. Tornato dalla commissione, il marito le chiede:
-"Quanto gli hai dato?"
-"Ho fatto un assegno da 20 euro e uno da 1000 euro"
-"Cooooosa?????" urla lui "1020 euro??? Sei pazza??"
-"Non preoccuparti, caro " risponde lei, serafica "L'assegno da 20 euro è
incollato alla copertina di un libro, quello da 1000 euro è incollato in
una pagina del capitolo 19!!"
&DOFLR

In un parco di Milano mentre due ragazzini giocano a pallone in un parco,
uno viene azzannato ad una gamba da un rottweiler. L'altro ragazzo,
prontamente, prende un bastone, lo infila nel collare del cane e girandolo
spezza il collo alla bestia che finalmente molla la presa. Un giornalista di passaggio assiste alla scena e corre a intervistare il piccolo
scrivendo sul suo notes:
-"Tifoso interista salva amico dall'attacco di una bestia furiosa"
Il ragazzo:
-"Ma io non sono interista"
E il giornalista corregge:
-"Ragazzino milanista salva l'amico da un cane rognoso che lo azzanna"
Il ragazzo replica:
-"Ma io non sono milanista"
Allora il giornalista chiede:
-"E a che squadra tieni?"
"Juve"
"Gobbo bastardo Juventino strangola un cucciolo"
,O/D]LDOH

In un ospedale della Capitale Un matto minaccia di gettarsi dall'alto.
Gli infermieri sotto gridano:
"Non farlo! Pensa ai tuoi figli". "Non ne ho". "Pensa ai tuoi genitori".
"Sono morti".
"Pensa alla Roma".
"Non me ne frega niente della Roma".
"E allora buttati, sporco Laziale!".

Ed. n. I - anno 2004

%UHYH6SHFLDO6XOO

$YY3ULVFRH[9LFH3UHVLGHQWHGHOO

,QWHU

LA JUVENTUS
-"Il rigore negato a Juventus-Inter nell'aprile del '98 non è stato assolutamente un furto. In realtà si è trattato di ricettazione".
-Dopo lo sfogo contro gli arbitri fatto da Gigi Di Biagio: "Sono sempre
d'accordo con lui quando gioca, ma non su queste dichiarazioni. Perché sono così diplomatico: Sapete ho quasi ottant'anni e non vorrei che Dio fosse bianconero...".
-"La Juventus è una malattia che purtroppo la gente si trascina fin dall'infanzia".
IL MILAN
-"Il Milan è finito in serie B due volte. La prima pagando, l'altra gratis. Io sono dell'idea che una retrocessione cancelli almeno 5 scudetti
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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conquistati e che la vittoria della Mitropa elimini i residui".
-"Il miglior acquisto dell'Inter è stato l'abbandono al calcio di Franco
Baresi".
-Teocoli ha raccontato cosa gli diceva Prisco ogni volta che lo stuzzicava
prima del derby. "Ci sono quasi 60 milioni di italiani, perchè devi venire
a rompere i cogl.. proprio a me?".
-"Vedere Milan-Cavese 1-2 del 1983 in televisione, con i cugini in B è una
cosa che fa molto bene a chi è malato".
-"La storia è nota: siamo nati da una costola del Milan. Beh, siamo proprio partiti dal nulla..."
-Dopo il derby del 6-0: "Un commento? Non ricordo? Abbiamo giocato il
derby? Ah, sì, effettivamente perdere 3-0 è dura. Dite che abbiamo perso
6-0 ? Non credo, io sono uscito sul 3-0".
-"Se intitolassero Malpensa a un milanista, beh, mi servirei solo di Linate"
-"Prima di intervenire nel dibattito, vorrei che vi alzaste in piedi, per
un momento molto serio: c'è una commemorazione da fare; (e mentre tutti si
alzano in piedi preoccupati) ecco, quello che volevo dirvi è questo: chi
non salta è rossonero!!" ( davanti a oltre 300 persone riunite il lunedì
successivo a Milan-Inter 0-3, campionato '97/98)
-"Ma lei approverebbe che suo figlio sposasse una ragazza nera?" "Meglio
nera che rossonera!"
-"Un pronostico su Ascoli-Milan ? Non saprei, non seguo il calcio minore!"

Ed. n. I - anno 2004

IN GENERALE
-"Chi tifa l'Inter ha le coronarie forti ? Certamente, io ad esempio non
vado neanche dal cardiologo che, tra parentesi, mi costa caro. Mi basta e
avanza guardare l'Inter..."
-A proposito dei passaporti falsi: "Avete sentito l'ultimo scoop sul padre
di Veron ? Io sì, l'hanno intervistato e non ci ho capito niente, perchè
parlava in calabrese stretto. Probabilmente è stato doppiato...".
-A Luisa Corna, collegata a Controcampo: "Ah è lei? Non l'avevo quasi riconosciuta con tutti quei vestiti addosso..".
-"Di Ronaldo ho una foto sulla scrivania, accanto a quella di Meazza. Prima c'era in mezzo quella dei miei genitori, ma l'ho tolta, sperando che
capissero..."
-"In tanti aspetti, a cominciare dal modo unico in cui sa segnare, Ronaldo
mi ricorda Meazza, il quale commise solo un errore: accettare il trasferimento al Milan. Sono sicuro che Ronaldo mai potrebbe essere indotto in una
simile tentazione. Uno grande come lui può indossare una sola maglia:
quella nerazzurra".
IL SESSO
-"Ai giocatori piacciono le ragazze. E allora cosa c'è di strano? Sarebbe
strano se i calciatori si piacessero a vicenda. Alla loro età anch'io avrei fatto lo stesso, se non fossi stato accidentalmente impegnato nella
campagna di Russia".
-"Cosa penso dei giocatori dell'Inter che fanno i festini hard? Non saprei, quando escono non mi chiamano mai".

7HQQLVHUHJJLVHQL

Due amici devono giocare una partita a tennis; spogliandosi Livio si accorge che Giulio indossa un indumento femminile.
- Giulio! Ma da quando porti il reggiseno?
- Da quando mia moglie me ne ha trovato uno sotto il sedile della macchina!

,OSLFFLRQHDOORVWDGLR

Un tifoso è allo stadio che si sta godendo una partita della propria squa9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP

Pag. 61

Per iscrivert i alle Barze di Piet relcinanet vai su: ht t p: / / barzellet t e.piet relcinanet .com / m ailing

*+ ,-. / + / + 0123+ -/ .-4 0+ 252-/675. /-0+ 755481.!9:#6%;&;&;< 7+ -/ .-4 0+ 252- / < 01:=> 1.!9:

dra del cuore. Ad un certo punto della partita sente il tizio che era seduto accanto a lui mormorare:
- Sessantacinque mila spettatori, ventidue giocatori, un arbitro e due
guardalinee...
Lo guarda incuriosito senza pronunciare parola. Subito dopo il tizio esclama ancora:
- Sessantacinque mila spettatori, ventidue giocatori, un arbitro e due
guardalinee...
Dopo poco ancora:
- Sessantacinque mila spettatori, ventidue giocatori, un arbitro e due
guardalinee...
Allora incuriosito gli fa:
- Mi scusi, ma cosa sta dicendo?
- Dico... con sessantacinque mila spettatori, ventidue giocatori, un arbitro e due guardalinee... ’sto stronzo di piccione proprio in testa a me
doveva cagare?’



,QFRQWUR$QLPDOH

C'è un grande incontro di calcio tra il Regno degli Animali e il Regno degli Insetti. Il lupo era l'allenatore della squadra degli Animali. Erano
i favoriti. Tra l'altro giocavano nella Giugla, cioè in casa. Al primo
tempo eravano in vantaggio per 39-0. Un successo senza precedenti. L'elefante faceva una grande partita. Aveva segnato più della metà dei goals.
Ma anche gli altri ragazzi hanno giocato benissimo. Sua Maestà il Re Leone
che guardava la partita dalla tribuna era soddisfattissimo. Tra l'altro ci
aveva promesso un premio altissimo in caso di vittoria. Al secondo tempo
gli Insetti fecero una sostituzione. Il millepiedi entrò al posto della
vespa. Guardate era un giocatore fortissimo. Nessuno riuscì a togliergli
il pallone dai piedi e riuscì a segnare 41 reti. Gli animali avevano perso
39-41 in casa. Il premio del Re era andato a fumo. Comunque quel grande
giocatore mi aveva suscitato molto interesse. Il Lupo si avvicinò alla
Formica, il collega dell'altra squadra e gli disse:
-Complimenti. Quel giocatore è proprio forte. Perchè non lo hai messo fin
dal primo tempo?
-Come facevo! Ha impegnato un'ora intera per mettersi le scarpe.


LQWHPDGLGHOXVLRQHGD0RQGLDOH
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Un bambino va in un negozio di articoli sportivi.
-"Buongiorno, vorrei una maglia della Korea"
-"Da giocatore o da Arbitro???"

7RWWLDLPRQGLDOL

Totti, dopo la fine della partita contro la Korea, ha dichiarato:
-"Peccato perkèèèè c'è la potevamo giocà, potevamo segnà, dovevamo palleggià de più... ma loro hanno vinto perkè ... koreano troppo".

$QFRUDLQWHPDGL0RQGLDOL

L'arbitro Moreno arriva in cielo e lo riceve San Pietro, che subito gli
rivolge alcune domande preliminari:
-"Dimmi, che lavoro facevi sulla terra?"
-"L'abitro, senior"
-"Ah, bene. Ma per guadagnarti il paradiso devi raccontarmi alcune buone
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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azioni che hai fatto nella vita. Na hai fatta qualcuna, no?"
-"Certamente! Ho diretto la rivincita di Italia Corea a Roma. A due minuti
dalla fine si era ancora sullo zero a zero, nonostante i quattro gol annullati all'Italia. Allora Totti è entrato in area, è stato falciato e io
l'ho espulso ancora una volta per simulazione"
-"Ah, però...questa si che è una buona azione, questo è il coraggio di essere giusto ed imparziale! E dimmi, quando è successo?"
L'arbitro guarda l'orologio e risponde:
-"Bah ... che sarà... due, tre minuti?"

6FDSSDQRLJLRFDWRULGHOEDOLOOD

In una cittadina del varesotto, 22 nanetti hanno deciso di giocare una
partita a pallone. 11 con la casacca rossa e 11 con la casacca blu. Una
volta arrivati al campo, si accorgono che mancano gli spogliatoi. Abbastanza incazzati si rivolgono al gestore del bar (che è anche il gestore
del campo) e gli chiedono gli spogliatoi. Il gestore un pò imbrarazzato:
-"Guardate, di là, dopo la sala calcetto, ci sono i bagni...cambiatevi
lì...tanto siete piccoli e ci state..."
Nel frattempo si avvicina un uomo ubriachissimo, tale Lùis:
-"Mario (il gestore) dammi un bicerin da vin rosso!"
E giù che si scola il bicchiere di rosso. Intanto passano 11 nanetti con
la casacca rossa dal bagno e si recano al campo. L'ubriacone, turbatissimo, guarda il barista e gli dice:
-"Mario dammi un altro bicerin da vin rosso, par piasè!"
E giù che si scola il bicchiere di rosso. Intanto passano 11 nanetti con
la casacca Blu dal bagno e si recano al campo. E il Lùis turbatissimo
guarda il barista e gli fa:
-"Ué, Mario, stai attento che ti stanno scappando i giocatori dal calcio
balilla!!"


Ed. n. I - anno 2004

7RWWLVWDQFRGLHVVHUHSUHVRLQJLUR

Stanco di essere preso in giro e per elevare il suo grado di istruzione,
Totti si impone di acquistare regolarmente la Settimana Enigmistica. Decide di iniziare dai cruciverba più facili e gradualmente di progredire. Acquista il primo numero ed immediatamente affronta il cruciverba in copertina:
-1 orizzontale: "Ha quattro zampe, abbaia e scodinzola"
Totti ci pensa ed esclama:
-"... BOH!"
-12 orizzontale: "Lo produce la mucca e normalmente si beve a colazione"
E Totti nonostante tutti i suoi due neuroni attivati:
-"... BOH!"
-2 verticale "Orbita intorno alla terra ed è visibile di notte"
Ma Totti nonostante lo sforzo con un mal di testa indescrivibile ...:
-"BOH!"
E così con le seguenti. Insomma il giovanotto si deprime, ma con la caparbietà che gli è propria arriva fino all'ultima dove ha un sussulto:
-35 orizzontale, due lettere, "Sei romano".
Totti irradiato e sicuro di se scrive:
-"SI!!."

7RWWLLQFRQWUDXQUDJD]]LQRDOO

XVFLWDGLVFXROD

Totti:
-"Aoh!! Anvedi che faccia? Che t'è sucesso? "
Ragazzino:
-"Ho preso 3 all'interrogazione "
Totti:
-" E pecchè? "
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Ragazzino
-" Non ho risposto ad una domanda difficile ... la maestra mi ha chiesto
il nome di Volta!"
Totti:
-"Embè? E che nun c'ho sai?"
Ragazzino:
-"No, perchè tu lo sai?"
Totti" Eeh certo che c'ho sò, e che ... n'cho sò ? C'ho sò"
Ragazzino:
-" E qual è?"
Totti:
-"se chiamava GIONTRA Volta !!

3RYHUR7RWWLJz

Un incendio ha distrutto la biblioteca personale di Totti.
Entrambi i libri sono andati distrutti.
Il calciatore è molto addolorato: non aveva ancora finito di colorare il
secondo!
7LSRORJLHGLWLIRVL

-Lo scettico
"Noooo, quest'anno non si va oltre il primo turno, guarda, al massimo gli
ottavi".
Durante la partita è tutto un "ma non si reggono in piedi, ma come fa a
giocare cosi';".
E' a perfetta conoscenza di un enorme numero di acciacchi che dovrebbero
toccare agli azzurri nel giro di un mese... Del Piero è una pippa,
Trapattoni un incompetente...
Se l'Italia arriva come minimo in semifinale "è stata tutta una botta di
culo", se esce prima "visto, che ti dicevo ?" Ma se per caso vince "lo
sapevo, me lo sentivo!". Lo scettico, in ogni caso, cade sempre in piedi.

Ed. n. I - anno 2004

-Lo statistico
E' un appassionato di numeri e di ricorrenze, che snocciola ad ogni occasione: "il loro portiere è alto 1.85, come quello della Finlandia nelle
qualificazioni nel '62, i prossimi avversari hanno la maglia gialla come
il Brasile, e i calzoncini rossi come il Belgio, e già nella coppa Findus
del 1976 abbiamo incontrato prima una nazione con la maglia gialla e poi
una con i calzoncini rossi, e li abbiamo battuti tutti e due". Lo statistico non ha dubbi, ha sempre qualcosa che gli ricorda un mondiale passato
"Montella ha il 20 come Rossi nell'82, Trapattoni ha le stesse otturazioni
di Valcareggi nel '70, ma abbiamo i favori del pronostico come nel '90;".
Finchè l'Italia viene eliminata e lui viene mandato a quel paese, come nel
'78, nell'86, nel '94...
-L'antagonista
Tifa contro l'Italia.
Per varie ragioni: politiche (altrimenti poi Berlusconi esulta), sportive
(non hanno chiamato Baggio), o personali. Chiunque va bene: il Senegal come il Brasile, basta che perda l'Italia. Ha in casa trentuno bandiere:
tutte meno quella dell'Italia, e non è stato un gioco da ragazzi ottenere
quella dell'Arabia Saudita o del Costarica. Spesso e volentieri viene a
contatto, anche fisicamente, con il "patriottico" (vedi sotto). Poi, se
l'Italia perde, non è che festeggia. E' contento così...
-Il complottista
Anche se la sua figura è più appropriata alle squadre di club, il complottista si affaccia alla ribalta internazionale. E' tutto un complotto,
"adesso la Corea compra la partita con il Portogallo in modo che la Russia
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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si trovi il Brasile ai quarti, e quindi la Francia, potrebbe battere il
Giappone o il Camerun e a noi ci tocca l’Inghilterra che ha già pagato
l'arbitro. Perché qui c'entra di mezzo la Cia che vorrebbe, per ragioni di
ordine pubblico, che il mondiale lo vinca l'Argentina, anche se è stato
previsto un attentato allo stadio, in modo che così anche la Nike in Senegal...".
Tutto per non fare arrivare l'Italia in semifinale. In ogni caso, se l'Italia esce dai mondiali, per esempio, contro la Danimarca, per lui anche
la dichiarazione di guerra potrebbe essere da prendere in seria considerazione
-Il patriottico
Bandiera, inno di Mameli nell'autoradio (in caso di caroselli), foto di
Garibaldi. E' l'unico che si alza in piedi durante l'inno, seguito da un
soave consiglio "siediti deficiente!" di quello nella fila dietro (quasi
sempre l'antagonista) e canta l'inno con la mano sul cuore. Agli ultimi
mondiali è riuscito a tenere la mano su: pettorale destro, spalla sinistra, milza e fegato; in più è stonato come una campana e non becca una
parola neanche a piangere, ma è il pensiero che conta.
-Il luiportaculo
E' un disgraziato.
Poveraccio, la sua vita è cambiata da quando vent'anni fa ebbe la straordinaria idea di entrare tre volte nel bar, mentre Rossi segnava i tre gol
al Brasile. Da allora, lui porta culo e tutte le partite, gli fanno fare
le cose più strane "bevi un caffè che mi ricordo che bevevi il caffè quando Baggio pareggiò all'ultimo con la Nigeria", "mi ricordo che una volta
accendesti una sigaretta e l'Italia segnò, vabbè che hai smesso, ma ricomincia, che porti culo".
Non gliene fanno perdere una: campionato, coppe, mondiali. E se l'Italia
perde, è colpa sua "dovevi prendere l'aranciata, hai preso il succo alla
pera e abbiamo perso. Sei contento ora?"
-L'alternativo
In realtà, lui al bar non ci va.
Anzi, odia il calcio, e proprio tutta questa euforia non la capisce. E non
la prende neanche in considerazione, non lo riconosce proprio lui il mondiale. E ti telefona, puntualmente, durante la partita. Si incazza perchè
in Tv non c'è altro che calcio. Riesce anche a guardare un film turco sottotitolato (in armeno). Non ne vuole neanche sentir parlare. Se l'Italia
vince, il giorno dopo la finale, lui va in ufficio dai colleghi e gli dice
"contenti” ? Adesso basta con 'sto mondiale, pensiamo alle cose serie. Come vi farà a piacere il calcio...". Fino a che qualcuno, anche anni dopo,
lo sputtana: "ciao, ma poi come hai fatto a toglierti quel tatuaggio tricolore sulle natiche che ti sei fatto per la finalissima?"


Ed. n. I - anno 2004

7LSRORJLHGL6FLDWRUL

-Homo Optimus
1. Prende il gancio dello ski-lift con una mano sola
2. In seggiovia fuma annoiato, non prende il sole, tiene gli sci a penzoloni, scende dal seggiolino all'ultimo momento.
3. Mangia un panino con lo speck, beve una coca-cola poi dice: "Vado perchè è l'ora migliore e non c'è nessuno". E va a farsi una discesa.
4. Curva perfettamente da tutte e due le parti.
5. Se cade dà la colpa agli scarponi che non hanno retto la velocità
6. Scarponi: li infila con facilità, li toglie con leggerezza.
7. Ha l'attrezzatura da un milione: maggior spesa gli occhiali.
8. Quando alla TV vede cadere Tomba dice che è perché è male allenato.
9. Se esce di pista è per farsi un canalone in neve fresca.
- - 9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-Homo Medius
1. Prende il gancio dello ski-lift con due mani, a volte lo strangola.
2. In seggiovia non fuma ma prende il sole, che è sempre alle sua spalle,
a rischio di violenti torcicollo. Tiene gli sci sull'appoggio e per scendere si prepara tre piloni prima.
3. Mangia zuppa di verdura, beve un quarto di vino e poi dice: "Vado perchè è l'ora migliore e non c'è nessuno". E va a dormire su una sdraio.
4. Curva peggio da una parte, quasi sempre la sinistra.
5. Se cade dà la colpa alle lamine, ma non sa cosa siano.
6. Scarponi: li infila con ferocia, li toglie con odio.
7. Ha l'attrezzatura da un milione: maggior spesa la giacca a vento.
8. Quando alla TV vede cadere Tomba dice che è perchè ha sbagliato il peso
sullo sci interno.
9. Se esce di pista è per farsi una pisciata.
- - -Homo Caprinus
1. Prende il gancio dello ski-lift nei coglioni.
2. In seggiovia se fuma fa cadere un guanto, se prende il sole fa cadere
gli occhiali. Per scendere dal seggiolino si prepara dieci secondi dopo la
partenza e viene preso dal panico sei piloni prima dell'arrivo, momento in
cui perde un bastoncino e con l'altro tenta di accecare l'inserviente.
3. Mangia polenta e salsiccia, beve quattro grappini e poi dice:"Vado perchè è l'ora migliore e non c'è nessuno". E va al cesso.
4. Curva peggio da una parte, quella dove ci sono gli ostacoli.
5. Se cade dà la colpa ad un lastrone di ghiaccio, anche con due metri di
neve fresca.
6. Scarponi: glieli infilano gli amici, glieli tolgono gli infermieri.
7. Ha l'attrezzatura da un milione: maggior spesa gli sci da gara.
8. Quando alla TV vede cadere Tomba gode.
9. Se esce di pista è per schiantarsi contro un albero.
- - -Homo Snowboarder
1 .Ski-lift: che palle!
2.In seggiovia fa in modo di salire sempre da solo, si rolla una canna e
si sdraia a prendere il sole fino al punto dove la seggiola passa sopra un
panettone di neve fresca, dove si lancia nel vuoto ululando.
3.Non mangia e non beve perchè non ha tempo per queste cazzate.
4.Non curva, carva!!!
5.Se cade è per far vedere all'amico principiante che tutto sommato fa
parte del gioco.
6.Scarponi: li infila al mattino li toglie la sera.
7.Ha l'attrezzatura da un milione: maggior spesa la bandana.
8.Quando alla TV vede cadere Tomba dice che è perchè usa l'attrezzo sbagliato: gli sci.
9.Se entra in pista è per andare al bar a farsi un bombardino.
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,ODU\H7RWW\

Ilary e Totti entrano in un negozio d'abbigliamento e la letterina vuole
provare una camicia.
Ilary:
-"Amore ma secondo te questa camicia mi ingrassa?"
Totti:
-"Ma scusa mica t'aadevi magn......"

/HWWHULQDGL7RWWLDOODILGDQ]DWD

Carissima,
t'ho vista ieri ner mentre che scennevi er cane pe' pisciallo, triste triste.
Capisco che c'hai er patè d'animo pe' la guera, de fronte a 'ste cose re9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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stamo tutti putrefatti, ma nun
vorei che sodomizzassi er tutto; capita anche a me de senti’ come ’n dolore ’n mezzo allo sterco, come che
avessi fatto troppo bidi bolding, quanno che sento parla’ l’ambientalisti
islamici, e m’arivano certe zampate de caldo ... come sotto a li raggi ultraviolenti.
Spesso ci si deve da fermarsi e darsi una rifucilata, come Tomba dopo che
vinceva ’no Slavo Gigante, e siccome che anche l’ottico vole la sua parte,
(a proposito, ho saputo che da vicino ce vedi bene ma da lontano sei lesbica) diciamo chiaramente che rispetto a ’sti arabi semo agli antilopi,
perch‚ so' solo degli animali, che vivono allo stato ebraico.
Ora spezziamo un'arancia in favore della pace, è inutile piangere sul latte macchiato, dobbiamo anzi uni' l'utero ar dilettevole, evitando però de
dacce la zuppa su li piedi!!!
Tu hai studiato molto, ma io sai so' n'auto de latta, ho iniziato affliggendo i manifesti, quando c'era peluria d'operai, ma ora vivo bene, anche
se nun c'ho le piume de stronzo pe' famme aria.
Da vecchio non voglio più essere di sgombro a questo mondo, e quanno che
moro me faccio cromare. Pace e pene
Franciesco Toti

$QLPDOL
3HUFKqLOSROORKDDWWUDYHUVDWRODVWUDGD"

Ecco cosa hanno risposto gli esperti...
Un altro pollo: Perche' ha visto una polla
Maestra d'asilo: Per andare dall'altra parte della strada.
Aristotele: E' nella natura del pollo, attraversare la strada.
Karl Marx: Era storicamente inevitabile.
Saddam Hussein: E' stato un atto non provocato dei ribelli ed avevamo
pertanto ogni diritto di buttargli addosso 50 tonnellate di gas nervino.
Clinton: Non sono mai rimasto da solo con questo pollo.
Ronald Regan: Non ricordo.

Ed. n. I - anno 2004

Capitano Kirk: Per arrivare li', dove nessun pollo era mai arrivato.
Hippokrate: Per via di un'eccessiva lentezza del pancreas.
Andersen Consulting: La deregolamentazione sul lato della strada del pollo
minacciava la sua posizione di mercato dominante. Il pollo si e' trovato
di fronte delle sfide significative a sviluppare le competenze richieste
per poter affrontare nuovi mercati competitivi. In una stretta collaborazione col cliente Andersen Consulting ha aiutato il pollo ad elaborare una
strategia di distribuzione fisica ed unprocesso di riconversione.
Utilizzando il modello di Integrazione dell'Uccello (MIU) Andersen ha
aiutato il pollo ad impiegare le sue capacita', metodologie, conoscenze,
capitale ed esperienza per indirizzare i dipendenti, i processi e le
tecnologie proprie del pollo verso la riconversione della sua strategia
generale nell'ambito del Programm-Management. Andersen Consulting ha
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utilizzato un team work composto di analisti di strade e dei migliori polli, nonche’ consulenti Andersen con notevole esperienza nel settore dei
trasporti, che in due giorni di riunione e brain storming hanno portato il
proprio bagaglio di conoscenze, sia tacito che manifesto, ad un livello
comune, e che hanno creato sinergie per raggiungere lo scopo prefissato,
ovvero di un sistema del Valore manageriale all’interno del processo
dell’uccello medio. Le riunioni hanno avuto luogo in un parco, per ottenere un’atmosfera test efficace, che si basa sulla strategia prevista,
focalizzata sul settore analizzato e che conduce a chiare e consistenti
assunzioni di mercato. Andersen Consulting ha aiutato il pollo a
riposizionarsi, per ottenere un maggiore successo.
Martin Luther King Jr.: Vedo un mondo in cui tutti i polli saranno liberi
di attraversare strade, senza che i loro motivi vengano messi in questione.
MosŠ: E Dio venne dal cielo, e disse al pollo "Devi attraversare la strada". Ed il pollo attraverso' la strada, e ci fu grande giubilo.
Fox Mulder: Lei ha visto con i suoi occhi il pollo attraversare la strada.
Quanti Polli devono ancora attraversare la strada, prima che lei ci creda?
Richard M. Nixon: Il pollo non ha attraversato la strada. Ripeto, il pollo
NON ha attraversato la strada.
Machiavelli: L'importante e' che il pollo ha attraversato la strada. A chi
interessa Il motivo? L'attraversamento della strada giustifica ogni
possibile motivo.
Freud: Il fatto che lei si ponga la domanda, perche' il pollo ha
attraversato La strada, esprime la sua sub-cosciente insicurezza sessuale.
Bill Gates: Ho appena lanciato il nuovo Pollo Office 2000, che non solo
attraversa la strada, ma fa anche le uova, amministra documenti importanti
e gestisce il vostro conto in banca.
Darwin: I polli furono selezionati dalla natura attraverso un lungo periodo di tempo in modo da essere geneticamente in grado di attraversare strade.
Einstein: Se e' stato il pollo ad attraversare la strada o se la e' strada
che si e' spostata sotto al pollo, dipende dal vostro sistema di
riferimento.
Buddah: Con tale domanda rinneghi la tua natura di pollo.

Ed. n. I - anno 2004

Ralph Waldo Emerson: Il pollo non ha attraversato la strada ... l'ha
trascesa.
Belgio: Dopo aver attraversato la strada e' morto di fatica e non per il
mangime alla diossina
Coca Cola: Ha eruttato anidride carbonica di ottima qualita'
Adler: E' la nevrosi del pollo che l'ha spinto ad attraversare la strada
per avere il sopravvento sugli altri polli
Nietzche: Ovviamente e' un superpollo
Hitler: Il pollo ariano non solo attraversa la strada ma governera' il
mondo
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Lieh Tzu: Se il pollo non pensasse ad attraversare la strada, si troverebbe dall’altra parte senza sapere come

Hisenberg: Se so dove si trova il pollo non so con che velocita’ attraversa la strada
Padarosso dei gemelli: Attraversata la strada alla velocita’ della luce,
il pollo trova la tomba del fratello
Alice: Il pollo seguiva un bianconiglio
Willie Coyote: Mi e’ sfuggito un’altra volta
Chuang Tzu: Il pollo ha sognato di attraversare la strada o la strada ha
sognato che un pollo la attraversasse
I Ching: Se il pollo ha attraversato lastrada, prima o poi la
riattraversera’ per ritornare
Reiki: Il suo respiro era in armonia con l’universo
Sun Tzu: Bisogna informarsi sulla natura della strada per ordinare ad un
pollo di attraversare
Kamikaze: Cooooccooodeeeeeeeeeeeeee!
Cattolici: Attraversando la strada ha commesso un peccato capitale di
superbia
Riti Satanici: Moonwalking
Libro Tibetano Dei Morti: Sebbene ha attraversato la strada e’ ancora in
tempo per evitare la rinascita
Ebraismo: Noi aspettiamo ancora che la attraversi
Panteismo: La strada ha gioito con il pollo
Sioux: Il pollo lo aveva gia’ fatto nella realta’ parallela
Politeismo: Il dio della Strada era d’accordo il dio dei polli
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Buddah: Il fatto che adesso stai mangiando il gelato e’ una concausa che
un giorno un pollo ti attraversera’ la strada
Nichiren: Se ripeti sempre "Nam yo ho renghe kyo" riuscirai ad attraversarla pure tu
Mitologia Greca: Pollo, figlio di Pelle...
Descrates: Traverso ergo sum
Shumacher: Mi dispiace di averlo messo sotto ma ho avuto un problema al
cambio
Badoer: L’ho visto da lontano, mi si e’ fermata la macchina prima
Alesi: Gli ho dato dei consigli per l’assetto migliore sul bagnato ma alla
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Plank: C’e’ una certa probabilita’ che in un dato istante, il pollo sia un
lato, sulla strada ed anche dall’altra parte
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fine ha adottato una strategia che non mi e’ piaciuta. E’ uscito dai box
con
le zampe vecchie
Jordan: Se avesse avuto le mie scarpe l’avrebbe saltata.

Gatorade: La mattina il pollo si sveglia e sa che deve attraversare la
strada. La mattina l’automobilista si sveglia e sa che deve investire il
pollo. La mattina ti svegli e non sai chi sei. Curati.
Ponte sullo stetto: Non era meglio farlo passare sotto la strada?
Dalema: Non permetteremo che si ripeta
Pannella: Attraversero’ la strada con lui
Amato: Dovremmo aumentare le tasse per i polli che lo fanno spesso
Mibtel: A causa dell’attraversamento del pollo la borsa italiana ha perso
il 14%. Sono stati bruciati 40.000 miliardi.
Bindi: Istituiremo una commissione scientifica per dare una risposta di
certezza a tutti i polli
Di Bella: Ero sicuro che ce l’avrebbe fatta
Berlusconi: Ho ritenuto di dover mettere il pollo in campo e seguirlo sulle mie reti in mondovisione
Costanzo: Prima che la attraversi, consigli per gli acquisti
Pubblicit…: Guarda mamma, un pollo!
Pubblicit…: Miiii, pollo! All'arrembaggio!
Pubblicit…: Camilla, se ti compro il cellulare nuovo e il pollo si toglie
di mezzo, me la dai?
Matematico: Ragioniamo per assurdo, se non fosse mai accaduto...
Umanista: Oh, pollo, tu che con sguardo fiero... Nel mezzo del cammin...
Informatico: E' possibile rendere il processo automatico
Programmatore Linguaggio Imperativo: for pollo=1 to strada
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Programmatore Object Oriented: pollo.move(strada)
Hacker: Mascherandosici da pulce si puo' saltare sul pollo e passare
dall'altra parte della strada senza essere scoperti
Dba: La transazione e' andata a buon fine, fatemi controllare i log
Mvs Guru: Se non mi dici qual e' il dataset, come faccio io a dirti quando
l'ha attraversata
System Administrator: Li avete fatti i back-ups? Se il pollo viene investito perdete tutto, io vi ho avvisati, anzi vi mando un'e-mail
Project Manager: Se sta tranquillo e non comporta una ulteriore spesa per
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Nike: Just do it.
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l’azienda puo’ attraversare tutte le strade che vuole. Basta che non alzi
la cresta

Legge di Murphy: Nonostante lo sforzo profuso in fase di sviluppo, anche
se il pollo, per una volta, in fase di test, ha attraversato la strada con
successo, in fase di collaudo, non lo fara’ piu’
Bill Gates: Un pollo che si blocca in fase di partenza sara’ venduto lo
stesso. I media faranno il resto
Bill Gates: Si e’ vero che abbiamo copiato un altro pollo, ma il nostro e’
stato integrato con il sistema operativo
Bill Gates: Perche’ meravigliarsi se mentre il pollo attraversa manda i
vostri dati personali a me?
Bill Gates: Prima del Duemila avro’ il monopolio dei polli attraversatori
Bill Gates: Se non riusciremo ad averlo faremo causa a lui e a tutta la
sua famiglia
Video Gamer: Ho fatto 1000 punti, ma non doveva essere una rana?
Padre del Pollo: Se lo rifai di butto fuori dal pollaio
Madre del Pollo: Ce l’avevi il casco, almeno?
Fratelli del Pollo: Ci volevi far menare tutti?
Nasa: Missione A-Pollo
Armstrong: E’ un piccolo passo per il pollo, un grande passo per il pollame
Piero Angela: Adesso vedremo un interessantissimo documentario sui polli
migratori
Tenente Colombo: ..e, mi perdoni, un’altra domanda, pur ammettendo che un
pollo abbia attraversato la strada fra le 15 e 15 e 20, come dice la
scientifica, le sembrano, queste, le impronte del suo pollo?
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Raffaella Carr…: Il pollo che ha attraversato la strada e' quiiiiiiiiiiii
Federazione Medico Sportiva: Era dopato
Bruzzi: La sorella del pollo è una troia
George del Porciletto: Se fosse stata una gallina me la sarei scopata, ma
solo se minorenne
George del Porciletto: Coccodio!
Marco del Porciletto: Se avessero creato un template per l'attraversamento,
il pollo non dovrebbe camminare ogni volta per attraversare la strada!
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Account Manager: Le prestazioni saranno migliori se acquistate la nuova
release di mangime Se ne comprate due tonellate avete diritto ad uno sconto ma dovrete firmare un contratto di assistenza per cinque anni con tecnici on-site
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Marco del Porciletto: Il pollo è diretto sicuramente a Lugano

Un signore va in vacanza in Spagna, va a vedere la corrida dopodichè decide di andare a mangiare qualcosa in un ristorante. Entra nel primo che
trova e chiede quale sia la specialità del giorno, il cameriere consiglia
entusiasta le "Palles di Toros" piatto esclusivo del loro ristorante in
tutta città. Il signore si fida e ordina le palles di toros. Dopo un po'
arriva il piatto con dentro due enormi morbidissime palle fumanti. Il signore mangia con gusto e alla fine rignrazia il cameriere per avergli
consigliato siffatta bontà.
Torna in albergo e consiglia ad altri vacanzieri di andare in quel ristorante per assaggiare le palle di toro. Il giorno dopo questi vi si recano
e chiedono la specialità della casa, dopo un po' arriva loro un piatto con
dentro due palline piccole piccole, così chiamano il cameriere e chiedono
spiegazioni "Scusi, ieri è venuto un nostro amico qui e ci ha detto che
ci sarebbe arrivato un piatto con due palle enormi, morbide, saporite e,
invece, queste sono due palline piccolissime"
E il cameriere "Mi dispiace signora... ma mica vince sempre il torero!!!!!"

³8RPLQL´HOHRQL

Al circo un domatore sta facendo il suo numero con i leoni;la gente è entusiasta. Come ultimo numero il domatore prende il leone più grosso e feroce e rimane con lui nella gabbia.Si avvicina al leone e...zip, si cala
palantoni e mutande;poi urla al leone di aprire la bocca e questo spalanca
le fauci. Quindi il domatore appoggia il suo pene nella bocca bocca del
leone e gli urla:
"chiudi la bocca!" e il leone chiude la bocca.
Il pubblico è in delirio.Il domatore urla al leone di riaprire la bocca ma
questo non si muove;urla una seconda volta e ancora niente.Allora da tre
grossi cazzotti in testa al gigantesco animale che a questo punto apre la
bocca.Il domatore sfila lentamente il pene e si riallaccia i pantaloni.La
folla lo applaude.
A questo punto il domatore si rivolge al pubblico e chiede:"C'Š qualcuno
tra di voi che vuole provare questo numero?"
Tutti ovviamente tacciono.Allora il domatore ripete la domanda:"C'è qualcuno tra di voi che vuole provare questo numero?"
Nel silenzio totale si vede la mano alzata di un uomo.Il domatore contento
chiede:"Bene,bene,lei vuole provare?"
E l'uomo:"Si,basta che a me non me li dai i cazzotti in testa"
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Un fantino si reca da un veterinario tutto preoccupato:
- Dottore, Dottore ho la corsa domenica pomeriggio ed il mio cavallo sento che non corre come dovrebbe: ha qualcosa da consigliarmi per migliorare le sue prestazioni?
E il dottore:
- Certo! Guarda qui, un ultimo ritrovato della chimica: una supposta verde ed una supposta rossa. Con la prima il cavallo va forte per gli allenamenti pre-gara, con la seconda va fortissimo per stracciare gli altri
durante la competizione.
Prova e te ne accorgerai!
Fammi sapere!
Detto, fatto! Il fantino si reca in un campo da allenamento con il cavallo
il pomeriggio stesso: gli alza la coda e gli inserisce la supposta verde.
Il cavallo parte come un razzo ed inizia a correre per tutto il campo in
lungo ed in largo. La sera il fantino si reca in ambulatorio dal veterinario:
- Dottore ho dato la pastiglia verde al cavallo: e' partito come un razzo!
Il veterinario:
- Visto?! Non hai provato anche quella rossa?
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E il fantino:
- Macche’! Quella rossa me la sono messa io nel c.... per andare a recuperarlo!!!


Grande evento allo Zoo di Roma. La femmina di gorilla e’ in calore e il
direttore e’ riuscito a trovare un gorilla maschio per l’accoppiamento.
Durante l’accoppiamento il gorilla viene stroncato da un infarto. Mentre
il direttore si dispera davanti alla gabbia, vede passare l’inserviente
addetto alle pulizie delle gabbie e ha un lampo di genio. Lo convoca in
ufficio e gli propone il seguente affare:
- Te la senti di far l’amore con la gorilla per tre milioni?
Pausa di silenzio imbarazzato poi di rimando l’inserviente fa la sua controproposta:
- Primo: non voglio figli!!!
- Non c’e’ problema - fa il direttore - quelli restano allo zoo!
- Secondo: voglio privacy!
- Non c’e’ problema vai di notte a zoo chiuso e nessuno ti vede e... la
terza condizione che poni?!? - fa il direttore.
- Direttore... i tre milioni li posso pagare a rate???


/DWLJUHHLOVDFHUGRWH

Un sacerdote che presta la sua opera in un villaggio africano viene a conoscenza di gravi problemi di sussistenza in un altro villaggio distante
un centinaio di chilometri dal suo. Senza indugio alcuno prepara alcuni
scatoloni con generi di prima necessità e parte. Dopo molte ore in mezzo
alla savana la vecchia geep cede; un guasto che il povero anziano prete
non può riparare e come se non bastasse poco distante una tigre. L'uomo è
perduto, tuttavia confida nel Signore ed a Lui si rivolge pregando. La
belva è ormai in corsa con la bava tra i denti che sembrano pugnali.
- Signore ti prego, insegna a questa bestia i sentimenti cristiani!
L'animale è ormai a due metri quando improvvisamente frena con decisione,
si inginocchia e dice:
- Grazie Signore per questo cibo che mi offri.

8QLQGXVWULDOHHLOOHRQH

Un industriale milanese si trova in Africa per una partita di caccia grossa. Dopo alcune ore di cammino nella savana, finalmente un leone! Un esemplare maestoso! Un rapido sguardo alla guida ed imbraccia il fucile. Carica e prende bene la mira mentre la belva è già partita alla carica. Tutto
è pronto per il fuoco; punta bene, preme sul grilletto e...click, il fucile non spara!
- Accidenti, cilecca!
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- No - fa il negro - questo non ci lecca, ci sbrana!

6DIDULLQ$IULFD

Tre amici partecipano ad un safari di caccia grossa in Africa, si separano
per andare a cacciare e si ritrovano il giorno dopo per mostrarsi le prede.
- Io ho preso una tigre e due antilopi !
- Io due gazzelle e un bellissimo puma nero!
- Io un rinoceronte, un antilope e cinque nusbari!
- Scusa ma cosa sono i nusbari? non li abbiamo mai visti.
- Non li avevo mai visti nemmeno io. Sono neri neri, col pelo riccio e uscivano dai cespugli dicendo: nusbari, nusbari!
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Diverse tribù di formiche si riuniscono per discutere su un grave problema. Prende la parola la pi- anziana:
- Amiche così non può continuare. Quel maledetto elefante che passa ogni
giorno continua, con le sue zampacce a sterminare milioni di noi. Non ha
risposto alle nostre proteste pertanto, dobbiamo intervenire.
Molte di loro propongono qualcosa fino a quando una formichina suggerisce:
- Siamo circa 7 milioni di unità operative, se lo aspettiamo nascoste su
un albero, quando il bestione passa, gli saltiamo addosso tutte insieme e
lo finiamo.
- Brava, brava, facciamo così!
Il giorno dopo tutte appollaiate sull'albero attendono che passi l'elefante e tutte insieme si buttano giù una volta sotto di loro. L'elefante, infastidito dall'attacco, si scuote un pò e tutte le formichine cadono a
terra tranne una che rimane strettamente ancorata al collo del bestione.
Allora tutte le formichine in coro:
- strozzalo, strozzalo!!

5DQRFFKL

Due ranocchi si incontrano.
La ranocchia dice al ranocchio " Io non sono una ranocchia...sono
principessa ! E' stata la strega cattiva a farmi un sortilegio!"
E il ranocchio risponde " Confidenza per confidenza...anch'io non
ranocchio...sono un metalmeccanico..."
Al che la ranocchia chiede " Dimmi ! E' stata la strega cattiva a
sortilegio?"
E il ranocchio , rassegnato, "Ah ...non lo sò...hanno fatto tutto
cati..."

una
sono un
farti il
i sinda-
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C'è un grande incontro di calcio tra il Regno degli Animali e il Regno degli Insetti. Il lupo era l'allenatore della squadra degli Animali. Erano
i favoriti. Tra l'altro giocavano nella Giugla, cioè in casa. Al primo
tempo eravano in vantaggio per 39-0. Un successo senza precedenti. L'elefante faceva una grande partita. Aveva segnato più della metà dei goals.
Ma anche gli altri ragazzi hanno giocato benissimo. Sua Maestà il Re Leone
che guardava la partita dalla tribuna era soddisfattissimo. Tra l'altro ci
aveva promesso un premio altissimo in caso di vittoria. Al secondo tempo
gli Insetti fecero una sostituzione. Il millepiedi entrò al posto della
vespa. Guardate era un giocatore fortissimo. Nessuno riuscì a togliergli
il pallone dai piedi e riuscì a segnare 41 reti. Gli animali avevano perso
39-41 in casa. Il premio del Re era andato a fumo. Comunque quel grande
giocatore mi aveva suscitato molto interesse. Il Lupo si avvicinò alla
Formica, il collega dell'altra squadra e gli disse:
-Complimenti. Quel giocatore è proprio forte. Perchè non lo hai messo fin
dal primo tempo?
-Come facevo! Ha impegnato un'ora intera per mettersi le scarpe.

,OSHVFLROLQRQHOJDWWLQR

Pierino è in giardino che sta ricoprendo di terra una grossa buca. Passa
il suo vicino di là dalla siepe che divide i due giardini e gli chiede cosa stia facendo. Pierino risponde piangendo:
-"E' morto il mio pesciolino rosso e lo sto seppellendo".
Il vicino si mostra costernato e poi aggiunge:
-"Ma mi sembra una buca piuttosto grande per un piccolo pesciolino...".
Pierino finisce di ricoprire la buca di terra e senza alzare lo sguardo
soggiunge:
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-"E' perchè si trova dentro il tuo stupido gatto".


Un Lord inglese è nel suo castello che sta leggendo il giornale.
Ha la pipa in bocca, pantofole ai piedi, occhiali (classici inglesi), vestaglia con fazzoletto nel taschino, insomma un perfetto inglese compostissimo sulla sua poltrona con le gambe accavallate; nella stanza regna
una calma assoluta, si sente solo il ticchettio della pendola.
A un certo punto scoccano le nove di sera e si sentono in lontananza i
rintocchi del campanile perfettamente sincronizzati con la pendola della
stanza!
Dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong
A questo punto il lord piega il giornale diligentemente, lo ripone sul tavolino affianco a lui, si alza con molta calma e scende le scale. Gnikgnik-gnik-gnik.....(rumore dei passi sulle scale) ...scendendo le scale
pesta la coda al gatto che, da perfetto gatto inglese, non miagola e non
si muove neppure. Si avvicina alla porta di casa, apre le venti mandate
(crack,crack,crack.....) , apre la porta che cigola immancabilmente.
Il lord va sull'uscio della porta(una nebbia invade l'esterno della casa)
e, togliendosi la pipa dalla bocca, urla in modo molto composto:
- "ARCIBALD".
Aspetta una decina di secondi, richiude la porta (cigolante) con le 20
mandate, sale le scale(cigolanti) e si risiede sulla sua poltrona a leggere il giornale.
Sono le dieci, si sentono sempre i rintocchi in lontananza sincronizzati
con la pendola di casa. Il Lord piega il giornale lo posa, si alza, scende
le scale cigolanti, pesta la coda al gatto ma il gatto, da perfetto gatto
inglese non miagola, apre la porta cigolante e urla:
- "AAARCIBALLLD"
Aspetta una decina di secondi, richiude la porta con le venti mandate, sale le scale cigolanti e si rimette a leggere il giornale.
Sono le 11, chiude giornale, scende le scale, pesta la coda al gatto che
non fa una piega, apre la porta e urla:
- "AAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRCIBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLD"
Aspetta 10 secondi, rientra in casa e si rimette a leggere il giornale.
Mezzanotte, dodici rintocchi e il lord molto composto, ripiega il giornale, si alza, scende le scale cigolanti, pesta la coda al gatto che, questa
volta, dopo essersi rotto delle pestate di coda, urla:
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Il Lord, sempre molto composto, abbassa la testa guardando il gatto e dice:
- "Ah, Arcibald, sei qui!"

Ed. n. I - anno 2004


,OWRSROLQR

La savana è tranquilla, si sente solamente il debole fruscio del vento in
mezzo agli arbusti. All'improvviso la terra comincia a tremare, una nuvola
di polvere si alza nel cielo, gli alberi cadono, tutti gli animali scappano terrorizzati. E' una mandria di elefanti che sta correndo a velocità
folle. In coda alla mandria c'è un topolino che corre con un'aria alquanto
entusiasta. Incuriosito un uccello gli si affianca in volo e gli chiede:
-"Ma dove state andando?".
ed il topolino:
-"Non lo so... però stiamo a fà un casino!"
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Un contadino preoccupato degli occhi storti della sua mucca va dal vicino
chiedendogli consiglio; l’amico risponde che deve infilarle una cannuccia
nel retto e soffiare. Così entrambi si recano dalla vacca e il primo contadino infila la cannuccia e inizia a soffiare... Dopo un pò dice all'amico:
-"Senti la mucca è tua, soffia un pò anche tu!".
L'altro contadino prende la cannuccia ... La sfila e la rimette dentro
dalla parte opposta esclamando:
"Scusa ma mi fa schifo metterla in bocca dove l'hai messa te !"

8QDFLFRJQD

Una cicogna porta, tenendolo col becco, un canestrino nel quale c'è un
vecchietto. Durante il volo, il vecchietto, visibilmente pensoso, guarda
sotto e poi col bastone tocca gentilmente il sottogola della cicogna che
li chiede:
- Che c'è??
- Senti - dice il vecchietto - dimmi la verità.... ci siamo persi, vero???

3DSSDJDOOLFRVWRVL

Un tizio entra in un negozio di animali per comprare un pappagallo. Il negoziante avverte che ne ha solo tre e molto costosi. Il primo costa 10 milioni ed è in grado di programmare un computer, il secondo costa 50 milioni e oltre che a programmare è in grado di progettare computer. Il terzo
costa 100 milioni. Il tizio incuriosito chiede:
- E questo cos'ha di speciale ?.
E il negoziante:
- Non so, ma gli altri due lo chiamano professore!
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Tarzan corre per la foresta cercando di impaurire gli animali così da far
valere il suo potere. Vede un ghepardo, lo insegue e lo blocca con una
presa a gancio, e dice con vigoria:
"Come mi chiamo iooo?"
E l'animale impaurito:
-"Tarzan-Tarzan".
Così entusiasta del suo incutere timore va alla ricerca di altri animali.
Trovato un leone, lo cattura e gli urla:
-"Come mi chiamo iooooo?".
E lui:
-"Tarzan, Tarzan!!!".
E Tarzan soddisfatto se ne va. Ad un certo punto vede un elefante e cerca
di bloccarlo per il collo; non riuscendoci cerca di farlo cadere, ma anche
questo tentativo va a vuoto. Allora, incazzato nero, Tarzan si mette sotto
all'elefante, comincia a sbattergli le palle e gridando gli chiede:
-"Come mi chiamo iooo?".
Non sentendo alcuna risposta riprova:
-"Come mi chiamo iooooooooo?".
Anche stavolta niente e continua a sbattergli le palle e a domandargli il
suo nome. Allora l'elefante si gira verso la giraffa e le dice:
"AHOOOOO, MA VEDI STO CRETINO ... CHE NON SIICORDA COME SICHIAMA E MI STA
A ROMPERE LE PALLE A ME!!!!"

)RUPLFDHFRVWXPHGDEDJQR

Un elefante sta facendo il bagno in uno stagno, quando gli si avvicina una
formica che gli fa:
- Scusa poi uscire un attimo dall'acqua?"
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Elefante:
-"Senti, sono qui che mi rilasso, che cavolo vuoi??
Formica:
-"Per favore, esci, un attimo solo... Elefante:
-"Che palle!!! Uno non può neanche rinfrescarsi in pace???
Formica:
-"Ti supplico... un attimo solo e poi tornerai in acqua tranquillo ...
Al che l'elefante, imprecando, esce dallo stagno ...
-"Fatto. Che altro vuoi adesso?
La formica lo guarda e ... :
-"Ah, niente, volevo solo sapere se avevi tu il mio costume da bagno!!"

/DSHFRUDHODSLHWUD

Due tizi hanno mangiato come dei maiali, e vanno a fare una passeggiata
per i campi per digerire un pò. A un certo punto trovano un pozzo, e uno,
incuriosito, dice:
-"Dai, tiriamoci un sasso così vediamo quant'è fondo"
-"Ok".
Allora questo prende un sassetto e lo butta giù. Stanno tutti e due un pò
con l'orecchio teso, aspettano, aspettano, ma non sentono il tonfo. Allora
decidono di prendere un sasso un pò più grosso. Lo lanciano... stessa scena. Niente tonfo. Stavolta allora prendono un bel sasso, lo lanciano... e
nulla. Si stanno quasi incazzando, e allora il primo dice:
-"Senti, dammi una mano che prendiamo quel masso laggiù, vedrai che con
questo si sente una bella botta!!"
Sicchè in due prendono questo masso enorme, e con uno sforzo immane lo
buttano di sotto. E stanno li con l'orecchio teso ... Niente tonfo!! In
compenso, iniziano a sentire il belato di una pecora che si avvicina... si
avvicina... e vedono arrivare una pecora che, velocissima, si lancia nel
pozzo, e sparisce. I due si guardano, non sapendo proprio cosa dire, e restano per un pò ammutoliti di fronte alla strana serie di eventi. Dopo un
pò arriva un pastore, che chiede:
-"Scusate, avete mica visto una pecora, non la trovo più ??"
E il primo, un pò imbarazzato:
-Beh, una pecora l'abbiamo vista, ma si è appena lanciata nel pozzo!"
E il pastore:
-"Ah, no, impossibile, la mia era legata a un masso enorme!!"

Ed. n. I - anno 2004

'XHYHFFKLHWWLHLOFULFHWR

Due vecchietti sono tanto affezionati al proprio criceto. Gli parlano e lo
coccolano come un bambino. Morirebbero di dolore se al roditore succedesse
qualcosa di male. Ogni tanto passano il week-end dai figli, e lasciano la
chiave di casa al vicino affinchè‚ nutrisca il criceto. Quest'ultimo ha un
pitbull un pò feroce, e quindi approfitta del giardino, deserto nel weekend, per lasciarlo libero. Un week-end in particolare, apre la casa dei
vecchietti ma dimentica il cibo. Lascia tutto aperto e si allontana. Tornando incrocia il cane e ... ORRORE ... ha il criceto in bocca, morto e
tutto sporco di terra!!!
Chiedendosi disperatamente come cazzo avesse fatto il cane a fare quel casino in 5 minuti senza che se ne accorgesse, prende il criceto, lo lava,
lo rimette in gabbia. Fa addirittura le prove, entrando dalla porta, per
vedere se il criceto in una certa posizione avesse un aspetto "vitale".
Dopo mezz'ora di tentativi si ritiene quasi soddisfatto e chiude la casa
dei vecchietti. La sera di domenica rientrano i vecchietti. Dopo pochi minuti si sente un'ambulanza. Il bastardo del vicino, padrone del pitbull,
non ha il coraggio di uscire dalla porta, per paura di incrociare i vecchietti e confessare il malfatto. Però il giorno dopo incontra la signora,
e non può fare a meno di chiedere cosa fosse successo la sera prima. La
signora risponde:
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-"L'ambulanza era per mio marito, che ha avuto un piccolo infarto. Vede, martedì scorso il
nostro povero criceto era morto, e mio marito lo aveva sepolto in giardino ... !!"

Tre tartarughe decidono di andare a fare un pic-nic. Si mettono in viaggio.
Passano 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni.... 8 giorni. Una delle tre
dice:
- Guardate che bel prato !
Decidono quindi di fermarsi. Iniziano a tirare fuori le provviste dai
cestini e si accorgono che manca l’apribottiglie. Fanno allora la conta
per
decidere chi debba tornare a casa a prenderlo. La prescelta prima di partire
dice:
-Va bene, vado io, ma voi non fate scherzi: aspettatemi prima di cominciare
a mangiare!
Passano 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni e le due tartarughe rimaste
pensano:
- Ora sarà quasi vicina a casa...
5 giorni, 6 giorni, 8 giorni.
-Ecco ora sta prendendo l'apribottiglie...
10 giorni, 11 giorni.
- Ora starà tornando indietro...
15 giorni, 16 giorni, 20 giorni.
Stremate dalla fame, le due tartarughe dicono:
- Sicuramente non si offenderà se cominciamo a mangiare. Avrà avuto un
contrattempo.
Iniziano ad aprire il cestino con i panini, quando la terza tartaruga
spunta da un cespuglio esclamando:
- Eh no! Se fate così non vado!

Ed. n. I - anno 2004

,OGLOXYLRXQLYHUVDOH

:
Durante il diluvio universale, l'arca cominciò a beccheggiare paurosamente, tanto che Noè si precipitò sottocoperta per vedere cosa stesse succedendo. Rimase sorpreso, notando che tutti gli animali stavano facendo l'amore. Allora andò su tutte le furie e gridò:
""Fermatevi! Io vi ho salvato la vita ed è così che mi ripagate ? Affondando l'arca ?"
Tutti gli animali gli obbedirono, ma poi, una volta calmatosi, Noè si rese
conto che questo problema andava razionalizzato. Dopo aver riflettuto e
trovato la soluzione, tornò sottocoperta e si rivolse ancora agli animali:
-"Non posso obbligarvi a negare i vostri istinti primari. Ho deciso che
darò ad ogni coppia una tessera personalizzata, nella quale sarò riportato
il giorno e l'ora in cui potrete fare l'amore".
E così fece, e in effetti il problema si risolse brillantemente. Dopo
qualche giorno, lo scimpanzé cominciò a molestare la sua compagna dicendole ripetutamente:
-"Preparati, perchè mercoledì prossimo alle sedici soffrirai!".
E così proseguì per diversi giorni, finche la sua compagna, fortemente irritata, si rivolse a Noè:
-"Ascolti, Noè: lo scimpanzè mi sta molestando. Da giorni non fa che ripetermi di prepararmi, perchè mercoledì alle sedici soffrirò. Io lo so cosa
accadrà quel giorno, però non può andare a gridarlo ai quattro venti. Cosa
diranno le mie amiche?".
Allora Noè mandò a chiamare lo scimpanzè e gli chiese:
-"Ascolta, scimpanzè, perchè molesti così la tua compagna ? E soprattutto,
perchè mai dovrebbe soffrire mercoledì alle sedici?".
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"Vede, signor Noè ... il fatto è che purtroppo ho perso la mia tessera
giocando a poker con l'elefante!!".

:
Due compari sono a caccia, è giorno di chiusura, mancano 2 minuti allo
scoccare delle 19, ora in cui la stagioni si chiude...
-"uffa, tutto il giorno che siamo qua e non ho sparato nemmeno un colpo,
io sparo"
-"lascia stare che è pieno di agenti della forestale, se ti pigliano ti
fanno 10 mila euro di multa!"
-"io non resisto!"
prende il fucile e spara 2 colpi al cielo che feriscono un povero scoiattolo di passaggio che cade a terra ferito ad una zampetta, contemporaneamente da dietro un cespuglio spuntano 2 agenti della forestale, il cacciatore prende lo scoiattolo e lo infila nei pantaloni...
-"alto la'!! chi ha sparato?"
-"no, noi no, abbiamo sentito uno sparo che proveniva da laggiù"
-"sicuri che non siete stati voi ?"
-"no, si figuri.. ARGGGGGHHHH!!!!" (smorfia di dolore portandosi la mano
alla pancia)
-"che ha, non si sente bene?"
-"nulla... un pò di dolore di stomaco!"
-"allora, voi non avete sparato..."
-"no no, non siamo stati noi... ARGHHHHHHHHH!!!!"
-"ancora, ma le chiamo un ambulanza?"
-"no no.. si figuri tra un pò passa"
-"va bene, allora noi andiamo" e gli agenti si allontanano, non fanno 10
metri che il cacciatore estrae lo scoiattolo dai pantaloni e lo butta a
terra e lo calpesta, subito i 2 agenti tornano indietro incavolati come 2
bestie e fanno 20 mila euro di multa ai malcapitati cacciatori..
-"ma si può sapere che cavolo fai ? se n'erano andati!"
-"oh senti... fino a quando uno scoiattolo ti scambia il buco del culo per
una tana può anche passare.. può anche passare che scambi i tuoi testicoli
per ghiande.. ma che poi prova a portare le ghiande nella tana, questo
no!"

Ed. n. I - anno 2004

,OSDSSDJDOOLQR

:
C'è un tizio che ha due pappagallini, uno intelligentissimo, ci discute
perfino delle notizie del tg l'altro totalmente stupido, che non spiccica
parola, apatico un giorno questo tizio deve andare via per lavoro e si
raccomanda con la moglie di avere cura dei pappagallini, ma in particolare
di quello intelligentissimo l'uomo saluta la moglie, esce, ed appena uscito la moglie chiama l'amante e cominciano a fare l'amore, al che il pappagallino intelligente esclama:
-"quando torna il padrone io glielo dicoooooo"
-"quando torna il padrone io glielo dicoooooo"
i due non ci fanno troppo caso e continuano per tre giorni, incuranti del
pappagallino che ogni tanto lancia la sua minaccia, fino all'ultimo giorno
quando il pappagallino dice:
-"oggi torna il padrone e io glielo dicoooooo"
-"oggi torna il padrone e io glielo dicoooooo"
i due sono ovviamente preoccupati, ma moglie caccia l'amante e dice che ci
penserà lei ci pensa per un pò, poi non trova soluzione migliore che tagliare la testa al pappagallino il marito torna, saluta la moglie, si avvicina al trespolo ... e vede un pappagallino solo:
-"cosa à successo al mio pappagallo intelligente?? ... che fine ha fatto????"
la moglie titubante accenna:
-"guarda caro, stavo tagliando il pollo, lui è volato via e mi è passato
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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:
Ieri avevo una cena importante con tutti i miei colleghi di lavoro. Ho
fatto la spesa io e sono andato in centro in un negozio particolare e molto famoso che vende le cose più strane. Ho visto su uno scaffale delle
scatolette di carne di elefante e mi è sembrata una cosa strana e affascinante da fare per cena; così ne ho comprato 10 scatolette. Ma arrivato a
casa, mia moglie le apre e le trova tutte vuote. Allora, arrabbiato come
un elefante, telefono al negozio e copro di insulti il venditore. Questi,
per nulla impressionato, mi fa con tutta calma:
-"E' possibile, signore. Le sarà toccato il buco del culo!".

,SDVWRULVDUGL

:
Due pastori di pecore sardi si incontrano e decidono che prima di morire
sarebbe bello vedere un film, così vanno al cinema comprano i biglietti,
si avvicinano all'entrata, poi tornano alla cassa e rifanno i biglietti,
vanno all'entrata, tornano alla cassa e ne comprano altri due e cosi via.
Ad un certo punto la cassiera dice loro :
-"Ma li avete già comprati i biglietti!"
e loro:
-"ragione hai, ma più avanti un cretino c'è che ce li strappa ogni volta!"
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6HQVLGLFROSD

:
Un tizio, molto affezionato alla sua gattina, va dal parroco chiedendogli
di praticare il battesimo al suo piccolo animale. Il prete si rifiuta categoricamente a lungo, ma poichè il tizio promette una grossa somma di denaro alla fine si lascia convincere e di nascosto dagli altri parrocchiani
elargisce il sacramento alla gattina. Naturalmente i giorni seguenti il
parroco si pente di ciò e amareggiato dai rimorsi si reca a confessare il
proprio misfatto al vescovo. Il vescovo, dopo aver sentito la storia, abbraccia benevolmente il parroco e gli dice:
-"Non ti preoccupare, non hai fatto nessun peccato. Anzi dì al tuo parrocchiano che quando la gattina sarà più grande e la vorrà cresimare si rivolga a me!!".
7UHDPLFLWRSLQLVLULWURYDQRLQXQJUDQDLR:
Tre amici topini si ritrovano in un granaio e si mettono a parlare delle
loro esperienze della giornata ... la modestia non è il loro forte. Il
primo topino racconta con fare insolente:
-"Sapete quelle trappole dove ci attirano con il pezzo di formaggio ? Beh
io sono riuscito a sollevare la morsa e mi sono mangiato un enorme pezzo
di pecorino".
Il secondo topino non vuole essere da meno e racconta:
-"Avete presente i chicchi di mais avvelenati che ci lasciano in giro ? ... Beh, io me li sgranocchio come salatini con l'aperitivo!"
Il terzo topolino fà per andarsene sotto lo sguardo preoccupato dei due amici:
-"Dove vai?"
Gli chiedono i due ... e lui:
-"Torno a casa. E' ora di sodomizzare il gatto!!!"

/RVTXDOR

:
Cosa fa un pesce rosso in bicchiere d'acqua frizzante?
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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davanti proprio mentre calavo il coltello ... gli ho tagliato la testa, è
stata una disgrazie l'uomo è affranto piange disperato di fronte al trespolo, finchè guardando il pappagallino stupido esclama:
-"perchè???? perchè non è successa a te la disgrazia?????
ed il pappagallino stupido parlò per la prima volta:
-" ... oohh ... io mi faccio i fatti miei ...!!"

?@ ABC D @ D @ EFGH@ BD CBI E@ GJGBDKLJC DBE@ LJJIMFC!NO#K%P&P&PQ L@ BD CBI E@ GJGB D Q EFORS FC!NO
-Lo squalo
... perchè si gasa!!

:
Un pastore ha un problema con le sue pecore ... non riescono a rimanere
gravide ... allora va dal veterinario che lo informa che potrebbe ricorrere alla fecondazione artificiale ... e che si sarebbe accorto dell'avvenuta fecondazione in quanto le pecore gravide sarebbero rimaste sdraiate
sul prato il mattino successivo ... il pastore esce e ci pensa:
-"ma cosa sarà la inseminazione artificiale?? ... forse avrà voluto dire
che mi devo accoppiare io con le pecore !"
La mattina dopo carica le sue pecore sul furgoncino e le porta in una radura lontano da occhi indiscreti e inizia ad accoppiarsi con tutte il
giorno successivo all'alba guarda fuori della finestra e vede tutte le pecore in piedi ... allora si veste e ricarica tutte le pecore sul forguncino e va alla solita radure per accoppiarsi nuovamente con tutte... il terzo giorno... all'alba ... ancora tutte le pecore in piedi ... le ricaricarica tutte sul furgonicino e questa volta, una volta arrivato alla radura
si accoppia con loro tre volte di fila ... il quarto giorno ... stremato ... non riesce nemmeno ad alzarsi ... e allora chiede alla moglie di
guardare se c'è qualche pecora sdraiata sul prato ... la moglie: "sdraiata
sul prato???? sono tutte sul furgoncino ... e una sta suonando il clackson
da più di cinque minuti!

Ed. n. I - anno 2004

&DUDELQLHULHGHOOHGRQQH

:
Il colonnello chiama a raccolta la compagnia degli assaltatori.
- Ragazzi sono venuto a conoscenza di un fatto che mi ha molto deluso; mi
hanno detto che molti di voi hanno avuto rapporti sessuali con delle donne
all'interno della mia caserma. E’ un fatto indecente; è bene che voi sfoghiate la vostra esuberante virilità. tipica degli assaltatori ma esigo
che sappiate dimostrare forza di volontà nell'astenervi da queste cose all'interno di queste mura perchè lo ribadisco voi siete veri uomini tutti
d'un pezzo! Ho deciso di punirvi.
Si avvicina al primo.
- Come ti chiami?
- Bordin Vincenzo, signore.
- Sei andato a letto con delle donne qui dentro?
- Signorsì.
- Sette giorni di rigore!
- E tu come ti chiami?
- Brambilla Domenico, signore.
- Anche tu sei andato con delle donne?
- Signorsì.
- Sette giorni di rigore. Tu come ti chiami?
- Marini Claudio e sono andato con delle donne qui dentro.
- Dieci giorni di rigore.
Il colonnello prosegue ad interrogare fino a quando arriva da un soldato
che appare sereno.
- Tu sei andato con delle donne?
- No signore!
- Bravo. Ecco qui un vero soldato, un vero assaltatore, un vero uomo! Bravo! Ti voglio premiare. Come ti chiami?
- Delle Donne Mario, signore.

8QFDUDELQLHUHHODVXDUDJD]]D

:
Un carabiniere solo con la sua ragazza le chiede di vedere tra le gambe.
Questa sulle prime rifiuta, ma vista l'insistenza del ragazzo alla fine
cede. Si allontana, si sfila la gonna e le mutandine, apre le gambe e si
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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mostra. Il milite che sospira rincuorato le dice: - C'è ancora, meno male.
Mi avevano detto che l'avevi data ad un altro!!!

:
Un carabiniere incontra un amico che ha un mazzo di banconote e gli chiede
dove le ha prese. L'amico gli spiega :
"Vado nei bagni degli uomini e quando li vedo entrare gli vado incontro
con un coltello e gli dico : Dammi diecimila lire o ti taglio i coglioni!
Loro pagano e io mi faccio i soldi e il carabiniere dice :
"Ottimo, ottimo, farò anch'io cosi!".
I due si ritrovano dopo qualche giorno in una stazione fuori dalla toilette e l'amico fa al carabiniere:
"Allora come va?"
"Mah, si vede che c'è, crisi, non ho ancora guadagnato niente!"
"Ma com'è, possibile? Nemmeno diecimila lire?"
"No, nemmeno diecimila lire. Pero, guarda che tascata di palle!!!"










Ed. n. I - anno 2004

,OUDSLPHQWR

:
Un carabiniere a corto di disponibilità bancarie, decide di ricorrere ad
estremi rimedi e rapire un ragazzino per ottenere il riscatto.
Va al parco giochi, prende per il braccio un bambino, lo trascina dietro
un cespuglio e gli dice:
- Ti ho rapito! Fa quello che ti ordino, capito?
Il bambino obbedisce. Allora il carabiniere prende un foglio e ci scrive:
- HO RAPITO TUO FIGLIO. SE LO VUOI RIVEDERE TUTTO INTERO, LASCIA UNA BUSTA
CON DENTRO 10 MILIONI IN CONTANTI SOTTO LA QUERCIA CHE C'E' AL CENTRO DEL
PARCO GIOCHI, ALLE TRE DEL POMERIGGIO.
Poi attacca il foglietto alla maglietta del bambino e lo manda a casa ordinandogli di consegnare il messaggio al padre. Il giorno seguente, alle
tre del pomeriggio, il carabiniere va sotto la quercia al centro del parco
giochi e ci trova una busta. La apre trepidante:
ci sono dentro 10 milioni in contanti e un bigletto:
-"Ho pagato il riscatto, ma non la passerai liscia, ti scoverò! perchè‚ io
sono il maresciallo dei carabinieri!"

6SHFFKLHFDUDELQLHUL

:
C'è stata una rapina in un appartamento. Uno dei carabinieri intervenuto
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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sul posto osserva il gran disordine poi, si accorge delle presenza di uno
specchietto lo guarda e dice:
- Io questa faccia da delinquente l'ho già vista! Non so dove, ma l'ho già
vista!
Ritornando verso la caserma pensa:
- L'ho già vista, è troppo evidente, si tratta di un balordo!
Riprende lo specchietto in mano, guarda dentro e pensa:
- Controllerò lo schedario in caserma!
Lo fa ma non trova niente! Più tardi a casa mentre mangia tira fuori lo
specchietto e guarda. La moglie se ne accorge e gli chiede:
- Cos'è?
- Ah niente, roba di lavoro!
A notte fonda la moglie del carabiniere si alza, fruga nei pantaloni e
prende lo specchietto va in cucina, si mette bene alla luce, guarda lo
specchietto e dice:
- Roba di lavoro eh?! E questa zoccola chi sarebbe?! Un carabiniere donna!!!?

Ed. n. I - anno 2004

3DSDPRELOH

:
Una sera il Papa chiama il suo autista e gli dice:
- Prendi il Mercedes che ci facciamo un giro.
- Ma come, a quest'ora?
- Certo, non ho voglia di dormire.
- Ma è tardi, si può fare domani mattina, poi c'è il protocollo.
- Chi sono io?
- Il Papa.
- Giusto, qua comando io e questa sera si esce.
- Ai suoi ordini.
Battista prende il Mercedes e si ferma dinnanzi alla porta del suo appartamento e gli apre lo sportello posteriore.
- Questa sera voglio guidare io.
- Ma non è possibile, voi siete il Papa e non potete andare in giro a guidare.
- Appunto, sono il Papa e decido io.
- Ai suoi ordini.
Battista si siede dietro ed il Papa inizia a vagare senza meta per le vie
di Roma. Ad un certo punto una pattuglia ferma il Mercedes, ed uno dei due
Carabinieri si reca al finestrino per chiedere i documenti. Visto chi si
trova alla guida rimane immobile ed esclama:
- Cazzo chi ho fermato!
Si reca alla macchina e dice al collega che è seduto dentro:
- Non ti puoi immaginare chi ho fermato.
- Un collega?
- Di più, di più!
- Un Maresciallo?
- No, più in alto.
- Il Comandante della Legione?
- Più in alto.
- Il Prefetto di Roma?
- Sali, sali!
- Un assessore?
- No, no, molto di pi- Il Sindaco?
- Di più!
- Un Ministro?
- No, più in alto.
- Il presidente della Repubblica?
- No, di più, di più.
- Ma si può sapere chi cazzo hai fermato?
- Non lo so, ti dico solo che il Papa gli fa da autista!!
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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:
In un paesino dell’interno della Sardegna, una signora si reca dai Carabinieri per sporgere denuncia sulla scomparsa del marito. Dopo qualche giorno di ricerche viene convocata in caserma ed il maresciallo le dice:
- E' stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo ma è impossibile
riconoscerlo. La unica cosa rimasta intatta è il pene che egli ha protetto
con le mani mentre tutto il corpo era avvolto dalle fiamme. Lei sarebbe in
grado di riconoscere suo marito guardando il pene?
La signora è sconvolta per la descrizione del maresciallo ma decide di andare ugualmente all'obitorio. Guarda quello che resta del cadavere, prende
in mano il pene, lo tira, lo piega, gli da dei colpi, lo contorce, lo
guarda dal basso, lo annusa e rivolgendosi al maresciallo gli dice:
- Questo non è mio marito. Le dirò di più, non neanche del paese!!!

,OWHUUHPRWR

:
Preghiamo i colleghi della caserma di Ariano Irpino di fornirci informazioni relative a: "presunto sisma, gradi scala Mercalli, danni arrecati
dal movimento tellurico. Stop.
Ariano Irpino caserma Carabinieri 3° Legione, Generale Pinturicchio.
"A seguito Vs. richiesta comunichiamo che Sisma Presunto non figura tra i
residenti di Ariano Irpino nè in comuni limitrofi; non esiste parentela
con Sisma Domenico, idraulico anni 42 stop. I gradi sono sempre quelli:
Appuntato Vito Lo Cascio, Brigadiere Orazio Ascione, Maresciallo Vittorio
Gargiulo stop. Per quanto riguarda il Sig Mercalli Giovanni confermiamo
che è effettivamente caduto dalla scala procurandosi una frattura alla
gamba destra ed alcune escoriazioni al volto; le sue condizioni non sono
gravi stop. Circa il "Movimento Tellurico" abbiamo interrogato alcuni noti
sovversivi i quali non hanno ancora confessato e tengono comportamento derisorio nei nostri confronti stop. Infine scusateci se vi rispondiamo con
due giorni di ritardo ma qui c'è stato un TERREMOTO DELLA MADONNA!!!!

,FDUDELQLHULVXOO¶HOLFRWWHUR

Ed. n. I - anno 2004

:
Dalla centrale operativa dei carabinieri perdono le tracce di un elicottero dell'arma. Pensando ad una disgrazia, partono subito i soccorsi in direzione del luogo dove era stato avvistato per ultimo. Purtroppo, come era
stato previsto, l'elicottero era precipitato. Si riesce a recuperare la
scatola nera e vengono aperte le indagini del caso. I magistrati ascoltano
la registrazione delle comunicazioni tra i piloti. Ad un certo punto del
discorso si sentono i due che fanno:
-"Pasquà... ma tu tieni caldo?"
-"No!"
-"E allora spegni 'stu ventilatore!"

)LJOLRGLFDUDELQLHUH

:
Un figlio di carabiniere torna a casa da scuola eccitatissimo..
Papà papà
oggi sono stato il primo della classe lo sai?
e il padre "Com'è andata?"
e lui "La maestra ha chiesto qual'è la capitale d' Italia, hanno sbagliato
tutti ... chi Milano, chi Torino ... solo io ho detto Roma"
e il padre accarezzandolo "Bravo figlio mio bravo ... e poi dicono che i
figli
di carabinieri sono tonti..."
replica ancora il figlio "poi la maestra ha chiesto ... qual'era l'area di
un
triangolo...alcuni hanno detto BxH, altri LxL ... solo io ho detto
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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(Bxh)/2"
il padre replica "Ma che bravo ... e poi dicono che i figli di carabinieri sono tonti..."
ancora il figlio "Poi ha chiesto ancora la maestra chi ha fondato
Roma...alcuni hanno detto cip e ciop...altri hanno detto Ric E Gian....
solo io ho detto Romolo e Remo"
il padre conferma fiero "bravo ... e poi dicono che i figli di carabinieri sono tonti..."
il figlio ancora "papà poi ero in bagno con gli altri miei compagni di
classe ....tutti loro avevano il pisellino piccolo piccolo...io invece
molto più grande di loro"
e il padre "Vabbè..figlio mio ... ma tu hai 35 anni però"

,OPDUHVFLDOOR

:
Il maresciallo del paese incontra un contadino che sta portando un sacco
sulle spalle.
- Pasqua', che ci porti dentro al sacco?
- Buongiorno marescia'! Ci porto galline!
- Ah! Se indovino quante galline c'hai, me ne regali una?
- Veramente non mi servono maresciallo, ve le posso regalare entrambe.
- Bene! Ce ne sono cinque!!

6HJQDOD]LRQLOXPLQRVH

Ed. n. I - anno 2004

:
In mare, nel corso di una notte buia e senza luna, una motovedetta dei CARABINIERI avvista una luce di fronte a se in rapido avvicinamento. I carabinieri, prontamente, con il faro di segnalazione in linguaggio morse intimano:
-"VIRATE DALLA NOSTRA ROTTA!"
La risposta, sempre in segnali luminosi morse, è immediata:
-"VIRATE VOI!"
Sorpresi dalla risposta, i CARABINIERI ripetono l'intimazione:
-"SIAMO UNA MOTOVEDETTA DEI CARABINIERI, VIRATE DALLA NOSTRA ROTTA!"
La risposta è di nuovo la stessa:
-"VIRATE VOI!"
La comunicazione luminosa si fa serrata.
-"SONO IL MARESCIALLO DE PASQUALE, DELLA MOTOVEDETTA DEI CARABINIERI, VIRATE DALLA NOSTRA ROTTA!"
La risposta è ancora quella:
-"VIRATE VOI!"
Il tenente decide di prendere in mano la situazione:
-"SONO IL TENENTE LO MURNO, COMANDANTE DELLA MOTOVEDETTA DEI CARABINIERI,
SE NON VIRATE DALLA NOSTRA ROTTA APRIAMO IL FUOCO!"
A questo punto la risposta cambia:
-"SONO GIUSEPPE, IL GUARDIANO DEL FARO, FATE UN PO' COME CAVOLO VI PARE!"

,OYHQWRWWR

:
Un uomo si avvicina ad una fermata dell'autobus e chiede ad un carabiniere
che sosta nei pressi:
- Scusi, passa di qui il ventotto?
IL carabiniere prende in mano la sua agenda, la consulta e dice:
- No, il ventotto sono a Modena!

/DILVDUPRQLFD

:
Un carabiniere entra in un negozio di strumenti musicali e dice....
Vorrei comperare quella fisarmonica là.....
il commesso - lei è carabiniere vero?
il carabiniere - sì ma come fa a saperlo?
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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il commesso - siete gli unici che vogliono comperarmi il termosifone...
:
Due carabinieri decidono di andare a caccia di cinghiali, ma durante la
battuta uno dei due spara all’altro. Durante il processo il Giudice lo ammonisce così:
-"Benedetto figliolo ma non potevate stabilire delle regole per evitare
questo incidente?"
Risposta:
-"Signor Giudice noi le regole le avevamo stabilite prima, avevamo concordato che se qualcuno sentiva un rumore l'altro doveva gridare IO NON SONO
IL CINGHIALE, ma io sig. Giudice, le giuro, ho capito -IO SONO IL CINGHIALE !!-".

'DOIUXWWLYHQGROR

:
Un carabiniere entra da un fruttivendolo:
-"Buongiorno, vorrei delle mele"
Il fruttivendolo:
-"Come le vuole? Rosse,gialle o verdi?"
E lui:
-"Non importa, tanto dopo le sbuccio!"
… continua …
Lo stesso carabiniere è alla fermata dell'autobus col sacchetto con le mele. Un tizio:
-"Scusi, passa di qui il 19?"
-"Il 19.. il 19... mah! Dovrei essere a Roma!"

/DPLVVLRQHLQ6YL]]HUD

:
Un carabiniere va in missione in Svizzera. Il suo maresciallo lo chiama al
cellulare. Lui risponde:
- Comandi. Ha fatto il prefisso per la Svizzera? Altrimenti non mi può telefonare!
E il maresciallo:
- Mannagg.., ha ragione! 'Spetti che la richiamo...

Ed. n. I - anno 2004

8QVROGDWR

:
Un soldato, chiuso in caserma da giorni, che non ne può più dal caldo, dopo la doccia si siede completamente nudo sul davanzale per prendere un pò
di fresco.
Passa il caporale e vede questo culo nudo sporgere dalla finestra:
-"SOLDATO, MA SEI IMPAZZITO??? TRE GIORNI DI CONSEGNA!!! E ti va bene che
non ti ha visto il sergente..!"
-"Il sergente ‚ passato due minuti fa e mi ha visto benissimo!"
-"Si? E non ti ha ddetto niente?!"
-"Mi ha detto 'buongiorno caporale' !"

,FDUDELQLHULQHO%DU

:
Due carabinieri entrano in un bar,
-"tu che prendi?"
e l'altro
-"quello che prendi te"
-"... ok allora due caffè"
e l'altro
-"... allora due caffè"

9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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:
Una bella poliziotta vede un automobilista bere mentre guida e lo ferma.
Dopo averlo fatto scendere dalla macchina e visto che è chiaramente ubriaco gli dice:
-"Signore, lei è in arresto. La avverto che tutto quello che dirà potrà
essere e verrà usato contro di lei."
L'ubriaco la guarda pensoso per un momento e poi fa ... ... ...
"T E T T E"

8QH[WUDFRPXQLWDULRQHUR

Un extracomunitario nero, ma che più nero non si può gira triste e solitario perchè essendo senza documenti rischia di essere sbattuto fuori dall'Italia. Mentre cammina per le vie di Roma vede un portafogli per terra,
lo apre e benchè non ci siano soldi, trova dei documenti, finalmente !!!
Legge il nome e trova "Leonardo di Caprio". Beh, meglio di niente si dice
il negro, leva la foto e ne mette una sua poi si mette in tasca il portafogli. Manco gira l'angolo che incontra due carabinieri:
-"Documenti"- gli fa uno.
L'extracomunitario tira fuori quelli trovati prima per terra. Il carabiniere legge ... "Leonardo di Caprio" ... Guarda l’uomo ... guarda i documenti......riguarda l'uomo ... Ad un certo punto l'appuntato si rivolge al
suo comandante:
-"Comandante ... ma il Titanic è affondato, o è andato a fuoco???

&LQTXHSDOOH

Erano settimane ormai che i Carabinieri giravano per Montecitorio cercando
un politico che avesse cinque palle, che viaggiava in cinquecento e che
assomigliasse alla foto segnaletica, piuttosto discinta, che mostravano a
tutti. Finalmente ieri si è scoperto l'arcano: trattasi di un errore da
parte del trasmettitore sardo che ha messo e tolto le doppie a caso, così
come gli dettava il cuore. Per fortuna l'operazione è andata a buon fine
ed un polittico del cinquecento, dipinto su cinque pale è stato ritrovato
dalle parti di Montepulciano.


Ed. n. I - anno 2004

8QWRVVLFRGLSHQGHQWHHQWUDLQXQVXSHUPHUFDWR

Un tossicodipendente entra in un supermercato con una siringa infetta in
mano e comincia a minacciare la gente:
-"Fermi tutti ! Se non cacciate fuori tutti i soldi vi infetto con questa
siringa usata, sono malato di AIDS!".
La gente dà soldi, orologi, collane etc al tossico. Ma ad un tratto compare un carabiniere che, sprezzante del pericolo, affronta il tossico, gli
afferra la siringa e lo ammanetta e infine restituisce il maltolto ai derubati. La gente acclama il salvatore e gli chiede:
-"Ci dica: ma non si è reso conto che rischiava la vita ? Quella siringa
poteva essere infetta; poteva essere contagiato dall'AIDS!".
Il carabiniere, ridendo divertito davanti a tanta ingenuità, comincia a
bucherellarsi per tutto il corpo con l'ago infetto ed esclama:
. . .
-"AIDS? Figuriamoci! Io tanto uso il preservativo!"

&DUDELQLHULDFLQHPD

Due carabinieri sono al cinema a guardare un vecchio film. Ad un certo
punto, i protagonisti del film, vanno all'ippodromo per scommettere qualche soldo. Allora, un carabiniere, avendo già visto il film, chiede furbescamente al collega:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Uè, che ne dici di scommettere anche noi?"
-"Ok ci sto."
-"Ok, giochiamoci 50 euro. Io punterei sul n.5."
E l'altro:
-"Io invece punto sul n.2."
La scena della corsa è entusiasmante ed alla fine, logicamente vince il
cavallo n.5.
-"Ok, hai vinto tu! Tieni i 50."
Il carabiniere le prende, ma poi, colpito dal rimorso di aver ingannato
l'amico, gli dice:
-"Senti, non posso accettarle. Io il film l'avevo già visto."
E l'altro:
-"Non se ne parla neppure. Tieniti quei soldi. Anch'io l'avevo visto almeno tre volte sto film, ma questa volta il cavallo n.2 sembrava proprio in
forma!!!"

$VSHWWR%HOOLFRVR

:
Il comandante dei carabinieri sta facendo una cazziata ai suoi soldati:
-"Insomma!! Non tollero più questo vostro atteggiamento!! Sembrate delle
femminucce!! Un pò di virilità, aspetto bellicoso!! Petto in fuori!! Aspetto bellicoso, ho detto!! Ma vi vedete!!! Ripeto: aspetto bellicoso!!"
Un carabiniere a un certo punto fa a un altro:
-"Speriamo che questo Bellicoso arrivi in fretta, così magari il comandante la smette!!"

,OPDUHVFLDOORGHLFDUDELQLHUL

:
-"Ma come avete fatto a farvi scappare l'assassino? Non vi avevo detto di
controllare tutte le uscite?".
L'appuntato:
-"Signorsi'! L'abbiamo fatto, ma deve essere riuscito a filarsela passando
dall'ingresso!".

,QIRUPDWLFD

Ed. n. I - anno 2004

±5DFFRQWL

:
Un gruppo di informatici si ritrova la sera in discoteca e il primo comincia a raccontare:
-"ieri ho conosciuto una tipa al bar e sono riuscito a convincerla a venire a casa mia"
e tutto il gruppo: "ueee"
-"a casa mia ho cominciato a spogliarla"
-"ueee hee"
-"prima gli ho tolto il reggiseno"
-"ueee heeee eee"
-"poi gli ho tolto le mutandine e l'ho fatta sedere sulla tastiera del mio
nuovo PC"
-"hai un PC nuovo? figata! che processore?"

/DPDLOGHOODIRUWXQD

:
Con questa mail ti e stata spedita la FortUna; non la fortuna e basta, e
neanche la Fortuna con la F maiuscola, ma addirittura la FortUna con la F
e la U maiuscole. Qui non badiamo a spese. Da oggi avrai buona fortuna, ma
solo ed esclusivamente se ti liberi di questa mail e la spedisci a tutti
quelli che conosci.
Se lo farai potrai:
- produrti in prestazioni sessuali degne di King Kong per il resto della
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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tua vita
- beccherai sempre il verde o al massimo il giallo ai semafori
- catturerai tutti e centocinquantuno i Pokemon incluso l’elusivo Mew
- (per lui) quando andrai a pescare, invece della solita trota tirerai su
una sirena tettona nata per sbaglio con gambe umane
- (per lei) lui sara talmente innamorato di te che ti vorrà come una sirena tettona nata per sbaglio con le gambe
Se invece non mandi questa mail a tutta la tua list entro quaranta secondi,allora la tua esistenza diventerà una grottesca sequela di eventi tragicomici, una colossale barzelletta che susciterà il riso del resto del
pianeta, e ti condurrà ad una morte orribile, precoce e solitaria... No,
dai, ho esagerato: hai sessanta secondi.
Cascaci: è tutto vero.
Puddu Polipu, un grossista di aurore boreali cagliaritano, spedì questa
mail a tutta la sua lista ed il giorno dopo vinse il Potere Temporale della Chiesa alla lotteria della parrocchia.
Ciccillo Pizzapasta, un cosmonauta campano che soffriva di calcoli, si
preoccupo di diffondere questa mail: quando fu operato si scoprì che i
suoi calcoli erano in realta diamanti grezzi.
GianMarco Minaccia, un domatore di fiumi del Molise che non aveva fatto
circolare questa mail, perse entrambe le mani in un incidente subito dopo
aver comprato un paio di guanti.
Peppe Mastrolindo, uomo di fiducia di una ditta di pulizie e completamente
calvo non spedì l'e-mail e si trovò capellone con problemi di forfora così
imponenti che fu licenziato dalla ditta perchè‚ con la sua forfora sporcava dove gli altri pulivano.
Erode Scannabelve, un pediatra mannaro di Trieste,non spedì a nessuno questa mail: dei suoi tre figli uno comincio a drogarsi, il secondo entro' in
Forza Italia e il terzo si iscrisse a Ingegneria.

&RV

qVHFRQGRYRL"

- Nei tempi andati il suo unico scopo era quello di trasmettere informazioni vitali per la conservazione della specie. Ancora oggi
c'è chi la
pensa così, ma la gran massa lo usa solo per divertimento.
- Non ha coscienza, ne‚ memoria. Lasciato a se stesso, continuerà a
le stesse stupide cose che ha sempre fatto.

fare

- Può essere online o non. Quando è online è più divertente, ma distoglie
terribilmente dal lavoro.

Ed. n. I - anno 2004

- E’ un ottimo mezzo per comunicare con gli altri. Alcuni trattano questo
modo di comunicare con molta serietà, altri come un divertimento passeggero e superficiale. A volte è difficile capire con che tipo di persona hai
cominciato a comunicare, finchè‚ non è
troppo tardi.
- Giocarci è estremamente divertente, ma attenzione: se non prendi le giuste precauzioni puoi contagiarti con un virus.
- Non ha cervello, eppure esercita una grande influenza sul cervello di
chi lo usa.
- Ci sono mille manuali che pretendono di insegnare ad adoperarlo come si
deve, ma l'unico modo per goderne veramente a fondo è sperimentare il più
possibile.
- In generale gli viene data più importanza di quanto non meriti la sua estensione.
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- In ogni caso si esagera sempre sulle sue dimensioni.
- Per usarlo bene è fondamentale sapere dove mettere le mani: toccare il
tasto sbagliato può avere effetti assolutamente frustranti.

- Ai livelli più elementari è una questione di pura manualità. Man mano
che lo utilizzi per scopi più sofisticati, entrano in gioco il cervello,
l'intelligenza, la cultura.
- Funziona quando gli pare. A volte, se non stai attento, può condizionare
la tua vita sociale.
- Può diventare un grande argomento di conversazione, ma questo succede
soprattutto nelle serate tra soli uomini.
- Una volta che hai cominciato a giocarci è difficile smettere. Alcuni ci
giocherebbero tutto il giorno, se non fossero costretti a lavorare.
- Il mondo è diviso in due: chi ce l'ha e chi non ce l'ha.
- Chi ce l'ha è ossessionato dalla paura che gli cada.
- Chi ce l'ha pensa che chi non ce l'ha sia in qualche modo inferiore.
- Chi ce l'ha pensa che gli dia un enorme potere.
- Chi non ce l'ha pensa: sarà anche un bel giocattolo, ma vale la pena di
darsi tutto quel daffare per averlo?

Ed. n. I - anno 2004

- Chi non ce l'ha pensa che prima o poi dovrà provarlo.
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
La connessione AD INTERNET ;-))

,OVHVVRGHOFRPSXWHU

Ma il computer è maschio o femmina?
Le 10 ragioni per cui si evidenza il sesso femminile del computer:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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- Se non stai attento a come lo usi ti può mettere nei pasticci.

1) Una volta acquistato ci spendi sopra milioni in "accessori".
2) Incominci a passarci le serate, tralasciando i divertimenti e gli amici.
3) Pur sforzandoti, a volte, esegue "procedure" che proprio non riesci a
comprendere.
4) Sei tu che ti devi adattare suo funzionamento, non il contrario.
5) Si dice che non può sbagliare, è infallibile! Non è vero ma nessuno lo
dice!
6) Si ricorda sempre di tutto quello che hai fatto fin nei minimi particolari.
7) Se sei imbranato, "non cavi un ragno da un buco"
8) Con gli amici, parli spesso di argomenti "attinenti"
9) Ha il potere di farti sentire uno stupido, sembra sempre che ne sappia
una più di te!
10) Quando sbagli qualcosa, rischi di perdere tutto! E spesso non puoi
tornare indietro!
Le 10 ragioni per cui

il sesso del computer non può essere femminile:

1) Ha un pulsante "spegni"
2) Ne puoi utilizzare più di uno contemporaneamente, in rete, per aumentare le "prestazioni".
3) Puoi non usarlo per mesi, ma quando ne hai bisogno è pronto a servirti.
4) Con una semplice password, puoi evitare che altri lo utilizzino e dormire tranquillo.
5) Possiede parti "rigide" (hard disk).
6) Lo cambi, senza troppe spese, quando diventa obsoleto e non all'altezza
delle tue pretese.
7) Pur avendo una (scheda) madre, non esiste una (scheda) suocera.
8) Tutte le fessure che ha sono sempre in senso orizzontale.
9) Puoi tranquillamente averne uno a casa e uno in ufficio senza dover
mantenere segreti.
10) Spesso sei tu che dici... "no, non ora... ho il mal di testa!!!"



"9HUDSURYDG HVDPHSHUDVSLUDQWLODYRUDWRULLQXQDQRWDVRFLHWjGL
:
Una notte buia e tempestosa state guidando e, mentre passate accanto a una
fermata del bus, vedete tre persone:
1. Una vecchietta che sembra quasi morta dal freddo
2. Un amico che, anni fa, vi aveva salvato la vita
3. Il perfetto partner dei vostri sogni
,QIRUPDWLFD

A chi offrireste un passaggio, sapendo che la vostra macchina

biposto?

Ed. n. I - anno 2004

PENSATE BENE
La vecchina meriterebbe di essere salvata per prima, visto come sta... Con
l'amico potreste finalmente sdebitarvi.... Però l'amore della vostra vita
è lì e potreste non vederlo mai più...
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Il candidato che fu assunto rispose:
-"Darei le chiavi dell'auto al mio amico, affinchè‚ porti la vecchina all'ospedale. Così io rimarrei insieme all'amore della mia vita"
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A volte, si guadagna di più sacrificando qualcosa e rinunciando ai limiti
che la nostra mente ci impone: PENSA FUORI DAL CORO

±,O0RXVH

Il mouse, in francese si chiama "souris", in spagnolo "raton", in
tedesco "maus" e solo noi italiani, invece di chiamarlo "topo", lo
chiamiamo "mouse", in inglese. Gli americani della IBM non lo sapevano
e hanno tradotto, "un pò troppo letteralmente", un loro manuale di
istruzioni distribuito in tutte le filiali del mondo, tra cui quella
italiana.
Il testo originale, in inglese, è stato tradotto in italiano, quindi,
in questo modo:
"Le palle dei topi sono da oggi disponibili come parti di ricambio.
Se il vostro topo ha difficoltà a funzionare correttamente, o
funziona a scatti, è possibile che esso abbia bisogno di una palla di
ricambio. A causa della delicata natura della procedura di
sostituzione delle palle, è sempre consigliabile che essa sia
eseguita da personale esperto.
Prima di procedere, determinate di che tipo di palle ha bisogno il
vostro topo. Per fare ciò basta esaminare la sua parte inferiore. Le
palle dei topi americani sono normalmente più grandi e più dure di
quelle dei topi d'oltreoceano. La procedura di rimozione di una palla
varia a seconda della marca del topo. La protezione delle palle dei
topi d'oltreoceano può essere semplicemente fatta saltare via con un
fermacarte, mentre sulla protezione delle palle dei topi americani
deve essere prima esercitata una torsione in senso orario o
antiorario. Normalmente le palle dei topi non si caricano di
elettricità statica, ma è comunque meglio trattarle con cautela,
così da evitare scariche impreviste. Una volta completata la
sostituzione il topo può essere utilizzato immediatamente.
Si raccomanda al personale esperto di portare costantemente con se un
paio di palle di riserva, così da garantire sempre la massima
soddisfazione dei clienti. Nel caso in cui le palle di ricambio
scarseggino, è possibile inviarne richiesta alla distribuzione
centrale utilizzando i seguenti codici:
- PIN 33F8462 - Palle per topi americani
- PIN 33F8461 - Palle per topi stranieri
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/DPRUWHGL%LOO*DWHV

:
Bill Gates muore e Dio, avendolo saputo, incuriosito lo raggiunge al Purgatorio, dove Gates sta aspettando di sapere se finirà all'Inferno o in
Paradiso.
-"Salve, sono Dio - si presenta - avevo da lungo tempo desiderio di conoscerla, perchè‚ sa, noi di sopra, in Paradiso, usiamo tutti Windows 95 ma
proprio perchè‚ non so decidere se la sua "creatura" sia diabolica o paradisiaca, ho deciso di fare un'eccezione, e di lasciar decidere lei dove
vuole passare l'eternità, se all'Inferno o in Paradiso".
-"Beh, grazie - fa Bill Gates - allora andiamo a vedere prima l'Inferno!".
Scendono le scale fino all'Inferno, aprono il portone, e Bill Gates vede
davanti a sè‚ una distesa di sabbia bianchissima, delle splendide ragazze
in bikini che giocano a palla in un'acqua cristallina.
-"WOW - dice Bill - se questo è l'Inferno, figuriamoci cosa deve essere il
Paradiso! Andiamo subito a vederlo!".
Dio e Bill Gates emergono dall'Inferno, e salgono su fino al Paradiso.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP

Pag. 92

Spalancano il portone, e Gates si trova davanti ad una distesa infinita di
nuvolette dove creature angeliche suonano l’arpa.
-"Beh, Dio, è molto bello anche qui, ma.. vuole mettere con l'Inferno ? dice Gates dando di gomito a Dio.
- Scelgo l'Inferno!".
I due si lasciano, e dopo un mesetto Dio è curioso di vedere come si trova
Gates all'Inferno. Scende le scale, apre il portone, e trova Gates incatenato ad una parete di roccia, con molti demoni che lo bruciano e gli
scarnificano la schiena.
-"Dio, Dio, mi aiuti!!! Cos'è questo? Dove è finita la sabbia bianca, il
mare, quelle bellezze in bikini???"
...
"Eh - fa Dio - quello era lo screen saver!"
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7LUHQGLFRQWRGLHVVHUHILVVDWRFRQ,QWHUQHWTXDQGR

1. Ti fai un tatuaggio che dice: "This body best viewed with Netscape
Navigator 3.0 or higher"
2. Dai ai tuoi bambini i nomi Eudora, Mozilla e Agor...
3. Quando spegni il modem ti assale questa sensazione di vuoto come se
hai lasciato una persona che amavi
4. Passi metà del tuo volo con il portatile sulle ginocchia ed il tuo
bambino nel portabagagli
5. Decidi di rimanere all'università ancora per un paio di anni, giusto
per l'accesso gratis ad Internet
6. Ridi delle persone con modem da 33.6 baud
7. Inizi ad usare le faccine anche nella posta normale
8. Il tuo hard disk ha avuto un crash. Non ti sei collegato ormai da due
ore. Inizi ad agitarti. Prendi il telefono e componi il tuo numero di accesso. Provi a mugolare in modo da comunicare con il modem ... e ci riesci
9. Inizi a scrivere com dopo ogni punto, mentre usi un programma di
scrittura
10. Cominci a chiamare l'andare in bagno "downloading"
11. Cominci a presentarti come PincoPallino chiocciola aol punto com
12. Tutti i tuoi amici hanno una @ nei loro nomi
13. Il tuo gatto ha la sua home-page
14. Non puoi chiamare tua madre ... non ha il modem
15. Controlli la tua posta. Ti dice "Nessun Messaggio". Ricontrolli la tua
posta
16. La tua bolletta del telefono ti viene recapitata in una scatola davanti alla porta
17. Non sai di che sesso siano i tuoi tre più cari amici, perchè‚ usano
diminuitivi e non glielo hai mai chiesto
18. Dici al tassista che abiti all'indirizzo http://14.galileo.viale/casa.
htm
19. Ti svegli alle 3 di mattina per andare in bagno e ti fermi a controllare la posta prima di tornare a letto

)HVWDGLDVWHULVFKL

Un gruppo di asterischi (sapete cosa sono gli asterischi, no?) * (lui si
chiama Pino), *(lui si chiama Tino), *(lui si chiama Prospero). Si decide
di organizzare una festa esclusivamente di asterischi. La festa riesce bene, ci sono un casino di asterischi che ballano, si divertono, ma ad un
certo punto, suonano alla porta.
-"Chi sarà mai? Qui ci siamo “tutti” pensano.
Aprono alla porta, e vedono un punto.
-"Mi dispiace, questa è una festa privata, è riservata solo agli asterischi"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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dice il buttafuori.
-"A Giovà,che nun me riconosci? Me sò messo il gel!"
3ROLWLFKH

:
Il nuovo sindaco di un paesino sperduto, per ravvivare la piazza principale, ha deciso di sostituire la statua dell'elefante, simbolo della città,
con un elefante vero. Dopo tante ricerche, finalmente trova un elefante
perfetto. Ubbidisce all'istante e fa tutto quello che gli si dice. "Alza
la zampa...", e l'elefante alza la zampa, "fai questo...", e l'elefante lo
fa, "fai quest'altro ... e l'elefante lo fa". Contentissimo, il sindaco
allora fece togliere la statua e fece mettere l'elefante vero al centro
della piazza. Il giorno stesso presenta la novità ai cittadini: "Cari concittadini, ho l'onore di presentarvi una grande novità; un elefante vero,
perchè‚ la nostra città sia più vera che mai, e anche per fare divertire
i vostri figli quando passano da questa piazza; guardate come questo elefante fa tutto quello che gli si dice: 'alza la zampa!!!'" E l'elefante
niente. "Mettiti su due zampe!" E l'elefante niente. "Barrisci!!!". Nessuna risposta.
"MA PERCHE' NON TI MUOVI???" -Esclama allora il Sindaco arrabiato
E l'elefante... "Ma proprio adesso che sono entrato al comune, volete farmi lavorare?"

'LVFXVVLRQHDOOHQD]LRQLXQLWH

:
Le Nazioni Unite decisero una grande inchiesta a livello mondiale. La domanda era:
"Per favore, ci esprima onestamente e sinceramente la sua personale opinione circa la scarsità di alimenti nel resto del mondo."
Il risultato fu deprimente.
Gli europei non capivano che cosa significasse "scarsità".
Gli africani non sapevano che cosa fossero gli "alimenti".
Gli statunitensi chiesero il senso dell'espressione "il resto del mondo"
I cubani sollecitarono spiegazioni sulla parola "opinione personale"..
Nel Consiglio dei Ministri in Italia stanno ancora discutendo su che diavolo si vuol dire con "onestamente e sinceramente".

Ed. n. I - anno 2004

%HUOXVFDHLOFDUGLRORJR

:
Silvio Berlusconi sospetta di avere dei problemi di cuore; per togliersi
il pensiero decide di farsi visitare da un noto cardiologo. Alla fine della velocissima visita, da gentlemen quali sono, si salutano senza addentrarsi in particolari volgari quali il pagamento della parcella.
Questa infatti arriva a casa a Berlusconi per posta successivamente.
Quando vede la ricevuta Berlusconi rimane sconcertato: ben 1.300.000 lire
per una visita di appena 10 minuti. 1 milione e tre sono un sacco di soldi
anche per lui.
Berlusconi compila diligentemente un assegno e lo invia al professore accompagnando la somma con queste con poche righe:
" Egregio Prof. le rimetto in allegato un assegno di lire 1.300.000 a pagamento della sua parcella come da lei richiesto. Mi consenta però di
farle notare da imprenditore quale sono che a mio avviso sono soldi rubati"
La risposta del prof. non si fa attendere:
"Ch.mo on Berlusconi , accuso ricevuta del suo assegno di lire 1.300.000.
Per quanto riguarda la provenienza della somma non si preoccupi: non mi
interessa e comunque non ne farò parola con nessuno!


&RPL]LRHOHWWRUDOH

:
L'onorevole durante il comizio:
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- Cittadini, voi sapete che i miei oppositori parlano male di me. Eppure
vi assicuro che da queste tasche non è mai passato denaro illecito...
Una voce dal fondo della piazza:
- VESTITO NUOVO, EH?!?


Il Cavaliere informato di una manifestazione dei NO-GLOBAL decide di andare a vedere di persona il numero dei presenti al corteo. Prende il suo elicottero personale e porta con se la moglie ed il figlio.
Arrivato a destinazione nota che la piazza e popolata da circa 300.000
persone. Ad un certo punto esclama : quasi quasi gli butto giù una moneta
da 50 euro cosi faccio felice una persona. La moglie allora gli dice :Ma
Silvio perchè non ne butti giù 2 da 20 euro cosi ne fai felici 2 di persone. Il figlio allora esclama: ma papà perchè non ne butti giù 5 da 10 euro
cosi ne fai felice 5 di persone. A quel punto si gira il pilota dell'elicottero che dice:
"A CAVALIE' MA PERCHE' NUN SE BUTTA GIU' LEI COSI NE FA CONTENTE 300 000"

,OSROLWLFRFRUQXWR

:
Un politico molto basso sta facendo un comizio quando dalla folla si ode
un grido:
- A nano!
Il politico adirato si guarda un pò in giro ma continua il suo comizio.
Poco dopo, ancora la voce:
- A nano!
L'oratore sempre più arrabbiato guarda verso il pubblico ma non riesce a
vedere chi è stato e continua il suo discorso. Nuovamente si sente la solita voce:
- A nano!
A questo punto il politico inferocito interrompe il comizio e:
- Mi rivolgo a quella persona che mi sta offendendo, ricordandogli che io
ho un figlio alto un metro e ottanta!
- A nano cornuto!!
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:
George Bush telefona a Berlusconi:
"Silvio ? Ciao, sono George. La nostra fabbrica nazionale di preservativi
è esplosa. I miei concittadini rischiano l'AIDS. Mi devi aiutare!".
"Non ci sono problemi. Abbiamo la più grossa fabbrica europea di preservativi. Quanti te ne servono?".
"Me ne servirebbero almeno un milione all'anno".
"Nessun problema, George".
"Mi potresti fare un altro favore?".
"Ma, certo". "Li vorrei tutti a stelle e striscie e delle dimensioni di 30
cm di lunghezza e 10 cm di diametro".
"Nessun problema, George".
Finita la telefonata Berlusconi telefona alla HATU e chiede del direttore
di produzione:
"Ho appena avuto una commissione da parte della Russia per un milione di
preservativi. Ci sono problemi?".
"Certo che no. Saranno pronti in pochi giorni".
"Bene. La richiesta degli americani è che devono essere a stelle e striscie, di 30 cm di lunghezza e 10 di diametro. Ci sono problemi?".
"Assolutamente nessun problema. Nient'altro?".
"Beh, sì ! Su ogni preservativo mettete la scritta: 'Made in Italy. Taglia
media".
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:
Silvio (previdente) chiede a Galliani di trovare un posto degno della sua
sepoltura.
Dopo qualche giorno Galliani torna da Silvio e gli dice:
-"Senti Silvio se per te va bene avrei trovato un posticino in vaticano, a
fianco dei papi".
Silvio:
-"No dai, sono troppo cattolici, io sono separato e poi devo stare un pò
con tutti, trovami qualcosaltro".
Passa una settimana e Galliani si ripresenta:
-"Sai Silvio, ci sarebbe un posto al Mausoleo di Lenin, ti piace?"
Silvio:
-"hey Gal ma allora sei deficente! ... io con i comunisti? guarda che ti
sostituisco con Confalonieri e ti tolgo anche il Milan se non la pianti di
fare il fesso. Torna con una buona soluzione altrimenti....."
Passa un mese e Galliani torna alla carica:
-"OK Silvio, ho trovato un posto che e una favola: a Gerusalemme, al Santo
Sepolcro!!"
Silvio:
-"Si, penso che sarebbe una buona soluzione, mi sta bene!!"
Galliani:
- "C'e solo un piccolo problema .... per il loculo mi hanno chiesto 500
milioni di dollari"
Silvio:
-"Cavolo Gal, ma glielo hai detto che e solo per tre giorni???"
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8QH[1HJUR

:
Il piccolo Tom, figlio di poveri negri coltivatori sfruttati nelle piantagioni di cotone, soffre per questa sua condizione e, non rassegnandosi all'idea di vivere l'intera esistenza in queste condizioni, puntualmente
prega il buon Dio:
- Signore, ti prego, ascoltami! Fammi diventare bianco! Perchè hai permesso che io nascessi nero! Ti prego,aiutami!
La cosa continuò per qualche anno fino a quando, un bel giorno poco dopo
l'alba, Tom avverte una voce:
- Va bene Tom, mi hai convinto, diventa bianco!
Paff ed incredibilmente diventa bianco, biondo, per giunta! Felice oltre
ogni misura, Tom sente il bisogno di gridarlo a tutti. Va dalla madre, intenta a lavare i panni dei padroni:
- Mamma, mamma! Guarda che cosa mi è successo.
- Va via Tom, che ho da fare.
- Ma mamma, ascoltami ti voglio far vedere.
- Ho detto di lasciarmi in pace (fa la madre senza nemmeno guardarlo), ho
troppe cose da fare!
Tom trattiene una lacrima di rabbia ma poi pensa:
- Vado da mio fratello, lui si che mi capisce, vado da Jeremy. Jeremy,
guarda che cosa mi è successo.
Jeremy è indaffarato a lucidare le scarpe al figlio del padrone.
- Su Tom lasciami perdere, non vedi che sono impegnato ? (fa senza guardarlo).
- Ma ti ripeto che è una cosa bellissima ed importante.
- Fuori dalle balle Tom! Fila o ti meno!
Corre dalla sorella.
- Mariana è una seconda mamma per me. Lei mi darà soddisfazione! Mariana
ascolta.
- Tom, su da bravo, va a giocare, ho mille cose da sistemare per la festa
dei padroni e sai che se non lo faccio in tempo mi frusteranno.
- Ma ti prego, un minuto.
- Via (dice Mariana sempre senza girarsi).
- Allora basta, vado da papà, è inutile perdere tempo. Fra uomini veri ci
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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intenderemo! Papà, papà, guardami!
Il padre sta raccogliendo il cotone. E’sudato fradicio e le dita sono insanguinate.
- Tom per favore, sto lavorando, e poi se ti vede il padrone nel campo,
per me sono frustate (dice senza voltarsi).
- Ma papà, almeno tu mi devi ascoltare.
- Basta Tom,fila!
- Ma papà ascolta.
Il padre è incazzato e gettandogli addosso un falcetto gli dice:
- Via, ho detto viaaa!
Tom fa un balzo indietro e riesce ad evitare il falcetto che comunque gli
cade ad un centimetro dai piedi. Guarda il falcetto, guarda i lavoratori
di colore e poi fa:
- Sti negri, sono bianco da 5 minuti e già mi stanno sulle Palle!

(VHPSLGL6LVWHPLSROLWLFL

Supponiamo di avere 2 vacche:
ecco alcune interpretazioni politiche della situazione:
-SOCIALISMO:
Hai 2 vacche.
Il tuo vicino ti aiuta ad occupartene e tu dividi il latte con lui.
-COMUNISMO:
Hai 2 vacche.
Il governo te le prende e ti fornisce il latte secondo i tuoi bisogni.
-FASCISMO:
Hai 2 vacche.
Il governo te le prende e ti vende il latte.
-NAZISMO:
Hai 2 vacche.
Il governo prende la vacca bianca e uccide quella nera.
-DITTATURA:
Hai 2 vacche.
La polizia te le confisca e ti fucila.
-FEUDALESIMO:
Hai 2 vacche.
Il feudatario prende la metà del latte.

Ed. n. I - anno 2004

-DEMOCRAZIA:
Hai 2 vacche.
Si vota per decidere a chi spetta il latte.
-DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA:
Hai 2 vacche.
Si vota per chi eleggerà la persona che deciderà a chi spetta il latte.
-ANARCHIA:
Hai 2 vacche.
Lasci che si organizzino in autogestione.
-CAPITALISMO:
Hai 2 vacche.
Ne vendi una per comperare un toro ed avere dei
vitelli con cui iniziare un allevamento.
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-CAPITALISMO ALLA BERLUSCONI:
Hai 2 vacche.
Ne vendi 3 alla tua società quotata in borsa
utilizzando lettere di credito
aperte da tuo fratello sulla tua banca.
Poi fai uno scambio delle lettere di credito con una
partecipazione in una
società soggetta ad offerta pubblica e nell'operazione
guadagni 4 vacche,
beneficiando anche di un abbattimento fiscale per il
possesso di 5 vacche.
I diritti sulla produzione del latte di 6 vacche
vengono trasferiti da un
intermediario panamense sul conto di una società con
sede alle Isole Caiman,
posseduta clandestinamente da un azionista che rivende
alla tua società i
diritti sulla produzione del latte di 7 vacche.
Nei libri contabili di questa società figurano 8
ruminanti, con l'opzione
d'acquisto per un ulteriore animale.
Nel frattempo hai abbattuto le 2 vacche perchè‚
sporcano e puzzano.
Quando stanno per beccarti diventi Presidente del Consiglio.
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%XVKGD%LQ/DGHQ

:
Bush si reca da Bin Laden per un colloquio privato per la pace. Bin Laden
lo fa sedere davanti alla sua scrivania, reggendo in mano una pulsantiera.
Mentre l'altro parla, schiaccia il primo pulsante e un pesante pugno di
ferro esce dalla scrivania centrando il grugno di Bush, e giù risate. Bush
fa finta di niente, secondo pulsante schiacciato, calcione Li' dove fa male. Grasse risate di Bin Laden. Terzo pulsante, cesto di sterco in testa,
Bush si stufa e rimanda il colloquio a una settimana dopo, in America. Il
giorno stabilito Bin Laden va alla Casa Bianca, e trova Bush comodamente
seduto dietro la sua scrivania - munita di pulsantiera. Bin Laden comincia
a parlare, Bush schiaccia il primo pulsante, Bin Laden abbozza una schivata, ma non succede niente, e Bush ride. Secondo pulsante, ancora nulla, e
ancora risate a crepapelle. Al terzo pulsante Bin Laden si alza indispettito e dice: - Basta! Me ne torno in Afghanistan! - HAHAHAHAHA! QUALE Afghanistan?

/DJXHUUDIUHGGD

:
Durante la guerra fredda, verso la fine degli anni 70, un Americano fu
mandato in Russia per fare la spia. Fin da piccolo, gli insegnarono il
Russo, lo educarono a comportarsi da vero Russo, gli insegnarono tutti i
balli Russi e via dicendo. Quando era abbastanza grande, come vi ho già
anticipato, lo mandarono in Russia. In collaborazione con altre spie, lo
sistemarono in un lavoro e lo introdussero nella società Russa. Lui fin
dall'inizio fece moltissime amicizie.
I Russi lo trovarono un ottimo compagno, un vero Russo col cuore. Ogni sera usciva con gli amici, andavano a bere la vodka, a ballare i balli russi
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-CAPITALISMO SELVAGGIO:
Hai 2 vacche.
Fai macellare la prima e obblighi la seconda a
produrre tanto latte come 4 vacche.
Alla fine licenzi l’operaio che se ne occupava
accusandolo di aver lasciato
morire la vacca di sfinimento. Poi ricominci da capo

e lui era sempre il primo dei primi. Un giorno conobbe un membro della KGB
e diventarono amici di cuore. Ognuno diceva all’altro i suoi segreti più
intimi.
Un giorno disse la spia al membro della KGB: - Sono sicuro che tu conosci
un sacco di segreti di stato. - Senti caro, proprio perchè sei un mio amico faccio finta di non aver sentito questa domanda. Io ti voglio un sacco
di bene, so che parli il russo come un vero Russo, so che balli addirittura meglio di un Russo, so che ti comporti come fossi un vero Russo, ma so
anche che non sei Russo.
Quindi non cercare di fare lo scemo con me. Il nostro amico non perdette
il coraggio. Fece nuove amicizie e riuscì a mettersi insieme con una donna
che faceva la segretaria di un'importante membro del PC (inteso come partito comunista e non computer). Un giorno, dopo che avevano fatto l'amore,
lui le disse:
- Sono sicuro che tu conosci un sacco di segreti di stato.
- Senti caro, proprio perchè sei il mio fidanzato faccio finta di non aver
sentito questa domanda. Io ti voglio un sacco di bene, so che parli il
russo come un vero Russo, so che fai l'amore come un Russo, so che balli
addirittura meglio di un Russo, so che ti comporti come fossi un vero Russo, ma so anche che non sei Russo. Quindi non cercare di fare lo scemo con
me.
Lui rientrò in America e disse tutto al suo capo. Lui però non voleva arrendersi. Lo educò ancora per un anno e lo mandò di nuovo in Russia. Beh,
per non farla lunga, lui fece amicizia questa volta con un Colonnello. Un
giorno, dopo che avevano bevuto un litro di vodka, lui gli disse: - Sono
sicuro che tu conosci un sacco di segreti militari.
- Senti caro, proprio perchè sei un mio amico faccio finta di non aver
sentito questa domanda. Io ti voglio un sacco di bene, so che parli il
russo come un vero Russo, so che balli addirittura meglio di un Russo, so
che ti comporti come fossi un vero Russo, ma so anche che non sei Russo.
Quindi non cercare di fare lo scemo con me. - Va, bene devo ammetterlo.
Tutti quanti mi sgamano. Ma com'è che riuscite a capire tutti quanti che
non sono Russo:
- Perchè, vedi caro, ....... non esistono Russi neri.
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,&KLUXUJKL

Tre chirurghi, un russo, un americano ed un italiano, si incontrano durante un congresso e vantano le rispettive scuole. Dice il russo:
- Noi russi abbiamo raggiunto oramai una grande perfezione nella chirurgia. Il mese scorso ad un pianista una sega ha tagliato di netto le mani;
noi le abbiamo riattaccate e ora il tizio ha ripreso a suonare il piano.
Interviene l'americano:
- La nostra scuola chirurgica è superiore. Tempo fa un giocatore di calcio
in un incidente aveva perso ambedue le gambe; noi le abbiamo riattaccate e
ora il paziente ha ripreso a giocare ed è stato selezionato per la nazionale americana.
A questo punto interviene l'Italiano che dice:
- Questo non è nulla. Tempo fa hanno trovato in un cassonetto dell'immondizia un paio di scarpe col rialzo ed un flacone di tinta per capelli. Noi
li abbiamo messi insieme e li abbiamo inviati a Roma. Ora fa il Presidente
del consiglio.

%DU]HOOHWWD3DGDQD

:
Un giorno un vecchietto si trova a passeggiare in piazza, quando ad un
certo punto arriva un ometto su una Porsche, che va a schiantarsi contro
una Panda con tre omaccioni e questi escono tutti incacchiati; l'ometto esce dall'auto, tira fuori una pistola e li ammazza tutti. In pochi minuti
arriva la polizia, lui tira fuori una tessera, la fa vedere e la polizia
lo lascia andare. Il vecchietto sbalordito chiede alla polizia come mai
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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non lo hanno arrestato e questi rispondono che aveva la tessera della Lega, e quelli erano meridionali. Il vecchietto allora riesce ad avere la
tessera della lega e tutto contento con un fucile va di fronte ad una ditta e chiama: "Rosalia!". Se ne affacciano tre: PUM, PUM, PUM! Tutte morte!
Poi chiama: "Giuseppe!". Se ne affacciano due e.... PUM, PUM, tutti morti!
Arriva la polizia, lui mostra la tessera ma lo ammanettano lo stesso. Stupito, il vecchietto chiede perchè e il poliziotto risponde: "In riserva e
con richiamo non è valido!"

)LQLDOO¶LQIHUQR

:
Gianfranco Fini riceve il permesso di visitare l'Inferno. Visita tutti i
gironi fino a quando arriva a quello dei peccatori contro la storia. Qui i
vari peccatori della storia sono immersi nell'olio bollente e più sono
gravi le loro colpe più sono immersi. Alcuni sono immersi dalla cintola in
su, altri con la testa fuori, altri sono totalmente sommersi. Ad un certo
punto Fini vede finalmente Mussolini che si trova immerso fino a metà petto. Fini rivolgendosi al diavolo che gli fa da cicerone dice:
-"Visto che ho ragione io: non era poi tanto cattivo".
E il diavolo accorgendosi della cosa urla:
-"Benito siamo alle solite, smonta subito dalla spalle di Adolf!"
3ROLWLFDOO\VFRUUHFW

:
Berlusconi ed il Papa stanno camminando lungo il fiume Tevere, quando ad
un certo momento al Papa cade la bibbia dalle mani finendo nel fiume.
Berlusconi vedendo la bibbia allontanarsi con la corrente si affretta al
recupero correndo sull' acqua.
L' UNITA' il giorno seguente pubblica la notizia:
-"Berlusconi non sa nuotare !!!

Ed. n. I - anno 2004

%HUOXVFDFRQWURLODYRUDWRUL

:
Dopo una mega manifestazione Domenicale, Berlusca un pò arrabbiato vuole
verificare di persona se effettivamente tutti i lavoratori sono contro di
lui. Scende per le strade della capitale e trova un vecchietto sessantenne
che porta a spasso la bicicletta. Gli si avvicina e, dopo essersi assicurato che era effettivamente un lavoratore dipendente, gli chiede:
-"Lavoreresti per i comunisti ?"
Il vecchietto risponde subito di no. Il Berlusca allora gli fa un'altra
domanda:
-"Lavoreresti per gli ex socialisti? ".
Il vecchietto ci pensa un pò e gli risponde:
-"Un pochino".
Preso dall'emozione di aver forse trovato quello che fa per lui, Berlusca
chiede ancora:
-"Lavoreresti per me?".
Il vecchietto senza pensarci risponde:
-"24 ore al giorno 7 giorni la settimana".
Contentissimo il Berlusca si mette ad urlare che il vecchietto voleva lavorare per lui, che non era vero che tutta la classe operaia era contro il
suo governo. Preso dalla gioia prende sotto braccio il suo interlocutore e
gli chiede:
-"Ma dimmi caro vecchietto, che lavoro fai?".
E quello gli risponde:
-"Il becchino faccio, il becchino".

,OYLJLOHH%HUOXVFD

:
Un vigile ferma una macchina blu, il passeggero seduto dietro abbassa il
finestrino ed a sorpresa del vigile è Silvio Berlusconi, al che il vigile
esclama:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Oh mio Dio!!"
e il Berlusca:
-"Mi chiami pure Cavaliere..."

:
Come promesso il Presidente del Consiglio ha mantenuto l’impegno di fare
avere a tutti i pensionati l’agognato milione. Il primo TIR contenente 10.000 copie del famoso libro di Marco Polo, è partito oggi da Palazzo Chigi dopo il discorso commemorativo dell'Amministratore Delegato di Mondadori, alla volta di 10.000 pensionati. Entro il 2002, tutti i volumi verranno consegnati.

$FFRUDWRLURQLFRDSSHOOR

George si sente solo.
Lo confessa la moglie, Laura Bush che lo segue con attenzione.
Gli amici di un tempo non gli telefonano più.
E' comprensibile.
Cosa mai vuoi dire ad uno che la cosa più intelligente che ha sono le bombe?
Comunque, se avete cinque minuti di tempo, fate il numero della Casa Bianca (212) 456 111 cominciate a masticare un uovo sodo e al centralino usate
la bocca piena per chiedere del presidente (non c'è come parlare inglese
masticando un uovo sodo per sembrare del Texas). Usate un piccolo sotterfugio, dite che siete uno dei suoi vecchi amici o il parente ricco di uno
dei suoi vecchi amici di circolo, Craig Sapleton famoso perchè andava a
tagliare gli alberi col presidente, o Roger William col quale andava a pescare i lucci, Donald Etra compagno di studi, o Joe O'Neill appassionato
di baseball.
Non fate il nome di Berlusconi, perchè si fa negare! Purtroppo, dopo l'incontro di Camp David i rapporti tra i due si sono un poco raffreddati,
primo perchè Bush che credeva di non capire l'inglese di Silvio, si è ricreduto e adesso è sicuro che è Silvio che parla una lingua sconosciuta.
Secondo, perché Bush non vuole assolutamente soddisfare la richiesta del
Berlusca di andare all'ONU e accusare Saddam di essere uno sporco comunista e Kofi Annan una toga rossa.
Se riuscirete a parlare col presidente, in un modo nell'altro fategli sapere che è meglio se il bombardamento non lo fa più. Diteglielo in napoletano, che lui capisce.
Nun lo facchiù
facchiù
facchiù
. . .
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Vedrete che lui capisce.

6HJUHWWLVVPRFRQWDWWRHSLVWRODUHIUD%XVKH%HUOXVFRQL

Caro George,
com'è nel mio costume faccio una precisa scelta di campo e mi schiero al
tuo fianco. Hai un nuovo, grande alleato nella difficile guerra contro i
terroristi dell'Ira. Fammi sapere quando si comincia e cosa devo portare.
Ciao.
Silvio B.
- Caro Silvio,
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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grazie per la tua offerta. Purtroppo l'Ira non è tra gli obiettivi: l'Irlanda del Nord è troppo piccola e più di duemila bombe non riusciamo proprio a farcele stare. Ne ho settantacinquemila da smaltire! Sarà per la
prossima volta.

- Amico George,
ti chiedo scusa, ho fatto confusione coi nomi. E’ che qua devo fare tutto
io: governo, esteri, sport, giustizia, fiori, cucinare ... Volevo dire Iran! Per questa importante battaglia di libertà consentimi di offrirti esercito,marina, aviazione e guardia di finanza. Anzi, comincerei da questi
ultimi, anche in prima linea. Che ne dici?
Silvio B.
- Caro Silvio,
cos'è questa storia dell'Iran? La Cia, che legge tutte le mie lettere prima di me, è andata su tutte le furie. Dice che l'Iran è un obiettivo così
segreto che ne sono a conoscenza solo quelli che contano davvero. Io infatti non ne sapevo niente! Credevo stessimo per attaccare l'Iraq. Attendo
spiegazioni.
George
- George, Giorgino, Giorgetto, Giorgiuzzo, perdonami ancora. Iran, Iraq, Irac o Irak, di geografia non ci capisco un cavolo. Attacca quello che
vuoi, a me preme solo esserti amico. Se non vuoi soldati, meglio. Sai com'è, gli italiani odiano morire in battaglia, preferiscono schiantarsi in
autostrada. Ma ti propongo i più entusiasti anchor man per aiutarti a convincere il paese: Mike Bongiorno, Iva Zanicchi, Raimondo Vianello ...
Scegli chi vuoi.
Silvio B.
- -

Ed. n. I - anno 2004

Caro Silvio
lascia perdere. Purtroppo neanch'io di geografia capisco granchè, è un'ora
che cerco il tuo paese sulla carta geografica e non trovo niente. Sarà che
è un pò imprecisa (sono quelle che usiamo per bombardare) ma non mi raccapezzo proprio. Insomma, chi cacchio siete?
George
- Giorgio,
permettimi di colmare questa tua lacuna. Ho già provveduto a inviarti (e
già che c'ero anche a tutto il popolo americano) il mio libro "L'Italia
che ho in mente", con tanto di carta geografica grande grande, di quelle
che usavo da Vespa. Scoprirete che non siamo solo pizza e mafia: oggi siamo pizza, mafia e risotto alla milanese.
P.S.: In cartina vedrai strade, autostrade e ponti bellissimi che purtrop9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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po non ho ancora completato. E’ che sono incasinato: Nobel, Cirami, Nesta... A presto.



7UDXRPRHGRQQD
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Una biondina telefona al suo fidanzato al lavoro:
-"Amore ... stò facendo un puzzle, però non riesco proprio a farlo... ogni
pezzo assomiglia all'altro, uffa!!!"
Il fidanzato immagina il visetto imbronciato e tenero della sua ragazza e
le dice:
-"Hai forse un modello? Com’è fatto questo puzzle ?"
La biondina:
-"Ma... sulla scatola c'è‚ un gallo, un grosso gallo rosso ... ma non ci
riesco!!!
Il fidanzato dolcemente replica:
-"Va bene amore... non prendertela! Questa sera proviamo assieme a farlo."
La sera i due si trovano, lui guarda lei, poi guarda la scatola e ... cala
un gelido silenzio:
-"Amore, adesso rimettiamo i cornflakes nella scatola e non ci pensiamo
più ..."

7UDVIHULPHQWRGLGRORUH

:
Un uomo porta la moglie incinta in ospedale per farla partorire; il dottore dice loro che ha appena inventato una macchina sperimentale e chiede se
vogliono provarla. E gli spiega accuratamente che la macchina può togliere
una parte del dolore del parto alla madre e trasferirlo al padre. Sia il
padre che la madre pensano che sia una magnifica idea e decidono di provarla. Il dottore regola la macchina al 10% per cominciare, avvertendo
l'uomo che il 10% è probabilmente pi— dolore di quanto lui abbia mai potuto sperimentare. Ma l'uomo resta sorpreso di quanto poco dolore sente e
chiede al dottore di aumentare la potenza. Il dottore gira la manopola fino al 20% e controlla la pressione del sangue, che è a posto. Stupefatto,
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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:
Uno spermatozoo si è perso all'interno di un corpo femminile.
Ad un certo punto incontra un globulo rosso e gli chiede: "Scusa, globulo
rosso, sai dirmi dove sono le ovaie ?".
Il globulo rosso risponde:
"Scusa, vado di fretta; sai, devo portare l'ossigeno a tutto il corpo".
Di lì a poco incontra un globulo bianco e gli fa la stessa domanda ma il
globulo bianco, seccato, risponde: "Senti, scusa, ma non posso proprio
aiutarti ; c'è un bacillo in circolo che sta facendo molti danni, quindi
devo debellarlo".
Finalmente, lo spermatozoo incontra una piastrina che si mostra molto disponibile e gli dice : "Dunque, per raggiungere le ovaie prendi la prima a
sinistra, poi la seconda a destra, poi vai giù sino a raggiungere un bivio, quindi vai a sinistra e prendi la terza sulla destra, dopo di che dovresti incontrare una ghiandola e...".
"Ma non è possibile!" esclama lo spermatozoo "che sia così difficile raggiungere 'ste ovaie !".
"Beh" dice serafica la piastrina "non è certo colpa mia se stai su una
gengiva!"

LOQRVWURSULPDWR

:
Se ti senti piccolo, inutile, offeso e depresso, ricorda sempre che una
volta sei stato il più veloce e vittorioso spermatozoo del tuo gruppo
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Una coppia è alla vigilia del matrimonio. A casa di lui:
"Mamma,mamma,quella domani mi lascia!"
La madre:"Ma perchè ti dovrebbe lasciare? Sei un bravo ragazzo,bello aitante, muscoloso,ma dove sta il problema?"
Lui:"Ma a me mi puzzano li piedi!!"
Mamm…:"Se è solo per questo , ci ho pensato io: ti ho preparato un paio di
calzettoni di lana che non lasciano passare la puzza."
Lui:"Vabbè,grazie,mamm…"
A casa di lei:"Mamma,mamma,quello domani mi lascia!"
La madre:"Ma perchè ti dovrebbe lasciare? Sei una brava ragazza,bella formosa, simpatica,'ndò st… er probblema?!?"
Lei:"Ma a me mi puzza l'alito!" Mamm…:"Se è solo per questo ci ho pensato
io: alla cerimonia una bella mano davanti alla bocca e ti esprimi a gesti,
poi vedrai che col tempo tutto si aggiusta!"
Lei:"Grazie,mamm…"
Alla cerimonia i parenti di lei la vedono con la mano davanti alla bocca e
zia Pasqualina dice:"Guarda,guarda Carolina comm'è commossa! Si tiene le
lacrime,addirittura!" Comunque alla cerimonia tutto fila liscio.
PRIMA NOTTE DI NOZZE: si fa all'amore. Lui perde la calza.
"Caroli',hai visto la mia calza?"
E lei,scuotendo la testa:"mmhh,mmhh"
Lui: "Caroli',parla,hai visto la mia calza?"
E lei ripete il suo mugugno.
Lui, molto spazientito, urla: "Caroli',ti prego, parla: hai visto si o no
la mia calza?"
Lei:"No"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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il dottore aumenta fino al 50%; non sentendo ancora niente, il marito incoraggia il dottore a trasferirgli TUTTO il dolore. Ancora stupito, il
dottore accresce il carico fino al 100%!! Dopo il parto, il marito si alza, si stiracchia un po’ e accompagna la moglie alla
macchina: si sentono entrambi molto bene.
Arrivati a casa, trovano il postino morto sull’uscio.
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Lui:"Oh madonna mia,te la sì mmagnata!!"


Ogni uomo al mondo ha dovuto confrontarsi almeno una volta con questa domanda. Il più delle volte questa salta fuori nei momenti meno opportuni,
come quando state guardando la partita, siete stretti in un abbraccio appassionato o state salpando un battagliero marlin dalle acque del Golfo
del Messico. Qualunque cosa stiate facendo dovete replicare con una risposta completa e soddisfacente, o sarete accusati di Nascondere I Veri Sentimenti. Il che significa, ovviamente, passare la settimana successiva con
la coda tra le gambe. Quindi, dovete uscirvene con qualcosa. E deve essere
convincente.
Ora, la domanda che sorge spontanea è: PERCHE’ le donne vogliono sapere a
cosa pensiamo? Semplice: suppongono che innanzitutto pensiamo. Incredibile!
Perchè‚ mai pensano questo? Bene, andate da una donna e chiedetele a cosa
sta pensando. Io l'ho fatto, ed ecco il risultato:
Principalmente, sto pensando alla festa che darà Sabato, e come farà a sistemare quel candeliere nell'ingresso in modo che la gente non ci picchi
la testa passandoci sotto. Poi sto pensando al mio programma di lavoro per
la settimana e se avrò il tempo di sbrigare anche le faccende di casa. E
inoltre mi chiedo se non sia troppo tardi per i biglietti del nostro viaggio di Natale. E poi sto pensando di prepararmi uno spuntino.
Lei non solo sta pensando a qualcosa: sta pensando a quattro cose contemporaneamente! Se glielo richiedo tra cinque minuti, lei starà ancora pensando. Le donne pensano sempre, e spesso ad argomenti pratici.
Gli uomini, invece, pensano attivamente solo per cinque minuti all'ora (e
non consecutivi, generalmente). Quindi, nella migliore delle ipotesi, avete una possibilità su 12 di trovare un uomo che stia effettivamente pensando. A cosa pensiamo?

Ed. n. I - anno 2004

1. Sesso
2. Cibo
3. Le canzoni di Sanremo
4. Calcio
5. "Bay watch"
6. Sesso
7. Lavoro
8. Il nero e sconosciuto mistero della creazione che circonda la nostra esistenza, e se una forza benevola ed onnipotente possa permearlo. Oppure,
un bicchiere di quello buono.
9. Dormire
10.Sesso
In conclusione, chiedendo a caso ad un uomo a cosa pensi si ha esattamente
una possibilità dell'8,3% di ottenere un pensiero vero, verificabile ed onesto. Potreste con pari possibilità scommettere al totocalcio.
Sembra strano? Bene. Allora, a cosa state pensando? Dovete pensarci su,
vero?
Nonostante l'evidente constatazione che gli uomini, di fatto, non pensano
quasi mai, le donne continueranno comunque a chiedere di conoscere i loro
pensieri più intimi. Da una parte è commovente perchè‚ le donne esprimono
la fiducia che gli uomini, se opportunamente e frequentemente stimolati,
possano aumentare la frequenza dei pensieri. E raggiungeranno lo scopo,
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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anche se purtroppo il nostro pensiero più frequente sarà "Piantala di
chiedermi a cosa sto pensando. E saranno guai.

"Sto pensando a come sarebbe bello rimanere stasera insieme a casa davanti
al fuoco."
Pro: Romantico. Sembra sincero
Contro: Richiede un caminetto (od un pavimento ignifugo ed un sistema di
ventilazione). Momenti romantici aumentano la probabilità di domande del
tipo a cosa stai pensando?
"Sto pensando a quanto ti amo."
Pro: Di solito provoca una risposta positiva che non abbisogna di ulteriore conversazione; in alcuni casi è anche vero.
Contro: Se abusate della risposta, lei si accorgerà del trucco e allora
saranno guai seri.
"Mi stavo chiedendo se ci sia vita su altri pianeti."
Pro: Evidenzia profondità di pensiero cosmico.
Contro: Lei potrebbe pensare che sia il preludio alla stessa ufomania che
ha fatto franare la sua precedente relazione.
"Stavo immaginando, se fossi un animale, che animale sarei."
Pro: Fantasioso; la impegna per un certo tempo a cercare la giusta collocazione nel regno animale.
Contro: Potrebbe pensare ad una somiglianza alla marmotta o alla puzzola,
oppure potrebbe attraversare tutto il regno animale fino ad arrivare ai
microrganismi.
"Stavo pensando a cosa significano veramente le parole di 'Dust in the
wind'."
Pro: Mostra profonda conoscenza musicale; come ultima risorsa, se la conversazione langue, potete sempre cantare.
Contro: Se lei è una conoscitrice del rock anni '70, potrebbe finire in una complicata discussione sulla diversa profondità di Dust e Dream On degli Aerosmith Ricordate comunque che queste risposte non devono mai prendere il posto di un pensiero vero, se c'è. Se vi trovate ad averne uno nel
momento in cui lei ve lo chiede, tiratelo fuori senza paura, a meno che
non sia qualcosa del tipo chissà se la Roma ha segnato o Adoro il pollo
fritto. Con un po' di pratica dovreste raggiungere risultati accettabili.
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Un giovane chiede ad un ginecologo amico: Che cosa hanno in comune la
cicogna ed i cavoli?
- Quando la tua ragazza parla di cicogna sono cavoli amari!

&RQTXLVWH

COME CONQUISTARE UNA DONNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riempila di complimenti
Rispettala,
Trattala con onore,
Falle le coccole,
Baciala appassionatamente,
Accarezzala,
Amala con tutto te stesso,
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Il modo migliore per impedire ad una donna di chiedervi continuamente a
cosa state pensando è di avere pronte ogni volta delle risposte preconfezionate. Eccone qualcuna, vera e sperimentata, con i suoi pro e contro.

8. Ascoltala con attenzione,
9. Stuzzicala,
10. Consolala,
11. Proteggila,
12. Stringila a te,
13. Fai di tutto per tenerla,
14. Spendi soldi per lei,
15. Riempile sempre il bicchiere di vino,
16. Circondala di gioielli,
17. Falla sentire sempre sicura,
18. Preoccupati per lei,
19. Stalle vicino,
20. Sostienila sempre,
21. Vai fino in capo al mondo per lei
COME CONQUISTARE UN UOMO
1. Mostrati nuda
2. Fai da mangiare

,GXHJHPHOOL

Ci sono due gemelli che stanno per nascere, ovviamente si trovano ancora
nel grembo materno, uno dei due ha una faccia molto triste, tanto da suscitare interesse nel fratello, che dopo un po’ gli domanda:
- Cosa c’e’ che non va?, hai una faccia!!!!
- Be sai, tra un po’ nasceremo, e allora.....
- Allora cosa?
- Be insomma , noi qui stiamo bene, al caldo ,abbiamo da mangiare non ci
manca proprio niente, e nascere mi spaventa, sai magari facciamo parte di
una famiglia poverissima.
- Io non mi preoccuperei tanto, comunque c’e’ un metodo per risolvere
il
tuo dubbio.
- A si e quale?
- Ci do un’occhiata al mondo fuori, e poi ti dico cosa saremo, al limite
rimaniamo qui.
- Be provaci!!!
Dopo un po’ di tempo ritorna con un sorriso enorme e dice al fratello pensieroso:
- Non ci sono problemi, vedrai saremo felici!
- Perche’?
- Perche’ siamo ricchissimi!
- Ma come fai a dirlo, hai solo guardato fuori un momento!
- Be pensa, siamo talmente ricchi che appena ho messo la testa fuori, avevo
gia’ la pelliccia attorno al collo.
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$OPLRFDURPDULWR

Scusa se ti mando questa lettera per posta elettronica ma così sarò sicura
che la leggerai. Perdona l'intromissione, ma sono sicura che ti farà...
piacere sapere che cosa è successo in famiglia da quando il computer è entrato nelle nostre vite due anni fa. I bambini crescono bene. Giacomo ha 7
anni ed ha uno spiccato senso per l'arte. Di recente per la scuola ha disegnato la sua famiglia. Tutti i ritratti sono riusciti bene, soprattutto
la tua: lo schienale della sedia era disegnato nei minimi dettagli. Saresti fiero di lui. La piccola Maria ha compiuto 3 anni a settembre. Somiglia molto a te quando avevi la stessa età.... E' una bambina molto dolce
e si ricorda ancora con gioia che il giorno del suo compleanno hai passato
tutto il pomeriggio con noi. Per lei è stata una giornata grandiosa anche
se pioveva ed è mancata la corrente per tutto il giorno. Io sto bene. Circa un anno fa mi sono tinta i capelli di biondo e ho scoperto che le bion9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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de, effettivamente si divertono di più...
Ho scoperto che le pulizie della casa sono più facili da quando mi sono
accorta che non ti piace essere pulito con l'aspirapolvere e che il piumino toglipolvere ti fa starnutire. Anche la casa è tenuta bene. La scorsa
primavera ho fatto ridipingere il salotto ma non so se lo hai notato. Bene, caro, adesso devo andare. La famiglia sta partendo per una settimana
bianca e ci sono le valigie da fare. Ho incaricato una domestica di prendersi cura della casa quando non ci siamo. Terrà... tutto in ordine, riempirà... la tazza del caffe' e ti porterà... i pasti nella stanza del computer. Spero che tu e il computer vi divertiate quando non ci siamo. Pensa
un po' a noi mentre aspetti che si carichi un nuovo programma. Con affetto, tua moglie Anna.

3RVLWLYRHQHJDWLYR

-Positivo: Tua moglie e' incinta.
-Negativo: Sono tre gemelli.
-Molto negativo: Hai fatto la vasectomia tre anni fa.
-Positivo: Tua moglie non ti parla.
-Negativo: Vuole il divorzio.
-Molto negativo: E' avvocato.
-Positivo: Tuo figlio sta maturando.
-Negativo: Ha una storia con la signora della porta accanto.
-Molto negativo: Anche tu.
-Positivo: Tuo figlio studia un sacco chiuso in camera sua.
-Negativo: Trovi parecchi film porno nascosti nella sua stanza.
-Molto negativo: Sei in alcuni di questi.
-Positivo: Tuo marito e' finalmente d'accordo: basta figli.
-Negativo: Non trovi le pillole anticoncezionali.
-Molto negativo: Tua figlia le ha prese in prestito.
-Positivo: Tuo marito capisce di moda.
-Negativo: Scopri che di nascosto si mette i tuoi abiti.
-Molto negativo: Stanno meglio a lui che a te.
-Positivo: Fai a tua figlia il discorso delle api e dei fiorellini.
-Negativo: Continua ad interromperti.
-Molto negativo: Con correzioni.

Ed. n. I - anno 2004

-Positivo: Tuo figlio ha il suo primo appuntamento.
-Negativo: E' con un uomo.
-Molto negativo: E' il tuo miglior amico.
-Positivo: Tua figlia trova subito lavoro dopo la laurea.
-Negativo: Come prostituta.
-Molto negativo: Ha diversi clienti tra i tuoi colleghi.
-Troppo negativo: Guadagna piu' di te.
-Positivo: Hai riso molto leggendo queste cose.
-Negativo: Alcune storie sembrano quelle di gente che conosci.
-Molto negativo: Una di quelle persone sei tu.

7UDGLPHQWR

Un uomo, convinto che la moglie lo tradisca, ha sentito parlare di un ottimo sistema per scoprire i coniugi traditori. Un suo amico recentemente
si era comprato un pappagallo parlante, astuto e sveglio, e lo aveva piaz9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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zato in camera da letto. Un giorno al suo rientro il pappagallo gli disse
che aveva visto la moglie a letto con un altro.
Convinto dal racconto dell’amico, il nostro si reca in un negozio di animali.
- Buongiorno, io starei cercando un pappagallo parlante...
Il commesso gentilmente:
- Si ne abbiamo uno, parla correntemente quattro lingue, e’ molto intelligente, ma purtroppo ha un difetto...
- E in cosa consisterebbe questo difetto?
- Beh... purtroppo non ha le zampe, e quindi sul trespolo si regge con un
equilibrio alquanto precario.
- Ah guardi, io se e’ per questo, non gli devo mica far fare le corse. A
me serve solo che veda e che riferisca! Lo prendo!
Acquistato il pennuto, lo sistema in stanza da letto con tanto di trespolo. Gli da istruzioni affinche’ sorvegli i movimenti della moglie quando
lui e’ assente e se ne esce di casa tranquillo.
Un giorno, al suo rientro, va subito ad interrogare il pappagallo:
- Allora, cosa e’ successo oggi?
- Niente, e’ arrivato l’idraulico ed e’ entrato in camera da letto con tua
moglie...
- Oh mio Dio, lo sapevo, lo sapevo... e poi cosa e’ successo?
- Hanno incominciato a spogliarsi, lui si e’ tolto i pantaloni e lei la
gonna, si toccavano tutti frementi, lei si e’ tolta la camicia e le mutandine...
- ...e poi, e poi?
- E poi non ho piu’ potuto vedere niente!
- Ma perche’?
- Perche’ mi e’ venuto duro e sono cascato in avanti...

*OLDQQLFKHSDVVDQR

Qual e’ la differenza tra donne di 10, 20, 30, 40 e 50 anni?
10 - La metti a letto e le racconti una storia
20 - Le racconti una storia e la porti a letto
30 - Non hai bisogno di alcuna storia per portarla a letto
40 - Ti racconta una storia e ti porta a letto
50 - Le racconti una storia per evitare di portarla a letto
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Un giovanotto riaccompagna a casa la sua ragazza.
Quando arrivano alla porta d’ingresso, lui si appoggia sul muro con un
braccio per sbarrare la strada alla sua conquista e dice con aria lussuriosa:
- Mia cara, e se tu mi dessi un bacio?
La ragazza scioccata:
- COOOSA?!! Ma sei pazzo?!!
Il tipo, sbarrando sempre il passaggio alla sua compagna:
- Andiamo, sarà... una cosa rapida!
- No ma scherzi?! Chiunque potrebbe vederci!!
- Ma no, è notte.
- NO, NO, NO, e No!!!
- Ma insomma, è solo un bacio!!!
- Ho già... detto NO!! E' NO!
- Dai, fai la simpatica.
In quel momento, la sorellina della ragazza compare sulla porta in camicia
da notte e dice:
- Papà... dice che o tu gli dai questo bacio, o glielo do io o al limite
verrà... lui stesso a darglielo, purchè‚ quel cretino del tuo amico
tolga la mano dal citofono...
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Un uomo e’ particolarmente appassionato di pesca e va a pescare tutte le
domeniche mattina ormai da molti anni. Una domenica esce all’alba pero’ fa
molto freddo ed in piu’ piove, allora decide di tornare a casa prima. Una
volta a casa, entra in camera da letto senza accendere la luce per non
svegliare la moglie, si spoglia in silenzio e si sdraia accanto alla moglie.
La moglie fa:
- Sei tu?
- Si cara, c’e’ un tempo terribile fuori!
- Gia’... e pensa che quello stronzo di mio marito e’ andato pure a pescare.

/¶LQJHQXR

Una ragazza e’ fidanzata con un ragazzo molto ingenuo, tutto casa e chiesa. La ragazza, dopo mesi e mesi di fidanzamento, sente il bisogno di un
contatto fisico piu’ profondo... Una sera si trovano in macchina appartati
in un luogo buio e la ragazza, per cercare di entrare piu’ in intimita’,
se ne esce con una scusa:
- Senti, vuoi vedere dove mi hanno operata di appendicite?
Il ragazzo mettendosi una mano sulla faccia:
- No, per carita’... mi fanno un’impressione gli ospedali!

5HQGLDPRFLIHOLFL
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COME RENDERE FELICE UNA DONNA
Per rendere felice una donna occorre solo essere:
1. amico
2. compagno
3. amante
4. fratello
5. padre
6. maestro
7. educatore
8. cuoco
9. carpentiere
10. idraulico
11. meccanico
12. decoratore d’interni
13. stilista
14. sessuologo
15. ginecologo/ostetrico
16. psicologo
18. psichiatra
19. terapeuta
20. audace
21. organizzato
22. buon padre
23. molto pulito
24. simpatico
25. atletico
26. affettuoso
27. attento
28. cavaliere
29. intelligente
30. fantasioso
31. creativo
32. dolce
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

forte
comprensivo
tollerante
prudente
ambizioso
capace
coraggioso
deciso
affidabile
rispettoso
appassionato
complimentoso
uno che ama far compere
uno che non fa problemi
molto ricco
non un peso
che non guarda le altre

ALLO STESSO TEMPO DEVI FARE ATTENZIONE A:
50. non essere geloso, ma nemmeno disinteressato
51. andar d'accordo con la sua famiglia, ma non dedicarle più tempo che a
lei
52. darle il suo spazio, ma mostrarsi preoccupato per dove va
INOLTRE E' MOLTO IMPORTANTE:
53. Non dimenticare le date di:
- anniversario (nozze, fidanzamento, primo incontro...)
- laurea
- onomastico
- mestruazioni
Purtroppo anche osservare perfettamente queste istruzioni non vi dà la
garanzia al 100% della sua felicità, perchè‚ lei potrebbe sentirsi sommersa da una vita di soffocante perfezione e fuggire con il primo "figliodi-buona-donna-bohemien-ubriaco-e-gran-viveur" che incontra... Dev'essere
per questo che Dio (bontà... sua...) disse: "Amala!" Ma non disse mai:
"Comprendila!!!!!!!!!!"
... e ...
COME RENDERE FELICE UN UOMO
1. Dagliela
2. Non rompergli i maroni

Ed. n. I - anno 2004
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Due coniugi sposati da poco sono in viaggio di nozze a Saint Tropez.
In albergo la moglie esce dalla doccia e dice:
- Caro qui e' buio, non c'e' la luce e sai... io non ho ne' il reggiseno
ne' le mutandine...
Il marito tirchissimo dice:
- Oh, incominciamo subito con le spese?!?!
3ULPDQRWWHGLQR]]H

Prima nozze di notte.
Lui, baciandole il collo: "Ma che buon profumo!"
Lei: "Ho messo una goccia di Chanel Nr. 5!"
Lui, baciandole il seno: "Ma anche qui hai un odore meraviglioso!"
Lei: "Ho messo anche su ogni seno una goccia di Chanel Nr. 5!"
Lui, baciandole il sesso: "Ma anche qui hai un odore...!"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP

Pag. 111

Per iscrivert i alle Barze di Piet relcinanet vai su: ht t p: / / barzellet t e.piet relcinanet .com / m ailing

?@ ABC D @ D @ EFGH@ BD CBI E@ GJGBDKLJC DBE@ LJJIMFC!NO#K%P&P&PQ L@ BD CBI E@ GJGB D Q EFORS FC!NO

?@ ABC D @ D @ EFGH@ BD CBI E@ GJGBDKLJC DBE@ LJJIMFC!NO#K%P&P&PQ L@ BD CBI E@ GJGB D Q EFORS FC!NO
Lei: "E’ la mia topina!"
Lui:" E’ MORTA?"


Un uomo e una donna si conoscono, si piacciono e dopo un po’ si innamorano
e quindi decidono di sposarsi.
Alla notte di nozze, nel letto della camera matrimoniale di uno splendido
hotel, lei gli dice:
"Per favore caro, trattami bene... sono ancora vergine!".
E lui strabiliato: "Come e’ possibile, sei stata sposata tre volte!".
E lei: "Beh, il mio primo marito era uno psicologo, e l’unica cosa che voleva fare era parlarne.
Il mio secondo marito era un ginecologo, e l’unica cosa che voleva fare era guardarla.
Il mio terzo marito era un collezionista di francobolli ... sapessi quanto
mi manca!".
6(;

Un uomo e una donna stanno bevendo un drink quando iniziano a discutere su
chi gode di più il sesso. L'uomo dice:
- Gli uomini ovviamente traggono più soddisfazioni dal sesso che non le
donne. Altrimenti perchè pensi abbiamo questa ossessione di fare l'amore?
- Non significa nulla, - controbatte la donna - Pensa a quando ti prude
l'orecchio e metti il tuo dito dentro e lo giri per un pò, poi lo tiri
fuori, chi è che si sente meglio: il tuo orecchio o il tuo dito?
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Due amici si incontrano
- Allora Giulio come va il matrimonio?
- Bene bene, cioè veramente c'è un problema!
- E qual è ?
- Vedi alle 5 mi sveglio e naturalmente faccio l'amore ma dopo devo andare
nel campo a lavorare;verso le 11 mi viene ancora voglia allora torno a casa e faccio l'amore. Ritorno nel campo ma alle 3 devo correre a casa a
cercare mia moglie! Capisci che non posso più lavorare e vedi tu stesso in
che condizioni è il mio campo.
- Ehh Giulio è tutto qui ? Tu ti devi organizzare. Ascolta tu hai ancora
il fucile da caccia?
- Si è a casa
- Bene tu te lo porti dietro e dopo aver preso accordi con tua moglie ogni
volta che avrai voglia spari un colpo di fucile e lei prenderà la bicicletta e correra a soddisfare i tuoi sani contadini desideri. Caspita Emilio questa è una grande idea. Farò così.
Dopo un paio di mesi si rincontrano.
- E allora come va?
- Bene bene. Alla mattina facciamo l'amore poi vado nel campo ed alle 11
prendo il fucile e BUMM un bel colpo e mia moglie prende la bici e viene
da me. Dato che è molto timida anziche fare l'amore completamente ha preferito fare cosi: viene e mi fa il...il servizio, capisci no?
- Si, si capisco e poi?
- E poi alle 3 BUMM e lei viene e cosi via. Guarda che bel campo e come
sono ben puliti i fossi e come sono ricche le spighe, insomma tutto bene,
cioè tutto bene fino alla settimana scorsa.
- Perché ? che cosa è successo la settimana scorsa?
- Eh che cosa è successo. E’ successo che hanno aperto la caccia ed io mia
moglie non l'ho più vista!!!

/XLJLDFHQDGDOODUDJD]]D
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Luigi viene invitato a pranzo a casa dei genitori della ragazza per presentarsi. Ci va ma durante il pranzo gli prendono dei grandi dolori di
pancia e avrebbe una voglia matta di fare aria. Solo come fare? Ad un certo punto Fido, l’odioso bastardino di casa, si accovaccia sotto la sua sedia e gli viene un’illuminazione: lascia partire uno scorreggio piccolo
piccolo e subito la padrona di casa fa:
- Fido, no!
Visto che la cosa funziona lascia partire un altro scorreggio un pò più
grosso e arriva immediato un:
- Fido, vai via!
Il cane resta lì e il nostro amico pensa bene che è il momento di lasciar
sfogare tutto quanto. Finita la tempesta la padrona di casa fa:
- Per l'amor del cielo, va via Fido, prima che Luigi ti caghi addosso!!!

6DQWDGRQQDGLXQDPRJOLH

Due amici si incontrano dopo il viaggio di nozze di uno di questi:
- Allora Andrea come è andata?
- Ma taci, ne ho combinata una delle mie!
- Oh bella, cosa hai fatto?
- Ora ti spiego: dopo aver amato per la prima volta quella santa donna di
mia moglie, instintivamente senza pensarci su, ho tirato fuori 100.000 lire e gliele ho messe sul comodino.
- Oh Dio Andrea l'hai fatta proprio grossa!
- Eh si, ma non è tutto perchè senza batter ciglio lei ha tirato fuori il
borsellino e mi ha dato il resto di 50.000!

Ed. n. I - anno 2004

6FDPELRGLFRSSLDFRQJOLDOLHQL

Un disco volante atterra in campagna vicino ad una casetta. Due alieni escono dal velivolo e si dirigono verso l'abitazione. Suonano il campanello
e la padrona alla vista degli scafandri naturalmente sviene. Gli astronauti aiutano la poveretta che dopo un pò si sveglia.
- Non abbia paura siamo amici.
- Cosa come? ma chi siete?
- Siamo una coppia regolarmente sposata proveniente dal sistema solare qui
dirimpetto che voi chiamate WOLF45, attualmente in missione scientifica.
Dobbiamo studiare usi e costumi di altri umani come noi.
In quel momento entra il marito, la moglie gli va incontro e gli spiega
tutto.
- Perbacco che grande cosa - fa l'uomo - vi prego cenate con noi.
Gli alieni apparivano bellissimi e dopo aver gustato il cibo e chiacchierato su tante cose chiedono di andare a letto. La padrona di casa mostra
loro la camera per gli ospiti ma il cosmonauta le dice:
- No non avete capito noi vorremmo ecco...si insomma...dormire con voi.
- State scherzando? Mia moglie non la toccherà nessuno!
- Ma guardi non si tratta di lussuria ma è per la scienza.
Ma si caro, in fin dei conti non lo saprà nessuno, eppoi guarda che bella
ragazza è la moglie dell'alieno.
Si accordarono e la terrestre si apparta con l'alieno, si mettono nudi e
lei scoppia a ridere fortemente.
- Cosa c'è? - chiede l'astronauta.
- C'è che cosi non si può fare niente, è troppo piccolo!
- Piccolo? Non c'è problema!
Si mette le mani sulle orecchie e torcendole di tre giri in senso orario
ottiene un allungamento del membro fino a circa 50 centimetri!
- Ohhh incredibile, però ora è troppo lungo.
- Va bene ora l'aggiusto.
Si torce nuovamente le orecchie di un giro e mezzo in senso antiorario e
raggiunge la misura di 25 cm.
- Perfetto.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP

Pag. 113

Per iscrivert i alle Barze di Piet relcinanet vai su: ht t p: / / barzellet t e.piet relcinanet .com / m ailing

?@ ABC D @ D @ EFGH@ BD CBI E@ GJGBDKLJC DBE@ LJJIMFC!NO#K%P&P&PQ L@ BD CBI E@ GJGB D Q EFORS FC!NO

?@ ABC D @ D @ EFGH@ BD CBI E@ GJGBDKLJC DBE@ LJJIMFC!NO#K%P&P&PQ L@ BD CBI E@ GJGB D Q EFORS FC!NO

0LVVLRQLPSRVVLEOH

La CIA deve inviare in missione segreta un killer, e dopo una durissima
selezione restano tre candidati, due uomini ed una donna.
Al primo dei due uomini viene proposta la prova finale:
"Prendi questa C45 e vai nella stanza accanto, troverai tua moglie seduta
su una sedia, entra e uccidila!!"
"Ma" - obbietta l'uomo - "non potete chiedermi di uccidere mia moglie!!!
Mi rifiuto di farlo!!"
"Peccato" - dice l'esaminatore - "questa prova era per valutare il tuo livello di obbedienza agli ordini, e l'hai fallita!!"
Viene fatto entrare il secondo uomo, e anche a lui viene detto:
"Eccoti un'automatica C45, nella stanza accanto c'e tua moglie seduta su
una sedia, entra e ammazzala!!"
L'uomo prende la pistola, entra nella stanza, ci rimane qualche minuto poi
esce stravolto "Non posso!! Non posso farlo!!!! Non posso uccidere mia moglie!!!"
"Anche tu non sai obbedire agli ordini, non sei affidabile, vattene!!!"
Viene fatta entrare la donna, anche a lei viene data la calibro C45 con
gli stessi ordini "Entra nella stanza accanto, tuo marito e' seduto su una
sedia e tu devi ucciderlo!!!"
La donna entra nella stanza, e prima ancora che la porta si sia chiusa si
sentono degli spari BANG BANG BANG BANG... poi ancora BANG BANG BANG BANG
BANG.... poi ancora sino a finire il caricatore da 13 colpi... poi si sentono urla, rumore di lotta e di mobili sfasciati... poi il silenzio.
La donna esce dalla stanza, butta per terra la pistola e esclama:
"Questi proiettili di merda erano a salve, ho dovuto ammazzare il bastardo
a colpi di sedia!!!"

$PRUHVHVVRHPDWULPRQLR

AMORE: Quando i tuoi occhi si incontrano coi suoi in una stanza piena di
persone.
SESSO: Quando la tua lingua si incontra con la sua in una stanza piena di
persone.
MATRIMONIO: Quando ti trova mentre ti nascondi in una stanza piena di persone...
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AMORE: Quando dividi tutto con lei.
SESSO: Quando richiedi una prestazione sessuale prima di pagarla.
MATRIMONIO: Quando la banca è padrona di tutto...
AMORE: Quando la cosa più importante è che lei raggiunga l'orgasmo.
SESSO: Quando finisci una relazione se non arrivi all'orgasmo.
MATRIMONIO: Quando non ti ricordi più cos'è l'orgasmo...
AMORE: Quando la chiami solo per dirle "Come stai principessa?".
SESSO: Quando la chiami solo per organizzare un torrido incontro di sex
wrestling.
MATRIMONIO: Quando la chiami solo per sapere se la cena è pronta...
AMORE: Quando scrivi poesie sulla persona che ami.
SESSO: Quando scrivi solo il suo numero di telefono.
MATRIMONIO: Quando firmi solo assegni...
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L’indomani mattina gli alieni riposano e moglie e marito si ritrovano davanti al caffè.
- Mio Dio - fa la donna - non te la prendere, ma non ho mai goduto tanto
in vita mia e tu piuttosto cosa mi dici?
- Lascia perdere, lascia perdere, è stata tutta la notte tirandomi le orecchie!!!

?@ ABC D @ D @ EFGH@ BD CBI E@ GJGBDKLJC DBE@ LJJIMFC!NO#K%P&P&PQ L@ BD CBI E@ GJGB D Q EFORS FC!NO
AMORE: Quando ti preoccupi dei sentimenti della tua partner.
SESSO: Quando ti preoccupi che lei sia solo "bona".
MATRIMONIO: Quando ti preoccupi della guida TV...


Un uomo torna a casa alle 7 del mattino e trova la moglie sveglia che
lo aspetta:
Moglie: Abbiamo fatto le ore piccole Superman?
-Sai amore, ieri c’era l’incontro d’affari con i Giapponesi...
Moglie: e avete discusso fino alle 7 del mattino Superman?
-Fammi finire amore, dopo aver concluso vittoriosamente l’affare alle 11
di sera, li abbiamo invitati a cena
Moglie: e ha durato fino alle 7 del mattino questa cena, Superman?
-No amore, abbiamo cenato per un paio d’ore ma poi, visto che erano ospiti
li abbiamo portati in un locale a farli divertire un pò.
Moglie: Sì Superman mai i locali chiudono alle 3 massimo alle 3 e mezza.
Sono le 7.
-Amore non mi fai mai finire, dopo abbiamo pensato di fargli vedere la
città by night.
Moglie: Fino alle 7 del mattino, Superman?
-No amore, ma abbiamo passato dalla strada delle prostitute e alcuni volevano divertirsi. Se dicevamo di no, avrebbero potuto cambiare idea.
Moglie: Quanto tempo sono stati con le prostitute, Superman? Tutta la notte?
-No amore, dopo li abbiamo accompagnati all'aeroporto che il loro aereo
partiva alle 6.
Moglie: Va bene Superman ma all'aeroporto dovevate essere un'ora prima.
Tra le 5 e le 7 c'è una bella differenza.
-Amore dopo siamo andati al bar a fare prima colazione e poi è iniziato il
traffico del mattino. Perciò ho fatto tardi. E tu perchè mi chiami Superman?
-Perchè solo tu e Superman mettete le mutande sopra i pantaloni!!
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'RQQDSHUVD

Una donna perde la vita durante un immersione subacquea e due marmittoni
vengono incaricati di andare a dare la notizia ferale al marito ignaro. I
due si palesano a casa del marito nel pieno della notte:
"DRRiiiiiiinnnnn!"
"Buonasera lei è Mr. Wilkins, marito di Brenda Wilkins?"
"Si, cosa....."
"Abbiamo alcune notizie riguardanti sua moglie, alcune sono pessime, altre
buone e altre ancora migliori!"
Temendo il peggio Mr. Wilkins:
"Bene iniziate da quelle cattive!"
"Vede.....siamo molto spiacenti ma questa mattina il corpo di sua moglie è
stato trovato privo di vita sul fondo della Baia di San Francisco!"
"Oh.....Mio Dio.....!!!"
Mr. Wilkins barcollando si appoggia alla porta visibilmente sconvolto, ma
subito gli balza in mente la frase appena pronunciata dal pulotto:
"Ma quali sono le buone notizie ?"
"Vede quando abbiamo tirato su il corpo, attaccati c'erano due aragoste da
mezzo chilo e almeno una mezza dozzina di granseole!"
Mr. Wilkins non credeva alle sue orecchie, pensava che forse stava ancora
sognando:
"Ma scusate se queste sono le buone notizie, quali potrebbero essere quelle ancora migliori ?"
E il pulone gongolante:
"Bhè.....domani la ritiriamo su di nuovo......."
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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A una riunione di femministe di tutto il mondo, parla le delegata tedesca:
"Un pò di tempo fa ho detto a mio marito: "Franz, non cucino più!".
Il primo giorno non ho visto niente di nuovo, il secondo nemmeno, ma il
terzo Fanz ha preso le salsicce, i crauti e ha cucinato per tutti."
Applausi scroscianti nella sala. Parla le delegata francese:
Alcuni mesi fa ho detto al mio Jean Paul: non farò più il letto!".
Il primo giorno non ho visto niente, nemmeno il secondo, ma il terzo Jean
Paul ha rifatto il letto".
Applausi fragorosi.
La delegata americana: Io ho detto a Johnny:
"Non preparerò più la colazione!". Il primo giorno non ho visto niente,
nemmeno il secondo, ma il terzo Johnny ha preso uova, bacon e succo di arancia e ha preparato la colazione per tutti!".
Ovazione!
E' il turno della delegata italiana:
"Io ho detto a Carmelo... "Carmelo non stiro più!" Il primo giorno non ho
visto niente, il secondo nemmeno, ma il terzo ho ricominciato a vedere un
pò dall'occhio destro".
3ULJLRQHRPDWULPRQLR

Una donna si sveglia la mattina di Capodanno e si accorge che il marito
non è a letto. Indossa la vestaglia e va nel soggiorno per cercarlo. Lo
trova seduto al tavolo della cucina mentre tiene una tazza di caffè. Lo
guarda mentre si pulisce una lacrima da un occhio e sorseggia il caffè.
"Cosa c'è caro?" lei gli sussurra.
"Come mai sei qui a quest'ora di notte?"
Il marito si gira verso di lei, "Ti ricordi vent'anni fa quando uscivamo
le prime volte ed avevamo solo 16 anni?"
"Certo che mi ricordo" risponde lei.
"Ti ricordi quando tuo padre ci ha sorpresi nel sedile posteriore dell'auto mentre facevamo l'amore?"
"Si che mi ricordo" esclama lei avvicinandosi alla sedia dove è seduto.
Il marito contina .......
"E ti ricordi quando tuo padre mi ha puntato il fucile in faccia dicendo
"O sposi mia figlia o ti mando in galera per vent'anni?"
"Certo caro, mi ricordo anche questo" replicò lei teneramente. Mentre si
pulisce un'altra lacrima dalla guancia lui dice:
"Bè ... sarei uscito oggi!"
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Un signore con delle orecchie enormi, stanco di sentirsi anormale decide
di andare dal chirurgo plastico per eliminare questo suo problema.
Il medico lo visita, e al termine:
- Guardi lei ha delle orecchie troppo grandi non possiamo operare con della semplice chirurgia plastica dovremo fare un trapianto.
Il paziente un pò perplesso ma disperato accetta la proposta del medico.
Attende pazientemente un donatore, finchè un bel giorno viene chiamato in
ospedale. Lo operano e dopo alcuni giorni gli tolgono le bende. Il signore
tutto soddisfatto per le sue orecchie nuove se ne torna a casa.
La settimana dopo il medico si vede arrivare in ambulatorio il signore
dalle grandi orecchie.
- Buongiorno mi dica c'è qualcosa che non và ?
- Dottore perchè mi ha trapiantato le orecchie di una donna ?
Il medico un pò sorpreso:
- Mi scusi ma come a fatto a capire che erano orecchie di un donna ?
- Perchè sento tutto ma non capisco niente.
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Gino viene mandato dalla moglie al mercato a comprare delle lumache.
Per questo viene svegliato una mattina molto presto e và al mercato, rimbambito dal sonno e anche molto incavolato, compra le maledette lumache.
Mentre stà per tornare a casa trova una sua vecchia compagna di scuola.
Dopo un'ora di rimembranze la conversazione si sposta su temi più intimi,
si parla di vecchi amori propri e degli ex compagni di scuola. Alla fine i
due scoprono che si erano sempre piaciuti e la donna invita Gino a casa
sua per vedere le vecchie foto dei tempi della scuola. Gino và e... finiscono a letto. Finita la scopata Gino guarda l'ora e si accorge di aver
fatto molto tardi (è ormai sera). Immaginando le ire della moglie si riveste, corre a casa, suona al campanello.
La moglie apre con un'espressione di ira e ringhia:
"Ma dove cazzo sei stato fino ad ora brutto pezzo di st...".
Gino guarda per terra e facendo con le mani un gesto di esortazione dice:
"Su, su, lumachine, ancora due metri e siamo a casa!".

/DIHVWDLQPDVFKHUD

Marito e moglie sono invitati ad una festa in maschera per carnevale.
La sera pero la moglie ha il mal di testa e quindi decide di non andare,
prende una aspirina e và a letto, mentre il marito và.
Dopo mezz'ora di riposo, anche per l'effetto dell'aspirina, il mal di testa passa e quindi la moglie decide di raggiungere il marito alla festa.
Lei arriva nel turbinio delle danze e riconosce il marito dal costume mentre balla nel mucchio provandoci con tutte. Lui non la riconosce perchè,
essendo lei partita + tardi, non sa che costume indossi. Allora la moglie,
nascosta dietro la sua maschera, prova a sedurlo. Cosa non difficile, dopo
pochi toccamenti e baci il marito le propone di salire di sopra dove ci
sono delle stanze tranquille.
Lei accetta. Ne segue una notte di sesso in tutte le posizioni e tutti i
modi possibili. Quando scendono, la moglie scappa subito a casa e si infila a letto, chiedendosi quali spiegazioni le darà il marito di ritorno
dalla festa.
Alla domanda, "com'e andata la festa?" il marito risponde:
"Beh, nulla di speciale; c'era un po' di movimento, ma dopo poco che sono
arrivato ho incontrato Paco, Cico e Pablo e siamo saliti di sopra a giocare a poker tutta la notte. Ma non immagini cosa e successo al tizio a cui
ho prestato il costume !!..."
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Una signora, afflitta da un terribile mal di testa, viene a sapere di una
nuova cura: va dal medico che le hanno indicato il quale le dice
"Signora, è semplice: torni a casa, si metta in bagno davanti allo specchio per dieci minuti al giorno per tre giorni, tenga l'indice della mano
destra e l'indice della mano sinistra sulle tempie, appoggi la fronte allo
specchio e si ripeta convinta: “NON HO MAL DI TESTA, NON HO MAL DI TESTA".
La signora va a casa, fa tutto quello che le è stato prescritto e, al terzo giorno, miracolosamente il mal di testa passa.
Parla di questo miracolo ad una sua amica, da anni afflitta da mal di
schiena, che immediatamente si reca dallo stesso medico, riceve le stesse
indicazioni, soltanto con le parole "NON HO MAL DI SCHIENA, NON HO MAL DI
SCHIENA"
e guarisce anche lei in tre giorni.
Una terza amica, saputo dell'accaduto, manda dal medico il marito, che da
anni "non funziona". Il marito torna a casa, passa i tre giorni canonici
in bagno e poi, giunta la sera, si esibisce in una prestazione "di altissimo livello"; finita la prima, chiede scusa alla moglie, torna in bagno e
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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dopo dieci minuti si esibisce in un’altra "prestazione" miracolosa. Cosi
succede per quattro volte. Per l’ennesima volta il marito chiede di assentarsi, va in bagno, ed a quel punto la moglie, soddisfatta ma curiosa, lo
sbircia attraverso il buco della serratura: con le dita sulle tempie, appoggiato allo specchio, con aria convinta l’uomo sta dicendo
....
....
....
"NON

E’ MIA MOGLIE, NON E’ MIA MOGLIE"


8QQRQQRHXQQLSRWLQR

Un nonno e il nipotino stanno giocando in giardino. Il bambino stà cercando di infilare un lombrico nel suo buco, ma non ci riesce.
Il nonno gli fa:
"E' troppo morbido e flessibile, non ci riuscirai.. Scommettiamo 5 euro?".
Il nipotino accetta la scommessa, prende il verme, etra in casa, ed esce
con il verme e un barattolo di lacca per capelli. Irrora il verme, che diventa immediatamente dritto e rigido, ed entra perfettamente nel buco. Il
nonno, buon perdente, paga la scommessa ma sequestra la lacca per capelli.
La sera, entra nella camera del bambino e gli dà altri cinque euro.
"Ma nonno, me li avevi già dati!".
"Oh, no, questi te li manda la nonna!"

$VFHQVRUHWUDVIRUPDWRUH

Un anziano contadino e il figlio stanno visitando un centro commerciale e
sono meravigliati da qualsiasi cosa vedono. La loro attenzione viene colpita da una porta che si apre e si chiude da sola.
- Cos'è quella cosa, papà? - Chiede il ragazzo.
Il padre, che non aveva mai visto un ascensore, gli risponde di non saperlo nemmeno lui. In quel momento una vecchietta si avvicina a quella porta
e preme un bottone a lato e, quando questa si apre, vi entra e i due vedono richiudersi la porta. Passa meno di un minuto e la porta si riapre e ne
esce una stupenda ragazza bionda e provocante. Il vecchio, sbalordito, si
rivolge al figlio dicendogli:
- Presto, corri subito a casa e fai venire qui tua madre!
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Un giorno Re Artù, camminando nel suo castello, vide su un muro la scritta
"ARTU' E' CORNUTO" eseguita con la pipì.
Il re, estremamente adirato, chiamò Merlino e gli chiese di impiegare tutti i suoi magici poteri per individuare il colpevole al fine di giustiziarlo.
Dopo giorni di estenuanti ricerche Merlino si recò da Artù e molto seriamente gli disse:
"Senti, sono riuscito a scoprire il malfattore, ma ho da darti 2 notizie,
una brutta e l'altra tremenda"
Artù, un pò preoccupato, chiese subito la brutta notizia, al che Merlino
rispose:
"L'esame delle urine ha dimostrato senza ombra di dubbio che la pipì è del
tuo amico Lancillotto!"
Artù, completamente distrutto chiese allora quale potesse essere la notizia tremenda, e Merlino rispose:
"La grafia è di tua moglie Ginevra"

%DE\

Un uomo aspetta fuori dalla sala parto. Gli si avvicina un'infermiera: "
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP

Pag. 118

Per iscrivert i alle Barze di Piet relcinanet vai su: ht t p: / / barzellet t e.piet relcinanet .com / m ailing

?@ ABC D @ D @ EFGH@ BD CBI E@ GJGBDKLJC DBE@ LJJIMFC!NO#K%P&P&PQ L@ BD CBI E@ GJGB D Q EFORS FC!NO

Complimenti! E’ un bel maschio di 4 chili!".
Il neo padre, senza farselo ripetere, si abbassa la lampo, estrae l’affare
e davanti all’infermiera esclama:
" Per forza, con questo gran cannone!!!".
L’infermiera se ne va, per tornare poco dopo:
"Senta, i bambini sono due, è nato un altro maschio di 4 chili!".
Il papà ripete la scena di prima e si mette a sventolarlo con orgoglio: "
Per forza, con questo gran cannone!!!".
Passano cinque minuti e l'infermiera ritorna:
" Guardi che sono tre, ne è arrivato un altro!".
L'uomo, in preda all'esaltazione, con il coso in mano, lo fa girare davanti all'infermiera urlando:
"Per forza, con questo gran cannone!!!"
L'infermiera non si scompone:
"Beh, veda di dare una ripulita al suo gran cannone ... i bambini sono
tutti e tre di Colore!"


3XQWLSRVLWLYLHQHJDWLYL

Nel mondo dell'amore c'è una sola regola: RENDI LA DONNA FELICE!
Fai qualcosa che le piace e prendi punti
Fai qualcosa che non le piace e i punti sono sottratti
Non prendi punti per fare qualcosa che lei si aspetta
Mi spiace, ma è così che va il gioco
Ecco una guida al gioco dei punti (es. ti metti i calzini bianchi: -100)
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COMPITI SEMPLICI
Fai il letto: +1
Fai il letto ma ti dimentichi di aggiungere i cuscini decorativi: 0
Butti la coperta sulle lenzuola sfatte: -1
Lasci l'asse del cesso alzato: -10
Cambi la carta igienica quando è finita: 0
Quando la carta igienica è finita ricorri ai Kleenex: -1
Quando i Kleenex sono finiti sgattaioli lentamente nell'altro bagno: -2
Esci per comprarle assorbenti super-freschi super-leggeri con le ali: +5
Ma torni con la birra: -5
Controlli un rumore sospetto di notte: 0
Controlli un rumore sospetto di notte e non è niente: 0
Controlli un rumore sospetto di notte e è qualcosa: +5
Lo colpisci ripetutamente con il ferro da stiro: +20
E' suo padre: -20
RELAZIONI SOCIALI
Stai al suo fianco per tutta la festa: 0
Stai al suo fianco per un pò, poi la lasci per andare a chiacchierare
un compagno di bevute del liceo: -2
Che si chiama Pamela: -7
Pamela è una ballerina: -10
Pamela ha i seni rifatti: -15
Mentre girovagate per la festa, tu tieni la mano della tua compagna e
guardi in viso con tenerezza: +1
Mentre girovagate per la festa, la presenti come "la vecchia palla al
de" e le dai una pacca sul sedere: -5
Quando la tua compagna indica una donna molto bella e ti chiede se la
vi attraente, tu dici: "Sì, ma niente in confronto a te": +1
Quando la tua compagna indica una donna molto bella e ti chiede se la
vi attraente, tu dici: "Sì, ma a letto fa schifo": -6
Quella donna è sua sorella: -90
Bevi un solo drink: 0
Bevi un pò di drinks e balli il tango con un barboncino: -10
Bevi molti drinks, ricordandoti vagamente che qualcuno ti ha preso le
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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SABATO POMERIGGIO
Andate al supermercato insieme: +3
Andate al supermercato insieme, la lasci all’entrata e poi parcheggi la
macchina: +4
Andate al supermercato insieme, la lasci all’entrata e poi vai al bar: -5
Passi la giornata comprando mobili e fai finta che la cosa ti piaccia: +3
Passi la giornata comprando mobili e ti addormenti su un mobile scomponibile: 0
Passi la giornata in un ipermercato comprando all’ingrosso: +3
Soprattutto patatine e birra: -6
Affronti un grande progetto per la casa, come riverniciare la cantina: +15
O rifinire i pavimenti: +16
O rifare l’impianto elettrico: +17
O aggiungere un secondo piano: +18
O installare un canestro per una palla di gomma sul cestino del bagno: -6
E la cosa ti fa impazzire di divertimento: -15
Vai a trovare i suoi genitori: 0
Vai a trovare i suoi genitori e parli con loro: +3
Vai a trovare i suoi genitori e fissi immobile la televisione: -3
La televisione è spenta: -6
Passi il pomeriggio guardando calcio in mutande: -6
E non sono le tue mutande: -15
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IL SUO COMPLEANNO
La porti fuori a cena: 0
La porti fuori a cena e non è un pub: +1
Va beh, è un pub: -2
E' un pub, è la serata "mangia-tutto-quello-che puoi" e in tasca hai la
radiolina per sapere il risultato della partita della tua squadra del cuore che gioca proprio quella sera: -10
La porti in un ristorante intimo e caro, chiami un chitarrista, ti alzi e
canti: +4
Se stoni: +2
Se non sei malaccio: +5
Ti alzi e canti una canzone di Frank Sinatra e sei avvolto da applausi
scroscianti: -2
Le fai un regalo: 0
Le fai un regalo ed è un piccolo elettrodomestico: -10
Le fai un regalo e non è un piccolo elettrodomestico: +1
Le fai un regalo e non sono cioccolatini: +2
Le fai un regalo che pagherai a rate per mesi: +40
Aspetti l'ultimo minuto e le compri un regalo il giorno stesso: -10
Con la sua carta di credito: -30
E qualsiasi cosa tu abbia comprato è due taglie troppo grande: -40
DISTRAZIONE
Ti dimentichi completamente il suo compleanno: -20
Ti dimentichi il vostro anniversario: -30
Ti dimentichi di andarla a prendere alla stazione: -45
Che dista un'ora da casa tua: -50
E la pioggia scrosciante le rovina l'acconciatura: -60
UNA SERATA CON I RAGAZZI
Esci con un amico: -5
E l'amico è felicemente sposato: -4
E' spaventosamente single: -7
E guida un'auto sportiva: -10
Bevi qualche birra: -9
Rientri in ritardo di un'ora: -12
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LA SUA SERATA FUORI
Stai a casa mentre lei esce con una collega noiosa: +5
Esce con i suoi colleghi noiosi e rientra tardi: +10
Tu l'aspetti alzato: +15
Esce, rientra tardi, ubriaca e tu la metti a letto: +20
UNA SERATA A CASA
Guardate la TV insieme: 0
Tu hai noleggiato un film: +2
Tu hai noleggiato un film ed è "Il paziente inglese": +3
E' "Il paziente inglese" e tu stai sveglio per tutto il film: +5
E' "Il paziente inglese" e tu ti addormenti: -1
E' "Il paziente inglese" e tu ti addormenti e sbavi: -7
UNA SERATA FUORI INSIEME
La porti a vedere un film: +2
La porti a vedere un film che le piace: +4
La porti a vedere un film che tu odi: +6
La porti a vedere un film che ti piace: -2
Si intitola "Il poliziotto della morte 3": -3
Si vedono robot che fanno sesso: -9
Hai mentito e le hai detto che era un film straniero sugli orfani: -15
FIORI
Le compri dei fiori solo quando devi: 0
Le compri dei fiori come sopresa, solo per il piacere di farlo: +20
Le regali fiori selvatici che hai colto tu stesso: +30
E le viene il raffreddore da allergia: -25
IL TUO FISICO
Ti viene una notevole pancetta: -30
Ti viene una notevole pancetta e fai ginnastica per sbarazzartene: +10
Ti viene una notevole pancetta e ricorri a jeans larghi e camicie hawaiane: -25

Ed. n. I - anno 2004

SOLDI
Spendi molti soldi in qualcosa di poco pratico: -5
Qualcosa che lei non può usare: -10
Come un modellino motorizzato di aeroplano: -20
E lei ha avuto un piccolo elettrodomestico per il suo compleanno: -40
GITA
Durante una
Durante una
Ti perdi in
Ti perdi in
no: -25
Li conosci:

gita sbagli strada: -4
gita sbagli strada e ti perdi: -10
una brutta parte della città: -15
una brutta parte della città e incontri gli abitanti da vici-60

LA DOMANDA (CON LA "D" MAIUSCOLA)
Ti chiede: "Ti sembro grassa?": -5
[N.B.: le domande delicate iniziano sempre con un deficit, sottraendo punti]
Esiti a risponderle: -10
Rispondi: "Dove?": -35
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Rientri in ritardo di un’ora e non hai telefonato: -20
Rientri alle 4 del mattino: -30
Rientri alle 4 del mattino puzzando di alcol e sigaro: -40
E non indossi le mutande: -50
Ma quello è un tatuaggio???: -200
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COMUNICAZIONE
Quando vuole parlare di un problema, la ascolti, assumendo quella che sembra un'espressione interessata: 0
Quando vuole parlare, tu ascolti, per più di mezz'ora: +5
Ascolti per più di mezz'ora senza spostare lo sguardo verso la televisione: +10
Capisce che questo succede perchè ti sei addormentato: -20

$WWHQ]LRQHDLWDJOLDWDYROD

Si sa che quando in casa ci sono tanti figli è difficile per mamma e papà
trovare dei momenti d'intimità. La moglie dice al marito:
- Dobbiamo escogitare qualcosa
- Hai ragione, ascolta la mia proposta. Quando siamo a tavola e tutti i
bambini sono seduti e sanno che non si devono alzare fino a quando io non
dò il permesso, tu fingi di esserti tagliata. In questo modo vai in bagno
a disinfettarti ed io ti raggiungerò.
- Ottima idea, faremo così.
Il giorno dopo nell'affettare il pane:
Oh Dio che male, mi sono tagliata.
- Presto vai in bagno che c'è la cassetta dei medicinali, ora vengo ad
aiutarti!
Vanno in bagno e la donna, non essendoci la possibilità di sdraiarsi, si
appoggia con i gomiti sul lavandino. Il marito la prende da dietro ed iniziano a fare l'amore. Passa un pò di tempo ed il più piccolo dei fratelli
dice:
- Cavolo, ma cosa stanno facendo ? Quanto ci mettono a disinfettare un dito? Ora vado a vedere.
Va a vedere attraverso il buco della serratura e vede il padre scatenato
dietro la madre. Allora corre in cucina e rivolto ai fratelli:
- Occhio a non tagliarci ragazzi,altrimenti papà ci fa un culo così!!
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Un uomo insospettito dal comportamento della moglie,un brutto giorno torna
a casa prima del previsto e trova la moglie a letto con il suo migliore amico.
- Bastardi! Ed io che mai avrei immaginato. Tu Marisa, la mia adorata moglie, con te ho diviso tutti i momenti più delicati della mia vita. Ho riso nei giorni felici, ho pianto come faccio ora nei giorni tristi, ho pregato Iddio quando eri ammalata e mai, proprio mai ti avrei tradito. Mi ricambi così ? Non ti ricordi tutte le cose belle che ho fatto per te ? Tutti i sacrifici ? Come hai potuto ? E con il mio migliore amico poi ! E tu
Osvaldo, amico d'infanzia. Abbiamo vissuto i primi giochi, le prime liti.
Non ti ricordi le sassaiole contro quelli del quartiere vicino ? Non ti
ricordi che ti colpirono alla testa e ti fasciai con il mio fazzoletto e
piansi per la paura di perderti, e tu mi confortasti dicendomi che te la
saresti cavata anche e soprattutto per continuare a vivere questa meravigliosa amicizia. E poi abbiamo fatto le scuole insieme e abbiamo sempre
diviso quei quattro soldi che avevamo e siamo stati chiamati insieme al
servizio militare non ti ricordi? Le notti a far le guardie, i giorni
noiosi insieme a cantare le nostre canzoni, a raccontare i nostri sogni,
le nostre aspirazioni e poi siamo stati assunti dalla stessa fabbrica e
quando è stato il momento di far carriera non ho avuto dubbi, ho detto:
fate avanzare lui in carriera, che è più in gamba. E tu sai che non è vero! Osvaldo il mio più caro amico e...la volete smettere di scopare e ascoltate quello che dico!!!
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Rispondi: "Più grassa di cosa?": -60

TU VWX Y U Y U Z[\]U WY XW^ ZU \_\WY`a_X YWZU a__^b[X!cd#`%e&e&ef aU WY XW^ ZU \_\W Y f Z[dgh [X!cd

Un parroco ed il suo sagrestano osservano il passare della gente davanti
alla chiesa. Ad un certo punto il parroco fa:
- Vedi quella mora? Me la sono fatta tante volte!
Il sagrestano:
- Anch’io!
- E quella bionda? Sapessi che giochetti sa fare.
- Lo so, lo so, l’ho usata ieri sera!
- Cosa mi dici allora di quella sedicenne mozzafiato? L’ho circuita nel
confessionale ed alla fine è stata Lei che mi ha insegnato.
- Non me lo dica! Ho dovuto sganciarla per esaurimento nervoso.
- Senti - fa il prete - non è bello parlare di queste cose! Facciamo cosi:
ogni volta che vediamo passare una bella donna con la quale abbiamo fatto
l'amore anzi no, una donna che abbiamo usato, schiocchiamo le dita, daccordo?
Passa una signora elegante. Il parroco "Tlac". il sagrestano "Tlac". Passa
una ragazza bellissima. Il parroco "Tlac", il sagrestano "Tlac". Va avanti
così per un pò fino a quando il sacerdote dice:
- Senti, tagliamo la testa al toro! Io le donne di questo paese me le sono
fatte tutte tranne mia madre e mia sorella.
Ed il sagrestano "Tlac", "Tlac"!!!
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Una donna si lamenta con il dottore.
- Vede dottore, capisco che a 50 anni non si possa pretendere tanto in
fatto di sesso ma, ormai i rapporti con mio marito sono diventati semestrali.
- Signora mi ascolti: giusto questa mattina è venuto un rappresentante di
una ditta farmaceutica con un nuovo ritrovato. Non ne ho provato gli effetti ma, se lei vuol fare da cavia.
- Si, certamente!
- Bene, allora vediamo...si, ecco qua, 10 gocce prima dei pasti. Passi da
me il prossimo mese e mi dirà.
Passano tre mesi ma della signora nessuna notizia fino a quando, per caso,
si incontrano per strada.
- Allora Signora non mi ha più fatto sapere nulla. Com'è andata?
- Ah guardi, mica tanto bene, sa ?
- Mi dica, mi dica.
- Ci eravamo messi a tavola ed approfittando di un attimo di distrazione
gli ho versato le dieci gocce poi, mi sono detta: "no, meglio tutto il
flacone". Dopo un pò mio marito ha incominciato a guardarmi in modo strano, poi sempre più insistentemente, poi ad un certo punto, sciak! uno
schizzo di sangue nell'occhio destro, poi uno schizzo di sangue sull'occhio sinistro, infine si è morso la lingua dalla quale scendeva copiosa la
bava. Insomma, mi ha buttata sul tavolo e posseduta una, due, tre, quattro
e cinque volte. Ma non era ancora sazio sa? Mi ha girata dall'altra parte
ed ancora una, due, tre, quattro e cinque volte!
- Bè, ma allora non direi che è andata male, no?
- No? Lo dice lei. Tanto per cominciare in quel ristorante non ci si può
più ritornare!

/DODPSDGDPDJLFD

Un uomo accompagnato da 14 splendide donne e con un pappagallo appollaiato
sulla spalla, entra in un ristorante. Il gruppo si siede e viene chiamato
il cameriere.
- Dica, Signore ?
- Porti una porzione di lasagne per me e per le signore, infine 4 porzioni
per il pappagallo.
Dopo un pò.
- Cameriere.
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- Mi dica.
- Mi porti una costata con patate fritte, stessa cosa per tutte le mie amiche e 4 costate con 4 porzioni di patate per il pappagallo.
Infine.
- Cameriere, porti 15 porzioni di Tiramisù per noi e 4 per il mio pappagallo.
Il cameriere serve e poi chiede:
- Scusi signore permette una domanda?
- Certo, dica pure!
- Come mai si accompagna a tante belle donne e si porta dietro questo
strano, famelico volatile?
- Le dirò: ho trovato tempo fa durante un viaggio in Persia una vecchia
lampada tipo quella di Aladino, ha presente?
- Si!
- Bene, allora mi sono detto: proviamo a strofinarla, chissà che...
- Ed allora?
- Allora era vera! Esce il genio che mi dice: "comanda padrone" Hai tre
desideri a disposizione.
- E Lei?
- Io? Ho chiesto nell'ordine:
1) una ricchezza infinita;
2) 14 splendide, simpatiche, disinibite e giovanissime donne;
3) un uccello insaziabile ma mi sa che qui non ci siamo capiti!
,OFRQJUHVVR

Ad un congresso di sessuologia il relatore ad un certo punto chiede:
- Quanti di voi fanno l'amore tutti i giorni?
Molte persone alzano il braccio sorridendosi e compiacendosi a vicenda.
- Quanti di voi lo fanno almeno ogni settimana?
Altre persone alzano la mano con fare meno entusiasta. Chiede ancora:
- Quanti di voi lo fa almeno una volta al mese?
Un numero ristretto di persone alza la mano ma con gli occhi bassi.. Il
relatore incalza:
- Quanti di voi almeno ogni sei mesi?
Pochissime persone alzano la mano e l'abbassano quasi subito.
- C'è qualcuno che ha rapporti annuali?
Ed uno in fondo alla sala sbracciandosi fortemente, saltando e facendosi
ben notare da tutti dice:
- Io, Io!!
Il relatore chiede:
- Lei? Però non mi sembra il caso di gioirne così, no?
- E’ il caso, è il caso!
- Perchè?
- E' stasera, è stasera!!
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- Sai Antonio, ieri sera sono andato a cena da Giovanni.
- Ma piantala! Non è possibile! Tirchio com'è Giovanni, non potrebbe invitare nessuno!
- E invece è andata proprio così!
- Ah si ? E allora sentiamo un pò, cosa avete mangiato?
- Bene. Per primo sua moglie, bellissima femmina mora con i capelli lunghi
e secondo me con un oceano di desideri repressi perchè mi sa tanto che
Giovanni si risparmia anche su quelle cose. Dicevo che sua moglie ha portato in tavola un piatto di orecchiette fumanti. Ho allungato la forchetta
e ...
- E?
- Ed ho sentito un urlo! Era Giovanni che mi diceva: "fermo li! Quello ci
deve bastare per almeno 2 giorni".
- Allora il primo non l'hai preso?
- No, però poco dopo la moglie mette in tavola un piatto con il brasato
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fumante. Che profumo! Che bell’aspetto! Faccio per prenderne una forchettata quando ...
- Quando?
- Quando Giovanni mi fa: "Ma sei pazzo? Quel brasato ci deve servire per 4
giorni!".
- Vedi che avevo ragione?
- Si, però finalmente la mora ci porta la focaccia. Che bella focaccia con
le olive. Faccio per staccarne un pezzo e Giovanni mi fa: "allora non hai
capito! Quella focaccia è il nostro pane per l'intera settimana!".
- Insomma, ti hanno invitato a cena ma non ti hanno fatto mangiare.
- Già e parlando parlando si fece tardi e mi misi il cappotto per andare a
casa. Qui Giovanni dimostrò la sua grande ospitalità. Mi disse: "non metterti in strada adesso. Fa freddo e potresti fare qualche brutto incontro,
dormi qui!".
- Caspita, però non costa niente.
- Che c’entra, apprezzane l'ospitalità. Ci siamo messi a letto; io alla
destra lui in mezzo e la bellissima moglie a sinistra. Mi sono addormentato ma verso l'una Giovanni si alza con dei forti dolori di pancia. "Dio
che male -faceva- devo correre in bagno, scusatemi". A quel punto la femmina mi si avvicina e mi dice:
- Ho riempito il suo bicchiere di Guttalax! Ne avrà per almeno un quarto
d'ora. Approfittane, APPROFITTANE!
- Madonna mia, e tu che hai fatto?
- Che ho fatto? Ovvio no? Sono andato di corsa in cucina e mi sono mangiato tutta la focaccia!!!


/DSUHVFUL]LRQHGHOGRWWRUH

Una donna va dal suo dottore per una visita e il dottore le prescrivere
testosteroni [ormone maschile].
Dopo alcuni giorni la donna ha degli strani effetti collaterali e chiama
il
dottore.
Donna: Dottore, gli ormoni che mi ha prescritto mi stanno aiutando
molto, ma ho paura me ne abbia dati troppi. Hanno iniziato a crescermi peli
in posti nuovi!
Il dottore la riassicura
Dottore: La crescita di un pò di peli è un normale effetto dei
testosteroni. Ma dove le sono cresciuti?
Donna: sulle PALLE!!
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Lo scorso week-end si discuteva con un amico di birre.
E' saltato fuori che la birra contiene una grossa quantità di ormoni femminili !
Dopo averlo preso un pò per il culo, per la cazzata sparata, lui e i suoi
amici mi hanno comunque convinto a verificare il fatto.
Così hanno bevuto una ventina di birre a testa, questo esclusivamente per
scopi scientifici e di ricerca.
Il risultato di questa verifica è stato stupefacente!
Infatti al termine dei 20 giri è successo che:
- erano ingrassati.
- parlavano tantissimo per non dire nulla.
- avevano difficoltà nella guida.
- era loro impossibile effettuare il benchè‚ minimo e semplice ragionamento
- si rifiutavano di ammettere di avere torto anche se l'evidenza lo dimo9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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strava ampiamente
- e per coronare il tutto pisciavano ogni 5 minuti e per di più tutti assieme.
Inutile spingere oltre quest'esperienza.
Si conferma che la birra contiene inconfutabilmente ormoni femminili.
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...siete ancora sicuri della scelta delle bevande????

6JDPDWR

LEI: Se morissi all'improvviso, ti risposeresti?
LUI: Certo che no...
LEI: No? Perchè‚ no? Non sei contento di essere sposato?
LUI: beh, si... che c'entra...!?
LEI: c'entra, perchè‚ non ti risposeresti se apprezzi il matrimonio?
LUI: vabbè‚ ok, mi risposerei, se ti può fare piacere...
LEI (con aria triste): Ah, ti risposeresti...
LUI: Beh, SI! Non parlavamo di questo?
LEI: E tu dormiresti con lei nel nostro letto?
LUI: e dove vuoi che la faccia dormire?
LEI: e rimpiazzeresti le mie foto con le sue?
LUI: penso di si... certo...
LEI: e le lasceresti guidare la mia macchina ?!
LUI: Beh, no, non ha la patente
LEI: - silenzio LUI: Minchia ....
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Due giovani sposini siciliani sono nella stanza d'albergo dove si
accingono a passare la loro prima notte di nozze.
Lui è già nudo dentro al letto mentre lei sta finendo di prepararsi
nel bagno. Quando la mogliettina esce lui con aria assatanata le fa:
- Cammela, mmmmhhh... spegni la luce del bagno!
- Perchè‚ marituzzo mio ?
- Spegnila senza discutere!
Spenta la luce...
- Cammela, tira le tende!
- Si tesoro!
- Cammela, ora chiudi le serrande!
- Ma perchè‚ Rosario mio? Tirai giù le tende!
- Non fare domande e sbrigati! Ora spegni la luce!
- Ma cosa mi vuoi fare Rosà?
- Spegni la luce e vieniti a mettere qui vicino ammìa!
- Non capisco...
Carmela, fremente, si sdraia vicino al marito:
- Cammela...
- Dimmi Rosario...
- Ti piace il mio orologio fosforescente?

/DVDJJH]]DGHLWUHQW

DQQL

-Quando avevo 12 anni volevo avere la fidanzata.
-Quando ne ebbi 14 finalmente la trovai, ma non era appassionata, quindi
decisi che avevo bisogno di una ragazza passionale, con voglia di vivere.
-Al liceo uscivo con una ragazza passionale, però era molto emotiva. Per
lei era tutto terribile, era la regina dei drammi, piangeva tutto il tempo
e minacciava di suicidarsi. Fu allora che capii che avevo bisogno di una
donna stabile.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-A 24 anni incontrai una donna emozionante, però non reggevo il suo ritmo.
Passava da una cosa all'altra senza fermarsi mai, faceva cose impetuosamente e litigava con chiunque incontrasse. All'inizio ero divertito ed energizzato, però capii che era una storia senza futuro. Decisi così di
cercare una donna ambiziosa.
-A 26 anni la incontrai: intelligente, ambiziosa e con i piedi per terra.
Era una collega. Era così ambiziosa che si trombò il mio capo e si prese
il mio posto.
-Adesso, a 30 anni, cerco una donna con le tette grosse ...

,OQHURSLQHUR

Tre donne di colore si incontrano al supermercato e dopo una lunga chiaccherata arrivano a discutere su chi delle tre ha il marito più nero.
La prima dice alle altre due:
-"Mio marito è talmente nero che stava lavorando in garage e, procurandosi
un taglio gli è uscito un sangue che era nero come la pece..."
La seconda allora subito replica:
-"Mio marito è talmente nero che l'altra sera stavamo guardando un film
romantico e si è messo a piangere. Gli sono scese delle lacrime che erano
talmente nere che sembrava inchiostro."
La terza allora si rivolge alle altre due e dice:
-" Mio marito l'altro giorno ha fatto una scorreggia ... Tre giorni al
buio sono stata ...".


0DULO

Un tipo sta tranquillamente leggendo il giornale quando improvvisamente
sua moglie gli da una tremenda padellata in testa.
- Sei matta ? - reagisce furiosamente lui.
- Questo è per il biglietto che ho trovato nella tasca dei tuoi pantaloni,
con il telefono di una tale Marilù!
- Ma no amore... ti ricordi il giorno che sono andato a giocare ai cavalli? Marilù è il nome del cavallo su cui ho scommesso, ed il numero è il
totale della giocata!!!
La moglie, pentita, gli chiede mille scuse. Alcuni giorni dopo, stessa
scena, ed altra padellata.
- Che cavolo è successo adesso? - chiede il marito.
- Il tuo cavallo è al telefono...

Ed. n. I - anno 2004
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Un tipo è in autostrada con la sua panda taroccata, per divertirsi schiaccia sull'acceleratore e raggiunge i 180 km/h. A questo punto si rende
conto che un automobile della polizia a sirene spiegate lo sta inseguendo,
Bilbo preme a fondo sull'acceleratore e arriva a 210 km/h, ma arriva anche
un elicottero e per evitare guai maggiori Bilbo decide di fermarsi.
L'ufficiale di polizia scende dall'auto incazzatissimo e chiede patente e
libretto, li controlla e poi dice:
-"Tu sei un pirla, per darti una lezione ti farò una multa così salata che
finiranno di pagarla i tuoi nipoti. Tuttavia mi ritengo un uomo ragionevole, se puoi darmi una giustificazione valida per quello che hai fatto ti
lascerò andare senza multarti."
Bilbo esita un momento e poi gli risponde:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-Quando ebbi 22 anni incontrai una donna stabile, pero era noiosa. Era totalmente prevedibile e non la eccitava niente. La vita era così noiosa che
decisi di cercare una donna emozionante.
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...
-"Signore, guidi prudentemente e buon fine settimana!"

%LUUD"

Dopo aver passato quasi tutte le birrerie della cittadina, due amici decidono di andare a casa di uno di loro a bere un'ultima birra.
Davanti alla porta dice uno:
-"ssssssssssssssst! silenzio! Mia moglie di sicuro dorme già!"
In silenzio entrano nell'appartamento, uno va in cucina e l'altro da un'occhiata in camera da letto. Ritornando in cucina tutto eccitato dice
all'altro:
-"c'è un'altro a letto con tua moglie !"
L'altro:
-"fai silenzio! Ho solo due birre!"
342- /DFHUDPLFD
Un uomo all'autista dell'autobus:
-"Per trasportare le ceramiche si paga il biglietto?"
-"No" risponde l'autista.
L'uomo si gira verso la moglie:
-"sali cesso!"
Lei:
"Mio figlio assomiglia tutto al padre!".
L'amica:
"Un pochino anche a tuo marito!".

/XLD/HL

Lui e lei sono a letto la prima notte di nozze:
"Cara, sono veramente il primo uomo con il quale tu dormi?".
"Si, certo se ti metti a dormire!".

Ed. n. I - anno 2004

Marito entrando in camera da letto con aspirina e bicchiere d'acqua:
"Cara, sono per il tuo mal di testa". "Ma io non ho mal di testa!".
"Fregata!".
Napoli:
"Ho 10 figli; si chiamano tutti Gennarino".
"E come fai a distinguerli?".
"Li chiamo per cognome!".

/HSHFRUHGHOSDVWRUH

Un pastore si reca dal dottore perchè‚ soffre di insonnia:
-"Buongiorno dottore! Mi aiuti lei, io la notte non riesco a dormire!"
-"Guardi, allora, prima di andare a letto si beva una bella tazza di latte
e miele caldo ed una volta a letto conti le pecore!"
-"Come................ conto le pecore!!!"
-"Immagini di vedersele passare davanti una ad una e le conti, vedrà che
dopo un pò si addormenterà!"
Il pastore torna a casa, beve il latte e miele, si mette a letto e comincia a contare le pecore:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"La settimana scorsa mia moglie mi ha abbandonato, quella puttana è fuggita con un ufficiale di polizia."
-"Questo non ti giustifica minimamente!" urla il poliziotto".
-"Deve scusarmi,ma vedendo l'auto che m'inseguiva ho temuto fosse il suo
collega che cercava di restituirmi la moglie."
...
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- Una, due, tre, quattro, ciao Amore, sei, sette...


Tre amici si ritrovano, come sempre, al bar. Due di loro parlano della loro capacità di dominare la propria moglie, mentre il terzo tace. Dopo un
pò uno dei due si gira verso il terzo e dice:
-"E tu ? Che grado di controllo hai su tua moglie?"
-"Guarda - dice il terzo - giusto l'altra sera mia moglie è venuta da me
in ginocchio ..."
E gli altri due, sorpresi:
-"Ma va?!? Grande! E poi cosa è successo?"
Il terzo tira un sorso di birra, sospira, guarda gli amici e dice:
-"Beh! Mi ha detto "Vieni fuori da sotto il letto e combatti da uomo!"

(OHIDQWLHGRQQH

Padre, madre e figlio decidono di andare allo zoo una domenica. Sono lì
che girano tra le gabbie quando arrivano davanti al recinto degli elefanti. Il bambino nota che l'elefante ha una specie di tronco in mezzo alle
gambe posteriori, allora chiede alla mamma:
- Mamma, che cos'è quella cosa lunga?
- E' la proboscide...
- Ma no, mamma... dall'altra parte!
- Ah... è la coda!
- No, quella cosa SOTTO all'elefante!
La mamma imbarazzata, dopo un attimo di silenzio risponde:
- Non è niente...
Poi, per evitare altre domande, lascia il bambino al padre e va a comprargli dello zucchero filato alla bancarella. Il bambino con la curiosità ancora insoddisfatta, domanda al padre:
- Papà, che cos'è quella cosa lunga dell'elefante?
- E' la proboscide...
- No... dall'altra parte!
- E' la coda !
- No, papà... quella cosa lunga sotto all'elefante!
- Quello è il pene dell'elefante. Ma perchè‚ me lo chiedi?
- Mamma mi aveva detto che non era niente!
- Eh... io l'ho sempre detto che la vizio troppo quella donna...

Ed. n. I - anno 2004
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-"Heila come va come non va etc. etc. etc."
-"Ahh, ciao benissimo, veramente bene ora che sono rimasto vedovo.."
-"Vedovo? Che culo! cosi adesso te la spassi ehh.."
-"Macchè culo: ognuno è artefice della propria fortuna; non dirlo in giro,
ma sono stato io."
-"Tu ? e se ti pescano?"
-"Nessun problema, ho usato un metodo impossibile a scoprirsi..
-"Spiega spiega, come si deve fare?"
-"Ecco: tu stasera vai a casa, e quando vai a letto, ti fai una bella scopata, di quelle ricche; domani sera ne fai 2, dopodomani 3, e vai avanti
così aumentando di una al giorno: in breve tempo, vedrai che tua moglie si
esaurisce e schiatta."
-"Vabbè, se tu dici che funziona, provo."
Passano una quindicina di giorni ed il vedovo va a far visita all'amico..
Lo trova seduto su una poltrona del salotto, con 2 cuscini dietro la
schiena, magro e smunto, pallido, pelle ed ossa, con la coperta sulle gambe, mentre si sente dalla cucina la moglie tutta allegra che, mentre lava
i piatti, canta, a mezza voce, tutta allegra.
-"Heila, ciao, come va?"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Bene, sta andando bene."
-"E per il "progetto", hai provato?
-"Si, ho provato, e sta andando avanti bene, la senti quella la? Lei canta, la troia, non immagina nemmeno che stà per morire."


Un tizio appena morto va all'inferno, incontra Satana alla reception e gli
chiede:
-"Mi scusi ma perchè sono qui, credo di aver condotto una vita regolare...
".
Nel frattempo mentre Satana controlla sfogliando il librone con tutti gli
arrivi, il tizio chiede:
-"Come la si passa qui? ".
-"Bah, niente di eccezionale, dimmi da vivo eri un drogato?".
-"Beh sì qualcuna, ma niente abusi".
E Satana:
-"Sappi che qui il lunedì ci si spara dei gran cannoni da mane a sera".
-"Mica male!".
Satana continua:
-"Dimmi un pò, eri uno beone?".
-"Mah, sa com'è il cicchetto, sì... mi piaceva bere".
E Satana:
-"Al martedì qua siamo ubriachi da mane a sera".
-"Mica male, chissà che allegria!".
Nel frattempo Satana continua a spulciare il librone degli arrivi.
-"Allora?".
E Satana continua:
-"Dimmi un pò sulla terra eri un culattone? ".
-"No! No! Assolutamente!".
Satana chiudendo il libro di scatto gli dice:
-"Non credo che ti piacerà il mercoledi'... ".

0RJOLHDQJHOR

Ci sono due vecchietti che stanno parlando e ad un certo punto uno dice
all'altro:
- Sapessi.. mia moglie è un angelo!
L'altro allora risponde:
- Beato te, mia moglie è ancora viva!
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Un uomo entra in un caffè per fare colazione. Dopo aver finito paga la
consumazione e lascia per mancia 3 monete da 10 lire. Il tizio è quasi arrivato alla porta quando la barista, parlando con un altro cliente, dice:
-"Lei lo sa che da queste tre monetine è possibile sapere molte cose dell'uomo che le ha lasciate?".
L'uomo, che ha sentito, si volta e incuriosito ritorna dalla barman e le
chiede:
-"Ma veramente? E mi dica, che cosa dice la prima monetina?".
-"Bene, questa monetina mi dice che lei è un uomo molto parsimonioso".
E l'uomo:
-"Hemm, sì, è abbastanza vero. E cosa dice la seconda monetina?".
-"Questa monetina mi dice che lei è scapolo".
E l'uomo:
-"Sorprendente! Brava! E' proprio vero! E la terza monetina?".
-"La terza monetina mi dice che lo era ... anche suo padre!"
/¶DPDQWHLGUDXOLFR

Un tizio un bel po’ avaro torna a casa presto dal lavoro. Nel giardino di
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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casa vede parcheggiato il furgoncino di un idraulico. Alzando lo sguardo
al cielo esclama:
-"Ti prego, Signore, fa che sia il suo amante."


Una coppia sposata sta mangiando al ristorante, quando la moglie nota il
suo ex marito seduto al bancone del bar.
-"Beve da quando ci siamo lasciati, 7 anni fa", dice lei al suo attuale
marito.
-"Impossibile, cara." gli risponde questo, "Nessuno festeggia così a lungo."

/¶HYDVRJD\

Un evaso entra in una casa isolata dove una giovane coppia dorme
tranquillamente. Lega l'uomo su una sedia da un lato della stanza e la
donna sul
letto dal lato opposto. Si avvicina alla giovane e le si piega sul collo......
poi scappa nel bagno.
Il marito, a fatica, si avvicina con la sedia e mormora: "Cara questo e
appena
scappato dalla prigione, ho visto che ti ha baciata sul collo... non vede
probabilmente una donna da anni... qualunque cosa ti domandi obbedisci e
fai
vedere che ti piace, e una questione di sopravvivenza, sii forte, ti amo".
La moglie, mezza nuda, spostandosi il bavaglio, risponde: "Caro, sono felice che
tu la prenda così ma non mi ha baciata sul collo ... mi ha solo detto che
sei
carino e mi ha chiesto se avevamo della vaselina in bagno... sii forte, ti
amo"

1RELOWj,QJOHVH
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Milord inglese telefona a casa; risponde il maggiordomo:
-"Pronto?". "Battista, è lei?".
-"Si Milord, mi dica".
-"Battista, prego vada a chiamare Milady".
-"Signore ... ehm, non posso, Milady è a letto con un uomo".
-"Benissimo Battista, li uccida entrambi, poi si sbarazzi dell'arma".
Dopo un pò di tempo...
-"Fatto signore, li ho uccisi".
-"E si è sbarazzato dell'arma ?".
-"Si signore, l'ho gettata nella piscina".
-"Piscina?? ... Ma che numero ho fatto??".

9DFDQ]HVHSDUDWL

Due amici si incontrano su un campo da tennis:
Mario:
-"Dove andrai in vacanza quest'anno"
Daniele:
-"Non lo so. Tre anni fa sono andato in montagna e mia moglie è rimasta
incinta. Due anni fa sono andato al mare e mia moglie è rimasta incinta.
L'anno scorso sono rimasto in città e mia moglie è rimasta incinta. Quest'anno vado al lago, ma mia moglie viene con me!!"

&DQHLQSUHVWLWR
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Un uomo stava uscendo di casa una mattina subito dopo aver bevuto il caffè, quando si fermò ad osservare uno strano funerale, con uno strano seguito, che si avviava al vicino cimitero. C'era una vettura funebre, nera
che apriva il funerale, seguita ad una quindicina di metri da un'altra
vettura funebre nera. Dietro la seconda vettura funebre c'era un uomo vestito di nero, da solo, che seguiva i feretri con un cane Pit Bull al
guinzaglio. Appena dopo c'erano circa 200 uomini che seguivano il corteo
in fila indiana.
L'uomo non potè‚ resistere alla curiosità e, con molto rispetto, si avvicinò all'uomo col cane e gli chiese:
-"sono molto spiacente per la sua perdita, e capisco che è un brutto momento per disturbare, ma io non ho mai visto un funerale come questo. Che
tipo di funerale è?"
L'uomo in lutto cominciò a spiegare:
-"La prima carrozza funebre è per mia moglie."
-"E che cosa gli è successo?"
L'uomo rispose:
-"Il mio cane l'ha attaccata e l'ha uccisa"
Il primo ritornò a chiedere:
-"E chi c'è nella seconda carrozza?"
L'uomo rispose:
-"Mia suocera. Lei stava tentando di aiutare mia moglie, quando il cane si
è girato ed ha attaccato anche lei."
Tra i due uomini trascorse qualche momento di silenzio intenso e pieno di
pensieri.
-"Posso avere il cane in prestito?"
-"Si metta in fila!!"

6FDPELRGLQRPH

-"Ma Sandra, quando la smetterai di essere così gelosa?!"
-"Quando capirai che il mio nome è Marisa!"
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Al ristorante, una coppia, sta festeggiando il 10° anniversario di matrimonio, quando decidono di confidarsi:
-"Cara, ormai siamo una coppia solida ed affiatata. Pensavo che ormai potremmo levarci qualche sassolino dalle scarpe, ma in tranquillità. Ad esempio, mi hai mai tradito?"
-"Ecco... in verità si, sono state 3 le volte in cui ti ho tradito"
-"Ah. E quali?"
-"La prima volta è successo quando la banca non voleva concederci quel mutuo.
-Sai... il direttore... diciamo che l'ho convinto"
-"Insomma, diciamo che l'hai fatto per me. E... te ne sono riconoscente.
La seconda ?"
-"La seconda volta eravamo al mare, quando volevamo quella casetta che
sembrava non potessimo acquistare. Ho incontrato il proprietario e..."
-"Beh, è un villa molto bella, dove trascorriamo delle bellissime vacanze.
Un gesto che posso spiegarmi. E la terza?"
-"La terza. Ti ricordi quando volevi essere eletto sindaco? Ricordi quei
180 voti che ti mancavano?"

%LVRJQLGLGRQQDHG¶XRPR

Non avevo mai capito perchè‚ i bisogni sessuali degli uomini e delle donne
sono così differenti. Non avevo mai capito tutte quelle storie di Marte e
Venere. E non avevo mai capito perchè‚ gli uomini riflettessero con la testa e le donne con il cuore. Una notte della settimana scorsa, mia moglie
ed io ci siamo coricati, abbiamo cominciato a stuzzicarci sotto le coperte
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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cominciando a palpeggiarci un pò ovunque... Io ero già "full hot" e credevo fosse reciproco dato il carattere esplicitamente osè‚ delle nostre
carezze... Ma in quel preciso momento, mi dice:
-"Ascolta... ora non ho voglia di fare l'amore, ho soltanto voglia che tu
mi stringa forte tra le tue braccia, mhm? "
E ho detto:
-"COSA!!??"
Allora lei mi ha detto le parole magiche:
-"Tu non sai entrare in connessione con i miei bisogni emotivi di donna".
Alla fine ho capitolato e, rassegnato, mi sono detto che quella notte non
avrei avuto del sesso, così mi sono addormentato. Il giorno seguente siamo
andati a fare shopping al centro commerciale. Io la guardavo mentre provava 3 vestiti belli, ma molto cari. Siccome non riusciva a decidere, le ho
detto di prenderli tutti e tre. Allora, tutta emozionata e motivata dalle
mie parole comprensive mi ha detto che avrebbe avuto bisogno anche di un
paio di scarpe con cui portarli, ma che costavano 600 euro, al chè‚ ho
detto che mi sembrava giusto. Dopo siamo passati dalla bijouteria, da dove
è uscita con dei braccialetti tempestati di diamanti. Poverina... se l'aveste vista... era emozionantissima ! Penso che credesse che stavo impazzendo, ma, a dire il vero, non è che se ne preoccupasse molto... Credo mi
stesse mettendo alla prova quando mi ha chiesto un carissimo set di mazze
da golf professionale "première classe ". Ma penso d'aver distrutto tutti
i suoi schemi mentali quando le ho risposto ancora di sì.
A questo punto era quasi eccitata sessualmente...avreste dovuto vedere il
suo viso !!! E' in quel momento che col suo più bel sorriso mi ha detto :
-"Andiamo a pagare alla cassa!"
E' stato difficile trattenersi dal ridere quando le ho detto:
"No amore, credo che ora non ho voglia di comprare tutta questa roba" .
Avreste dovuto vedere il suo viso, davvero, è diventata molto pallida e lo
è restata quando ho aggiunto:
-"Voglio soltanto che tu mi stringa fra le tue braccia".
E nel momento in cui il suo viso cominciava a riempirsi di collera ed odio, ho semplicemente aggiunto:
-"Tu non sai entrare in connessione con i miei bisogni finanziari d'uomo".
... Credo che non farò l'amore prima della primavera del 2003...
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8Q
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Un'anziana coppia siede la sera sul dondolo, nel giardino fuori casa. Dopo
qualche minuto di silenzio, lei dice a lui:
-"Caro, ti ricordi quando eravamo fidanzati, per te ogni occasione era
buona per prendermi la mano ?"
Lui, senza dire niente, le prende la mano.
Dopo qualche minuto, lei dice:
-"Caro, ti ricordi quando eravamo fidanzati, per te ogni occasione era
buona per darmi un bacino sulla guancia?"
Lui, senza dire niente, le dà un bacino sulla guancia.
Dopo alcuni minuti, lei riprende:
-"Caro, ti ricordi quando eravamo fidanzati, per te ogni occasione era
buona per mordicchiarmi l'orecchio?"
Lui, senza dire niente, si alza e si dirige verso casa.
Lei si volta e gli dice:
-"Caro, dove vai? Ho detto qualcosa che ti ha offeso?"
E lui:
-"No, no, solo che ho dimenticato i denti in casa, vado a prenderli!".

8QXRPRLPEURJOLDWR

Un uomo e una donna si scontrano in un incidente in macchina. Le due automobili sono distrutte, anche se nessuno dei due è ferito. Riescono a stri9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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sciare fuori dalle loro macchine sfasciate e la donna fa all’uomo:
-"Non posso crederci: tu sei un uomo... io una donna. E ora guarda le nostre macchine: sono completamente distrutte eppure noi siamo illesi. Questo è un segno Dio: voleva che ci incontrassimo e che divenissimo amici e
che vivessimo insieme in pace per il resto dei nostri giorni..."
E lui:
-"Sono d'accordo: deve essere un segno del cielo !"
La donna prosegue:
-"E guarda quest'altro miracolo... La mia macchina è demolita ma la bottiglia di vino non si è rotta. Di certo Dio voleva che noi bevessimo questo
vino per celebrare il nostro fortunato incontro..."
La donna gli passa la bottiglia, lui la apre, se ne beve praticamente metà
e la passa a lei ... Ma la donna richiude la bottiglia e la ridà a lui ...
L'uomo le chiede:
-"Tu non bevi ??"
E lei risponde:
"No... io aspetterò che arrivi la polizia ...!!"

$OOD5LQDVFHQWH

Un giovane, sposato ad una bellissima biondina, decide di regalarle qualcosa di bello e utile per il loro primo anniversario di matrimonio e le
compra un telefono cellulare. Lei, tutta eccitata, si innamora subito quel
aggeggio nuovo, piccolo e scintillante. E lui le spiega subito tutte le
meravigliose capacità dell'apparecchio. Il giorno successivo la bionda va
a fare shopping. Il telefono squilla ... è il marito.
-"Ciao piccola," le dice, "ti piace il tuo telefono nuovo ?"
E lei gli risponde:
-"E' un amore, è così piccolo e la tua voce si sente chiara come se tu
fossi qui, ma c'è una cosa che non ho ancora capito."
-"Cos'è cara ?" le chiede il marito.
"... ma come facevi a sapere che ero alla Rinascente ?"

)LODSHUSUHQGHUHO

DXWREXV
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La prima della fila è una bellissima ragazza, con gonna strettissima;
tenta di salire, ma con la gonna troppo stretta non riesce. Porta le mani
dietro, abbassa la lampo e riprova, niente da fare, non riesce a salire ... Riporta le mani dietro, abbassa ancora la lampo e riprova. Niente
da fare,non riesce ancora a salire!! Porta le mani dietro, abbassa ancora
un pò la lampo e riprova ... L'uomo dietro di lei le afferra il sedere e
la mette di peso sull'autobus. La tipa si gira incazzata, e da un ceffone
all'uomo.
-"Come si permette, brutto maiale - dice la ragazza inviperita - di toccarmi il sedere!!??"
-"Pensavo si fosse instaurato un certo feeling dice l'uomo - sono 4 volte
che mi abbassa la patta dei pantaloni!!

/DIDFFLDGHOODILGDQ]DWD

Sono andato da un psichiatra perchè continuavo ad avere problemi nella mia
vita sessuale. Lo psichiatra mi fece tante domande, senza trarne alcuna utilità, finchè mi chiese:
-"Ha mai guardato la faccia della sua ragazza mentre faceva l'amore??"
-"Sì... una volta"
-"Bene, e che espressione aveva??"
-"Oh, sembrava tanto, tanto arrabbiata!!"
Lo psichiatra sentiva di aver raggiunto un punto importante e disse:
-"E' interessante questo, lei ha guardato una volta sola la faccia della
sua ragazza mentre faceva sesso e già questo è strano ... com'è successo
che proprio quella volta ha visto la sua faccia??"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Stava guardando me e sua sorella dalla finestra...."
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:
Una signora si incontra sempre con il suo amante quando il marito è al lavoro. Un giorno che il marito torna a casa inaspettatamente prima, la donna nasconde l'amante nell'armadio, dove era già nascosto per gioco il figlio della donna di nove anni ... Il bambino fa:
-"C'e' buio qui"
E l'uomo:
-"Già"
Bambino:
-"Ho qui una palla da baseball"
Uomo:
-"Ah..."
Bambino:
-"Vuoi comprarla???"
Uomo:
-"No..".
Bambino:
-"Mio padre è qui fuori, sai??"
Uomo:
"Ok, quanto vuoi??"
Bambino:
-"200 euro"
La settimana dopo la scena si ripete: la donna deve richiudere l'amante
nell'armadio e qui c'è di nuovo il figlio. Bambino:
-"C'è buio qui"
Uomo:
-"Già"
Bambino:
-"Ho qui un guanto da baseball"
Uomo:
-"Ah...si?"
Bambino:
-"Vuoi comprarlo???"
Uomo:
-"No..".
Bambino:
-"Mio padre è qui fuori, sai??"
Uomo:
-"Ok, quanto vuoi??"
Bambino:
-"500 euro"
Uomo:
-"Ok"
Qualche giorno dopo il padre fa al figlio:
-"Prendi la palla e il guanto che andiamo a giocare a baseball!!"
Ma il bambino risponde:
-"Non ce li ho più li ho venduti ..."
E il padre chiede:
-"Venduti?? Per quanto??"
-"700 euro in tutto!"
-"Ma è terribile: non costavano tutto quel denaro. Adesso ti andrai a confessare per questo imbroglio!!"
Il padre accompagna il figlio al confessionale e chiude la porta.
Bambino:
-"C'è buio qui"
Prete:
-"Ancora 'sta cazzo di storia?"

9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Su un treno per Venezia viaggiano, affiancati, un distinto signore che sta
leggendo il giornale e una sventolona bionda con minigonna ascellare. All’ingresso di una galleria, l’uomo perde ogni inibizione e mette una mano
sul ginocchio della biondona. Lei si avvicina e gli sussurra all’orecchio:
-"Golosello".
Lui, eccitatissimo per il complimento, non sta più nella pelle e le mette
una mano sulla coscia. Lei si avvicina, lo accarezza e gli dice ancora:
-"Golosello".
Lui ormai ha perso la testa e, sicuro delle intenzioni della donna, parte
spedito: mette una mano tra le cosce ma,allibito,la ritrae immediatamente.
E lei , ad alta voce:
-"O benedeto fiol, te ghe l'ho dito fin da subito che g'ho l'osello!".

±3DUWLWDGLSRNHU

Alle cinque del mattino, un inguaribile nottambulo rientra a casa un pò
alticcio. Getta la moglie fuori dalle lenzuola e le urla:
-"Fai le valigie e fila da Umberto! Ti ho giocata a poker, stanotte, e ti
ho persa".
-"Oh", singhiozza la sventurata, seduta sul bordo del letto, "come hai potuto fare una cosa simile?".
E lui, con un sorriso bastardo:
-"Ho barato!"

/¶DPHULFDQR

Un ragazzo americano conosce una ragazza italiana alla scuola di ballo.
Mentre danzano lui la stringe e le fa:
-"Da noi, in America, questo si chiama "abbraccio"."
E lei:
-"Anche da noi, in Italia si chiama così"
Dopo un pò le dà un bacio sulla guancia:
-"Da noi, in America, questo si chiama "bacio"."
E lei:
-"Anche da noi, in Italia si chiama così".
Alla fine lui la porta in camporella e, dopo aver fatto sesso, le fa:
-"Da noi, in America, questo si chiama "panino all'erba"."
E lei:
-"Anche da noi, in Italia si chiama così, però noi ci mettiamo dentro più
carne!!".

/DSHOOLFFLD
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Il figlioletto chiede al padre:
- Papà... papà ... è vero che le bestie cambiano pelliccia ogni anno ?
- Si è vero ... però non ti far sentire dalla mamma ...

9LDJUD

Un poveretto, da tempo non riesce ad arrivare all'orgasmo, e a soddisfare
pienamente la propria moglie; infine, cedendo all'insistenza di lei, egli
accetta di farsi prescrivere il viagra. Di ritorno dalla farmacia l'uomo
inghiotte la pillola miracolosa e in un attimo si ritrova rigido e pronto
a tutto. Subito chiama la moglie e i due coniugi felicissimi rapidamente
si spogliano e si buttano sul letto. La felicità dei due dura però solo un
attimo; infatti appena la donna si accosta all'orgoglio ritrovato del marito.. la situazione si sgonfia completamente e in modo irrimediabile. La
povera donna è naturalmente molto delusa, il consorte che invece non sembra affatto sorpreso le dice con aria rassegnata:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Era da prevedersi cara, anche se l'abbiamo drogato... lui è riuscito a
riconoscerti lo stesso!"


Il marito che rientra a casa e dice alla moglie:
-Cara fatti bella che ho preso 2 biglietti per la Prima alla Scala.
-Che bello! E quando andiamo, stasera?!?
-No, fra due settimane!

*LRYDQQLH7HUHVD

Giovanni si sente molto attratto da Teresa. Le propone di andare assieme
al cinema, lei accetta. I due si divertono. Alcune sere dopo lui la invita
a cena e di nuovo stanno bene assieme. Continuano a vedersi regolarmente e
nel giro di poco tempo nessuno di loro vede più qualcun altro. Una sera,
in macchina, rincasando, a Teresa viene in mente una cosa e senza pensarci
dice:
-"Hai pensato che giusto oggi sono sei mesi che ci vediamo?"
Si fa silenzio in auto.
A Teresa quel silenzio sembra pieno di significati. Pensa:
-"Mi chiedo se gli avrà dato fastidio che abbia detto questo, forse si
sente oppresso dal nostro rapporto; forse crede che io voglia forzarlo a
prendersi un impegno che lui non desidera o del quale non ‚ molto sicuro."
Ma Giovanni sta pensando:
-"Ma guarda, sei mesi..."
E Teresa pensa:
-"Ma neanche io sono sicura di volere questo tipo di rapporto. A volte mi
piacerebbe avere un pò più di libertà, per aver tempo di pensare a ciò che
voglio veramente, per capire la direzione verso la quale ci stiamo muovendo lentamente... voglio dire, verso dove stiamo andando ? Continueremo
semplicemente a vederci a questo livello di intimità ? Ci muoviamo verso
il matrimonio ? Figli ? Una vita assieme ? Sono pronta per questo tipo di
impegno? Conosco veramente questa persona ?
E Giovanni pensa:
-"...Quindi questo significa che era ... vediamo ... febbraio quando iniziammo a uscire, che era giusto dopo aver lasciato l'auto dal meccanico,
cioè... vediamo il contachilometri... merda, devo cambiare l'olio alla
macchina.

Ed. n. I - anno 2004

E Teresa pensa:
-"E' sconvolto. Glielo leggo in faccia. O forse sto interpretando male.
Forse vorrebbe di più dal nostro rapporto, più intimità, più impegno; forse lui ha sentito prima di me che ho delle riserve. Sì, scommetto che è
questo. Per questo non vuol dire niente dei propri sentimenti. Ha paura di
sentirsi rifiutato.
E Giovanni pensa:
-"Devo dire loro di guardarmi di nuovo il carburatore. Non mi importa
niente di quello che dicono quegli imbecilli, non va ancora bene. E questa
volta sarà meglio che non diano la colpa al freddo. Che freddo ? Ci sono
30 gradi fuori e questa cosa cammina come un camion dell'immondizia, io
pago quei ladri incompetenti un sacco di soldi.
E Teresa pensa:
-"E' arrabbiato. E io non posso biasimarlo. Anch'io lo sarei. Dio, mi
sento così colpevole, facendogli passare questo, ma non posso evitare di
sentirmi come mi sento. Semplicemente non mi sento sicura.
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E Teresa pensa:
-"Forse sono troppo idealista, aspetto che arrivi il principe azzurro sul
suo cavallo bianco quando ho al mio fianco una persona perfettamente comune, normale e buona, una persona con la quale mi piace stare, una persona
che davvero‚ importante per me e alla quale io importo. Una persona che
soffre per le mie egocentriche fantasie da adolescente romantica.
E Giovanni pensa:
-"Garanzia ? Vogliono una garanzia? Gliela dò io la garanzia, gliela metto
al ...
-"Giovanni!" - dice Teresa a voce alta
-"Cosa ?" - dice Giovanni sorpreso
-"Per favore non ti torturare così" dice lei, con gli occhi velati di lacrime, - "Forse non avrei dovuto dirti... O Dio, mi sento così..." e si
interrompe singhiozzando
-"Cosa c'è?" - dice Giovanni
-"Sono così stupida" - singhiozza Teresa - "Voglio dire, lo so che non esiste quel principe. Davvero lo so. E' stupido. Non esiste nè‚ cavaliere
nè‚ cavallo..."
-"Non c'è‚ il cavallo?" - dice Giovanni stupito
-"Pensi che sono stupida, vero?" - dice Teresa
-"Ma no" - dice Giovanni, contento finalmente di avere una risposta certa
-"E' solo che... solo che... ho bisogno di un pò di tempo" - dice Teresa
C'è una pausa di 15 secondi durante la quale Giovanni, pensando più velocemente che può, cerca di dare una risposta sensata. Finalmente gliene
viene in mente una che può funzionare:
- "certo, ti capisco" - dice lui
Teresa, fortemente emozionata, prende la sua mano:
-"Oh, Giovanni, davvero pensi questo?"
-"Cosa?" - dice Giovanni
-"Questo sul tempo" - dice Teresa
-"Ah" - dice Giovanni - "sì, sicuramente..."

Ed. n. I - anno 2004

Teresa si volta per guardarlo e fissa profondamente i suoi occhi, rendendolo alquanto nervoso per quello che lei gli potrà dire, soprattutto se ha
a che vedere con un cavallo. Alla fine lei gli dice:
-"Grazie Giovanni"
-"Grazie?" - dice Giovanni
Lui la accompagna a casa e lei si sdraia nel suo letto. Essendo un'anima
che si tortura e si tormenta, piange fino all'alba. Intanto Giovanni torna
a casa sua, apre un sacchetto di patatine, accende la tele e si immerge istantaneamente nella replica di una partita di tennis tra due giocatori
dei quali non ha mai sentito parlare. Una debole voce in uno degli angoli
più reconditi della sua mente gli dice che qualcosa di importante è successo nell'auto, ma è del tutto sicuro che non c'era modo comunque di capirlo, per cui è meglio non pensarci. Il giorno seguente Teresa chiamerà
una delle sue migliori amiche, o forse un paio di loro, e parleranno della
cosa per sei ore di seguito. In forma dolorosamente dettagliata, analizzeranno tutto quello che lei ha detto e tutto quello che lui ha detto, ritornando su ogni punto una e più volte, esamineranno ogni parola e ogni
gesto per quanto minimo, considerando ogni possibile ramificazione. Continueranno a discutere il tema varie volte, per settimane, forse per mesi,
senza arrivare mai a conclusioni definitive ma senza mai neanche annoiarsi
del tema.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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E Giovanni pensa:
-"Probabilmente mi diranno che ha solo tre mesi di garanzia! Si, è così‚
giusto quello che mi diranno quei disgraziati.
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Intanto Giovanni un giorno, mentre starà guardando una partita di calcio
con un amico, distrattamente dirà: - Luca, sai se Teresa ha mai avuto un
cavallo?

Soprannomi
Se Laura, Susanna, Debora e Maria vanno a cena fuori, si chiameranno l'un
l'altra Susanna, Debora, Laura e Maria. Se Mario, Luca, Carlo e Giorgio
vanno a cena fuori, si rivolgeranno affettuosamente l'un l'altro come
'Ciccione', 'Testa di c*', 'Buffone', e 'Godzilla'.
A cena fuori:
4 Uomini a cena fuori: anche se il conto è di 80 mila lire, ognuno tirerà
fuori 50 mila lire e dirà che non ha tagli minori, e non vorrà il resto. 4
donne a cena fuori: quando arriva il conto, compare la calcolatrice.
Soldi:
Un uomo pagherà 5 mila lire per un oggetto che ne vale 2 mila, se lo vuole. Una donna pagherà 2 mila lire per un oggetto che ne vale 5 mila, che
non vuole.
Bagno
Un uomo ha in media 6 oggetti nel bagno: uno spazzolino, un dentifricio,
una schiuma da barba, un rasoio, un sapone e un asciugamano dell'Holiday
Inn. Una donna ha in media 337 oggetti, la maggior parte dei quali un uomo
non riesce a identificare.
Discussioni
Una donna ha l'ultima parola in ogni discussione. Qualsiasi altra cosa un
uomo dice è l'inizio di una nuova discussione.
Futuro
Una donna si preoccupa del futuro finchè‚ non trova un marito. Un uomo non
si preoccupa mai del futuro finchè‚ non trova una moglie.
Successo
Un uomo di successo è colui il quale guadagna più di quanto sua moglie sia
in grado di spendere. Una donna di successo è quella che trova quest'uomo.

Ed. n. I - anno 2004

Matrimonio
Una donna sposa un uomo sperando che cambi, e lui non cambierà. Un uomo
sposa una donna sperando che non cambi, e lei cambierà.
Vestirsi bene
Una donna si veste bene per fare shopping, dare acqua alle piante, buttare
la spazzatura, rispondere al telefono e prendere la posta. Un uomo si veste bene per i matrimoni e per i funerali.
Naturalezza
Gli uomini si svegliano dello stesso aspetto con il quale sono andati a
dormire. Le donne in qualche modo si deteriorano durante la notte.
Prole
Una donna sa tutto dei suoi bambini: appuntamenti dal dentista, migliori
amici, sogni, incubi, paure e speranze. Un uomo è vagamente a conoscenza
di una persona bassa nella casa.
Pensiero del giorno
Ogni uomo sposato dovrebbe dimenticare i propri errori: non c'è ragione
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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perchè‚ due persone ricordino le stesse cose.


Due amiche parlano tra loro. Una dice all'altra:
-"Ma chissà di cosa parlano gli uomini quando sono soli tra di loro?"
L'amica:
-"Mah... parleranno delle stesse cose di cui parliamo noi donne quando
siamo tra di noi ..."
E l'altra, dopo un attimo di silenzio:
-"Che porci!"

4XHVWLRQHGLULVSHWWR

Due amici stanno facendosi una partita a golf nel loro club. Uno di loro
sta per completare una buca con un tiro semplicissimo, quando vede passare
nella strada di fianco al campo la processione di un funerale. Immediatamente si ferma, lascia cadere la mazza, si toglie il cappello e si inginocchia a pregare. L'amico lo guarda con ammirazione:
-"Questa è la più toccante dimostrazione di rispetto per i defunti che io
abbia mai visto. Paolo, sei veramente un uomo ammirevole".
L'altro, contrito, gli spiega:

-"Dopotutto siamo stati sposati per 35 anni".
$OODSULPDGHOODVFDOD

Un uomo, tornando a casa dall'ufficio, fa alla moglie:
-"Sai cara, penso proprio che non potrai venire con quella vecchia pelliccia alla prima della Scala!"
La moglie, contentissima:
-"Oh caro... non dirmi che mi hai fatto una sorpresa!"
-"Si, invece... ho comprato un biglietto solo!"

,FRQLXJL5RVHPEHUJ

Ed. n. I - anno 2004

I coniugi Rosemberg tornando dalla Scozia dopo aver visitato e prenotato
una casetta per le vacanze estive si accorsero che nel visitarla non avevano notato la presenza del W.C. e stupiti da questa dimenticanza decisero
di scrivere ai proprietari chiedendo loro dove il W.C. fosse appunto collocato. I proprietari, pensando che i signor i Rosemberg si riferissero
al W.C. come abbreviazione della WALLACE CHAPPEL chiesa anglicana del paese rispose loro. " La collocazione del W.C. si trova a 9 Km e se anche
la distanza sembra notevole posso assicurarvi che c'è gente che vi si reca
anche due volte al giorno, il posto è stupendo in perfetto stile gotico e
tutte le sere ci si incontra seduti fianco a fianco in armonia e pace
con gli abitanti del paese. All'entrata vengono consegnati dei fogli che
saranno usati per i canti e i cori ringraziando così il Signore per il
momento di serenità concesso mentre nell'aria si sente un intenso profumo
d'incenso.

$PDQWL

In treno un signore viaggia in compagnia di due belle donne che non fanno
altro che parlare dei loro problemi. Dice una:
-"I soldi non bastano mai; non so come fare a tirare avanti".
Replica la seconda:
-"L'ideale sarebbe farsi un amante che ti dia 2 milioni al mese".
E la prima:
-"Ah, certo, a trovarlo". La seconda: "Beh è lo stesso se invece di un amante che ti dia 2 milioni, tu avessi due amanti che ti diano 1 milione a
testa".
E la prima:
"Beh, a dir la verità andrebbero bene anche 4 amanti da 500.000 lire l'u9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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no".
A questo punto interviene il signore:
-"Sentite, quando siete arrivate a 40 da 50.000 lire l’uno, io sono
qui...!".


La signora Maria incontra la signora Lucia all’uscita dal supermercato:
-"E vostro marito come va?".
-"Oh, sono molto agitata. E’all’ospedale e mi hanno detto che ha 3 mesi al
massimo!".
-"Oh poverina, mi dispiace. Dev’essere duro...".
"Oh certo che sì... ha già un mese di ritardo!"

/DPRJOLHGDOGRWWRUH

Una signora in preda all'eccitazione salta e balla per casa, il marito infastidito da tanta innocente allegria le dice:
-"Hai quarant'anni e ti comporti come una ragazzina scema, si può sapere
cosa ti è successo oggi ?"
La moglie ridacchiando felice risponde:
-"Sono stata dal nostro dottore per una visita, mi ha assicurato che i
miei sono i seni di una diciottenne."
L'uomo, irritato replica:
-"Bene, sono contento di saperlo; ma dimmi, del grasso culo quarantenne
che ti porti sempre dietro, che cosa ha detto?"
Sorridendo la donna ribatte:
-"Caro non arrabbiarti, ti assicuro che di te non abbiamo parlato."

,OULWRUQRGDOYLDJJLRGLQR]]H

Una giovane sposa torna dal viaggio di nozze e, lamentandosi con la migliore amica le dice:
-"Mio marito non assolve i suoi doveri, mi succhia un capezzolo e subito
si addormenta come un bambino".
L'amica, più scafata le dà un ottimo consiglio:
-"Non preoccuparti, tu cospargi il capezzolo di Roquefort e vedrai che
tutto si sistema".
Qualche giorno dopo l'amica incontra di nuovo la sposina che le racconta:
-"Ho fatto come mi hai consigliato, mi sono spalmata il Roquefort e adesso
mio marito viene a letto con un filone di pane e un bicchiere di vino e
subito dopo si addormenta".


Ed. n. I - anno 2004

8QDGRQQDYDDOO

,.($

Una donna va all'IKEA a comprare un mobile perchè là costano meno. Torna a
casa, lo monta, ma quando ha finito passa la metropolitana (vive proprio
sopra la stazione di P.le Loreto) e il mobile cade a pezzi a causa delle
vibrazioni. Allora incazzata come una iena, lo rimonta. Ha appena finito
e brooommm passa ancora il metrò e il mobile si smonta. Lo rimonta una
terza volta ma appena passa il metrò il mobile ricade in mille pezzi. Allora indispettita telefona all'IKEA e quelli gli mandano un tecnico. Anche
il tecnico appena ha finito di montare il mobile, constata che al passare
del primo metrò cade a pezzi. Allora dice alla signora:
-"Aspetti ! adesso lo monto, poi entro nel mobile e aspetto che passi il
metrò. Così vedo dall'interno dove sta il problema".
Detto, fatto. Appena entra nel mobile, rincasa il marito che, visto il mobile, dice:
-"Cara! Che bel mobile!!!"
Si avvicina e lo apre. Vede il tecnico e gli chiede:
-"E lei chi è? Cosa ci fa dentro al mobile?"
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Il tecnico risponde:
-"Guardi le dico che sono qui per trombarmi sua moglie, perchè tanto se
le dicessi che sto aspettando il metrò non mi crederebbe!"


Avevo scoperto che in America esisteva un bar al cui interno si trova uno
specchio magico in grado di discernere se la persona che vi sta davanti
dica la verità o meno. Se si dice la verità lo specchio per ricompensa si
trasforma in un genio ed esaudisce un tuo desiderio; se si dice una bugia
lo specchio fa sparire d'incanto la persona bugiarda. Sono stato in America con tre mie amiche alla ricerca di questo fantastico specchio e finalmente l'ho trovato. Le mie amiche hanno voluto provarlo. La prima, una
bella rossa, si è messa davanti allo specchio e ha detto:
-"Penso di essere la donna più bella d'America"
e "Puff!" è scomparsa.
La seconda, una stupenda brunetta, allora è messa davanti allo specchio e
ha detto:
-"Penso di essere io la più bella d'America"
e "Puff!" è scomparsa.
Allora la mia terza amica, una favolosa biondina, si è messa davanti allo
specchio e ha detto:
-"Penso..."
e subito dopo: "Puff!"
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C'è un bel ragazzo che deve subire un intervento chirurgico. Il giorno seguente l'operazione, un amico va a trovarlo e scopre che tantissime infermiere si affannano avanti e indietro per la sua stanza: chi gli porta medicine, chi sistema il letto, che gli porta l'acqua, chi offre caramelline... L'amico stupito gli chiede:
-"Perchè tutte queste attenzioni ??? Non stai bene ?? Com'è andata??"
Il paziente sorride:
-"Sai com'è, le infermiere hanno formato una specie di piccolo fan club
appena hanno saputo che la mia circoncisione ha richiesto 33 punti ...!!"

0DVFKLOLVWD

Un tizio un pò alticcio, senza farci caso, entra in un bar di lesbiche. Si
accomoda, ordina un paio di bicchieri, poi rivolto alla cassiera grida:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-"Bambola, la vuoi sapere l’ultima sulle donne?!"
La tipa vicino a lui, con fare accomodante e voce roca:
-"Guarda amico, a parte te, qui sono tutte donne, magari non te ne eri accorto: inoltre la cassiera è cintura nera di karatè, quella vicino all'entrata è campionessa europea di full contact e le altre tre al tavolo in
fondo sono olimpioniche di lotta greco romana ... vuoi ancora raccontare
la tua barzelletta?!"
E il tizio:
"... Mmh no, meglio di no! Non ho voglia di spiegarla cinque volte ..."

3RFRUDIILQDWD

Dracula muore e incontra Dio in cielo. Dio non vuole mandarlo in Paradiso
per via di tutti i suoi peccati, però vuole dargli una chance di redenzione.
-"Ti rimanderò sulla terra, ma non in forma umana ... Che altro essere vivente vorresti essere?"
Dracula, tutt'altro che pentito della sua vita precedente, risponde:
-"Voglio essere un essere vivente con le ali e che succhia il sangue,eh eh
eh!!"
-"E sia " dice Dio e lo trasforma in un pipistrello-vampiro."
Dracula torna così sulla terra, svolazza qua e là succhiando sangue, finchè non viene ucciso da un contadino. Si ritrova al cospetto di Dio, lievemente più umile.
-"Ti darò un altra possibilità. Ti rimanderò sulla Terra. Ma questa volta
NON sarai un essere vivente!"
Ma Dracula è imperterrito:
-"Voglio essere un essere vivente con le ali e che succhia il sangue!!!!"
Dio ci pensa un attimo, poi dice:
-"OK, se è questo che vuoi!!"
e lo trasforma in una zanzara. Così Dracula torna sulla Terra come zanzara, svolazza e succhia sangue, finchè non viene ucciso da una sua
"vittima". Si ritrova di fronte a Dio:
-"Ti do un'ultima chance, ma stavolta non voglio che diventi un essere vivente! Ti trasformerò in un essere non vivente!" Cosa vuoi essere??" chiede Dio.
Dracula, testardo:
-"Uffa!! Trasformami in una cosa non vivente, ma con le ali e che succhi
il sangue!!"
-"Perfetto!! " dice Dio e trasforma Dracula in un assorbente !!


Ed. n. I - anno 2004

/HDQQRWD]LRQLVXOGLDULRGL/(,

:
Sabato sera l'ho trovato un pò strano. Ci eravamo accordati per un drink
in un bar. Siccome sono stata tutto il pomeriggio con le mie amiche a far
shopping, ho pensato che era colpa mia ... sono arrivata con un pò di ritardo; ma lui non mi ha detto nulla. Nessun commento. La conversazione non
è stata un granchè, allora gli ho proposto di andare in un luogo più tranquillo ed intimo. Siamo partiti verso un bel ristorante, ma lui continuava
ad essere strano. Era come assente. Ho cercato di rallegrarlo, ed ho iniziato a chiedermi se poteva essere colpa mia oppure no. Gli ho chiesto se
era a causa mia e lui mi ha risposto che io non c'entravo, ma non mi ha
convinta. Quando tornavamo a casa, in macchina, gli ho detto che lo amavo
tanto, ma lui si è limitato ad abbracciarmi senza dire parola. Non so come
spiegare il suo comportamento, non ha detto nulla... non mi ha detto che
anche lui mi amava ... sono preoccupata di brutto !
Finalmente siamo arrivati a casa; in quel momento ero convinta che lui mi
volesse mollare. Ho provato a parlare, ma lui ha acceso la TV ed ha iniziato a guardarla assorto nei suoi pensieri, come cercando di annunciarmi
che tutto era finito. Alla fine mi sono arresa e sono andata a letto. Ma
più o meno dieci minuti dopo, anche lui venne a letto e, con mia grande
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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- Le annotazioni di LUI:
La Roma ha perso ... meno male che almeno ho trombato.

±/HWWHUD

:
Caro Silvio,
questa è l'ultima lettera che ti scrivo. La Cia mi invita a non perdere
più tempo con te. Dice che non abbiamo bisogno di niente,nè‚ di soldati,
nè‚ di enciclopedie, nè‚ di aspirapolveri. Mi spiace, perchè‚ eri simpatico.
P.S.: Scusami anche per non aver capito subito dov'è il tuo importante paese. E’ che lo cercavo in Sudamerica. Non so perchè‚, ma conoscendoti avevo avuto questa impressione.
Gorge

/

DPEDVFLDWRUH,UDFKHQRGHOO 218:
L'ambasciatore Iracheno dell'ONU ha appena finito di fare un discorso,
cammina fuori dalla sala e incontra il presidente Bush. Si danno la mano e
mentre camminano l'Iracheno dice:- Sapete, ho una sola domanda da farvi
circa le cose che ho visto in America. Bush risponde:
-"Bene vostra Eccellenza, farò qualunque cosa per soddisfare la sua curiosità L'Iracheno bisbiglia:- Mio figlio guarda StarTrek ed in esso ci sono
Russi, neri ed asiatici, ma mai Arabi. E' molto arrabbiato. Non capisce
perchè non ci non sono mai Arabi in StarTrek ..."
Bush ride, si appoggia all'Iracheno e gli bisbiglia ... :
-"E' perchè‚ è ambientato nel futuro ...!!"

Ed. n. I - anno 2004

8QDWUDJHGLD

:
Berlusconi va a visitare una scuola ed entra in una classe proprio in mezzo ad una discussione sul significato delle parole. La professoressa gli
chiede se vuole spiegare il significato della parola "Tragedia". Lui accetta e chiede ad uno dei ragazzi che gli faccia un esempio di tragedia.
Questo si alza e dice:
-"Se il mio migliore amico stesse giocando in mezzo alla strada ed una
macchina lo investisse, questa sarebbe una tragedia!"
-"No, - dice Berlusconi - questo sarebbe un INCIDENTE!"
Una ragazza alza la mano:
-"Se un autobus con cinquanta bambini cadesse da un burrone, uccidendoli
tutti, questa sarebbe una tragedia?"
-"No, nemmeno questa. - risponde il Presidente del consiglio - Questa sarebbe una GRANDE PERDITA per il paese!"
La sala resta muta. Nessun volontario. Berlusconi chiede:
-"Non c'è proprio nessuno qui che può darmi un esempio di tragedia?"
Finalmente un ragazzo, dal fondo della sala, alza la mano e, con voce
tranquilla dice:
-"Se l'aereo presidenziale, trasportando Lei e la sua famiglia, fosse colpito da un missile, uccidendo tutti i passeggeri, questa sarebbe una tragedia!"
-"Ottimo! - esclama Berlusconi - Giusto! E potresti spiegarmi perchè‚ sa9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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sorpresa, ha risposto alle mie carezze, e abbiamo fatto l’amore, anche se
continuava ad essere distaccato, lontano da me. Ho cercato di parlare della nostra situazione, un' altra volta, di quanto accaduto, ma lui si è addormentato subito. Mi sono messa a piangere, ed ho pianto per tutta la
notte fino a quando mi sono addormentata anch'io. Sono quasi convinta che
lui stesse pensando ad un'altra. La mia vita è un vero disastro.
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rebbe una tragedia?"
-"Beh ... perchè‚ non sarebbe un INCIDENTE e neppure una GRANDE PERDITA
per il paese..."
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'LWXWWRXQSz
9DULH

:
1. La vita e' una tempesta, ma prenderla nel culo e' un lampo.
2. L'Italia e' il paese dei furbi. Ieri ero a Roma, sono salito su un
autobus e ho timbrato il biglietto: tlic tlac. Il guidatore si e'
girato e ha detto: "Cazzo e' 'sto rumore?".
3. Mi ha sempre stupito quali giri assurdi devono fare i fiumi per
passare sotto a tutti i ponti.
4. Per i contadini l'ora legale e' un problema, perche' non riescono a
mettere avanti il gallo.
5. Io credo che un artista non si debba mai prostituire se non per
denaro.
6. Aldo Biscardi e' uno che fa errori di grammatica anche quando
pensa.
7. Emilio Fede quando si e' presentato alle elezioni per il Psdi ha
preso 5 voti. In famiglia sono sei: sta ancora cercando il franco
tiratore.
8. Per i telespettatori Baudo non e' piu' un uomo, e' un optional:
quando compri la televisione te lo danno in omaggio.
9. Come facciamo a fidarci della perestroika? Quando successe il
disastro di Cernobil i russi dissero che era scoppiata la caffettiera
di Gorbaciov. Quella da 12.
10. La banca ha fiducia in te, dicono gli slogan. Ma poi ti chiedono i
documenti per accettare i tuoi soldi e ti prestano una biro legata a
una catenella.

Ed. n. I - anno 2004

11. La colpa del buco nell'ozono e' di Toto Cotugno: usa talmente
tanta lacca che ogni volta che si da' un colpo di spazzola stacca un
pezzo di Antartide.
12. I referendum abrogativi. Dove per dire si' devi votare no. E per
dire no devi votare si'. Come uno che va a sposarsi e il prete dice:
"La vuoi mandare a cagare?". "No". "E allora vi dichiaro marito e
moglie". .
13. Il peggio viene sempre dagli stilisti. Prima c'erano le sorelle
Fendi, adesso ci sono anche i fratelli Armani: Giorgio e Emporio.
14. Le carte stradali indicano tutto tranne il modo di ripiegarle
quando non servono piu'.
15. Ormai, il lavoro serve per limitare al massimo i danni che ci
possiamo fare nel tempo libero.
16. Sono l'unico iscritto alla SIAE che si fa le cassette pirata da solo.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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18. I socialisti liguri, offesi, mi hanno minacciato: "Grillo, appena
usciamo di galera ti quereliamo!".
19. Le cose non accadono se non le leggiamo.
20. L’economia e’ un cane gioioso. Solo che non e’ il cane che muove
la coda, ma la coda che muove il cane.
21. Gli inglesi sono sporchi, non si lavano! Quando vengono in Italia
e vedono il bide’ gridano: "Guarda: un lavandino per il violino!".
22. Ma come fa Al Bano ad amare la natura con tutto quello che gli ha fatto?
23. Avete presente Minoli? Quello che fa i sondaggi a Mixer, tipo:
"Alla domanda: ’Le piace Craxi?’, il 20% degli italiani ha risposto
si’, l’80% ha dato una risposta sbagliata".
24. Mi si rompe un gommino dei tergicristalli. Capita. Sicuramente
sara’ successo anche a voi. Vado dal benzinaio, e gli chiedo un
gommino nuovo. Il benzinaio mi guarda e mi fa: "Voi comici avete
sempre voglia di scherzare!". Ma come?!? Ho dovuto comprare tutto il
tergicristallo. E te ne danno uno? Nossignore, DUE! Cosi’ per un
gommino da mille lire ho dovuto spenderne quaranta! Vi e’ mai successo
di ritrovarvi lo specchietto retrovisore esterno rotto? Vai dal
meccanico, e quello ti cambia specchietto, portiera, piantone dello
sterzo e anche l’autista se gli sta sulle balle!
25. Berlusconi! Voleva comprare l’AIDS quando ha saputo che si
trasmette facilmente...
26. A Pechino, Martelli chiede a Craxi: "Ma e’ vero che qui c’e’ un
miliardo di abitanti?". Craxi: "Certo". Martelli: "Ed e’ vero che sono
tutti socialisti?". Craxi: "Si’, tutti socialisti". Martelli: "Ma
allora, a chi rubano?".
27. "Ho conosciuto Andreotti, che e’ arrivato alla quinta
reincarnazione. Purtroppo per lui, nello stesso corpo..."
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28. La mafia ha aperto un’inchiesta sulla Procura di Palermo...
29. Spero che Michael Jackson ce la faccia a diventare bianco.
E spero anche che in America vadano al potere i neri...
cosi’ gli faranno un culo cosi’!
30. Buttiglione filosofo? E Platone cos’era, un metalmeccanico?

%UHYHVSHFLDOVX$QWRQLR$OEDQHVH

1. Coraggio ce l’ho. E’ la paura che mi frega.
2. In piu’ prego madre natura di infradiciarti di emorroidi, di darti
emicranie continue e nausea dirompente, di farti sordo, muto, ma non per
sempre, minchia, muto ma non per sempre. Che la voce ti venga sporadica9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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17. Voglio parlare del cervello. L’emisfero destro, quello razionale,
e l’emisfero sinistro, quello della fantasia... Quello che fa credere
all’automobilista costretto a fermarsi col rosso che e’ il semaforo ad
avercela con lui...
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3. In piu’ prego madre natura di farti sordo, muto, cieco, ma non per
sempre, minchia, cieco ma non per sempre. Che la vostra ti venga
sporadicamente per pochi secondi proprio nel momento in cui ti trovi davanti a uno specchio, cosicche’ tu sia costretto a vedere quella gran faccia di culo che ti ritrovi!
4. Ma come fa un fumatore a godersi la sua sigarettina dopo aver letto
simili crudelta’: "Il fumo nuoce gravemente alla salute, provoca il cancro, il fumo fa piu’ morti degli incidenti stradali". Ma come si fa? Sarebbe come scrivere sulle mutande di lana: "Queste mutande irritano e vi
gratterete il culo tutta la vita!".
5. Le cose cambiano, il tempo passa e mi sono fatto una nuova famiglia. Vi
ricordate mio figlio Alcatraz, il condor? Ormai e’ sistemato, ha seguito
le orme del padre: non fa un cazzo. Con la mia nuova famiglia ho tre figli: Thomas, Nicholas e Giuseppes, per coerenza.
6. Queste mutandine mi danno un fastidio incredibile. Me le ha prestate un
mio amico di Milano, un creativo. Sono di Eternit perlinato. Io le ho
coibentate per non disperdere fonti di calore. Naturalmente le ho
personalizzate, fanno parte della mia lingerie. Davanti c’e’ scritto: ’I
have a dream’ e di dietro: ’Mission impossible’.
7. Noi nella mia famiglia lavoriamo tutti. Da generazioni. Mio nonno ha
fatto il capannone piccolo, mio padre il capannone grande, io il capannone
grandissimo. Mio figlio si droga.
8. C’e’ il figlio del benzinaio che si droga. Lo vogliamo aiutare? Vogliamo dargli piu’ droga?
9. Ho tre figli: Thomas, Nicholas e Giuseppes. Sono gia’ tutti sistemati.
Thomas si droga; Nicholas spaccia, ma e’ albino e lo prendono subito; e
Giuseppes, che e’ la pecora nera della famiglia, e’ nella narcotici: ogni
tanto arresta i fratelli e fa carriera.
,OIXPR
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:
IL FUMO NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE, IL FUMO NUOCE ALLE PERSONE CHE TI
CIRCONDANO, IL FUMO PROVOCA MALATTIE CARDIOVASCOLARI, DONNE INCINTE: IL
FUMO NUOCE ALLA SALUTE DEL VOSTRO BAMBINO, OGNI ANNO IL TABAGISMO FA PIU’
VITTIME DEGLI INCIDENTI STRADALI.
Un fumatore odia sentirsi dire che il fumo fa male. Lo sa, ma odia
sentirselo ripetere. Anch’io sono un fumatore, e per questo ho iniziato a
selezionare i pacchetti. Quello del cancro è il primo da eliminare, di
solito fumo quello delle donne incinte, ma anche delle persone che mi
circondano non me ne frega nulla, ma è comunque uno stress.
Sicuramente, come me, anche gli altri fumatori non riusciranno pi— a godersi la loro sigarettina dopo aver letto simili crudelt…. Perch‚ mettere
il coltello nella piaga? E' come andare dai minatori mentre stanno lavorando e cominciare a dirgli: "Ma lo sapete che ogni anno muoiono un sacco
di minatori?" "Lo sapete che qui potrebbe anche franare tutto e schiacciarvi?" "Lo sapete che qui sotto respirate gas velenosi e non ne avrete
per molto?"
Le sanno già tutte queste cose, ma lo fanno ugualmente, e non vogliono
certo sentirsele ripetere. A questo punto, allora, io voglio vedere scritto su ogni macchina, sui cofani e sulle portiere: "I gas di scarico della
vostra macchina provocano smog, quindi tumori e inquinano l'ambiente".
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mente
per pochi secondi nei quali tu spari delle cazzate immani!

Voglio vedere su tutti i prodotti conservati la scritta: "I conservanti
fanno un male cane", sugli alcolici: "L’alcool provoca la cirrosi epatica
e altre svariate malattie", sulle mutande di lana: "Queste mutande irritano e vi gratterete il culo per tutta la vita". E invece no, ce l’hanno solo con noi poveri fumatori! Io personalmente pensavo di mettermi in commercio e avrei in mente una speculazione che sicuramente renderebbe moltissimo e che per di pi— farebbe felici tutti i fumatori: fabbricare dei
pacchetti di sigarette con su queste scritte: "CAZZO VUOI CHE TI FACCIA UNA SIGARETTINA OGNI TANTO?". "COME SI FA A DIRE DI NO DOPO IL CAFFE'?".
"SEI INCINTA? NO! DIMMELO, SEI INCINTA? NO! E ALLORA FUMA TRANQUILLA!".
"OGNI ANNO IL TABAGISMO FA PIU' VITTIME DEGLI INCIDENTI STRADALI? BENE,
FUMA GUIDANDO! MEGLIO UNA SIGARETTA OGGI CHE UN INCIDENTE DOMA-

NI".

±/DOLQJXD,WDOLDQD

Italiano delle Donne
-Si = No
-No = Si
-Forse = No
-Mi dispiace = Ti dispiacera'
-Abbiamo bisogno = Voglio
-Decidi tu = La decisione giusta dovrebbe essere ovvia
-Fai come ti pare = La pagherai in seguito
-Dobbiamo parlare = Ho bisogno di lamentarmi di qualcosa
-Certo, fallo pure se vuoi = Non voglio che tu lo faccia
-Non sono arrabbiata = Certo che sono arrabbiata, stronzo!
-Sei cosi mascolino = Hai bisogno di raderti
-Certo che stasera sei proprio carino con me = Possibile che pensi sempre
al sesso?
-Spegni la luce = Ho la cellulite
-Questa cucina e' cosi' poco pratica = Voglio una casa nuova
-Voglio delle nuove tendine = e tappeti, e mobili, e carta da parati
-Ho sentito un rumore = Mi ero accorta che stavi per addormentarti
-Mi ami? = Sto per chiederti qualcosa di costoso
-Quanto mi ami? = Ho fatto qualcosa che non ti piacera' sentire
-Ho il sedere grosso? = Dimmi che sono stupenda
-Devi imparare a comunicare = Devi solo essere d'accordo con me
-Niente, davvero = E' solo che sei un tale stronzo.

Ed. n. I - anno 2004

L'Italiano degli uomini
-Ho fame = Ho fame
-Ho sonno = Ho sonno
-Sono stanco = Sono stanco
-Bel vestito! = Bella gnocca!
-Cosa c'e' che non va? = Non vedo perche' ne stai facendo una tragedia
-Cosa c'e' che non va? = Contro quale insignificante trauma psicologico
auto-inventato stai combattendo ?
-Si', mi piace il tuo taglio di capelli = Mi piacevano di piu' prima
-Si', mi piace il tuo taglio di capelli = Cinquantamila lire e non e' cambiato nulla!
-Andiamo al cinema? = Mi piacerebbe fare sesso con te
-Posso portarti fuori a cena? = Mi piacerebbe fare sesso con te
-Posso chiamarti qualche volta? = Mi piacerebbe fare sesso con te
-Posso avere l'onore di un ballo? = Mi piacerebbe fare sesso con te
-Sembri tesa, ti faccio un massaggio? = Ti voglio accarezzare (e mi piacerebbe fare sesso con te)
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-Cosa c’e’ che non va? = Immagino che di fare sesso stanotte non se ne
parla...
-Sono annoiato = Vuoi fare sesso con me?
-Ti amo = Facciamo sesso, ora!
-Ti amo anch’io = Va bene, l’ho detto, ma ora facciamo sesso
-Parliamo = Sto cercando di fare una buona impressione su di te in modo
che tu creda che sono una persona profonda e forse allora acconsentirai a
fare sesso con me.
-Mi sposerai? = Voglio che diventi illegale per te andare a letto con altri uomini.
(mentre si fanno compere) Mi piace di piu’ quell’altro = Prendi uno qualunque di questi cazzo di vestiti ed andiamocene a casa!

±/HWDSSHGHOODYLWD

:
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LE TAPPE DELLA VITA DI UN UOMO:
-----------------------------ETA’
17
25
35
48
66

DRINK PREFERITO
Birra
Vodka
Scotch
Scotch doppio
Olio di fegato di merluzzo

ETA’
17
25
35
48
66

STRATEGIA DI SEDUZIONE
I miei genitori sono fuori per il fine settimana.
La mia ragazza è fuori per il fine settimana.
La mia fidanzata è fuori per il fine settimana.
Mia moglie è fuori per il fine settimana.
Mia moglie è morta.

ETA'
17
25
35
48
66

SPORT PREFERITO
Sesso
Sesso
Sesso
Zapping televisivo
Pisolini

ETA'
17
25
35
48
66

FANTASIA PREFERITA
Un goal vincente sul fischio dell'arbitro
Sesso sull'aereoplano
Menage a tre
Rilevare la società
Una cameriera sado-maso

ETA'
17
25
35
48
66

QUAL E' L'ETA' MIGLIORE PER SPOSARSI?
25
35
48
66
17

ETA'
17
25
35
48
66

APPUNTAMENTO IDEALE
Serata horror al cinema multisala
"Dividiamo il conto e poi andiamo da me!"
"Vieni a casa mia!"
"Vieni a casa mia e cucina!"
Sesso sull'aereo privato in volo verso Las Vegas.
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ETA’
17
25
35
48
66

DRINK PREFERITO
Braghetto
Vino bianco
Vino rosso
Dom Perignon
Shot di Jack Daniels

ETA’
17
25
35
48

SCUSE PER NON ACCETTARE UN APPUNTAMENTO
Mi devo lavare i capelli
Mi devo lavare i capelli e fare la messa in piega
Mi devo fare la tinta ai capelli
Mi devo far fare la tinta da Stefàn

ETA'
17
25
35
48
66

SPORT PREFERITO
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping

ETA'
17
25
35
48
66

APPUNTAMENTO IDEALE
McDonalds
Cena o pranzo gratis
Un diamante
Un diamante più grosso
A casa da sola

ETA'
17
25
35
48
66

FANTASIA PREFERITA
Alto, bello e moro
Alto, bello, moro e con i soldi
Alto, bello, moro, con i soldi e con un cervello
Un uomo con i capelli
Un uomo

ETA'
17
25
35
48
66

QUAL E' L'ETA' MIGLIORE PER SPOSARSI?
17
25
35
48
66
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LE TAPPE DELLA VITA DI UNA DONNA
--------------------------------

ETA' APPUNTAMENTO IDEALE
17
Offre di pagare lui
25
Paga lui
35
Prepara la colazione la mattina dopo
48
Prepara la colazione la mattina dopo per i bambini
66 Riesce a masticare la colazione

&RPELQD]LRQLGLVXFFHVVR

Uomo
Uomo
Uomo
Uomo

:
intelligente + Donna intelligente = Storia d'amore
intelligente + Donna stupida = Gravidanza
stupido + Donna intelligente = Avventura senza domani
stupido + Donna stupida = Matrimonio

Padrone intelligente + Impiegato intelligente = Profitto
Padrone intelligente + Impiegato stupido = Produzione
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Padrone stupido + Impiegato intelligente = Promozione
Padrone stupido + Impiegato stupido = Ore straordinarie

Padrone
Padrone
Padrone
Padrone

intelligente + Consumatore intelligente = Dialogo
intelligente + Consumatore stupido = Imbroglio
stupido + Consumatore intelligente = Sconto
stupido + Consumatore stupido = Prodotti Microsoft

intelligente + Gatto intelligente = Carezze
intelligente + Gatto stupido = Shampoo
stupido + Gatto intelligente = Graffiature
stupido + Gatto stupido = Condivisione della lettiera

Uomo
Uomo
Uomo
Uomo

bello + Donna bella = Sesso
bello + Donna brutta = Uomo stupido
brutto + Donna bella = Soldi
brutto + Donna brutta = Disperazione

Uomo
Uomo
Uomo
Uomo

giovane
giovane
vecchio
vecchio

Uomo stanco
Uomo attivo
Uomo stanco
dell’uomo.
Uomo attivo

+
+
+
+

Donna
Donna
Donna
Donna

giovane
vecchia
giovane
vecchia

=
=
=
=

Amore
Mamma
Soldi
Amicizia

+ Donna attiva = Frustrazione
+ Donna stanca = Stupro
+ Donna stanca = Insonnia della donna per colpa del russare
+ Donna attiva = Insonnia dei vicini

Lavoro appassionante + Vita familiare appassionante = Difficoltà di organizzazione e grosse fatiche
Lavoro appassionante + Vita familiare noiosa = Ore straordinarie
Lavoro noioso + Vita familiare appassionante = Congedo per malattia e ferie non retribuite
Lavoro noioso + Vita familiare noiosa = Adulterio o Internet (oppure entrambi)
Moglie
Moglie
Moglie
Moglie

stupida + Amante intelligente = Futuro celibe
intelligente + Amante stupida = Amante bellissima
intelligente + Amante intelligente = Futuro divorzio
stupida + Amante stupida = Sogno maschile

Alunno
Alunno
Alunno
Alunno

intelligente + Professore intelligente = Teoria pura
intelligente + Professore stupido = Corso di educazione fisica
stupido + Professore intelligente = Corso di matematica
stupido + Professore stupido = Dura realta'
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- Se vedete un uomo aprire la portiera dell'auto ad una donna ... una delle due è nuova.
- Che differenza c'è fra gli uomini e gli interessi bancari? ... Gli interessi maturano
- Quanti uomini occorrono per cambiare un rotolo di carta igienica? . Nessuno lo sa, non è mai accaduto!
- Perchè‚ gli uomini sono come gli spazi nei parcheggi? Quelli buoni sono
già presi, quelli liberi sono scomodi, piccoli o brutti
- Cos'hanno in comune tutti gli uomini che frequentano locali per
single? ... Sono sposati
- Quel è la differenza fra un fidanzato ed un marito? ... Almeno 15 Chili
- Perchè‚ le donne sposate sono più grasse delle single? ... Perchè‚ le
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP

Pag. 151

Per iscrivert i alle Barze di Piet relcinanet vai su: ht t p: / / barzellet t e.piet relcinanet .com / m ailing

Produttore
Produttore
Produttore
Produttore
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single tornano a casa, vanno a vedere cosa c'è in frigorifero e poi vanno
a letto. Le sposate tornano a casa, vanno a vedere cosa c'è nel letto e
poi vanno al frigorifero


In Libano gli uomini possono per legge avere rapporti sessuali con animali, purchè‚ si tratti di femmine. Avere rapporti sessuali con un animale
maschio e un reato punibile con la morte.
(COSI la cosa ha un senso).
Nel Bahrein, la legge consente a un medico di sesso maschile di fare una
visita ginecologica a una donna, ma non di guardare direttamente i suoi
genitali. Può soltanto vederli riflessi in uno specchio.
Ai musulmani è proibito guardare i genitali di un cadavere, e questo vale anche per gli impresari di pompe funebri; gli organi sessuali dei defunti devono sempre restare coperti da un mattone o un pezzo di legno per
tutto il tempo.
(Un mattone?)
In Indonesia la masturbazione viene punita col taglio della testa.
A Guam ci sono uomini il cui lavoro a tempo pieno consiste nel girare
per le campagne e deflorare giovani vergini che pagano per il privilegio
di stare con un uomo per la prima volta. Il motivo: la legge dell'isola
stabilisce a chiare lettere che una donna vergine non può sposarsi.
(Pensiamoci un attimo: esiste in qualche altra parte del mondo un lavoro
anche lontanamente simile a questo?)
A Hong Kong, una moglie tradita può uccidere il marito adultero, la legge glielo consente; ma può farlo solo a mani nude. Mentre può uccidere come più le aggrada l'amante del marito.
(Ah! La Giustizia!)
A Liverpool, Inghilterra, la legge ammette commesse in topless, ma solo
nei negozi di pesci tropicali. (Naturalmente!)
A Cali, in Colombia, una donna può avere rapporti sessuali soltanto col
marito, e la prima volta che ciò accade, nella stanza dev'essere presente
anche la madre di lei. (La sola idea fa venire i brividi.)
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A Santa Cruz, in Bolivia, un uomo non può avere rapporti sessuali con una
donna e con la figlia di lei contemporaneamente.
(Immagino che si sia trattato di un problema abbastanza grave, se hanno
dovuto farci su una legge.)
Nello stato americano del Maryland, le macchinette dispensatrici di preservatici sono illegali. Cessano di esserlo solo se si trovano "in luoghi
dove si vendono bevande alcoliche da consumare sul posto.
(L'America è un grande paese o no? Forse, però, non grande quanto Guam.)
Se uno grida per otto anni, sette mesi e sei giorni, produce una quantità di energia sonora sufficiente a riscaldare una tazza di caffè
(Non mi sembra proprio che ne valga la pena.)
Se uno scorreggia senza soluzione di continuità per sei anni e nove mesi, produce gas a sufficienza per creare l'energia di una bomba atomica.
(Beh, qui la cosa si fa già più interessante.)
L'orgasmo di un maiale dura 30 minuti. (Nella mia prossima vita voglio
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essere un maiale.)
Sbattere la testa contro il muro fa consumare 150 calorie l’ora.
(Continuo a preferire la storia del maiale.)

Il muscolo più forte dell'organismo e la lingua. (Hummm.... non faccio
commenti.)
La formica può sollevare pesi pari a 50 volte quello del suo corpo, e
spingere oggetti 30 volte pi- pesanti di lei e cade sempre sul fianco destro quando è inebriata. (Per aver bevuto minuscole bottigline di che cosa? Questa ricerca è stata sovvenzionata dal governo?)
Alcuni leoni si accoppiano più di 50 volte al giorno. (Nella mia prossima vita voglio sempre essere un maiale, preferisco la qualità alla quantità.)
Nelle farfalle la sede del senso del gusto sono le zampe. (Oddio!)
L'occhio dello struzzo e più grande del suo cervello.
(Conosco persone con lo stesso difetto.)
Le stelle marine non hanno cervello. (Conosco anche persone con questo
difetto.)

&2562',)250$=,21(2))(572$*/,820,1,

L'importo dei corsi è da calcolare in base alle effettive necessità, si
offrirà uno sconto per chi vorrà frequentare tutti i corsi.
Tema del corso: diventare intelligente quanto una donna (quindi essere
perfetti).
Obbiettivo pedagogico: corso di formazione che permette agli uomini di
sviluppare quella parte del cervello della quale ignorano l'esistenza.
Programma: 4 moduli di cui uno obbligatorio.
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********* Modulo 1: corso obbligatorio *********
1. imparare a vivere senza la mamma (2000 ore)
2. la mia donna NON è mia mamma (350 ore)
3. capire che il calcio non è altro che uno sport, che Del Piero è un
cretino (500 ore)
********* Modulo 2 : vita a due *********
1. avere bambini senza diventare geloso (50 ore)
2. smettere di dire cazzate quando la mia donna riceve i suoi amici (500
ore)
3. vincere la sindrome del telecomando (550 ore)
4. non faccio pipì fuori dal water (100) (esercizi pratici con video)
5. comprendere che le scarpe non camminano mai da sole fino alla scarpiera (800 ore)
6. come arrivare fino al cesto dei panni sporchi senza perdersi(500 ore)
7. come sopravvivere ad un raffreddore senza agonizzare
********* Modulo 3 : tempo libero *********
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Esseri umani e delfini sono le uniche specie che praticano il sesso per
trarne piacere. (Forse è per questo che Flipper sorride sempre?)
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1. stirare in due tappe (una camicia in meno di due ore: esercizi pratici)
2. digerire senza ruttare mentre lavo i piatti(esercizi pratici)

Livello 1 (principianti): gli elettrodomestici:
* ON acceso
* OFF spento
Livello 2 (avanzato): la mia prima quick soup senza bruciare la pentola.
Esercizi pratici: far bollire l’acqua prima di aggiungere gli spaghetti
TEMI DI APPROFONDIMENTO
A causa della complessità e difficoltà di comprensione dei temi, i corsi
avranno un massimo di 8 iscritti.
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TEMA 1: Il ferro da stiro: dalla lavatrice all'armadio, questo processo
misterioso.
TEMA 2: I rischi di riempire il portacubetti di ghiaccio. (dimostrazione
con supporto di diapositive)
TEMA 3: Tu e l'elettricità: vantaggi economici del contattare un tecnico
competente per le riparazioni (anche le più basilari)
TEMA 4: Ultima scoperta scientifica: cucinare e buttare la spazzatura NON
provoca impotenza nè tetraplegia.(pratica in laboratorio)
TEMA 5: Perchè non è reato regalarle fiori anche se sei già sposato con
lei.
TEMA 6: Il rullo di carta igienica: "Nasce la carta igienica nel portarullo?" (Esposizioni sul tema della generazione spontanea)
TEMA 7: Come abbassare la tavoletta del bagno passo a passo.
(Teleconferenza con l'università di Harvard)
TEMA 8: perchè non è necessario agitare le lenzuola dopo aver emesso gas
intestinali. (esercizi di riflessione in coppia)
TEMA 9: "Gli uomini che guidano possono chiedere informazioni ai passanti
quando si perdono senza il rischio di sembrare impotenti?" (Testimonianze)
TEMA 10: I detersivi: dosi, consumi, applicazioni pratiche per evitare
danni irreparabili alla casa.
TEMA 11: La lavatrice: questa grande sconosciuta della casa.
TEMA 12: Differenze fondamentali tra il cesto della roba sporca e il suolo. (esercizi in laboratori di musicoterapia)
TEMA 13: L'uomo nel posto del passeggero: "E' geneticamente possibile non
parlare o agitarsi convulsivamente mentre lei parcheggia?".
TEMA 14: La tazza della colazione: levita da sè fino al lavandino?
(Esercizi diretti da David Copperfield).
TEMA 15: Comunicazione extrasensoriale: Esercizi mentali in modo che
quando gli si dice che qualcosa è nel cassetto dell'armadio non domandi:
"in quale cassetto e di quale armadio?".
±,PSRUWDQWH

Un giorno Dio stava guardando la Terra e vide tutto il male che accadeva
su di essa. Cosicché decise di mandare un Angelo sulla Terra per verificare la situazione.
Chiamò uno dei suoi migliori angeli e lo mando sulla terra per un pò di
tempo. Quando l'Angelo torno disse a Dio: "Si, la Terra e cattiva, il 95%
delle persone è malvagio, solo il 5% buono".
Ebbene, Dio penso per un pà fra se poi disse "E se mandassi un altro Angelo per avere una seconda opinione?". Quindi Dio chiamo un altro Angelo e
mando pure lui sulla Terra per un pò di tempo.
Quando l'Angelo torno, anche lui ando da Dio e gli disse. "Si, la Terra e
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********* Modulo 4 : Corso di cucina *********
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in decadenza, 95% di malvagi e 5% di buoni".
Dio disse: "Ciò non e una buona cosa".

*
*
*
*
Sai cosa diceva la e-mail?
*
*
*
NO?!
*
*
*
*
... allora siamo fregati ....... neanche a qui è arrivata ...
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Ho visto un cartello per la strada con scritto: ESSO a 1200 m, ma lui non
sono riuscito a vederlo.
Ho visto un gallo puntare una sveglia per paura di essere licenziato.
Ho visto gatti neri rincorsi da cani razzisti.
Ho visto genitori molto attempati mettere al mondo dei nipoti.
Ho visto firmare assegni circolari con un compasso.
Ho visto astronauti al ristorante chiedere il conto alla rovescia.
Ho visto un atleta mangiare 2 primi 3 secondi e 4 decimi.
Ho visto un caffè fare un errore ed essere corretto con la grappa.
Ho visto dei cannibali leccarsi le dita e dire: era una persona veramente
squisita.
Ho visto un contadino soffiarsi il naso nel suo fazzoletto di terra.
Ho visto diabetici morire in luna di miele.
Ho visto donne talmente affezionate al loro marito da usare quello delle
loro amiche.
Ho visto un uomo riportare una leggera ferita al suo legittimo proprietario.
Ho visto una cicala ereditare una fortuna da una formica morta di stress.
Ho visto donne conservare in frigo il terziario avanzato.
Ho visto gondole cambiare canale con il telecomando.
Ho visto un libro con l'indice fratturato.
Ho visto lenti da sole in cerca di compagnia.
Ho visto una moschea piena di zanzare.
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Quindi decise di mandare una e-mail a quel 5% di persone buone del mondo
per incoraggiarle, affinchè non desistessero e perchè continuassero ad andare avanti senza perdere la fede. Per il 95% di malvagi, invece, sarebbe
iniziato il tempo delle punizioni esemplari.

Ho visto pescatori morire di fame perchè‚ non sapevano che pesci pigliare.
Ho visto un uomo con un occhio pesto e uno rag.
Ho visto un'attrice diventare porno per aver preso tutto sottogamba.
Ho visto una porta chiudersi in un ostinato mutismo.
Ho visto preti guariti negare di essere stati curati.
Ho visto un grande regista girare l'angolo.
Ho visto la Madonna di Fatima andare in vacanza a Lourdes.
Ho visto sci con attacchi epilettici.
Ho visto servizi segreti con la tazza nascosta dietro al bidet.
Ho visto un topo d'appartamento inseguito dal gatto delle nevi.
Ho visto un torero incornato dal marito di una entraineuse.
Ho visto un verme battersi per farsi chiamare single e non solitario.
Ho visto canguri aver le tasche piene dei loro figli.
Ho visto animali in via di Estinzione cambiare indirizzo.
Ho visto cannibali starnutire e dire: era una ragazza tutto pepe.
Ho visto giardinieri innaffiare le piantine della città
Ho visto 22 giocatori di calcio dare botte ad un pallone gonfiato.
Ho visto donne di servizio apparecchiare una tavola numerica.
Ho visto dentisti estrarre la radice quadrata di un dente.
Ho visto tossici chiedere un limone per farsi una pera...
...ho visto tutto questo, ma ancora adesso non riesco a capire una cosa
molto importante:
ma una rosa senza spine ... ... va a batteria?

'DLQYLDUHFRPH606

1- Ho chiesto a Dio l'erba e m'ha dato un prato. Ho chiesto un pò d'acqua
e m'ha dato il mare, gli ho chiesto di parlare con la befana e m'ha dato
il tuo numero
2- Sono arrivati gli alieni. Cercano forme di vita intelligenti, affascinanti e di classe. Presto nasconditi! Non vorrai mica farci fare figure di
merda!!!
3- Ascolta, tutti sono arrabbiati con me, nessuno non mi vuole, mi serve
un posto dove dormire. Ho bisogno di un vero amico. Bin Laden
4- Avviso per le donne: a causa di una forte tempesta elettromagnetica il
vostro cellulare vibrerà molto intensamente per 10 minuti. APPROFITTATENE
5- Esplode scatola di Piselli al Supermarket: 5 donne incinte
6- Oroscopo odierno: LAVORO : le stelle ti sorridono. AMICIZIA: le stelle
ti sorridono SOLDI: le stelle ti sorridono SESSO: le stelle si piegano in
2 dalle risate
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/¶LGUDXOLFR

:
Al telefono
- Cara è venuto l'idraulico?
- No, ma respira forte forte!
3LHULQR

:
Il sacerdote chiede all'allievo:
- Pierino sai cos'è la castità ?
Pierino esita a rispondere ed allora il prete gli fa:
- La castità è quella cosa che noi preti ci tramandiamo da padre in figlio.
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Meglio una gallina oggi che un uovo domani.
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il gallo
Il coraggio non mi manca. E’ la paura che mi frega.
Antonio Albanese

Chi va piano va sano e viene tamponato poco più lontano.
Marcello Marchesi
Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
Legge di Murray
Non è bello ciò che è bello. Figuriamoci ciò che è brutto.
(autore non conosciuto)
Non sono vegetariano perchè‚ amo gli animali, il fatto è che odio le piante.
Whitney Brown
Se fai bollire un acquario ottieni una zuppa di pesce, ma e' molto difficile che raffreddando la zuppa di pesce ritorni ad essere un acquario
Secondo Principio della Termodinamica
E Dio disse "Pkunzip Universo".
(autore non conosciuto)
Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire per un errore di stampa.
Mark Twain
Credo che si dovrebbero pagare le tasse con un sorriso. Io ci ho provato,
ma loro volevano i soldi
(autore non conosciuto)
Ero un bambino prodigio. Impiegavo sempre meno di sei mesi per fare i puzzle, anche se sulla scatola c'era scritto "dai 2 ai 5 anni".
Claudio Bisio
A me le ragazze belle non dicono niente, dico davvero non mi dicono proprio niente,.................... non mi dicono niente non mi telefonano
non mi scrivono, niente di niente.
(autore non conosciuto)
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Per smettere di bere ho provato con la psicanalisi. Ora bevo sdraiato su
un divano.
Boris Makaresko
L'esperienza è quella cosa meravigliosa che ti permette di riconoscere un
errore ogni volta che lo commetti.
F.P.Jones
La mia ragazza a letto era bravissima. E non ero il solo a dirlo.
GeiAr
Credevo di essere un amante eccezionale, finch‚ non scoprii che lei aveva
l'asma.
(autore non conosciuto)
Mia moglie dice che sono troppo ficcanaso. O almeno così scrive nel suo
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Il software è come il sesso: è meglio quando è gratis
Linus Torvalds
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diario.
(autore non conosciuto)

Mamma a Natale faceva il tacchino. Una pessima imitazione.
Mario Zucca
Ho fatto l'amore con Control. Domani provo con Alt Shift+Canc
(autore non conosciuto)
Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un tesoro se ne fotte dell'amico.
Ivan Della Mea
Una cipolla al giorno leva tutti di torno.
(autore non conosciuto)
Mia moglie ed io siamo stati felici per vent'anni. Poi ci siamo incontrati.
Rodney Dangerfield

8QSR

: )

GL(PRWLFRQVHQRQVROR

rappresenta una faccina che ride

oppure
: (

significa tristezza.

Ma alzi la mano chi conosce gli ASS-ICONS!
Eccone qualcuno di esempio (non c'è più bisogno di piegare la testa):
(_!_)

rappresenta un sedere...

(__!__)

è un grosso sedere...

(!)

è un sedere magro...

(_._)

è un culo piatto...

[_T_]
(_*_)

è un culo quadrato...
è un culo che scoreggia...

(_o_)

è un culo che "ne ha visti tanti"...
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(_O_)

un culo che ne ha visti ancora di più…

(_$_)

è un culo di gran valore...

(_:_)

è un sedere alquanto strano...

(_@_)

è un cyberculo...

(_?_)

è un sedere misterioso...

(_#_)

è un sedere ferito...

(__)

è un sedere chiuso...
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I giornalisti incorruttibili esistono. Ma costano di più.
Ellekappa
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(_%_)

è un culo con le emorroidi...

(o)(o)

un seno perfetto...

( + )( + )

un seno al silicone...

(*)(*)

tette coi capezzoli alti...

(@)(@)

tette con dei capezzoloni...

(oYo)

tette "push-up"...

(^)(^)

tette che hanno freddo...

(:o)(o)

tette morse da Dracula...

\o/\o/

tette cadenti della nonna...

( - )( - )

tette schiacciate contro la parete della doccia...

()()

tettine di Kate Moss...

( o Y o )

tette sul paginone centrale di Playboy...
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... Ma non finisce qui!!!
Ci sono infatti anche le TETTE CYBERNETICHE:

$OFXQLHVHPSLGL606GD

:
Su un SMS : Questo SMS è partito il 17/1/49 dal centro spaziale Area51
(USA), alla ricerca di forma di vita intelligente. Adesso che è
arrivato a te la missione è fallita.
Su un SMS : Sono un extraterrestre che si è impadronito del tuo
cellulare. I tasti che stai toccando sono i miei testicoli: a
giudicare dalla tua faccia ti piace!
Su un SMS : L'azienda Tim le comunica che lei ha vinto un viaggio
premio all'estero. Le mete disponibili sono: Indonesia, Indocina e
indo' cess!
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Su un SMS: Omnitel ha deciso di applicare nuove tariffe per le
chiamate in base alla lunghezza del pene. Complimenti! Per lei il
servizio è gratuito!
Su un SMS: La Polizia sta ricercando una persona sexy, intelligente,
affascinante, di bella presenza... e che scopi da Dio! Tu sei al
sicuro... ma io dove mi nascondo?
Su un SMS: So quanto conto per te, quanto ti manco, quanto hai bisogno
di me. Mi dispiace di averti lasciato per sempre. Con affetto, il tuo
cervello.
Su un SMS: 43576 persone stanno facendo sesso, 37129 persone hanno
appena finito di farlo, 1 solo idiota sta leggendo questo messaggio
sul telefonino!
Su un SMS: Scriviti 'Natale' su una gamba. Ora scrivi 'Capodanno'
sull'altra. Bene, verrò a salutarti tra le feste.
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Su un SMS: Ho chiesto a Dio l’erba e m’ha dato un prato. Ho chiesto un
Po’ d'acqua e m'ha dato il mare, gli ho chiesto di parlare con la
befana e m'ha dato il tuo numero!
Su un SMS: Sono arrivati gli alieni. Cercano forme di vita
intelligenti, affascinanti e di classe. Presto nasconditi! Non vorrai
mica farci fare figure di merda!!!
Su un SMS: Domani è la giornata mondiale per la raccolta dei rifiuti.
Fai del bene, salva l'ambiente: fatti trovare vicino al CASSONETTO!
Su un SMS: La mamma non ti ascolta? Litighi col papà? Tuo fratello non
ti capisce?.... CHIAMACI!! Erika & Omar.
3LFFROD5DFFROWDGL/HJJL6ILJDWH

LEGGE DI HADLEY SULL'ACQUISTO DEGLI INDUMENTI
1- Se ti piace, non hanno la misura.
2- Se ti piace e hanno la tua misura, non ti sta bene.
3- Se ti piace, hanno la tua misura e ti sta bene, costa troppo.
4- Se ti piace, hanno la tua misura e ti sta bene e te lo puoi permettere, la prima volta che lo metti, si rompe.
PRINCIPIO DELLA BANANA
-Se compri delle banane acerbe, le mangerai tutte prima che siano
re.
-Se le compri mature, marciranno prima che tu le mangi.
LEGGE DEI COMPAGNI DI LETTO
-Chi russa si addormenta per

matu-

primo.

PRINCIPIO DI RUBY
-Le probabilità di incontrare qualcuno che conosci aumentano quando sei
con qualcuno con cui non vuoi essere visto.
PRIMO POSTULATO DI PARDO
-Le cose buone della vita sono illegali, immorali o fanno ingrassare.
LEGGE Di MURPHY
-Se qualcosa può andar male, lo farà
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COSTANTE DI MURPHY
-Le cose vengono danneggiate in proporzione al loro valore
POSTULATO DI BOLING
-Se sei di buon umore, non ti preoccupare. Ti passerà
LEGGE DI GUMPERSON
-La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale
desiderabilità

alla sua

QUATTORDICESIMO COROLLARIO DI ATWOOD
-Non si perde mai nessun libro prestandolo, a eccezione di quelli cui si
tiene particolarmente.
LEGGE SULLA GRAVITA' SELETTIVA
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Su un SMS: La Polizia sta ricercando una persona sexy, intelligente,
affascinante, di bella presenza... e che scopi da Dio! Tu sei al
sicuro... ma io dove mi nascondo?
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-Un oggetto cadrà

sempre in modo da produrre il maggior danno possibile.

PRIMA LEGGE DI JOHNSON
-Se un congegno meccanico si rompe, lo
le.

farà nel peggior momento possibi-

LEGGE DI HOARE SUI GRANDI PROBLEMI
Dentro ogni grande problema ce n'è sempre uno più piccolo che sta
do per venire fuori.
LEGGE DI DAVIDE SULLA FOTTUTA PROGRAMMAZIONE
Dalla soluzione di un piccolo problema scaturisce sempre un
grande.

lottan-

problema più

LEGGE DEL SELF-SERVICE
-L'ultima porzione del piatto che avevate deciso di prendere, sarà scelta
dalla persona che vi sta davanti.
OSSERVAZIONE DI ZENONE
-L'altra coda va più veloce.
VARIAZIONE DI O'BRIEN SULL'OSSERVAZIONE DI ZENONE
-Se si cambia coda, quella che si è appena lasciata diventerà immediatamente la più veloce.
REGOLA DI FLUGG
-Più è urgente il motivo per cui si fa una
gato allo sportello.

coda, più lento sarà l'impie-

LEGGE DI WITTENS
-Non appena ci si taglia le unghie si scopre di

averne bisogno.

QUINTA LEGGE DELL'ATTENDIBILITA'
-Errare è umano, ma per incasinare davvero tutto ci vuole un computer.
LEGGE DI MOSES
-Quando non guardi segnano.
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PRINCIPIO DI KNOS SUI FUORICLASSE
-Un fuoriclasse èun giocatore che, non appena viene acquistato dalla tua
squadra, diventa una ciofeca. Una ciofeca è un giocatore che non appena
viene ceduto dalla tua squadra diventa un fuoriclasse.
POSTULATO DEL PARCHEGGIO
-Non appena hai deciso di parcheggiare a due chilometri di distanza, quattro posti si libereranno simultaneamente sotto casa.
*OLXRPLQL

Gli uomini sono come - Le piastrelle
Se li stendi bene la prima volta, puoi camminarci sopra per anni !
Gli uomini sono come - Un conto in banca
Se non hanno un sacco di soldi, non generano molto interesse
Gli uomini sono come - Un miscelatore
Te ne serve sempre uno, ma non sai mai esattamente perché.
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LEGGE DELL'IRRITAZIONE
-A qualunque cosa si stia lavorando, non appena si mette via uno strumento, certi di aver finito di usarlo, immediatamente se ne avrà bisogno.
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Gli uomini sono come - Le tavolette di cioccolato
Dolci, morbidi e normalmente diretti verso le vostre labbra

Gli uomini sono come - Gli spot pubblicitari
Non si può credere ad una sola parola
Gli uomini sono come - I computer
Difficili da mettere a posto e sempre con poca memoria
Gli uomini sono come - Gli Eschimesi
Riempili di birra e puoi portarli dove vuoi
Gli uomini sono come - Le fotocopiatrici
Servono per la riproduzione, e basta.
Gli uomini sono come - I ferri per arricciare i capelli
Li hai sempre caldi e tra i capelli
Gli uomini sono come - I Buoni del Tesoro
Ci mettono così tanto per maturare...
Gli uomini sono come - I tacchi alti
E' facile andarci in giro, una volta che sai come fare
Gli uomini sono come - Gli oroscopi
Ti dicono sempre cosa fare e di solito sbagliano
Gli uomini sono come - I lapilli
Belli da vedere, ma non troppo brillanti
Gli uomini sono come - Il Mascara
Si sciolgono alla prima lacrima
Gli uomini sono come - I posti per parcheggiare
Quelli buoni sono già presi e quelli che rimangono sono per handicappati
Gli uomini sono come - Il Popcorn
Ti soddisfa, ma solo per un pò
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Gli uomini sono come - Le tovagliette
Si fanno vedere solo se c'è da mangiare a tavola
Gli uomini sono come - Le tempeste di neve
Non sai mai quando arrivano, quanti centimetri ti portano o per quanto
durano.
Gli uomini sono come - Le macchine usate
Sono entrambi facili da trovare, economici e inaffidabili
Gli uomini sono come - Le banane
Più sono vecchie e più sono molli
Gli uomini sono come - I neonati
All'inizio sono divertenti, ma alla lunga ti stufi di pulire la loro
merda.
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Gli uomini sono come - Il caffè‚
I migliori sono ricchi, caldi e possono tenerti in piedi per tutta la
Notte.
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Gli uomini sono come - I cristalli
Alcuni sono davvero belli ma puoi comunque vederci dentro

Gli uomini sono come - I lassativi
Ti esasperano lo stomaco (They irritate the shit out of you)

&DWHQHOOHGL6$QWRQLR

:

Ci è giunta in Redazione questa simpatica "e-mail di S. Antonio"
E’ stata scritta in riferimento ai maschietti, ma sostituendo la
parola moglie con marito va bene anche per le femminucce ;-)

----Questa catena è stata avviata da uomini veri per rendere la loro vita
sessuale ancora più fantastica. Al contrario delle normali catene, questa
non costa nulla e tu puoi solo vincere. Semplicemente spedisci questa email a 9 dei tuoi migliori amici che sono uomini veri come te.
Poi anestetizza la tua ragazza/moglie, mettila in un cartone
(non dimenticare i buchi per l'aria), e spediscila alla persona in cima
alla lista. Presto il tuo nome in cima alla lista, e tu riceverai per posta almeno 64.294 donne. Statisticamente, fra queste donne, ci saranno almeno:
* 0.5 miss mondo
* 2.5 modelle
* 463 ninfomani selvagge
* 3234 ninfomani gnocche
* 20198 donne che hanno orgasmi multipli
* 40396 donne bisex
In totale sono 64.294 donne semplicemente vogliose, meno inibite e piattraenti del vecchio bagaglio arrogante che hai spedito via. E, cosa non
da
poco, garantito che il tuo pacco originale non ti tornerà indietro.
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NON ROMPERE QUESTA CATENA
Un tizio che ha spedito solo 5 lettere invece di 9 ha visto la sua donna
tornare indietro, ancora nella sua vecchia vestaglia con cui l'aveva spedita, con lo stesso vecchio mal di testa, e l'espressione accusatoria sul
suo volto.
Lo stesso giorno la supermodella internazionale con cui viveva da quando
aveva spedito via la vecchia ragazza, andò a vivere col suo migliore amico
(a cui non aveva spedito la catena).
Mentre sto spedendo questa lettera, il tizio che è al sesto posto sopra di
me ha già ricevuto 837 donne e giace esausto in un ospedale. Fuori della
sua stanza ci sono ancora 452 pacchi.
DEVI CREDERE A QUESTA E-MAIL
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Gli uomini sono come - Le lavanderie
Molti sono svelti e non lasciano aloni [in inglese Rings (anelli)
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Questa è l'unica opportunità di condurre una vita sessuale totalmente
soddisfacente.

Niente obblighi, niente suocere rompipalle, e nessuna spiacevole sorpresa
tipo matrimonio o fidanzamento.
Non esitare: spedisci questa lettera oggi stesso a 9 dei tuoi migliori amici.
Questa lettera può essere anche mandata in copia a donne che conosci,
così possono prepararsi alla grande avventura.
/

$0(5,&$6(&21'2*,2%%(&29$77$

Io non sono mai stato in America: la conosco solo attraverso la televisione, ma mi è sufficiente.
Già dal titolo dei telefilm si capisce che gli americani sono una razza a
parte: loro hanno E.R. Medici in prima linea, noi abbiamo la dottoressa
Giò, loro hanno Hill Street giorno e notte, noi Linda e il brigadiere.
Non c'è lotta!
Il poliziotto americano si chiama Jo McAllan, e quando senti un titolo
come Una 44 per Jo McAllan, subito pensi a una pistola micidiale. Il poliziotto italiano è diverso: si chiama Ciro Scapece, e quando senti un
titolo come Una 44 per Ciro Scapece, subito pensi a un paio di scarpe troppo
larghe.
Jo McAllan, dopo un inseguimento in cui ha distrutto quattrocento macchine e
sessanta aerei e ha ammazzato quarantacinque mafiosi, ma non con
la pistola, perchè aveva finito i colpi, a mozzichi sulle orecchie, finalmente torna a casa: una villetta bianca con finestre verdi dove un bambino
di sei anni ha lasciato la bicicletta in giardino.
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Anche Ciro Scapece, dopo otto ore a piazza Dante a correre appresso agli
scippatori, torna a casa, ma nel suo giardino non c'è nessuna bicicletta
da bambino, per almeno tre buoni motivi: primo, se il bambino lascia la
bicicletta in giardino, non ce la ritrova; secondo, forse non ci ritrova
nemmeno il bambino; terzo, dove cazzo ce l'ha il giardino Ciro Scapece
con lo stipendio da poliziotto?
Jo McAllan entra a casa e chiama la moglie:"Donna!" (si chiama Donna per
non confondersi con lui, che è uomo). Donna è di spalle, si gira: è una
bambola gonfiabile con tre chili di capelli biondo-Carrà, centotrenta denti bianco-cocaina, trentacinque metri quadrati di labbra rosso-rubino!
Da noi una così non se la può permettere neanche il sottosegretario ai
Lavori Pubblici, pagando, naturalmente.
Ciro Scapece entra a casa e chiama la moglie: "Filumena!". Filumena è di
spalle ed è meglio che non si gira: anche se si gira, la differenza è
minima. Filumena ha tre chili di bigodini, cinque-sei denti di cui tre
giallo-pianerottolo, trentacinque metri quadrati di labbra per via
dell'herpes.
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Nessun costoso pranzo fuori, niente interminabili discorsi su delle
stronzate (che interessano solo le donne) .
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Donna sorride a Jo; Donna è un monumento di ormoni che se un poliziotto
italiano, compreso Ciro Scapece, la vede, non sopravvive. Filumena è un
monumento di cellulite che se un poliziotto italiano, compreso Ciro Scapece, la vede, difficilmente sopravvive.
Jo attraversa tutta la casa per arrivare in cucina: ci mette venti minuti,
abita in una specie di Versailles. Arriva in cucina, apre il frigo, beve
un whisky triplo con dentro sei uova e si versa un bicchiere di latte da
ventiquattro litri: le quote latte, in America, fanno paura.
Ciro Scapece entra a casa e già
dentro e si mette a piangere.

sta

in cucina; apre il frigo, ci guarda

Jo McAllan guarda Donna: "Tu sei il mio tipo, bambola. Saranno i tuoi
occhi..." Ciro Scapece guarda Filumena: "Sembri una Tipo, bambola, anzi una 127. Saranno i tuoi occhiali".
Donna si sfila maliziosa una vestaglia che da noi non se la può permettere nemmeno la moglie di un camorrista, figuriamoci la moglie di un poliziotto. Sotto appare una mutanda di pizzo da tre chili e un reggiseno che
costa come tutta la tredicesima.
Donna sembra la Barbie: l'unica differenza è l'altezza. Filumena si sfila,
sudaticcia, la tuta da ginnastica con l'aiuto di un cacciacopertoni e
sotto compaiono due calzini di lana grigi. Filumena sembra Omar Sivori.
L'unica differenza sono i baffi: Sivori non li ha mai portati.

$OFXQH/HJJLGL0XUSK\

-Il caffè della vostra tazza sarà sempre attratto dalla documentazione
cartacea.
-Lo sbattere le cassette e i dischi ottici non servirà mai a romperli.
-Più costerà un calibratore di dose, più sarà necessario mandarlo a riparare frequentemente.

Ed. n. I - anno 2004

-Non imparerete mai a sudare finchè‚ non avrete imparato a manovrare una
camera mobile.
-Lo sforzo necessario per riprendere una cassetta o una siringa piombata
che cadono produrrà sempre distruzioni maggiori di quelle che sarebbero
avvenute se li aveste lasciati cadere.
-Gli amministratori, i radiologi, i medici nucleari e i medici frequentatori del servizio inizieranno ad agire razionalmente solo quando le altre
possibilità si saranno esaurite.
-Le biro e le penne stilografiche senza cappuccio verranno riposte sempre
e solo nel taschino di vestiti nuovi o non sostituibili.
-Le gamma camera si ripareranno sempre da sole prima che il tecnico della
manutenzione arrivi e si romperanno sempre di nuovo dopo che il tecnico
sarà andato via.
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Donna guarda Jo e chiede: "Giornata dura, amore?". "No" risponde il marito. "No, bambola, come al solito"... Ma come sarebbe? Tu hai fatto chillu
burdello, chilla carneficina, che da noi manco se uno passa tre giorni a
Malpensa succede tutto quello che è successo a te negli ultimi cinque
minuti, e dici "come al solito" All'anima 'e chi t’è stramuorto!
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-Le parti di una gamma camera che avranno bisogno di essere riparate con
maggiore frequenza saranno sempre le meno accessibili.
-Nessuno sarà mai il responsabile di avere riportato la dose sbagliata.

-Un sistema di imaging "completo" avrà sempre necessità di accessori.
-I macchinari in dotazione vanno e vengono, ma i macchinari rotti si moltiplicano sempre esponenzialmente.
/HOHJJLGL0XUSK\VXOOHGRQQH

Prima legge di Murphy
Se c'è qualcosa che ti poteva dare fastidio più di ogni altra, lei l'ha
fatta.
Motivazioni alla prima legge di Murphy
-L'ha fatta in quanto non sapeva perchè‚ ti desse fastidio.
-Se sapeva perchè‚ ti desse fastidio, non se lo ricordava.
-Se se lo ricordava, non l'aveva capito.
Postilla alla prima legge di Murphy
-Se non ha fatto quella cosa, ne ha fatta un'altra che ti darà ancora più
fastidio.
Primo postulato (dedotto dalla prima postilla alla legge di Murphy)
Lei può sorprendere anche le tue aspettative peggiori.
Secondo postulato Se non ha fatto niente di volontario per darti fastidio,
un evento casuale e inaspettato l'ha coinvolta per farlo.
2) Seconda legge di Murphy
-Se c'è qualcosa che ti aspetti che lei ti dica, non te la dirà
-Se c'è qualcosa che non ti aspetti che lei ti dica, te la dirà
Variazioni alla Seconda legge di Murphy
-Se c'è qualcosa che vorresti sentirti dire, non te la dirà
-Se c'è qualcosa che non vorresti sentirti dire, te la dirà
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3) Terza legge di Murphy
-Se lei ha bisogno di qualcosa, devi dargliela.
-Se tu hai bisogno di qualcosa, devi chiederla a qualcun altro.
4) Quarta legge di Murphy
-Se sei tranquillo, è perchè‚ non sai qualcosa.
Postulato alla Quarta legge di Murphy
-Se non sei tranquillo, è perchè‚ non sai qualcosa.
-Se non sei tranquillo, è perchè‚ sai qualcosa.
(Ergo: non starai mai tranquillo)
Conseguenze della Quarta legge di Murphy
-Se avete passato insieme un momento bello, è perchè‚ non sapevi qualcosa.
-Se passerete insieme un momento bello, quando saprai si rovinerà
Postilla alla Quarta legge di Murphy
-Se credevi che la sincerità potesse essere costruttiva, ricrediti.
5) Quinta legge di Murphy
Se la volevi con te in un'occasione qualunque, lei non c'era.
Motivazioni alla Quinta legge di Murphy
-Non le interessava venire.
-Se le interessava venire, aveva comunque qualcosa di più importante da
fare.
-Se non aveva niente di più importante da fare, stava male.
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-Un'immagine risulterà "persa" finchè non sarà ripetuta.
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6) Sesta legge di Murphy: Lei non ha cenato.
Postilla alla Sesta legge di Murphy
-Se ha cenato, ha mangiato dell’insalata verde.
Conseguenze della Sesta legge di Murphy
-Si sente debole, quindi vuole dormire.
-Se non si sente debole, vuole uscire.
(Ergo: non si tromba)

%DUELHUL

1. Morto il barbiere, la barba s’allunga. (Toto’)
2. Perchè gli scozzesi d'inverno si fanno crescere la barba?
Perché è il modo più economico di riscalda...mento.
3. Una signora molto bella è seduta in treno di fronte ad un
signore con una barba molto bella. Dopo molta esitazione la signora si
fa coraggio e chiede all'uomo: "Scusatemi, forse ciò vi sorprenderà,
ma mi piacerebbe accarezzare la vostra barba". Il signore è sorpreso,
ma accetta. Poco dopo l'uomo a sua volta domanda alla signora:
"Scusatemi, rischio di imbarazzarvi, ma mi lascereste accarezzare la
vostra fighetta, visto che vi ho lasciato accarezzare la mia barba?".
La donna è prima scandalizzata, ma poi, visto che nello
scompartimento non c'è nessuno, accetta. Ma mentre l'uomo mette in
pratica il suo desiderio, riceve all'improvviso un sonoro ceffone.
Sorpreso, egli chiede: "Ma non eravate d'accordo ? In fondo io non mi
sono opposto quando voi avete accarezzato la barba". E la signora
risponde: "Sì, ma io non vi ho messo il dito nella bocca!".
4. Dal barbiere: "Come la vuole la barba?". "Ben cotta!". "?!?!".
"Beh, non al sangue!".
5. Dal barbiere: "Come li vuole i capelli? In dietro?" "No, li
tenga pure!".
6. Dal barbiere: "Mi fa i capelli alla figa di gatta?". "Eeee!?".
"Beh, visto che il mese scorso me li ha fatti alla cazzo di cane!".
7. Cos'è un calvario? Una serra dove si coltivano pelati.
8. Qual e' l'unica cosa che può arrestare la caduta dei capelli?
Il pavimento. (Maurizio Costanzo)
9. La miglior soluzione per non perdere i capelli? Raccoglierli
quando cadono!
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10.Cosa fa l'ultimo capello sulla testa di un calvo? Il monumento
ai caduti.
11.Alla posta: "Signora, perchè non fa la coda?!". "Perchè mi
piacciono così, sciolti!".
12.Un gentiluomo è alla fermata che aspetta l'autobus, e intanto
osserva un ragazzo con i capelli a strisce arancioni, verdi e blu.
Dopo qualche istante il ragazzo chiede: "Cosa vuoi vecchio ? Non hai
mai fatto niente di fuori di testa tu ??". L'uomo sorridendo gli
risponde: "Beh, sì. Una volta ho stuprato un pappagallo e mi stavo
chiedendo se tu potessi essere mio figlio...".
13."Ho i capelli pieni di polvere!". "Perchè non li tagli a
spazzola?"
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14.Per arrestare la caduta dei capelli bisogna chiamare i
carabinieri!
15.Perchè i carabinieri hanno i baffi ?
c'è scritto "da barba".

Perchè sulla lametta

Per iscrivert i alle Barze di Piet relcinanet vai su: ht t p: / / barzellet t e.piet relcinanet .com / m ailing

16.Come fanno i carabinieri a mettersi la lacca sui capelli ? La
spruzzano per aria e poi cercano di prenderla al volo con la testa.
17.Con uno scatto imperioso il ciclista Forfora balzò in testa al
gruppo. (Carlo Squillante)
18.Colmo per un barbiere N.1: camminare radendo i muri.
19."Mi tosi..." come disse una cellula andando dal barbiere.
20.Perchè le donne si fanno la coda di cavallo ? Per assomigliare
meno alle vacche!
21.Non trovo nessun capello sui tuoi vestiti; non mi tradirai con
una donna calva? (Tiziano Sclavi)
22."Signor dottore, come mai io e mia moglie abbiamo avuto un
figlio coi capelli rossi, mentre nessuno di noi li ha così?". "Ma voi
quante volte fate all'amore?". "Una volta all'anno". "E' chiaro: è la
ruggine!".
23."Dottore, dottore! Sto perdendo i capelli!". "Allora se ne
vada: ho appena spazzato!".
24.Cosa fa un pilota barbuto che cade con l'aereo ? Si rade al
suolo.
25."Scusi... cerco uno grande, grosso, con la barba, che dicono
sia nato in questo paese". "Le hanno detto male: qui nascono solo
neonati piccoli e senza barba!"
26.Come si chiama una bionda che si tinge i capelli di nero ?
Intelligenza artificiale.
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27."Dottore, sto perdendo i miei capelli, avete qualcosa per
conservarli?". "Sì, certo! Può andar bene un sacchetto di
plastica ?".
28.Un signore cade dal settimo piano e si sfracella. La gente
accorre e uno dei presenti fa notare che la vittima è completamente
senza capelli. Dopo alcuni attimi, dall'alto scende la capigliatura
dell'uomo. Spiegazione logica: il signore usava una lozione che
ritardava la caduta dei capelli!
29.Le discussioni dai barbieri sono la prova inconfutabile che le
teste servono solo per i capelli. (Karl Kraus)
30.Archelao, avendogli chiesto il barbiere: "Come ti devo tagliare
i capelli ?" rispose: "Tacendo". (Plutarco)
31.Un uomo sposato è a letto in dolce compagnia della sua giovane
e bella amante che gli chiede: "Giovanni, mi piacerebbe moltissimo
fare all'amore con te, ma senza la barba". Ma Giovanni non è
d'accordo: "Ma, cara, se mi rado la barba mia moglie mi uccide!!".
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L'amante, con voce sempre più sexy e da gattina innamorata, insiste e
insiste finchè il nostro Giovanni è costretto ad accettare. Dopo la
notte di fuoco Giovanni si accomiata dall'amante e torna a casa. La
moglie sta dormendo e lui piano piano si infila sotto le coperte. Ma
un brusco movimento fa svegliare la moglie che si gira verso di lui e
accarezzandogli il viso al buio gli dice: "Ma Giorgio, non dovresti
essere qui, mio marito dovrebbe tornare da un momento all'altro!".
32.Un signore è restato senza capelli, e ne soffre assai. Ma
mentre e' in vacanza un mago brasiliano gli dice che lui ha un segreto
per far crescere i capelli: deve dormire 15 notti con la testa in
mezzo alle gambe della moglie. I due ci provano: dopo la prima notte
non si vede niente, dopo tre notti niente ... la penultima notte nasce
un po’ di peluria, e l'ultima notte si trova con una bellissima
chioma. Tutto contento porta la moglie a teatro, e vede davanti a lui
un signore con una testa che sembra una palla da biliardo. Dice alla
moglie: "Glielo dico?". E lei: "Ma dai, è uno che non conosci...".
"Eh, ma tu non sai quanto si soffre...". Fanno un pò a tira e molla,
finchè il marito batte sulla spalla del signore davanti a lui e gli
dice: "Scusi signore, se mi permetto, ma...". Però nel vedere che il
signore (girandosi) porta un paio di magnifici baffi alla Francesco
Giuseppe il marito si interrompe e dice: "A lei non lo dico perché è
uno sporcaccione!".
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33.Marito e moglie sposati da alcuni anni: lui passa la sera al
bar cogli amici, lei a casa alla TV. Quando lui torna a casa dal bar o
è ubriaco o lei dorme già. La loro vita sentimentale e sessuale è
a pezzi. Una sera lui torna a casa presto, prende in braccio la moglie
che guarda la TV e le dice: "Andiamo su". Lei protesta: "Ah sì !
Dovrei sempre stare qui ad aspettare i tuoi porci comodi ?". Lui: "Ma
dai, cara, lo sai che ti amo, è vero ho sbagliato, ma ora andiamo" e
la porta in camera da letto. Le chiede di spogliarsi. Lei lo fa,
incerta ma anche vogliosa dopo mesi di astinenza. Lui: "Adesso mettiti
a testa in giù davanti allo specchio dell'armadio, tieniti su con le
braccia". Lei: "Ma??". Lui: "Ti prego, fai come ti dico. Adesso girati
e specchiati, così capovolta, ora divarica le gambe". Lei: "Cosi'??".
Lui "Perfetto!". Si avvicina a lei da dietro e guardandola riflessa
nello specchio le piazza il mento sulla fessura e le dice: "Cazzo,
avevano ragione i ragazzi, starei proprio bene col pizzetto!"
34.Dal barbiere il padrone e un cliente chiacchierano tra di loro
mentre un altro cliente sta leggendo il giornale. Il barbiere dice:
"Certo ci sono dei lavori infami... prenda a caso il marittimo. Mesi e
mesi lontano da casa e poi quando torna a casa magari si ritrova un
bambino... chissa' di chi e'... non e' vero?". E rivolgendosi
all'altro cliente gli chiede: "Lei cosa ne pensa?". E il cliente:
"Guardi, io sono un marittimo, ma le dico che noi non abbiamo
problemi... quando tornando a casa troviamo la moglie con un bambino
riempiamo la vasca da bagno e ci buttiamo il bambino... se nuota e'
certamente figlio di un marittimo, se non nuota e' un figlio di
puttana e lo mandiamo a fare il barbiere!"
35.Dal barbiere: "I suoi capelli stanno diventando grigi". E il
cliente: "E allora prova a tagliarli più in fretta!".
36.Chiunque non morirà di spada o di carestia morirà di peste e
allora perchè preoccuparsi di farsi la barba? (Woody Allen)
37.Un prete entra da un barbiere, si fa tagliare i capelli e prima
di uscire chiede quant'è il costo. Ma il barbiere gli dice: "No
padre, non mi deve nulla; lei è un uomo di chiesa". Il prete
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ringrazia ed esce. Il giorno dopo il barbiere trova sulla porta del
negozio 12 monete d’oro. Giorni dopo si presenta al suo negozio un
santone buddista che si fa tagliare i capelli. Prima di uscire il
santone chiede il prezzo, ma il barbiere dice: "Oh nulla, voi siete un
leader spirituale, un uomo del popolo e quindi non c'è da pagare
nulla". Il giorno dopo come per magia il barbiere trova davanti alla
porta del negozio 12 rubini. La settimana successiva un rabbino entra
dal barbiere per farsi radere. Quando ha finito chiede il prezzo e il
barbiere gli dice: "No, rabbino, tu sei un uomo pio e santo e non
voglio nulla da te. Vai in pace". Il giorno dopo il barbiere trova
davanti alla porta del negozio... 12 rabbini.
38.E' un vero peccato che tutte le persone che sanno come far
funzionare il paese siano troppo occupate a guidare taxi o a tagliare
capelli. (George Burns)
39.Qual e' lo shampoo delle carcerate? Libera e bella.
40.La barba la portano gli avari per non comprare la cravatta.
(Jean Charles)
41.Lui è in bagno che si sta radendo. Quando entra la moglie lui
le dice: "Sai, cara, che tutte le mattine dopo che mi sono rasato mi
sento 20 anni di meno!". E la moglie: Molto bene, e allora perchè non
ti radi la sera?".
42.Colmo per un pelato N.1: mettersi le mani nei capelli! (o
averne fin sopra i capelli)
43.Colmo per un pelato N.2: avere un diavolo per capello!
44.Notizia giornalistica: Un uomo si butta dal 4° piano... viene
raggiunto dai capelli 4 ore dopo... perchè usava "MIM TUP" che
ritarda la caduta dei capelli.
45.L'esperienza è come un pettine dato a un uomo ormai calvo.
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46.Ogni giorno un tale si affaccia alla bottega di un barbiere e
conta i clienti in attesa: "Uno, due, tre...sì, ce la dovrei
fare...". La cosa è talmente ossessiva che il barbiere chiede al
garzone di seguire quel tipo per sapere chi è e come mai gli rompe
tanto le scatole. Il garzone ubbidisce e poi rientra dalla missione.
"Allora, hai visto chi è e dove va?". "Sì, dopo che è andato via di
qua, è entrato in una cabina e ha telefonato, poi è andato a casa
sua". Il barbiere sembra soddisfatto, ma la scena si ripete per giorni
e giorni. Finchè un giorno il garzone gli chiede: "Senta, padrone, le
posso dare del tu ?". "E dammi del tu. Ma che c'entra?". "C'entra.
Perchè il tizio dopo che è uscito di qua, entra nella cabina
telefonica, telefona e poi va a casa TUA!"
47.Dio ha creato pochissime teste perfette. Tutte le altre le ha
nascoste coi capelli.
48.Il vero psicanalista delle donne è il loro parrucchiere.
(Ennio Flaiano)
49.Nuove speranze per i calvi: Una crema cicatrizzante provoca la
crescita dei capelli ! Gli effetti anticalvizie della crema sono stati
scoperti per caso in Israele quando un medico l'applicò sulla
palpebra ferita di un militare. Il soldato tornò a combattere, ma il
giorno dopo venne ricoverato con un trauma cranico. Era inciampato
sulle proprie ciglia. (Daniele Luttazzi)
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52.Spot pubblicitari famosi: shampoo & docciaschiuma: colonna sonora:
"When a man loves a woman" ("Quando un uomo lava una donna"); protagonista: Julia Neutro Roberts; luogo delle riprese: Cinisello Balsamo.
53.Che ci fa un pidocchio sulla testa di un calvo? Un culo così per reggersi.
54.Un tale a un amico: "Sai che assomigli in modo impressionante a
mia moglie? Tranne i baffi, naturalmente". "Ma io non ho i baffi!".
"Tu no, ma mia moglie sì !".
55.L'unica cosa che interessa alle donne della testa di un uomo
sono i capelli. (Enrique J. de Poncela)
56.Dio, nella sua previdenza, non ha dato la barba alle donne
perchè‚ esse non sarebbero state capaci di tacere mentre venivano
rasate. (Alexandre Dumas padre)
57.Colmo per un parrucchiere: avere il figlio che ha preso una
brutta piega.
58.Col passare degli anni si perdono i capelli fino a rimanere
pelati e, a quel punto, bisogna avere la faccia di Montalbano o di
Ronaldo per vivere in questa società.
59.Sono l'inventore del Forfor-Shamping-Camaleontic-Color. Si
tratta di uno shampoo (non ancora in commercio) che fa venire la
forfora del colore uguale alla giacca che indossi. (Michele Foresta)
(Mago Forest)
60.Leggi vere. A Omaha (Nebraska) i barbieri non hanno il diritto
di radere i genitali delle loro clienti.
61.Cosa si chiede ad una bellissima parrucchiera? Mi arrapi a zero. Comix)
62.Secondo le leggi che governano la percezione visiva, basata sui
contrasti relativi di luminanza, a parità di tartaro un uomo con la barba
bionda sembra avere i denti più scuri di un uomo con la barba nera.
(Andrea `Zusè Balestrero, "Matemastica e Deformatica - Ottika")
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63.Oggi la calvizie non è più un problema...E' un dramma!!!
64.

Un barbiere stanco taglia corto ? (Zap)

65.PIPISTRELLO: Nelle persone calve di solito il pipistrello siattacca alle sopracciglia. (IL DIZIONARIO DI GENE GNOCCHI)
66.Un famoso barone va una volta alla settimana a farsi la barba da Gennaro il barbiere, religioso per eccellenza. Un bel giorno il barbiere gli
chiede: "Dottò, siete stato a Roma ?". "Sì ci sono stato". "E siete stato
dal Papa ?". "No, sai non è che uno va a Roma e deve per forza andare dal
Papa!". "Dottò se la prossima volta che andate a Roma, non andate a trovare il Papa, io non vi faccio più la barba!". Dopo qualche tempo, di ritorno da un altro viaggio, il barone va dal barbiere: "Dottò, siete stato a
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51.Un calvo viene costantemente preso in giro dai colleghi d’ufficio. Un
giorno uno gli passa una mano sulla testa e dice: "Ehi, sembra di toccare
le chiappe di mia moglie!". Al che il calvo si passa una mano sulla testa
e replica: "E’ vero!".
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Roma ?". "Sì...". "E siete stato dal Papa ?". "Sì... sì ... sì...". "E,
com'era ?". "E, Gennà, era bello, era bello veramente, io mi sono inginocchiato davanti a lui, e lui mi ha accarezzato la testa e lo sai cosa mi ha
detto ?". "No che cosa ?". "Ma chi è quello stronzo che ti fa i capelli ?"

68.Un marito di una certa età, quando si fa la barba alla mattina, si accarezza la pelle contento e soddisfatto. La moglie gli domanda il perchà
della sua contentezza ed egli risponde che, dopo essersi fatto la barba,
accarezzandosi la pelle liscia, si sente come un ventenne e la moglie gli
domanda: "Ma allora, caro, perche' non ti fai la barba alla sera prima di
venire a letto?"
69.Chi se ne frega dei capelli in testa, sono i peli sul petto che sono
importanti! (Humphrey Bogart)
70.Ho bisogno di te come il tenente Kojak ha bisogno dello shampoo Clear.
(Henny Youngman)
71.Ci sono uomini che hanno cominciano a pelarsi in fronte (fronte alta):
si dice che siano dei grandi pensatori. Poi ci sono quelli che si pelano
la nuca (tipo Benigni) e di quelli si dice che scopano molto. Ma quelli
che hanno la fronte e la nuca pelata probabilmente pensano di scopare molto!!!
72.Ho visto insegnanti di disegno in incognito essere riconosciuti dalla
riga in mezzo ai capelli.
73.Per i capelli grigi c'e' una sola cura efficace. L'ha inventata un medico francese e l'ha chiamata ghigliottina. (P.G. Wodehouse)
74.Il parrucchiere racconta le novità, mentre dovrebbe solo pettinare. Il
giornalista è pieno di spirito, mentre dovrebbe solo raccontare le novità.
Sono due tipi che mirano in alto. (Karl Kraus)
75.Perchè i capelli arrivano sempre per primi ? Perchè sono
sempre in testa.
76.Hai la forfora o sono i pidocchi che giocano a palle di neve ?
(Enzo Salvi)
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77.Dal barbiere: "Quanto costa il taglio dei capelli?". Il barbiere:
"20.000 lire". "E il taglio della barba?". "10.000 lire". "Allora, mi
sbarbi la testa".
78.Sto perdendo i capelli...- mi confessò una volta - … ma ricordo perfettamente dove sono caduti. (Corrado Guzzanti)
79.Ti è mai capitata una di quelle sere in cui non avresti voglia di uscire... ma i tuoi capelli sono pettinati troppo bene per restare a casa?
(Jack Simmons)
80.Non sono calvo, ho i capelli color carne. (Boris Makaresko)
81.Zitta! Se no non riesco a sentire il rumore dei tuoi capelli che crescono! (Neil Simon)
82.Oggi va di moda il look dei pelati. Grandi affari alla Cirio. (Lorenzo
Anelli)
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67.Non è che fosse completamente calvo, ma se si metteva le mani
nei capelli le dita erano in maggioranza. (Maddalena Falco)
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84.Il taglio dei capelli Versione femminile
Donna1: Oh, mio Dio! Ti sei fatta i capelli! Ti stanno un amore!
Donna2: Trovi? Io non ero dello stesso parere quando mi hanno dato lo
specchio. Voglio dire, non ti sembrano troppo ricci?
Donna1: Oh santo cielo, no! No, sono perfetti! Anche io volevo farmi
un taglio così, ma penso che la mia faccia sia troppo rotonda. Forse è
meglio che li lasci così come sono.
Donna2: Dici sul serio? Io trovo che il tuo viso sia adorabile. E
potresti farti senza problemi uno di quei nuovi tagli tanto alla moda,
saresti stupenda. Avevo intenzione di farlo anch'io, ma avevo paura
che avrebbe messo in evidenza il mio collo.
Donna1: Oh, questa è bella. Mi piacerebbe avere il tuo collo. Qualsiasi
cosa pur di distogliere l'attenzione da queste spalle enormi.
Donna2: Sei impazzita? Conosco ragazze che darebbero chissà cosa per
avere spalle come le tue. Tutti i vestiti ti stanno così bene. Guarda
le mie braccia, vedi come sono corte ? Se avessi un pò più di spalle
non avrei problemi ad indossare quello che voglio.
Donna1: Oh, non farmi ridere! Ma se praticamente tutti gli uomini
cadono ai tuoi piedi. Comunque si è fatto tardi, ti devo salutare,
scappo. Ciao!
Donna2: Arrivederci, cara!
Versione Maschile
Uomo1: Ehi, nuovo taglio?
Uomo2: Sì.
85.I capelli ? Meglio perderli che trovarli!
86.Un bacio senza baffi ècome un uovo senza sale. (Cawein Madison)
87.La forfora unita alla nitroglicerina dà un ottimo esplosivo. (Mino Maccari)
89.Cosa fa lo shampoo al Gin-seng? Fa... rizzare ... i capelli !
90."E' meglio essere stupidi o calvi?". "Calvi, si nota meno".

Ed. n. I - anno 2004

91.Grazie mille per la sua spiegazione, professore. Lei è stato
sintetico come i capelli di Mike Bongiorno. (Piero Chiambretti)
92.I Pooh vanno d'accordo da 30 anni perchè tutto quello che hanno lo dividono in 4, anche i capelli. (Sergio Cosentino)
93.Non potevo più sopportare i capelli lunghi di mio figlio, così l'ho
trascinato dal barbiere e ho detto 'Rasatelo !'. Il barbiere ha obbedito,
e io ho scoperto di avere vissuto per almeno due anni col figlio di qualcun altro. (Bob Phillips)
94.Colmo per un calvo: avere un gratta-capo.
95.Colmo del barbiere N.2: radere il pelo nell'uovo.
96.Qual è lo shampoo degli zombi ? Vividop.
97.Alla fine si è fatto il trapianto di capelli, ma era ancora un pò a disagio. Quando si è comperato il pettine, ha chiesto se gli davano anche un
libretto di istruzioni. (Joseph Rossenbloom)
98.Cosa fanno due pidocchi su una testa calva? Ballano il liscio!
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83.A parità di condizioni un uomo calvo non verrà eletto Presidente degli
Stati Uniti. (Legge di Noble). Corollario: Di fronte ad una scelta tra due
candidati calvi, gli americani voteranno per il meno calvo dei due.
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99.Non sono calvo ... ho la riga larga!!! (Claudio Bisio)

101.Il barbiere di Bush, come tutti i barbieri, ama chiacchierare. Un
giorno, prima di tagliare i capelli domanda a Bush: "Come vanno le cose in
Afghanistan?". E Bush risponde: "Bene, bene!" con tono un po’ infastidito.
Tempo dopo, al taglio di capelli successivo: "Come vanno le cose in Afghanistan?" e Bush sempre: "Bene, bene" ed il barbiere cambia argomento. La
scena si ripete dopo qualche tempo: "Come vanno le cose in Afghanistan?" A
questo punto Bush sbotta infastidito: "Ma perchè mi domandi sempre dell'Afghanistan?". E il barbiere: "Perché quando le faccio questa domanda le
si rizzano i capelli in testa e mi viene più comodo tagliarli".
102.Anche un solo capello fa la sua ombra.
103.Sulla faccia di uno sciocco tutti imparano a fare la barba. (proverbio
spagnolo)
104.Ho visto gente radersi con una battuta tagliente.
105.Il barbiere è uno che sta sempre a guardare il capello.
106.Un distinto signore arriva in un paese sconosciuto e avendo bisogno di
farsi la barba entra dal primo barbiere che incontra. Un volta entrato capisce subito che non è un ambiente per lui. Ragnatele, sporcizia...ma non
se la sente di uscire. Quando arriva il suo turno gli viene messa una tovaglia sporca... Il figaro prende la ciotola del sapone gli rifila due
sputi e mischia col pennello il sapone. Il cliente vedendo questa inusitata manipolazione gli viene da dire: "Scusi sa, ma l'insaponata la fate
sempre così ?". E il barbiere, tutto cerimonioso, risponde: "NO, NO... AI
CLIENTI ABITUALI GLI SPUTIAMO DIRETTAMENTE IN FACCIA"
107.Tipo 1: "Ehi, lei mi ha venduto un rasoio che non taglia". Tipo 2:
"Uhm". Tipo 1: "Mi faccio la barba e la barba resta l ". Tipo 2: "Ma gliel'ha messa la lama". Tipo 1: "La lama? beh no". Tipo 2: "lametta".
108.Tutti i nodi vengono al pettine. Quando c'è il pettine. (Leonardo
Sciascia)
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1. Chi si sposa, almeno sa chi è il suo avversario.
2. Gentiluomo è colui che tiene aperta la porta dell'albergo affinchè la
moglie possa portare dentro i bagagli.
3. Un diplomatico di questi tempi non è altro che un capocameriere a cui è
permesso sedersi di tanto in tanto.
4. Considerando quante cose il buon Dio permette, non si riesce a fugare
il sospetto che stia tuttora sperimentando.
5. In America vi è la più ampia possibilità di scelta, ma non vi è purtroppo nulla che valga la pena di scegliere.
6. Non credo che gli amici siano le persone che ti piacciono di più; sono
semplicemente le persone che sono arrivate lì per prime.
7. Se Botticelli fosse vivo ai nostri giorni, sicuramente lavorerebbe per
Vogue.
8. Un ottimista è uno che sa esattamente che posto schifoso possa essere
il mondo; un pessimista è uno che lo scopre da capo ogni mattina.
9. Rifiutare i premi... è un altro modo di accettarli con più rumore del
solito.
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100.Sono andato a cena dal mio barbiere. Ha voluto sdebitarsi per l’idea
pubblicitaria che gli ho dato. Si tratta di una boccia di vetro. Dentro
c'è un piccolo negozio di barbiere, col cliente seduto sulla minuscola
poltrona. Capovolgendola, si riempie di forfora. (Romano Bertola)
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10. Questo è un paese libero, signora. Abbiamo il diritto di dividere la
nostra privacy in un luogo pubblico.
11. Uno scapolo è un uomo che ha tratto delle conclusioni dall'esperienza
altrui.
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:
ABECEDARIO:
Espressione di sollievo di chi si e' accorto che c'è anche Dario
BEONE:
Essere il n.1
CERBOTTANA:
Cervo femmina di facili costumi
CULINARIA:
Associazione Paracadutisti Gay
FREGATA:
Unità navale sottratta al nemico
INDOSTANO:
"dove li hanno messi?"(gergale)
NIENTEPOPODIMENO:
Lassativo molto molto potente
PANGRATTATO:
Pagnotta ottenuta poco lecitamente
PAPARAZZO:
Missile vaticano
QUADRIGLIA:
Pesce a quattro pinne; si distingue dalla triglia che ne ha tre,
SOMMARIO:
Indicativo presente del verbo "Essere Mario"
TACCHINO:
Parte della scarpina
TOPONOMASTICA:
Scienza che studia le ragioni per cui il ratto inghiotte il cibo intero
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VERDETTO:
Cosmetico verde(a differenza del rossetto che èrosso)
ARCIGNO:
istigazione romanesca per colpire l'animale in questione con una sassata;
ATTENDIBILE:
degno di essere aspettato;
AUTUNNO:
istigazione siciliana per colpire il pesce nella tonnara;
BALESTRA:
luogo attrezzato per la palestra degli extracomunitari africani;
BASTARDO:
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mezzo pubblico londinese mai in orario;
BASTIGLIA:
compressa extracomunitaria africana;

CADETTO:
cosa? in dialetto romanesco;
CARAFFA:
altro modo romanesco per definire persona ingorda che vuole tutto per sè‚;
CINQUINA:
rappresentazione numerica dello smog;
COLLASSO:
piglia tutto (slang dei giocatori di carte).
DANDY:
numerosi (dialetto avellinese);
DEGENTE:
passabile (dialetto avellinese);
DISSENTERIA:
non sarei d 'accordo (dialetto veneto);
ELMETTO: lo inserisco (dialetto veneto);
ENCEFALO:
eccitata esclamazione di pescatore romano tirando su la canna e vedendo il
pesce;
FONDENTE:
nobile dentista tedesco;
MELASSA:
pessimistica previsione di innamorato napoletano;
MENO:
annuncio minaccioso spesso accompagnato da cazzotto;
MESTOLO:
nano di Biancaneve addetto alle cucine;
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OLEANDRO:
modo toscano di apostrofare un amico;
OVILE:
il codardo napoletano;
PARIGINO:
sembri Luigi (in romanesco);
PREVENUTO:
persona di sesso maschile reduce da eiaculatio precox-,
PRELEVARE:
coitus interruptus;
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BORGO:
inizio di bestemmia extracomunitaria africana;
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RIMORSO:
risultato ottenuto concedendo nuova fiducia ad un cane;

SINCERO:
romano che si duole di essere stato presente (es: sincero era mejo);
VERMUT:
grosso lombrico preistorico.
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- almeno una volta nella vita ti sei chiesto cosa fosse di preciso un
"razzomissile" e come funzionassero i "circuiti di mille valvole"
- almeno per una volta ti sei chiesto per quale misteriosa legge fisica,
Mimì riuscisse a far scomparire il pallone e a farlo riapparire a cazzo
sul campo di pallavolo...e sempre rigorosamente dentro la linea.
- quando ti sei chiesto almeno una volta quanto fosse alta la rete di suddetto campo. O quanto fosse lungo il campo di Holly&Benji dal momento che
si vedeva la linea dell'orizzonte.
- Se ti ricordi di Licia Colò che, al posto di parlar con gli orsi bianchi, parlava coi cani rosa.
- Se ti ricordi di quando Gerry Scotti era ancora un dj
- Se hai ballato almeno una volta Reality (del tempo delle mele) a distanza di sicurezza e sotto la sorveglianza di insegnante o genitore che sia.
Magari con una scopa in mano.
- Quando ti sei incazzato almeno una volta perchè tua madre non ti ha comprato l'allegro chirurgo.
- Quando hai constatato almeno una volta che Barbie Rockstar era vestita
da mignotta più che da punk.
- Quando le Barbie non subivano ancora mutazioni genetiche bagnandole con
l'acqua calda o fredda.
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- Quando ti ricordi di giocattoli geniali come il Forno Harbert, la Macchina per lo zucchero filato Harbert, la Gelatiera Harbert, la Macchina
dei popcorn Harbert...
- Quando il tuo idolo a colazione era un malato di mente romanista con il
fantasioso nome di Mago Galbusera.
- Quando a furia di biscottini del Malato di Mente Galbusera anche casa
tua sembrava un covo romanista: a colazione indossavi una tuta rossa e
gialla, prendevi i biscotti da una biscottiera rossa e gialla, li inzuppavi nel latte in una tazzona da 3 litri rossa e gialla, ...
- Quando non sei mai riuscito a completare il Cubo di Rubik.
- Quando baravi staccando le etichette colorate del Cubo di Rubik.
- Quando baravi staccando i cubetti del Cubo di Rubik perchè le etichette
non si incollavano più.
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SCOTCH:
superalcolico adesivo;
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- Quando le sorpresine non erano dentro gli ovetti, ma nelle merendine. E
non si collezionavano. Si perdevano.

- Quando a scuola si spacciavano le gomme profumate.
- Quando ogni volta che pigli un traghetto ti viene in mente Gopher e ti
metti sul ponte a canticchiare: "...mare profumo di mareeee...con l'amore
io voglio giocareeee..."
- Quando hai creduto almeno una volta in vita tua che i Righeira fossero
davvero fratelli.
- Quando Paolo Rossi era ancora il nome di un calciatore.
- Quando il Milan era in serie B

e l'Inter vinceva ancora gli scudetti

- ed infine ... quando sei in grado di completare la seguente frase:
"Luisa arriva presto, finisce presto e di solito non pulisce il ..."

/DFODVVLILFD]LRQHGHJOLDXWRPRELOLVWL
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-L'incazzato:
E’ incazzato nero, sempre, voi per lui siete carne da
macello...non fate l'errore di tagliargli la strada, non fatelo. Se ce
l'hai
dietro e ti fermi al semaforo, inutile dire che ti becchi le peggiore
ingiurie mai sentite, che a finestrino aperto si possono sentire, a
finestrino chiuso se ne possono ammirare le movenze piene di violenza e
rancore nei tuoi confronti...

-Il pressante:
E’ quello che in autostrada ti sta attaccato al culo, mentre
già vai a 180 all'ora in terza corsia e non puoi andare in seconda corsia
perchè lì vanno a 90... che fai freni? non puoi! E’lì dietro! se fai andare
il tergicristalli del lunotto posteriore gli pulisci il parabrezza! lui
vorrebbe andare sempre a 220 km orari...
-Il frenulo:
E’ quello che frena sempre, quando meno te l'aspetti, sembra che
lo faccia apposta... nessun apparente motivo, sei lì tranquillo che vai
dietro di lui e ad un certo punto gli si accendono gli "stop" a caso,
chissà
perchè dopo 3 microinfarti decidi di cambiare corsia... esiste la
variante Frenulo Con Luci Rotte, molto irritante
-Il radiorapito:
E’ forse il più simpatico, è colui che balla, si agita,
canta a squarciagola dentro la sua macchina, ma sembra solo uno scemo,
perchè tu non lo puoi sentire! ma se ne possono apprezzare gli occhi che
si
chiudono durante l'assolo e la testa ciondolante stile Bob Marley in
concerto. Di solito non canta se c'è il finestrino aperto
-I'illegale telefonico:
E’ un classico, la variante più apprezzata è quella
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- Quando al piccolo MugnaioBianco Clementina (comprensibilmente) gli dava
il due di picche (Sarà per via delle dimensioni ? Una generazione di uomini con l'incubo delle misure per colpa dei pubblicitari?).
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-Il tamarrazzo dell'est:
macchina trash solitamente di colore marrone,
santini che pendono qua e là, adesivi del cazzo che tapezzano l'auto,
vestiti appoggiati dietro i sedili posteriori, design da paese comunista
anni 70/80, quando guardi le persone all'interno dici "forse è meglio non
tamponare sta macchina", quando guardi la targa ti rendi conto che sono
italiani
-La topona:
stupenda, soave, bellissima, la fissi dallo specchietto
retrovisore, le vorresti dire tutto l'amore che provi per lei, le vorresti
dire che per lei ti faresti in 4, in 8, in 16, che non hai mai visto una
creatura così splendida! poi si immette uno stronzo nella fila e non la
rivedrai mai più. La variante con più topone crea attacchi di panico.
-Il dirigente:
E’ una specie di standard, sembrano tutti uguali, vestito
impeccabile, orologio d'oro, l'auto è sempre una BMW o una Mercedes, sempre pulita e luccicante. Non dà retta a nessuno, è serio, lui ha i suoi
impegni, ha i suoi appuntamenti, tu sei uno scemo stronzo. Lo vedrai
sfrecciare di fianco a te, forse in corsia d'emergenza
-Il bradipo:
ce l'hai sempre davanti, e tu hai una fretta inimmaginabile,
vorresti che lo multassero per intralcio al traffico... e lui va a 40... o
forse 30 km orari, e ovviamente non è possibile superare. Di solito quando
si sposta è immancabile la tua accellerata di sfogo. Il bradipo nella
variante "comprensibile" comprende però anche i trattori, le ruspe e i
trasporti eccezionali
-Il GT racing:
alettone, macchina superassettata, luci inutili manco fosse
supercar, adesivi "sparco" enormi, ruote larghe, marmitta sdoppiata e
rombante, cinture di sicurezza fosforescenti e imbottite, fari blu;
denunciato dal WWF per aver sterminato un'intera specie di moscerini, le
vittime giacciono irriconoscibili sul muso dell'auto
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Con una disponibilità insospettata, l'arbitro che ha diretto la partita
degli ottavi di finale, l'ormai celeberrimo Byron Moreno, ha accettato di
farsi intervistare per commentare quanto accaduto durante la partita.
Siamo pertanto stati ricevuti nella sua splendida casa di Seul, ancora in
fase di completamento, per scambiare quattro chiacchiere in libertà.
Ad aprire la porta di casa, le sei splendide fidanzate dell'arbitro, le
signorine Ahn Chwo Sao, Riu Dae Wong, Atzee Ron Sing, le due gemelle Ding
e Dong Chi Buss, e la più carina di tutte, Fran Kappeh Lee. Partiamo subito con la prima domanda, rivolta alle suddette signorine:
-"Cosa vi ha colpito di più nel vostro fidanzato?" Immediate le risposte:
-"Quei bellissimi occhi a mandorla", E’ la risposta di Ahn Chwo Sao;
-"L'aspetto da cane bastardino che ha risvegliato i nostri appetiti",
rispondono all'unisono le due gemelle;
-"Pur di trombare." si sbilancia la famelica Fran Kappeh Lee, mentre le
altre due non commentano, e continuano imperterrite a contare delle enormi
mazzette di franchi svizzeri.
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senza auricolari, quella che tiene il cellulare attaccato all’orecchio
tenuto fra la spalla e la testa... come facciano a guidare è ancora un
mistero, la frase più ricorrente è "scusa c'erano i vigili... puoi
ripetere?". Se hanno un passeggero, di solito quest'ultimo si sta cagando
addosso.

Veniamo fatti accomodare nella sala TV, equipaggiata con un enorme Samsung
da 32 pollici, ancora semi imballato, ed attendiamo l’arrivo dell’arbitro,
trattenuto da improvvisi impegni. Durante l’attesa ci viene servito dell’
ottimo cioccolato svizzero, e abbiamo modo di dare uno sguardo a quanto ci
circonda. Veniamo subito attirati da una enorme teca di cristallo, nella
quale zampettano felici ed ignari insetti di vario tipo, soprattutto scarafaggi. Alla nostra meraviglia, ci viene detto:
-"Quella è roba da mangiare: sa, senza Blatte non avremmo di che sfamarci.
E poi, sono ottime con il formaggio olandese".
Finalmente, dopo una lunga attesa, sentiamo il rombo di una enorme Daewoo
che percorre il vialetto d'ingresso, ed ecco entrare l'uomo del giorno.
-"Scusatemi" esordisce controllando l'orario sul suo nuovo cronografo
svizzero, "ma la macchina è ancora in rodaggio e non volevo spingerla
troppo, così ho ritardato un pò".
Partiamo con la prima domanda:
-"Signor Moreno, ci è parso che lei sia partito un pò troppo presto con le
ammonizioni: come mai?"
-"Beh", risponde "avevo davvero voglia di sfoggiare il regalo fattomi da
un ammiratore, questo bellissimo cartellino giallo in oro massiccio" e,
detto questo, sfoggia il cartellino, sul quale spicca un monogramma: S.B.
-"Passiamo ad un altro episodio: il rigore concesso così velocemente."
-"Beh, devo dire che avevo una certa fretta di tornare a casa, così ho
cercato di accelerare un pò il tutto, ma voi siete davvero dei testardi,
come d'altro canto avete già dimostrato qualificandovi per gli ottavi. Ma
siete sempre così poco collaborativi?" dichiara, allargando le braccia
-"E ci dica, come giustifica l'espulsione a Totti ?" lo incalziamo.
E qui, sul volto rotondo del nostro interlocutore, si dipinge un sorriso
sarcastico:
-"Quel Trapattoni lì', è un vero furbo. Credete che io non abbia capito il
suo trabocchetto, quando ha fatto entrare Gattuso? Aveva già capito che avrei espulso qualcuno, ed ha usato il vostro "ringhio" (al quale peraltro
consiglio, visto il soprannome, di tornare al più presto in Italia se non
vuole finire in qualche trattoria) come specchietto per le allodole: che
ingenuo! Chi espellere lo decido io!!!".
Decidiamo di fare l'ultima domanda, per porre fine alla sofferenza:
-"Signor Moreno, dov'è che ha sbagliato, l'Italia?" La sua risposta è
franca, diretta:
-"Doni, non Totti: è quella la chiave per le qualificazioni. E pensare che
siete una nazione piena di risorse, con tanto da offrire: Armani, la Fiat
(detto tra noi, ma la Stilo di Totti non vi avanzava proprio?), la Barilla. Sapesse che acidità, con tutto questo cioccolato."

&DPELDUHROLRDOODYHWWXUD
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:

ISTRUZIONI PER DONNE:
1) Vai alla tua stazione di servizio preferita quando il chilometraggio
indica circa 5000 chilometri in più rispetto all'ultimo cambio olio.
2) Beviti una tazza di caffe.
3) Dopo 15 minuti, compila un assegno e lascia la stazione di servizio con
una vettura perfettamente sistemata.
Soldi spesi:
Cambio olio 50 euro
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Caffe’ 1 euro
Totale 51 euro

Ed. n. I - anno 2004

1) Vai all’ipermercato e stacca un assegno di 50 euro per olio, filtro,
lettiera per gatti ed un arbre magique.
2) Scopri che il contenitore dell'olio esausto è pieno. Invece di portarlo
all'isola ecologica per il riciclo, scavi un buco nel giardino sul retro
della casa.
3) Apri una birra e te la bevi.
4) Solleva la macchina. Perdi mezz'ora per cercare i crick.
5) Finalmente li trovi sotto alla macchinina a pedali dei bambini.
6) Frustrato, apri un'altra birra e te la bevi.
7) Piazzi il raccogli olio sotto al motore.
8) Cerchi una chiave del 13.
9) Lasci perdere e trovi una chiave regolabile.
10) Sviti il dado di scarico.
11) Lasci cadere il dado nell'olio bollente dentro al raccogli olio: nel
frattempo te ne versi un bel po’ addosso.
12) Pulisci il casino.
13) Ti fai un'altra birra mentre guardi l'olio scendere.
14) Cerchi la chiave per il filtro dell'olio.
15) Lasci perdere. Infili un cacciavite nel filtro e lo sviti con quello.
16) Birra.
17) Arriva il vicino di casa. Ti finisci il cartone di birra con lui. Il
cambio olio può aspettare domani.
18) Il giorno successivo, sfili il contenitore dell'olio esausto da sotto
alla macchina.
19) Spargi la lettiera per gatti sull'olio rovesciato al punto 18.
20) Birra. Accidenti, finite tutte ieri.
21) Un salto all'ipermercato per acquistare altre birre.
22) Riavviti il nuovo filtro dell'olio avendo cura di applicare un leggero
strato di olio sulla guarnizione.
23) Versi il primo chilo di olio nel motore.
24) Ricordi il dado al punto 11.
25) Cerchi velocemente il dado nel contenitore dell'olio esausto.
26) Scopri che l'olio è sotterrato nel buco il giardino assieme al dado.
27) Bevi una birra.
28) Scavi. Vagli alla ricerca del dado.
29) Scopri che il primo chilo di olio nuovo è ora sul pavimento.
30) Bevi una birra.
31) Ti scappa la chiave mentre riavviti il dado e ti scortichi le dita
contro la coppa dell'olio.
32) Sbatti la testa contro il suolo in reazione al punto 31.
33) Cominci a bestemmiare.
34) Lanci la chiave inglese lontana.
35) Bestemmi per ulteriori 10 minuti perchè la chiave ha colpito Miss Dicembre 1992 nella tetta sinistra.
36) Birra.
37) Ti pulisci mani e fronte, quindi ti bendi per fermare il flusso del
sangue.
38) Birra.
39) Birra.
40) Versi i rimanenti cinque chili di olio.
41) Birra.
42) Abbassi la macchina dai cricchetti.
43) Accidentalmente ne distruggi uno.
44) Sposti indietro la macchina per versare altra lettiera per assorbire
l'olio versato al punto 23.
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-ISTRUZIONI PER L’UOMO
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Birra.
Giro di prova.
Ti ferma la polizia: arrestato per guida in stato di ebbrezza.
La macchina viene posta sotto sequestro.
Paghi la cauzione.
Ritiri la macchina da parcheggio della polizia.

Soldi spesi:
Parti 50.00 euro
Multa 2500.00 euro
Dissequestro vettura 75.00 euro
Cauzione per libertà provvisoria 1500.00 euro
Birre 25.00 euro
Totale-- 4150.00 euro !!!
Però sai che il lavoro è stato fatto a regola d'arte

'DOHJJHUVLLQGLDOHWWRURPDQHVFR

:
-Che me costava 'n soriso ieri, sulla porta quanno tu, delicata e ingenua,
m'hai comprato le MS senza filtro 'nvece de le Marboro?
-Che me costava 'n soriso all'incrocio quanno 'na vecchietta m'ha attraversato cor rosso e m'è toccato inchioda' de brutto?

Ed. n. I - anno 2004

-Che me costava 'n soriso alla cassiera der supermercato quanno stavo a
pagà, dopo che pe' dimme 1500 m'ha sputato sui facioli e sulli pommodori?
-'N soriso, dimoselo, nun se fa fatica a fa 'n soriso e stasera
magnerò le pasta scotta penzando che l'hai fatta colle mani tue
delicate,che me costerebbe fatte 'n soriso?

quanno
dorci e

-E ar collega mio che la matina arriva tardi e nun fa un cazzo tutto er
giorno, che me costerebbe a faje 'n soriso?
-E anche a sto stronzo puzzolente che me stà a pistà er calletto de continuo mentre sto su 'a metro de ritorno stanco morto de lavoro, nun me costerebbe gniente faje 'n soriso;
-Come pure ar capoufficio che rompe li cojoni de continuo,che me costereb9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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45)
46)
47)
48)
49)
50)
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be faje ’n soriso;
-Certo nun me costerebbe proprio niente.....
-Ma ... perchè ... se li mannassi AFFANCULO me costerebbe qualche cosa???
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WHEN IT WANTS, IT WANTS
quanno ce vo' ce vo'
BUT MAKE ME THE PLEASURE
ma famme 'r piacere
DON'T EXTEND YOURSELF
nun t'allarga
BUT, FROM WHEN IN HERE?
ma da quanno 'n qua
THE SOUL OF YOUR BEST DEAD RELATIVES
l'anima de li mejo mortacci tua
THEESE DICKS
'sti cazzi
NOT EVEN TO THE DOGS!
manco a li cani!
WHICH GOD TAXI DRIVER!
che Dio t'assista
BUT WHAT ARE YOU STAY TO MAKE?
ma che te stai a fa'?
BUT WHO MAKES ME MAKES IT
ma chi me lo fa fa'
RIGHT TO BE LIGHT
giusto pe' esse chiari
BUT OF WHAT
ma de che
HOW DOES IT THROW?
come te butta?
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I AM TIRED DEAD
so' stanco morto
WHO WIRES YOU!
chi te se fila!
WHO HAS BEEN SEEN, HAS BEEN SE EN
chi s'e visto s'e visto
TODAY IT'S NOT AIR
oggi nun e aria
BY FEAR!
da paura!
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GIVE IT TODAY AND GIVE IT TOMORROW
daje oggi e daje domani
PLEASE RE-TAKE YOURSELF
aripijate!
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STAND IN THE BELL, LITTLE BROWN (DARK)
sta ’n campana, more
STAY BEEF
stai manzo
I DON’T CARE OF LESS
nun me ne po frega de meno
WE ARE AT HORSE
semo a cavallo
THERE ISN’T TRIPE FOR CATS
nun c’e trippa pe’ gatti
I’M SO HUNGRY THAT I DON’T SEE
c’ho ’na fame che nun ce vedo
ROMAN JUMP IN MOUTH
saltimbocca alla romana
GO TO DIE KILLED
vammoriammazzato
YOU ARE BASTARD INSIDE
sei bastardo dentro
YOU REJUMP ME
m’arimbarzi
IT DOESN’T MAKE A FOLD
nun fa ’na piega
I OPEN YOU IN TWO LIKE A MUSSELL
t’apro ’n due come ’na cozza
SPEAK LIKE YOU EAT
parla come magni

Ed. n. I - anno 2004

I’VE MY LEGS THAT ARE DOING JAMES JAMES
c’ho le gambe che me fanno giacomo giacomo
GIVE TO THE HEEL, GIVE TO THE TIP
daje de tacco, daje de punta
YOU GOT MUCH COMPLEX THAN THE FIRST MAY CONCERT!
c’hai piu complessi tu ch’er concerto der primo maggio!
FROM FIRE
da fogo
COW DAY
vacca di
YOU ARE OUT LIKE A BALCONY
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stai fori come ’n barcone
THANKS, LITTLE THANKS AND THANKS TO THE DICK
grazie, graziella e grazie ar cazzo

"Grazie per aver chiamato l’Istituto Psichiatrico di Salute Mentale:
-... Se lei è ossesso-convulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il
tasto 1.
-... Se lei è affetto di personalità multipla, prema i tasti 2, 3, 4, 5 e
6.
-... Se lei è paranoico, sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e sappiamo cosa vuole, quindi rimanga in linea, finchè non rintracciamo la sua
chiamata.
-... Se lei soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 nel telefono rosa
gigante che lei (e solo lei) vede alla sua destra.
-... Se lei è schizofrenico, chieda al suo amico immaginario di premere il
tasto 8 per lei.
-... Se lei soffre di depressione, non importa quale numero prema,tanto
non c'è niente da fare, il suo caso è disperato e non ha cura.
-... Se lei soffre di amnesia, prema 9 e ripeta a voce alta il suo nome,
cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo e-mail, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua madre.
-... Se lei soffre di indecisione, lasci il messaggio dopo il bip ... oppure prima del bip ... o durante il bip, insomma scelga lei.
-... Se lei soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se lei
soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se lei soffre di
amnesie temporanee di breve durata, prema 0.
-... Se lei soffre di avarizia ossessiva, attenzione, riattacchi subito,
questa telefonata è a pagamento a 500 euro al secondo.
-... Se lei soffre di autostima bassa, per favore riagganci, poichè tutti
i nostri operatori sono impegnati a parlare con persone molto più importanti di lei.
-... Se lei è uno degli italiani che votò Berlusconi alle ultime elezioni,
riagganci, si fotta e aspetti il 2005. Qui curiamo pazzi, non coglioni.
E... grazie per aver chiamato!!!

1XRYLPHGLFLQDOL
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Visto il successo commerciale che il Viagra ha riscosso in tutto il mondo,
molte ditte farmaceutiche si sono date da fare per realizzare dei farmaci
che rendessero più piacevole la vita familiare. Di seguito vi do la lista
dei medicinali di prossima introduzione sul mercato:
-SPECCHIOCILLIN: farà in modo che la donna, dopo averlo assunto, sarà in
grado per quattro ore di passare davanti agli specchi senza fermarsi a
darsi una controllatina.
-VETRINALGIL: stesso effetto del precedente, limitato al passaggio davanti
alle vetrine dei negozi di scarpe.
-PARCHEGGIOTRENE: il 72% delle donne, dopo l'assunzione del farmaco, è
stato in grado di parcheggiare una Cinquecento in uno spazio di soli 12
metri senza causare danni: il 54% c'è riuscito in meno di 15 minuti.
-INGRANDENE: distorcendo la cornea, fa in modo che alcune forme appaiano
più grandi che nella realtà - non è stato ancora trovato un uso pratico di
questo farmaco.
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-SALDOBLOCCHINA: rende le donne completamente indifferenti alle svendite
ed ai saldi dei negozi di abbigliamento.

-AMICINCIL: il suo effetto è quello di rendere le donne propense a liberamente accettare il calcetto del mercoledì.
-SPORCORETENE: blocca nella donna il desiderio di passare l'aspirapolvere
durante le fasi salienti del tappone dolomitico del Giro d'Italia.

6WUDOFLGL&XUULFXOD9LWDH

-L'ESORDIO
L'alfabeto?
Sono un laureato in economia e commercio, vi scrivo perchè‚ voglio diventare un manager con la A maiuscola.
Col binocolo:
Ho visualizzato la Vs. inserzione leggendola sul giornale.
Poliziesco:
Allego alla presente il mio identikid.
Infiltrati:
Vi chiedo di essere infiltrato nella vostra Banca dati.
Aiuto!:
Prendo sputo dalla vostra inserzione.
Station wagon:
In risposta al Vostro annuncio premetto che dispongo di un ampio bagagliaio d'esperienza.
Lacrime amare:
Mi sono impelagato in un lavoro che fa piangere.
Saldi:
Sono in offerta speciale perchè‚ tra due giorni mi dimetto.
Non vale un gran che:
Allego un breve straccio del mio curriculum.
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Curricula forati:
Se nel mio curriculum trovate due buchi è perchè‚ ho avuto due figlie
Just in retard:
Spero di essere ancora "just in time" per inviarvi un curriculum, anche se
sono passati 32 giorni dall'inserzione.
L'africano:
Mi è giunto il tam-tam della vostra ricerca.
Avrà sonno:
Vi farò una breve ricapitolazione del mio bedground
Barbiere di Siviglia:
Volete un venditore coi baffi, pelo e contropelo?
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-BIRRANTULINA: crea nella donna il desiderio di portare al proprio partner
bevande e cibarie mentre lo stesso è intento a guardare 90° minuto
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Superalcolica:
La vostra offerta mi inebria
Magellano:
Vi allego una breve ma mi auguro chiara circumnavigazione delle mie esperienze professionali
Modesto:
La mia può sembrare un'Odissea, ma Ulisse in confronto non è nessuno, ho
viaggiato per tutta la vita.
Tascabile:
Il mio curriculum è breve e potrebbe stare nel palmo di una mano: sono monoaziendale.
Salomè:
Non ho segreti, vi scrivo senza veli
San Giovanni:
Ecco la mia testa su un piatto d'argento
La piovra:
La vostra inserzione è tentacolare
Coerente:
Sono perito agrario ancora in erba.
- -COME SI PRESENTANO
Capelluto puntuale:
Non sono calvo e ho il fisic du rolex
Pinocchio:
Sono un tipo piuttosto longilineo ...
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I nostri eroi:
Mio padre è stato ufficiale della Guardia di Finanza, che salva più vite
umane degli stessi medici e a rischio della propria.
Gerarchie:
Stato di famiglia: padre, madre, fratello inferiore.
Per le mamme siamo sempre bambini:
Ho due bambini piccoli di 12 e 18 anni.
Parentado colto:
Circa trenta dei miei parenti sono laureati, come il fratello di mia madre. Circa venti dei miei parenti sono diplomati alle scuole medie superiori.
Vocazione familiare:
Sono sposato ragioniere, mia moglie è ragioniera, i miei figli ragionieri
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Fiaba:
C’era una volta un laureato in filosofia al primo impiego che cercava
lavoro.
Demenziale:
Vi ringrazio del Vs. invito, ma siccome ci ho ripensato, non accetto inviti da sconosciuti.
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Tira e molla:
Mi sono separato, poi divorziato, poi risposato poi ancora separato, adesso non ci casco più
Culturista:
Alto: 1.83; pesante:60 kg. Miei punti di forza: bicipite 40 cm in trazione, torace 140 cm, capacità inspiratoria 10 litri
Bidonato:
Ho sposato un'ereditiera che però non ha mai ereditato
Sa anche contare:
Se prima eravamo in due, adesso col bambino siamo in tre
Scoppia di salute:
Di salute sto più che bene, e posso migliorare dopo quattro piccoli interventi chirurgici
Buongustaio:
Qui ora c'è la parte più appetitosa del mio curriculum.
Figlio di calcolatrice:
Ritengo di essere di natura contabile.
L'arcobaleno:
Come potete vedere il mio è un curriculum variopinto
STUDI E QUALIFICHE
Cosa contano i posteriori:
ai fini di un'assunzione a posteriori della mia laurea
Audioleso:
Ho fatto un corso di specializzazione alla Sordona
Padrelingua:
Sono di padre-madre-lingua inglese
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Come farà al telefono?:
L'italiano lo conosco bene ed è già di pochi, le lingue straniere sono
scolastiche ma me la cavo con la mimica
Che cosa vorrà dire?:
Lingue attive: anglo americano. Lingue passive: francese
Sospetto:
Non sono un pataccaro, anche se vendo orologi
Se lo dice lui:
Non sono un markettaro, ma un uomo di vendita
Il cacciatore:
Nell'ultima battuta ho portato a casa 50 clienti
Beato lui:
Sono depositario di cultura parauniversitaria e polifunzionale
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Parenti d’acciaio:
Il marito di una cugina di mio padre da parte di mio nonno paterno era ingegnere

E allora?:
Ho partecipato ad un gioco quiz di Mike Bongiorno
Deamicisiano:
A otto anni prima di andare a scuola vendevo tutte le mattine un cestino
di frutta. I miei clienti erano operai che con un pezzo di pane del giorno
precedente ed il mio genuino prodotto potevano gustare un lauto pranzo. A
14 anni pur continuando a studiare ho avuto una qualifica commerciale superiore e infatti sono passato da venditore abusivo ad ambulante con banco
mobile
Sì, si vede:
Come vedete sono un autodidattico
Libero a pranzo:
Prima lavoravo sotto padrone, ma adesso faccio il free-lunch
- ASPIRAZIONI
Discreto:
Ve lo scrivo sotto voce, ho intenzione di cambiare
Il juke box:
Per la cronaca sono molto gettonato, cioè ho molte offerte
Fantino:
Nonostante sia saldamente in sella al vertice aziendale.
Il gambero:
La mia escalation professionale è in discesa
Il faraone:
Opero soltanto per obiettivi ed aspiro ad una carriera piramidale
Ambizioni concrete:
Per tanti soldi, prestigio, e avere una segretaria bella e disponibile e
con le tette grosse.
La medaglia a tre facce:
Ci sono tre facce della medaglia che mi spingono ad andar via: la prima,
la distanza. La seconda: i soldi. La terza: mia moglie che lavora nel mio
ufficio e già la sopporto a casa.

Ed. n. I - anno 2004

Pregate:
La crisi ci ha messo inginocchiati
Voglia di Carriera:
Sono pronta a partire dal primo gradino, ma, se posso essere sincera, me
lo risparmierei volentieri
Allora quando?:
Non sono abituato a mercanteggiare quando si parla di soldi
Pagamento alla consegna:
Del colore dei soldi ne parleremo in un eventuale colloquio
Politico:
Riguardo allo stipendio vorrei definire il quorum
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Il riscatto:
Aspettativa economica: vanno bene soldi anche di piccolo taglio basta che
non siano al di sotto dei 40 milioni lordi
-ALTRI INTERESSI
Sport inediti:
Per iscrivert i alle Barze di Piet relcinanet vai su: ht t p: / / barzellet t e.piet relcinanet .com / m ailing

Arti marziali e bodi bolding
Colf
Futting
Tiro assegno
Tiro con l’arco a livello agonia
- Hobby e divertimenti:
Faccio il buttafuori in una discoteca brasiliana
Mi piace tanto la musica blus, cul jez, tecno
Sono incline ai rapporti umani, quindi capo scout
Colleziono targhe di inizio secolo con la scritta "ritirata uomini"
e"ritirata donne"
Seguo una dieta magrobiotica
L'interesse prioritario è la lira
Raccolgo solo cani bastardati
Pic nic in moto col sidecar quando non piove
Sono nella banda come sostituto
Studio il buco nero
Pesca subacquea nei bassifondi dello Ionio
Passeggiare sotto la neve in montagna mi rilassa moltissimo

2ULJLQDOHGHFDORJRGHOO
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1) Lamentati della paga.
2) Ricorda di timbrare entro le 8.15 prima di andare dal fornaio, giornalaio, in posta e al bar a fare colazione e non oltre il tempo consentito
(sarebbe un peccato regalare del tempo prezioso all'Ente per cui lavori).
3) Informati di tutti i vantaggi che puoi ottenere in quanto impiegato/a
statale.
4) Se ti affidano un lavoro che non ti piace, fallo male che tanto te lo
cambiano (o addirittura ti cambiano posto di lavoro all'interno dell'Ente).
5) Non aver fretta a finire un lavoro: ce n'è sempre uno dopo che t'aspet9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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7) Lamentati della fatica del lavoro: in fondo lo stress da conto alla rovescia (ovvero attendere il momento necessario per timbrare l'uscita) è
realmente elevato.
8) Lamentati dei Computer, delle sedie, dell'arredamento.... ma solo coi
tuoi colleghi.
9) Pretendi Internet insistentemente: sai come scorrerebbe più rapido il
tempo!
10) Se stai lavorando in Excel e devi moltiplicare tra loro i contenuti di
due celle ricordati di andare nell'ufficio Economato a chiedere una calcolatrice tascabile per effettuare il calcolo.

6LHWHFUHVFLXWLHQRQVLHWHSLGHLUDJD]]LQLTXDQGR

:
1.Le 6.00 del mattino è l'ora in cui ti alzi e non quella in cui vai a
dormire.
2.I vostri amici si "sposano e divorziano", anzichè "mettersi insieme e
mollarsi".
3.Avete già incontrato qualcuno che vi desse del lei senza prendervi per i
fondelli.
4.Uscite con l'ombrello.
5.Il 90% del tempo al computer è per lavoro.
6.Avete 130 giorni di ferie arretrate, anzichè 2.
7.Jeans e maglietta non significa più "essere vestiti"
8.Cena e film: l'intera serata anzichè l'inizio di una.
9.Non sapete più l'orario di chiusura del vostro locale preferito.
10.Mangiate al fastfood solo a ora di pranzo.

Ed. n. I - anno 2004

11.Fare sesso in un letto non matrimoniale vi pare assurdo.
12.Farmacia: aspirine e antiacidi, anzichè preservativi e test di gravidanza.
13.Hai più cibo che birra in frigo.
14.I parenti più vecchi non hanno più problemi a raccontare barzellette
sporche quando ci siete voi.
15.Sentite la vostra canzone preferita al supermercato.
16.Vi preoccupate di quello che farete tra due mesi.
17.Le vostre piantine restano vive.
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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6) Tieni presente che in ogni Ente Statale c'è sempre un dipendente invalido (che prende 1.300.000 lire al mese, cioè almeno mezzo milione in meno
di te) che si dà da fare il triplo rispetto a tutti: sfruttalo più che
puoi che tanto non si lamenterà con nessun altro.
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20.Siete voi che chiamate la polizia perchè i ragazzi dell'appartamento di
fianco non abbassano quel cazzo di stereo.
21.MTV non è più il vostro canale preferito.
22.State continuando a leggere e rileggere questa lista cercando qualcosa
che non c'entri con voi!
Breve special sul "MAGO ORONZO":
1.Solo io sono a conoscenza del sacro mistero della reincarnazione, in
quanto le mie unghie si sono reincarnate tante volte.
2.A uno ho detto: "Tu camminerai..." e dopo due giorni ... gli hanno rubato la macchina
3.Con la sola imposizione delle mani, posso ungervi la giacca e la cravatta...
4.Dimmi cosa vuoi e ti dirò chi sei. Dimmi chi sei e ti dirò: "Che
vuoi?".
5.Libera la tua mente. Libera il tuo corpo. Io lo faccio due volte al
giorno.
6.Brava, proprio brava la Simona Ventura. Applauditela. Ma prima, assicuratevi di avere la sua testa fra le mani...
7.Foglio [il calciatore]: lo conosco da quando era piccolo. Era un bambino prodigio. Andava sempre a scuola con il cane. Ha sofferto moltissimo
quando li hanno separati... sì, il cane è stato promosso.
8.Questa ragazza è il sale della trasmissione. -- Quando bolle l'acqua,
buttatecela dentro. (parlando di Simona Ventura)
9.Svuota la tua mente, svuota la tua mente... Già fatto? Non c'era granchè, allora...
10.Ho visto un fiore e l'ho preso, ho visto una farfalla e l'ho presa,
c'era lì anche un'Alfa 33 e c'era su uno stereo, ho preso anche quello.
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11.Ci sono cose che un uomo non può capire. Io sono una di queste.
12.C'era una riunione di dirigenti d'azienda: il product manager, durante
una lecturing, ha parlato di briefing e ha proposto uno story boarding.
Sono arrivato io, ho fatto un rutting e ho messo tutti d'according!


*8,11(66'(,35,0$7,)(00,1,/(

Sorprendentemente, a causa delle pressioni ricevute da gruppi di femministe, la Guinness è stata obbligata a pubblicare una versione esclusivamente femminile del libro dei Primati. Di seguito trovate alcuni estratti
dall'edizione del 2002:
-PARCHEGGIO:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP

Pag. 192

Per iscrivert i alle Barze di Piet relcinanet vai su: ht t p: / / barzellet t e.piet relcinanet .com / m ailing

18.La pulizia della vostra casa diventa più importante della pulizia della
vostra auto.
19.I versamenti per l'assicurazione della macchina scendono, mentre sale
il prezzo della vostra nuova auto.

Il più piccolo spazio lungo il marciapiede nel quale una donna sia riuscita a parcheggiare in retromarcia è di 19.36 metri, equivalente a tre spazi
di parcheggio standard. Record stabilito dalla sig.a Elisabetta Settimi
alla guida di una Fiat Panda 750 non modificata il giorno 12 ottobre 1993.
La donna ha iniziato la manovra alle 11:15 a Pontecagnano di Sotto ed ha
parcheggiato con successo a 92 centimetri dal marciapiede 8 ore e 14 minuti più tardi. I giudici hanno registrato delle ammaccature sui paraurti
frontale e posteriore e su quelli delle due macchine vicine, così come la
vetrina di un negozio infranta e due pali della luce divelti.
-CONFUSIONE DA FILM
Il tempo più lungo in cui una donna ha guardato un film col marito senza
chiedere qualche domanda stupida sulla trama fu registrato il 28 di ottobre del 1997, quando la sig.a Bruna Capuozzo si è seduta con il marito per
vedere "La Cruna dell'Ago". Ha visto il film in silenzio per ben 2 minuti
e 40 secondi prima di chiedere: "E' il buono o il cattivo quello con gli
occhiali?". Con questo tempo ha infranto il suo precedente record stabilito nel 1982 quando sedette in silenzio per 2 minuti e 38 secondi durante
la proiezione de "Il Giorno più Lungo" prima di chiedere: "E' un film di
guerra, vero?".
-GUIDA IMPROPRIA
Il più lungo tragitto in automobile compiuto con il freno a mano tirato è
stato quello di 414 km da Frosinone a Pisa dalla Dott.ssa Chiara Montero
al volante della sua Saab 900 il 2 aprile del 1987. La Dott.ssa Montero
annusò con certezza del fumo all'altezza di Cassino ma proseguì spedita
fino a Pisa con le ruote posteriori fumanti. Questo tragitto detiene anche
il record del viaggio più lungo con l'aria tirata e con l'indicatore di
direzione destro lampeggiante.
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-MASSACRO ALL'APERTURA DEI SALDI
Il più alto numero di donne ferite durante l'apertura dei saldi presso un
grande magazzino è di 98. E' accaduto nella città di Modena il 12 febbraio
1991. All'apertura delle saracinesche alle ore 9:30 la folla scatenata all'ingresso ha travolto e ucciso 16 donne e altre 25 sono morte all'arrivo
ai primi scaffali. Una rissa iniziata tra 7 donne per un tailleur blu ha
visto l'escalation in una lotta all'ultimo colpo in cui hanno perso la vita altre 18 donne. L'incasso della giornata è stato devoluto in favore dei
parenti delle vittime.
-PETTEGOLEZZO
Il 18 febbraio del 1992, Enrica Bianchini, amica intima di tale Luisa Ciccotti si presentò a casa di quest'ultima per una visita di cortesia nel
corso della quale la sig.a Ciccotti le rivelò, in stretta confidenza, che
stava avendo una relazione extra-coniugale con il macellaio. Dopo che la
signora Bianchini aveva lasciato la casa dell'amica alle ore 14:10 incominciò a raccontarlo a tutti, facendosi giurare di mantenere il segreto.
Alle 14:30 già 128 persone conoscevano i fatti. Per le 14:50 il numero era
salito a 372 e per le 16:00 del pomeriggio stesso 2.774 persone erano a
conoscenza di tutti i particolari, compreso l'intero Centro Anziani, un
paio di circoli ricreativi, alcuni turisti americani e la moglie del macellaio. Quando la sig.a Bianchini andò a letto alle ore 23:55 quella notte la relazione della sig.a Ciccotti era a conoscenza di ben 75.338 persone, abbastanza da riempire lo Stadio Olimpico.
-GITA DI GRUPPO ALLA TOILETTE
Il record per il maggior numero di donne ad entrare in una toilette simultaneamente è detenuto dalle impiegate di un Ministero. Durante la festa
per gli auguri di Natale la sig.a Annibaldi entrò nella toilette seguita
da 146 colleghe. Muovendosi come una massa unica, il gruppo entrò nella
toilette alle 9:52 per poi uscirne, dopo che tutte avevano finito i loro
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-FRASE PRONUNCIATA CON UN UNICO RESPIRO
Una giovane donna è stata la prima a superare la barriera dei 30 minuti di
parlato senza mai prendere il respiro. La sig.na Santucci, 25 anni, di
Rieti ha infranto il precedente record di 23 minuti mentre entusiasticamente raccontava della sua vacanza in Olanda agli amici. Ha raccontato i
suoi aneddoti per uno strabiliante tempo di 32 minuti e 12 secondi senza
mai prendere fiato prima di diventare blu e collassare per terra in preda
agli spasmi. E' stata trasportata al locale pronto soccorso per poi essere
dimessa dopo un breve controllo. Nel momento di massima loquacità raggiunse l'incredibile picco di 680 parole al minuto, riuscendo a ripetere gli
stessi aneddoti per ben 114 volte mentre i suoi amici continuavano inebetiti ad annuire. L'ultima parte del racconto è stata espressa da una flebile voce mentre gli ultimi due minuti sono stati solo di movimenti labiali accompagnati da un gesticolare vigoroso.

8RPLQLGRQQHHGRFFH

--La doccia di una donna
1.Si toglie i vestiti e li mette nella cesta della roba sporca secondo un
rigoroso ordine cromatico.
2.Cammina verso il bagno con il suo accappatoio. Appena vede il marito/
fidanzato, si copre bene e si chiude rapidamente in bagno.
3.Si ferma di fronte allo specchio e analizza il suo fisico. Ingrossa la
pancia per poter rompere un po’ più i coglioni al marito/fidanzato su
quanto è grassa.
4.Cerca un asciugamano per il viso, uno per le braccia, uno per le gambe,
uno per la schiena e una spugna.
5.Si mette nella doccia.
6.Si lava i capelli con uno shampoo a base di avocado e miele con 83 vitamine.
7.Si lava di nuovo i capelli con uno shampoo a base di avocado e miele
con 83 vitamine.
8.Si passa un balsamo alle erbe tropicali e si massaggia per 10 minuti.
9.Si lava il viso con un sapone alla pesca con frutti di bosco fino a
quando le guance non raggiungono un colore rosso fuoco.
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10.Si lava il resto del corpo con un sapone alle noci e fragole.
11.Si incazza come una bestia quando il marito/fidanzato tira l'acqua del
cesso perchè il getto della doccia perde pressione.
12.Spegne la doccia.
13.Esce dalla doccia e si asciuga con un asciugamano dalle dimensioni dell'Africa
14.Si passa una crema rivitalizzante, rinforzante, rassodante e idratante
per 15 minuti.
15.Si toglie i peli dalle ascelle e dalle gambe. Pensa a lungo sull'oppor9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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bisogni, ben 2 ore e 37 minuti dopo.
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tunità di radersi le parti intime, poi decide che è meglio andare dall'estetista.
16.Si scruta con feroce attenzione tutto il corpo cercando brufoli e punti
neri, dopodichè li distrugge con le unghie o pinzette.

18.Appena vede il marito /fidanzato, si copre bene e si getta in camera e
passa un'ora e mezza vestendosi.

--La doccia di un uomo
1.Si toglie i vestiti mentre è ancora a letto e li getta per terra.
2.Va nudo verso il bagno. se vede sua moglie/fidanzata le mostra orgoglioso la proboscide facendo un rumoroso barrito.
3.Si ferma di fronte allo specchio per analizzare il fisico. Ingrossa la
pancia. Guarda fiero le misure del suo uccello, si gratta le palle e si
annusa le mani per l'ultima volte prima di lavarsi.
4.Si mette nella doccia.
5.Si lava la faccia con il primo sapone che vede.
6.Ride come un cretino per come rimbomba la scoreggia che ha appena tirato.
7.Si lava i coglioni e il culo, curandosi di lasciare qualche pelo sul
sapone.
8.Si lava i capelli con qualsiasi shampoo (spesso si confonde e usa il
detergente intimo della moglie/fidanzata).
9.Piscia nella doccia facendo finta di essere Grisù alle prese con un enorme incendio.
10.Esce dalla doccia. Non si rende conto che è bagnato ovunque perchè ha
lasciato la tendina fuori dalla doccia.
11.Non si pettina.
12.Si asciuga un pò

Ed. n. I - anno 2004

13.Si guarda di nuovo allo specchio facendo l'elicottero con l'uccello.
14.Esce lasciando il cesso tutto bagnato.
15.Torna in camera con un asciugamano alla vita. Se vede sua moglie/
fidanzata si toglie l'asciugamano e le mostra orgoglioso la proboscide facendo un rumoroso barrito.
16.Getta l'asciugamano bagnato sul letto e si veste in due minuti

1RWL]LDYHUD

Due diciottenni della Georgia stanno per pubblicare un libro con tutte le
leggi più assurde e insulse d'America:
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17.Esce dal bagno.
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-Nello Stato di New York, ad esempio, è vietato circolare con un cono gelato in tasca.

-Sempre in Florida è illegale avere rapporti sessuali con i porcospini,
cosa invece permessa in Virginia dove "si può invaghirsi di un individuo
di un'altra specie purchè non superi le 40 libbre di peso".
-In Texas è vietata l'intera Enciclopedia Britannica perchè contiene la
formula per farsi la birra in casa.
-In Alabama un uomo può percuotere la moglie purchè lo faccia con un bastone meno spesso di un dito (ma il dito di chi?).
-In Alaska è vietato gettare un alce vivo da un aereo, cosè come è vietato
svegliare un orso per fargli una foto.
-A Los Angeles è vietato leccare i rospi.
-In Ohio è vietato dare da bere ai pesci.
-Nella Carolina del Sud è vietato tenere cavalli dentro la vasca da bagno.
-A San Francisco si può girare con un elefante al guinzaglio, ma è vietato
utilizzare mutande usate per spolverare la macchina. Pena il carcere.
-In Alabama non si può andare in chiesa con baffi finti, mentre in Minnesota se mordi qualcuno sei colpevole di aggressione, se hai la dentiera
l'aggressione è aggravata.
-In Arizona non si può sorridere in pubblico se ti manca più di un dente
in bocca (un solo dente mancante è tollerato).
-Nello Utah infine si può avere un ordigno nucleare in casa. Solo se lo si
fa esplodere ci si caccia nei guai.
5HJROHIRQGDPHQWDOLSHUVFRQILJJHUHLEXRQLQHLILOP

:
eliminiamo i lieto fine. Sei il "cattivo" di turno ? Per non farti fregare
dai soliti "buoni" che alla fine vincono sempre, ricordati queste regole
fondamentali per evitare i finali a lieto fine:
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1.Quando catturerò il mio avversario e prima di ucciderlo mi chiederà:
"visto che devo morire, mi spiegheresti perchè lo stai facendo ?" gli dirò: "NO!" e gli sparerò. Anzi, gli sparerò e poi dirò : "NO".
2.Non utilizzerò mai armi o bombe con un orologio digitale con quadrante
visibile; se dovrò farlo comunque le farò detonare/entrare in azione allo
scoccare del numero 354, quando ancora l'eroe crede di avere tempo per disinnescare il tutto e sburoneggia con la topona di turno.
3.Il mio nobile fratello, a cui ho usurpato il trono verrà ucciso immediatamente, non tenuto anonimamente in una cella del sotterraneo.
4.Non metterò un meccanismo di auto-distruzione se non sarà strettamente
necessario. Se lo farò non sarà un grosso bottone rosso con su scritto
"non premere". Il bottone rosso invece farà esplodere una mina sotto il
culo di chi sarà cosi stupido da disubbidirgli.
5.I miei condotti di ventilazione saranno troppo stretti per strisciarci
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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-In Florida le donne non si possono addormentare sotto il casco da parrucchiere, pena una multa.
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dentro. E in ogni caso saranno la gabbia della mia collezione di rettili

7.Le mie legioni del terrore avranno caschi con visiere in Plexiglass per
vedere bene, non certo quelle stupide visiere in metallo che coprono tutta
la faccia.
8.Dopo il rapimento della bella principessa ci sposeremo con una cerimonia
tranquilla, non un gigantesco spettacolo di 3 settimane in cui la fase finale del mio piano verrà portata a termine.
9.Cannonate e fucilate fanno male ai miei nemici. E comunque i tiratori
vanno tenuti sotto costante allenamento
10.Non interrogherò i miei nemici nel santuario principale, un motel di
periferia andrà più che bene.
11.Sicuro di me stesso, non mi metterò a fare discorsi di spiegazione e
non lascerò in vita i miei nemici più deboli per dimostrare che non sono
un pericolo.
12.Uno dei miei aiutanti sarà un bambino normale e rompiballe di 5 anni:
qualsiasi falla nel mio piano che egli sia capace di scorgere verrà corretta prima dell'implementazione dei miei piani di terrore.
13.Tutti i miei nemici morti verranno cremati, o fatti esplodere, non certo lasciati per morti sulla collina.
14.L'eroe non avrà ne ultimo bacio, sigaretta, sigaro , pasto o qualsiasi
altro tipo di ultima richiesta.
15.L'artifatto che mi dà il potere non verrà tenuto sulla montagna della
disperazione, dietro il fiume di fuoco e guardato dai draghi eterni. Sarà
nella mia cassetta di sicurezza. Lo stesso vale per l'oggetto che mi potrebbe distruggere.
16.Non pronuncerò mai la frase: "prima di ucciderti devi dirmi una cosa.
curiosit... è pericolosa
17.Quando assumerò dei consiglieri li ascolterò.
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18.Non avrò mai un figlio. Anche se il suo patetico e squallido tentativo
di usurparmi fallirò miseramente darà modo ai miei nemici di attaccarmi.
19.Non avrò mai una figlia. Anche se sarebbe tanto malvagia quanto bella,
dopo aver visto il fisico da adone dell'eroe non avrebbe problemi a tradire il padre.
20.Anche se è un fatto provato che risolleva dallo stress, non riderò mai
come un maniaco.
21.Assumerò uno stilista di moda di talento, non voglio che le uniformi
del mio esercito assomiglino a quelle dei fanti romani o ai nazisti, le
mie truppe devono partire con una mentalità più positiva. Il marketing è
una delle armi più pericolose mai inventate
22.Non mi farò mai attrarre dalla prospettiva di potere illimitato.
23.Mi terrò in un posto sicuro una riserva di armi manuali, spade, coltel9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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6.Non perderò tempo prezioso per fare delle prediche ai miei nemici prima
di ucciderli.
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li e bombe a mano ed insegnerò alle mie truppe ad usarle, così se l'eroe
trova il modo di neutralizzare le mie potentissime armi al plasma, non
riuscirà ad umiliarmi sconfiggendo il mio esercito con bastoni e coltelli
arrugginiti.

25.Non importa come funzionerà, non costruirà mai macchinari indistruttibili tranne che per un piccolo, minuscolo, inaccessibile particolare.
26.Non importa quanto attraenti possano essere certi membri della ribellione, probabilmente esistono donne anche pi- attraenti ma che non vogliono disperatamente uccidermi. Per questo ci penserò due volte prima di ordinare che un prigioniero venga portato nelle mie stanze.
27.Porterò sempre con me almeno DUE armi cariche.
28.Il mio mostro mangiauomini verrà tenuto in una gabbia da cui non possa
scappare e in cui io non possa accidentalmente cadere.
30.Tutti i ladri, cospiratori, arcieri non fedeli, ecc verranno uccisi subito.
31.Non mi arrabbierò e ucciderò il messaggero che porta cattive notizie
solo per far vedere che sono cattivo. Anche io ho bisogno del servizio postale.
32.Non mi trasformerò mai in un serpente, non serve a nulla.
33.Non metterò mai più di un ribelle nella solita cella.
34.Se un nemico appena ucciso ha degli aiutanti o una famiglia, li uccider
immediatamente, altrimenti crescendo potrebbero vendicarsi.
35.Se ho una Super-Arma la utilizzerò subito, non come riserva o deterrente.
36.Quando avrò il potere distruggerò tutte queste maledette macchine del
tempo.
37.Quando catturerò l'eroe ucciderò la sua scimmietta, gattino, primate o
altro animaletto capace di tagliare corde o portare chiavi.
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38.Assumerò solo cacciatori di taglie che lavorano per soldi, questi altri
tizi che lo fanno per il gusto tendono a fare cazzate come dare una seconda possibilità all'eroe.
39.Se un mio consigliere dice: "sire, a loro rimane solo un uomo, che potrà mai fare un uomo da solo?" Gli dirò : "questo" e gli sparerò alla testa.
40.Se scopro che un oggetto può distruggere il mio impero, non invierò
tutte le mie truppe a cercarlo, li invierò a cercare qualcos'altro e metterò un tranquillo annuncio sul giornale locale.
41.I miei computer avranno un sistema operativo speciale totalmente incompatibile con i sistemi IBM o comunque commerciali. E comunque non ci girerà Microsoft Explorer oppure Outlook Express!
42.Prima di utilizzare qualsiasi macchinario catturato, legger con atten9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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24.Corollario: devo ricordare spesso ai miei uomini che possono attaccare
tutti insieme l'eroe (non è necessario affrontarlo ad uno ad uno...)
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zione le istruzioni d’uso.
43.La spazzatura sarà mandata agli inceneritori, non nelle presse: una
bella sorpresa per chi cerca di scappare nella spazzatura.

45.Se devo avere dei terminali nel mio palazzo e questi terminali mostrano
una mappa, allora ci sarà una stanza denominata "stanza di controllo principale", che non sarà altro che la stanza delle esecuzioni.
46.Non importa quanti corto circuiti ci siano nel sistema, le mie guardie
saranno istruite per trattare ogni problema con le videocamere di sorveglianza come un allarme generale.
47.Quando le mie guardie cercheranno qualche intruso andranno sempre minimo a coppia e se, accidentalmente una di loro sparisce dietro un angolo
buio e non risponde, l'altra dovrà IMMEDIATAMENTE chiamare rinforzi senza
tentare di scoprire da sè che cosa è accaduto.
48.Nel mio impero sarà proibita la vendita di armi ai civili e le palestre
di arti marziali saranno chiuse immediatamente. I vecchi che insegnano arti marziali nella foresta saranno cercati ed uccisi a mitragliate da squadre di 20 uomini.
49.Non prenderò mai, in nessun caso, l'ascensore.
50.Non vorrò mai togliermi lo sfizio di eliminare personalmente un mio rivale. Ci manderò sempre solo i miei uomini.
51.Non assumerò mai alcun sosia.
52.Quando l'eroe avrà spazzato via i miei eserciti del male, se resterò
solo davanti a lui supplicandolo di risparmiarmi, se egli si mostrerà clemente e si volterà per andare via, non mi getterò sulla prima arma che vedo cercando di sparargli alle spalle. Resterò fermo a far finta di piagnucolare finchè non è andato via sul serio. A quel punto chiamerò la polizia
ed il mio avvocato.
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53.Per i miei computer non avrò un solo sistemista facilmente corruttibile, ma mi affiderò direttamente ad un'azienda seria con cui stipulerò un
regolare contratto.
54.Il mio robot assassino che ubbidisce solo ai miei comandi non avrà un
telecomando per l'attivazione e la disattivazione, avrà un pulsante sulla
testa che funziona solamente con le mie impronte digitali, con un circuito
per il riconoscimento della MIA retina ed un'altro circuito per il riconoscimento della MIA voce. Non solo uno di questi circuiti.
55.Non sarò eccessivamente spietato col mio popolo e non lo ridurrò alla
fame, al contrario, favorirò lo sviluppo e l'industrializzazione. Le tasse
saranno giuste ed eque, sarà un dispotismo illuminato democratico
56.Se devo colloquiare o testare un tenente per vedere se è fidato o no,
terrò nel palazzo accanto, una squadra di 20 tiratori scelti fidatissimi
già piazzati e nella stanza accanto un'altra squadra di 20 soldati armatissimi e fidati anche più dei tiratori pronti ad intervenire ... caso il
tenente non fosse fidato.
57.Se un gruppo di miei nemici viene verso di me con accanto uno strano
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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44.Andrò da un ottimo psichiatra e mi farò curare tutte le fobie e manie
che possono procurare dei problemi.
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marchingegno che non avevo mai visto, tirerò fuori il mio fucile a pompa e
sparerò ripetutamente, invece di usare la mia nuova inarrestabile arma al
plasma.

59.Ordinerò alle mie truppe del terrore di attaccare l'eroe in massa, non
rimanendo in cerchio intorno a lui e attaccando uno, due alla volta.
60.Non dirò alle mie truppe del terrore "lo voglio vivo", ma qualcosa tipo : "accoppatelo subito e bruciate il corpo"
61.Mi accerterò che la mia arma da fine del mondo sia ben oliata, programmata e che abbia tutti i cavi al posto giusto.
62.Le mie vasche di composti chimici letali saranno sempre ben chiuse
quando non in uso, e non costruirò mai delle passerelle sopra di esse.
63.Non costruirò la stanza di controllo principale in modo che ogni operatore di computer dia le spalle alla porta.
64.Se dovessi mai parlare con l'eroe al telefono non mi metterò a sfidarlo, invece dirò che mi sono pentito e che si lascia un paio di mesi di
tempo per meditare tornerò sulla buona strada (e gli eroi sono particolarmente creduloni in questi termini).
65.Mi manterrò realistico circa la mia forza e le mie debolezze, e non dirò mai la frase: "No, non può essere, io sono INVINCIBILE!!!" (Dopo averlo
detto di solito la morte è istantanea.)
66.Qulsiasi documento digitale di vitale importanza dovrà occupare almeno
1.45 Mb. (un dischetto è 1.44 Mb)
67.Infine, per tenere i miei sottoposti e schiavi in una trance senza fine, darò a tutti loro l'accesso ad internet.
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:
Non appena arrivato a Dodge City, il famoso ranger Tex Willer entra in un
saloon, e per lavarsi dalla gola la polvere della pista, ordina un'intera
bottiglia di whisky. Mentre beve il primo bicchiere, Tex vede sopra al
bancone, un grosso vaso indiano ricolmo di banconote da 10$. Incuriosito
chiede un chiarimento al barista, che volentieri gli spiega:
-"E' un usanza del mio locale. Mettendo dieci dollari in quel vaso, si
possono affrontano tre prove molto dure; chi riesce a superarle si prende
tutto il malloppo."
Tex beve il secondo whisky e dice:
-"Interessante, e queste prove come sarebbero ?"
Barman:
-"Vedi quelle tre porte in fondo al locale ?"
Tex beve un terzo whisky e dice:
-"Certo, e allora ?"
Barman:
"Dietro la prima, è rinchiuso un indiano cattivissimo. Bisogna batterlo a
pugni nudi, ma è alto due metri e quasi altrettanto largo. Nessuno fino ad
ora è riuscito ad uscire vivo dalle sue mani."
-Tex beve il quarto whisky e dice:
-"Interessante, potrei anche provarci, e dopo?"
Barman:
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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58.Non permetterò ai miei nemici di tornare liberi dopo aver vinto una
sfida impossibile anche se i consiglieri mi giurano che è realmente impossibile vincere.

-"Dietro la seconda porta è rinchiuso un cane, bisogna levargli un dente.
E' talmente feroce che ha già sbranato molti uomini, nessuno fino ad ora è
riuscito a scampare alle sue zanne."
Tex beve il quinto whisky e dice:
-"Sembra veramente una sfida adatta a me, e la terza porta?"
Barman:
-"Forse quella è la prova più difficile. Nella terza stanza, si trova una
vecchia prostituta ottantenne, che in sessant'anni di professione non è
mai riuscita ad arrivare all'orgasmo. Uomini, somari o cavalli, per lei è
lo stesso, non ha mai goduto, e per vincere si deve farla urlare di piacere."
Tex beve il sesto whisky e dice:
-"Sembrano prove veramente dure, qualcuno le ha mai superate tutte?"
Barman:
-"No signore, nel mio locale fino ad oggi, non è ancora entrato un uomo
tanto macho da riuscirci."
Tex tranquillamente finisce la bottiglia, poi estrae da una tasca del camiciotto giallo un biglietto da dieci, e lo mette nel vaso. Quindi con
studiata calma si dirige verso la prima porta, la apre, sorride con aria
sicura di sè, e poi entra richiudendosela alle spalle. I clienti cominciano a scommettere sull'esito del combattimento, mentre dall'interno della
camera, proviene un tremendo fracasso di mobili rotti e ossa spezzate; infine si ode un colossale boato, come quello che potrebbe fare un manzo da
trecento chili che si schianta a terra. Tra l'incredulità generale, Tex esce incolume; senza neppure un capello fuori posto. Il ranger sorridendo
spavaldo, mostra il pugno con cui ha abbattuto il gigante indiano, poi fa
un cenno al barista; il quale si affretta a portare una seconda bottiglia,
che è interamente scolata in un attimo. Quindi, con studiata calma, Tex si
dirige verso la seconda porta, la apre, sorride con aria sicura di sè, ed
entra richiudendosela alle spalle. Gli uomini tornano a scommettere come
forsennati sull'esito della seconda prova, mentre dall'interno della stanza si ode un furioso abbaiare, che pian piano si addolcisce trasformandosi
in un docile e vinto uggiolio di resa. Gli uomini sono esterrefatti, possibile che quel diabolico ranger sia riuscito a domare, e strappare un
dente alla terribile belva ? A questo punto la porta si apre e il trionfante Tex esce incolume, senza neppure una goccia di sudore a imperlargli
la fronte. In mezzo ad acclamazioni di folle entusiasmo, Tex fa un cenno
all'intimorito barista, che rapidissimo gli porge una terza bottiglia, da
lui scolata in un attimo. Poi con studiata calma l'eroe si rivolge al
barman e gli dice:
-"Ora sono pronto ..hic, per la terza e ultima prova ... hic, dove ...
hic, avete messo ..hic, quella vecchia puttana ... hic, a cui devo .hic,
cavare il dente? "
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/HWWHUDDGXQDPLFR

:
Caro Antonio, qualche giorno fa mi è capitata una cosa veramente insolita.
Come sai sto per sposarmi, e mi sono recato a casa della mia fidanzata per
discutere con sua madre della lista nozze. Ci siamo resi conto che avevamo
inserito troppe cose nella lista, e così ne abbiamo approfittato per tagliare qualche voce qua e là A un certo punto la mia futura suocera ha cominciato a guardarmi, e mi ha detto che entro un mese sarei stato un uomo
sposato e che avrebbe sempre desiderato fare del sesso con me!
Come sai è una donna ancora molto bella, e con un fisico notevole!
Lei a quel punto si è tolta il maglione, restando con una camicetta sbottonatissima e guardandomi intensamente negli occhi ...
Ho deciso subito cosa dovevo fare, e sono uscito dalla casa ! Appena fuori
ho trovato suo marito, nonchè mio futuro suocero, appoggiato alla mia auto
e lui sorridendo mi ha stretto la mano. Lei è uscita e insieme mi hanno
detto che era una prova per capire se io ero una persona di cui potersi
fidare e che a quel punto erano felicissimi per la figlia che avrebbe avu9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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to un marito stupendo.
Ora dimmi, caro Antonio, dici che alla mia fidanzata glielo devo dire che
io ero uscito a prendere i preservativi in macchina???



:
-Non trovi lavoro ? Ecco la soluzione: vai in galera !
-Sei un disoccupato cronico ? Meglio ! L'hai scampata, ecco perchè:
-IN PRIGIONE passi la maggior parte del tempo in una cella 8x10
-AL LAVORO passi la maggior parte del tempo in una stanzetta 6x8
-IN PRIGIONE mangi tre pasti al giorno;
-AL LAVORO hai solo una pausa per un pranzo che devi anche pagarti.
-IN PRIGIONE hai del tempo libero per buona condotta;
-AL LAVORO se ti comporti beni vieni ricompensato con maggior lavoro.
-IN PRIGIONE la guardia apre e chiude tutte le porte per te;
-AL LAVORO devi portarti appresso una scheda magnetica ed aprirti tutte le
porte da solo.
-IN PRIGIONE puoi guardare la TV e giocare;
-AL LAVORO... se guardi la TV e giochi vieni licenziato.
-IN PRIGIONE hai il tuo gabinetto personale;
-AL LAVORO devi condividere
-IN PRIGIONE permettono alla tua famiglia ed agli amici di farti visita;
-AL LAVORO non puoi neppure parlare alla tua famiglia.
-IN PRIGIONE tutte le spese sono pagate da chi paga le tasse e senza che
tu debba lavorare;
-AL LAVORO devi pagare tute le spese per andare al lavoro e poi detraggono
le tasse dal tuo salario affinchè‚ possano pagare per le persone in prigione.
-IN PRIGIONE passi la maggior parte della tua vita a guardare da dietro le
sbarre desiderando di uscire.
-AL LAVORO passi la maggior parte del tempo desiderando di uscire e andare
dentro le sbarre.
-IN PRIGIONE ci sono le guardie.
-AL LAVORO vengono chiamate manager
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-IN PRIGIONE devi restarci per tutto il tempo stabilito
-AL LAVORO ci vai per tornare a casa ogni tanto.
-AL LAVORO dopo 35 anni (se va bene) esci e vai in pensione
-IN PRIGIONE per starci 25 anni devi averne fatte veramente tante
-IN PRIGIONE fai palestra. (Gratis)
-Dopo il LAVORO vai in palestra (a pagamento)

9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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(QLJPLHG,QGRYLQHOOL

Tutti gli indovinelli presenti su questo libro sono tratti dall’area
“(QLJPL ,QGRYLQHOOL” del Forum di Pietrelcinanet raggiungibile
all’indirizzo internet: ZZZSLHWUHOFLQDQHWFRPIRUXP


Se a livello del mare un uovo, immerso nell'acqua bollente,
impiega nove minuti per diventare sodo ...
quanto tempo impiegherebbe se lo facessimo
cuocere, diciamo, a duemila metri??
- Impiegherebbe lo stesso tempo?
- Impiegherebbe + tempo??
- Impiegherebbe - tempo??
Risp.:
l'uovo impiegherà più tempo a duemila metri.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



in una stanza è stata trovata la finestra aperta, un cadavere a terra con
vicino dell'acqua e dei vetri rotti....
Sapreste ricostruire la scena del delitto????
Risp.:
La finestra si è aperta, ha colpito il vaso del pesce che è caduto e si è
rotto e il povero pesce è morto!
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



prima va su 4 zampe
poi va su due zampe
infine va su tre zampe
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di chi sitratta??
Risp.:
L'uomo. Prima a gattoni, poi si alza sulle gambe ed in vecchiaia si aiuta
con il bastone
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



ci sono tre condannati a morte di cui uno cieco. Il giorno dell'esecuzione
dicono loro che c'è un modo per salvarsi, metteranno loro dei cappelli in
testa, potranno vedere i cappelli degli altri 2 condannati ma non quello
che si ha addosso, chi di loro indovinerà il cappello che ha in testa avrà
salva la vita. I cappelli in tutto sono 3 rossi e 2 bianchi, non si sa
quali non verranno utilizzati.
Viene chiesto al primo che cappello ha in testa, lui guarda gli altri 2
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Risp.:
Il cappello del cieco è rosso.
Facendo tutte le combinazioni possibili dei tre cappelli e verificando per
ogni combinazione la possibilità per il primo e per il secondo di indovinare il proprio colore, si può facilmente verificare che solo le combinazioni che hanno il terzo cappello rosso non avrebbero permesso ai primi
due di indovinare. Il cieco è il terzo, quindi ha il cappello rosso ed è
anche fortunato perchè ha potuto sentire le risposte dei primi due.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Siamo nel medioevo.
Ci sono 10 uomini.
Ciascun uomo tiene in mano un sacchetto con 10 monete d'oro per pagare le
tasse locali.
Uno dei 10 uomini è un evasore fiscale e ha limato le sue 10 monete per
recuperare l'oro.
Ogni moneta d'oro 'normale' pesa 10 grammi.
Ogni moneta d'oro 'limata' pesa 9 grammi.
L'esattore delle tasse ha a disposizione una bilancia e può fare una sola
pesata (l'ago della bilancia deve muoversi una volta sola!).
Come può fare per individuare con assoluta precisione il ladro??
Ricordate che deve essere un'unica pesata.
Risp.:
SI PRENDE UNA MONETA DAL PRIMO, DUE MONETE DAL SECONDO, E COSI' VIA, FINO
A DIECI MONETE DAL DECIMO. POI SI PESA IL TUTTO. IL PESO CORRETTO DOVREBBE
ESSERE 550 GR. PER 55 MONETE. I GRAMMI CHE MANCANO DANNO LA POSIZIONE DEL
COLPEVOLE.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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Supponi che abbia un appuntamento tra 45 minuti e non possieda orologi,
clessidre o misuratori temporali astronomici che mi permettano di arrivare
puntuale!
Il caso vuole che frugando tra le tasche tiri fuori il seguente armamentario: 1 accendino da mille lire perfettamente funzionante, 2 miccie ciascuna delle quali brucia esattamente in un'ora.
Purtroppo le cose non sono cosi' semplici come si crede perchè so per certo che le due miccie sono diverse tra di loro e, cosa piu' importante, non
bruciano in modo costante o secondo una legge nota (cio' vuol dire che i
primi centimetri di una miccia non bruciano nello stesso tempo dei successivi centimetri o dei corrispondenti centimetri dell'altra miccia)!
Come faro' ad arrivare puntuale al mio appuntamento senza far uso di trucchi paranormali?
Ricorda che, ovviamente, meta' miccia non brucia in mezz'ora!
Risp.:
Prendo la prima miccia e la accendo da entrambe i lati, mentre la seconda
la accendo da un lato solo. Quando la prima miccia si è consumata tutta
(dopo 1/2 ora), accendo il secondo lato della seconda miccia che quindi
9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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compagni e poi risponde che non lo sa. Morto!
Il secondo anche guarda gli altri 2 compagni e anche lui non riesce a dare
la risposta. Morto!
Il terzo, che è cieco per cui non ha la possibilità di vedere gli altri 2
che cappelli hanno e neanche gli viene detto, dice di poter dare la risposta. Salvo!
Di che colore è il cappello del cieco?
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brucerà ancora per 1/4 d'ora.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Avete 3 cassette uguali tra loro; attaccate ad esse ci sono 3 etichette
con scritto "mele", "pere", "mele e pere".
Il contenuto delle cassette è veramente di mele, pere, mele e pere ma sapete che le etichette sono sbagliate.
Pescando un solo frutto da una sola cassetta, stabilite il contenuto di
tutte e 3.
Risp.:
prendo un frutto dalla cassetta con la scritta "mele e pere", poichè sarà
certamente o una mela o una pera.
Ho pescato una mela, mi rimangono da trovare la cassetta di pere e quella
di "mele e pere" ed ho due scritte: pere e mele. Dato che le scritte sono
tutte sbagliate quella con la scritta pere conterrà "mele e pere" e quella
con la scritta mele conterrà le pere. Questo perchè la cassettya con la
scritta pere non può contenere le pere.
Se invece ho pescato una pera la cassetta con la scritta mele conterrà
"mele e pere" e quella con la scritta pere conterrà le mele
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Questo è l'indovinello che Einstein scrisse nei primi anni del 900, con la
convinzione che solo il 2% della popolazione mondiale fosse in grado di
risolverlo (tale convinzione è tutta da verificare, data l'inattendibilità
delle fonti).
In una strada vi sono 5 case dipinte di 5 colori differenti.
In ogni casa vive una persona di differente nazionalità.
Ognuno dei padroni di casa beve una differente bevanda, fuma una differente marca di sigarette e possiede un differente animale.

Ed. n. I - anno 2004

DOMANDA: A chi appartiene il pesciolino?
************************************************
INDIZI:
- L'inglese vive in una casa rossa
- Lo svedese ha un cane
- Il danese beve the
- La casa verde è a sinistra della casa bianca
- Il padrone della casa verde beve caffè
- La persona che fuma Pall Mall ha gli uccellini
- Il padrone della casa gialla fuma Dunhill's
- L'uomo che vive nella casa centrale beve latte
- Il norvegese vive nella prima casa
- L'uomo che fuma Blends vive vicino a quello che ha i gatti
- L'uomo che ha i cavalli vive vicino a quello che fuma Dunhill's
- L'uomo che fuma Blue Master beve birra
- Il tedesco fuma Prince
- Il norvegese vive vicino alla casa blu
- L'uomo che fuma Blends ha un vicino che beve acqua
************************************************
Risp.:
1° casa Norvegese,gialla,dunhill's,gatti,acqua
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10 condannati a morte hanno una possibilità di salvezza : verranno messi
in fila indiana e sulla testa di ciascuno verrà messo un cappello bianco o
nero.
Se diranno il colore giusto del proprio cappello avranno la vita salva.
Prima di ricevere i cappelli hanno del tempo per studiare una strategia.
Cose da sapere :
Ovviamente non si sa quanti cappelli bianchi o neri vengono assegnati non
sarebbe più un test di intelligenza.
Una volta in fila indiana, verrà interrogato il primo della fila cioè colui che riesce a vedere i 9 che gli stanno davanti e così via, a
scalare.
L'unica cosa che potranno dire i prigionieri, sarà "Bianco" o "Nero", 1
volta sola e
senza
inflessioni dialettali, utilizzo di lingue straniere : non c'e' trucco
e non c'e' inganno.
Il verdetto sarà immediato e tutti potranno sentirlo : questa è la
chiave
di volta.
-Chiunque sia costretto a dire un colore "a caso", morirà. Non
appoggiamoci alla statistica. E' dunque chiaro che il primo a parlare non
ha speranze mentre gli altri 9 si salveranno !!
In sintesi, il primo a parlare (destinato alla morte) dovrà dire "Bianco"
o "Nero" seguendo un criterio prestabilito : così facendo gli altri si
salveranno senza dubbio alcuno.

Ed. n. I - anno 2004

Tu sei lo stratega, forza e coraggio.
Risp:
I condannati possono dire soltanto "bianco" o "nero". Hanno quindi a disposizione una scelta binaria. Si tratta di vedere quale significato dare
a "bianco" e "nero", quale scelta binaria è possibile far corrispondere a
queste due parole.
Il primo condannato conta il numero dei cappelli bianchi che ha davanti a
sé e questi potranno essere soltanto pari o dispari. Se sono in numero pari, dirà "bianco" altrimenti, se sono in numero dispari, dirà "nero". Il
secondo condannato controlla la parità dei cappelli bianchi che ha di
fronte e se questa non cambia dovrà dire "nero", contando sempre un numero
pari di cappelli bianchi, il terzo dirà ancora "nero" se la parità non
cambia, cioè se ha davanti sempre un numero pari di cappelli bianchi, altrimenti dirà "bianco". Il quarto procederà tenendo presente i cambiamenti
di parità intervenuti prima di lui e così via. In questo modo si salveranno sicuramente tutti, tranne il primo della fila, che avrà in ogni caso un
50% di probabilità di salvezza.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



In un paese tutti gli abitanti sono ladri.
Non si può camminare per strada con degli oggetti, senza che vengano rubati e l'unico modo per spedire qualcosa senza che venga rubato dai postini
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2° casa Blu,Cavalli,Blend's,danese,the
3°casa latte,rossa,inglese,pall mall,uccellini
4°verde,caffe,tedesco,prince,pesciolini
5°bianca,birra,blue master,svedese,cane
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

è di rinchiuderlo in una cassaforte chiusa con un lucchetto. Ovunque l'unica cosa che non viene rubata è una cassaforte chiusa con un lucchetto,
mentre sia le casseforti aperte, sia i lucchetti vengono rubati. Alla nascita ogni abitante riceve una cassaforte ed un lucchetto di cui possiede
l'unica copia della chiave.
Ogni cassaforte può essere chiusa anche con più lucchetti ma la chiave non
è cedibile e non può essere portata fuori dalla casa del proprietario,
perché verrebbe rubata durante il trasporto. Non si può in alcun modo fare
una copia delle chiavi.
Come può un abitante di questo paese spedire il regalo di compleanno ad un
proprio amico?
Risp.:
l'abitante deve andare a casa dell'amico con la cassaforte vuota chiusa
con il suo lucchetto e deve tornare indietro con la cassaforte chiusa contenente il lucchetto dell'amico. Una volta a casa, riempie la cassaforte
con il regalo ed il proprio lucchetto e chiude la cassaforte con il lucchetto dell'amico; in questo modo l'amico riuscirà ad aprire la cassaforte
poichè possiede la chiave del suo lucchetto e potrà rispedire indietro la
cassaforte richiusa con il lucchetto contenuto all'interno.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Ci sono due team di basket, che possiamo identificare con i nomi squadra A
e squadra B. Sono prime in classifica a pari merito ed hanno gli stessi
punti quindi.
Manca una giornata alla fine del campionato. La squadra A può vincere il
campionato, mentre la squadra B al massimo può arrivare prima a pari merito.
Hanno lo stesso numero di partite. nessuna delle due squadre ha penalty.
Il risultato degli scontri diretti non influenza la classifica. sono nello
stesso girone. Torneo a girone unico. Gli scontri diretti non influenzano
la classifica.
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Come è possibile spiegare questa situazione?
Risp.:
C'è una terza squadra, che chiamiamo C, in testa e ha lo scontro diretto
con A. Se A vince e B perde (e dunque anche C perde) A vince.
Invece B, anche vincendo, non può rimanere in vetta da sola, perché la
vincitrice fra A e C resta a lei appaiata.
Tutto ciò xchè nel basket non esiste pareggio, quindi una tra A e C va
prima in classifica (hanno scontro diretto). La squadra B al massimo può
andare prima a pari merito, se riesce a vincere, altrimenti rimane seconda, sempre a pari merito.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Un signore abita al decimo piano di un palazzo.
Tutti i giorni, quando esce di casa, prende l'ascensore al decimo piano e
scende fino al pianterreno.
Quando invece rientra in casa, sale con l'ascensore dal pianterreno fino
al settimo piano e sale il resto delle scale a piedi per raggiungere il
suo appartamento.
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Risp.:
Il signore è nano.
Quando deve scendere dal 10° piano può facilmente premere il tasto del
piano terra, perché è il tasto più basso.
Quando deve salire da terra al 10° piano non può farlo perché non arriva a
premere il 10° tasto, ma arriva solo al 7°: ecco perché è costretto a fare
gli ultimi piani a piedi.
Quando ci sono altre persone chiede a queste di premere il tasto 10 al posto suo. Quando piove ha l'ombrello e quindi riesce a premere il tasto usando questo.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Sei su un'auto che viaggia a velocità costante,
alla tua destra c'è un precipizio,
alla tua sinistra c'è un camion dei pompieri che viaggia alla tua stessa
velocità;
davanti a te corre un maiale molto più grande della macchina in cui ti
trovi;
davanti al maiale corre un uccello più grande del maiale che va alla tua
stessa vellocità;
dietro di te c'è un elicottero che viaggia rasoterra;
dopo l'elicottero ci sono 2 cavalli che trainano un calesse e anche loro
vanno alla tua stessa velocità.
DOMANDA
come puoi fare per fermarti?
Risp.:
ti ferma il giostraio titolare della giostra su cui ti trovi
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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"C'è Mario Rossi che sta dormendo, un ladro entra dalla finestra e inizia
a rovistare per la casa. Mario Rossi lo vede ma non fa' e non dice nulla!!
Mario Rossi gode di ottima salute,non è paralizzato, muto ecc., ma il
giorno seguente non denuncia neppure il fatto! Perchè???
Risp.:
Mario Rossi è un neonato
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

15Il serbatoio di un camion è pieno per i suoi 3/7.
Dopo un percorso di 150 chilometri contiene ancora i 3/10 della sua capacità.
Sapendo che il consumo medio di carburante è di 9 litri ogni 100 chilometri, calcolare la capacità in litri del serbatoio.
Risp.:
3/7 - 3 /10 = 9/70 FRAZIONE CONSUMATA PER 150 KM
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Quel signore non è superstizioso, non è uno sportivo e odia salire le scale a piedi. Come mai allora si comporta cosi?
A onor del vero bisogna precisare che quando in ascensore ci sono altre
persone e talvolta quando piove egli arriva con l'ascensore fino al decimo
piano

~            !#%&&         !
150/100*9= 13.5 LITRI CONSUMATI PER 150 KM
13.5/9*70= 105 LITRI CAPACITA’ SERBATOIO
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Una donna ha 6 figli ma in dispensa ha solo 5 patate.
Come può distribuire in modo uniforme le patate tra i figli?
Non imbrogliate...non potete utilizzare le frazioni
Risp.:
fa il purè
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



"In una stanza ci sono tre interruttori, uno di questi accende una luce in
una stanza adiacente separata dalla prima da una porta chiusa.
Gli altri due interruttori non servono a nulla.
Dovete capire quale dei tre interruttori accende la luce nella stanza accanto sapendo che potete smanettare come volete i tre interruttori, che
potete entrare nella stanza accanto una sola volta e che dopo avere aperto
la porta non potete più toccare gli interruttori."
Risp.:
I tre interruttori sono 1 - 2 - 3. Tutti spenti.
Accendo 1 per circa 5 minuti.
Spengo 1 e accendo 2.
Entro nella camera:
- se la lampadina è spenta, la tocco e sento se è calda o fredda. Se è
calda la lampadina viene accesa dall'interrutore 1. Se è fredda la lampadina viene accesa dall'interruttore 3.
- se la lampadina è accesa allora viene accesa dall'interrutore 2
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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18Ci sono tre indigeni e tre frati che devono attraversare un fiume, la barca può contenere solo 2 persone ed inoltre i frati non devono mai rimanere
in minoranza altrimenti gli indigeni se li mangiano. (naturalmente la barca non può tornare indietro da sola)
Salvate i frati.
Risp.:
1) Andata: 2 Indigeni
1) Ritorno: 1 Indigeni
2) Andata: 2 Indigeni
2) Ritorno: 1 Indigeni
3) Andata: 2 Frati
3) Ritorno: 1Frati +1 Indigeni
4) Andata: 2 Frati
4) Ritorno: 1Indigeni
5) Andata: 2 Indigeni
5) Ritorno: 1 Indigeni
6) Andata: 2 Indigeni
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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Ci sono due porte; una delle due conduce all‘Inferno, l‘altra al Paradiso.
Davanti a tutte due le porte ci sono i rispettivi guardiani.
La paricolarità di questi guardiani é che uno di loro mente sempre e
l‘altro dice solamente
la verità.
I guardiani accettano qualsiasi domanda;
il problema é che non si riesce a distinguere chi dice il falso da chi dice la verità;
perciò tutte le riposte hanno una attendibilità del 50%.
Che domanda il signor Mario deve porre ai guardiani per andare in Paradiso?
Suggerimento..
Possono mentire sia il guardiano dell'Inferno che quello del Paradiso, la
soluzione non dipende da questo.
Risp.:
porta A, guardiano A
porta B, guardiano B
Chiedo al guardiano A:
"se tu fossi in B che porta mi diresti che è quella del paradiso?"
poi scelgo l'altra porta.
Infatti se A mente, allora B direbbe la verità, ma A la cambia dicendo la
porta sbagliata. Viceversa se A dice la verità, allora B mente ed A mi dice correttamente la bugia che direbbe B.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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C'è un'isola in cui gli abitanti hanno la particolarità di essere o mentitori o sinceri. Se uno è mentitore allora mente sempre, se è sincero allora dice sempre la verità.
Si reca sull'isola un giornalista ed intervista gli abitanti facendo a
ciascuno la stessa ed unica domanda: "quanti mentitori ci sono ull'isola?".
Il primo abitante intervistato risponde "Sull'isola c'è almeno un mentitore". Il secondo intervistato dice "almeno 2", il terzo "almeno 3"... il
penultimo dice "Almeno tutti meno uno sono mentitori" (nel senso che non
meno di tutti-1 sono mentitori) e l'ultimo dice che sono tutti mentitori.
Il giornalista è in grado di dire quanti sono i mentitori sull'isola.
Quanti sono e come fa a capirlo?
Risp.:
Gli abitanti sono in numero pari e che il 50% mente.
Del resto Antonella e qualcun'altro l'avevano già intuito.
In effetti si può dimostrare che tutti i casi in cui m=2n+1 ossia m è dispari, conducono ad un assurdo nell'affermazione dell'abitante n+1.
Per esempio nel caso in cui m=5 (...n=2), si può ragionare come segue:
il 5°
anche
il 1°
il 4°
il 2°
il 3°

mente in quanto dice che 5 sono coloro che mentono e quindi mente
lui,
quindi dice il vero, in quanto afferma che 1 o più mentono,
afferma che 4 mentono e quindi anche lui mente,
afferma che 2 o più mentono e quindi dice il vero,
(termine n+1) a questo punto dice 3 o più mentono e questo è un as9LVLWDZZZSLHWUHOFLQDQHWFRP
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Il signor Mario Rossi muore, il signore Onnipotente oggi è in vena di Quiz
e quindi indeciso sul curriculum terreno del signor Rossi, decide di affidare il destino celeste dello stesso alla sua arguzia.

~            !#%&&         !

Se si procede in questo modo si vede che nel caso m pari i primi m/2 dicono il vero.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



-

Presso la corte di un re si sta per eseguire un'esecuzione.
Si sta vagliando se impiccare o fucilare il condannato.
Al condannato viene data la possibilita di pronunciare una frase a sua
scelta.
Si decide inoltre che se tale frase sara'giudicata VERA verra' FUCILATO,
mentre se la sua frase sara'giudicata FALSA gli spetta L'IMPICCAGIONE.
Ovviamente,come tutti i condannati di questi enigmi,si salvera'.
Che frase pronuncio' il nostro eroe?
Risp.:
"Io moriro' impiccato"
Non lo possono impiccare in quanto in tal caso la sua frase sarebbe stata
giudicata FALSA contraddicendo al fatto che invece viene resa VERA , del
resto non lo possono fucilare in quanto in questo caso la sua frase sarebbe stata giudicata VERA e non è tale in quanto verrebbe fucilato e non impiccato.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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Su un tavolo sono presenti dieci pacchetti di sigarette ognuno di marca
differente. C'e'anche una bilancia.
Si sa che ogni sigaretta di qualsiasi marca pesa 1 grammo tranne per una
marca per la quale le sigarette pesano ugnuna 2grammi.
Bisogna stabilire con una sola pesata quale e' questa marca che pesa il
doppio.
Si possono pesare le cose a piacere (pacchetti o sigarette) ma le pesate
consentite sono al massimo una.
Risp.:
Per avere in modo preciso qual è il pacchetto di sigarette con il peso
doppio rispetto alle altre, si procede come segue:
si prende dal primo pacchetto una sigaretta, dal secondo due sigarette, ..., dal decimo dieci sigarette, si pesa il totale.
Se tutte le sigarette fossero di un grammo il peso totale sarebbe di 55
grammi; il pacchetto che pesa il doppio è quello il cui numero è pari alla
differenza tra il peso effettivo e 55 grammi.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Che cosa passa in una galleria ferroviaria dalle due alle tre di notte
Risp:
un'ora ... come in qualsiasi altro posto ...
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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surdo logico in quanto se fosse vero anche lui mentirebbe del resto non
può essere che dice la verità in quanto in quel caso sarebbero 3 quelli
che dicono il vero.
Percui l'unica spiegazione possibile è che è sbagliata l'ipotesi m=5.

~            !#%&&         !


Una scimmia si arrampica su un albero e si siede su una foglia. Cosa fa??



Consideriamo che un gelataio dispone di sei diversi gusti di gelato.
Un giorno riesce a servire a dei suoi clienti coni sempre diversi.
Se ogni cono di gelato e’ composto da due palline di gusti diversi, quanti
clienti ha avuto quel giorno?
Risp.:
15 clienti
ossia: n-1+n-2+n-3 fino a +n-n ... dove n è il numero dei gusti
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Per quale strano ma pur reale motivo l'altro ieri Alessandra aveva 15 anni
e l'anno prossimo ne compierà 18?
Risp.:
OGGI E' IL 1 GENNAIO
L'ALTRO IERI E' IL 30 DICEMBRE
LA RAGAZZA COMPIE 16 ANNI IL 31 DICEMBRE
IL 31 DICEMBRE DI QUESTO ANNO NE COMPIE 17 E IL PROSSIMO ANNO 18
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



L'orologio di un campanile impiega 10 secondi a battere le 5.
Quanto impiega a battere le 10 ?
Risp.:
per battere le 5 impiega 10 secondi.
Fra 1 e 5 ci sono 4 intervalli, ciascuno di 2,5 secondi (10/4=2,5).
fra 1 e 10 ci sono 9 intervalli, ciascuno di 2,5 secondi, quindi, in totale 22,5 secondi.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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Per costruire una lattina riciclata servono 2 lattine usate.
Quante lattine riciclate si ottengono in tutto DA 16 lattine usate?
Risp.:
con 16 lattine usate ottengo 8 lattine ricilate
con queste 8 (dopo che saranno state usate) ottengo 4 lattine riciclate
con queste 4 ne otterrò altre 2
con le ultime 2 ne otterrò ancora 1
RISULTATO:
8+4+2+1=15 lattine in totale.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Ci sono 4 coccinelle:
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Risp..
Cade
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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Le coccinelle maschio si muovono verso le coccinelle femmina e le coccinelle femmina cercano di raggiungere i maschi: cioe' coccinella A va verso
B, B va verso C, c va verso D e D vuole prendere A.
Cosi' muovendosi percorrono a velocità costante una curva che li portera'
ad incontrarsi al centro del quadrato.
Quanta strada fara' ogni coccinella tenendo conto che il lato del quadrato
e' 1 metro?
Risp.:
La strada che percorreranno sia di 1 metro ciascuna, ovvero la stessa che
ciascuna percorrerebbe se il suo "bersaglio" fosse fermo.
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



Ho 27 palline uguali, tutte dello stesso peso tranne una che pesa un po'
più di ciascun'altra.
Avendo a disposizione una bilancia a 2 piatti e potendo effettuare 3 pesate, come faccio a determinare la pallina che pesa di più?
Risp.:
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Divido in tre gruppi da 9.
Prendo due gruppi a caso e faccio la prima pesata: individuo il gruppo che
pesa di più (se i due gruppi sulla bilancia pesano uguale, la pallina più
pesante sarà nel terzo gruppo di 9).
Divido il gruppo più pesante in 3 gruppi da tre palline e faccio la seconda pesata prendendo 2 gruppi a caso: come prima, individuo il gruppo che
pesa di più.
Prendo 2 palline a caso del gruppo più pesante ( ormai sono 3 palline) e
le metto sulla bilancia facendo la terza pesata: se pesano uguale la pallina sarà quella esclusa, se invece la pallina più pesante è una delle due
prese a caso, il braccio della bilancia sfaterà ogni dubbio.
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2 sono coccinelle maschio (A e C) e due coccinelle femmina (B e D).
Ciascuna coccinella è posta ai vertici di un quadrato nel seguente ordine:
lato alto sx: A
lato alto dx: B
lato basso dx C
lato basso dx D

