* Quando Napoleone correva era un corso di corsa

* Spiazzò l’avversario: riuscì a trascinarlo in un bel
viale alberato

* Si era montato la testa: il robot, completamente autosufficiente, era dell’ultima generazione

* Nessuno rispondeva allo scrittore latino Strabone

* Il capo dei vigili urbani fu rimosso e portato in ospedale perché aveva un difetto di circolazione

* Non è detto che gli esattori delle tasse non sbaglino
mai

* L’intervistato rispondeva seccamente alle domande ed
i giornalisti presenti cominciarono ad avere sete

* Gli alberi delle navi non danno frutti

* I bassifondi non sono negozi per nani

* Per fare le uova strapazzate non occorre far correre
prima le galline

* A scanso di equivoci i maschi preferiscono non fare gite in località Tagliacozzo

* Gli accademici della crusca non hanno problemi di
evacuazione

* La cinciallegra era triste

* I gemelli siamesi erano nati in Vietnam

* “Piacere” disse la prostituta a cui presentarono un
nuovo cliente

* “Che palle!” esclamò chi vide Bartolomeo Colleoni
senza mutande

* La portata di un fiume non è una donna trascinata
dalle sue acque

* Nessuno conosce l’identità delle maschere dei cinema

* L’incubo non è un brutto sogno dove si vedono figure
geometriche solide

* Dopo le riunioni dell’UNESCO non è necessario uscire uno alla volta
* In florida tutte le donne sono grasse

* A Versailles i pavimenti sono sempre bagnati
* I bagnanti non sono coloro che sono stati i fare i loro
bisogni

* Al ristorante chiese una fiorentina, ma al momento
c’erano solo straniere
* Donna di sinistra che convive: compagna al quadrato

* I barattoli di conserva si possono buttare via
* Il muro restò di stucco
* I medici condotti possono fare a meno di comprare
la macchina
* Mangiò la paste con le sarde: il primo piatto era ottimo e le ragazze veramente carine
* Era freddoloso e per questo mangiava cibi con molte
calorie

* L’uomo, un po’ tocco, fu denunciato per molestie sessuali
* In inverno metteva sempre la col-lana
* Nella città di Aquileia sono tutti rapaci
* Era vivace, ma morì ugualmente

* La polenta si può mangiare anche velocemente
* Il rappresentante era anche un ottimo attore
* La canna da pesca non è una droga per marinai
* I “santini” ritraggono anche beati di media e grande
corporatura

* Aveva la forfora e per questo si fece tagliare i capelli a spazzola
* L’astronauta, spaventato, se la fece sopra

* I cartoni non sono giochi da tavolo per giganti
* Prese molte purghe ed ebbe molto su-cesso

* Non avevano strumenti e per fare musica lessero alcuni sonetti

* Durante la discussione si percepì un forte e sgradevole odore: uno dei litiganti aveva torto marcio

* “Tromba”, indicò il direttore di orchestra e il primo
violino saltò addosso alla suonatrice d’arpa

* Il condannato a morte chiese la Grazia: mandarono
a chiamare la moglie di un secondino

* Prese il fucile a pompa e schizzò tutti
* Balla il tango in tanga alle isole Tonga

* Il Delfino di Francia non era un mammifero
* Il goloso con problemi di erezione può anche prendere grosse porzioni di tiramisù
* Il sergente aveva una bella squadra: ci faceva dei
precisissimi disegni geometrici

* “Dio me l’ha data e guai a chi me la tocca”, disse
anche la moglie di Napoleone
* Don Rodrigo, soddisfatto del servizio resogli, disse
al Griso: “Bravo!”
* Da una ressa di russi nacque una rissa di rossi

* Il pesce che sta più fermo è lo sto-ca-fisso
* Il poliziotto riuscì ad arrestare la caduta dei capelli

* In palestra c’era un caldo infernale: gli atleti bruciavano calorie

* I caldei, celebre popolo antico, andavano spesso in
giro completamente nudi

* Alcuni teppisti entrarono in una macelleria e fecero
un macello

* I frati mangiano spesso pesce: “Orate fratres”

* “Lucia, sei un sogno!” ...e si svegliò

* In prigione si mangia male perché ci sono gli avanzi
da galera

* I vicini della fattoria australiana abitavano a 32
chilometri

* Il ritardato mentale era sempre puntuale agli appuntamenti

* Il gioco del calcio è stato inventato sul lago Maggiore, a Pallanza

* E’ falso che i bottoni automatici si chiudano da sé

* Un petardo non è un meteorismo di una persona anziana

* In prigione le donne hanno tutte la cellulite
* Ti prego, dimmi qualcosa di spiritoso: “Alcool”
* Andò a schiacciare un pisolino e si sentì un urlo agghiacciante

* Entrò nel negozio e chiese il prezzo lordo del lardo che
era tutto lordo
* Tutti i detenuti vogliono andare a Calagalera
* I gioiellieri amano andare in Costa Smeralda

* Le donne maniache della pulizia organizzano gite a
Granada

* Se andate a Paestum, portatevi gli scarponi

* I cuochi entrarono con la portata: adagiarono Paola
sul tavolo

* Si illudeva di dimagrire lavandosi molto spesso con
sostanze sgrassanti

* “Per favore vorrei l’Osservatore Romano” chiese al
giornalaio e questi gli indicò Luigi, noto guardone di
Monte Mario

* Portava con se bottigliette piene di liquidi per avere le
soluzioni dei problemi nei compiti in classe

* L’homo erectus era sessualmente molto potente
* I soldati di artiglieria tornarono in caserma tutti
graffiati

* Il pugile fece partire un diretto: di lavoro faceva il
capostazione
* Diventò perito chimico, ma non morì

* Aveva un marito un po’ svitato, per questo aveva
sempre in mano un cacciavite
* Diventò ricco perché prendeva per oro colato tutto
quello che la gente diceva
* Dopo la maturità prese medicina: dopo gli esami
non stava bene
* “E’ tutto chiaro”, disse all’interlocutore, anche se erano le una di notte
* Fu una lotta senza quartiere: infatti erano in aperta
campagna
* Alcuni sordi parteciparono all’udienza in tribunale
* A Bruxelles non riescono ad ottenere cavoli di grosse dimensioni
* Il geometra fece due calcoli: così evito il ricovero in
ospedale
* Una vite senza fine non dura per sempre
* Con la leva militare non si solleva nulla

* Percorse in macchina il senso unico e poi ...mai più ci
ripassò
* La ragazza lo mollò e lui schizzò via
* Fece un inventario, ma non scoprì nulla di nuovo
* Il circolo ufficiali non aveva stanze circolari
* Le troiane erano, in genere, donne serie
* La donna, mettendosi il belletto, si imbruttì
* La signora entrò in conservatorio per invecchiare più
lentamente
* La squadra primavera del club di calcio si rifiutò
di entrare in campo perché era inverno
* L’automobilista montò sul Chiroqui e l’indiano si
infuriò
* I gioiellieri non possono vendere le gemme degli alberi
* Nel golfo di Baratti tutti i giorni avvengono scambi

* Una scuola viene occupata se è libera, perché se non
fosse libera non potrebbe essere occupata

* Inseguiti dalla polizia i malviventi decisero di dividersi: presero un macete e si fecero a pezzi

* Punti cardinali non significa nord, sud, est, ovest, ma
la totale assenza di alti prelati in un conclave toscano

* Il cameriere era in difficoltà perché al tavolo dove
serviva non volevano l’acqua né liscia, né gasata, né
Ferrarelle

* Andava a fare la spesa senza sporte perché aveva una
borsite
* Nello scontro a fuoco fu freddato da un colpo di postola
* I bambini, giocando al Lego, alla fine non potevano
più muoversi

* Gli lanciò uno sguardo sinistro anche se non era
mancino
* Nel giorno del suo compleanno ebbe due festa: una
con torta e regali, mentre nell’altra fu picchiato a sangue
* La fortezza, in verità, era facilmente espugnabile

* Al Capone trovava cappelli con una certa difficoltà
* Giulio aveva le gambe storte, ma per il resto era prprio
un bellimbusto
* La partita di tennis fu sospesa perché ad ogni battuta
dei giocatori il pubblico rideva a crepapelle

* D’estate gli amici gli stavano sempre vicino perché era un tipo un po’ombroso
* I bucanieri erano pirati non necessariamente omosessuali
* La pelota non è un gioco per calvi

* I notai, di solito, non compongono musica
* Il soldato, raffermandosi, andò a male
* Tutti sapevano dove era la casa popolare

* Il re era molto potente: trombava dieci donne al giorno
* I soffioni boraciferi non sono forti folate di vento a
Trieste

* Il pedone e l’alfiere portarono a cavallo la regina
presso la torre dove li aspettava il re: tutti insieme fecero
una bella partita a scacchi
* Il principe del foro non è un aristocratico gay

* Non la riconosceva mai nessuno perché era una sfacciata

* I soldati, che attaccavano a ondate, erano tutti bagnati

* Era un pellerossa perché era stato molto al sole

* Valicò il passo di corsa

* Aveva sempre la casa sporca perché era una sfaccendata

* Era ubriaco fradicio, ma i suoi vestiti erano asciutti

* Il protettorato non è un quartiere a luci rosse

* L’acrobata fece un salto mortale: lo tumularono il
giorno dopo

* Anche se era estate e quindi non c’era neve l’appuntamento slittò di un giorno

* Lo spettacolo, tenuto nell’esiguo altipiano, fu presentato da due vallette

* Aveva una brutta epidermide, perché, sempre allegro,
rideva sempre a crepapelle

* La baleniera non è una nave da crociera per donne
grasse

* Il soldato gay si metteva sempre dietro il cannone ...per il rinculo

* L’imperatrice Sissi era sempre molto accondiscendente

* “Ora vengo”, disse e godé

* Il pugile tiro un gancio, poi la grù sollevo il suo avversario

* Il treno, un rapido, era lentissimo
* La ragazza aveva il nasino all’insù, un seno alto e
il sedere in fuori: cadde all’indietro
* Pur restando fermi lo presero in giro
* “Che fusto” disse il faggio al castagno
* Era un cavaliere senza macchia: era appena stato in
tintoria
* Alla televisione i varietà sono sempre uguali
* Non stava più nella pelle: gli indigeni lo avevano
appena spellato vivo
* Il pignolo si rifiutò tassativamente di mangiare i
maltagliati
* “Mi fai fare un tiro?”, chiese all’amico che stava fumando; poi scagliò la sigaretta lontano
* “Ma fammi il piacere!” ...e la ninfomane gli saltò
addosso

* “Arrivedercelo”, dissero i due gay; “Arrivedercela”,
dissero le due lesbiche; “Arrivedergliela”, disse il cliente alla prostituta
* “Fece uno strappo alla regola”, ma San Francesco
ordinò al fraticello di restaurare subito il manoscritto
* In fondo in fondo non era una brutta donna: aveva
infatti delle caviglie molto sensuali
* Le porcellane non si ricavano dai suini
* La cavalletta, molto contenta, saltava di gioia
* L’aereo andò a sbattere contro il muro del suono
* Il cane fece pipì sul palo della banda di ladri
* Pestò uno scarafaggio e Paul McCartney urlò
* Nell’eruzione cutanea non c’è presenza di lava
* La sarta, che aveva doppio lavoro, faceva anche degli ottimi calzoni in pizzeria
* “Non ho mai tempo!”, disse l’orologio fermo

* A vederlo restò incantata, poi il mago da ridestò

* Il raccolto di frutti nel frutteto fu fruttuoso

* La bella ragazza baciò il ranocchio, poi andò a vomitare

* I diari di bordo delle navi sono scritti anche nelle
parti centrali delle pagine

* Con il salvagente si può salvare anche una singola
persona

* Fece talmente fuoco e fiamme per avere quel posto
che i colleghi furono costretti a chiamare i pompieri

* Non osarono svegliare la bella addormentata

* Lo sfortunato, pungendosi, trovò il famoso ago nel
pagliaio

* Lo beccarono con le mani nel sacco, ma lo lasciarono
subito andare perché era Babbo Natale
* La ragazza lo lasciò spezzandogli il cuore: l’assassina fu trovata in possesso del coltello, arma del delitto

* Meglio fare all’amore, anziché non farlo (la guerra
non c’entra nulla!)
* Gli cascò il maglione su un piede ed urlò: il grosso
martello aveva colpito un alluce

* Se la fece addosso per paura di farsela addosso
* Pollicino aveva le mani molto piccole
* L’uomo si scappellò: l’affilatissimo coltello gli cadde sui genitali

* Era spesso imbarazzato di stomaco, ma per il resto
aveva una personalità molto estroversa

* I figli di nessuno sono dei bugiardi
* Il pubblicitario va in ferie sempre in una campagna

* Tra i fratelli era il maggiore dei minori dopo il primogenito
* “Dimmi l’alfabeto”: “Alfabeto”

* Se il mago fa le magie, la fata dovrebbe fare le fatie
* Nessuno seguì i suggerimenti del Consiglio dei Ministri
* Il bergamotto si coltiva e si raccoglie anche a Como e
Varese
* Invitati ad andarsene al più presto, sbolognarono anche se erano a Torino
* Puzzava di mare perché era stato preso a pesci in
faccia
* L’economo dell’ufficio era in realtà uno spendaccione

* Il sordo ebbe sentore di qualcosa di strano
* In Calcedonia giocano tutti bene al calcio
* Il nano morì cadendo in un tombino: ne approfittarono e lo lasciarono lì
* La dissenteria non è una corrente di pensiero contraria al governo
* Il proprio oculista va scelto oculatamente
* Comprava spesso del gallo per fare la cresta alla
spesa

* Cascarono ballando in tango col casquette

* Avere un volto segaligno non significa essere sporchi
di segatura

* Nel cartellone pubblicitario non ci si mettono i libroni e
i quadernoni

* La baciò con tale ardore che la ustionò

* Il moroso di Maria era indietro nei pagamenti verso i
creditori
* Circondati dai nemici si sentirono perduti: non li ritrovarono mai più

* Diedero della biada al malato che aveva un febbrone
da cavallo
* Volendo essere una persona equilibrata, usciva sempre di casa con una lunga pertica tra le braccia

* I comunisti votano anche per la Provincia
* Gli eredi impugnarono il testamento e se le dettero di
santa ragione
* Il vero democratico non guida autovetture con il servosterzo
* Restarono imbottigliati nel traffico: li stapparono alcuni anni dopo

* Il poltrone si distese sul sofà
* Il complesso la Premiata Forneria Marconi entrava
sempre in finale nei concorsi musicali
* Il giocatore di gol sbagliò il colpo: andò buca la buca
* In inverno arrivarono in 25 sulla vetta della montagna dove c’erano meno 10: restarono in 15

* I due religiosi se le dettero di santa ragione

* Il potere temporale dei papi viene esercitato anche
nelle giornate in cui non piove

* Le cornamuse non sono divinità ispiratrici di tradimenti coniugali

* A Bitonto ci sono sicuramente più di due scemi

* Era venale, molto venale, quasi arterioso
* Il pacifista non voleva montare sulle macchine con
motore a scoppio
* Nel condominio di atei fu rimosso il cartello “Si prega
di chiudere la porta”
* L'apicoltore scivolò sulla cera d’api

* Lo accettarono nei vigili giurati anche se era ateo
* Siccome il Condor pasa, la povera bestia non sta mai
ferma
* L’affittuario, dovendo pagare il canone di locazione,
chiese se poteva tenere in casa un gatto
* Si scambiarono delle impressioni: poi fuggirono tutti
terrorizzati

* Prendeva appunti e si bucò
* Voleva stare solo e si procurò del nastro isolante

* Un punto cardinale non è un segno di punteggiatura
su uno scritto di un alto prelato

* Si fece trascinare dal sentimento e si escoriò tutto

* L’assicuratore assicurò che si trattava di una buona
polizza

* “Non sei all’altezza”, dissero al nano

* I radicali liberi non sono politici scarcerati

* “Dammi un bacino”, disse il guardiano del cimitero e
il collega gli passò l’osso

* L’alto prelato era di bassa statura

* Il manuale di istruzioni era stato scritto con i piedi
* Si confessava spesso perché era brutto come il peccato
* L’edicolante finì all’ospedale per le testate dei giornali
* Correva molto piano perché, essendo freddoloso, aveva i piedi marmati
* “Dietro le quinte”, gli indicarono in teatro, ma lui
trovò solo le quarte e le seste
* Il maglione verde marcio puzzava

* Il tornado sembra che, imperversando, ritorni sempre
negli stessi luoghi
* In Parlamento non si udì una parola
* Perché due pistole che sparano fanno pa-pa e non
ma-ma?!
* La lussuria non è un peccato commesso necessariamente da un ricco
* Le due gemelle, uguali come due gocce d’acqua, erano perennemente bagnate
* L’attore, veramente grasso, non poteva fare commedie
leggere

* Il neolaureato in giurisprudenza si fece cadere su un
piede un mattone e diventò subito un avvocato di grido

* Entrò nel bar e chiese un cordiale: gli presentarono Enrico che parlava con tutti

* Era sempre bagnato perché era spesso immerso nei
suoi pensieri

* Pur essendo un mostro di bravura, la ragazza era
molto carina

* Per rappacificare i due amici usarono della carta vetrata perché tra loro c’era sempre stata della vecchia
ruggine

* Il sergente in prima linea chiese ad alta voce la colla
attac ...e il plotone uscì dalla trincea e si precipitò sul
nemico

* Il bravo professore, anche se non era malato, influenzava i suoi allievi

* Faceva lo svenevole davanti alle belle ragazze anche
se godeva ottima salute

* Lo bendarono stretto stretto perché non stava più nella pelle

* Non aveva voglia di farsi togliere la voglia sul viso

* Il popone non è un grosso escremento

* Se con una fava si prendono due piccioni, con mezza
fava se ne prende uno e con un quarto di fava si prende
mezzo piccione

* Il correttore di bozze non è un carrozziere
* Era pasta d’uomo ...e un goloso se lo mangiò
* Pronunciando una parola sdrucciola, scivolò
* Nel Chapas è inutile scappare
* Durante il periodo fascista c’erano gli squadristi, ma
non i righisti

* Viveva isolato in un isolato su un isola

* I savoiardi non sono biscotti della nobiltà italiana

* Un bambino pestifero, non è necessariamente infettivo

* L’attore fece un’esibizione penosa ...e fu arrestato per
atti osceni in pubblico
* Era una persona di cultura e illuminata: in casa risparmiava sull’elettricità
* Lo calunniarono gettandogli del fango addosso ...e lui
andò a lavarsi
* In località Scopeti c’è un continuo incremento demografico
* Il dipendente si portò via un dito con la taglierina:
glieli fecero riportare tutti e due
* Lo scopone scientifico si può fare solo dopo avere letto tutto e bene il Kamasutra
* Era una malafemmina perché era proprio brutta brutta
* Dette del ramato alle piante appena potate
* Il gazebo era pieno di gaze
* “Non è mai troppo tardi!”, esclamò la tardona

* Quel giorno il pittore fece una brutta figura: il quadro
era veramente orrendo
* I libri di Umberto Eco hanno sempre una grande risonanza
* Il cane, chiamato Fido, scappò alla prima occasione e
non tornò mai più
* Il critico d’arte Sgarbi è proprio sgarbato
* La tardona non è una signora grassa in perenne ritardo
* Era scorbutico, ma di carattere; per il resto godeva ottima salute
* “Vai a cacare”, dissero, senza alcuna offesa, allo stitico
* Viveva istanti febbrili, ma non aveva più di 36 gradi
* Il medico gli prescrisse una cura a base di calcio e lui
fece un abbonamento al Milan, la sua squadra preferita
* Gli ingordi si abbuffarono sul buffet

* Anche i tre porcellini di Walt Disney avevano la
mamma maiala
* Franco era molto pigro, un vero poltrone, quasi un
divano

* La cicala delle donne non frinisce
* Le riunioni di gabinetto della Presidenza del Consiglio non avvengono nei bagni

* L’antipasto non è una dieta

* Lo scopone scientifico non è una copula prolungata e
razionalizzata

* Il film preferito dai sodomiti e “Il tempo delle mele”

* Aveva un fisico prestante, ma non anticipava mai
soldi a nessuno

* Anche se era un pacifista si esercitava nel tennis

* Pallade Atena era una divinità femminile

* La ninfomane entrò nella stanza della fabbrica dove
erano esposti i prodotti fallati

* Il capitano fu silurato anche se era nell’esercito

* Il motore picchiava in testa ...portarono il guidatore
all’ospedale

* Era così bella che, pur non essendo una fata, incantava tutti
* La muta di cani passò silenziosa

* Maurizio che aveva la moglie in Comune non sapeva
in quale notte gli spettasse
* “Ora te la faccio vedere io!”, disse l’esibizionista e si
tirò su la gonna
* Gli stitici dovrebbero vestire color kaki

* La musica cacofonica non viene registrata nelle toilette
* “Vieni avanti cretino”, dissero al bambino proveniente dall’isola del Mediterraneo

* “Tieni duro”, disse la ninfomane all’amante
* Il barboncino non è un infante che si è dato ad una
vita errabonda e di espedienti
* Nel laboratorio nessuno laborava
* Il tenore prese una stecca ...e la spezzò sulla testa
ad uno spettatore che lo stava fischiando
* Le cubiste della discoteca erano dell’Avana
* Un’infiammazione non si cura con l’acqua
* Trovò nella scatola delle istruzioni di montaggio e le
prese per una versione del Kamasutra
* I carcerati predicano il libero amore
* Il parroco tuonò invettive dal pulpito e in chiesa cominciò a piovere
* Restò muta a vedere una muta di cani tutti in muta
* La ragazza, avendo un gran culo, doveva farsi fare
le mutande su misura

* A Menaggio sul lago di Como avvengono spesse risse
sanguinose
* Era brutta come il peccato e molti, dopo averla vista,
andavano a confessarsi
* Il non vedente fece delle osservazioni sul discroso
appena ascoltato
* Aveva un alto tenore di vita anche se era stonato
* Il profumo di sandalo può anche non puzzare
* I libri gialli sono scritti in nero
* Il serial killer era sempre allegro
* Lui le strizzò l’occhio e lei urlò
* Esistono letti a due piazza, ma quelli a due vie
* La corsa prese il via sulla via
* Anche i cani provano il rimorso
* Pur di bassa statura era molto altezzoso

* Era ubriaco fradicio: prima lo asciugarono, poi gli
dettero del caffè forte

* La donna gliela fece pagare cara: era infatti una
prostituta d’alto bordo

* Il cane aveva la rabbia, ma non era malato, era solo
molto incazzato

* Il mercato degli immobili non è un commercio fatto
da paralizzati

* La folla oceanica era sulla terraferma

* Volendo risparmiare sul riscaldamento si faceva
portare gatte e cagne in calore

* Anche chi non è un vigile può vigilare
* In San Giovanni in Laterano non esistono portoni sulla facciata principale dell’edificio

* Dalla storia si apprende che il legno più lungo è stato l’asse Roma-Berlino
* Fu messo alla berlina, mentre l’altro in spider

* Il perito tecnico non morì nel pauroso incidente
* Innocente Rossi fu condannato dal tribunale
* A Calafuria sono tutti molto calmi
* I camerieri vorrebbero lavorare tutti in Manciuria
* Gli sciamani sciamarono dalla riunione

* Gli dettero una brutta gatta da pelare: fu portato in
ospedale per i graffi ricevuti
* Non è detto che gli omosessuali amino il formaggio
svizzero

* Il bambino leccò una sola volta il lecca-lecca
* Greta Garbo era un’attrice molto gentile
* Honorè de Balzac non era un evirato
* L’ebreo osservante era cieco

* Non la prese sul Serio: non gli piacevano gli atti sessuali all’aperto

* Il locale era talmente esclusivo che non poteva entrarci nessuno
* James fece una gita in una riserva indiana con la
macchina in riserva
* La donna, molto fine nei comportamenti, pesava oltre cento chili
* Restarono sconcertati: l’evento musicale fu annullato all’ultimo istante
* L’adulterio, in effetti, non può essere commesso da
giovani
* Nei mesi estivi è conveniente prendere decisioni avventate
* Spostò il veicolo, menando il can-per-l’aia: fu denunciato per maltrattamento agli animali
* Era una ragazza così dolce che i diabetici ne restavano alla larga
* Era al settimo cielo per la felicità ...un dispiacere lo
fece precipitare

* Franca era franca
* Nelle compere faceva spesso il pidocchio: un giorno
un commerciante lo schiacciò
* Nelle Isole Vergini non si fa sesso
* Era tutto un livido perché l’amico gli faceva spesso
discorsi spigolosi
* Stravedeva per il figlio, ma per leggere doveva inforcare gli occhiali
* Il barista che aveva un brutto carattere servì un cordiale al cliente
* Non ci sarebbe un casinò a San Vincent se la località
si chiamasse San Perdant
* Per poter meglio rivangare nel suo passato e scavare
nella sua memoria si procurò pala e piccone
* Il salvagenet si può usare anche da soli
* Era talmente sommerso dai debiti che girava sempre
con pinne e maschera

* A Danzica ci sono innumerevoli sale da ballo
* Il lavoro sommerso non è quello dei palombari
* Non aveva scampo ...quella sera non mangiò pesce
* Gli abitanti del Salento hanno tutti la pressione alta
* L’automobilista negli incroci girava sempre a destra
per evitare i sinistri
* Era un soldato valoroso: ricoperto d’oro come era sarebbe stato un grosso bottino di guerra
* La spigolatrice di Sapri era tutta un livido: batteva
sempre negli angoli
* Il borseggiatore per avere una mano di velluto si fece
un guanto da un paio di pantaloni
* Sul set cinematografico erano scomparse la comparse
* Il giornalista andò in onda: affogò perché non sapeva nuotare

* Lo invitarono a bere un bicchierino, ma si ubriacò lo
stesso perché era un nano
* L’organo sessuale di un parlamentare è il membro di
un membro
* La squadra di calcio composta da carcerati era bravissima nella tattica del catenaccio
* La folla catturò il borseggiatore negro, ma non riuscì
a farlo nero di botte
* La donna entrò in chiesa sbracciata, ma non era invalida
* Il cameriere aveva una natura servile
* Si fece crescere i baffi perché, essendo goloso, voleva
leccarseli
* Il pescatore carpì la carpa
* Giocando a carte fece cappotto anche se era estate
* Padre Pio non era un gallo

* Anche se era giorno fu ottenebrato dall’odio
* A Ferrara gli Scaligeri abitavano solo ai piani alti
* Il gatto mammone era stato abbandonato dal padre
* Nell’isola di Ponza c’è aria insalubre
* La maestra fulminò con lo sguardo un allievo anche
se c’era il cielo sereno
* Un sedentario può stare anche in piedi
* Aggrottò le sopracciglia anche se non era un provetto
speleologo
* Cappuccetto Rosso non è il nome di una marca di
preservativi fatti in Russia
* Il bugiardo la sparò grossa e un presente fu ferito
di striscio
* La donna denunciò il marito per abbandono del tetto
coniugale: era muratore e lasciava che piovesse in casa
* Le cantiche della Divina Commedia non sono musicate

* Poiché usciva a fare due passi, le sue passeggiate
erano brevissime
* La marmotta non è un animale molto duro
* Nei carceri di massima sicurezza ai detenuti non
può succedere nulla di pericoloso
* Saltò di palo in frasca, la quale si ruppe e lui
cadde per terra
* Pur facendo uso di molto profumo restava un vero fetente
* La filosofia del maniaco sessuale: coito ergo sum
* Festeggiò nella casa natale anche la santa pasqua
* Il De Bellico Gallico non è un bel giovane francese che passa da Livorno
* A Messina le funzioni religiose sono molto brevi

* La non vedente era vestita vistosamente
* Fissò un tavolo al ristorante: dopo due ore, appena
distolse lo sguardo, due camerieri lo buttarono fuori
* Un bloc-notes non è un’interruzione di una musicas

* Golosa di frutti di mare comprò delle arselle: le bruciarono la casa
* Con le tessere di partito non si compone un mosaico
* La famosa guerra fredda del XX secolo non veniva
interrotta nel periodo estivo

* Non potendo sopportare il caldo estivo cercava di
prendere sempre il raffreddore

* Le costate costarono parecchio

* Il soldato andò in missione: tolse la divisa e si infilò
l’abito talare

* I cannibali vengono a Firenze per poter mangiare le
fiorentine

* Lo psicologo, all’avanguardia, fece alcune sedute
col paziente in piedi

* Aveva un marito così disordinato che fu costretta a
chiamare le forze d’ordine

* Durante il Fascismo era di moda andare in vacanza
sul mar Nero

* Il colonnello si procurò un siero antivipera perché tra
i soldati serpeggiava il malumore

* A Trento, quando tira vento, fa cinquanto

* Batterono le mani al comico: perse due dita

* A Grado c’è sempre un freddo cane

* Le modelle sono tutte alte perché devono lavorare nelle case d’alta moda

* Le attrici di poco successo vanno alle Maldive
* Il paese di Vasto è molto piccolo

* La macchina sfrecciò, ma all’interno non c’erano indiani

* Viaggiando, mai chiedere informazioni ad un’oca: risponderebbe sempre e comunque “qua”
* L’avaro spendeva tutte le sue energie per risparmiare
* “Vado sulla Marina”, disse il genovese alla moglie ...e si accoppiò con l’amante
* La ragazza, pur essendo una scostumata, non andava nei campi dei nudisti
* Gli appartenenti alla buon costume, quando vanno al
mare, sono elegantissimi
* I componenti della squadra mobile si immobilizzarono
* Un cono non è detto che si squagli al sole
* I giocatori si scaldarono ai bordi del campo, poi la
legna finì e tornarono negli spogliatoi
* Forse gli indiani Seminole erano anche agricoltori
* “Che bel panorama”, disse sull’altura e gli passò il
giornale della Mondadori

* A Bassano del Grappa tutti i nani sono sempre ubriachi
* Giornalmente il giornalista incontrava il giornalaio
* Pollicino aveva anche le altre dita della mano
* Il ladro confessò le sue malefatte anche se non c’era
un prete
* Alle domande l’uomo rispondeva seccamente anche
se era grassissimo
* Prima del Rinascimento non erano tutti morti
* Morì in un campo
* Il Rajah non beve acqua ragia
* Nell’antico Egitto l’Eretteo non era il luogo dove le
donne eccitavano gli uomini
* La lussuria non è un peccato riservato ai ricchi
* “Vengo subito”, gridò l’eiaculatore precox

* La pistola esplose dei colpi e si udirono dei tonfi
profondi e cadenzati: era pistola a tamburo
* “Brendo un brandy”, disse il negro al bar
* L’alfabeto morse non una scrittura per cani
* Il noto scrittore Cervantes era spesso tradito dalla
moglie

* Un minareto non è una fabbrica di bombe
* “Merd!”, esclamò il titolare di una ditta di spurgo
francese
* Il consesso dell’assemblea sfociò in una e propria
orgia
* I cani francesi abbaiano “Bo, Bo” (si scrive bau,
bau)

* Il buttero era butterato
* Fu una bella doccia fredda: lo scaldabagno si era
rotto

* Aveva talmente una faccia da culo che mangiava anche dal sedere
* Il quadro del pittore fiammingo prese fuoco

* Tra la biga e la quadriga dovrebbe esserci la triga
* Nel Sassex sono frequenti le sassaiole
* Nei bagni pubblici non è obbligatorio farla davanti a tutti

* Lo guardavano dall’alto in basso perché era un nano

* Un bagnante entrò in mare e si senti un urlo: era a
Riccione

* Non si bagnava mai perché aveva un fisico asciutto

* Lassie recitava da cane

* Una segheria non è un club di autoerotomani

* L’aspirante boia quel giorno fece forca

* Un’ondata di maltempo può arrivare anche in alta
montagna
* Le donne provocanti viaggiano solo su macchine turbo

* I grossisti hanno taglie anche smole
* L’esperta di lingue preferiva il gelato in cono
* Le balene si tengono alla larga dalle sedi di esame

* Avendo un fisico prestante gli amici gli chiedevano
sempre soldi a prestito
* Nei consolati non si consola la gente
* Il circolo culturale illuminista quella sera restò al
buio
* Facendo del sesso sfrenato in macchina ...andarono a
sbattere
* Il fuoriclasse sportivo veniva regolarmente bocciato a
scuola per le troppe assenze fatte

* Quasi nessuno udì il piccolo tamburino sardo
* Il pugile scrisse di proprio pugno la sua autobiografia
* L’uomo fece delle avance, ma la donna arretrò
* I bracci di mare non hanno le mani
* Essendo stato respinto a scuola, per consolarsi andava a tutte le promozioni commerciali
* “Mi sento un verme”, disse il platelminta

* Gli spararono più volte, ma non fu mai preso perché
era un tipo molto schivo
* Un certosino può essere anche indeciso

* Il lestofante non è un militare che corre velocemente
* La rana della palude salutava dicendo: “I miei rospetti”

* Sparò a salve e gli risposero “Ciao, ciao”
* Lo scrivano alla scrivania scriveva scritti

* Con le scarpe da tennis si possono fare anche altri
sport
* Il permaloso si sentiva preso in giro dall’orologio a
cù-cù
* La barriera schierata davanti al portiere nella partita di calcio era ben nutrita: l’allenatore aveva fatto
portare a pranzo doppia razione di primi e di dolci
* Il generale disse “Fuoco” ...e dieci accendini si accostarono alla sigaretta che aveva appena messo in bocca
* Si rifugiarono nel loro nido d’amore; poi i due uccelli
volarono via lontano
* Il giornale, di notte, diventa il nottale
* Il contadino, analfabeta, sbarbando un alberello,
riuscì a fare un’estrazione di radice
* Dal fitto della boscaglia si udì un: “Ehi!” e ancora
un: “Ehi!”: era il Richiamo della foresta
* Gli portarono il menù e lui menò il cameriere perché i
prezzi erano troppo alti

Introduzione alla quarta serie
Mai dire “Mai (più)!” ...ed eccomi ancora a
voi, miei poveri derelitti lettori.
Non credevate possibile che potessero esistere ancora altri “giochi di parole”, vero! Solo
per smentirVi (e per sfinirvi!) mi sono impegnato
a fondo e, a non grande richiesta, ho partorito
ancora.
Nemmeno Omero poteva rivolgersi ad una
musa cosi feconda e faconda! Sono una cava inesauribile!
Proprio per questo popolerò ancora i vostri
incubi e concorrerò ad aumentare i Vostri tic: forse ci potrebbe esser un’ulteriore serie.
Probabilmente in questi quattro tomi che vi
ho donato potrebbero esserci delle ripetizioni: ma
per controllarlo avrei dovuto assumere un ragioniere, trattandosi di ben duemila boutade.
Il mio confessore mi ha tranquillizzato, assicurandomi che questi miei scritti non configurano
“peccato mortale”.
Sarò ancora per voi una spada di Damocle.
Stefano
Firenze novembre 2004

