* Chi non è sposato non potrebbe dormire su un letto
matrimoniale

* Prese un caffè: il prezzo di avviamento era un affare

* “Tolgo il disturbo,” disse, si alzò e sintonizzo meglio
il televisore

* Contraddizioni religiose: usano mitra

* “Non c’è trucco“, disse il mago, indicando la sua assistente tutta acqua e sapone
* Perché mai nel portafogli si mette il denaro?
* Indovinate che tipo di formaggio mangiano a Filadelfia
* La macchina da caffè non è un’automobile per andare al bar
* Non era molto religioso, ma tutte le volte che lo ringraziavano, rispondeva “prego”
* “Sono nei pasticcini”, disse: infatti era in guai non
troppo grossi
* Non si capisce come mai il pane fresco sia caldo
* Linda era tutta sporca

* Si giocò una fortuna alla roulette, ma non ebbe fortuna
* Non si voleva legare a nessuna donna perché aveva
paura, poi, di non riuscire a sciogliersi
* “Tesoro”, disse alla donna; poi la sotterrò
* Il corriere dei piccoli non è una ditta di spedizione
in cui lavorano solo nani
* Era una vera testa di legno: aveva anche dei tarli in
testa
* “Vorrei vedere la fine del film“, disse, ed il marito,
dopo aver guardato un altro canale, girò soltanto
quando comparve la scritta “fine”
* Alcuni bottoni hanno la mamma: sono di madreperla
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* Gli stuzzicadenti non sono dei provocatori

* Nei romanzi gialli ci sono anche storie e personaggi non
asiatici

* Il vino migliore è il vino divino
* Aggrapparsi non significa ubriacarsi con super
alcolici
* Nei cottages il riscaldamento è superfluo
* Nei solai non è necessario andarci con gli occhiali
da sole
* Il commerciante versò in banca, bagnandone tutto
il pavimento, il liquido incassato
* Era un cavaliere senza macchia: il fantino era appena stato in lavanderia
* Smantellarono tutto il paese: rimasero tutti in
giacca
* L’imbroglione gli era sempre rimasto davanti, tuttavia riuscì lo stesso a raggirarlo

* Il popolo più democratico è quello ebraico: è il popolo
eletto
* Professionalmente è molto importante che un cuoco non
abbia dissapori con nessuno
* Il cartone non è una carta da gioco per giganti
* Abbordò la ragazza: dondolandosi con una corda e con
la spada tra i denti piombò sulla ragazza
* Avevano la cantine allagate e organizzarono una cerimonia pomposa
* L’altro giorno a Parigi in piazza de la Concorde c’è
stata una furibonda scazzottata
* Il quel frangente l’uomo, di bassa statura, non si dimostrò all’altezza
* La scala mobile del grande magazzino era immobile

* Ma cosa mettono in palio al Palio di Siena?
* Tutte le libellule sono graziosule

* Al concerto fecero ascoltare la classica musica classica

* Il telegiornale di Emilio Fede non fa fede

* A Portofino dovrebbero fare i moli più grossi

* La ragazza, invero parecchio bruttina, metteva sul
fuoco il bollitore d’acqua e si girava di spalle per
sentirsi fischiare dietro

* Gli fece una bella risuolata: il ciabattino era molto bravo
* Il castello stava per morire: era pieno di feritoie

* Prese la Mira: la nota attrice Sorvino però non ci
stava

* Era dissennato perché si era fatto togliere tutti e quattro
i denti del giudizio

* Il bandito si ferì perché avevano messo una taglia
sulla sua testa

* L’uomo mascherato dei fumetti era sempre pronto per
le feste di carnevale

* “Che barba al quadrato”, disse il barbone che aspettava in coda dal barbiere

* Nel medio evo le popolane amavano giocare a dama

* Con le corde vocali non si lega nulla

* Il cavallo mangiò il pedone: roba da scacchi

* Maurizio Arena non faceva il torero

* Carlino andò dal giornalaio a prendere il suo resto

* Per giocare a filetto non occorre un piccolo ago

* Fu bocciata, ma non ci restò male: la sfera schizzò via
dal pallaio

* Si parla sempre, anche in malo modo, degli scaricatori di porto; ma le merci chi le carica sulle navi?

* Dal frigorifero dei gelati giungevano fugaci risolini: erano gli allegretti Algida

* La rosa dei venti non punge e non profuma

* La polizia setacciò la spiaggia: trovò soltanto conchiglie

* Non si riesce a capire come la lana e l’olio riescano ad
essere vergini

* L’annunciatrice fece una papera, ma non si udì il
classico qua – qua

* Attendere ansiosamente il postino: fare la posta al postino

* La donna mise un reggiseno a balconcino e un seno le
cadde giù

* L’uomo vestiva ricercato: aveva indosso ancora il completo della prigione

* Lanciò un nuovo disco sul mercato: fu arrestato per
lesioni colpose

* Anche se per natura era molto calmo in quell’occasione
fece fuoco e fiamme: era un piromane

* Chiamarono il fattorino: l’agricoltore, esile e non di
grande statura, arrivò subito

* All’indaco manca poco per essere importante

* Parlò ex cathedra: infatti il professore era già stato
radiato dall’ordine ed esautorato dall’insegnamento

* Finirono di girare le ultime scene con le luci di emergenza: ne venne fuori un film a luci rosse
* Dicono che Kant fosse molto stonato

* Entrò nel negozio e lo fregarono: c’era molta folla e
le persone, molto numerose, si strusciavano tra loro

* Il cinesino aveva l’ittero, ma nessuno se n’era accorto

* Cane che abbaia non morde, ma chi mi dice che non
possa sbranare in silenzio

* La commedia ebbe un finale clamoroso: i fischi e le urla interruppero la rappresentazione

* Gli azionisti di una Spa possono stare fermi e non
debbono fare assolutamente nulla

* Nelle banche, ormai, c’è il tasso di disinteresse

* Il secondo piatto degli omosessuali è l’osso buco

* “Cara”, disse alla prostituta d’alto bordo

* Le sette sono composte anche da un numero di
membri diverso da 7

* Qualcuno sa se nelle filarmoniche, tra gli altri strumenti, ci sono anche le fisarmoniche?

* Era un uomo dimesso, ma mettendosi la brillantina nei capelli cambiava radicalmente

* Non comprava mai colla perché aveva numerose fissazioni

* Per non sembrare un provinciale andava solo in
autostrada

* Non è detto che le persone famose abbiano sempre un
enorme appetito

* Durante le premiazioni il campione, un vero mandrillo, voleva anche le coppe dei reggiseni delle vallette

* La trattarono con i guanti: aveva una diffusa forma di
psoriasi

* Lo invitarono ad una cena e precisarono “in cravatta”; lui, oltremodo ossequioso, di cravatte ne mise
due

* A Miramare, sulla costa adriatica, non c’è alcuna
scuola di artiglieria marina
* Fatti i fatti tuoi = fatti
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* Gli architetti progettano di tutto, anche cantine

* I nobili dovrebbero dormire soltanto in letti a castello

* I rapinatori, pur avendo rubato solo banconote,
fuggirono alla spicciolata

* Non è necessario pigiare sui coperchi delle pentole a
pressione

* I protettorati degli scorsi secoli non erano enormi
bordelli

* Il festival di Castrocaro Terme è riservato alle donne

* Si misero in cammino per la gita, ma partirono in
macchina

* Nella specialità della discesa libera, nello sci, si dovrebbe poter andare dove si vuole

* Costretto a letto chiese un pappagallo e gli portarono Cocorito un bell’esemplare dai magnifici colori

* Il medico gli fece proprio una bella visita: non vedeva
il nipote da molti anni

* Gli strozzini non sono assassini

* A Bombey si odono frequenti scoppi

* Il matto voleva sempre giocare a scacchi

* Il turismo di massa non si fa solo in Toscana

* Il solleone non ruggisce

* Mao non era un gatto

* Il dermatologo era anche un esperto micologo

* La donna, divisa dal marito, si mise in divisa con i capelli con la divisa, dividendosi tra i molti impegni e facendo spesso delle divisioni

* Ordinarono la tagliata e il cameriere portò Marta,
che si era affettata un dito in cucina

* La cellulite non si contrae nelle carceri
* Balla coi lupi è stato l’ultimo film di Kevin Costner
* I militari sono davvero unici: riescono a suonare il
silenzio
* Ma i pirati non andavano per mare? Allora cosa
c’entrano quelli della strada?!
*

* Nell’isola di Favignana ogni anno c’è un raduno nazionale dei bischeri
* Lei era una sventola e una sventola mollò al ragazzo
che la seguiva
* Nei Carpazi ci sono corsi d’acqua molto pescosi

* Si intossicò, ma non tossiva mai

* L’ammiraglio era solito soffermarsi a contemplare i bei
panorami

* Persero la rotta: Laura, che si era rotta una gamba, era rimasta molto indietro

* Anche se era presente aveva lo sguardo assente

* Ma i tre moschettieri li avete mai visti imbracciare
un fucile o piuttosto impugnavano solo le spade?!

* Non batté ciglio, ma, in compenso, tirò una tremenda
ginocchiata al tavolo

* Io lo so perché le parti terminali superiori dei letti
si chiamano testate!

* I guardiamarina non hanno alcuna competenza in
compagna

* Il pediluvio non è un’alluvione di modeste dimensioni

* Le carte nautiche non sono immagini pornografiche

* Le testate nucleari non sono delle tremende capocciate

* Le campagna napoleoniche non sono una regione della
Francia
* Il monte Fumaiolo si individua meglio d’inverno

* Il mago Merlino non era un piccolo pennuto
* La motovedetta non si muove su due ruote
* Non è vero che tutti i treni finiscono alla stazione
Termini di Roma
* Era diventato calvo perché aveva costantemente dei
tremendi grattacapo

* Era così rozzo che lo portarono in una raffineria
* Alessandro Manzoni non era un allevatore
* Era un tipo grottesco e faceva anche lo speleologo

* L’entomologo, a caccia di esemplari, si avvicinò
alla piscina dove si svolgevano delle gare di nuoto a
farfalla

* “Misura le parole”, gli dissero, e lui tirò fuori un metro
* Riuscì ad imbastire un discorso anche senza ago e filo

* Una volta comperati, i formaggini Mio li devi
mangiare tu per forza
* Anche se si trattava di una piccola ricorrenza misero i festoni
* Il minerale stronzio, probabilmente, non ha un
buon odore

* In Valtellina non si trovano molluschi marini
* “Sono proprio una frana”, disse e rotolò via lontano
* Ma se era smemorato, come faceva a ricordarsi di essere di Collegno
* Una delle città dove si prega maggiormente è Orano

* La ragazza era veramente carina e lui le fischiò
dietro; prese una bella multa perché era passata col
rosso

* Il Radeski non era un barbiere polacco
* Dante era generoso

* Fumò uno spinello e si graffiò un labbro
* L’orata è un pesce pregiato
* Un fanfarone non è un grasso strumentale che
suona in una banda musicale
* Perché mai i verbali sono stesi per scritto?!
* Le mulattiere possono essere percorse anche da altri animali

* La ragazza era così civettuole che usciva solo di notte
* Piangeva come una fontana e qualcuno le tirò anche una monetina
* “Ho una fame da lupo”, disse a Cappuccetto Rosso

* Nella city londinese un uomo si mise in testa la
bombetta e si udì una piccola deflagrazione
* Il mezzosoprano prendeva solo il 50% del compenso
* Aveva una tale infiammazione alla gola che si accendeva le sigarette senza fiammiferi
* Carlo ci rimise le penne er ora non poteva più scrivere
* Clemente non perdonava nulla a nessuno
* I braccianti non sono gli abitanti di Bracciano,
cittadina dell’omonimo lago
* Era in galera, ma lui odiava il mare e alla prima
occasione andò in montagna
* I lupini dei piedi non ululano
* A Milano sostengono che la Madonna non era
molto alta
* Indicazione dubbia: sterzi alla quarta contrada

* Nel ristorante di lusso furono pelate: le patate finirono
poi fritte
* Il falsario teneva sempre vicino a sé dei cani molto sudici: era per le zecche
* Il padre, esasperato, buttò i CD della figlia dalla finestra: quella notte furono avvistati in cielo dei dischi volanti
* I conti non è detto che prendano il diploma di ragioniere
* “Non ho una lira”, disse il musicista e non potè suonare quel particolare pezzo
* La legge va letta
* L’attrice era ormai sul viale del tramonto: il sole scomparve lentamente
* L’attore Paolo Stoppa odiava il vino
* La forchetta dell’Abacus non è una posata di marca

* Nella strada contigua alla stazione una macchina frenò bruscamente facendo fischiare i freni: un
treno partì

* Dopo una confessione non si viene necessariamente
mandati in un penitenziario
* Seguendo il filo logico, s’ingarbugliò

* Un fiume può affiumare; invece è il lago che allaga
* Un metereopatico non è una persona terrorizzata
dalle meteore
* L’uomo mascherato portava sempre con sé dei coriandoli
* A Porto Cervo possono attraccare anche le barche
dei mariti non cornuti
* L’incrocio era veramente pericoloso: l’animale era
mezzo mastino napoletano, mezzo dobberman
* Dicono che Tarquinio il superbo non fosse proprio
una persona molto alla mano
* Il raffinato a carnevale tirava coriandoli al coriandolo
* La gentildonna era una vera cafona

* Il formaggio Belpaese viene prodotto in una splendida
località
* Gli fecero girare i coglioni e lui si dovette mettere sottosopra
* La bambinaia svezzò la bambina: tutti quei fili di perle
al collo erano pericolosi
* Era sempre allegro e simpatico, una vera sagoma; un
giorno passò vicino ad un tiro a segno e fu la sua fine
* Era tutto inzuppato: il pentolone di minestra gli si era
tutto versato addosso
* Andarono a visitare il defunto, ma non lo trovarono
perché era scomparso
* Ai centurioni cadevano difficilmente le brache

* Gli iraniani hanno, in genere, un brutto carattere
* Era un tipo così tenebroso che gli giravano costantemente attorno dei pipistrelli

* L’autista graffiò la portiera e la donna rispose con un
calcio negli stinchi
* Il ragioniere fece i calcoli: si liberò spontaneamente e
riuscì a non andare all’ospedale

* Il gettito delle imposte è pericoloso per i passanti
* Il russo si impara meglio a letto quando si dorme
* Dio è eterno come le nevi
* Per la guida spirituale non ci vuole la patente
* Aveva sempre bisogno di raccoglitori perché si cotonava i capelli
* Gli spedì alcune lettere: la A, la B, la Elle e la
Enne

* Era proprio ridotto ad uno straccio: non disse nemmeno
nulla quando lo usarono per spolverare
* I bidelli nei bagni non puliscono i water
* Nel giorno delle sue nozze Clotilde era radiosa: abbronzò tutti i partecipanti alla cerimonia
* Il cerino non è una piccola offerta votiva

* Il celebrante sbagliò pianeta e si ritrovò su Marte
* Giulia aveva un’oca: la famosa oca giuliva
* Jack Lemmon non era un attore acido
* Oriana Fallaci scriveva solo libri sbagliati
* Massimo Girotti aveva un tick: si voltava sempre
* Valentino, il celebre sarto, non ha mai preso multe
per eccesso di velocità

* Il funzionario di banca aveva una bella rogna : lo portarono al pronto soccorso

* La scala era mobile, quindi cadde
* Cessare non è il verbo di moto in luogo per indicare
chi va in bagno

* “Tira lo sciacquone”, disse al compagno di stanza e fu
colpito in pieno dal sanitario
* Era inchiodato davanti alla televisione e non riusciva a
trovare le tenaglie

* Sulla banchina siedono i negli
* Arrestarono il cacciatore di dote perché non aveva
la licenza

* “Figlio di puttana”, gli dissero, ma lui non reagì perché era vero
* Al follofobo fu vietato di usare lo sfollagente

* Andò in macchina con la Mercedes sino a Milano:
poi la donna scese e lui proseguì per Como
* La donna vestiva veramente male: la gonna faceva a pugni con la camicetta; la donna fu coinvolta e
finì all’ospedale

* Il muratore, incazzato, tirò la cazzuola al collega
* In Pannonia c’è una fiorente industria di stracci, come
a Prato

* Canzonarono Carlo anche se erano stonati

* Aveva un carattere talmente focoso che quando entrava
in casa lo aspettavano con grossi secchi d’acqua

* La donna si era inviperita e per precauzione tutti
corsero in farmacia ad acquistare l’apposito siero

* La bella donna inciampò e rovinò a terra: ciò era ineluttabile perché era sul colle di Cadibona

* Mettiti a sedere oppure mettiti a culo (volgare e
inusuale)

* Nei film western cercano attori poco abbronzati per interpretare il ruolo di visi pallidi

* Il pilota di caccia era contro la caccia

* Gli ufficiali di picchetto sono bravi a montare le tende

* Il montone del gregge, ormai vecchio, per fare il suo
dovere aveva bisogno di una scala

* Il sesso orale non si consuma raccontando storie piccanti

* I microbi per salire usano la scaletta a chiocciola

* I giganti giocano a cartone

* Lo stitico portava in bagno dei libri che facevano cacare

* Il garzone non è quella cosa che va messa su una
grossa ferita

* Il muratore andava a teatro a vedere gli spettacoli
che erano dei veri mattoni

* Rimase atterrito anche se era in alto mare
* Anche se era secco, schizzò via dalla paura

* Gli spaghetti alla carbonare si possono preparare
anche non di nascosto
* “Sei un fetente”, gli disse e provvidenzialmente gli
spruzzò addosso un forte profumo
* “Vengo anch’io“, “No tu no!”, rispose l’amante egoista

* Gli dettero la patente nautica ad honorem perché era un
navigato imprenditore
* Il comune dove si vendono più falci è Erba, in Brianza
* Il cameriere portò la polenta che avevano ordinato, ma
non la mangiarono perché avevano sentito il cuoco urlare
in cucina: “Ti faccio il culo come un paiolo”

* “Sei una bambola”, disse ad una Barbie
* “Eppur si muove”, disse prima di prendere il viagra
* A Lignano Sabbia d’oro non c’è più spiaggia

* Dal negozio di moda si sentiva chiaramente un: “Do,
do, do”; era una signora che cercava una camicetta che si
intonasse alla gonna

* Le suore Orsoline sono golosissime di miele

* Alla ragazza piaceva lavorare nella raffineria perché
c’erano tanti fusti

* I bisogni, talvolta, sono proprio urgenti
* Solo i coraggiosi frequentavano Bertrando Spaventa

* Emiliano Zapata era, ovviamente, dalla parte dei contadini
* Il latin lover non conosceva alcuna lingua morta

* In quella procura era come se fossero al mare:
insabbiavano molte pratiche

* L’attrice Ave Ninchi pregava molto

* Il brano preferito dal molestatore sessuale era
Toccata e fuga di Bach

* “Ora stai fresco”, disse al surgelato che aveva messo in
frigo

* Nel mondo ippico lo stallone non è un grosso locale per i cavalli più grossi

* Lo stempiato non riuscì a suicidarsi con un colpo di pistola

* I preti hanno solo poco tempo libero a propria disposizione; la famosa “ora pro nobis”

* Era un grande matematico: pesava oltre cento chili

* Il nuovo governo vuole mettere nei seggi elettorali
le lampade votive
* In un bar si può prendere un caffè, ma in un caffè non si può prendere un bar

* Talvolta gli abiti che cascano per terra non si sciupano
perché cadono bene
* Era sempre accigliata e doveva andare molto frequentemente dall’estetista
* Era un degenerato: era morto il fratello della moglie

* “Certo che aveva i suoi buoni motivi! “Era Lucio
Battisti

* Giacomo Casanova cambiava molto spesso abitazione

* In paese era malvisto: i suoi compaesani avevano tutti
difetti agli occhi

* Lo stilista non nuotava, né a rana, né a farfalla

* La pena capitale non è una sanzione pecuniaria

* Ad Arona, in tempi antichi, facevano enormi sacrifici agli Dei

* Le star del cinema non sono dadi di brodo

* L’alto ufficiale non arrivava ad un metro e cinquanta di altezza
* L’uomo era veramente seccato: l’estate era caldissima

* Il tenore Mario del Monaco è chiaramente un figlio
illegittimo
* Il ragazzo, anche se giovane, era molto equilibrato: diventò subito una grande attrazione del circo

* I sanitari li trovi sia in ospedale che in bagno

* L’uomo, un vero poltrone, entrò in salotto e si stese sul
divano

* Le foto, almeno inizialmente, vengono tutte male:
sono in negativo

* E’ un mistero come le madri possano fare una paternale ai figli

* Vienna deve essere molto verde: c’è il Prater

* Nei pereti e consigliabile entrare con la maschera a gas

* A Monza ci sono poche vocazioni femminili

* Pino salì su un Pino: i due caddero entrambi a terra

* Nel Canton dei Grigioni, in Svizzera, ancora non
c’è la televisione a colori

* Lo presero in castagna e fecero, tutti insieme, un bel castagnaccio

* Infangarono la sua reputazione; meno male che aveva vicino una sistola
* A Mosca ci sono pochissimi insetti
* Saturno si è sposato più volte

* Fecero il caffè con una napoletana, si chiamava Maria
* Invitarono a cena re Artù e, per una questione di principio, non volle mettersi a capotavola
* Si incontrarono e lui strisciò ai suoi piedi: era un serpente

* E’ difficile ballare al buio il walzer delle candele
* I soldati andarono a pulire la polveriera: ce n’era
proprio bisogno
* Lo sbarbatello era appena uscito dal negozio del
barbiere

* Il soldato aveva così caldo che si fece tirare una sventagliata di mitra
* Il lato opposto del capotavola dovrebbe chiamarsi pieditavola
* Le porcellane non sono manufatti sconci

* In collegio gli chiesero una retta: non finiva mai di
pagare

* Arrivarono ai ferri corti e si pugnalarono quasi simultaneamente

* “Lumacona!”, dissero alla tartaruga
* Ma la razza di che razza è?
* “Qui gatta ci cova” e videro subito dopo alcuni gattini
* I venti di guerra non gonfiano le vele

* Il battiscafo era un ammaccato
* Le bancarelle del mercato non sono piccoli istituti di
credito

* A Cannes pescano tutti

* A porto Santo Stefano possono attraccare anche le barche dei non cattolici

* La vera era falsa
* Il tempo è così, così! Ma come? Così, così! Ma come…..

* Una cosa è una telecamera, una cosa è un camera con
tele
* Si sobbarcò tutto il lavoro, poi prese il mare

* Lo stradone sposò la strada ed ebbero tanti piccoli
stradelli

* Con le parabole del vangelo, grazie a Dio, non si vede
Sky

* A Graz si deve sempre dire preg
* Gli appartamenti non sono luoghi dove poter occultare mandibole

* Prese la bionda con lana, la palpeggiò strizzandola
dolcemente, poi la leccò piano piano: finalmente accese la
sigaretta

* Era un tipo così grottesco che era molto ricercat o
da pipistrelli ed orsi

* Chiese una pizza capricciosa, ma per una bizza del
pizzaiolo, non gliela portarono

* Quando il campione di sci Alberto Tomba morirà
ci sarà la tomba di Tomba

* Resta un mistero come un maggiolino possa portare
cinque persone

* Le ragazze bruttine vanno in Provenza: lì tutti i
ragazzi c’e provano

* I canottieri erano in canottiera
* Urlò a squarciagola e morì poco dopo dissanguato

* Fu piantato dalla ragazza: fu segato vent’anni
dopo

* “Ti sono grata per sempre”, disse il ferro al barbecue

* Era così brutta che impressionava le pellicole
quando erano ancora nel contenitore

* Salendo una china, chinato, beveva una china, inchinandosi

* Nell’orto dei Getzemani non c’era musica

* Anche un buco della serratura, se c’è qualcosa di interessante, può diventare un belvedere

* Il ladruncolo in matematica era bravo solo nelle
sottrazioni
* Era uno spaccone e spesso lo chiamavano per fare
legna
* Nelle pizzerie si possono trovare calzoni, ma non
mutande e calzini
* Volevano farsi la bruschetta, ma la donna, dimostrando di avere davvero un brutto carattere, si oppose vivacemente
* Al tavolo della roulette un giocatore fece una puntata ed un altro giocatore stramazzò al suolo

* Il celebre ladro Alì Baba aveva un’attività di copertura: faceva il pasticcere
* Perché le donne che partecipano ad una serata mondana non sono considerate male?
* Il poeta Jacopo da Lentini arrivava sempre tardi agli
appuntamenti
* Anche senza colori e pennello riuscì a dire alcune frasi
colorate
* Gli ottomani non avevano quaranta dita
* Il peschereccio andò a caccia di squali

* In Emilia e Romagna montò sulla rossa: la donna gli mollò un sonoro ceffone
* Gli fece vedere i sorsi verdi: prima aveva pitturato
le povere bestiole

* L’idraulico, sistemando lo scaldabagno, fu pinzato
dalla serpentina dell’acqua calda
* La baciò con trasporto: la scaricò trecento metri dopo

* Ma il chilometro è un’unità di misura di peso o di
lunghezza?
* L’imperatrice Sissi non sapeva dire di no
* Il pacifista militava in un’associazione contro la
guerra
* Anche gli odori hanno una loro morale: possono essere buoni o cattivi
* Il pistolero sentiva abbaiare di continuo: era il cane
della sua pistola
* Un collega di ufficio non mette in contatto proprio un
bel niente
* Cadde dalla scale di sicurezza
* Quella volta il sindaco decise insindacabilmente
* Gli ospedali psichiatrici sono costruiti con i mattoni
* I tassisti non sono abilitati alla riscossione delle imposte

* Il sindacato non è un’associazione di sindaci
* Per i negri il garretto è un mezzo di trasporto delle
merci
* Gli esattori fiscali non dovrebbero mai sbagliare
* A Fidel Castro si avvicinano solo le donne
* Era uno svitato e , per giunta, aveva perso anche i
bulloni
* Le idiozie più grosse le fanno in Kazakistan
* Ad Assisi nessuno sta in piedi
* I cani di piccola taglia sono tutti ricercati, ma solo
con modiche cifre
* Gli ovipari non conoscono i numeri dispari
* L’avvocato, facendo un’arringa con farsi fumose, fece tossire i giurati e l’intera corte
* Le mutandine a triangolo di certe donne indicano situazioni pericolose

* In palestra si udì distintamente un nitrito ed un
rumore di zoccoli: era la cavallina
* A volte alcuni caffè vengono male, ma poi sono
serviti lo stesso: sono i caffè corretti
* Il complesso dei Camaleonti non l’ha mai visto
nessuno
* Il gettone non è il lancio di un grosso oggetto
* I valletti non nascono necessariamente tra alte
montagne
* I gas nobili non si mescolano di certo con gli altri
* Telefonava indossando un tutù: ecco perché i numeri che faceva erano sempre occupati
* Oggi mi scoppia la testa ...bum!
* Della famosa famiglia fiorentina dei Medici nessuno esercitò mai in un ospedale
* Era così furbo che riusciva a fregare anche se stesso

* Il camionista, che viaggiava sulla sola motrice, rimorchiò due ragazze
* Prima di cucinare i legumi non è necessario scioglierli
* La donna teneva in pugno il marito: aveva delle mani
spaventose
* Il pittore tracciava segni rettilinei sulla tela e poi pretendeva i diritti d’autore
* Chiesero un volume alla bibliotecaria e la donna, per
essere precisa quanto più è possibile, andò a prendere un
metro
* I marron glacé non è necessario servirli freddi
* Era molto raffreddato e si mise a cantare alla sua ragazza “Amor dammi quel fazzolettino”
* L’otorinolaringoiatra toccò i seni nasali alla bella ragazza e si beccò un ceffone
* Il galeotto si liberò andando in bagno
* “Beato te”, dissero al Santo

* Disputarono i 200 rana in uno stagno
* Aveva dei piedi così piatti che il cameriere, passando, gli mise sopra due scodelle
* “Pool”, disse il campione di tiro al piattello e
qualcuno gli portò un golf
* Era così compassato che riusciva con una semplice
penna a tracciare sulla dei cerchi perfetti
* I campioni di tutti gli sport
vanno al mare a Finale Ligure
* L’anarchico cercava casa, ma solo in piazza Indipendenza
* Le mogli dei Galli, quelli battuti da Giulio Cesare,
non erano galline
* Luigi era molto malvisto, soprattutto da miopi e
da presbiti
* Il buon selvaggio colpì al capo con una clava il
filosofo Montesquieu

* Era un vero rompiscatole e fu subito assunto in una dita di disfacimento
* Lo scrittore di grande fama, essendo ingrassato troppo,
si mise a dieta
* Era così fuori di sé per la rabbia che si perse e non trovò
più la via del ritorno
* Messalina era, per giunta, atea
* La donna fu turbata dalle sue turbe mentali
* A Pescara ci sono solo industrie ittiche
* L’antica famiglia dei Malatesta consumava una montagna al giorno di pastiglie contro l’emicrania
* Eustachio suonava molto bene la sua personale tromba
* La principessa sul pisello non è il titolo di una pornocassetta
*Dante Alighieri era molto generoso
* Checov ci vedeva benissimo

* La donna, avendo un sorriso smagliante, aveva
sempre i golfini a brandelli

* Il pirata della strada si arrestò, ma furono i carabinieri a portarlo in prigione

* C’era stata una rapina, ma nessuno aveva visto il
piccolo ortaggio

* Sulla cima del monte Grappa ci si arriva praticamente
ubriachi

* Il dio Mercurio si provava spesso la febbre

* La squadra di calcio prese una bello risuolata: la partita dopo giocavano in pratica con scarpe nuove

* I callifughi si possono applicare anche stando
fermi
* “Sono tutta sottosopra”, disse; “E allora girati”,
risposero

* Le gelatine di frutta non sono affatto fredde
* Stravedeva per il figlio: aveva 10/decimi
* Sul fiume Ombrone non filtra un raggio di sole

* Nella corrente elettrica non si affoga
* Al pigiama party si addormentarono tutti
* Lo infinocchiarono e si arrabbiò tantissimo: non era un gay
* I cavalli si disposero a triangolo equilatero
* Il cacciatore fu cacciato dalla riserva

* Il cane, di nome Fido, alla prima occasione scappò e
non lo rivide più nessuno
* Un metro quadrato è proprio scomodo
* Entrò nella pelletteria a Natale e lo conciarono per le
feste
* Con “palline” si può intendere le gonadi degli animali
di piccola taglia

* A Torino nessuno veste di rosso
* Sui cornicioni delle case non ci sono tele di nessun
genere
* I cristiani hanno molti parenti: tutti sono fratelli e
sorelle
* Nei secoli scorsi i soldati con il moschetto non erano combattuti col DDT

* I neonati vengono solitamente lavati in ambienti alquanto angusti: i bagnetti
* “Porca troia”, disse il suino geloso
* La Croce Rossa non è una setta religiosa dell’est
* Il ladro andò nei bagni e, dopo averli smontati, portò
via tutti i rubinetti

* Ottone di Bismark si faceva lucidare molto spesso

* Cominciò a studiare il pianoforte e aveva sempre il fiatone perché faceva molte scale

* Le peggiori armi da guerra sono i mortai

* Gli identikit sono tutti uguali

* “Sei un pistola”, disse e una pallottola lo trapassò

* “Posso avere un dito di vino”, disse all’oste; questi gli
inzuppò il dito in brocca di Barbera e poi glielo fece succhiare

* Il grande capo indiano Penna Nera non usava
mai il lapis

* Ivan il terribile a scuola prendeva sempre otto in condotta

* L’albume si può anche fare e mangiare la sera
* La gara di formula 1 non si disputano in laboratorio
* Nessuno è mai morto per un peccato mortale
* Al mare andò al bagno del bagno per fare il ba-

* Offesa allusiva fatta da una persona educata:
“prepuzio”

* Entrò nell’Ufficio Cambi con la moglie e ne uscì
con un’altra donna

* Quel giorno Clara era serena; fuori pioveva a dirotto

* La Carmelitane scalze sono odiate dai calzolai

* L’atleta Franco Fava era un eccellente mezzofondista,
ma era poco considerato dai compagni

* Nuovo della città cercava introduzioni: lo presentarono a dei gay
* L’attrice in quel ruolo fece faville: il teatro prese
fuoco
* Era pazzo d’amore ...lo internarono
* Il religioso per essere in odore di santità faceva
tre docce il giorno
* Era cotto della biondina del terzo piano; i condomini lo fecero a fettine
* Correva come uno sfrenato e andò a battere con la
macchina
* Come si fa a credere che i primi denti siano di latte
* L’ortolano, molto furbo, sfruttò l’occasione
* Si può dare asilo anche ai maggiorenni

* “Fatti i cazzi tuoi”, disse la donna che non voleva rapporti sessuali
* Il grande capo indiano Nuvola Nera quando usciva si
portava sempre con sé un ombrello
* I Boxer in Cina fecero una storica rivolta, ma non erano in mutande
* Qualcuno vuol far credere che a Murano fanno oggetti
di vetro e non di cemento
* Se passi vicino a Rovereto chiudi i finestrini, altrimenti
potresti anche graffiarti
* I frati cappuccini hanno tutti la testa molto piccola
* Anche i civili possono avere un cane da guardia
* L’ospedale italiano dove ingessano meglio è, notoriamente, quello di Lavagna, in Liguria

* La grancassa non è un grosso contenitore di stoffe
che si tiene in genere in camera da letto

* Le mansarde non sono necessariamente costruite da
muratori sardegnoli

* Quando arrivava Toro Seduto qualcuno doveva
sempre correre a portargli una seggiola

* A Parigi in caso di alluvione chiamavano sempre
Madame Pompadour

* Le fotomodelle possono anche girare dei film

* Le sarde vengono pescate anche nel mar Adriatico

* Non è detto che il Mar Nero sia così perché pieno
di seppie

* Lo starter della corsa, un vero alternativo, urlò
“Piazza”

* I portalettere consegnano anche pacchi

* A San Remo ci sono pochissime barche a motore

* Il comandante del peschereccio perse la bussola
due volte e si smarrirono in alto mare
* Si ustionò la lingua dopo avere assaggiato un
cioccolato fondente
* Nella rilegatoria i dipendenti potevano muoversi
molto poco
* Il gran can è un animale veneziano di grossa taglia
* La bella rosetta, parlando con un panino all’olio,
indicò con disgusto un pane di campagna

Introduzione alla quinta serie
Dedicato, se non mi
disconosceranno, ai miei
genitori
Rieccomi!
Sfacciatamente ritorno alla ribalta con un’altra compilazione di
scelleratezze sempre più prossime alla follia pura!
Se avete abbassato la vostra guardia, peggio per voi: le
conseguenze, garantito, saranno, al solito, dirompenti.
Peggio di “Anche i ricchi piangono” : certe cose si sa
quando sono nate, ma mai nessuno può presumerne la fine.
La materia sembra rigenerarsi, tutto quasi come in quel famoso film di fantascienza,” la Cosa “.
E’ una panna che monta, è come la seconda bustina
dell’acqua Idriz, è come la schiuma degli odierni detersivi. E’
l’espansione della materia dopo il primordiale Big Ben.
Potrà bastare l’infinito?!
Ho raggiunto la vetta delle 2500 boutade: l’aria è rarefatta, si respira con difficoltà; fatevi almeno ossigenare i capelli.
Stefano
P.S. Al primo insorgere di nausea o mal di testa, abbandonare repentinamente la lettura. Comunque non produce né asservimento, né dipendenza.
Firenze settembre 2006

