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di Stefano Gardenti

* Il pacifista si armò di buona pazienza
* Il bagno penale non è un bidet
* Era stata cattiva e quindi la obbligarono a mettersi
solo costumi castigati

* L’unità di misura più amata dagli alcoolisti è il millibar
* La professoressa di matematica disse: “Non ho problemi!”
* Il celebre pittore Correggio non aveva seguaci

* A Bucarest si radunano spesso i gays orientali
* Il Boccaccio faceva ridere tutti
* Di notte c’era un baccano d’inferno perché le peripatetiche battevano la strada
* In Inghilterra le strade sono quasi sempre anguste:
sono streets
* Durante la discussione ebbe un bello sfogo: le bollicine rosse gli ricoprirono tutto il corpo

* Alla battaglia della Meloria non parteciparono solo
soldati gay
* Nel golfo di Squillace si dorme malissimo
* “State attenti sta arrivando un ciclone”: la grossa bicicletta era un vero pericolo
* Il poliziotto aveva un gran fiuto: lo usava anche per
trovare i tartufi

* Un ontano non si raggiunge mai

* I versetti del poeta irritarono il pubblico: i suoi sberleffi erano veramente indisponenti

* Gli chiedevano i soldi a prestito, ma avevano di lui una paura fisica: era uno strozzino

* Era una donna tutta d’un pezzo: al mare metteva solo costumi interi

* Anche le stoviglie hanno un’anima: infatti i piatti di
poker qualche volta possono piangere

* Lui era acquario, lei pesci: non si lasciarono più

* Chiusero la zecca di Stato perché era infestata dalle
zecche

* Il chirurgo ama l’opera

* Denunciarono la squillo per rumori molesti

* Il caustico oratore indiano tirava spesso feroci frecciate all’uditorio

* Gli violarono la casa ma, purtroppo, il colore non gli
piaceva

* Fece un macello… l’architetto progettò un edificio
bello e funzionale

* La donna, preoccupata del suo peso eccessivo, mangiava, illusoriamente, solo biscotti secchi

* Aveva la faccia rossa, ma i piedi freddi perché aveva
acceso il riscaldamento

* I militari andarono fuori città e usarono la campagnola: era abbastanza carina e faceva buoni prezzi

* I ripetenti devono andare in vacanza all’Asinara
* Andando a dormire state attenti alla testata del letto

* Aveva spesso l’influenza perché aveva un’amica che
gli spifferava tutto

* Essendo lungimirante non aveva bisogno di occhiali

* Anche se non era più un bambino si cullava spesso
nei suoi sogni

* Da quando ci sono le lavanderie pubbliche non è più
necessario lavare i panni sporchi in famiglia

* I cavalieri di Malta erano sempre sporchi di calcina

* Era inverno e appena disse: ”Sono stufa!” i freddolosi la circondarono

* Il verbo citare non significa emettere versi scimmieschi
* Il callifugo non è chi ha paura del pedicure

* Gli rese pan per focaccia: infatti il fornaio aveva
sbagliato sacchetto della spesa

* La medium non indossava né magliette large, né
small

* Aveva visto un film sulla Madonna e andava in giro
dicendo che aveva avuto una televisione

* Entrò nella stanza dei bottoni, ma aveva scordata ago e filo

* I puritani non leggono poesie in rime baciate
* Sulla tradotta militare si parlava una sola lingua

* Nessuno riusciva a spostarlo perché restava ancorato ai suoi principi
* Nelle cabine elettorali non ci si cambia di costume

* La fessura non è la battuta di un cretino
* La ragazza era una vera sventola: molti avevano il
viso rosso… dai ceffoni

* Le volanti della polizia non si alzano mai da terra
* I non fumatori preferiscono i colori sfumati
* Il bus-navetta si usa solo sulla terraferma
* “Sei una carogna”, disse alla carcassa già in decomposizione

* A Sodoma nessuno si chinava a raccogliere le cose
cadute a terra
* Di solito i gorilla hanno un fisico bestiale

* Cercavano della corda perché c’era un matto da legare

* Lo spennarono al gioco e non poté scrivere più nulla

* Era tutta ferita perché guardava alla televisione gli
sceneggiati a puntate

* Fece i compiti vicino al cancello e dovette rifarli ...lontano

* Nei vespasiani non ci sono insetti

* Con le bici da corsa non si può andare piano

* Chi ha bisogno di esser rincuorato basta si rechi in un
Consolato

* La bottiglia di vino era stata finita dal succhiello per
legno

* Sentiva il rumore di bestie arrabbiate… erano le ringhiere del balcone

* I gatti girano al largo dalle piante di rosa-canina
* Il branco di lupi famelici aveva anche una gran sete

* I semafori sono tutti di sinistra: rossi, gialli e verdi
* Al formichiere si informicolò un piede
* Nelle trattorie sono tutti tesi
* A Grosseto fanno tutti la cura dimagrante
* Il barista non è un dipendente delle pompe funebri
* Nel complesso residenziale non si poteva fare musica
* Nel focolare domestico conviene starci d’inverno
* Di cioccolate ci sono solo le tavolette, non le seggioline
* La cordata non è un colpo di corda
* Per via dell’occhio dicono che i cicloni siano come i ciclopi

* L’ostacolo apparì repentino e la macchina si inchiodò… senza martello
* Paola aveva molta influenza: anche senza febbre
Maurizio faceva sempre quello che voleva lei
* La governante non è la moglie del governatore
* Il caviale non è una strada dedicate alle povere cavie

* Ricevettero il conte in gran pompa: l’attrezzo aveva
una portata superiore a 100 litri al secondo

* “Mi piacciono le mele grattate”… e il maniaco sessuale ci provò con le unghie

* Per essere ricchi basta stare zitti: il silenzio è d’oro
* La falsa magra diceva sempre la verità

* “Ma che caz.. vuoi?”… quello di Kewin Costner

* “Falla”, gridò il marinaio e il passeggero la fece

* Gli appesero il telefono in faccia, attaccandogli la
cornetta alla bocca

* Andava su e giù per le scale, era un ascensore

* Il medico condotto chiede sempre passaggi

* Vide le stelle anche se era giorno: gli era cascato un
mattone su un piede

* Era un ragazzo svitato, poi con un semplice cacciavite ritornò sulla retta via
* Durante la guerra era a Berlino a mezza pensione,
perché l’altra era stata fatta crollare da un bombardamento
* Il pacifista usa orologi senza lancette
* Era inseguita dai gatti perché era una bella topa
* L’insegnante aveva molta classe: precisamente 34
allievi
* Per darsi un tono bevve acqua tonica
* Per sparare caz . .te non occorrono armi da fuoco

* Nella stanza non si respirava perché c’erano molti
giornalini a fumetto
* La ruota di scorta non protegge nessuno
* Il brutto bruto non era nemmeno bello
* Le puritane non indossano mai abiti color verde pisello
* Nello Stato pontificio non ci sono corsi d’acqua
* I mezzo sangue devono sottoporsi sovente a trasfusioni
* “Come sei bella!”, disse il cieco bugiardo
* La maschera del cinema tirava i coriandoli agli
spettatori

* Il cuoco che grattava i formaggi fu licenziato

* Chi si chiama di cognome “Vista” è meglio che giri al
largo dalle sentinelle

* Ti prego dammi un colpo di telefono e lui lo mandò all’ospedale

* In sala parto non si entra con le valigie

* Gli amici si vedono nell’ora del bisogno: “Scusa dov’è il
bagno?”

* Era miope ed aveva il mal di schiena perché gli cascava la vista

* “E miro” disse l’arabo… e fece centro

* L’accesso d’ira non introduce a nulla

* Cascava sempre perché era una frana

* I fumi dell’alcool non si producono bruciando gin

* Il cannibale ordinava sempre come dessert torta di mele

* Aveva il labbro leporino e nel periodo della caccia era meglio che non entrasse nei boschi

* Chi ha la tosse è meglio che mangi come frutta le pesche
sciroppate
* La cantante lirica Maria Callas aveva dei problemi ai
piedi
* Era estate è si distese con soddisfazione sulla panchina
con la scritta “vernice fresca”

* “Questo è propio il colmo!”, disse arrivando in cima
alla collina
* Spaventata la razza di razza partì a razzo
* Gengis Khan odiava i gatti
* Sofie e Danielle fecero un tete a tete: erano lesbiche

* Per sparare alle tavole si consiglia di metterci prima
sopra un centrino

* Era tesa come una corda di violino e fu rapita da uno tzigano

* Nei velieri c’erano sempre grosse scorte di inchiostro:
servivano per i pennoni
* Fu scaricato dalla fidanzata: lo aveva lasciato in
piazza duomo

* Il merlo schizzò via veloce bagnandoli tutti
* Al fronte aspettavano dei rincalzi: arrivarono delle
donne che a sera rimboccavano le coperte ai soldati

* Gli allevatori di bestiame hanno potere politico perché
governano gli animali

* “Porco spino”, gridò e tutti corsero per vedere la bestiola: invece, cogliendo le more, un grosso pruno gli si
era infilato in un dito

* Aveva un occhio di pernice su un piede: lo buttò via
schifata

* Pollicino, quello della celebre favola, aveva anche
tutte le altre dita

* Ebbe una doccia fredda perché era finita l’acqua calda

* Non aveva nulla e chiese un passaggio in biciclettra:
era povero in canna

* I pinguini sono tutti grassi

* Gli sposi si scambiano le fedi, mentre ognuno potrebbe
tenersi la propria

* Il traffico era così intasato che fu necessario chiamare
un idraulico

* I soldati aspettavano la possente armata: arrivò
Carla, un donnone di quasi due metri, con mitra e bombe

* Il cavo di alta tensione si spezzò
* I fiumi sono di solito pigri: escono poche volte dal loro letto

* La regina Margherita mangiava il pollo con le dita,
perché era una gran maleducata
* In America, nell’Ohaio, pestano spesso i piedi

* L’oratore, facendo un discorso incisivo, dette un morso

* L’omosessuale mangia di preferenza il formaggio
con i buchi

* L’aspirina non si assume per via aerea

* Gli uccellini sono stanchi perché mangiano il miglio

* Un impiegato scivolò in ufficio: un caduto sul lavoro

* Se ti offrono delle piccole olive nere a Caprera, rifiutale

* La fiera fu fiera di esser portata alla fiera

* “Crì, cra , cra”, “Cra, cra, crì”: dialogo tra un grillo
ed una rana
* Un mancino che sbaglia è ugualmente un maldestro
* La partita di tennis fu sospesa per la pioggia: i giocatori usavano solo rovesci
* Era una grossa cuoca: faceva dei piatti schifosi, ma
pesava 120 chili
* I Pari di Inghilterra si riuniscono anche se sono dispari
* “Ne vuoi un po’?”, “No, lo voglio tutto!”
* Se sei stitico, vai a Chicago

* L’affogato al caffè si salvò con una ciambella dolce
* Spensero il riscaldamento perché la gatta era in calore
* A Lima si evade facilmente dalle prigioni
* Quando nei negozi fanno il resto non si potrebbe portarlo via
* Bevendo la birra alla spina si graffiò tutta la gola
* Era così brutto che impressionava le pellicole ancora
nelle loro custodie
* Per fare il calcestruzzo non occorrono le piume
* Si arrabbiava spesso perché aveva perso la pazienza

* Il maniaco sessuale stava sempre appoggiato al parapetto

* Nelle Favelas argentine non ci sono solo contadini
stupidi

* Nonostante avesse le lenti correva velocissimo

* I poveri si allontanano sempre alla spicciolata

* I serpenti non parlano due lingue

* Gli studenti fecero forca: se la polizia non fosse intervenuta avrebbero impiccato il contestatissimo preside

* Partecipava con tono distaccato alla discussione perché sedeva a venti metri di distanza dal gruppo

* Botte e tonfi provenivano dal laboratorio: i biologi si
accorsero che erano i batteri

* Il grasso muratore era esperto nei muretti a secco
* I soffioni boraciferi non sono sbuffatori triestini
* I lupi sono sicuramente glabri e moralmente riprovevoli
* Parlava spesso un latino maccheronico perché era amante della pasta
* Era freddo, ma grazie allo scontro a fuoco con la
polizia, i banditi si riscaldarono

* Avevano cenato nel ristorante all’aperto e si rifiutarono di pagare il coperto
* Marinarono la scuola anche se erano in alta montagna
* Nelle latrine non ci sono cani di piccola taglia che
uggiano

* Acciuffarono il ladro anche se era calvo
* Nei cortili si possono radunare anche persone di media e superiore altezza

* Oporto prende il nome dalle espressioni dei marinai
che ritornavano finalmente a casa
* Inviò una raccomandata: la assunsero subito in dit-

* Nel Canto del pastore errante dell’Asia Centrale il
Leopardi parla di irripetibili sbagli commessi
* I punti di difesa furono spazzati via facilmente dai
nemici perché avevano ottime scope ed aspirapolvere
* “Questa non è farina del tuo sacco”, disse il fornaio
al collega che gli aveva rubato in negozio
* Il timbro della voce non si deve inzuppare su un tampone
* Premendo il ventre alla bella ragazza si udiva:
“Mamma, mamma”; era una vera bambola
* La pettegola si sbottonò e lui ne approfittò subito
* Era sull’orlo della pazzia… poi precipitò
* I cannibali giocano a scacchi per poter mangiare i pedoni
* Aveva scagliato grossi oggetti ed ora pretendeva di telefonare senza gettone
* Le sentinelle, a seconda delle direzioni, possono dire:
“Chi va là” o “Chi viene qua”

* Era sul mare e aveva un bel gommone: riusciva a tenerne in bocca cinque pacchetti di buble-gum
* I pescatori non hanno mai ospiti in casa perché usano spesso l’esca
* Paolo Uccello morì perché gli spararono
* Carlo era un osso duro, per questo era molto amato
dai suoi cani
* Fu scartato alla visita di leva: la madre aveva fatto
proprio un bel pacchetto
* Pochi, ma non buoni! Dissero tra loro i tre criminali
incalliti
* Il poeta disse: “miratemi”… e gli spararono
* Dove si svolgono gare di tiro al piattello è consigliato mangiare solo panini
* Turno, l’acerrimo nemico di Enea, talvolta doveva lavorare la notte
* Era amante dei viaggi e si iscrisse a un partito

* Nessuno si fidava del celebre calciatore Gratton
* Gli abitanti della via Salaria hanno spesso la pressione alta
* Usciva spesso col suo uomo mano nella mano e la
gente maldicente diceva che era una mantenuta
* Il canneto non è un ritrovo di drogati
* I volatili mangiano spaghetti e maccheroni, ma non le
penne
* Costantino era un instabile e si stancava presto di tutto
* Si sentiva la testa fasciata, quando lo sbendarono si
sentì meglio
* “Porchetta”, disse un cliente alla moglie del rosticciere… e fu picchiato
* Morì per mancanza di ossigeno perché urlava a perdifiato
* “Mettiti nei miei panni!”… e si scambiarono i vestiti

* Nel Medioevo i balzelli non erano esercizi ginnici
* L’elettrodotto non è un esperto di elettricità
* Era così bella che riusciva bene a vendere all’incanto
* Silvana era bella e lo allettò: gliene dette così tante da
mandarlo all’ospedale
* Il discorso dell’oratore influenzò la platea: dalle
prime file il virus si diffuse velocemente a tutto l’uditorio
* Addentò voracemente il melone e la ragazza grassa
urlò
* Ruppe l’involucro e portò le pile alla bocca sfiorandole con le labbra: era un baciapile
* Era così goloso che alla morte si fece cremare
* Gli incontri sessuali avvenivano sulla lussureggiante
collina
* I clienti delle banche hanno spesso il fiatone perché
devono stare dietro al loro conto corrente

* Si fece tagliare i capelli a spazzola perché di solito
aveva molta forfora sulle spalle

* Era tanto che non beveva e quindi rispose seccato alla
domanda che gli posero

* Non gli piaceva il gelato, ma dovette ugualmente
sorbirsi un sorbetto

* Nelle lattine c’è di tutto, ma mai del latte

* Gli alcoolisti aspettano con ansia l’estate perché gli
stessi medici consigliano di bere molto

* L’atleta staccò tutti i vinse: senza le scarpe complete
gli altri non riuscivano a stargli dietro

* Il vitello tonnato non è un anfibio

* Perché un cane abbia un buon pedigree non occorre pestarlo

* La cantante, a digiuno da qualche ora, stava diventando famosa

* Vendeva molti libri perché li faceva stampare con inchiostro simpatico

* Lo misero su un seggiolone non perché fosse piccolo,
ma, al contrario, perché era grande e grosso

* Portava con sé sempre dei panini, perché essendo un
ingenuo, aveva sempre delle fette di prosciutto sugli occhi

* Il bisognoso di affetto cantava molto spesso
“Besame mucho”
* I parrucchieri fiorentini che sono a Rapallo fanno i
capelli cortissimi
* Il risparmiatore ha idee precise sul sesso: chi si accontenta gode

* Era gentilissimo con tutti e diceva sempre “prego”, ma
in realtà era ateo
* Il latinista propose un tango alla bella signora, poi
cominciò a palpeggiarla
* A Lodi pregano soprattutto la mattina

* Sull’autostrada trovarono una bella coda: l’avevano
tagliata da poco ad una povera volpe
* Buttò la pasta: era scaduta e piena di vermicelli
* La sarta chiese al macellaio del filetto e lui gli dette
alcune spagnolette

* L’oratore disse: “Sarò obiettivo”… e gli spararono
* Il giovane aveva freddo perché si era messo troppo
gel in testa
* La strada sterrata è pulita
* L’economia stagnante non puzza

* La puritana non voleva entrare nella stanza spoglia
* Nel caseificio non si fabbricano case
* Fu picchiato perché fece il saluto romano:
“Bonasera”
* Era in macchina e chiese: ”Vuoi uno strappo?”; scese e
gli lacerò la camicia

* Durante la crisi politica il reggente fece dei tremendi
sforzi
* La protrombina non è un esame per i maniaci sessuali
* Aveva la cefalea da tre giorni e cominciava a puzzare
di pesce
* Fecero la guerra anche nell’Oceano Pacifico

* Nei verbali si può far uso anche di sostantivi e aggettivi
* Chi ha i calli ha il terrore del buio pesto
* Per fare una crostata, prima bisogna farsi un bel taglio

* I massoni si riuniscono spesso nelle pietraie
* In campeggio piantò la canadese: era carina, ma anche insopportabile
* Non è obbligatorio giocare a ramino sugli alberi

* Era un’ottima maestra, ma terrorizzava i bambini perché era un mostro di bravura
* Per insabbiare una pratica non è necessario andare al
mare
* La pappa reale non è la minestra dei principini

* Per giocare a Shangai non è necessario andare in Cina
* Voleva isolarsi un po’… quindi andò a Corfù
* Il pugile tirò un gancio all’avversario, ma fu squalificato perché era di ferro
* Il pesticida non è un serial killer che uccide con i piedi

* Nel Colorado non si possono girare film in bianco e
nero

* I due omosessuali si erano iscritti al corso di culinaria

* Alle isole Tremiti l’acqua di mare è gelata

* Il meteorismo non è in connessione con la notte di San
Lorenzo

* Gli uomini primitivi avevano la voce cavernosa
* Esortazione: odi le odi del poeta
* Sugli aerei le hostess non sono nemiche di nessuno
* Il cretino andò a nascondersi in un campo di fave
t
* Quando parlava Carlo si portavano dietro sempre le
torce perché non parlava chiaro
* I cavalieri di Malta sono molto duri

* I due gorilla della discoteca volevano essere pagati in
banane
* Fred Bongusto canta solo belle canzoni
* Il ladro fu beccato fuori della banca: l’uccello, spaventato, gli si era avventato contro
* Era in macchina e prese un colpo di frusta: era stata
la moglie nota sado-maso
* Non riuscì a farla perché il water era closed

* Quel giorno riuscì a catturare due piccioni, ma poi si
sentì una fava

* Speranze di un volatile solo: “prima o poi passerà
una passera!”

* Affrontando una questione spinosa si era punto più
di una volta

* La ninfomane al mare sta sempre dove si tocca
* Guido fu bocciato alla patente di guida

* Come ci si fa ad inzuppare se non piove minestra?
* In borsa ci sono le grida perché sono tutti sordi
* Le Cariatidi non sono donne votate alla dentiera
* Il topicida non è un serial-killer di belle ragazze

* Le parole crociate non sono la lingua degli antichi
crociati cristiani

* Sulle spiagge il bagnino non è una toilette per nani

* Gianni, seppure muto, era veramente strepitoso

* Carlo era sereno anche se fuori pioveva

* Aveva passato delle vacanze impagabili e l’albergo,
quindi, non gli rimise alcun conto

* “Gli anni passano, ma non per te”, disse alla donna,
che, grata, sorrise; “Sei rimasta sempre brutta e grassa!”

* Rinchiusero i detenuti nel cellulare e loro fuggirono
dal tubo di scappamento

* Il truccatore ritoccò la bella signora e, per la seconda volta, si beccò un sonoro ceffone

* Durante il periodo della scapigliatura chiusero non
poche botteghe di parrucchiere

* La finocchiona non è una lesbica grassa

* “Pronto”, esordirono al telefono; lui rispose; “No!”
e appese la cornetta

* Durante il concerto dal vivo il cantante morì

* Passò un Natale con i fiocchi: lo presero part-time a
legare i pacchetti dono dei grandi magazzini
* Era caldo ed appese alcune ventose al vetro della finestra per avere refrigerio
* Era un grande peccatore: ma non era poi così malvagio… pesava solo 150 chili
* Era un convinto animalista e si batteva da anni per
mettere il carro davanti ai buoi
* In mare lo scampo non ebbe scampo e fu catturato
* Comprò una casa molto spaziosa perché aveva molti
parenti stretti e voleva finalmente farli stare comodi
* Jacopo Ortis scrisse le ultime lettere perché non aveva più carta
* A Colonia profumano tutti come puttane
* Mise le catene alla macchina e questa non si mosse
più
* Uno degli animali più duri è la marmotta

* Sul metrò ci si può facilmente misurare
* Nessuno sa se alle formiche si possano informicolare
le zampe
* Stando in piedi, alzava una gamba e così si illudeva
di avere un pied-a-terre
* Il campione sportivo mangia gelato sciolto solo in
coppette
* Anche i non calvi possono giocare alla pelota
* La città europea con il maggior numero di veicoli accidentati è Carçasson
* Il cono gelato non è un solido esposto alle intemperie
invernali
* La cornetta del telefono dovrebbe squillare e non trillare
* Il notaio non è un maestro di nuoto
* Il famoso indiano Toro Seduto aveva un posto riservato nei cinema e nei teatri

* I transatlantici non potrebbero solcare l’Oceano Pacifico o quello indiano
* La cuoca inesperta fece tanto fumo e poco arrosto
* “Non ho parole!”, pensò il muto
* Il maniaco sessuale aveva, comunque, molto tatto
* Nel bagno pubblico murale un signore, educatamente,
salutò l’altro dicendo: “Arrivedercelo”
* Gli ambientalisti non vogliono che si sfogli nemmeno
un libro

* Cambiò il cambio alla propria macchina
* Era una pasta d’uomo… lo cucinarono al dente
* “Attenti” disse il sergente al plotone, ma non fecero
in tempo a scappare: il tetto crollò loro addosso
* Il giocatore sbancò il casinò: era così furioso che divelse l’intero banco da gioco
* Anche le macchine più piccole hanno comunque dei
cerchioni
* Era un uomo senza Fede perché si era rotta la televisione e non poteva più vedere il telegiornale

* Il dolce nazionale della Lapponia è il lecca-lecca
* Fecero proprio un bel casino: era una delle più belle
case di tolleranza della città

* Il giornalista fu portato all’ospedale perché aveva
fatto la testata del settimanale
* Due villani che cantano fanno una musica bi-folck

* “Vieni avanti, cretino!”… e lui cadde nel baratro
* Il ragazzo albino era solito alzarsi a tarda mattina
* Si ustionò perché gli fecero una domanda a bruciapelo
* “Lingua in bocca!”, dissero sul set del film pornografico

* Il carabiniere romano andò in borghese a Villa Borghese

* Un putto non è detto che sia figlio di una donna poco
seria
* Ai tempi di Giovanni dalle bande nere non c’erano
ancora detersivi soddisfacenti
* La turbolenza non è un mezzo per pescare a grande
velocità
* David non mangiava per principio caramelle Golia
* La donna vestiva ricercato e per questo era spesso
fermata dalla polizia
* La speranza ed il tentativo si sposarono e nacquero
due figli: un provino e una provetta
* Il solista del gruppo stava sempre appartato
* “Devo essere sempre io a togliere le castagne dal
fuoco!”, disse il venditore di caldarroste
* Un petardo non è un meteorismo prolungato
* Riuscì a scrivere in calce anche senza cazzuola

* Una zebra a pois non è il risultato di un esperimento
di ingegneria genetica, ma è solo il titolo di una canzone
* I due gatti si guardavano in cagnesco
* Le donne di strada si possono trovare anche nelle
piazze
* Amava la selvaggina: un profondo sentimento lo legava alla piccola donna di colore
* Durante la lite fu costretto ad ingoiare il rospo: lo
rivomitò dopo a casa
* Quel giorno fece proprio una figuraccia… e non passò l’esame di disegno
* Nella vita era uno sbandato e nessuno voleva salire
in macchina con lui
* Gli uomini politici tedeschi eletti nella Dieta perdono
tutti alcuni chili
* Gli tese la mano… e lui urlò dal dolore
* La pecora nera non è fascista

* Era un gran signore… pesava 130 chili
* Nel Qatar hanno tutti la tosse
* La canzone “Amor dammi quel fazzolettino” fu
scritta da un raffreddato cronico
* La femmina del babbuino dovrebbe chiamarsi mammuina
* La tedesca Ruth era una meleducata
* Ingiunzione di fermarsi a persona lontana: “Alto
là”; a pewrsona vicina: “Alto qua”; a persona di statura sotto la media: “Basso là” o “Basso qua”
* Per i bisognosi di affetto si consiglia il lago di Carezza
* Trovarono un ubriaco fradicio e lo asciugarono
* “Vengo subito”, disse l’eiaculatore precoce
* Lo pagarono profumatamente: olezzava da 10 metri
* Ma come fanno gli amaretti ad esser un dolce!

* Prese il colpo della strega: la megera aveva fatto
partire all’improvviso una tremenda bastonata
* Il pasticcere svendeva le torte perché non gli erano
venute diritte
* Erano vicino al un precipizio e raccontò una barzelletta spinta… così avvenne la tragedia
* Sulle seggiole a dondolo si vomita meglio
* In mare aperto due navi si incontrarono: erano due
incrociatori
* Marisa mise un piede in fallo e l’uomo gridò
* L’ozio è il padre dei vizi, ma non se ne conosce la
madre
* Un mattone non è un infermo di mente obeso
* A Massa uscirono in massa per andare alla messa
* Era un pozzo di scienza: lo consultavano con i secchi
* Anche se era estate l’assassino colpì a sangue freddo

* Era un ottimo equilibrista perché stava sul caz.. a
tutti

* Essendo povero in canna, otteneva di diritto passaggi
in bicicletta

* I ladri fecero un colpo grosso: cadde la cassaforte e
fece un tremendo frastuono

* Era molto avaro, attaccato al centesimo: glielo staccarono con le tenaglie

* Lo offesero e lui, che era un poeta, rispose loro per le
rime

* Essendo secco come un chiodo aveva il terrore dei martelli

* Un protettorato non è uno Stato degli sfruttatori della prostituzione

* Anche se ha la corteccia celebrale l’uomo non appartiene al regno vegetale

* Il ladro cadde nella rete tesa dalla polizia: lo trovarono tra granchi ed orate

* Aveva il bavero color zafferano e la marsina color ciclamino perché era daltonico

* I galletti vogliono andare in caserma perché nelle
cucine ci sono le gallette

* Era così spiritoso, che, avvicinatosi al camino, prese
fuoco

* Era tutto sudato perché aveva rivangato il suo passato

* Guadagnava così tanto che il 27 del mese prendeva il
pacco-paga

* Non poteva dormire perché c’era un sole squillante

* “Mi sento a terra”, disse dopo essere caduto

* Il nuovo capostazione, scrupolosissimo, fece seppellire tutti i binari morti

* Una risata sinistra si udì a destra
* Dicono che Giordano Bruno fosse biondo

* Sulle scale non si dovrebbe cascare, infatti si dice:
“1° piano, 2° piano…”
* Entrò nella stanza e lo guardarono storto: erano tutti
strabici
* Il club era così esclusivo che, per i requisiti richiesti,
non aveva alcun iscritto
* Si sporcò un piede di olio e si spaventò a morte: lo
convinsero che non era un’estrema unzione
* Le finaliste del concorso di bellezza si rifiutarono di
brindare con spumante brut

* Perse tutti i suoi soldi e fece casino al casinò
* Dettero a tutti i soldati il rancio, ma senza bestiame
* “Prego, faccio strada” disse: prese piccone e pala e
cominciò a spianare la terra
* Il signore, anche se molto compassato, non riusciva a
fare neanche un cerchio passabile
* Aveva freddo e stava giocando a carte: fece vincere l’avversario per farsi fare cappotto
* Un premio Nobel si può assegnare anche a un non aristocratico

* Nella cittadina le sette religiose erano otto
* In Lettonia la gente si alza sempre a tarda ora e
malvolentieri
* Lanciò la lancia dalla Lancia lanciata a tutta velocità
* Durante le sedute dell’assemblee si può stare anche
in piedi

* Si accomodi, signora”; “Non sono mica rotta”, fu la
risposta
* Per gli arabi di religione musulmana è il colmo salutare col “salam”
* La moglie di Pipino il breve chiese ed ottenne il divorzio per impotenza coeundi
* La Baviera è piena di lumache

* Al direttore d’orchestra fu indirizzato un coro di proteste
* Maramao morì perché non gli piacevano né vino, né
pane, né l’insalata dell’orto
* L’attricetta, prossima a girare un film, andò a letto
con il copione: Luigi a scuola non aveva mai studiato
* Nel sito archeologico ci voleva la maschera a gas
* “Scusa, puoi abbassare la voce?”… e lui si chinò
* Anche ai tempi dell’homo sapiens c’erano gli imbecilli

* La donna di strada era carina: chiedeva solo 10 euro
* Il goloso faceva a bella posta dei piccoli errori per
fare dei pasticcini
* Lo stallone non è un ambiente molto spazioso per cavalli
* I pantaloni fasciavano il sedere alla bella ragazza
anche se non si era fatta male
* La donna entrò dal parrucchiere per fare la permanente: non la fecero più uscire
* Le penne a sfera non sono rotonde

* “E’ un po’ di tempo che non mi dici più nulla!”, disse
e lei, sarcastica, rispose: “Nulla!”

* Sui blocchi notes non si scrives solos musicas

* In Francia i treni merci sono molto gentili

* Teneva spesso un comportamento pernicioso e accadde che alcuni cacciatori le spararono

* Chiuse la chiusura lampo dei pantaloni, ma non si udì alcun tuono

* Gli indiani d’America sono molto riservati

* Non voleva salire sulla scala mobile perché aveva
paura di cadere

* Per mantenere il segreto prese ago e filo e si cucì la
bocca

* La donna aveva un bel portamento: si era fatta
male alla testa e le avevano fatto un buon gesso

* Nel ristorante non potevano servire piatti crudi perché il pavimento era in cotto

* Mangiare le caramelle col buco può essere pericoloso

* Scimmiottava così bene l’amico che lo rinchiusero in
una gabbia dello zoo

* La ragazza aveva un bel personale: i suoi collaboratoti erano tutti molto carini

* Il ceco di Praga vedeva benissimo

* Il bagnante cercava di sgranchirsi le gambe, ma
le bestiole serravano sempre più le loro chele

* Il giocatore professionista cercava un pollo da spennare: lo trovò nella macelleria sotto casa
* Il grammofono non pesa poi così poco

* Il professore impostò il problema: prima lo aveva
inserito in una busta affrancata
* Per fare gli esercizi a corpo libero non è necessario
andare prima in bagno
* Le battute di Giovanni Verga diventavano delle pericolose vergate
* L’allenatore, interrogato sulla formazione della
squadra, disse: ”Scioglierò la riserva solo prima
della partita”; il numero quattordici era infatti ancora incatenato nelle cantine dello stadio

* Solo grazie alla loro bontà le concessionarie forniscono le autovetture
* Nel museo non si espongono solo volti di persone e di
animali
* Fu defenestrato dalla sua ditta: il volo dal nono
piano gli fu fatale
* I polli ruspanti non fanno buche troppo grosse
* Nel velodromo non si disputano regate

* “Sei un briccone!”, disse la tazzina al grosso contenitore
* Sul lago Salato gli alberghi costano moltissimo

* San Siro non giocava al calcio
* Ungaretti, noto artista ermetico, era una persona
molto chiusa

* Il vecchio soldato si infiammò al passaggio della
fanfara dei bersaglieri: le sue ceneri furono sparse al
vento

* Anche la perpetua di don Abbondio un giorno morì

* “Sei un vero drago!”, gli disse l’amico… e lui alitò una grossa fiammata

* Le famose monadi del Leibniz non erano le abitazioni dei veneti stupidi

* Nelle trattorie non si svolgono gare di tiro alla fune

* Viva gli urrah Saiwa

* Organizzarono la gara di ballo sul ballatoio

* Se la mangiava con gli occhi, quindi se la vedeva con
la bocca

* Felice era infelice

* La giovane donna indossò una bella gonna bombata:
esplose fragorosamente quasi subito

* Le guerre intestine non procurano dolori di pancia

* Assunta fu licenziata

* La Vedova Allegra non aveva mai amato suo marito

* Pio era un gran peccatore

* Adamo è un generoso: tutti gli uomini hanno un suo
pomo

* Il poliziotto aveva davvero i piedi piatti
* Orlando Furioso aveva un bruttissimo carattere

* Aveva la forfora, ma stava bene lo stesso perché aveva tanti grattacapi

Introduzione alla terza serie

* La dissenteria non è un gruppo di persone di opinione contraria

Neanche Cassandra avrebbe potuto, pur
non creduta, predire una simile sventura, o derelitti miei lettori: ecco “Giochi di parole 3”.
Dovevate aspettarvelo perché il vincolante
proverbio, come sapete, recita: “Non c’è due
senza tre!”.
Solo per l’amore (immeritato !) che Vi porto
ho eroicamente ignorato le Vostre critiche, suppliche, minacce, diffide, coartazioni, consigli, imposizioni, richieste, ricatti, moniti, preghiere …
La mia inesauribile sorgente di scelleratezze
verbali ha ancora versato cinquecento gocce; riuscirò con questo a far straripare il vaso della Vostra pazienza?!
Il trittico è , quindi, consegnato al giudizio
Vostro e della … storia.
La speranza è quella di essere almeno all’altezza dell’ ”Elogio della pazzia “di Erasmo da
Rotterdam.
A forse mai più

* Cadde dalla padella nella brace, ma i cannibali lo
rimisero a posto
* A Gerico è vietato suonare qualsiasi tipo di tromba
* Nel deserto dei Tartari la popolazione non si lava
mai i denti
* Era andato all’ospedale perché gli avevano sottoposto alcuni rompicapo
* Il popone non è un grosso escremento
* Era livido di rabbia anche se non aveva battuto da
nessuna parte
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