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Pare 
che l’Immaturità 

protratta all’età senile 
aiuti e conforti. 

 
È dunque 

il momento 
di dare alle stampe 

per gli amici 
queste vecchie/nuove 

Fanfaluche. 

 

 

Riuscirà la Vecchia Gallina 
a consolare con il suo Charme 

 il Cacciatore di Brodo 
 tornato a casa col Carniere vuoto? 



   

 Un Elenco può essere sempre prolungato 
(Da un saggio sull’Infinito) 

 

Abitanti 
Scherzando e ridendo, siamo già arrivati a sette miliardi di 
Copule andate a segno. 

Aldilà 
Premio Nobel per la Pace Eterna alla memoria di chi l’ha 
inventato. 

America 
Un nostro lontano antenato non ha scoperto l’America solo 
per una “s”. Non era capace di pronunciarla, e invece di 
scoprirla, la coprì. 

Arte 
L’Arte è Illusione (di essere Grandi Artisti). 

Quando l’Arte diventa Filosofia paga Pegno e resta ferma due 
Giri. 

L’Arte illude gli Allocchi, delude gli Illusi, elide i Delusi, allude 
ad Altro. 

L’Arte è forse l’unica Interfaccia decente tra Immaginazione e 
Realtà. 

A chi cerca con l’Arte l’Assoluto viene subito da sudare. E 
dopo gli puzzano sempre le Ascelle. E spesso anche i Piedi. 

Assicurazioni 
La Assicurazioni vivranno il loro Momento Magico quando 
potranno trasformarsi in Rassicurazioni. 

Banchieri 
La loro Sostanza è la stessa di cui sono fatti gli Assegni.  
E se li aboliranno (gli Assegni)? Niente paura: i Banchieri sono 
Maestri nel transustanzializzarsi. 



   

 Beati 

Beati i Primi, se restano Primi. 

Beati i Tredicesimi e i Diciassettesimi, se non sono superstiziosi. 

Beati i Sessantottini, se hanno fatto Carriera.  

Beati i Novecentonovantanovemilanovecentonovantanovesimi, 
se sperano in un Errore di Conto per essere almeno i 
Milionesimi. 

Beati gli Ultimi, se si abituano all’Idea. 

Beati i Pochi, che trovano sempre Posto. 

Beati i Miti, se gli va di prendere gli Schiaffi. 

Beati quelli che piangono, perché chi Piange prima o poi 
Ciuccia. 

Beati quelli che continuano a Piangere, perché fa bene agli 
Occhi. 

Beati i Giovani, se non hanno nessuno che gli dice: “Non sai 
cosa ti aspetta”. 

Beati i Colti, che sanno sempre Tutto. 

Beati gli Ignoranti, che non sanno mai Niente. 

Beati i Furbi, che fingono di sapere sempre Tutto o di non 
sapere mai Niente. 

Beati quelli che suonano il Piffero, perché non devono portarsi 
dietro il Pianoforte. 

Beati quelli che credono che l’Aria di Montagna sia migliore. 

Beati i Calvi, quando i nodi vengono al Pettine. 

Beati i Beati, per ragioni sin troppo evidenti. 



   

 Bello 
Il Bello non è altro che la parte davanti del Brutto. 

Brutto 
Il Brutto è la parte rozza del Bello. 

Il Brutto in delirio di autostima può diventare Bello, anzi 
Bellissimo.  

Non è Bello ciò che piace ma ciò che è Brutto (e dimostrateci che 
il Brutto non “lambisce una Universalità come Valore estetico assoluto”). 

Se ci sa fare, il Brutto diventa Carino, come il Bello che non ci 
sa fare. 

Se non ci fossi io, dice il Brutto, il Bello non ci sarebbe. E 
come si fa a dargli torto? 

Big Bang 
Prima c’era stato il Bing, poi il Bung e il Bong. Dopo ci sarà il 
Boing e via così, onomatopeizzando. 

Buchi Neri 
Basta Neri, i Buchi devono essere tutti Bianchi! 

Buon Senso 
Il Buon Senso dorme fino a Mezzogiorno. 

Il Buon Senso aiuta a risolvere Tutto, salvo i Problemi. 

Il Buon Senso, andando in Senso Inverso, urta contro il Muro 
e si fa Male. Lo cita per danni e, incredibile, vince la Causa. Ma 
la Sentenza arriva dopo così tanti anni, che non ha più Senso. 

Caffè 
Ottimo per l’Ottimista, pessimo per il Pessimista, buono per 
l’Uomo Medio. 

Cambiamento 
Che bello sarebbe avere un Cambiamento Stabile. 



   

 Civiltà 
Allo scontro tra Civiltà - gravissimo? - sopravvivranno solo le 
Inciviltà.  

Colpo 
Pronto? Parlo col Morto? Pronto! Non la sento, batta più forte.  

Il Colpo alla Nuca me lo faccia sfumato. 

Comico  
Il Tragico all’ultimo atto, travestito da Grottesco. 

Dateci, per favore, una definizione del Comico che faccia 
ridere. Se no, è sbagliata. 

Computer  
È ormai chiaro che, tra me e il Computer, il più stupido sono 
io.  

Comunisti 
I Comunisti mangiavano i Bambini. 

Consumisti 
I Consumisti hanno mangiato i Comunisti. 

Creativo 
Sarà per via dei cambi di Consonante e delle aggiunte di Vocali, 
ma quando sento parlare del Creativo mi viene in mente il 
Cretino. 

Ctonio 
Aggettivo colto per dire: Sotterraneo. 
Una volta c’erano le Divinità Ctonie, come Ade, Signore degli 
Inferi (temutissimo). Oggi abbiamo la Metropolitana (comodissima) 
e i Tartufi (carissimi), oltre naturalmente a Patate e Carote. 

Cultura 
Al Contadino non far mai sapere che, oltre alle Pere, al 
Formaggio e alla Coltura, c’è anche la Cultura Contadina. 



   

 Dio  

Dio mi assomiglia, specialmente di Profilo. 

Dio, perché mi hai fatto simile a Te?  Io volevo essere UNICO!  

Dio è come il Trucco: c’è, ma non si vede (mai buttare le vecchie 
Battute). 

Quando Dio incontra il Nulla, i Filosofi sentono la Scossa. 

Creato il Giardino, Dio si accorse che ci voleva assolutamente il 
Giardiniere. Disse allora ad Adamo: “Lavora, pelandrone!”.  

Se Dio avesse fatto il Mondo con le ruote, il Papa sarebbe una 
Carriola. 

Oggi Dio ha pranzato con me e mi ha lasciato il Conto da 
pagare. 

“Dio esiste”: la più divertente Battuta dell’Universo. Deve averla 
creata Lui stesso durante la Sua famosa Sei Giorni. 

Dio è giusto, il mio Orologio (forse) no. 

Dio mi è scaduto quando l’ho sentito dire a un tizio: “Ma lei 
non sa che io sono Dio?”.  

Dio ti vede con occhiali Luxottica, ti ascolta con Microchip 
sottocutanei, ti parla e ti chatta con iPhone. 



   

 Dire 
Tra il Dire e il Fare c’è di mezzo una Vacanza di almeno sei 
mesi Oltremare. 

Disfare 
Disfare è probabilmente l’unico modo di soddisfare gli 
Insoddisfatti. 

Diverso  
Quante volte dobbiamo  ripetervelo che il Diverso è uguale 
all’Uguale! È ora che ve ne facciate una Ragione. 

Dolori  
Ahi! 

Domani  
Dopotutto, Domani sarà, Dopodomani, un altro Ieri. 

Donna  
Nessun pensiero sulla Donna? Uhm, bisognerà consultare 
l’Analista. 

Entropia 
“Cos’è tutto questo Disordine?”. E la Brava Massaia impugna la 
Scopa. 

Evoluzione 
Le prossime tappe dell’Evoluzione naturale della Specie umana 
prevedono: 
- lo sviluppo, soprattutto nella Femmina (Foemina abilis), di 

un’eccezionale Destrezza nell’azionare con un solo Pollice i 
tasti del Telefonino; 

- l’affermarsi di una Variante di guidatore d’Automezzo 
(Autohomo), refrattario agli Incidenti stradali; 

- lo sviluppo nel Maschio di un’altissima sensibilità ai Glutei 
(Homo sensiculus), atta a prevenire il Borseggio del Portafogli 
dalla tasca posteriore dei Pantaloni. 



   

 ELEMENTI 

Che Elemento, quell’Euclide. 

Assioma 
Il Cerchio non è il Quadrato, esattamente come mia Nonna non 
è mio Nonno. 

Cerchio 
Cercando la Botte, il Cerchio s’è preso una Botta. 

Punto  
Dal Punto (spesso inesistente), si parte sempre baldanzosi per 
arrivare di solito al Niente, lasciandosi dietro una Bava 
appiccicosa. 

Linea 
La Linea la vogliono quelli che amano l’Allineamento. 

La stupida Retta che non si piega e la povera Curva che non si 
raddrizza sarebbero, nel Varietà, una Coppia esilarante. 

Tutte le volte che si prende (i Testi dicono “ad arbitrio”, quindi ai 
limiti della Legalità) un Segmento dalla Linea, cosa succede? La 
Linea resta interrotta finché non interviene l’Addetto alle 
Riparazioni? E lui come fa? Aggiunge il Pezzo mancante con un 
Ricambio? O tira i due Capi della Linea e li salda insieme? E 
cosa costa tutta la faccenda? E chi paga? 

Superficie 
Dalla Superficie si guarda, superficialmente, solo in Lungo e in 
Largo, mai Sotto e Sopra. 

Parallele 
Dai e dai, le Parallele finiscono per scontrarsi, quasi sempre per 
un Errore umano. 

Secondo la Geometria Non-Euclidea le Parallele si incontrano 
sempre o sono lì lì per farlo. Non è provato se, dall’altra parte, si  
allarghino. 



   

 Fame  
Drammatico Problema mondiale, risolvibile facilmente 
trasformando la Fame in Appetito. 

Fanfaluche  
E pensare che fra Cento Anni, o magari Cinquanta, su qualcuna 
(non certo di queste), faranno Tesi, Convegni, Mostre, Cataloghi, 
Film e addirittura Soldi! 

Fare 
Verbo molto usato in Prima Persona al Condizionale: “Farei 
se…”.(Vedi anche alle voci Dire e Disfare). 

Fatti 
I Fatti volano bassi, spesso arrancano nel Fango.  

Firma  
Più nessuna Firma sui giornali. In attesa di una doverosa 
Rettifica, ce ne scusiamo con i nostri Lettori. 

Non entrerà mai nella Moda Griffata: l’avvocato gli ha 
consigliato di non Firmare mai niente. 

Fotografie 
Quelle delle Donne o degli Uomini Amati siano sempre poco 
ingombranti. Altrimenti, poi, non si sa dove metterle. 

Fratelli 
Fratelli, l’Italia s’è desta. Lo si sente dalla Puzza del Fiato.  

Futuro 
Pensare al Futuro fa male alla Salute. Nei Film, per esempio, se 
uno che sta male comincia a parlare di quello che farà quando 
sarà Guarito, si capisce subito che è Spacciato. 

Per il Futuro dei nostri figli, proteggiamo la Spazzatura. 

Il Futuro non è più quello della Prossima Volta. 



   

 Genio 
Il Genio sconfina con la Pazzia, che sconfina col Genio. 
Continuando a sconfinare, Genio e Pazzia fanno un gran 
Rebelotto.  

Gioco 
Che il Gioco sia una Cosa Seria è un’invenzione dei Giocatori di 
Poker. 

Dove finisce il Doppio Gioco, comincia il Triplo.  

Quando il Gioco si fa Duro, meglio Scappare. 

Giungla 
Cerca e ricerca, il Figlio della Giungla ha scoperto che suo Padre 
era un Prato all’Inglese. 

Giusto 
Il Giusto passa la vita a inseguire l’Empio. Quando sta per 
raggiungerlo, l’Empio si scansa e il Giusto cade, giustamente, 
nel Burrone. 

Giustizia  
Si è stufata di portare il Giusto. Ora, finalmente, porta a casa i 
Soldi. 

Globalizzazione 
Le sue conseguenze sono impressionanti. Se un Ragioniere di 
Milano scrive una Poesia, gli Operai di Shangai scoppiano a 
piangere. 

Analogamente, solo una delle 284 Ossa fossili del grande 
Tirannosauro, ricostruito nel nuovo Museo di Storia Naturale di 
Gallipoli, è stata reperita in loco. Le altre provengono: dal 
deserto di Gobi (Mongolia Intena), da Cina, Taiwan, Thailandia, 
South Dakota e Montana.  
L’Osso locale è stato ripescato di persona nelle acque gallipolesi 
dall’On. Massimo D’Alema. 



   

 Gusto  
Gusto sgradevole di petrolio, se si bacia la Mangiatrice di Fuoco. 

Homo scriptor  
Variabile impazzita dell’Homo faber. 

Infinito 
Spiacente, ma l’Infinito l’abbiamo finito proprio stamattina. 
Torni fra n-miliardi di Anni. 

E se affacciarsi all’Infinito fosse solo un continuo Cadere? Un 
mix di Angoscia e Noia? 

Impegnare  
Impegnare il Bambino, e poi riscattarlo a comode Rate. 

Impegnarsi 
Verbo troppo riflessivo. Disusato. 

Insignificante 
Non avendo niente da dire, sta Zitto. (“Ma se parlassi io”, pensa 
qualche volta, “se ne sentirebbero delle Belle”). 

Invidioso 
Che brutta, l’Invidia. Nei casi più gravi, l’Invidioso invidia 
perfino Se Stesso e si rovina la Vita tentando (vanamente) di 
superarsi. 

Lingua 
Non rischierà, la sua, d’impigliarsi guizzando nell’arduo (e 
costoso) Lavoro del mio Dentista? 

La Lingua batte tutte le notti in Periferia. 

Maiuscole 
Tappi indispensabili per i Buchi mentali. 

Mamma 
La Mamma è sempre la Mamma. E il Papà è sempre Ubriaco. 



   

 Mangiare 
Mangiare smodatamente fa male soprattutto a chi non ha 
abbastanza Soldi per pagare il Conto. 

Menzogna  
C’è il rischio che sia l’altra Faccia di Affetto, Amore, Amicizia, 
Rispetto, Stima (mamma mia, quante Facce, che Disincanto!). 

Modelle  
Bugie con le Gambe lunghe. 

Mondo  
Il Mondo cambia, e noi si sta lì come Scemi a vederlo cambiare. 

Il Mondo ci apparirà in una Luce nuova quando potremo 
finalmente guardarlo da Dietro. 

“Stasera c’è la Fine del Mondo e non so cosa mettermi”, si 
lamenta l’Ultima Signora Chic. 

Morte  
Non ci fa né Paura né Orrore (oddio, allora Cosa ci fa?). 

Narciso 
Bravissimo ad arrampicarsi sugli Specchi. 

Natura  
Madre indaffarata, che non ha tempo da perdere con i 
Sentimenti. 

La Natura è indifferente alle Cose come i Dizionari, dove si 
passa senza batter ciglio da Amore ad Amorfo. 

Nemico 
All’Amico pela il Fico, al Nemico pela il Culo. 
(All’Amica e alla Nemica non mi ricordo mai cosa si deve pelare. Pardon). 



   

 
Nevrosi  
Bisogna imparare a convivere con la Nevrosi, come con la 
Mafia. 

Notizia  
Se la Notizia è in puro Italianese, vola più veloce, e l’aria si 
riempie più in fretta di Vuoto. 

Occasione  
La Madonna gli è apparsa stamattina a colazione. Voleva uno 
Yogurt alla Fragola ma non ce n’era più. Una grande Occasione 
mancata. 

Occhio 
Se per un Occhio potessimo dare un paio di Denti ce ne 
resterebbero sempre Trenta.  

Organo 
Dicono che la Funzione sviluppi l’Organo. Ci siamo molto 
impegnati, ma Lui è sempre rimasto di Sette centimetri e mezzo, 
Otto imbrogliando un po’. 

Ottico  
Superlativo di Cieco. 

Ozono  
A chi indovina come si tappa il Buco, regalano una Crociera  
per due attorno al Tappo. 

Paradossi 
Tranquilli, non Parano addosso. 

Se Leopardi si fosse rotto la testa con tutti i Paradossi logico-
matematici, forse non avrebbe scritto L’infinito. 

Passato  
Il Passato è stato, il Presente sta per essere stato, il Futuro sarà 
(forse) stato. 



   

 
Paura 
Quando la Paura è troppa, fa 91. In casi estremi può arrivare a 
92, e perdi definitivamente la speranza di vincere al Lotto. 

Perle 
Non gettare le Perle ai porci, dalle a me che le vendo a quel 
Porco che le vuole regalare a quella Puttana.  

Piacere 
“Piacere, sono il Piacere”.  
“Ma mi faccia il Piacere!”. 

Pigrizia  
La Pigrizia si allunga sul letto e si stiracchia (intanto l’Accidia, in 
cucina, si deve accontentare di uno scomodo Sgabello).  

Pipa  
“Questa non è una Pipa, ma io ci campo”, soleva dire René 
Magritte nei momenti di Sincerità. 

“Questa non è una Pipa, è un Casino”, diceva René Magritte 
quando non ne poteva più. 

“Questa non è la mia Pipa”, diceva René Magritte quando non 
trovava la Sua. 

“Devo confessarvi che questa non è una Pipa, ma un Cavallo a 
Dondolo”, furono le Ultime Parole di René Magritte. 

Poesia 
Stamattina ho fatto una bella Poesia, ma mi sono dimenticato di 
azionare lo Sciacquone. 

Potere  
Logora chi ce l’ha, chi non ce l’ha, chi sta per averlo, chi 
l’avrebbe avuto ma per un Pelo non ce l’ha fatta, chi non lo 
vorrebbe avere nemmeno per Sogno. 



   

 Poveri 
I Poveri non hanno i Soldi, però hanno i Saldi. 

Chi trova un Povero cerca subito di buttarlo via. 

I Poveri dovrebbero essere tutti colorati d’un bel  
Verde-Foglia, per confonderli meglio col Paesaggio. 

Quando i Poveri cominceranno ad avere un Valore, non se ne 
troverà più uno neanche a Peso d’Oro. 

Pranzo 
Preparativi per Pausa-Pranzo dei Potenti della Terra. 
Sul grande Tavolo, Pane e Mortadella, Formaggio e Salsicce.  
In un angolo, su un fuocherello, i Pentolini e, infilate in stecchi 
di Legno, Fette di Polenta.  
I Potenti del Mondo attendono che la Minestra sia riscaldata. 
Bevono intanto a turno da un Fiasco di Vino fatto girare. 

Pregiudizio  
È come il Dente del Giudizio: superfluo. Se a un certo punto 
comincia a far male, va senz’altro Estirpato. 

Progresso  
Nemmeno la Fine del Mondo potrà fermarlo. 

Pubblicità 
Il Commercio ha venduto la Pubblicità al Diavolo ed è rimasto 
senz’Anima. 

Proverbi 
Con i Proverbi bisogna andare molto Adagio, specialmente in 
Curva. 

Pudore 
Com’è triste il Pudore: nessuno lo Offende più. 



   

 Raddoppiare  
Le Tasse ai contribuenti affetti da Sdoppiamento della 
Personalità. 

Rappresentazione 
Sulla Scena (della Vita), un Fondale di colore incerto,  
con alcuni Rattoppi, tutto sommato funzionale alla 
Rappresentazione. 

Ricattare 
Molto più brutto che Rubare. Meglio allora Rubare. 

Ricchezza 
La Ricchezza è Vanità. A me basterebbero Due Vani e Mezzo. 

Prendere 
Un Buon Prendere è la premessa indispensabile di un Buon 
Lasciare. 

Regole 
Oltre al Gioco, anche la Politica, il Giornalismo e gli Affari 
hanno le loro Regole, ma non veniteci a dire che solo per questo 
sono Attività Serie. 

Ricchi 
I Ricchi hanno i Soldi. A differenza dei Ricci, che hanno solo le 
Spine. 

Chi trova un Ricco, trova (ovviamente) un Tesoro. 

Meglio un Ricco domani che un Tractatus Logico-Philosophicus 
oggi. 

Ricordi  
I Ricordi sono Corni da caccia, il loro Suono muore nel Vento 
(questa devo averla copiata). 

Rimorsi 
Convertiteli in Rimpianti e siete a Posto. 



   

 Robin Hood  
Oggi ruba ai Ricchi per dare ai Super-Ricchi. 

Rubare  
Azione abbastanza Brutta. Per fortuna ci sono le Cure di 
Bellezza. 

Saggezza  
È probabile che quella dei Proverbi dipenda dalla Rima. Se 
Gioco si dicesse Giolto, l’Adagio potrebbe essere: Ogni bel 
Giolto dura molto. 

Un Sapiente andò al Pozzo e vi cadde dentro. Un Saggio cercò 
di tirarlo fuori ma vi cascò dentro anche lui.  
Saggezza e Sapienza non tirano mai fuori un Ragno dal Buco, 
figuriamoci se riescono a tirarsi fuori dal Pozzo. 

Salute 
Quando c’è la Salute io sto zitto zitto in un Angolo e cerco di 
non farmi riconoscere. 

Scrivere 
Scrivere (bene) è l’Arte di rendere le Lungaggini essenziali. 

Chi va con lo Zoppo impara a Scrivere con una Gamba sola. 

Scrivere piace ai Non Parlanti, ai Non Vedenti, ai Non Udenti, 
ai Non Scriventi, ai Militari in Congedo. 

Anche ai Cavalieri del Lavoro piace Scrivere. 
Una volta lo facevano cavalcando Lavoratori Nostrani, oggi 
cavalcando Lavoratori Extracomunitari. 

A tutti i Lavoratori piacerebbe Scrivere, mentre sognano di 
cavalcare le giovani Amanti dei Cavalieri del Lavoro. 

Il Guaio è che anche agli Scrittori piace Scrivere. 



   

 Segreti 
Importante è non rivelarli mai Gratis. 

Single  
Com’è possibile? Ho appena finito di lavare i Piatti (quindici giorni 
fa), e sono già tutti Sporchi!  

Sesso 
Qualcuno confonde il Sesso con il Sasso. Non sa che basta 
cambiare una Vocale per vedere subito la Differenza. 

Il Sesso è un bel Problema. Si sta svegli notti intere cercando la 
Soluzione.  

Il Sesso è uno degli Argomenti più interessanti di cui si finga di 
Non Parlare. 

Il Sesso è come l’Imputato: tutto quello che dice potrà essere 
usato contro di lui. 

Il Sesso è come l’Elettrodomestico: si accende e si spegne. 
Guasto, non vale la pena di ripararlo. 

Il Sesso è come le Sigarette: più di una alla volta non si può.  
I Prestigiatori ne fumano tante contemporaneamente, ma 
dev’esserci il Trucco. 

Dicono che il Sesso è come un Francobollo Raro, ma nessun 
Filatelico è riuscito finora a spiegare Perché. 

Il Sesso si fa con gli Organi. Se s’intromette l’Amore, ci vuole 
l’Orchestra Sinfonica. 

Il Sesso è bello finché è Corto (No! Qui è sicuro che ho sbagliato 
Proverbio). 

A ben guardare, il Sesso non è spiritoso. C’è chi lo guarda 
Sempre, e non ride Mai.  



   

 Sofferenza 
“La Sofferenza della Vita”, disse, “cerchiamo almeno di soffrirla 
Piacevolmente”. 

Soldi  
Che siano Maschio o Femmina non conta. Nel secondo caso 
hanno sicuramente due Tette Così e un Sedere Formidabile.  

Sogni 
Stanotte ne ho fatti due. Nel primo ho avuto la rivelazione del 
Mistero della Trinità.  
Nel secondo le tre Persone mi hanno ingiunto di dimenticare la 
Spiegazione. Mi sono svegliato felice, custode di un Grande 
Segreto.  

Sonno 
Il Sonno della Regione genera Mostre. 

Speranza 
Ultima Dea, in fondo a Sinistra (altra vecchia Battuta, che 
Nostalgia!). 

Spina 
Grazie ai Progressi della Medicina, nessuno muore più. Gli 
Ospedali - immensi - ci sono ancora ma contengono solo Stanze 
con la Spina. 

Storia 
Pareva che la Storia fosse Finita.  
Se fosse stato Vero, i Nonni avrebbero raccontato ai Nipotini: 
“C’era una Volta la Storia”. 

Sviluppo 
Per favore, cacciatelo via. Non lo Sostengo più. 



   

 Tangente 
Un’intera nottata passata a domandarmi:  
“Fui mai Tangente? Perpendicolare a qualche Raggio di 
Circonferenza, nel Punto di contatto? Forse fui solo Corda, 
Arco, Settore, al massimo Diametro. Mai Centro, comunque.  
Tangente? Non ricordo”. 

Tempo  
Si fermerà quando Dio sarà scarico. 

Il Tempo l’hanno inventato gli Orologiai. Dio ci ha messo solo 
la Molla. 

Che il Tempo e la Distanza non siano Entità Fisse, i Pigri lo 
hanno sempre saputo. 

Il Tempo sarà pure relativo, ma quando piove è assodato che è 
uno Schifo. 

La Freccia del Tempo passa tutte le mattine alle Sette in punto. 
Comodissima come Sveglia. 

Trovate 
Lasciano il Tempo che trovano. 

Tutto 
Il Tutto me lo prendo io. Voi tenetevi pure le Parti. 

Quando il Tutto ha finito di mangiarsi, fa il suo bel Rutto. Poi 
deve liberarsi ed evacua finalmente il Tutto.  

Tutto scorre, ma c’è tanta Gente che non va di Corpo da una 
Settimana. 



   

 Umanità 
L’Umanità è composta di Esseri Umani e Disumani.  
Tutti con gli stessi Diritti e (davvero?) Doveri. 

L’Umanità è di Genere Femminile. I Maschi si rassegnino e le 
Femministe stiano zitte. 

Uomo 
L’Uomo non è che una Canna che Tracanna. 

Uovo 
Solo per un mancato cambio di consonante non è diventato 
Uomo.  
Scherzi della Natura e delle Parole. 

Utile 
Il bello dell’Utile è che, quando diventa Inutile, si può 
tranquillamente Buttare. 

Vittima 
Meglio di una Società Opulenta che di una Povera. 

Zoppo  
Chi va con lo Zoppo impara sempre qualcosa di utile per andare 
in Tram. 



   

 COSE DA FARE SUBITO 

“Subito!”, disse la signora sdraiandosi. 
(Da una vecchia Farsa Scollacciata francese). 

 

Scrivere un Romanzo di mille pagine su una Persona distratta 
per tutta la Vita, che ha solo un attimo estremo di Attenzione,  
e Muore. 

Dirsi per una volta tutta la Verità e poi, paghi, continuare ad 
Ingannarsi. 

Salire su un Foglio di Carta per sentirsi, sia pur di poco, più 
vicini al Cielo. 

Rilanciare la vecchia Proposta di mettere in commercio dei Cd 
con i quali sia possibile ascoltare finalmente del Buon Silenzio. 

Organizzare una Gita-premio in Campagna per i dipendenti 
della Centrale del Latte, perché possano finalmente conoscere le 
Mucche. 

Riscattare dal Diavolo l’Anima del Commercio, vendutagli con 
la Pubblicità. 

Controllare se è vero che l’Unghia, macchiata dal Colpo 
maldestro di Martello, ricrescendo, disegni il Destino (bella 
Immagine). 

Realizzare perfette Imitazioni di falsi Cartier. 



   

 Inoltre: 

Effettuare Sondaggi: 

- su un Campione rappresentativo di Maschi Adulti per 
accertare se è vero che l’Automobile è per loro un 
prolungamento dell’Organo sessuale; 

- su un campione rappresentativo di Donne Guidatrici per 
capire che cosa l’Automobile prolunghi in loro. 

Dividere gli Esseri umani in due Categorie: 

- quelli che pensano che gli Esseri Umani si dividono in 
Categorie; 

- quelli che pensano che tutto è un Grande Casino. 

Sollecitare gli scienziati della Genetica a scoprire le ragioni per 
cui i Mongoli assomigliano tanto ai Down: potrebbe essere la 
chiave per risolvere finalmente la Questione della Mongolia 
(Interna ed Esterna) e magari tutti i problemi dei Popoli 
Orientali. 

Raggiungere una Buona Posizione nell’Amore. 

Essere, o Non Essere (questa è senz’altro copiata). 



   

 RICETTE 

Le Ricette di Cucina uccidono  
come quelle Mediche  

ma sono più Appetitose 
(dallo Pseudo-Artusi). 

 

Prendete un Intellettuale, fatelo frollare, pestatelo in un mortaio 
con Sale e Basilico, aggiungete Olio e servitelo con contorno di 
Patatine. Avrete un successo incredibile ai Pranzi degli 
Intellettuali. 

Prendete un Ricco e un Povero di intelligenza uguale (ma si può?) 
e mescolateli vigorosamente. Poi lasciateli andare, prima che vi 
riempiano di Calci. 

Prendete un Re, un Presidente della Repubblica e un Vassoio di 
Paste. 
Buttate via i primi due e gustatevi il Terzo. 

Prendete il Papa, tre Cardinali, tre Suore e tre Frati, sbatteteli 
ben bene e impanateli con Farina e Ostie grattugiate. Friggeteli 
nell’Olio Santo e serviteli caldi. Un Piatto Squisito per una Cena 
di Blasfemi (o di Integralisti Islamici). 

Prendete un vecchio Cappello bisunto, fatelo bollire a Fuoco 
lento in una Pentola con Cipolla, Scalogno, Carota, Sedano, 
Aglio, Cerfoglio, Santoreggia e tanto Sale. Dopo due ore farà 
ancora più Schifo. Gettatelo nella Spazzatura e fatevi un Caffè. 

Prendete un cesto di Ostriche, apritele e mangiatele tutte. E che 
vi venga il Colera. 



   

 CONFESSIONI 

Chi confessa godrà di Speciali Sconti  
per una settimana all’Inferno o al Purgatorio  
e (con un piccolo Supplemento) in Paradiso. 

(Annuncio devozionale). 

 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, rubavo sempre la 
Marmellata, i Soldi e tutto il resto, come adesso. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, riuscivo sempre a vuotare 
il Mare, bagnando dappertutto. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, non credevo 
assolutamente che gli Arcangeli ce l’avessero Così. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, ho desiderato di essere 
posseduto da un Coniglietto. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, spiavo sempre le 
Porcherie che facevano Edipo e sua Madre. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, credevo che la Cicogna 
venisse portata da un Cavallo bianco e da un Lupo travestiti da 
Topi. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, pensavo che Babbo 
Natale rubasse i Doni al Bambino Gesù per portarli a Me. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, credevo che il Tempo 
aggiustasse i Giocattoli Rotti. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, credevo che la Storia 
fosse una Maestra che racconta una Storia. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, ho guardato in bocca al 
mio nuovo Cavallo a Dondolo (e ne sono rimasto per sempre 
disgustato). 



   

 Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, pensavo che alle Stelle si 
salisse solo dalle Stalle. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, sognavo di far fortuna 
fabbricando Coperchi per le Pentole del Diavolo. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, mi chiedevo perché il 
Nonnulla fosse sempre tanto arrabbiato.  

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, mi pungevo sempre nei 
Pagliai pieni di Aghi. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, mi dimenticavo sempre 
di ricordarmi di Osare. 

Vi confesserò che anch’io, da Piccolo, ero molto più Grande di 
adesso. 



   

 CHI 

Chi è? 
(Antica Formula Magica). 

 

Chi mente campa Cent’anni. 

Chi ha un Dente cariato se lo tenga. 

Chi ne ha Due ne serbi Uno per i Momenti difficili. 

Chi li ha Tutti cariati è proprio Sfigato. 

Chi racconta Favole ai Non Vedenti risparmia sulla Bolletta 
della Luce. 

Chi asfissia col gas Persone già Defunte si illude di fare grandi 
risparmi sulla Bolletta, ma si sbaglia. 

Chi dice Verità Lapalissiane stia tranquillo: sono le uniche 
veramente Eterne. 

Chi dice solo Sciocchezze abbia fede: le probabilità che 
diventino, prima o poi, Princípi Fondanti sono altissime. 

Chi semina Zizzania non godrà dei Contributi Comunitari.  



   

 DIALOGHI  

Chi sei? 
Chi sono? 

(Frammento di una Tragedia Greca perduta). 

Cameriera Extracomunitaria - Complimenti, Signora, lei è più Nera 
di me!  

Signora Nerissima appena sbarcata dallo Yacht - Sta’ al tuo posto, 
Negra, io posso ritornare facilmente Bianca quando 
voglio, tu invece ecc. ecc. 

○ 

Donna - Tu mi temi... 
Uomo - Ti temo perché sei una Persona, non una Cosa. 
 Dovresti esserne lusingata. 
Donna - Tu comunque resti uno Stronzo. 

○ 

Donna - La Sensibilità e il Buon Senso ce li metto io.  
Uomo - E io cosa ci metto? 
Donna - Tutto il Resto. 
Uomo - Mi sta bene. 
Donna - Compreso il Superfluo, naturalmente. 

○ 

Giovane ad una (o ad un) Giovane - Ho un po’ di Buddismo: stasera 
ce lo facciamo, vedrai che Viaggio!  

○ 

Persona comune - Diffido di voi Intellettuali perché “lavorando” 
non vi sporcate mai le Mani. 

Intellettuale - Caro signore gli Intellettuali, lavorando  
(sì, Lavorando), si sporcano il Cervello, che è molto più 
difficile da pulire delle Mani. 

Persona comune - Ecco, diffido di voi proprio perché il vostro 
Cervello è Sporco. 



   

 ○ 

Anziano Progressista - Io continuo a Portare Avanti il Discorso*. 
Giovane Conservatore - E io poi continuo a Riportarlo Indietro. 

○ 

Primo amico - Guarda quei gemelli ubriachi, si assomigliano come 
due Gocce di Whisky. 

Secondo amico - E tu guarda quella ragazza, si sta levando gli 
Occhiali come se si togliesse le Mutande. 

○ 

Un padre - L’Intrigante intriga, il Dissimulatore dissimula, 
l’Invidioso invidia, il Derisore deride, il Mormoratore 
mormora, il Peccatore pecca, il Debitore si indebita, il 
Perverso imperversa: e tu, Fannullone, cos’hai 
intenzione di FARE? 

○ 

Primo uomo - Guardi che nel suo occhio c’è una Trave. Aspetti 
che gliela tolgo. 

Secondo uomo - Non mi tocchi. La Trave è mia e me la tengo. E 
lei si tenga la sua miserabile Pagliuzza e vada a 
disturbare qualcun altro. 

○ 

Cartello all’ospedale - Le Malattie sono sospese durante le Ferie. 
Per le eventuali Emergenze si prega di rivolgersi, 
pregando, alla Curia. 

 

 

 

___________ 
(*) Modo di dire disusato, ma che scotta ancora. 



   

 ○ 

Viandante - Piove e tira vento, fa un freddo cane, ho le spalle 
bagnate, ho i piedi ghiacciati e mi chiedi se ti do il 
Mantello e anche le Scarpe? Ma allora sei proprio 
Scemo. 

 
La S.V. è invitata  

alla Festa di Solidarietà Mondiale  
per i Miserabili, i Diseredati,  
gli Emarginati, i Degradati,  

gli Umiliati, gli Offesi,  
i Dannati della Terra,  

i Sommersi. 
 

Seguirà un Sontuoso Rinfresco. 
Di rigore Cravatta e Abito scuro. 

 
R.S.V.P. 



   

 DOMANDE INQUIETANTI 

Quo vadis? 
(Da un Polpettone polacco). 

Chi esamina gli Esaminatori? 
Chi ascolta gli Ascoltatori? 
Chi salva i Salvatori? 
Chi libera i Liberatori?  
Chi salda i Saldatori? 
Chi alberga gli Albergatori? 
Chi aspira gli Aspiratori? 
Chi ventila i Ventilatori? 
Chi mangia i Mangiatori? 
Chi munge i Mungitori? 
Chi frena i Frenatori? 
Chi édita gli Editori? 
Chi gestisce i Gestori? 
Chi tutela i Tutori? 
Chi governa i Governatori? 
Chi pastorizza i Pastori? 
Chi fattura i Fattori?  
Chi penetra la Penetrazione? 
Chi abroga l’Abrogazione? 
Chi strumentalizza la Strumentalizzazione? 
Chi giudica i Giudici? 
Chi òbicia gli Òbici? 
Chi àcida gli Àcidi?  
Chi àcina gli Àcini? 
Chi identifica gli Identici? 
Chi presenta i Presenti ? 
Chi assorbe gli Assorbenti? 
Chi vede i Vedenti? 
Chi non vede i Non Vedenti? 
Chi parla ai Parlanti?  
Chi muta i Mutanti? 
Chi bada alle Badanti? 



   

 Chi perdona i Perdonati? 
Chi addormenta gli Addormentati? 
Chi raddrizza i Raddrizzati? 
Chi esacerba gli Esacerbati? 
Chi gela i Gelati? 
Chi pena i Penati? 
Chi foraggia il Foraggio? 
Chi scoraggia il Coraggio? 
Chi corregge la Correggia? 
Chi piove la Pioggia? 
Chi nutre la Nutrice? 
Chi lava la Lavatrice? 
Chi rade la Radice? 
Chi vara la Varice? 
Chi narra la Narice? 
Chi appende l’Appendice? 
Chi trebbia la Trebbiatrice? 
Chi indossa l’Indossatrice? 
Chi traduce la Traduttrice? 
Chi tradisce la Traditrice? 
Chi ricicla i Tricicli? 
Chi avvicina la Vicina? 
Chi assassina l’Assassina? 
Chi assegna l’Assegno? 
Chi sogna la Sugna? 
Chi sposa la Spugna? 
Chi manda il Mandatario? 
Chi immagina l’Immaginario? 
Chi falsifica il Falsario? 
Chi sodomizza il Sodomita? 
Chi imbottisce l’Imbottita? 
Chi deve il Dovuto? 
Chi beve il Bevuto? 
Chi batte il Battuto? 
Chi vive il Vissuto? 
Chi paffa il Paffuto?  



   

 Chi aiuta l’Aiuto?  
Chi spara allo Sparuto? 
Chi assoluta l’Assoluto? 
Chi conosce lo Sconosciuto? 
Chi ha avuto l’Avuto? 
Chi trasloca il Trasloco? 
Chi cuoce il Cuoco? 
Chi asciuga l’Asciugamano? 
Chi schiaffeggia con l’Altra Mano? 
Chi ammorba il Morbo?  
Chi assorda il Sordo? 
Chi assarda il Sardo? 
Chi accalappia l’Accalappiacani? 
Chi maneggia le Mani? 
Chi manipola le Manopole? 
Chi pantofola le Pantofole?  
Chi annuvola le Nuvole? 
Chi affabula le Favole? 
Chi ristora il Ristorante? 
Chi sbianca lo Sbiancante? 
Chi garantisce il Garante? 
Chi svela il Velo? 
Chi pela il Pelo? 
Chi mela il Melo? 
Chi pesca la Pesca? 
Chi tresca con la Tresca? 
Chi infrasca la Frasca? 
Chi rinfresca la Fresca? 
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