
 
 
 

(Chiederti di leggere lo sappiamo sarebbe troppo) 
 

Dopo anni in cui abbiamo avuto a che fare con “le regole” delle donne ecco qui finalmente le 
regole degli uomini. 

 
(notare che sono numerate tutte “1” DI PROPOSITO) 

(poi che quella che segue non è meno importante di quella che la precede) 
 
 

1- Siete ragazze robuste: imparate ad usare la tavoletta del ce**o, se è su, tiratela giù. 
    A noi serve su, a voi serve giù. Noi non ci lamentiamo mai quando la lasciate giù. 
 
1- Domenica = Sport, è un  evento naturale come la luna piena o il cambiamento delle maree. 
    Lasciatelo così. 
 
1- Fare shopping NON si può considerare sport. 
 
1- Piangere è un ricatto. 
 
1- Se volete qualcosa chiedetelo!!!!! 
                   Cerchiamo di essere chiari: 
                     “Sottili” sottintesi non funzionano. 
                     “Forti”   sottintesi non funzionano.  
                     “Ovvi”   sottintesi non funzionano. 
                      Semplicemente DITELO!!!!!! 
 
1- “Si” e “No” sono risposte perfettamente adeguate a praticamente tutte le domande. 
 
1- Sottoponeteci un problema solo se vi serve aiuto per risolverlo. Serviamo a questo,  
    per la solidarietà ci sono le vostre amiche. 
 
1- Un mal di testa che dura da 17 mesi è un problema. Fatevi vedere da un medico. 
 
1- Qualunque cosa abbiamo detto 6 mesi fa non è utilizzabile in una discussione. Più  
    precisamente: il valore di qualunque affermazione scade dopo 7 giorni. 
 
1- Se pensate di essere grasse probabilmente lo siete. Non chiedetecelo. 
 
1- Se qualcosa che abbiamo detto può essere interpretato in due modi e uno dei due vi fa  
    arrabbiare o vi rende tristi, intendevamo l’altro. 
 
1- Potete chiederci di “fare qualcosa” o dirci “come volete che sia fatta”. Non tutte e due le  
    cose contemporaneamente. Se poi sapete il modo migliore per farla, potete benissimo  
    farvela da sole. 
 
1- Quando possibile parlate durante la pubblicità. 
 
1- Cristoforo colombo non aveva bisogno di qualcuno che gli indicasse la rotta. Noi nemmeno. 
 



1- TUTTI gli uomini vedono in 16 colori, come le impostazioni base di Windows. “Pesca”, per  
     esempio, è un frutto, non un colore. Anche “melone” è un frutto. “Malva” non abbiamo la  
     più pallida idea di cosa sia. 
 
1- Se prude, grattatevi. Noi facciamo così. 
 
1- Se chiediamo cosa c’è che non va e voi rispondete “niente”, ci comporteremo esattamente 
    come se non ci fosse nulla che non và. Sappiamo perfettamente che state mentendo, ma 
    così ci risparmiamo un sacco di fastidi. 
 
1- Se ponete una domanda a cui non volete una risposta, aspettatevi una risposta che non  
    volevate sentire. 
 
1- Quando dobbiamo andare da qualche parte, tutto quello che indossate è bellissimo.  
    Davvero !!! (anche perché non ci soffermiamo con lo sguardo sul vestito…   …ma su altro!). 
 
1- Non domandateci mai a cosa stiamo pensando, a meno che non siate pronte a sostenere un  
    dialogo su: 

- sesso, 
- sport, 
- automobili. 

 
1- I vestiti che avete sono più che sufficienti. 
 
1- Le scarpe, invece, sono troppe. 
 
1- Noi siamo perfettamente in forma: “tondo” è una forma. 
 
1- Se si sta guardando la televisione vuol dire che si impegnati, è fuori dal mondo fare  
    domande in quei momenti e aspettarsi una risposta. 
 
1- Ogni uomo nasce un po’ pilota quindi non si sta correndo se: 
                                         

- si supera il limite di 20 km/h, 
- si fa una curva a 40 km/h, 
- si sorpassa un trattore, 
- in terza si arriva a 3000 giri.  

                                                                
1- A un buffetto sul crapino per scherzare non si può rispondere con venti calci. 
 
1- Per le donne sono state inventate le bambole, i trucchi, il telefono e il ferro da stiro, per gli  
    uomini gli sport, le auto, i computer. Lasciate le cose così come stanno. 
 
 
 
 

Avvertenze d’uso: L’autore di questo testo (cioè io, lo so che siete dei geni ma               
                                          preferisco ricordarvelo) consiglia vivamente a tutti i suoi lettori di 
non mostrare, ne tanto meno far leggere questo uncalogo (si uncalogo, no non vi è morto 
l’ultimo neurone che avevate in testa ho proprio scritto uncalogo, si decalogo 10 regole, 
uncalogo 1 regola, li vede i numerini vicino alle scritte si o no?) a mogli, fidanzate o ragazze 
con cui ci state provando pena un ancor maggiore inaridimento della vostra vita 
amorosa/sentimentale. 
 

!!!! Poi non venite a dire che non siete stati avvertiti !!! 
 

 


