
Delitti	esemplari

STEFANO	•	MAY	02,	2016



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Lisa	

"Un	giorno	andai	in	giro

con	una	mia	amica	ed

incontrammo	il	suo

ragazzo.	Non	so	che

profumo	usasse,	ma	faceva

schifo.	Il	suo	odore	era

nauseabondo...Avrei	potuto

tapparmi	le	narici,	ma	non

mi	sembrava	giusto.	Lui	mi

aggrediva	con	quel	suo

profumo	terribile	e	io	lo

sbattei	a	terra	finché	non

perse	i	sensi...puzzava

ancora,	ma	di	cadavere,

accidenti!..."



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Manuel	2

"Non	doveva	andare	così.

NO,	non	doveva....

Era	tutto	quello	che

riuscivo	a	pronunciare

dopo	l'accaduto.	Stavo	lì	a

fissarlo,	il	telefono

distrutto;	non	era	il	mio:

era	quello	del	mio	migliore

amico.	Volevo	fargli	uno

scherzo.	Vi	giuro	che	non

pensai	minimamente	di

dirgli	che	ero	stato	io.	E'

stata	una	tentazione	più

forte	di	me".



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Stefania

"Almeno	chiedimi

scusa","No"

mi	disse	quello	stupido	di

Gabriele	dopo	avermi	rotto

il	televisore.	Grazie	a	lui

non	potevo	più	vedere	la

partita	della	Juve;	per

vendicarmi	lo	feci	uccidere

dalla	mafia	e	per

ricomprarmi	un	nuova	TV

ho	venduto	i	suoi	organi

.........ad	un	buon	prezzo.

Ovviamente	ora	mi	sto

godendo	l'ultima	puntata	di

C.S.I...."

ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Giovanni	

"Sono	un	giornalista	e	ho

condotto	uno	studio	sui



ruoli	maschili	e	femminili	a

Kabul	in	Afghanistan	,

alcuni	anni	prima	del

conflitto	afghano.	Le

donne,per	tradizione,

camminano	cinque	passi

dietro	al	marito.

Recentemente	sono	tornato

a	Kabul	e	ho	osservato	che

la	donne	continuano	a

camminare	dietro	i	loro

mariti.	Le	donne	sembrano

felici	di	mantenere	la

vecchia	tradizione.	mi

avvicinai	ad	una	donna

afghana	e	le

domandai:"Come	mai

sembrate	felici	di	questa

vecchia	tradizione	che	una

volta	avete	cercato	con

tanta	determinazione	di

rimuovere?"	"	Le	mine"

rispose	l'interpellata	senza



esitazione.	Il	marito	saltò

su	una	mina	poco	dopo..."



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Manuel	

"Ero	intelligente,	alto	e

abbastanza	affascinante.

volete	sapere	l'unico

problema?	Non	riuscivo	a

trovare	una	ragazza	:

stavano	tutte	intorno	a	una

persona	totalmente

demente,	l'unica	qualità

che	aveva	era	la	simpatia.

Ora	però	sono	ancora	più

infelice.		Volete	sapere	il

perché?	L'	ho	pestato	e

ammazzato	e	ora	le	donne

non	stanno	né	con	me	né

con	lui.	Fanciulle,	non	mi

trovate	particolarmente

simpatico?"



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Angela

"Sentivo	degli	strani

rumori	provenienti	dalla

camera	di	mio	padre;	mi

avvicinai,	e	per	sicurezza

presi	un	coltello.	Spalancai

la	porta	pronta	a	ogni

evenienza		e	vidi	mio	padre

a	letto	che	russava...Il

coltello	non	lo	usai,	ma	vi

assicuro	che	il	cuscino

funzionò	lo	stesso..."	



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Angela	

"Sapeva	cucinare	come	se

non	sapesse	far	altro.Ogni

giorno,	ogni	ora,	ogni

minuto	e	secondo	che

passava...tutti	erano	stufi!

Ma	una	persona	era

invidiosa...la	sua	vicina.

Quest'ultima	andò	da	lei,	le

diede	del	cibo	avvelenato	e

la	fece	morire,	urlandole:	"

Ti	è	piaciuto	quest'ultimo

boccone?".	Ah,	che	cosa

non	porta	l'	invidia	da	chef

!!!"

ANONYMOUS
MAY	03,	2016



ANONYMOUS
MAY	06,	2016 Lamine

C'era	un	ragazzo	nella

classe	molto	educato	e	che

tutti	apprezzano	per	la	sua

correttezza	che	mi	rideva

dietro	le	spalle;	lui	pensava

che	io	non	sapessi	nulla,

ma	come	al	solito	tutti	i

cattivi	finiscono	male...

Speravo,	in	realtà,	che

morisse	subito	dopo	avergli

conficcato	due	forbici	nel

cuore	per	insegnargli	la

buona	vecchia	vera	buona

educazione.



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Mary

"Ero	in	Cina	per	visitare	la

mia	amica	e	appena	scesi

dall'aereo	vidi	30	mila	

cinesine	tutte	uguali.	Io

non	riuscivo	a	riconoscere

la	mia	amica	Whan	quindi

scesi	dall'aereo.	Feci	una

strage,	ma	poi	mi	ricordai

che	la	mia	amica	cinese	era

bionda	e	con	i	baffi...."

"Ehi,	smettila	di	fare	la

spiritosa!",	mi	disse	stupita

Whan!"



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Susanna

"Fu	più	forte	di	me,	non

avrei	mai	pensato	che	mi

nascondesse	un	fatto

simile...	e	allora	non	mi

trattenni:	la	uccisi.	Quella

disgraziata	andava	in	giro	a

dire	che	ero	un'assassina!"	



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Tommaso

"Quanto		mi	stava

antipatico	quel	profe...	mi

dava	fastidio!	Soprattutto

quando	usava	i	gessetti.

Così	un	giorno	ne	presi	uno

e	glielo	tirai	nell'occhio,	ma

così	forte	che	gli	trapassò	il

cervello.	Cadde	a	terra

morto...	Non	capisco

proprio	perché	mi	abbiano

bocciato:	era	un	essere

veramente

insopportabile..."



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Matteo	

"L'anno	scorso,	un	signore,

durante	un	incontro	di

BOX,	uccise	l'avversario

con	una	sedia.	Fu

squalificato	solo	perché	lo

aveva	colpito	sotto	la

cintura..."

ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Alberto

"Mi	stavo	allenando	per	un

importante	gara	in	una

piscina;	stavo	facendo	il

mio	record	personale	di

due	vasche	in

quarantaquattro	secondi.

Durante	la	gara	arrivò	un



nuovo	ragazzo	che	io	non

conoscevo.	Stavo

concludendo	la	prima	vasca

quando	questo	tanghero

mi		si	mise	davanti:	era	di

una	lentezza	incredibile!	Io

provai	a	superarlo	ma	lui	si

metteva	davanti	ad	ogni

mia	traiettoria.Io	mi

arrabbiai	a	tal	punto	che

uscii	di	testa.	Uscii	dalla

piscina	e	lo	affiancai	a	piedi

a	bordo	vasca;	al	momento

opportuno	mi	ci	tuffai

sopra	e	lo	tenni	sott'acqua

finché	non	perse	i	sensi.

Ora	lui	è	a	campione	di

apnea.	Post	mortem,

naturalmente!"



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Ester	

"Uccise	la	sua	sorellina	la

notte	della	befana	per

tenere	tutti	i	regali	per	sé.

Ma	non	lo	eliminai	dalla

faccia	della	Terra	per

quello.																																					

Lo	uccisi	perché	era	scemo,

tardo,	idiota,	perfido,

stupido,	ignorante,

buffone.	Una	difetto		si

potrebbe	accettare	ma	così

tanti	no!"



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Marina	

"Sono	a	scuola	e	mi	sto

annoiando	e	anche	la	mia

compagna	si	annoia.Per	la

noia	lei	continuava	a	girare

e	a	sbattermi	la	sua	stupida

coda	di	cavallo	in	faccia.

Ad	un	certo	punto,	stufa	di

ricevere	frustate,	ho	preso

le	forbici	e	le	ho	tagliato	i

capelli	e	le

sopracciglia.Non	mi

importa	della	sospensione

che	ho	ricevuto:	se	lo

meritava	quella

triconomane!!!"



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Matteo	

"Stamattina,	camminando

distrattamente	ho

ammazzato	cinque

formiche.	Non	me	ne	sono

curato...ma	quando	ho

visto	quell'enorme	piede

spuntare	dalle	nuvole	e

stritolarmi	tutte	le

ossa...come	dire?	Ho	avuto

un	attimo	di	ripensamento

"



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Giovanni

"Due	settimane	dopo	la

mia	nascita,	mia	madre

incominciò	ad	avvelenarmi

la	vita.Tutto	ciò	che	mi

toccava	sentire		nella	mia

infanzia	era:"Ma	perchè

non	sei	come	tua	cugina

Scheila?

Perchè	non	sei	come	tua

cugina	Scheila?"	Quando

scomparve	Scheila	e	non	se

seppe	più	niente,	io	non	mi

meravigliai	più	di	tanto..."



ANONYMOUS
MAY	03,	2016 Tommaso

"Ero	per	strada	,	dopo	la

partita	Atalanta-Milan;	vidi

un	milanista	ma	ero

ubriaco	e	mi	sembrava	un

diavolo.	Quindi	presi	un

manganello	e	lo	picchiai

fino	ad	ucciderlo...non	me

ne	pento!!!	Non	sopporto	i

diavoli	che	tifano	Milan!"
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