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REBUS DI UMBERTO
(la soluzione non me la ricordo più)

PROVERBI DI SIR BABIL
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LA STORIA DEL BAMBINO E DELLA BORSETTA ROSSA (di M. Alì e i suoi sgherri)

Riasunto: La nonnina dice al bambino seghato che il mondo è in mano agli zombi. Nonostante i 
tentativi dell'Onu, sarà Tarzan a risolvere, prima di essere divorato. Nel frattempo gli zombi 

invadono il mondo dei Sims. Tutti aspettano un fantomatico “Lui”. Mikele Zarrillo, e Maga Magò 
ostacolano la marcia per ritrovarlo, ma alla fine arrivano all'isola del genio delle tartarughe.

Michele zarrillo vedendo questa scena ebbe un 
mezzo orgasmo inculandosi la prima cosa che ebbe a 
portata di mano la cugina di kr658
Intanto honda si alzo’, andò a dare a mangiare ai 
pesciolini si guardo’ un film porno e poi andò’ a 

dormire
Napul’ nun’adda cagna’!!!!!
A quel punto il gruppetto prese il SUPER 
MEGHISSIMO SAYAN IMMENSO sottomarino e si diresse 
nel mondo marino della sirenetta che si stava 
facendo inculare da cip e ciop
Ma purtroppo in quel momento morì denver(aveva 
mangiato troppi pop corn).
La Sirenetta che era riuscita a liberarsi da Cip e Ciop, ostruì la 
strada   al gruppo(che era diventato grosso ma molto 
grosso)di..(ma veramente grosso e numeroso)dic…
(innumerevolmente grosso numeroso e stragrosso)
Giuro che tra 5 secondi questa parentesi non esister pi ’(:-) :-) à ù  
), dicendo loro un indovinello e nel caso avessero sbagliato 
sarebbero rimasti per sempre nel mondo marino venendo dopo 3 
anni uccisi dagli zombi acquatici (s c’erano anche l).ì ì
 Era il caos pi  totale per la paura tutti cominciarono a trombarsiù …  
l’uno con l’altro pensando che sarebbe stata la loro ultima trombata 
da esseri liberi(l’unico che sembrava non aver paura di niente era 
Michele Zarrillo che mentre si inchiappettava kr659(ma non era 
658)s ma gli era stato cambiato un cip,disse ”.tanto a me piaceì ……  
farmi inculare ed uccidere dagli zombi acquatici”).
Ed  proprio in quel momento che la Sirenetta cominci a parlare:”è ò γ
γδησνσρριιοοω,ξβϖϖσδ”Non si capì qel che disse perché era stata 
troppo a lungo inculata da cip e ciop.
Quindi la farfalla andò dalla Sirenetta gli diede qualche inculata alla 
schiena e la Sirenetta si riprese e ridisse l’indovinello.
Honda si alzò mise il mangiare nella scodella del cane accarezzò 4 e non 5 

volte il gatto e riandò a dormire.



Sir: se una medusa si fa inculare tre volte da un 
pesce martello e due da uno squalo bianco 
chezzo!!! Cuzzo! Cozzo!!!!! cazzo chezzo!! non 
cazzo?!?! quante volte la medusa dovrà farsi 
inchiappettare da sandocan e dall’uomo-ragno 
contemporaneamente??????
Nessuno aveva capito tranne Michele zarrillo(che 
dopo aver preso un appuntamento con Zucchero ed il 
figlio down di zangief per farsi inculare 
ripetutamente 4563 volte)disse:…………………………………………………
………………………………………………………………renato zero 2 
(affon..(inculato!!!! rispose la sirenetta))apri 
parentesi quadra e graffa….E TUTTI SE NE ANDARONO 
VIA.
Honda si alz guard sotto il letto e si riaddorment.ò ò ò

Ok ragazzi adesso per cerchiamo “ò LUI”!
Disse il maiale
“Hai ragione!” disse o frat’ro’fornaio 
“e gi ! continua a parlare” disse la farfallaà
maiale: “bene allora secondo me dobbiamo ”…
cos il gruppo dopo aver picchiato per benino quasi fino ad ammazzare ilì  
maiale riprese allegramente il cammino.

Honda si alzò provò a fare il ballo del qua qua e si rimise a dormire.
Proprio in quel momento dalle parti di Vancuver Er 
piotta disse: “ma che kezzo de nome che ho!!! Fanculo a 
tutti!”
Ma nel momento in cui disse questa frase fu subito 
inculato da Zangief “Hai mandato a fanculo tutti? 
Allora anche i ghepardi!! e io ti inculo!”
“Dai ken possiamo farcela!” disse diabolik a ken Shiro 

dobbiamo assolutamente trovare Homer Simpson!”

FINE 57* CAPITOLO
(Ma come questa storia non era divisa in tempi?)
Bè se per questo tu non eri morto?
(e invece io e la cicogna siamo ancora vivi ah ah ah!)
Honda si alzò andò a fare la cacca e poi andò a 
dormire





Tartarughe OK di Artemisia80














