
Aforismi di una signora di 80 anni 
 
 
Un’amica chiede ad un’altra: cosa fai di lavoro? 
Risposta: Faccio la moglie, la madre, cucino, educo i miei figli. 
E come secondo lavoro? 
Sono un magistrato. 

*** 
Se compri dei pesci, comprane cinque e cucina ognuno in modo diverso, così non puoi 
sbagliare. 

*** 
Il marito dice alla moglie: Non sei capace di darmi dei figli maschi. 
E la moglie risponde: Chiedi ai tuoi spermatozoi. 

*** 
Dalle mie parti si diceva: La figlia fa la famiglia. E’ vero. Se hai bisogno le femmine 
aiutano, i maschi si defilano. 

*** 
Ricordo che si diceva anche: Un padre campa 100 figli, 100 figli non campano un padre. 
Mai come oggi è un detto attuale. 

*** 
Quando vai in pensione credi di aver raggiunto serenità e tempo libero. Nemmeno per 
sogno: 
lavori dalle sette del mattino alle dieci di sera senza alcuna retribuzione. 

*** 
Invidio i ricchi perché si possono permettere la cameriera e la massaggiatrice. 

*** 
Una signora anziana prende lezioni di computer. Dopo qualche tempo il marito, esperto, 
chiede: Ancora non sai usare copia ed incolla? 

*** 
Se abiti a Roma e vuoi apprezzarla, vivila da turista. 

*** 
Un figlio chiude a causa della crisi il suo ufficio e dice alla mamma: Posso portare alcune 
cose nel tuo box? La mamma dice si. 
L’altro figlio dice alla mamma: Sto traslocando, posso portare alcune cose che non mi 
servono nel tuo box? La mamma dice si. 
Dopo 20 anni, la mamma che non riesce più ad entrare nel box, chiama il rigattiere e 
butta tutto. 

*** 
In famiglia non condire l’insalata. Non a tutti piacciono i condimenti che tu adoperi. 

*** 
Una signora deve possedere una borsa molto capiente. Il meteo non è attendibile, quindi 
deve portare con sé l’ombrello, un impermeabile pieghevole, un foulard, un leggero 
maglione ed i soldi per un tassì. 

*** 
La manutenzione di un’automobile costa quanto il matrimonio di una figlia. 

*** 
La mamma ha due sole braccia, ma sarebbe meglio che somigliasse alla dea Kalì 

*** 
Desideri vedere i tuoi figli che vivono nella stessa città e non li incontri mai? Invitali a 
pranzo o a cena. 

*** 


