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“Sarà perché ho finito le lettere,  

ma credo di averci dei numeri.” 

(D. H.) 

 

 

DOUG HOONTYE 

 

Presenta 

 

 

LA CIAMBELLA E IL BUCO 

(The hole and the ring-shaped cake) 

*Capyraight! 20xx 
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"Tutto ciò ch'è umanamente possibile... 

... è possibile per l'uomo. 

Sembra impossibile, ma è così!" 

(Roger Hardyn) 

 

 

Aforismi e massime in compagnia del 

- declinante ogni responsabilità - 

“ROGER HARDYN WRITER GROUP” 

 

 

Realizzazione di Gingius Qvimbus 

(Consigli non richiesti a cura di Ermanno Bartoli) 

 

Disegno di copertina: “Gravity” 

(Scarabocchio di Ermanno Bartoli. Sapesse almeno disegnare!) 

 

 

 

 

IL PIÙ SENTITO BENVENUTO  

DAL VOSTRO GINGIUS QVIMBUS!... 

 

 

SI COMINCIA 
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Sull'universo 

Viviamo in un mondo rotondo in cui tutto si basa sul principio della 

circolarità e dove tutto gira. Girano i pianeti, i soli, le galassie e... più giù, 

girano ancora innumerevoli cose; alcune nobili, altre meno.  

Viviamo in un mondo rotondo, ma non è questo il motivo  

per cui le cose continuano a non quadrare. 

(Roger Hardyn) 

 

Sui non-amati 

Lo seppellirono vivo. Se ne fossero accorti,  

lo avrebbero seppellito ugualmente. 

(Jason Cavenaugh: "E se tre per due facesse davvero sei?") 

 

Su quel certo passaggio 

Passare dalla torta allo sterco ci è stato facile. E' ritornare  

dallo sterco alla torta, che ci risulta difficile! 

(Gingius Qvimbus - e questo sono io!) 

 

Sulla fortuna 

La fortuna, uno se la crea. Fortuna permettendo. 

(Sal Rasmus) 

 

Sulla considerazione di sé 

Non citarti addosso, potresti rovinarti il vestito buono. 

(Mary Tyler) 
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Su causa ed effetto 

Un gong che non fa "bong" non è un gong. 

(Li Wongh) 

 

Sui proverbi 

Can che abbaia non dorme. 

(Gingius Qvimbus - e questo sono ancora io!) 

 

Sul fine della vita 

A volte mi domando dove stiamo andando.  

Possibile che non c’è mai una guardia quando serve? 

(Jason Cavenaugh) 

 

Sulla carriera 

Come pugile era suonato, ma come gong era appena agli inizi. 

(Doug Hoontye) 

 

Sulla pazienza 

Giobbe nacque all'età di sei anni. 

(Roscoe Mahoney) 

 

Sui gusti 

I gusti son gusti. Però!... Mi piace questa frase! 

(André Sàlet) 

 

Sull'obiettività 

Che sono io... Una macchina fotografica? 

(Milo Munro) 
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“Segnali dallo spazio profondo…” 

"Ehi voi di laggiù!!! Teste di... bip! Come vi va la vitaccia, 

porca di quella... bip! E fatevi almeno sentire, rotti in... bip che 

non siete altro! Che, ci avete paura? Mica ve li mangiamo i 

vostri fottutissimi... bip! E' un secolo che aspettiamo una vostra 

risposta. E dite qualcosa almeno, luride facce da... bip!" 

-Allora, Milner, l'hai decifrato il messaggio? 

-E' una parola, capo. Si capisce niente! 

(Gingius Quimbus) 

 

Tamburi Lontani 

-Si sente niente. 

-Lo dicevo, io! Troppo... lontani. 

(Cisco) 

 

Se manca la materia prima 

Chi perde il lume della ragione, che se ne fa dei fiammiferi? 

(Ben Casazza) 

 

Proverbio siberiano 

-Brrrr... hhfffsss... bbrrrrr, fssshhfff... brr: brrr, hfssss... Brr... 

brrr... fhsss fhsssshk! Brrr… Brrrrrr-rrrrrr……….. 

(Lennar Bjornstarn) 

 

 

 

Continuerebbe…  

 


