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Introduzione

Un  giorno  al  patato  Dott104  venne  la  favolosa  idea  di  dare  inizio  al  primo  romanzo  scritto 
interamente dai patati, tramite il loro blog!

Ogni partecipante può scrivere una frase alla volta, senza mai scrivere due post consecutivi, avendo 
carta bianca su cosa scrivere, cercando per quanto possibile di dare un filo conduttore alla storia!

Io, Dott104, ho dato il via con la prima frase! Ecco cosa ne è venuto fuori! Buona lettura!



Capitolo I

Iniziato il 04/02/2008 finito il 13/02/2008

“C’era una volta Osvaldo…”

… , un ragazzo molto spavaldo, …

…,si teneva un uomo sposato di nome Aldo,…

…,un bel giorno la moglie lo scoprì mentre…

…faceva la danza del ventre…

…dinnanzi gli occhi estasiati e pieni di libido del suo attempato marito….

…alchè la moglie esclamò…

… “Maròòòò che belli femmen, …

…fate proprio ribollire il sangue nelle vene…

Ma proprio in quel momento…

… 4 feroci malviventi irrompono in casa …

…Osvaldo e Aldo si abbracciano teneramente mentre la moglie di Aldo, Mafalda, ….

…decide di andare a fare la cacca….

…i 4 malviventi nel frattempo…

…abusarono sessualmente dei due amanti, gridando loro frasi del tipo:…

….”sciusciùùùùù bellu peeeeiiisc’..”

… La moglie in bagno chiama i carabinieri …

…”Correte correte! 4 bei maschioni sono entrati in casa e…”

…stanno violentando quei due ricchioni….alkè il carabiniere rispose:

…”Uè Uèèèèè ricitec ca nun se ne iessen ca mo venimm pur nuje, Pascàààà o Lubrificant currimm 
currimm”…

…perchè perde tempo a telefono e non ne approfitta?…

… “Ma per chi mi ha preso?! Io non sono ottenebrata dal desiderio come lei, frocione!” urla la 
signora e, dopo aver attaccato, …

…corre in cucina e afferra ardentemente…



…lo stura lavandino, per poi apprestarsi…

… a sedercisi sopra, dalla parte del manico, esclamando: …

“Ecco perchè ad Osvaldo piace tanto a fare l’idraulicon a casa di Aldo”, ma proprio in quel 
momento…

…bussano alla porta: è Maria a ‘nciucessa che abita sullo stesso pianerottolo…

…apre la moglie di Aldo, Mafalda, ancora alle prese con lo sturalavandino che chiede a Maria 
inciucessa:….”….

…”E tu che cazz’ c’ fai ‘cà”, alchè Maria tutta fremente…

… “Weeee Mafà t’aggia cuntà nu nciuc tropp ruoss!!!” …

….”nient e meno… ma tu o ssai ka so’ arrivat e carabinieri cca bbascio…vanno truvann a 
Osvaldo… Mafà camma fa?ce l’hamma avvisà???camma fa Mafà, camma fà???….Mafà ma ch’ è 
fà cu stu cos’ nmmano?”…

“Niente è il giocattolo preferito di Osvaldo ultimamente”, nel frattempo Osvaldo e Aldo…

… mano nella mano, guardavano “Ghost” in salotto insieme ai 4 malviventi ,

…allora Mafalda e Maria nciuncessa si avvicinano ai 6 frocioni dicendo….

…”AHAH Voi non lo sapete ma lui muore!!!”, così Osvaldo…

… preso dall’ira, getta con violenza un posacenere di granito in testa a Mafalda e la scomma di 
sangue …

..allora maria a ncicess esclama :”ma che modi so chist, vuò vere che mo racconto tt chell che è 
successo in ta sta cas a tt ò quartier?!”…allora Osvaldo sentendosi minacciato…

…con un sorriso ottenebrato eslamò…

… “Tu non sai chi sono io!!!” …

… A questo punto Aldo, poichè ama segretamente Maria, vedendola in potenziale pericolo 
interviene: …

…”we we ma ke sta succedendo??? calmiamoci….verimm e sistemà a situazione…”…e preso 
dall’ansia afferra il tagliacarte…

… e si taglia un paio di fette di salame …

…che mette velocemente nel…

… pancarrè e, dopo un paio di morsi cogitabondi, punta minacciosamente il dito contro la moglie di 
Osvaldo, Eugenia, dicendole: “Tu …

…ma da dove c@$$0 sei uscita???



Eugenia tutta sudata disse…

ho sentito ansimare vogliosamente dalla stanza mia da letto, che sta affianco alla vostra , siccome 
mio marito con me si è ammoscia, ho deciso di partecipare all’orgia … tengo un certo desiderio…. 
camma’ fa?

allora Aldo la rimprovera con vemenza dicendole:non puoi farti ottenebrare da questo desiderio e 
dalla ricerca spasmodica del manganiello….però visto che insisti…ok.
A questo punto i due……

….si lanciarono in una erotica danza tribale: l’AZULATAIA!!!… e presi da un’enfasi procellosa 
esclamarono insieme rivolti ai loro compagni:….

…”Unitevi a noi più siamo e meglio è!”, ma i 4 malviventi…

…stanchi di perdere tempo in 0rgie e rapporti 0m0sex, chiamano il loro capo, Ciruzz o Malament, 
per chiedere consigli sul da farsi…

….al chè Ciruzzo dopo essere stato informato circa gli ultimi accadimenti rimprovera i suoi 
tirapiedi dicendo”Guagliù fermi tutti!! qui le cose non sono chiare…Osvaldo in realtà….. è mia 
sorella!!!”

FINE PRIMO CAPITOLO



LICENZA

Ideato e realizzato dai componenti del blog “Il Blog dei Patati”, http://patati.wordpress.com.

Questa è tutta farina del nostro sacco.

Capitolo rilasciato sotto licenza Creative Commons 2.5.

Tu sei libero:

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire e recitare quest'opera.

Alle seguenti condizioni:

• Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti 
ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in 
cui tu usi l'opera. 

• Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. 

• Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne 
un'altra. 

• Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, 
che va comunicata con chiarezza. 

• In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti utilizzi di quest'opera non consentiti da 
questa licenza. 

• Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali. 

Licenza raggiungibile a questo indirizzo: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

La copia  letterale e integrale e la distribuzione sono permesse con qualsiasi mezzo, a condizione 
che questa nota sia riprodotta.
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