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Gli abbiamo chiesto le 10 migliori sue battute, per mettere qui nel sito. 
Lui ha risposto: “ Non ne ho così tante. E poi è difficile per me capire quanta forza o senso possano avere 
estrapolate da un discorso e/o lette senza l’espressione del mio faccione. ” Ne abbiamo prese un po’ tra le più 
delicate e le più trash del suo ultimo show

   
Il notaio urlò: “ Rogito ergo sum!”

Tra gli adolescenti va di moda la t-shirt con la scritta “ de puta madre”. 
Maglia lavata e stirata dalla puta in questione

Dj Francesco è il figlio di Roby Facchinetti, quello dei Pooh. 
Quello che cantava: “Chi fermerà la musica”. Il su figliolo!

Amo la coerenza di Luca Dirisio che ha partecipato ad un solo Festival di San Remo cantando “Sparirò”: e in 
effetti!

Anna Oxa ha cantato una canzone intitolata “ Processo a me stessa”. 
Speriamo si sia data l’ergastolo, perché è oscena!

Per l’uomo l’importante nell’andare con una donna non è l’atto fisico, ma poter andare al bar a raccontarlo agli 
amici. Tant’è che la maggior parte degli uomini con le donne neanche ci và, và direttamente al bar a raccontarlo 
agli amici!

Da quando hanno inventato il bidet, la passera non sa più di nulla!

Peso 104 kg, pesato nudo, la mattina, a stomaco vuoto, dopo aver cacato! 
Il peso è netto, zero possibilità di tara…

A 40 anni mi sono messo a dieta ferrea e per la prima volta vado in palestra a fare pugilato. Il risultato? Se ti do un 
cazzotto non ti faccio niente, ma c’ho una fame che se ti do un morso t’ammazzo!

Spesso mi chiedono perché in tv parli così poco toscano. Ma il toscano che conosce l’Italia è il fiorentino e io non 
sono fiorentino, sono maremmano. E vi assicuro che la tv italiana non è pronta per il maremmano… 

Oramai il maschio italiano esce dall’adolescenza verso i 60- 65 anni, prima si è ragazzi!

Amo andare a ballare la domenica sera. 
La gente è più trendy, la musica è più cool e le donne sono più easy. 
Ho un unico problema: non conosco l’inglese, non so neanche che cavolo ho detto…

Credo veramente che la donna sia meglio dell’uomo.

Amo Napoli. Ho abitato lì un anno e c’ho lasciato un pezzetto di cuore! 
Non solo: anche due bici, una moto, un orologio e un cellulare.

“Amore questo vino è buonissimo: più lo bevo e più mi sembri bella!”

Ogni comico che mi ha sentito cantare e suonare mi ha detto: 
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“ Sergio, ti do un consiglio: sei un musicista pazzesco, sei sprecato per la comicità!” Peccato che quando facevo 
musica di professione e, tra una canzone e l’altra, raccontavo storie divertenti, ogni musicista mi diceva: 
“ Sergio ti do un consiglio: sei un comico pazzesco, sei sprecato per la musica!”

Mi sono messo con la mia donna, mentre stava laureandosi in agraria. 
Passava intere giornate a chiedersi: “o lo lascio o tento di capirlo”. 
Stiamo ancora insieme. Adesso lei è psicologa e passa le giornate tentando di capire perché non mi abbia 
lasciato!

 ” A ballare si va all’una e mezza, non prima se no sei sfigato. Problemi?” 
 Assolutamente no! O forse uno: io ceno alle 8! Guardo il telegiornale, mangio lentamente, mi preparo, alle 9 max 
9e30 sono pronto… che faccio fino all’una e mezzo?” una volta sono andato a letto, ho messo la sveglia alle 
12e45, mi sono presentato all’ingresso tutto rincoglionito, con ancora la piega del cuscino in faccia e il buttafuori 
mi ha urlato: “vai a casa, drogato!”
      


