
Comportamento
Ogni giorno nel mondo succedono cose davvero molto strane

C’ è notizia e notizia. Fra le
migliaia di “lanci” (i di-
spacci) d’agenzia che
ogni giorno illuminano i

monitor delle redazioni di tutto il
mondo, se ne annidano alcuni dav-
vero bizzarri, se non incredibili.
Eppure, raramente trovano spazio
sulla stampa. Francesco Graziani,
giornalista del Gr2 Rai, ne ha rac-
colti 300 nel libro Stupra pecorella
di presepe vivente in una camera
ardente (Nutrimenti edizioni). «So-
no notizie diverse» dice «che spes-
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Detenuti che evadono annodando il filo interdentale, cane che spara a un cacciatore,
donna con 5 mila calcoli biliari:ecco le cronache (mai smentite) ai confini della realtà.

Notizie da pazzi
Guida con 

squalo attaccato
alla gamba

SYDNEY (Australia) -
Subisce l’attacco di un piccolo
squalo e guida con l’animale
ancora attaccato al polpaccio.
È accaduto in Australia, a nord
di Sydney. Il nuotatore ha
dichiarato a una radio locale di
aver afferrato subito per la
coda l’animale, lungo appena
60 cm. Questo per impedirgli di
scuotersi e staccargli il
brandello di carne. Poiché non
mollava la presa, l’uomo ha
nuotato fino alla riva tenendo
fermo il pesce. Qui anche
l’intervento di due soccorritori è
stato vano. L’uomo però non si
è scoraggiato. «Sono entrato in
macchina e ho guidato fino al
club dei bagnini. Lì i ragazzi» ha
spiegato «sapevano cosa fare».
E in effetti è bastato spruzzare
acqua dolce sul piccolo squalo
wobbegong. Una razza i cui
esemplari arrivano fino a 3 m di
lunghezza. E che gli studiosi
assicurano non essere
carnivori, sebbene in grado di
mordere.
(Ansa, 11 febbraio 2004)Elicottero 

abbattuto da 
pallina da golf

ZAMBOANGA (Filippine) - Un
elicottero Uh-1h dell’aviazione
delle Filippine risalente alla
guerra in Vietnam è stato
costretto all’atterraggio sull’i-
sola di Mindanao. Sorvolando
un campo da golf, il rotore è
stato proditoriamente colpito
da una pallina. “Evidenti sulla
pala principale i segni dell’im-
patto” recita un comunicato
ufficiale diffuso dalle forze
aeree.
(Agi, 6 luglio 1999)

«Le notizie che ho raccolto, all’ini-
zio per divertimento, poi per pas-
sione sempre crescente, sono tutte
tratte da agenzie di stampa serie,
che verificano attentamente i fatti:
dall’Ansa all’Agi fino all’Adn Kro-
nos. E nessuna è mai stata smenti-
ta. Queste notizie ci insegnano che
la vita reale può superare la fanta-
sia più fervida».

Siete pronti, dunque, per un
viaggio ai confini della realtà? Ec-
co una piccola antologia. ■

Vito Tartamella

so costringono a riflettere, facendo
traballare certezze che sembrava-
no incrollabili».

● Cieco al volante?
«A volte, anche nella cronaca

spicciola e strana si possono na-
scondere grandi verità. Un cieco
processato per furto d’auto, per
esempio, racconta più efficace-
mente di tante analisi i mali della
giustizia» aggiunge Graziani.

Ma in questo modo non c’è il ri-
schio di dar credito a vere...bufale?
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Pappagallo 
abbaia e fa 

fuggire il ladro
WAKEFIELD (Regno Unito) -

Prima si è intimorito per il
ringhiare, poi si è preso una
dose di randellate quando era
ancora mezzo dentro e mezzo
fuori. E pensare che quella era
l’abitazione di una signora sola
e pensionata. La casa non
aveva allarme, ma Mary
Humphreys, 66 anni, aveva
insegnato al suo pappagallo ad
abbaiare proprio come un
rottweiler. Il fatto è avvenuto a
Wakefield, nello Yorkshire.
Accortosi che un estraneo
stava forzando una finestra,
l’uccello ha dato l’allarme così
come gli era stato insegnato. 
A quel punto è intervenuta la
padrona che ha trovato l’ospite
indesiderato ancora a cavallo
del davanzale. La donna si è
avventata su di lui brandendo il
bastone da passeggio. 
Il ladro è stato costretto alla
fuga quando anche Billy, questo
il nome del pappagallo, ci ha
messo del suo beccandolo. 
Per il coraggioso volatile un
premio a base del suo cibo
preferito: biscotti. Ovviamente,
per cani.
(Ansa, 22 marzo 1996)

Si incendia il 
pene in tivù ma
rischia grosso 

WELLINGTON (Nuova Zelan-
da) - Thomas Hendry, studente
neozelandese di 23 anni, ha stra-
vinto il concorso televisivo “Fin
dove puoi arrivare?” usando una
graffatrice, un crocifisso e la parte
più sensibile del proprio corpo.Per
500 dollari locali, ha unito il pene
al legno con 18 punti metallici.Te-
mendo poi una rimonta di chissà
chi, ha pensato bene di cospargere
il tutto di benzina e di appiccare il
fuoco. Il dramma si è sfiorato
quando l’estintore che era stato
approntato,è risultato esaurito.Un
avventore del pub che ospitava la

scena ha sacrificato con prontezza
il proprio boccale vuotando la bir-
ra sui genitali del ragazzo quando
le fiamme avevano già cominciato
ad aggredirli. L’authority che vigi-
la sullo standard delle trasmissioni
televisive ha definito le immagini
«inusuali e macabre ma non oltre
lo standard del buon gusto».
(Ansa, 16 febbraio 2000).

Donna iraniana
partorisce 
una rana

IRANSHAHR (Iran) - Una don-
na ha dato alla luce una rana. La
notizia è stata data dall’autorevole
Bbc. Ancora non è chiaro come
ciò sia potuto succedere. La tesi
più accreditata sostiene che la si-

gnora iraniana, madre di due bam-
bine, custodisse dentro di sé una
larva. La “mamma”, di cui non è
stato reso noto il nome, suppone di
averla raccolta nuotando in una
piscina di acqua stagnante. Per lei
sono stati disposti test genetici e
anatomici.Già in passato altre per-
sone avevano sostenuto di avere
nutrito rane, lucertole e serpenti
all’interno del proprio corpo.
(Ansa, 28 giugno 2004)

Stupra pecorella
di presepe 

vivente
CHARLESTON (Usa) - È pro-

prio vero che non si è sicuri in nes-
sun luogo. Una mite pecorella che
faceva parte di un presepe vivente
organizzato da un’agenzia di pom-
pe funebri, è stata stuprata da un

certo Joey Armstrong, 29 anni. Il
giovane sarebbe entrato di sop-
piatto alle prime luci dell’alba nel-
la camera ardente che per l’occa-
sione era diventata grotta degli
animali.

E sulla scena del delitto, in que-
sto caso la Natività, Armstrong è
stato colto con le mani nella mar-
mellata dalla polizia di Charleston,
avvisata da un testimone.

Ora sulla testa dello stupratore
pesano le accuse di effrazione, di-
struzione di proprietà e violenza
su animale.

La cauzione è stata fissata in
2.500 dollari.
(ApBiscom, 17 dicembre 2002)

posato alla base dell’albero di Na-
tale. Poco dopo del pacco era ri-
masto solo il fiocco. «All’inizio ho
pensato che Charlie se lo fosse
portato nella cuccia. Poi ho realiz-
zato l’accaduto».

L’animale è stato portato dal ve-
terinario che ha invitato alla calma
e ad aspettare che la natura faces-
se il proprio corso.

Venti ore dopo, infatti, il cellula-
re è tornato alla luce. Perfetta-
mente funzionante.
(Ansa, 2 gennaio 1998)

Lingua troppo
lunga: il chirurgo

gliela spunta
PECHINO (Cina) - Non era

tanto un fatto estetico, quanto
di funzionalità. Liu Yuxue, una
ragazza cinese di 16 anni, si è
fatta ridurre la lingua perché le
sue dimensioni le impedivano
di mangiare e parlare corretta-
mente. L’organo usciva per ben
13 cm dalla bocca. L’opera-
zione è costata 30.000 yuan,
pari a 5 milioni di lire.
(Agi, 2 settembre 1996)

▲

Le notizie sono 
state raccolte 
fra i “lanci” 
d’agenzia degli 
ultimi 20 anni

Cane ingoia 
cellulare e poi 
lo restituisce 

LONDRA (Regno Unito) - Stan-
ca di cercare il cellulare, ha fatto la
cosa più semplice... per scoprirne
una inattesa: lo ha fatto trillare e
ha così verificato che l’apparec-
chio era finito nella pancia del ca-
ne. L’incidente è avvenuto in una
cittadina non lontana da Londra.
Rachel Murray, 27 anni, aveva ap-
pena comprato un cellulare per il
proprio ragazzo.

Dopo averlo incartato, lo aveva

Evadono 
annodando il filo

interdentale
NEW YORK (Usa) - Stufi della

banalità di realizzare la classica fu-
ne con le lenzuola, 3 detenuti del
carcere di Manhattan hanno ten-
tato di evadere dal nono piano del
loro istituto di pena realizzando
una corda con il filo interdentale
pazientemente collezionato per
mesi. Il tentativo è però fallito. I
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Resta incollato
per 5 ore al wc
del fast food

LONDRA (Regno Unito) -
Succede solo da McDonald’s.
Un cliente della grande catena

di ristorazione rapida è
rimasto per 5 ore blocca-
to nel gabinetto. Qualche
buontempone aveva
coperto la superficie del
water di una colla molto
potente. Ci sono voluti 6

vigili del fuoco, 2 poliziotti,
2 infermieri del pronto

soccorso e 5 ore per liberare
Gary Foxley, 28 anni. Il risto-
rante è nel quartiere di Knights-
bridge, a Londra. L’operazione
si è svolta in due parti: prima è
stata sganciata la tavoletta. Poi
lo sfortunato, così come era, è
stato caricato su una barella e
portato in ospedale, dove è
stato liberato anche da
quest’ultima appendice. Foxley
ha accusato i gestori di
negligenza e promesso di
portarli in tribunale.
(Ansa, 6 novembre 1996)

Cane spara 
al cacciatore 
e lo ferisce 

fuggiaschi si era-
no serviti di una quindicina
di rocchetti intrecciati fino a
ottenere una corda di una tren-
tina di metri.All’inizio tutto è an-
dato secondo le aspettative, ma ar-
rivati al quinto piano i 3 sono stati
avvistati dalle guardie. Immediati
allarme e cattura.
(Ansa, 11 agosto 1989)

Estratti più 
di 5.000 calcoli

da 81enne
SALTO DO ITARARÈ (Brasile)

- L’addome della signora Maria
Aparecida Miolo si era gonfiato e
il suo peso aveva superato i 90 kg.
Ma gli effetti non erano frutto di
cattive abitudini alimentari: la si-
gnora 81enne era affetta da calco-
li biliari. E una volta terminata la
loro estrazione il chirurgo ne ha

contati ben 5.073,
con un diametro compreso
tra 1 mm e 2 cm. La casa della si-
gnora, dove è stata portata la bot-
tiglia coi sassolini, è diventata me-
ta di pellegrinaggi di curiosi.
(Agi, 13 agosto 2001)

F-16 precipita
mentre il pilota

tenta di fare pipì
ANKARA (Turchia) - Roba da

farsela addosso per la paura. Don

Snelgro-
ve, asso del-
l’aeronautica ameri-
cana, ha rischiato la vita e distrutto
un F-16 nel tentativo fallito di fare
pipì in volo. Il fatto è avvenuto nei
cieli della Turchia. Per determina-
te emergenze, questi sofisticati ae-
rei hanno un contenitore di plasti-
ca. Qualcuno però doveva averlo
usato senza poi rimetterlo a posto:
il colonnello lo ha cercato invano,

senza togliersi la cintura di sicu-
rezza e inserire il pilota automati-
co. La mossa però si è dimostrata
improvvida: la cinghia si è inca-
strata bloccando la cloche. L’aereo
ha cominciato a vibrare brusca-
mente e ad avvitarsi precipitando
da 10 mila metri.A 700 m dall’im-
patto, il colonnello ha azionato il
sistema di espulsione e si è salvato
col paracadute. Il valore del mezzo
militare era di 30 miliardi di lire.
(Ansa, 29 ottobre 1993)

Questi fatti dimostrano 
che la realtà supera la 
fantasia. E fanno riflettere

MODENA - Centra una lepre e
il cane lo centra a una gamba.
È accaduto sulle colline
modenesi. Dopo essere riuscito
a colpire la preda, l’uomo ha
poggiato il fucile per terra
prima di raccogliere l’animale
abbattuto. A quel punto il cane
è corso verso il padrone e nella
foga ha calpestato il grilletto
del fucile. L’uomo è stato
trasportato in elicottero presso
il Policlinico locale. Le
condizioni sono giudicate di
media gravità.
(Ansa, 23 settembre 1999)

▲

▲



Muratori 
improvvisati 

abbattono casa 
LONDRA (Regno Unito) - Una
pensionata che aveva chiesto a
3 sfaccendati di sostituire alcu-
ne tegole, si è vista radere al
suolo la casa. Presi da un ec-
cesso di zelo, gli operai hanno
cercato di sostituire l’antenna
pencolante della tv. Per rispar-
miare tempo e divertirsi, l’han-
no legata alla loro vettura e
accelerato bruscamente. Ma la
violenza dello strappo non era
stata ben calcolata: il
paraurti ha retto,
l’antenna ha ceduto, ma si
è trascinata dietro il muro
portante. In un attimo l’abita-
zione è stata rasa al suolo.
«Stavo lavando i piatti in
cucina» ha raccontato tra le
lacrime Beatrice Ball, 70
anni «quando ho sentito
un tremendo boato e
tutte le pareti sono
svanite nella polvere». I
tre si sono dileguati. La
polizia ha alzato bandiera
bianca: «Non hanno
commesso reati» ha spiegato
un portavoce della
Thames Valley Police
«possono essere
perseguiti solo civilmente
per danni».
(Ansa, 5 febbraio 1986)

Cita parroco per
botta in testa:
le dà orgasmi

MILWAUKEE (Usa) - Non l’ha
spuntata la signora Mary Verdev,
73enne che aveva fatto causa alla
parrocchia di San Floriano. Du-
rante una tombola di beneficenza
un tabellone elettronico di 130 kg
le era precipitato addosso. La par-
rocchiana, che lì per lì si era la-

mentata solo per un grosso ber-
noccolo, poi aveva presentato il
conto al sacerdote denunciando di
provare orgasmi “spontanei e a ri-
petizione” e di essere ora attratta
dalle donne. Il giudice le ha dato
torto perché la signora ha rifiutato
di sottoporsi a perizia psichiatrica.
(Agi, 20 aprile 1996)

Cratere fossile
formato da pipì

di dinosauro
LA JUNTA (Usa) - Un cratere

prodotto da un getto di pipì di di-
nosauro è stato identificato in Co-
lorado. La località di La Junta, ric-
ca di fossili di animali, ha restituito
una depressione di circa 3 m per
1,5 m e profonda 30 cm. Non trat-
tandosi dell’impronta di una zam-
pa, al termine di lunghi studi si è
concluso che poteva essere origi-
nata solo da un getto di circa 200 li-
tri di liquido caduto da 2 metri. Se-
condo gli scienziati, la depressione
può essere stata prodotta solo da
un sauropodo. «È chiaro che uno
di questi giganti ha eliminato ri-

fiuti liquidi» ha precisato Kathe-
rine McCarville, autrice della sco-
perta «ma non possiamo afferma-
re con certezza che si tratti di uri-
na. Non sappiamo ancora se i di-
nosauri evacuavano l’urea con
escrementi di ammoniaca solida
come fanno numerosi rettili e uc-
celli, o sotto forma liquida. Ma ora
l’ipotesi che i sauropodi abbiano
avuto una vescica è concreta».
(Ansa, 20 ottobre 2002)

L’abete perde
aghi e vigore?
Usa il Viagra!

BARRY (Regno Unito) - Tra le
potenzialità del Viagra, questa non
era stata indicata dalla casa pro-
duttrice. La scoperta è stata di un
cuoco gallese.Ray Roberts ha sbri-
ciolato una pastiglietta della pillo-
la contro le difficoltà d’erezione in
4,5 litri d’acqua. Poi ha innaffiato
regolarmente il suo albero di Na-
tale con un bicchiere colmo della
pozione. In pochi giorni i risultati
hanno lasciato a bocca aperta.«Gli
aghi» ha spiegato Ray «si induri-

scono e non cadono più». Secondo
gli esperti, l’effetto del Viagra sul-
le piante è noto. Il problema è il
costo del trattamento.
(Ansa, 15 dicembre 1999)

Alunno a casa
con la cacca 
nello zaino

DALLAS (Usa) - Quando è tor-
nato a casa nel sacco non aveva le
pive ma quello che aveva fatto in
classe come se fosse stato in ba-
gno. Un bambino di 6 anni è stato
costretto dal maestro a lasciare la
scuola portandosi via il fagottino
della cacca che aveva inavvertita-
mente fatto in classe. È stato l’in-
segnante ad avvolgere le feci in un
foglio di giornale. In un altro fo-
glio, di accompagnamento, si spie-
gava ai genitori cosa fosse accadu-
to, invitandoli a prendere provve-
dimenti. La sorpresa non è ovvia-
mente piaciuta ai familiari del ra-
gazzo e il preside della scuola ele-
mentare per una volta ha sospeso
non l’allievo ma l’insegnante.
(Ansa, 25 settembre 2004) ■

Nel 2000, al Senato degli Usa è risultato eletto... un morto
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