
  

Rapporto di coppia a punti



  

Nel mondo dell’amore c’è una sola regola: 
Fai felice la tua compagna!

A questo riguardo viene qui preso in considerazione un articolato sistema a 
punti che chiarirà ogni dubbio sul procedimento che sarà meglio seguire in

varie occasioni.

LAVORI DOMESTICI

 Tu rifai il letto… 1 punto

…ma dimentichi di sistemare i cuscini… 0 punti

Butti semplicemente le coperte sulle lenzuola stropicciate -1 punto



  

Nel fare la spesa:
Compri il suo profumo preferito:   5 punti
… ma torni a casa con la birra e senza 
profumo: -25 punti



  

Di notte…
Dopo aver sentito un rumore 
sospetto ti alzi per vedere di che  si 
tratta: 2 punti

…Non trovi, però, la causa: 0 punti

…trovi un intruso: 5 punti

… lo colpisci con la mazza da golf:
 10 punti.

…era il suo gatto: - 40 punti



  

Durante un party…rimani al 
suo fianco: 0 punti
… resti un po’ con lei e poi vai a par-
lare con un collega:  - 1 punto
…il collega si chiama Vanessa: - 4 
punti
….Vanessa è anche modella: - 6 
punti
…e per di più è bellissima: - 18 punti



  

Per il suo compleanno

La porti fuori a cena:   0 punti
… la porti in un fastfood: 1 punto
… è un locale dove si parla di 
calcio: - 3 punti
… con un maxyschermo per 
vedere la partita: - 10 punti
… ti sei dipinto il viso coi colori 
della tua squadra: - 50 punti



  

Al cinema

Vai con lei: 0 punti

… è un film che le piace: 1 punto

…è un film che tu odi: 5 punti

È un film che piace a te: - 2 punti



  

Dieta:
Lei domanda: mi trovi troppo 
grassa?

…tu eludi: - 10 punti

…tu chiedi, dove? – 35 punti

…ogni altra risposta: - 20 punti



  

Durante la conversazione:
Tu l’ascolti: 0 punti
… tu fai finta di ascoltare: - 10 punti
… l’ascolti per 30 minuti: 5 punti
… l’ascolti mentre trasmettono il 
Gran Premio:  12 punti

… senza sbirciare la televisione: 
100 punti!

Lei si accorge che ti sei 
addormentato: - 200 punti.



  

RISULTATO:
ATTENZIONE

i punti positivi decadono
dopo due giorni,
I punti negativi

rimangono per sempre!

FINE
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