
Al margine di un campo agricolo, una gallina attraversa la strada.....

DOMANDA:DOMANDA:
Perché la gallina ha attraversato la strada?

Vediamo come alcuni uomini importanti avrebbero potuto rispondere 
a questa domanda “fondamentale”...



CARTESIO

per andare dall'altra parte. 



PLATONE

Per il suo bene. Dall'altra parte c'è la Verità. Per il suo bene. Dall'altra parte c'è la Verità. 



ARISTOTELE

E’ nella natura della gallina attraversare le strade.



KARL MARX

Era storicamente inevitabile.



IPPOCRATE

Forse a causa di un eccesso di secrezione del suo pancreas.



CAPITANO KIRK 

Per arrivare fin dove nessun'altra gallina era mai stata prima. 



MARTIN LUTHER KING  

Ho sognato un mondo in cui tutte le galline fossero libere di 
attraversare la strada senza dover giustificare il loro atto. 



MACHIAVELLI 

Il fatto importante è che la gallina abbia attraversato la strada.Il fatto importante è che la gallina abbia attraversato la strada.
Chi se ne frega di sapere il perché?

Il fine in sé di attraversare la strada giustifica qualunque 
motivazione. 



GALILEO 

E pur lei attraversa. E pur lei attraversa. 



MOSÈ 

E Dio scese dal Cielo e disse alla gallina: "Tu attraverseraiE Dio scese dal Cielo e disse alla gallina: "Tu attraverserai
la strada". E la gallina attraverso' la strada.



BUDDA 

Porre questa domanda rinnega la natura della gallina. Porre questa domanda rinnega la natura della gallina. 



DARWIN

Le galline per lunghissimi periodi di tempo sono state cosi'Le galline per lunghissimi periodi di tempo sono state cosi'
selezionate naturalmente, dato che non sono geneticamente 

predisposte
ad attraversare la strada.



NIETZCHE:

Ovviamente è una supergallina.



SIGMUN FREUD 

Il fatto che vi preoccupiate del fatto che la gallina abbia Il fatto che vi preoccupiate del fatto che la gallina abbia 
attraversato la strada rivela il vostro profondo latente senso di 

insicurezza sessuale. 



EINSTEIN 

Il fatto che sia la gallina che attraversa la strada o che sia la strada Il fatto che sia la gallina che attraversa la strada o che sia la strada 
che si muove sotto la gallina dipende unicamente dal vostro 

sistema di riferimento! 



SCHROEDINGER:

C'è una certa probabilità che in un dato istante, la gallina sia un 
lato,

sulla strada ed anche dall'altra parte.



HEISENBERG 

Se so dove si trova la gallina non so con che velocità attraversa la Se so dove si trova la gallina non so con che velocità attraversa la 
strada.



HITLER 

La gallina ariana non solo attraversa la strada ma governerà il 
mondo.



ARMSTRONG ARMSTRONG 

È un piccolo passo per la gallina, un grande passo per il pollaio



FORREST GUMPFORREST GUMP

Corri gallina, corri!!



RICHARD NIXON 

La gallina non ha attraversato la strada, lo ripeto, la gallina 
non ha MAI attraversato la strada! 



CLINTON 

Giuro sulla costituzione che non c’è stato niente tra me e quella Giuro sulla costituzione che non c’è stato niente tra me e quella 
gallina



ACCENTURE

La deregolamentazione sul lato della strada della gallina minacciava la sua posizione di mercato dominante. La gallina si è trovata 
di fronte delle sfide significative a sviluppare le competenze richieste per poter affrontare nuovi mercati competitivi.

In una stretta collaborazione col cliente, Accenture ha aiutato la
gallina ad elaborare una strategia di distribuzione fisica ed un processo di
riconversione. Utilizzando il Modello di Mappatura delle Covate (MMC),riconversione. Utilizzando il Modello di Mappatura delle Covate (MMC),
Accenture ha aiutato la gallina ad impiegare le sue capacità, metodologie,
conoscenze, capitale ed esperienza per indirizzare i dipendenti, i processi

e le tecnologie proprie della gallina verso la riconversione della sua strategia
generale nell'ambito del Program-Management. Accenture ha

utilizzato un team work composto di analisti di strade e delle migliori galline,
nonché consulenti Accenture con notevole esperienza nel settore dei

trasporti, che in due giorni di riunione e brain storming hanno portato il
proprio bagaglio di conoscenze, sia tacito che manifesto, ad un livello

comune, e che hanno creato sinergie per raggiungere lo scopo prefissato,
ovvero di un sistema del Valore manageriale all'interno del processo

della gallina media. Le riunioni hanno avuto luogo in un parco, per ottenere
un'atmosfera test efficace, che si basa sulla strategia prevista,

focalizzata sul settore analizzato e che conduce a chiare e consistenti
assunzioni di mercato. Accenture ha aiutato la gallina a

riposizionarsi, per ottenere un maggiore successo.



BERLUSCONI BERLUSCONI 

Non è vero niente cribbio. E' solo una mistificazione che usa la 
sinistra per creare confusione in questo paese. La verità storica è 
che quella gallina non ha mai lasciato il pollaio e sfido chiunque 
a dimostrare il contrario. Vede, Vespa, è il solito giochetto della 
disinformazione usato dai comunisti per screditare la casa delle 

libertà e me che ne sono l'umile portavoce, bla bla bla...



MAURIZIO COSTANZO MAURIZIO COSTANZO 

Ma prima che la attraversi, consigli per gli acquisti.



RAFFAELLA CARRÀ RAFFAELLA CARRÀ 

La gallina che ha attraversato la strada stasera è quiiiiiiiiiiii



VIDEO GAMER VIDEO GAMER 

Ho fatto 1000 punti, ma non doveva essere una rana?



ALICE 

La gallina seguiva un bianconiglio.



RAY CHARLESRAY CHARLES

Galline? Quali galline? Dove?



LA GALLINALA GALLINA

Quando imparerete a farvi i cazzi vostri?


