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GENEROSITA’
Un signore entra in un bar esclamando:
- Un drink a tutti! Quando io bevo devono bere tutti!
Il barman serve tutti e lui alza il bicchiere:
- Felicità a tutti! Quando io sono felice, devono essere felici tutti!
Tutti applaudono. Lui ringrazia, poi porge due euro al barman. E quello:
- Mi scusi, signore, ma questi bastano solo per il suo drink.
- Certo: quando io pago, devono pagare tutti!
VIZI
Al parco un vigile vede un ragazzino che sta fumando una sigaretta:
- Sei troppo giovane per fumare, lo sai? – lo riprende.
- Ma figuriamoci! – ribatte lui. – Me l’ha data una ragazza con cui ho passato la notte e che era molto
più giovane di me.
- Ah si? – dice il vigile estraendo il suo taccuino – E come si chiamava?
- Non ricordo – risponde il ragazzino. – l’ultimo whisky che ho bevuto mi ha messo completamente
K.O.
BUONI MOTIVI
- Perché lei vuole divorziare da sua moglie? – chiede
l’avvocato al cliente.
- Mi ha dato dell’idiota in presenza di testimoni…
- Scusi, ma francamente non mi sembra un motivo valido
per un divorzio. E quando è successo?
- Ieri. Rincasando, l’ho trovata tra le braccia del portiere.
Le ho chiesto: “ e questo cosa significa?” E lei mi ha
risposto: “ non lo capisci, idiota?”.
TRATTORIA PAZZA
- Cameriere, perché al posto delle posate ci sono una tenaglia e un martello?
- Ma lei, signore, non ha ordinato il pasticcio di funghi “chiodini”?
- No, io ho ordinato un brodo di dadi…
- Oh, mi scusi: le porto subito la chiave inglese!
SCUSE
Un ippopotamo, rincasando triste dal lavoro, dice alla moglie:
- Sai, oggi per errore in autobus mi sono seduto su una scimmietta!
E la consorte:
- Le hai almeno chiesto scusa?
- Eh, no – risponde l’ippopotamo – però domani manderò un biglietto di condoglianze alla famiglia…

CANI PARLANTI
Un cane si presenta in un teatro, dove stanno per cominciare le prove di una versione teatrale di “Zanna
Bianca”.
- Mi dispiace – gli dice l’impresario, - ma la parte di Zanna Bianca è già stata assegnata.
- Benissimo – risponde il cane senza scomporsi, - ma sono certo che gli sarà utilissimo un suggeritore!
ESPEDIENTI
Due amici vanno a pescare in una riserva, ma all’improvviso arriva il guardiano e uno dei due si dà alla fuga,
dopo un lungo inseguimento, il guardiano lo raggiunge, lo afferra per un braccio e gli grida:
- Non sa che è proibito pescare senza licenza?
- Ma io ce l’ho – esclama il pescatore, e gliela mostra.
E il guardiano:
- Ma se ha il permesso, perché scappava?
- Per dare tempo al mio amico di andarsene. Lui il permesso non ce l’ha…
DIPLOMAZIA
Un’anziana signora si reca al mercato
ortofrutticolo e insiste con un addetto
perché le venda mezzo melone di quelli
che sta scaricando da un camion, lui
tenta di spiegarle che lì è consentita solo
la vendita all’ingrosso, ma la signora non
cede finché lui, disperato, decide di
rivolgersi al titolare nel suo ufficio:
- Senta – gli dice – non ne posso
più. C’è di là una vecchia
rompiscatole che vuole a tutti i
costi mezzo melone…
Poi si volta e, accorgendosi che lei l’ha
seguito fin lì, aggiunge:
- E questa gentile signora vuole
l’altra metà…
DISPOTISMO
Un impiegato, timidamente, dice al direttore:
- Commendatore, abbiamo apprezzato molto la sua idea di mettere una cassetta per i nostri
suggerimenti circa la gestione dell’azienda, però…
- - però che cosa? – domanda severo il dirigente.
- Ecco… sarebbe forse opportuno che la cassetta avesse anche una fessura per poterci infilare dentro
i fogli…
UNA CITTA’ SPECIALE
La nonna chiede al nipotino, appena rientrato da un viaggio con i genitori:
- Allora, Marco, raccontami un po’: che cosa hai visto di bello a Venezia?
E il piccolo:
- Tante case che facevano il bagno!

INFORMAZIONI
Un automobilista si perde in una zona di campagna. A un certo punto, sul bordo di una stradina, vede un
anziano contadino. Si ferma e gli chiede:
- Mi scusi, dove porta questa strada?
- Mah, non saprei… - risponde quello.
- Mi sa dire quanto dista da qui il villaggio più vicino?
- E chi lo sa…!
- Ma lei non sa proprio un bel niente! – si irrita l’automobilista.
- Può anche darsi – ribatte il contadino senza scomporsi. – Ma almeno io non mi sono perso…
LA SCELTA
Per il compleanno della nipote quindicenne, che è appassionata di musica, la nonna decide di regalarle un
CD, ma non sa quale scegliere, perciò chiede lumi al fratellino della ragazza:
- Tu cosa mi consigli?
- Fai così, nonna: vai in un negozio di dischi, chiedi al commesso di fartene ascoltare qualcuno e poi
compra quello che ti piace meno!
INGIURIE
Durante il dibattimento in tribunale, il legale del querelato dice al giudice:
- L’epiteto di “strega” rivolto dal io assistito alla querelante non può essere considerato un’ingiuria.
Lo dimostra una prova inoppugnabile.
- E quale sarebbe questa prova? – chiede il giudice.
E l’avvocato:
- La scopa della signora parcheggiata davanti al tribunale!
PECCATI
Il parroco al parrocchiano scapestrato:
- Hai chiesto perdono al Signore per le volte che hai tradito tua moglie?
- Sì, padre, anzi ho fatto ancora di più…
- Davvero? E cioè?
- Gli ho chiesto perdono anche per tutte le volte che la tradirò in futuro!
ASSENTEISMO
Il principale manda a chiamare un suo dipendente e gli dice severamente:
- Ho notato che lei viene regolarmente in ufficio un giorno su tre.
- È vero, dottore – ammette l’altro – ma che vuole: dopo un po’ che sto a casa, finisco per
annoiarmi…
ELEMOSINE
Un mendicante implora un passante vestito elegantemente:
- La prego, mi faccia la carità! Non mangio da due giorni!
- Tenga – gli dice il signore porgendogli una moneta da dieci centesimi – Ma mi dica, come ha fatto a
ridursi in queste condizioni?
- Eh, purtroppo avevo lo stesso suo difetto – sospira il mendicante.
- E quale sarebbe?
- L’eccessiva prodigalità!

AL CINEMA
Un povero sempliciotto, che non è mai stato in città, la prima volta che vi ci reca decide di andare al cinema
compra un biglietto ed entra. Dopo pochi minuti torna dalla cassiera e ne compra un altro. Passa un quarto
d’ora ed eccolo ancora. A questo punto la cassiera gli dice:
- Scusi, ma lo sa che lei ha già comprato tre biglietti?
- Lo so, lo so – risponde lui afflitto, - ma non appena entro al buio, c’è un omone che mi prende il
biglietto di mano e me lo strappa…
DENTISTI
Il dentista è alle prese con un cliente terrorizzato all’idea di dover subire un’estrazione. Non sapendo più
che fare per calmarlo, gli offre un sorso di whisky. Il cliente lo beve e dice di sentirsi meglio, poi ne chiede
un altro, quindi un altro ancora… Al quinto bicchierino, si alza in piedi e urla al dentista:
- E adesso, voi due provare a toccarmi, e vi spacco la faccia!
TRA AMICI
- Mia moglie ed io abbiamo appena festeggiato i dieci anni di matrimonio e siccome le piace tanto
viaggiare l’ho portata in Cina…
- Perbacco, un bel viaggio!
- Sì, e ho già pensato a quello che farò per le nozze d’argento…
- Davvero?
- Sì. Penso che andrò a riprenderla…
PRESTITI
Un tale chiede a un amico:
- Mi potresti prestare cinquanta euro?
- Potrei, ma non voglio!
- Ma come? Pensi forse che non vorrei restituirteli?
- Vorresti, ma non potresti!
PAZZIE
Un contadino sta conducendo il suo carretto trainato da un asino e
carico di angurie. C’è un sole cocente e il contadino sospira:
- Con questo caldo si rischia di diventare pazzi!
- Lo puoi dire forte! – sbuffa l’asino.
Il contadino si spaventa:
- Ho sentito l’asino parlare! Oh povero me, non starò impazzendo davvero?
- Ma no, stai tranquillo, lo abbiamo sentito anche noi! – esclamano in coro le angurie.
CLEPTOMANIA
- Signor Rossi – annuncia lo psichiatra al paziente dopo una lunga terapia – lei è finalmente guarito
dalla sua cleptomania.
- Dottore, è meraviglioso: cosa posso fare per lei?
- Niente. Mi ha già pagato abbastanza. Comunque, se proprio dovesse avere una ricaduta… a mio
figlio piacerebbe un tablet…

ALLA STAZIONE
Coda chilometrica alla biglietteria, una signora con bambino tenta di passare davanti agli altri e tutti
protestano:
- Si metta in coda anche lei, signora!
- Ma io ho premura…
- Tutti abbiamo premura!
- Sì, ma io temo che quando arriverà il mio turno il bambino sarà cresciuto e non potrà più pagare
metà biglietto…!
LA CURA
- Per due settimane, durante i pasti, prenda una di queste pillole e mezzo bicchiere di vino –
prescrive il medico al paziente.
Dopo quindici giorni quello torna e il medico gli chiede:
- Ha seguito la mia cura?
- Ecco, per essere onesto sono rimasto un po’ indietro con le pillole, ma col vino sono in anticipo di
otto mesi!
SACRIFICI
Lei si lamenta perché il marito esce tutte le sere per andare al bar con gli amici. Una sera lui, stanco delle
lamentele, la porta con sé al bar e le offre da bere un whisky, che lei non ha mai provato in vita sua. La
moglie ne manda giù un sorso, poi fa una smorfia dicendo:
- Tremendo! Coma fai a bere questa robaccia?
E il marito, pronto:
- Vedi dunque che quando esco la sera non è solo per divertirmi?
NUOTO
- Senti, tu che sei pratico di nuoto, mi spieghi come
posso fare per insegnare a nuotare a una
ragazza?
- Beh, è facile: la prendi delicatamente sotto lo
stomaco e la immergi in acqua. Poi, tenendole
una mano sotto il mento, la fai stare orizzontale
sull’acqua sino a che si abitua a stare con la faccia
immersa…
- E quanto pensi che ci vorrà a mia sorella ad
abituarsi?
- È tua sorella? Allora è più facile ancora: la prendi
e la butti in acqua!
AL POLO
L’otaria chiede al pinguino:
- Come mai sei tanto abbattuto?
- Eh – risponde lui – lo saresti anche ti se fossi costretta a indossare lo smoking senza mai ricevere
uno straccio di invito in qualche ricevimento…!

SPARATE NAVALI
Un marinaio americano, uno inglese e uno italiano si vantano dei loro mezzi navali. L’americano dice:
- Nell’ultima guerra avevamo una nave talmente grande che per attraccare in porto occorreva una
giornata intera!
- La nostra era tanto gande che per attraversare il ponte bisognava usare una jeep! – replica l’inglese.
- Tutto qui? – ride l’italiano – Pensate che i marinai della nostra nave che stavano a poppa hanno
finito la guerra e quelli a prua non sapevano neanche era cominciata!
SCUSE
- Lei crede ai morti viventi? – domanda il capoufficio all’impiegato.
- Assolutamente no – risponde quello.
- Eppure dovrebbe crederci, perché ieri, mentre lei era assente per i funerali di suo suocero, lui è
venuto a cercarla in ufficio…
AMORI SURREALI
Una zolletta di zucchero, innamorata pazzamente di un cucchiaino, gli chiede implorante:
- Dove possiamo incontrarci?
E lui:
- Che ne dici se facessimo in un caffè?
TIFO
Un tifoso racconta a un conoscente:
- Ieri mi è successa una serie micidiale di disgrazie! Sono stato licenziato in tronco, mi hanno rubato
la macchina, sono tornato a casa e ho scoperto che mia moglie era fuggita con il mio migliore
amico. E la sera il Milan ha perso in Coppa!
- Incredibile! – esclama l’altro.
- A chi lo dici! Pensa che il primo tempo vincevamo due a zero…
NEL CONFESSIONALE
- Padre, confesso di essermi fatto corrompere e di avere truccato il derby…
- No, non è possibile!
Detto questo, il sacerdote sviene per l’emozione.
- Però non mi sembra giusto negarmi l’assoluzione solo perché non sono della sua parrocchia!
Detto questo, il cavallo si alza dal confessionale e trotta fori dalla chiesa.
AL TELEFONO
Un impiegato chiama un collega usando il telefono interno, ma sbaglia
numero, esordisce scherzosamente:
- Vecchio pirata, anche oggi te la spassi senza far niente come al solito?
Dall’altro capo del filo lo interrompe una voce risentita:
- Lei non sa con chi sta parlando! Io sono il direttore generale!
- E lei – ribatte l’impiegato con decisione – sa chi sono io?
- No…
- Meno male!
E riattacca.

NUMERI PROTAFORTUNA
Un signore dice a un conoscente:
- Io sono convinto che il numero della mia vita sia il quattro. Le sembrerà incredibile, ma sono nato il
4 marzo del ’44, alle quattro di mattina; ho quattro fratelli e abito al numero 4 di via Quarto, al
quarto piano; mia moglie di cognome fa Quattrini e abbiamo quattro figli. Una volta ho giocato al
Lotto l’albo 4-44 e ho vinto 4.000 euro. La settimana scorsa ho puntato su un cavallo di nome
Quattrino che correva col numero 4…
- Perbacco! E quel cavallo è arrivato primo? – chiede stupito il conoscente.
- No. Quarto…
AFFINITA’
Il giudice di pace sta tentando una possibile conciliazione tra i coniugi risoluti al divorzio.
- Ma lei e sua moglie non avete proprio niente in comune? – domanda al marito.
- Beh, per la verità – risponde quello, - una cosa in comune l’abbiamo…
- Ah, bene e cos’è?
- L’incapacità di andare d’accordo tra noi!
TEMPESTE
Un uomo entra in un bar e sussurra al barista:
- Presto, mi dia da bere prima che scoppi la tempesta.
Il barista lo serve, lui beve e poi:
- Un altro, presto, prima che scoppi la tempesta…
Il barista, incuriosito, guarda fuori dalla finestra:
- Scusi, ma di quale tempesta parla? Non ne vedo nessuna in
arrivo…
- Aspetti che le dica che non ho un soldo in tasca e poi
vedrà…!
AUTORITA’ PATERNA
- Devi smetterla una volta per tutte di considerare questa casa un albergo! – dice il pare al figlio
adolescente. – Ricordati che, fino a prova contraria, chi comanda in casa sono ancora io! E adesso
dove vai?
- Dove mi pare!
- E a che ora tornerai?
- Quando ne avrò voglia!
- Sì, ma guai a te se ritardi di cinque minuti!
PRECETTI
- Mamma – dice il piccolo Luca, - tu dici sempre che bisogna far del bene a chi fa del male, è vero?
- Ma certo, caro: è proprio così.
- Allora mi regali dici euro?
- E perché?
- Perché oggi la maestra mi ha dato la pagella…

DALLO PSICHIATRA
- Dottore, non ne posso più di questo terribile incubo ricorrente: mi vedo venire incontri mia suocera
a cavallo di un leone… Sapesse che terrore nel vedere quegli occhi di fuoco, quelle zanne pronte a
sbranarmi, e nell’udire quel tremendo ruggito…!
- Veramente spaventoso! – commenta lo psichiatra, turbato.
- E questo non è ancora niente: adesso le descrivo il leone…
PROMESSE
Da giorni due naufraghi sono abbandonati su un relitto in balia dell’oceano. Uno di essi si inginocchia e
comincia a pregare con fervore:
- Signore, se tu mi salvi cambierò la mia vita di peccatore, lo giuro! Andrò a Messa ogni giorno, sarò
premuroso con mia moglie, non giocherò più a carte fino a tarda sera, non berrò, non correrò
dietro alle altre donne…
- Un momento! – gli grida l’amico – Non promettere troppo! Sta spuntando una nave all’orizzonte…
MIOPIA
Un poliziotto si avvicina a un turista che dall’alto di un ponte sta
guardando con aria angosciata il fiume che scorre sotto.
- È successo qualcosa? – gli chiede cortesemente.
- Mi sono caduti gli occhiali nel Tamigi!
- Ma il Tamigi è a Londra: qui siamo a Parigi e questa è la
Senna!
- Eh, ma come faccio a vederla, senza occhiali?
FORTUNE
Un tale, tutto incerottato e pieno di lividi, in contra un amico che esclama:
- Oh, poveretto! Che cosa ti è successo?
- Ho avuto un incidente di macchina, ma mi è andata ancora bene. Per fortuna avevo la cintura di
sicurezza…
- …che ha attutito l’impatto.
- No: più che altro ha impedito a quello a cui avevo tagliato la strada di tirarmi fuori dalla macchina e
riempirmi di botte…
SORPRESE
Una settimana prima del compleanno del figlio, i genitori gli comprano una bicicletta nuova e la
nascondono nel box.
- Non dire niente a tuo fratello – raccomanda la mamma alla figlia più piccola.
- Il giorno dopo Luca corre dalla mamma esclamando:
- È proprio bella la bici che mi avete comprato!
- La mamma chiama allora la figlioletta e la rimprovera:
- Ti avevo raccomandato di non dirlo a Luca!
- Ma io non gliel’ho detto – si giustifica lei. – gliel’ho solo fatta vedere!

