VARIE p. 18
Un dipendente va dal capo per chiedere un aumento:
- "Signor direttore, avrei proprio bisogno di un aumento"
Il direttore domanda:
- "Un aumento? E che se ne fa?"
Il dipendente risponde:
- "Avrei progetti per il futuro. Che ne so, una famiglia..."
- "Ma Rossi, lo so che il suo stipendio non e' sufficiente per potersi sposare.
Ma un giorno me ne sarà riconoscente."
"Perché i Carabinieri hanno il portafogli rotondo?"
- "Per metterci gli assegni circolari!"

- "Carletto vestiti che ti portiamo dai nonni."
- "No mamma dai nonni non ci voglio andare."
- "Dai Carletto che è tardi."
- "Ma io poi mi annoio."
- "Sono le otto; ti veniamo a riprendere alle cinque."
- "Ma io, che cosa faccio al cimitero fino alle cinque ??"

Tra due amiche:
- "Tuo marito è sempre geloso senza motivo?"
- "No!"
- "Non è più geloso?"
- "Si lo è sempre. Ma adesso almeno ha dei buoni motivi per esserlo!"

Quando l’ho vista sorridere – dice un uomo ad una ragazza – m’è venuta una gran voglia di invitarla a casa mia!
Lei è un adulatore – commenta la ragazza.
No sono un dentista…

La bella signora, invitata a un grande ricevimento, si trova seduta accanto a un famoso medico a fa di tutto per scroccare
una diagnosi.
Dottore, mi succede una cosa stranissima. Posso parlargliene?
La prego – dice il luminare – mi dica tutto.
Ogni mattino, quando mi alzo, mi gira la testa per mezz’ora.
Il problema si può risolvere facilmente.
Mi dica come la prego
E’ sufficiente che lei si alzi mezz’ora dopo!
Dopo aver bevuto un numero impressionante di calici di vino, un uomo si allontana barcollando dal bancone del bar. Gli
si avvicina un conoscente e gli domanda:
Perché non prova qualche volta a bere un bicchiere d’acqua?
E’ impossibile…hic! Perché .. hic.. il medico mi ha detto .. hic… che ho uno stomaco di ferro. Non vorrei…hic… che con
l’acqua si arrugginisse!

Un giovanotto rimprovera un amico.
Tu pensi sempre e solo ai soldi.
Non è vero penso spesso anche alle donne.
Che tipo di donne?
Quelle piene di soldi!!

Un signore al ristorante si lamenta con il cameriere.
L’arrosto che mi ha portato è disgustoso. Quello che mi ha servitola settimana scorsa era molto migliore.
Mi sembra strano – risponde il cameriere – perché è esattamente lo stesso.

Una coppia si presenta in albergo e l’uomo si rivolge al portiere.
Vorrei una camera matrimoniale per me e mia moglie.
Con vista sul parco? –domanda il portiere.
L’uomo chiede allora alla donna.
Con vista sul parco, cara?
Come lei preferisce commendatore!

Un signore dice al barista:
Vorrei un bicchiere di vino, per favore.
Bianco o rosso?
Non ha importanza, sono daltonico!

Quel cliente – dice il gestore del ristorante al cameriere – ha esagerato con il vino e si è addormentato. Sveglialo e
buttalo fuori.
Guardi che l’ho già svegliato tre volte!
E perché non l’hai mandato via?
Perché ogni volta mi chiede il conto, paga e lascia una ricca mancia!

Un ragazzo e una ragazza, a teatro, continuano a chiacchierare disturbando un signore seduto accanto a loro. A un
certo punto questi perde la pazienza.
Per favore non riesco a sentire niente!
E allora? – risponde la ragazza. – Se permette sono fatti nostri!

Il nano si rivolge al padrone del circo in cui lavora.
Se possibile, avrei bisogno di quattro giorni di permesso.
Per quale motivo?
Mi sono innamorato della donna cannone!
E con questo?
Per abbracciarla tutta mi servono quattro giorni!

Un uomo entra in chiesa e si precipita in confessionale.
Dimmi figliolo – lo incita il prete – quali sono i tuoi peccati?
La notte scorsa ho fatto l’amore con sei ragazze diverse.
E sei pentito, figliolo?
Nemmeno un po’.
Ma allora perché sei venuto a confessarti?
Perché a qualcuno, padre, dovevo pur raccontarlo!

Tre pappagalli, uno rosso, uno giallo e l’altro verde, fuggono dal giardino zoologico e si rifugiano nel parco di un
manicomio. Vedendo che non si decidono a tornare, il direttore dello zoo si rivolge ad un ricoverato e gli dice:
Li vedi quei tre pappagalli sull’albero? Se riesci a portarmeli ti faccio un bel regalo.
Qualche ora dopo il matto arriva allo zoo con soli due pappagalli, quello rosso e quello giallo.
Bravo - gli dice il direttore – ma vedo che manca il terzo uccello, perché non l’hai preso?
Perché mi sembrava ancora acerbo!

Ho sentito che rimproveravi tua moglie di essere una chiacchierona, è vero?
Verissimo! Pensa che l’estate scorsa, al mare, lesi persino abbronzata la lingua!

Dopo aver spiegato ai soldati del suo plotone come orientarsi nella notte, il tenente sceglie una recluta a caso e gli
chiede:
Vediamo se hai capito bene. Quando di notte hai davanti a te la stella polare, che cosa hai dietro le spalle?
Lo zaino signor tenente!

Una ricca signora dice all’antiquario:
Si questa poltrona mi piace molto, ma mi sembra un po’ piccola per mio marito! Posso vederne una Luigi XV o Luigi
XVI?

Un ubriacone confessa al medico che beve tanto per dimenticare i suoi dispiaceri.
Con tutto quello che beve, i suoi dispiacere dovrebbero essere ormai annegati – ribatte ironicamente il medico
No, dottore! Quei maledetti sanno nuotare…

In casa dell’astronauta è rimasto solo il bambino di sei anni. Squilla il telefono e il piccolo risponde.
C’è tuo padre? – chiede una voce
No, è in orbita. Ma tornerà fra un’ora.
E tua madre?
È andata a fare la spesa in centro. Tornerà fra tre ore…

Il titolare della ditta si congratula con il fedele impiegato:
per i suoi cinquant’anni di lavoro, riceverà domani in regalo un orologio d’oro con inciso il suo nome. A proposito come si
chiama?

Quanti anni ha tuo padre? – chiede la maestra a un’alunna, dopo averle corretto i compiti.
Quarantadue – risponde la ragazzina
Bene – aggiunge allora la maestra – così d’ora in avanti saprò quali compiti darti per casa, in modo che risultino più
adatti anche a lui!

Sono stata a Praga.
Bella, peccato che tutti i vicoli fossero ciechi.

Cosa fa un abitante di Saronno quando rimane deluso? Resta con l’amaretto in bocca!

Dov’è che i dentisti fanno sempre i loro congressi? Trapani

Come si chiamano gli abitanti di Trapani? Black & Decker

Come si chiama il primo cittadino di Trento? Trentuno

Dove si trova il Reno? Vicino al polmono

La nazione più lunga d’Europa? L’Ungheria

Un fiume all’altro: “Vuoi dell’acqua?”. “Si, ne voglio un… Po”

Dopo il recente e noto incidente, il sindaco di Cavalese ha deciso di cambiare il nome del suo paese: “Cavo…leso”

Cosa fa una città ricoperta d’origano? La Spezia

Colmo per un cartografo: far seccare una piantina

Una città che si chiama Chiasso non dovrebbe trovarsi in Svizzera

Sono contento di non essere nato in Francia perché non so una sola parola di francese

Per ricordare il luogo dove si trovava il muro di Berlino, verrà eretto un muro lo stesso tracciato.

Cosa fanno un australiano, un americano, un africano, un asiatico ed un europeo che se la sono fatta sotto? I Cinque
incontinenti

In fila alla dogana dell’aeroporto.
Un finanziere chiede a un distinto signore che ha tra le mani una ventiquattrore se non abbia
nulla da dichiarare.
L’uomo risponde di no. Quando l’altro lo invita ad aprirla, si scopre che contiene più di un
milione di dollari.
Così lei non aveva niente da dichiarare, eh? Che faccia tosta! – gli dice l’agente.
Tutt’altro che faccia tosta! Io sono una persona di classe: non esibirei mai davanti
ad altre persone il denaro che ho con me!

-

-

A Venezia è facilissimo distinguere un abitante della città da uno che viene da fuori, se sono entrambi fumatori
– dice Bepi a un amico.
E come fai?
I forestieri hanno sempre le scarpe bagnate, perché quando buttano la sigaretta nel canale cercano sempre di
schiacciarla!

Ha sentito che cosa le ha raccomandato il giudice? – dice un avvocato d’ufficio al suo cliente, non nuovo alla
frequentazione delle aule di tribunale
Se sa qualcosa la deve dire! Lei ha il dovere di dire la verità! Ha capito che cosa intendo?
Certo, avvocato, non sono stupido: dire la verità significa non ritrattare mai tutte le menzogne che ho detto!

Paolino torna a casa perplesso e dice subito alla mamma:
Mamma, la maestra oggi ha detto una cosa assurda!
Assurda? Addirittura! E cioè?
Ha detto che Lavoisier ha individuato l’ossigeno nel 1777.
E che cosa c’è di assurdo?
Ma scusa, mamma, prima del 1777 la gente come faceva a respirare?

Vigile a braccia spalancate al centro di un incrocio, in posizione di arresto: un’auto piomba a tutta velocità su un’altra,
regolarmente ferma. Il vigile dopo aver verificato che il tamponato ha subito danni soltanto alla macchina, si avvicina
all’investitore e gli chiede sarcastico:
scusi, posso chiederle come fa a frenare quando non ha nessuno già fermo davanti?

-

Perchè sei così depresso?
Tra un mese mi sposo!
Lo so, ma non c’è motivo di essere così tristi.
Ma l’hai vista la mia fidanzata? E’ bruttissima!
Si, però ti porta in dote una fortuna.
Non in dote, prego, in risarcimento…

-

Cameriere mi scusi, potrebbe portarmi del borotalco?
Oh, signore, si è macchiato?
No, vorrei solo togliere dell’unto dal fritto misto!

Le due lavagne sono interamente ricoperte dai passaggi di una
complessa equazione. Il professore si rivolge alla classe e dichiara:
- come vedete, alla fine siamo riusciti a dimostrare che X═ (X+Y): Z
E Giulio al compagno di banco:
- E grazie a questo ti senti più felice?

-

Vedi quel precipizio lassù, dopo il nevaio?
Si è un dirupo terribile!
L’hanno scorso, mentre scalavo la parete, è precipitata la guida. Si è letteralmente disintegrata!
Ma come fai a raccontarlo con questa indifferenza? E’ una tragedia spaventosa!
Tragedia? Perché? Una vecchia guida del Touring, a cui mancava anche qualche pagina…

Lui a lei con dolcezza:
Cara, quando ti avevo pregato di darmi una controllatina alle camice prima di stirarle, speravo solo che mi
riattaccassi i bottoni, no che considerassi buchi tutte le asole e le cucissi…!

Siamo ai tempi ormai lontani dell’avanspettacolo. Una ballerina in cerca di scrittura non paga da tre mesi la stanza della
pensione.
mia cara, temo che lei se ne dovrà andare – le dice la padrona in tono deciso – sono ormai tre mesi che non
vedo un soldo…
eh no, cara signora, non lo farò mai! Andarmene senza pagare? Lei pretende un comportamento lesivo della
mia dignità!

Lei regala la marito un maglione nero, che ha sferruzzato per mesi.
caro ti piace?
Si, Luisa, è bello anche se mi sembra un po’ grandino…
Ma no, amore, è comodo come si usa adesso!
Lui non insiste, per non dispiacere la moglie, e intanto esce sul pianerottolo per gettare la spazzatura. Il giorno dopo
Luisa incontra la vicina di casa, che le chiede:
scusami, ma che cosa ci faceva ieri il prete a casa tua?

Rientrata a casa da una vacanza con un giorno di anticipo, la signora trova la cameriera in compagnia di un giovanotto.
mi ha veramente deluso – le dice – Approfittare della mia assenza per introdurre a casa amici tuoi, senza il mio
permesso!
no signora, si sbaglia – risponde la ragazza – Non è un mio amico e neanche il mio fidanzato: è mio fratello!
In questo caso la faccenda cambia… però allora potevi presentarmelo, invece di metterlo alla porta in tutta
fretta!
L’avrei fatto volentieri, se solo avessi saputo come faceva di cognome…

A tavola Pierino dice ai genitori:
- meno male che vado a scuola, dove vengono apprezzate le mie qualità. A casa invece non fate altro che rimproverarmi
e dire che sono un bambino terribile…
- ma che cosa è successo in classe? Che cosa ti ha detto la maestra?
- che sono perfino troppo intelligente.
- ma ha usato esattamente queste parole?
- no, però ha confessato che se avesse tutti alunni come me lascerebbe l’insegnamento…

Giovanna compie 45 anni. Sa che ci sarà una bellissima festa, con torte e
candeline e tanti regali. Eppure è di malumore, ha un atteggiamento scorbutico
e antipatico, tanto che il marito, seccato, le dice:
guarda che mando al diavolo tutto! Niente festa, niente torta e niente
regali!
Ottimo! Così niente 45 anni!

-

Sai che Luca è caduto in montagna e si è ferito a un ginocchio?
Gli hai chiesto se ha sentito tanto male?
Oh, si, mi ha detto che ha visto le stelle…alpine!

l’altro giorno il dentista ha detto a mio marito che la sua bocca è un disastro: ha un unico dente sano!
Oh, poveretto, chissà come ci sarà rimasto!
No, l’ha presa sportivamente, ha detto: «Dottore lo tolga subito prima che si ammali anche lui!»
Lei al marito:
Carlo la macchina non parte più. Sarà la batteria?
Mah, potrebbe essere anche il motorino d’avviamento, la valvola a farfalla, la centralina dell’iniezione
elettronica, la pompa della benzina… adesso controllo.
Lui prende in mano i due cavi della batteria, ordina alla moglie di accendere e si prende una scossa tremenda. Al
che lei serafica:
Beh, almeno una possibile causa l’abbiamo esclusa!
-

Un uomo è ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale. Ingessato e in trazione, non si può serto dire che abbia un
bell’aspetto. La moglie lo va a trovare e gli si rivolge tutta giuliva:
come stati caro? Ti trovo benissimo!
L’uomo le risponde con voce da moribondo:
ma come fai a dire una cosa del genere? Non vedi come sono ridotto!
Beh, d’accordo, forse hai qualche problema: ma almeno, se hai da pensare a questi, non ti verranno più in
mente tutti quei disturbi immaginari di cui di solito ti lamenti!

Il paziente dice timidamente al medico:
dottore, mi perdoni, ma è sicuro della sua diagnosi? Sa, alle volte capita che un malato, curato per una malattia,
poi muoia per un’altra..
staia tranquillo- risponde il medico – diagnostico una malattia a un mio paziente, si può star sicuri che lui di
quella muore!

Al mattino, in ufficio, un impiegato va da un collega amico on aria costernata.
devo chiederti scusa. Con un mio atto avventato ti ho messo in una situazione più che spiacevole, direi
incresciosa.
Ma che cosa hai fatto? Spiegamelo, magari non è così terribile come dici.
No, no, è terribile. Con la gratifica del mese scorso ho dato l’anticipo per comprare la pelliccia a mia moglie.
E allora?
Oggi pomeriggio mia moglie esce insieme alla tua!

Una ragazzina chiede a un’amica:
secondo te, perché le ballerine danzano sulle punte dei
piedi?
Mah, forse per non disturbare gli inquilini del paino di
sotto…

Un paziente, terrorizzato dalle malattie, si fa visitare da un medico.
non mi nasconda nulla, dottore, - gli dice – qualunque sia la malattia che mi trova deve dirmi la verità, e
soprattutto il tempo che mi resta da vivere.
Ma lei è sano come un pesce!
Allora posso sperare di vivere ancora a lungo?
Lei fuma, beve, va a donne e fa tardi la notte?
Ma dottore sta scherzando? Conduco una vita regolarissima.
E allora mi spieghi, perché mai le interessa vivere a lungo?

Resa di conti tra due gang rivali. Dopo una fittissima sparatoria, tra le vittime si conta anche il capo di una delle bande.
Un poliziotto, arrestando il capo superstite dell’altra cosca, gli dice severamente:
ti aspettano un bel po’ di anni di galera!
L’altro ride soddisfatto.
Non so proprio cos’hai da essere contento – gli ribatte stupido il poliziotto.
Sono contento perché preferisco di gran lunga che questa conversazione avvenga tra me e te, piuttosto che tra
te e quell’altro…!

Benché a malincuore, il Signor Verdi acconsente a fare un prestito a un collega, che glielo chiede insistentemente da
tempo. Dopo qualche mese gliene chiede la restituzione. L’altro gli risponde francamente:
non posso proprio. Ho perso tutto al casinò…
ma come, io ti presto i soldi e tu li vai a giocare al casinò? – lo apostrofa l’altro, indignato
io non ho mai un euro in tasca – ribatte i collega serafico. – Quando mai potrei permettermi di giocare al casinò
se non dopo che qualcuno mi ha prestato del denaro?

