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INDICAZIONI STRADALI 

- Scusi, sa la strada per Belborgo? – chiede un automobilista a un passante. 
- Certamente – gli risponde quello. – Vada dritto per un chilometro, poi giri a destra e prosegua sino 

a dopo il terzo semaforo. Lì giri a sinistra e guidi fino alla stazione, poi giri a destra e poi due volte a 
sinistra. 

- E arrivo a Belborgo? 
- No. Arriva di nuovo qui e le spiego il resto. Se lo dico tutto insieme lei si confonde. 

 

TEXANI 
Un ricchissimo petroliere texano, ospite di un albergo a Venezia, non fa che 
lamentarsi di tutto. Un giorno ordina un caffè. Dieci minuti dopo arriva il 
cameriere a portarglielo, lui, di malumore, gli sbatte in mano due banconote da 
cento dollari. Il cameriere sgrana gli occhi e allora il miliardario gli dice: 

- È inutile che fai quella faccia. La prossima volta arriva più sollecitamente 
e avrai una mancia decente, va bene? 

 
BEVITORI 
Al bar due amici hanno abbondantemente alzato il gomito. A un certo punto uno di essi farfuglia: 

- Che guaio! Mia moglie mi aveva detto di non tornare a casa tardi, ma come faccio? Ho la vista così 
annebbiata che non vedo l’orologio… 

- Non preoccuparti – ribatte l’altro. – Io ne vedo due…! 

 
 
 
 
 
 
 



 
MULTE 
Il vigile sta dando la multa a una macchina parcheggiata in seconda fila, quando da un portone esce il 
proprietario che grida: 

- Aspetti a multarmi, aspetti ! Posso spiegarle… 
- Può spiegarmi perché parcheggia in seconda fila? 
- Certo: vede, io ero nella casa difronte dal dentista a farmi togliere un dente e ho posteggiato in 

seconda fila per avere qualcosa di cui preoccuparmi e che mi distraesse dall’estrazione… 

 
ONESTA’ 
Un bambino ferma un signore per strada: 

- Signore, ho trovato questo portafoglio. È suo, per caso? 
- Si, è proprio mio. Grazie, caro – dice il signore dopo averlo esaminato. 
- No, è del mio papà – ribatte il bambino, - ma io sto giocando a vedere quante persone dicono che è 

il loro. Lei è la ventisettesima… 

-  
VENDITORI 
Un venditore ambulante di aspirapolvere per piazzare i suoi prodotti usa 
presentarsi in casa del possibile acquirente e spargere per tutta la casa dei 
sacchi di segatura. Poi dice:  

- Scommetto che qui non resterà un solo granello di segatura: 
altrimenti le pagherò mille euro! 

E così fa affari d’oro. Un giorno si presenta a casa di un contadino, sparge 
la segatura dappertutto e fa la solita commessa. Il contadino lo guarda 
perplesso e poi mormora: 

- E io scommetto che lei non sapeva che qui l’elettricità non è ancora arrivata… 

 
ESPERIENZA 
Un tale ha noleggiato la barca per andare a pescare il salmone in un torrente molto impetuoso. Un po’ 
spaventato, chiede al barcaiolo che lo accompagna: 

- Ma posso stare tranquillo? 
- Assolutamente – dice quello. – Io conosco questo torrente come le mie tasche. So a memoria ogni 

mulinello, ogni roccia… 
In quel momento la barca urta violentemente contro una grossa roccia. 

- Ecco, questa è una… - esclama pronto il barcaiolo. 
 
 



 
PSICHIATRI 
All’ospedale è stato assunto un giovane psichiatra, dopo il primo mese di lavoro, un collega nota che ha 
l’aria abbattuta e gliene chiede il motivo. 

- Sinceramente non so come facciate tu e gli altri, che siete qui da tanto tempo più di me, a essere 
sempre così sereni e allegri. Io mi sento impazzire e vado in depressione ad ascoltare tutti i guai dei 
pazienti ! 

E il collega: 
- Ah, beh, certo, se li ascolti… 

 
 

QUESTIONI DI ETA’ 
Una signora ultrasessantenne si confida con una coetanea: 

- Se c’è una cosa che mi secca è dichiarare la mie età; d’altronde non mi piace nemmeno mentire, 
quando qualcuno me lo chiede… 

- Allora fai come me – le consiglia l’altra. – Tu dì sempre che sei più vicina ai quaranta che ai trenta… 

 
LIETI EVENTI 
Due giovani futuri padri si incontrano nell’anticamera del reparto 
maternità dell’ospedale di Bangkok!  

- Pensi! – dice uno all’altro - Siamo in vacanza e siamo sposati da 
dodici mesi. Le pare che debba succedere proprio adesso, quando 
lo aspettavamo solo tra sei settimane? 

E l’altro: 
- Lo dice a me? Pensi che lei è in vacanza, ma io sono in luna di 

miele! 

 
ORARI 
Di notte, lui torna a casa ubriaco fradicio. Lo accoglie la moglie infuriata: 

- Vergognati! È questa l’ora di rincasare? 
- Ma dai, sono solo le dieci… 
- Macché dieci: l’orologio del campanile ha appena suonato l’una! 
- Beh, cosa pretendi? Che sono anche o zero? 

 



 
PREMONIZIONI 
Un contadino è intento a segare il ramo di un grande albero standovi seduto sopra a cavalcioni. Passa un 
tale e, dopo averlo guardato per un po’, gli dice: 

- Guardi he se si stacca il ramo cade di sotto anche lei! 
E il contadino: 

- Ma si faccia i fatti suoi e mi lasci lavorare! 
Dopo un po’ il ramo si stacca e il contadino precipita per terra, si rialza dolorante e dice: 

- Accidenti, se avessi saputo che quello era un indovino, li avrei dato retta! 

 
A SCUOLA 

- Dove hai meo il tuo libro? – chiede la maestra all’alunno. 
- Non l’aio – risponde lui. 

La maestra fa un balzo sulla cattedra: 
- Non l’aio? Asino! – grida – Non l’ho: io non l’ho, tu non l’hai, egli non l’ha, noi non l’abbiamo… 

Lo studente la interrompe: 
- Scusi, signora maestra, ma allora chi è che l’ha ‘sto benedetto libro? 

 
IN TRENO 
Il controllore dice a una viaggiatrice: 

- Signora, mi spiace, ma lei deve pagare il biglietto per il suo bambino. Ha più di quattro anni… 
E lei di rimando: 

- Scusi, come fa ad avere quattro anni se io sono sposata da tre? 
- Signora, io sono qui per controllare i biglietti, non per ricevere le confessioni dei viaggiatori! 

 
TEMPORALI 
Durante la notte si scatena un forte temporale e il piccolo 
Michele, svegliatosi di soprassalto, piange spaventato. 

- Non aver paura, tesoro, non c’è niente da temere! – lo 
rassicura la mamma. – Vieni vicino a me e al babbo, qui 
sotto il letto… 

 
 
 



 
LA DIVA 
Un’attrice famosa si reca dall’avvocato intenzionata a chiedere il divorzio. 

- Ma come’ – le dice il legale – Siete appena tornati dal viaggio di nozze e lei vuole già divorziare? 
- Eh, sa, abbiamo cominciato a non andare d’accordo il giorno stesso del matrimonio… 
- Ah si? E come mai? 
- Pensi che in municipio lui ha messo sul registro una firma grande il doppio della mia! 

 
COLLETTE 
Un’anziana signorina bussa alla porta di una casa. 

- Buongiorno, signora, sono della Lega per la Temperanza e stiamo raccogliendo fondi per costruire 
una casa per alcolizzai. Vuole offrire qualcosa? 

- Certo – risponde la donna.  – Torni questa sera e le offro mio marito. 

 
AGGRESSIONI 
Mentre percorre di notte un vicolo buio, un tale viene aggredito da due rapinatori, ma si difende lottando 
strenuamente, solo dopo una furiosa colluttazione i malviventi riescono a sopraffarlo. Uno dei due gli fruga 
nelle tasche e vi trova solo una moneta da cinquanta centesimi. Stupito, gli domanda: 

- Scusi, ma lei si è battuto come un leone per i cinquanta centesimi? 
- Perbacco! – esclama l’aggredito. – È solo questo che volevate? Ve li avrei dati subito. Io credevo che 

voleste i mille euro che tengo in una scarpa!  

 
SETE 
Nel cuore della notte, il piccolo Alessandro si mise a 
gridare: 

- Papà, papà, mi porti un bicchiere di aranciata? 
Dalla sua camera il padre, senza alzarsi dal letto, farfugliò: 

- no, adesso basta: te ne ho portato uno mezz’ora 
fa! 

Passarono cinque minuti, giusto il tempo perché l’uomo si 
riaddormentasse, e il figlio ricominciò a strillare: 

- Papà, papà, mi porti un bicchiere di aranciata? 
- Ti ho detto di no! – bofonchiò il padre, stravolto 

dal sonno. – Se lo ripeti ancora, vengo di là e ti do due scapaccioni! 
Il piccolo tacque per pochi istanti, poi gridò: 

- Papà, quando vieni qui a darmi gli scapaccioni, mi porti anche un bicchiere di aranciata? 
 



 
TACCAGNERIA 
Una ragazza si confida con un’amica: 

- La settimana scorsa Gianni mi ha portata a pranzo fuori e mi ha offerto solo un’insalata. Due giorni 
dopo mi ha invitata a casa sua e mi ha rifilato carote lesse e un pezzetto di formaggio. Ieri siamo 
andati a cena al ristorante e ha ordinato una bistecca in due… 

- Che razza di tirchio! Perché non lo pianti? 
- Perché grazie a lui ho già perso tre chili… 

 
PISCINE 
Una diva del cinema si sta facendo costruire una villa da favola: 

- Qui voglio il tennis, lì il roseto e là tre piscine. 
- Tre piscine? – chiede l’architetto, stupito. 
- Si, una con l’acqua più alta per gli adulti, una con l’acqua più bassa per i bambini e la terza 

senz’acqua. 
- Perché senz’acqua? 
- E se uno non ha voglia di fare il bagno, scusi? 

 
ALLA STAZIONE 
Coda chilometrica dalla 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! 
- Si, ma io tempo che quando arriverà il mio turno il bambino sarà 

cresciuto e non potrà più pagare metà biglietto! 

 
VIAGGI AEREI 

- Cosa stai facendo? 
- Preparo le valigie per le vacanze: vado in Egitto. 
- Davvero? E ti porti anche li canarino? 
- Sicuro, anche se è un po’ nervoso perché prima d’ora non hai mai volato… 

 
 



 
LA FASCIATURA 
Un signore incontra un amico con una vistosa fasciatura che gli avvolge completamente un braccio, dalla 
punta delle dita fino all’ascella. 

- Mio Dio! – esclama – Che cosa ti è successo? 
- Niente di grave – lo rassicura l’altro. – Mi sono fatto un taglietto a un dito e mia moglie mi ha 

medicato, ma al momento di tagliare la benda non è riuscito a trovare le forbici… 

 
STRANEZZE 
Due tipi stralunati arrivano nel giardino di una villa, dove, su un trespolo, ci sono 
tre bei pappagalli, uno verde, uno giallo e uno rosso. 

- Dai – dice uno dei due, - vai a prenderli! 
L’altro esegue e torna con il pappagallino rosso e quello giallo. 

- Perché non hai preso anche li verde? – gli chiede l’amico. 
- Perché era ancora acerbo. 

 
UBRIACO 
Una guardia notturna si avvicina a un distinto signore ubriaco abbracciato a un lampione: 

- Vuole che le chiami un taxi per tornare a casa? 
- Grazie… hic… 
- Ecco il taxi: ora salga… così. Adesso sa dove andare? 
- Si… hic… però – precisa l’ubriaco indicando il lampione – deve salire anche lui, altrimenti quando 

scendo mi perdo… 

 
RIVELAZIONI 
Una tartaruga si avvicina a un albero e con immensa fatica comincia ad arrampicarsi lungo il tronco. Dopo 
due ore riesce a salire sul ramo più basso e si getta nel vuoto. Appena si è ripresa dal tonfo, ricomincia la 
scalata, torna sul ramo e si getta giù di nuovo. Continua così per diverse volte, sempre più acciaccata e 
indolenzita. Dall’alto della piana una coppia di passeri sta osservando la scena. A un certo punto il passero 
maschio, impietoso, dice: 

- Cara, ormai non sarebbe ora di dirle che l’abbiamo adottata? 

 
 
 



 
PROPOSTE 
Un uomo d’affari riceve la visita del diavolo, che gli propone: 

- Ascolta: posso farti battere tutti i concorrenti, diventare spaventosamente ricco, potente, amato 
dalle donne più belle del mondo. In cambio ti chiedo la tua anima. Che ne dici? 

L’uomo d’affari riflette per qualche istante, poi, sospettoso, ribatte: 
- Mmm… e dov’è la fregatura? 

 
LA PREGHIERA 
Un bambino si sente trascurato dai genitori. La sera, inginocchiato accanto al lettino, conclude le preghiere 
dicendo: 

- Signore, ti prego, fammi diventare un televisore, così papà e mamma mi guarderanno di più… 

 
BRAVATE 
Tutte le mattine un giovane robusto dall’aria strafottente sale sull’autobus proclamando a voce alta: 

- Gianni il bullo non paga il biglietto! 
La storia si ripete finché un giorno il giovinastro si trova davanti un controllore grande e grosso che gli 
domanda: 

- E perché Gianni il bullo non paga? 
L’altro estrae rapidamente di tasca una tessera e la mostra al controllore dicendo: 

- Perché ha l’abbonamento… 

 
FENOMENI 
Il fachiro ha appena finito la sua esibizione nella piazza del 
paese ingoiando chiodi, lampadine, filo di ferro, pezzi di vetro 
e adesso sta passando tra la gente: 

- Se qualcuno vuole offrirmi qualcosa per permettermi 
di mangiare… 

E uno dal pubblico commenta: 
- Che fenomeno, con tutto quello che ha mandato giù, 

ha fame ancora! 

 
 
 



 
RAPIMENTI 
A New York un signore che abita alla dodicesima strada riceve una lettera anonima indirizzata a un suo 
omonimo che però abita alla sedicesima strada. La lettera dice: 
“Se non pagate 500.000 dollari rapiremo vostra moglie. Lasciate la risposta nel cestino dei rifiuti all’angolo”. 
Lui scende e mette nel cestino una lettera che dice: 
“Non abito alla sedicesima ma alla dodicesima, però la vostra proposta mi interessa”. 
 

 
FURTI 
In tribunale il giudice dice veramente all’imputato: 

- Lei è già stato più volte condannato per furto. L’ultima volta risale a quindici anni fa, vero? 
- Si, signor giudice, però sto perdendo il vizio: allora, infatti, rubai trenta milioni di lire mentre adesso 

di euro ne ho rubati soltanto cinquantamila…! 

 
TURISMO VELOCE 
Una signora incontra un’amica che è appena tornata da un viaggio in comitiva di due settimane con visita a 
dieci diverse nazioni. 

- Allora – le chiede, - com’è andata? 
- A meraviglia! Peccato però che quattro Paesi non li ho visti… 
- Ah si? E perché? Non ci siete stati? 
- Si che ci siamo stati, ma purtroppo non avevo il posto vicino al finestrino del pullman… 

 
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! 

 
 


