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ALLUCINAZIONI 
Un uomo entra agitatissimo nello studio dello psichiatra, continuando a scrollarsi e a strofinarsi 
freneticamente tutto il corpo con le mani come per scacciare qualcosa: 
- dottore, mi aiuti! – implora – sono tutto pieno di schifosi mostriciattoli verdi e viscidi! 
E il medico, sobbalzando: 
- e proprio nel mo studio deve venire a buttarli? 

 
RIFIUTI 
Una mattina presto, una donna con la vestaglia e i capelli arruffati esce da una villetta e grida al 
conducente del camion della nettezza urbana, che sta per ripartire davanti a casa sua: 
- ehi, ehi! Sono in ritardo per l’immondizia? 
L’autista si sporge dal finestrino, la guarda, poi risponde: 
- no, salti dentro! 

 
PRECEDENZE 
In un ristorante un cliente, indignato, chiama il cameriere e protesta: 
- dica al cuoco di venire subito qui ad assaggiare questa schifezza di 
spezzatino che ha cucinato! 
- si, signore, però deve avere un po’ di pazienza... 
- perché? 
- perché il cuoco deve prima assaggiare la bistecca del cliente del tavolo 
due e il fritto misto di quelli del tavolo quattro. 

 
FANTASMI 
Nello studio dello psichiatra si presenta un nuovo paziente. 
- dottore – dice tristemente, - io soffro di una grave fissazione: non credo all’esistenza dei fantasmi! 
- e la considera una fissazione? Neanch’io ci credo! 
- è quello che temevo .- sospira l’uomo. 
E si dissolve. 

 
A TEATRO 
Un anziano contando decide di andare in città e di portare la moglie all’Opera. 
Prima di uscire di casa riempie uno zaino con una quantità di provviste: pane, formaggio, salami e 
vino. 
- ma perché vuoi portarti tutta questa roba? – gli domanda lei, stupita. 
E lui: 
- perché sul libretto ho letto che fra il primo e il secondo atto passano tre giorni! 

 
 

 



 
INGRATITUDINE 
Un anziano signore si lamenta con un amico: 
- è proprio vero che i figli sono ingrati! Prendi per esempio il mio: ho fatto tanti sacrifici per fargli 
studiare medicina e fargli aprire uno studio, e come ringraziamento, adesso lo sai cosa mi ha fatto? 
- no, che cosa? 
- mi ha proibito l’alcol e il tabacco! 

 
L’ORA 
Per strada un signore ferma un passante e gli chiede:  
- per cortesia, può dirmi che ore sono? 
 - certo – risponde l’altro. 
 - sono le dodici e un quarto. 
- perbacco, com’è tardi! 
- mi spiace per lei, ma avrebbe dovuto chiedermela prima! 

 
DISGRAZIE 
Un uomo incontra per strada un amico e gli dice: 
- Marco. È successa una costa terribile a Giovanni! 
- no! Davvero? 
- si, una vera disgrazia, poveretto! 
- ma che cosa? 
- è scappato insieme a mia moglie! 

 
MIOPIA 
Un signore molto miope rompe gli occhiali e va ad acquistare un paio nuovo. Entra in un negozio e 
chiede: 
- vorrei un paio di occhiali da dieci diottrie. 
- mi spiace, ma non ne ho – gli risponde il titolare. 
- beh, allora da nove... 
- non ho neanche quelli... 
- scusi, ma che razza di ottico è lei? – esclama il signore, seccatissimo. 
 - ecco, stavo appunto per dirglielo: io non sono un ottico, ma un salumiere... 

 
DIRIGENTI 
Un impiegato si rivolge disinvoltamente al principale: 
- capo, c’è un tale per lei al telefono! 
- non mi chiami ‘capo’ – ribatte seccamente il superiore. 
- d’accordo – annuisce l’altro. 
- testa, c’è un tale per lei al telefono! 

 
 
 
 

 



 
TUTTO E’ RELATIVO 
Un eschimese sta caricando le sue valigie sulla slitta. 
- parti? – gli chiede un amico. 
- si, il medico mi ha detto che per guarire dal raffreddore devo trascorrere un periodo in un Paese 
caldo. 
 -ah, capisco, e dove vai? 
- in Lapponia. 

 
TURISMO VELOCE 
Una coppia di turisti americani torna in patria dopo un viaggio in Italia di una settimana. Un 
conoscente chiede loro: 
- siete stati a Firenze? 
- Firenze? Non mi sembra... – risponde il marito. 
- ma si caro! – lo corregge la moglie – ti ricordi quell’albergo in cui si è guastato l’ascensore? Era a 
Firenze! 

 
ALIBI 
Un uomo si sta piacevolmente intrattenendo con l’amante, che è una carissima amica di sua moglie, 
quando riceve una telefonata sul cellulare e risponde: 
- ah si... bene... sono contento... ciao... 
Poi rimane perplesso e contrariato. 
- che c’è? – gli chiede l’amante – chi era al telefono? 
- mia moglie... 
- e cosa ti ha detto? 
- mi raccontava quanto si sta divertendo a fare shopping insieme a te... 

 
AMBIZIONI 
Durante un colloquio di lavoro per l’assunzione in un prestigioso studio di 
consulenze finanziarie, il selezionatore domanda al candidato: 
- dove pensa che si troverà, secondo le sue aspettative e le sue ambizioni, 
tra dieci anni? 
- dunque, vediamo... – risponde quello – un mercoledì pomeriggio... penso 
proprio a giocare su un bel campo da golf! 

 
DIAGNOSI 
Un tale, molto abbattuto, va dal medico e gli dice: 
- dottore, da una settimana non mangio e non dormo: che cosa pensa che abbia? 
- molta fame e molto sonno –risponde il medico. 

 
 
 
 
 

 



 
IDEALI 
Due amici si incontrano dopo parecchio tempo: 
- allora, ti sei finalmente deciso a sposarti? – chiede uno 
- no – risponde l’altro. 
- non hai ancora trovato la donna che fa per te? 
Il primo spiega: 
- beh, se è per questo l’avevo trovata: una ragazza bellissima, intelligente, simpatica, ricca... proprio 
la mia donna ideale! 
- e allora perché non l’hai sposata? 
- perché lei cercava l’uomo ideale... 

 
PRINCIPALI 
Parlando di lavoro, un giovanotto dice a un amico. 
- tutti i principali sono uguali: capaci solo di sfruttarti senza alcuna riconoscenza! 
- beh, non è proprio così – ribatte l’altro. 
- ce ne sono certi che sono capaci di invitarti a cena, farti dei regali, proporti di passare il weekend 
con loro... 
- ma dai! Non dirmi che tu ne conosci uno così! 
- io no, ma mia sorella si... 

 
LA PROVA 
In tribunale, il giudice chiede a un agente di polizia: 
- lei può addurre una prova dell’effettivo stato di ubriachezza 
dell’imputato? 
- si, signor giudice: dopo essersi fermato a un distributore di carburante ha 
chiesto la strada per arrivare a casa propria. 
- beh, può capitare a tutti di non conoscere o avere dimenticato un 
percorso... 
- già, ma lui lo chiedeva a una pompa di benzina. 

 
OLIMPIADI 
Durante la grandiosa cerimonia di apertura delle Olimpiadi, l’oratore sale sul palco per il discorso 
ufficiale, davanti a una folla immensa e alle telecamere delle televisioni di tutto il mondo. Quindi 
comincia dicendo: 
- o... o... o... o... o... 
il suo assistente gli si avvicina e gli mormora: 
- signore, non è necessario che lei legga il simbolo dei Giochi! 

 
LA MANCIA 
Alla fine del pranzo in un ristorante, un turista scozzese a Roma, dopo avere saldato il conto, mostra 
al cameriere una moneta da dieci centesimi come mancia, quindi dice: 
- testa o croce? 

 
 



 
DALLO PSICHIATRA 
- dottore, mia moglie crede di essere una pulce: salta di qua e di là, mi mordicchia sulla testa... 
- si tratta di un caso molto grave: me la porti subito qui! 
Al che il signore si toglie dai capelli una pulce e le dice: 
- hai visto? Ho ragione io a dire che la pazza sei tu! 

 
ACQUA POTABILE 
Un colonnello degli alpini, durante l’ispezione a un centro di addestramento in montagna, interroga 
una recluta: 
- sentiamo un po’ quello che hai imparato: se hai sete e trovi dell’acqua non potabile che cosa fai? 
- le aggiungo del disinfettante, poi la passo nel filtro col carbone. Dopo la faccio  bollire, signor 
colonnello! 
- bravo, e poi? 
- e poi bevo il vino, signor colonnello! 

 
ZOOLOGIA 
Esame di zoologia. Il professore chiede all’allievo: 
- mi parli della iena ridens. 
- la iena ridens è un animale di incredibile bruttezza, che vive nel deserto e si nutre dei resti di 
animali morti, essa rappresenta ancora un enigma per gli studiosi... 
- davvero, e perchè? 
- perché si chiedono che motivi abbia per ridere... 

 
ENIGMI 
Una nave da crociera passa vicino a un’isoletta, sulla quale un uomo con una 
lunga barba incolta sta gridando e sbracciandosi. Uno dei passeggeri chiede 
al comandante: 
- ma chi è quell’uomo? E cosa fa su quell’isoletta? 
- mah, non saprei – risponde il capitano. 
- però tutte le volte che passiamo di qui comincia ad agitarsi come un 
matto...! 

 
TURBAMENTO 
Un signore va a trovare un amico al quale è morta la moglie il giorno prima. Suona ripetutamente 
alla porta, ma nessuno gli apre: allora, preoccupato, si arrampica fino a una finestra aperta del primo 
piano, guarda dentro, e vede l’amico che sta abbracciando appassionatamente la cameriera. 
- ma Giulio! – esclama scandalizzato – la tua povera moglie è mancata solo ieri! 
E l’altro, tristemente: 
- vedi? sono talmente sconvolto che non so più quel che faccio...! 

 
 
 
 

 



 
EQUIVOCI 
Un tale che ha alzato parecchio il gomito, sale barcollando su un autobus e, vedendo un signore con 
divisa blu e cappello, gli dice: 
- mi dia un biglietto, per favore... 
l’altro lo guarda severamente e gli risponde: 
- guardi che io non sono il bigliettaio: sono un capitano dell’aeronautica! 
- accidenti, mi sono sbagliato! – esclama l’ubriaco – invece dell’autobus ho preso l’aereo...! 

 
NOMI 
Un tale incontra un amico e gli dice: 
- ho saputo che hai avuto un altro figlio. Complimenti! Come l’avete chiamato? 
- Ponzio Pilato. 
Davvero? E come mai? 
- perché speriamo che la sera vada subito a lavarsi le mani e non ci tocchi dirglielo cento volte come 
a suo fratello! 

 
MUSICA 
Il titolare della discoteca, furioso, al disc-jockey che come al solito è arrivato in ritardo: 
- accidenti, si può sapere perché non sei mai puntuale? 
- perché devo sempre fare quarantacinque giri per trovare un parcheggio libero, poi mi tocca 
mettere il disco per la sosta... 
e l’altro, severo: 
- eh, tutti i giorni la stessa musica...! 

 
DISPIACERI 
Una vicina di casa scendendo le scale vede un bambino, seduto davanti alla porta della sua 
abitazione, che piange disperato: 
- che cosa è successo? – gli domanda premurosa. 
Il bimbo risponde tra i singhiozzi: 
- il babbo questa mattina è caduto giù dalle scale! 
- oh, e si è fatto male? 
- no... 
- ma allora perché piangi? 
 - perché la mia sorellina ha visto la scena e io no...! 

 
INVENZIONI 
Un alto ufficiale dell’aeronautica all’inventore che ha proposto un nuovo tipo di paracadute al 
apertura automatica: 
- il suo prototipo è sicuramente interessante, però riteniamo che vada perfezionato. C’è un 
particolare che ci lascia ancora perplessi. 
- quale? – chiede l’inventore. 
- il fatto che si apra dopo l’impatto a terra... 

 
 



 
SONDAGGI 
Il presidente di uno Stato in crisi economica chiama un esperto in sondaggi e gli chiede: 
- che cosa pensa il popolo dell’attuale situazione? 
- beh, gli ottimisti sono convinti che tra poco finiremo col mangiare l’erba – risponde quello. 
- oh, perbacco! E i pessimisti? 
- che non ce ne sarà abbastanza per tutti... 

 
OSPITI 
Un signore appena ricevuto in salotto chiede alla cameriera: 
- mi ha annunciato alla signora? 
- si, signore. 
- e pensa che sarò il benvenuto? 
- ma certo! La signora ha detto: “ci mancava proprio lui!”. 

 
MINIDOSI 
Un signore piuttosto avaro offre a un amico un assaggio di un whisky scozzese invecchiatissimo e 
gli ene versa poche gocce nel bicchiere. 
- scusa – chiede l’amico – quanti anni ha questo whisky? 
- come minimo novanta – risponde l’altro. 
L’amico osserva il contenuto del bicchiere con aria perplessa, poi esclama: 
- un po’ piccolo per la sua età, non ti sembra? 

 
PIACERI 
Un tale dice a un amico: 
- sono appena tornato da un viaggio di piacere. 
- davvero? E dove sei stato? 
- ho accompagnato mia moglie all’aeroporto... 

 
VISITA MEDICA 
La moglie al marito di ritorno dall’ambulatorio: 
- com’è andata? 
- beh, il medico mi ha visitato con cura, poi mi ha dato un colpo col martelletto sul ginocchio. 
- e come ha detto che stai? 
- bene... però adesso zoppico... 

 
GENEROSITA’ 
Un uomo molto male in arnese vende matite all’angolo di una strada. Ogni volta che passa di là, un 
distinto signore, impietosito dal suo stato, gli dà un euro, senza prendere la matita. Finché una 
mattina, il venditore derma il signore dicendogli: 
- mi scusi, ma vorrei dirle una cosa... 
- lei si chiederà perché le pago le matite senza prenderle, vero? – lo interrompe sorridendo l’altro. 
- no – ribatte il primo – volevo avvertirla che da oggi li prezzo delle matite è salito a un euro e 
cinquanta... 

 



 
SCOPERTE 
La maestra chiama il piccolo Gianni accanto alla cattedra e gli chiede di indicare sul mappamondo 
dove si trova l’America. 
- è qui, signora maestra – risponde lui, indicando il continente giusto. 
- bravo Gianni – dice la maestra, poi, rivolta alla classe: 
- chi mi sa dire da chi è stata scoperta l’America? 
E tutti gli alunni, in coro: 
- da Gianni, signora maestra! 

 
INCONTRI 
In un bar, un distinto signore si avvicina a un altro, che è appena entrato:  
- mi perdoni, ma credo che noi ci siamo incontrati qui tre mesi fa... 
- può darsi – ribatte quello. 
- mi ha riconosciuto? 
- non lei. Ma il suo ombrello. 
- allora si sbaglia, perché tre mesi fa io non l’avevo. 
- già, ma io si... 

 
RITROVATI 
Una signora sta cercando per tutta la casa il telefono cordless, che non ricorda dove ha lasciato. Il 
suo bambino la sta a guardare per un po’ e alla fine esclama: 
- mamma, sai che cosa dovrebbero inventare? Un telefono che se ne stia collegato alla sua base, 
così non si rischierebbe di perderlo! 

 
PREGHIERE 
Il battello sta per affondare. Il capitano, radunati i passeggeri, domanda: 
- c’è tra voi qualcuno che crede nell’efficacia delle preghiere? 
- io capitano! – esclama uno facendosi avanti. 
- meno male! Ci manca giusto un salvagente! 

 
NELL?ALVEARE 
L’ape regina chiama un’operaia e le ordina: 
- vai a comprarmi del miele, ma in fretta eh! 
L’operaia risponde: 
- subito maestà: volo! 
- ma che volare e volare! Prendi la Vespa! 


