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Varie pt.6 

 

 

POLITICI 

Un candidato locale si ferma accanto a una donna che sta mungendo per raccomandarle di votare per lui 

alle prossime elezioni comunali. Dalla casa vicina arriva la voce del marito: 

- Marta… vieni in casa… 

- Aspetta, finisco di mungere e vengo… 

- Chi è quel tizio vicino a te? 

- È quello in lista per le elezioni… 

- Allora, quando vieni a casa, porta anche la mucca… 

 

MASCHILISMO 

Il ragazzino chiede al padre: 

- Papà, perché gli uomini scelgono di sposare delle donne che brontolano sempre 

e ci mettono ore a vestirsi? 

- Perché non ce ne sono altre, figliolo! 

 

SOLUZIONE DRASTICA 

C’è un incendio in un palazzo. Accorrono i pompieri e stendono il telone, a una finestra del decimo piano si 

affaccia un signore. 

- Coraggio, si butti! – grida il capo dei pompieri. 

Il signore ubbidisce, ma, a causa dell’altezza o del telone troppo teso, rimbalza e ritorna sul davanzale della 

finestra. Così per tre tentativi di seguito, alla fine il capo pompiere si risolve a uno dei suoi uomini: 

- Non possiamo andare avanti così. Passami il fucile: cercherò di abbatterlo in volo. 

 

 

 

 



 

GIOCHI 

Il padre sta giocando insieme al figlioletto con le automobiline che gli ha regalato per il compleanno, a un 

certo punto scuote il capo, con aria triste. 

- Che cosa c’è, papà? – gli chiede il ragazzino. 

- Niente… - sospira lui. – Mi stavo chiedendo come farò a giocare quanto tu sarei cresciuto… 

 

IN BIBLIOTECA 

Un signore entra in una biblioteca e chiede all’addetto: 

- Per cortesia, mi sa dire se esiste una sezione dedicata ai libri sul suicidio? 

- Si, signore – risponde l’altro. – Li trova nel terzo 

corridoio a destra, dopo la sezione “Sport”. 

Il signore va alla sezione desiderata, ma la trova 

completamente vuota, allora torna dall’addetto e gli dice: 

- La sezione l’ho trovata, però negli scaffali non c’è 

nemmeno un libro! 

E quello, scuotendo il capo: 

- Eh, che vuole, quegli sciagurati non lo riportano mai 

indietro! 

 

LASCITI 

Un signore molto anziano, sul letto di morte, chiama i nipoti intorno a sé e dice loro: 

- Ho trovato un modo perché possiate equamente tra voi tutti i beni che mi sono rimasti… 

Uno dei nipoti gli domanda: 

- Davvero? E come dobbiamo fare? 

- Chiudete gli occhi… ditemi, avete fatto? 

- Si, nonno… 

- Bene, tutto quello che vedete è vostro! 

 

 



 

CANNIBALISMO 

Il capo della tribù di cannibali dice al cuoco del villaggio: 

- Abbiamo catturato due esploratori bianchi: uno è di Parigi, l’altro di New York. Quale ci mangiamo 

per primo? 

- Quello di New York, ovviamente. 

- Si? E perché? 

- Perché l’”americano” è un aperitivo! 

 

IN CASERMA 

- Beh? C’è qualcosa che non va? – chiede il sergente alla recluta che sta guardando il rancio con aria 

schifata senza decidersi a cominciare a mangiare. 

- Signor Sergente, nel rancio c’è della terra! 

- Soldato, sei qui per servire il tuo Paese o per dare delle 

storie? 

E la recluta: 

- Per servire il mio Paese, signor Sergente, ma non per 

mangiarlo… 

 

RISARCIMENTI 

Una signora chiede all’avvocato che abita nella villetta adiacente alla sua: 

- Mi scusi, ma vorrei un’informazione: il proprietario di un cane è tenuto a risarcire i danni provocati 

dal suo animale? 

- Senza dubbio si – risponde il legale. 

- Allora – replica la signora – lei mi deve cinquanta euro per tutte le rose che il suo cagnaccio ha 

distrutto nelle mie aiuole! 

L’avvocato paga senza fiatare. Il giorno dopo, nella cassetta della posta, la signora trova una parcella di 

cento euro per “consulto legale”. 

 

 

 

 



 

SUCCESSCI 

La neosposina telefona alla madre: 

- Oh, mamma, sapessi quanto sono felice! 

- Davvero? 

- Si: pensa che ieri sera ho preparato la prima cenetta per il mio maritino… 

- E come è andata? 

- Come meglio non poteva: ha assunto una cuoca! 

 

MANSIONI 

Una ragazza si presenta in una ditta: 

- Ho letto la vostra inserzione sul giornale, in cui cercate un’impiegata bilingue. Eccomi qui! 

- Bene – risponde il titolare. 

- E mi dica: quale mansione intendereste affidarmi? 

- Quella di applicare i francobolli alla corrispondenza. 

 

MESTIERI PERICOLOSI 

- Il mio papà fa l’avvocato 

- Il mio il medico 

- Il mio il mestiere più pericoloso del mondo: il calzolaio. 

- E sarebbe il mestiere più pericoloso del mondo? 

- Si, perché se sbaglia… ci rimette la pelle! 

 

DOLORI 

Il paziente, in procinto di essere operato, chiede al chirurgo: 

- Dottore, mi assicura che non sentirò alcun dolore nemmeno dopo il risveglio? 

- No – risponde il medico – fino al momento in cui le darò la parcella 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL DEMONE DEL GIOCO 

 

Un incallito giocatore di poker si sporge troppo dalla finestra e precipita dal decimo piano. Mentre sta 

cadendo, prega: 

- Signore, salvami e ti giuro che non giocherò mai più in vita mia! 

D’un tratto si ferma a mezz’aria, in quel momento passa di lì un uccellino che gli fa: 

- Cip! 

E lui: 

- Passo! 

Dopo di che riprende a precipitare… 

 

 
 

PROPOSITI 

 

Due anziani coniugi discorrono tranquillamente. 

Lui chiede alla moglie: 

- Ascolta, cara: se io dovessi mancare prima di te, tu che cosa 

pensi che faresti? 

- L’unica cosa che potrei fare – risponde lei dopo averci 

pensato un po’, - è andare a vivere con un’altra donna, 

magari vedova anche lei, ma più giovane di me, per non 

sentirmi troppo vecchia e sola… e tu, caro, che cosa faresti, 

invece se mancassi prima io? 

- Oh, beh,  di certo la stessa cosa! 

 

 
 

OROLOGI 

 

L’orologiaio sta mostrando a un cliente un cronometro: 

- Questo costa molto di più degli altri, però è un modello veramente super! 

- Davvero? E che cos’ha di speciale? – chiede il cliente. 

- Va più veloce di tutti! 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
LAVORI IN CORSO 

 

Lungo la strada di campagna, alcuni operai stanno ripristinando i cavi elettrici danneggiati da un violento 

temporale, all’improvviso passa, alla guida di un’automobile, una signora che, sconsolata e amareggiata, 

confida all’amica seduta accanto: 

- Non capisco davvero per quale motivo si sono arrampicati su quei pali: in fondo non mi sembra di 

guidare così male! 

 

 
 

 

OMONIME 

 

In un quartiere di una città sudamericana, due donne stanno 

chiacchierando tra loro: 

- Io ho otto figli maschi – dice una. 

- Complimenti! E come si chiamano? 

- Si chiamano tutti Pedro 

- Ma allora come fai a distinguerli? 

- Beh, li chiamo per cognome… 

 

 
 

AVARIZIA 

 

- Caro – si lamenta la moglie del marito taccagno, - dato che stiamo per andare al mare, avrei 

bisogno di comprarmi un costume nuovo… 

- Ma vuoi scherzare? – ribatte lui – Te ne ho comprato uno ed è ancora in ottimo stato! 

- Niente affatto! – risponde la moglie – Ha un buco grosso così nel ginocchio… 

 

 
 

AL MARE 

 

Subito dopo pranzo, un bambino chiede alla madre: 

- Mamma, posso andare a fare il bagno? 

- Non ancora – risponde lui. – Non sai che è pericoloso entrare in acqua subito dopo mangiato? Si 

corre il rischio di annegare! 

- Ma no, mamma, è impossibile: oggi ho mangiato pesce! 

 

 
 



 
MODA 

 

Una ragazza dice alla nonna: 

- Sai, ho la giacca di Valentino, la gonna di Armani, la camicia di Gucci, il maglione di Benetton… 

- Oh, poverina! – esclama la nonna, commossa – Ma di tuo non hai niente? 

 

 
 

ESAGERAZIONE 

 

Una ragazza dice a un’amica: 

- Guarda, Giulia è così sfacciatamente ricca, che se le dicono di spiegarsi con parole povere non ci 

riesce! 

 

 
 

ABITUDINI 

 

Il direttore di una banca dice al nuovo cassiere appena 

assunto: 

- Mi raccomando, in caso di rapina, se un malvivente 

dovesse minacciarla per farsi consegnare il 

contenuto della cassaforte, non faccia l’eroe e gli 

dia subito i soldi! 

- Stia tranquillo direttore – risponde quello, - so 

come comportarmi in occasioni del genere: mi 

succede tutti i mesi con mia moglie, quando posto 

a casa lo stipendio… 

 

 

PUNTUALITA’ 

Un dirigente d’azienda dice a un altro: 

- I miei impiegati arrivano sempre puntuali al lavoro. 

- Davvero? E come sei riuscito a ottenerlo? 

- Beh, è semplice: nella mia azienda ci sono venti impiegati e soltanto dieci posti auto! 

 

 
 

 

 

 



 
ALCOL 

 

Durante un esame di medicina, il professore dice all’allievo: 

- Mi parli degli effetti dell’alcol sull’apparato circolatorio. 

- Dunque – risponde lo studente, - a causa dell’alcol si verificano molti incidenti stradali, e questo 

crea gravi problemi alla circolazione… 

 

 
 

NOTIZIE 

 

Un medico comunica in tutta franchezza al proprio paziente: 

- Ho una notizia brutta e una pessima. 

- Mi dia prima quella brutta… - risponde il paziente. 

- Il laboratorio – lo informa il dottore – mi ha chiamato riguardo 

ai suoi esami, comunicandomi che lei ha solamente 24 ore di 

vita. 

- Mio Dio! Ma cosa ci può essere di peggio di questo? 

- Ecco, è da ieri che cerco di contattarla… 

 

 
 

PRIME PAROLE 

 

Al polo Sud una coppia di pinguini sta attendendo con ansia che si schiuda l’uovo da cui uscirà il loro 

piccolo. Finalmente, il guscio si rompe ed ecco comparire un batuffolo di piume che esclama: 

- Mu… mu… mu…! 

La madre, preoccupata, lo corregge: 

- Figliolo, guarda che sei un uccello e devi dire: “Pio, pio, pio”! 

E lui , rabbrividendo: 

- No, mamma: “Mu… mu… muoio dal freddo, accidenti!” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DEPRESSIONE 

 

Un giovane si presenta da uno psichiatra: 

- Dottore, ho bisogno di aiuto: non mangio più, non dormo più, detesto l’esistenza… Da un anno sono 

caduto in depressione e non riesco a uscirne… 

- E qual è stato il motivo scatenante? – chiede il medico. 

- Il fatto che la mia fidanzata mi ha lasciato per sposare un altro, un certo Gerolamo Verdini… 

- Oh, è un mio paziente anche lui – risponde lo psichiatra. – Da quando ha sposato quella ragazza, 

manifesta i suoi stessi sintomi… 

 

 
 

IN ALBERGO 

 

Un signore entra in un albergo piuttosto malandato e dice all’addetto alla 

reception: 

- Vorrei una camera con acqua corrente. 

- Non è più possibile, signore – ribatte quello. 

- Perché? 

- Perché abbiamo fatto riparare il tetto 

 

 
 

MEMORIA 

 

Il paziente dice al medico: 

- purtroppo, dottore, mi capita di avere dei vuoti di memoria… 

- E le capita spesso? – gli chiede il medico. 

- Che cosa? 

- Di avere dei vuoti di memoria. 

- Dei vuoti di memoria? E chi le ha detto che ho dei vuoti di memoria? 

 

 
 

A TEATRO 

 

- Come è andata la prima di ieri? 

- Un disastro: metà della sala non solo non ha applaudito, ma si è lasciata andare a una bagarre di 

fischi… 

- E l’altra metà? 

- Era vuota… 

 


