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DILAZIONI
Un tale legge su una vetrina di una trattoria la scritta: “mangiate tutto quello che volete! Pagheranno
i vostri nipoti”. Incuriosito entra e domanda al cameriere:
- Ma è proprio vero?
- Assolutamente, signore – gli risponde quello.
Allora l’uomo si siede e mangia come non mai al momento di andarsene, il cameriere si avvicina
con il conto in mano.
Il cliente protesta:
- Che significa? Avevo chiesto spiegazioni prima di ordinare!
- Certo, signore, questo infatti è il conto di suo nonno!

AL CASINO’
Una coppia elegantissima si avvicina al tavolo della roulette:
- Barone – dice lei a lui – perché non punta sul numero dei miei anni?
- Impossibile, contessa – risponde l’uomo, - i numeri della roulette
arrivano solo a trentasei…

A SCUOLA
- Dove hai messo il tuo libro? – chiede il maestro allo studente.
- Non l’aio – risponde lui.
Il maestro 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 lo interrompe:
- Scusi, signor maestro, ma allora chi è che l’ha ‘sto benedetto libro?

IL FENOMENO
Gli operai del circo stanno sistemando il tendone quando uno di loro si stacca dall’impalcatura,
esegue un paio di volteggi in aria precipitando verso il suolo e atterra sulla rete dei trapezisti. Il
proprietario del circo, che ha visto la scena gli dice entusiasta:
- Lei è scritturato! Mi dica solo quanto vuole e l’assumo!
- No, no, niente da fare – risponde quello. – Non posso mica darmi una martellata sul dito tutti
i giorni!

PESCATORI
- Tuo padre è un bravo pescatore? – chiede un ragazzo all’amico.
- Formidabile – gli risponde quello. – Il giorno prima di andare a pescare ti sa dire
esattissimamente dove il pesce abboccherà e il giorno dopo ti sa dire con altrettanta
precisione perché non ha abboccato…

IN TRENO
Un signore dice al passeggero che gli siede di fronte:
- Scusi, supponga di accorgersi che qualcuno si è seduto sul suo bellissimo cappello nuovo.
Che cosa gli direbbe?
- Che è un cretino! – risponde l’altro.
- Bene, allora le comunico che lei è un cretino.

PASSIONI
Un distinto signore inglese torna spossato dal club di golf.
- Andrei, come mai ti sei stancato tanto oggi? – gli chiede
la moglie, premurosa.
- Cara. Hai presente lord Percyval, il mio vecchio
compagno di golf? Ebbene, alla terza buca è caduto a
terra, morto stecchito!
- Oh, Andrei, è orribile!
- Non dirlo a me, cara! Per tutte le altre quindici buche,
tira, trascina Percy, raccogli la pallina, trascina Percy,
leva la bandierina, trascina Percy, tira e trascina di
nuovo…

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
scommessa. Il contadino lo guarda perplesso e poi mormora:
- E io scommetto che lei non sapeva che qui l’elettricità non è ancora arrivata…

OSTERIE
Un contadino si è arricchito in città e ritorna al paese. Comincia subito i lavori per aprire un’osteria
e i compaesani tutte le mattine vanno impazienti a vedere come proseguono i lavori, fino a che
questi si concludono. Ma l’inaugurazione tarda. Allora uno di loro chiede al neoproprietario:
- Scusa, ma quando inauguri l’osteria?
- Ma chi vi ha detto che la inaugurerò? Io l’ho costruita per me!

SINFONIE
- Chi di voi a dirmi come è detta la Terza sinfonia di Beethoven? – chiede agli allievi
l’insegnante di musica.
- “Eroica” – risponde un alunno.
- Giusto, e la Sesta?
- “Pastorale” – risponde un altro.
- Bene. E la Nona?
Dopo qualche attimo di silenzio, un terzo alunno risponde:
- “Ultima”!

METODI DRASTICI
Un giovanotto dice a un amico:
- Purtroppo io ho le mani bucate, tu che te ne intendi di finanze, potresti suggerirmi un modo
sicuro per conservare i miei soldi?
- Hai provato a mettere della colla nelle tasche?

MULTE
Il vigile sta dando la multa ad 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? – chiede il vigile.
- Certo – dice quello. – vede, io ero nella casa di fronte dal dentista a farmi togliere un dente e
ho posteggiato in seconda fila per avere qualcosa di cui preoccuparmi e che mi distraesse
all’estrazione…

PARTY
L’ispettore capo convoca nel suo ufficio un agente e gli dice:
- Agente Mills, secondo questo rapporto tu, ieri sera al party della polizia, ti aggiravi nudo in
giardino spingendo una carriola che reggeva una botte consentente un uomo anche lui nudo.
Mi spieghi cosa diavolo facevate?
- Scusi, ispettore – replica l’agente, confuso, - ma dovrebbe saperlo già, perché l’uomo nella
botte era lei…

FERIE
Un giovanotto appena tornato in ufficio dopo un mese di vacanze, va dal principale:
- Scusi, potrei avere due settimane di permesso per sposarmi?
E il principale:
- Ma senta non poteva sposarsi durante le ferie?
- Già, e perché avrei dovuto rovinarmele, scusi?

FUTURIBILE
Su un pianeta perso nell’immensità dello spazio un astronauta sta dicendo addio alla bella
extraterrestre con cui ha intrecciato una relazione durante la permanenza della missione scientifica.
- Cara, non prendertela così, non credevo mi amassi tanto…
- Ma chi ti ama tanto? Sono furibonda perché non sai trovare una scusa migliore di quella che
il governo del tuo Paese ha ridotto i finanziamenti per le ricerche spaziali!

SOMIGLIANZE
- Mamma, papà è nato in campagna?
- No, Paolino, a Milano.
- Ma ha vissuto in campagna per qualche tempo?
- No, sempre in città. Ma perché mi fai queste domande?
- Perché ieri, nella gita scolastica alla cascina, ho visto dei maialini: fanno un verso che è lo
stesso di papà quando dorme sulla poltrona. Pensavo avesse imparato da loro!

VOCI INFONDATE
Due cammelli avanzano sulla sabbia del deserto. Il caldo
è terribile, le dune arroventate dal sole. A un tratto uno
sbotta in un’imprecazione.
- Che cosa hai? È successo qualcosa? – gli chiede
l’altro.
- Niente: mi è solo venuto in mente quel cretino che
ha cominciato a diffondere la voce che noi “navi
del deserto” non sentiamo il caldo e non abbiamo
mai sete grazie alle nostre riserve d’acqua
cutanee…

RICETTE
A una cena tra amiche, la padrona di casa serve una portata che non si può dire sia riuscita bene.
Perfidamente un’invitata dice a un’altra:
- Di solito ogni cuoca è gelosa delle proprie ricette e le piace mantenerle segrete. Ma lei non
corre rischi: nessuno le chiederà mai di divulgarle!

PAROLACCE
- Luigi, quante volte ti ho detto che non voglio che tu ti esprima in modo così volgare! – dice
una mamma al figlio che, appena rientrato da scuola, ha detto una parolaccia.
- Mamma, ti scandalizzi per poco: questa parola la usa anche Dante!
- E allora? Ti sembra una scusa? Da oggi ti proibisco di continuare a frequentare quel
ragazzaccio maleducato!

ABITUDINI
Un funzionario del Fisco si reca dal medico per una normale visita
di controllo. Mentre lo ausculta, il dottore gli dice:
- Dica trentatrè…
Il funzionario risponde:
- Trentanove e novantatrè!
Il medico gli ripete:
- Ho detto trentatrè!
E il funzionario, severo:
- Si dottore, ma bisogna aggiungere sei euro e novantatrè
centesimi di IVA!

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?
L’altra risponde:
- A meraviglia. Mi sono divertita moltissimo; 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…

ACQUISTI
- Buongiorno, signorina – dice un giovanotto entrando in una merceria, - ho bisogno di aghi,
spilli e spille.
La commessa lo serve sorridendo:
- Non è frequente che un uomo entri e chieda questo tipo di prodotti. Sono per sua moglie o
per caso lei è un sarto?
- Nessuna delle due cose: sono un mangiatore di spade a dieta.

DARE E AVERE
Uno scozzese scivola in un fiume e sta per annegare. Un tale, dalla riva lo vede e si protende verso
di lui, gridando:
- Mi dia la sua mano! Mi dia la sua mano!
Ma l’altro continua a dibattersi. Allora il soccorritore grida:
- Prenda la mia mano! Prenda la mia mano!
Lo scozzese la afferra e viene salvato.

BESTIE DA GUARDIA
Un postino deve recapitare una lettera molto importante in una
villa al cui ingresso c’è un cartello con la scritta: “Attenzione,
pappagallo cattivo”.
- Mah… un pappagallo non può essere pericoloso – dice tra
sé il postino, alquanto perplesso, poi entra. Appena varcato
il cancello, vede il pappagallo, appollaiato sul ramo di un
albero, che comincia a gridare:
- Prendilo, Sansone!

SCAPOLI
Tra amici:
- Mario, come fai a mantenerti così magro?
- Eh, da quando mia moglie mi ha lasciato, seguo la dieta dello scapolo…
- E come sarebbe?
- Mangio solo la metà del cibo che cucino…
- E l’altra metà?
- Rimane attaccata alla padella…

VELOCITA’
Due ubriachi in auto danno un passaggio a un autostoppista. Appena questi si è seduto su uno dei
sedili posteriori, l’auto parte a velocità pazzesca. Dopo un po’ l’autostoppista, terrorizzato, supplica
quello seduto di fianco al guidatore:
- Per carità, può dire al suo amico di andare più piano?
- Sst! Parli piano: se quello si sveglia è capace di andare ancora più veloce!

TESTE
Al bar, un tale, incallito bevitore, dice ad un amico:
- No, mia moglie non dice mai niente anche se torno tardi la sera.
Si limita a scuotere la testa…
- Beato te! – esclama l’altro.
- Mica tanto – ribatte il primo – la testa è la mia…!

COMPLESSI
Una signora si confida con un’amica:
- Da qualche tempo mio marito soffre di un complesso di inferiorità…
- Davvero? E pensi di portarlo da uno psicanalista?
- Ma neanche per sogno!

DAL FARMACISTA
- Non voglio buttar via dei soldi inutilmente con la solita lozione che promette miracoli e poi
non fa crescere nemmeno un capello…
- Le assicuro che queste fiale sono davvero eccezionali. Effetto potente e immediato, anche
con poche gocce!
- Non mi fido. Vorrei una prova tangibile.
- Ecco, guardi – risponde il farmacista additando una cliente con una vistosa peluria sul
labbro, - due giorni fa ho venduto una confezione alla signora per suo marito… e lei ha tolto
la linguetta della fiala con i denti…

DUELLI
Un bambino torna da scuola con vari lividi in faccia. La mamma gli chiede preoccupata che cosa è
successo.
- Niente, ho sfidato a duello Giuseppe.
- E te le ha suonate di santa ragione?
- No, come si conviene a un gentiluomo, gli ho lasciato la scelta delle armi.
- E allora?
- Beh, lui ha scelto suo fratello di diciotto anni…

ZOOFILIA
Alla cassa del supermarket. I prodotti nel carrello di un cliente suggeriscono alimentazione
vegetariana, rispetto per l’ambiente e amore per gli animali.
- Oh, scusi, ho dimenticato qualcosa per le mosche – dice lui alla cassiera.
- Cerca un insetticida spray? Lo trova nella prima corsia.
- Insetticida? Mi ha preso per un killer? Io cerco un vasetto di miele…

BAMBINI CURIOSI
- Dobbiamo stare attenti a come ci comportiamo e
parliamo davanti al bambino – dice lei al marito. –
Comincia a fare domande imbarazzanti…
- Che cosa ti ha chiesto?
- Per quale motivo ti ho sposato…

AL RISTORANTE
Un cliente, dopo avere mangiato e soprattutto bevuto abbondantemente, sta dormendo
saporitamente.
Il proprietario del locale dice a un cameriere:
- Fallo andare via: è la terza volta che crolla addormentato sul tavolo!
- Si, però ogni volta che si sveglia chiede il conto e lo paga…

CONSOLAZIONI
Lei esce dal bagno con espressione sconfortata e dice al marito:
- Mi sono guardata allo specchio e ho notato delle nuove rughe intorno agli occhi e agli angoli
della bocca… e anche qualche macchiolina gialla sulle mani e sulle braccia… e poi mi sono
vista la pelle più flaccida e a buccia d’arancia, i fianchi appesantiti, i polpacci ingrossati, le
caviglie gonfie… mi sento proprio vecchia e brutta…! Caro, potresti dirmi qualcosa di
carino per consolarmi?
- Ma certo tesoro! – risponde lui, premuroso – Ecco… devi sentirti soddisfatta per avere una
vista veramente perfetta!

PROMESSE
Il padre, severo, al figlio dopo avere letto la pagella disastrosa del ragazzo:
- Tu mi avevi promesso che avresti studiato fino a diventare uno studente modello, non è
vero?
- Si, babbo… - annuisce tristemente il ragazzo.
- E io ti avevo promesso che in caso contrario ti avrei sospeso la paghetta settimanale, ricordi?
- Si…
- A quanto vedo, tu non hai mantenuto affatto la tua promessa!
- Hai ragione: perciò non posso certo pretendere che tu mantenga la tua…!

QUIZ
Un tale dice a un amico:
- C’è una cosa che pesa trecento chili, d’inverno scalda e d’estate è appesa a un albero.
Indovina che cos’è?
- Mmm… mi arrendo: che cos’è?
- Una stufa!
- Ma come? Una stufa appesa ad un albero?
- Beh? Che cosa importa a te dove tengo la mia stufa durante l’estate?

ABITUDINE
Il sindaco di un paesino è anche titolare del negozio di alimentari. Un giorno, mentre sta celebrando
un matrimonio, chiede solennemente:
- Giuseppe Rossi, vuole lei prendere come legittima sposa la qui presente Maria Bianchi?
- Si – risponde il giovanotto.
E il sindaco, distrattamente:
- Vuole che gliela incarti?

ATTRAZIONI
All’ingresso di un padiglione del Luna Park, un bambino invita il pubblico a entrare:
- Vengano, signori, vengano a vedere la donna barbuta! Uno spettacolo incredibile: ve lo
garantisco io che sono suo figlio!
Un signore gli chiede:
- Dimmi un po’, piccolo: la donna barbuta è davvero la tua mamma?
- No – risponde lui, - è il mio papà.

IGIENE
In un negozio di frutta e verdura, mentre una cliente sta scegliendo tra la merce esposta, il suo cane
lecca qua e là nelle casette. Il fruttivendolo se ne accorge ed esclama:
- Signora, guardi che cosa sta combinando il suo cane!
E lei, severa:
- Tom, la vuoi finire? Magari questa roba non è neanche lavata!

PROFESSIONI
Un giovanotto va a casa della sua ragazza, per fare conoscenza con la famiglia di lei. Il padre gli
chiede:
- Mi dica, di che cosa si occupa?
- Scrivo sul quotidiano della nostra città, in una rubrica…
- Ah, molto interessante… e quale?
- Quella degli annunci economici.

PUNTUALITA’
Marito e moglie stanno andando in macchina a un funerale e sono
in ritardo. Lei sbuffa:
- Giulio, se lasciassi guidare me arriveremo puntuali!
- Lo so, cara – ribatte lui, - ma in quel caso il funerale
sarebbe il nostro…

APPALTI
Per ottenere un appalto, un grosso impresario edile non esita a ricorrere alla palese corruzione di un
funzionario del Comune.
- Se mi farà avere il lavoro, una Ferrari arriverà nel suo garage…
- Come si permette? Lei crede di potermi comprare? Io non accetto regali!
- Beh, allora facciamo così: la Ferrari arriverà nel suo garage, ma lei me la pagherà 500
euro…
- La faccenda cambia aspetto: con 1000 euro di aggiunta potrei comprare da lei anche un
appartamento in centro e una villa in Liguria?

MODI DI DIRE
Paolino torna da scuola furibondo:
- La prof di lettere è ingiusta, si inventa le cose e non si fida di quello che le dico!
- Puoi spiegarti meglio? – gli chiede la mamma.
- Mi ha dato quattro nel tema dicendo che “ho scritto alla carlona” e non c’è stato verso di
convincerla che una con quel nome non la conosco nemmeno!

MIRACOLI
- Vedi questa banconota? – dice Marco al fratellino minore – sai che io sono in grado
addirittura di quadruplicarla?
- Ma non è possibile!
Marco sorride e piega il biglietto in quattro.

TOP SECRET
Il presidente degli Stati Uniti, in visita a una base scientifica segretissima, sperduta nel deserto, non
viene ammesso, nonostante la sua autorità, in un laboratorio dove operano studiosi nel riserbo più
assoluto.
- Posso almeno sapere a quale progetto stanno lavorando? – chiede.
- A una scoperta che rivoluzionerà il mondo: stanno cercando un suono che vada più veloce di
un aereo!

RICORDI
- Ti ricordi quando l’anno scorso ti ho rivelato che ero al
verde e tu mi hai aiutato? – dice un tale a un amico.
- Si, me lo ricordo benissimo.
- E ti ricordi che ti ho detto che mai avrei dimenticato
quanto eri stato generoso con me?
- Si, mi ricordo anche questo.
- Ebbene, non l’ho dimenticato: sono di nuovo al verde!

AL RISTORANTE
Un signore dall’aria piuttosto timida chiede al cameriere:
- Senta, io ho solo quindici euro. Che cosa mi consiglia?
- Di cambiare ristorante – risponde impassibile il cameriere.

L’AUTISTA
Un autista appena assunto porta la signora a fare acquisti. Guidando in maniera troppo disinvolta,
provoca un incidente abbastanza serio, in cui la signora resta contusa. Quando il marito rientra, lei
si sfoga, invitandolo a licenziare il dipendente così privo di prudenza.
- Pensa – gli dice, - è stato un puro caso che per causa sua io non ci abbia rimesso la pelle!
Il marito le risponde:
- Su, calmati, tesoro, adesso sei ancora frastornata: a tutti bisogna dare una seconda
occasione!

AFFITTI
- Vorrei sposarmi, ma non riusciamo a trovare una casa con un affitto alla nostra portata.
- Perché non ti adatti per un po’ a vivere in casa con i tuoi?
- Ma i miei non hanno casa…
- Come non ce l’hanno?
- Purtroppo abitano ancora con i loro genitori…

RIFLESSI
Nella scena di una commedia l’attore deve bruciare una lettera compromettente e l’attrice, entrando,
deve dire:
- Sento odore di bruciato.
Alla sera, giunti ala fatidica scena, lui si accorge con orrore di aere dimenticato l’accendino: allora,
invece di bruciare la lettere, la fa a pezzi. L’attrice entra e senza scomporsi esclama:
- Sento odore di carta stracciata…

ATTENUANTI
- Lei è un uomo privo di qualsiasi senso morale – dice severamente il giudice all’imputato,
accusato di aver truffato molti piccoli risparmiatori col miraggio di investimenti redditizi.
- Approfittarsi di persone che dopo il lavoro di tutta una vita cercavano solo di assicurarsi un
domani sicuro. Si vergogni, non ha alcuna scusante!
- E perché? Solo io non ho diritto di pensare al mio futuro?

CALCOLI
La maestra all’alunno:
- Luca, vieni alla lavagna e fai questa
somma: 2+4
Lui, velocissimo, scrive 2+4=6.
- Bravissimo, e adesso un’operazione più
difficile: 2+3.
- Ma non è più difficile – obietta il
ragazzino.
- Si, se non usi la calcolatrice.

RISPARMI
Un facoltoso industriale dice alla moglie:
- Mia cara, purtroppo il costo della vita aumenta ogni giorno di più, il nostro tenore di vita è
troppo alto, il prezzo della benzina è alle stelle: perciò, sono spiacente, ma non posso più
concederti come auto personale la Rolls-Royce con tanto di autista.
- Oh, tesoro, capisco benissimo – ribatte lei. – Io sono assolutamente disposta a ridurre i costi,
però bisogna tener conto anche della dignità dei dipendenti: chiederò a Giuseppe se sarà
disposto a continuare a fare da autista a una che gira in Mercedes…

INCONTRI
A una festa, una donna si avvicina a un uomo solo:
- Signore, è un fatto veramente eccezionale! Lei è il ritratto del mio terzo marito!
- Ah, dunque lei si è già sposata tre volte?
- No, due…

OFFERTE
Il barista al cliente:
- Cosa prende?
- Uno scotch.
Quello beve e fa per andarsene. Il barista lo rincorre:
- E il conto?
- Quale conto? È lei che mi ha chiesto cosa prendevo!
Qualche giorno dopo, vedendo entrare lo stesso cliente, il barista tace. L’uomo si mette a tagliare a
pezzetti un chewing gum. Al che il barista, incuriosito, gli domanda:
- Cosa fa?
- Preparo delle esche per pescare.
- Ah, e cosa prende?
- Uno scotch!

A SCUOLA
Il maestro ai suoi alunni:
- Quanto fa sette per nove?
Rispondetemi tutti i coro!
- In coro!

