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CACCIA GROSSA
-

Una volta – si vanta un cacciatore, - un leone mi ha aggredito: io l’ho lasciato arrivare gino a cinque
metri da me e poi l’ho steso con una fucilata!
Beh – ribatte un amico, - un giorno io, disarmato, sono arrivato a mezzo metro da un leone e gli ho
tirato addosso un secchio d’acqua!
Accipicchia ! E poi com’è finita?
Poi sono arrivati i guardiani dello zoo e mi hanno multato…

TRA VENDITORI
-

-

Nella mia ditta c’è una concorrenza spietata tra noi venditori.
Pensa che chi vende di più in un anno viene premiato con una
fuoriserie, chi arriva secondo con una crociera di un mese nei
Caraibi per tutta la famiglia, il terzo con un maxi-televisore
digitale.
Niente in paragone alla concorrenza che c’è nella mia ditta, da
noi chi vende di più non viene licenziato…

IL RAMMARICO
Al termine della cena, un cliente chiama il proprietario del ristorante.
- Mi scusi – gli chiede, - è da molto tempo che ha aperto il locale?
- Da circa un anno, signore.
- Oh, mi spiace non averlo saputo prima!
- Perché ci avrebbe onorati della sua preferenza prima di oggi?
- Perché sarei venuto all’inaugurazione, così almeno sarebbe stato fresco il pesce che mi ha servito
oggi!
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MALAVITA
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 cosa, 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 stupito il poliziotto.
- Sono contento perché preferisco di gran lunga che questa conversazione avvenga tra me e te,
piuttosto che tra te e quell’altro… !

PRESTITI
Uno scozzese va da un amico e porgendogli una banconota gli dice:
- Angus, eccoti la sterlina che mi avevi prestato un mese fa.
- Oh, grazie, Malcolm! Sai che me ne ero scordato del tutto?
- Dannazione! E non potevi dirmelo prima?

FOLLIE
-

Come mai hai fatto così tardi? – chiede un tale a un
amico.
Beh, sai, mi sono alzato molto presto, poi mi sono
guardato allo specchio e non mi sono visto, allora ho
pensato di essere già uscito e sono tornato a letto…
Soltanto un’ora dopo mi è venuto in mente che nello
specchio mancava il vetro…!

LA SPIEGAZIONE
Una signora porta un pappagallo in un negozio di animali e dice al titolare:
- Me lo ha venduto un mio conoscente, assicurandomi che è un pappagallo parlante, ma non ha mai
neppure aperto il becco, lei che se ne intende, pensa che prima o poi parlerà?
- Francamente lo ritengo molto difficile, signora – risponde l’uomo.
- E perché?
- Perché è un pappagallo imbalsamato.

PESCATORI
Due amici vanno a pescare sempre nello stesso fiume. Uno si siede in un posto fisso e l’altro un più a valle.
Il primo riempie cesti di pesce, l’altro non prende mai nulla. Finché, una mattina, l’amico fortunato è malato
e l’altro decide di provare a sedersi al suo posto per vedere se finalmente riuscirà anche lui a prendere
almeno un pesce. È lì da un’ora senza successo, quando un pesce sbuca dall’acqua e gli chiede:
- Scusi, ma oggi il suo amico non viene?
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AGGRESSIONI
Mentre percorre di notte un vicolo buio, un tale viene aggredito da due rapinatori, ma si difende
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 cinquanta centesimi?
- Perbacco! – esclama l’aggredito. – Volevate solo questo? Ve li avrei dati subito. Io credevo che
voleste i mille euro che tengo in una scarpa!

VITA SANA

-

Un paziente, terrorizzato dalle malattie, si fa visitare dal
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, fa tardi la notte?
- Ma dottore, sta scherzando? Conduco una vita
regolatissima.
E allora mi spieghi, perché mai le interessa vivere a lungo?

CONCORRENZA
In una cittadina di provincia tre pasticceri hanno il negozio che si affaccia nella stessa via e ognuno di essi
cerca di vincere la concorrenza degli altri due.
Una mattina uno dei tre espone un cartello in vetrina: “Questa è la miglior pasticceria d’Italia”.
La mattina dopo, nella vetrina del secondo, appare il seguente cartello: “Questa è la miglior pasticceria del
mondo”.
Il terzo non si scompone e il mattino seguente espone un cartello su cui è scritto: “Questa è la miglior
pasticceria della via”.

DOMANDE
Lei al marito:
- Ma insomma, è mai possibile che ogni volta che ti faccio una domanda tu mi rispondi
invariabilmente con un’altra domanda?
- Davvero, cara? Faccio proprio così?
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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 l’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.

L’UBRIACO
Una guardia notturna si avvicina a un distinto signore ubriaco fradicio 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…

CONVENIENZA
Un automobilista, imbottigliato in un colossale e interminabile ingorgo sulla
tangenziale, si rivolge al conducente della macchina vicina alla sua e
sospirando gli dice:
- L’autostrada la paghiamo cara, però bisogna ammettere che ne
approfittiamo a lungo!

PERICOLI
Una stupenda spiaggia oceanica, alle cui spalle si stende una fitta e intricata vegetazione, un turista che sta
per tuffarsi nelle onde domanda a un vecchio del luogo:
- In questa acque non ci sono squali, vero? Posso stare sicuro?
- Sicurissimo. In passato si spingevano fin quasi a riva, ma sono anni che non ne abbiamo visto più
uno…
- Chissà per quale motivo?
- Perché hanno finalmente capito che con i leopardi che arrivano dalla foresta qui dietro non si
scherza…

AL CIRCO
Il domatore si avvicina con fare circospetto alla gabbia del cibo attraverso le sbarre, sussurrando:
- Eccoti le solite carote e il passato di verdura, ma mi raccomando: nessuno sappia che sei
vegetariano, se no ci troviamo a spasso tuti e due…!
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ESPEDIENTI
Due vagabondi viaggiano in treno e hanno un solo biglietto. Quando arriva il controllore, uno dei due
mostra il biglietto sostenendo che l’altro non ha ancora quattro anni. Il controllore lo guarda ed esclama:
- E lei mi vuol far credere che questo omone grande e grosso con una barba di otto giorni non ha
ancora quattro anni?
Allora quello, indignato, rimprovera il compagno:
- Dannazione, te l’avevo detto di farti almeno la barba!

CADUTE
Un tale molto “bevuto” si sporge troppo dalla finestra e cade dal primo piano, un amico che era con lui si
precipita giù a soccorrerlo e gli chiede:
- Si sei fatto male, cadendo?
E l’altro, rialzandosi tutto dolorante:
- Cadendo no… è quando ho toccato terra che go sentito un gran male!

MARATONA
Nello stadio di atletica si è conclusa la maratona. Uno spettatore
appena arrivato chiede a un altro:
- Scusi, mi sa dire chi ha vinto?
- Quell’atleta seduto sul prato.
- Quello con il fazzoletto rosso?
- Quale fazzoletto?
- Beh, quello che intorno al collo…
- No, non è il fazzoletto: è la lingua…!

PROPORZIONI
In un negozio di specialità gastronomiche è in vendita del pasticcio di beccaccia a un prezzo molto basso.
Un cliente, incuriosito, dice al proprietario:
- Sia sincero. Questo pasticcio non può essere solo di beccaccia, altrimenti lei non lo venderebbe a
questo prezzo!
- Beh – risponde il negoziante – per la verità lo mescolo con un po’ di carne di cavallo…
- Ah, volevo ben dire! E in che proporzioni?
- Cinquanta per cento: un cavallo e una beccaccia…
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LA COMMEDIA
Un impresario teatrale telefona per sollecitare l’autore che, dopo avergli promesso una nuova commedia,
non si è più fatto vivo.
- Stia tranquillo – risponde l’autore. – sono a buon punto…
- Quanto le manca? – si informa l’altro.
- Lei ricorda che la commedia deve essere in tre atti con due intervalli?
- Certo…
- Ecco, ho già scritto i due intervalli…

AL COMMISSARIATO
-

Sono venuto a denunciare la scomparsa di mia moglie, avvenuta tre giorni fa – dice un uomo
all’agente di turno.
E lei viene solo adesso?
Beh, era uscita dicendo che andava a scambiare due chiacchiere con un’amica, quindi fino ad ora
non mi ero preoccupato.

PASSIONI SOPITE
Lei, non più giovanissima, è avvilita perché il marito non la degna più
nemmeno di uno sguardo. Perciò, per riaccendere la passione del
consorte, acquista un négligé di pizzo ridottissimo e trasparente. La
sera, mentre lui è seduto sulla poltrona a guardare la tivù, gli si para
davanti con quella mise sexy e con voce suadente gli chiede:
- Carlo, come sta?
E il marito, imperturbabile:
- Bene grazie, ma perché non mi dai più del tu?

CONTI
Un ragazzo entra in un supermercato e chiede alla cassiera:
- Mi scusi, mi sa dire se con due euro posso comprare due chili di zucchero?
- Certo – risponde lei, - e ti avanzano ancora quaranta centesimi.
- Oh, grazie: è quello che volevo sapere per il compito di aritmetica!

VOLO BASSO
Un aereo da turismo sta sorvolando la savana africana. A un certo punto l’uomo seduto accanto al pilota
esclama:
- Ho l’impressione che stiamo voltando troppo bassi…
- Si? Che cosa te lo fa pensare?
- Il fatto che una giraffa mi abbia leccato la faccia…
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SBAGLI
Un ubriaco torna a casa e sta facendo del suo meglio per infilare la chiave nella toppa. A un certo punto si
apre una finestra e appare un uomo che grida:
- Sene vada, pazzo! Sta tentando di entrare nella casa sbagliata!
- Il pazzo è lei, che sta guardando dalla finestra sbagliata! – replica l’ubriaco.

DIAGNOSI
Il paziente al medico:
- Dottore, ho fatto esami e analisi di ogni tipo, ma senza alcun risultato… Sia sincero: non si riuscirà
mai a scoprire la causa della mia malattia, vero?
- Non dica così: la causa la scopriremo sicuramente!
- Ma quando?
- Beh, alla peggio dopo l’autopsia…

INSEGUIMENTI
Durante una spedizione in Africa, un esploratore, appena
uscito dalla tenda, si trova di fronte un leone ferocissimo.
Allora l’uomo comincia a correre in tondo intorno alla tenda,
inseguito dalla belva. Un altro esploratore, rimasto dentro,
dalla finestrella segue con angoscia la scena. Il suo compagno,
che è un vero atleta, core tanto velocemente e guadagna
tanto terreno da trovarsi appena dietro al leone.
- Attento! Lo avverte l’altro.
E il primo:
- Stai tranquillo: ho un giro di vantaggio!

GIURAMENTI
Durante la celebrazione di un matrimonio, il sacerdote rivolge agli sposi la formula rituale:
- Giurate di amarvi e rispettarvi fino a che morte non vi separi?
E lo sposo:
- Scusi, padre, ma non potrebbe bastare il divorzio?

CORTEGGIAMENTI
Durante un ricevimento, una ragazza, tormentata da un corteggiatore insopportabilmente insistente, gli
chiede:
- Le piacciono le lunghe passeggiate?
- Si, certamente! – risponde lui, ingalluzzito.
- Ecco, allora vada pure a farne una: io non la trattengo…
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VELOCITA’
Due bambini ricchi e uno di condizioni modesta parlano tra loro:
- Il mio papà è più veloce dei vostri: all’una smette di lavorare nella nostra ditta, prende la Porsche e
all’una e mezzo è già a casa a pranzo, a 100 chilometri di distanza!
- Il mio è più veloce: all’una smette di lavorare nella nostra fabbrica, prende la Ferrari e all’una e
venti è già a casa a pranzo, a 120 chilometri di distanza!
- Mi spiace per voi, ma il mio li batte tutti: lavora al Comune, esce all’una, ma alle 12,30 sta già a
casa.

LAVORI
Le opere di assestamento di un terreno dopo una frana procedono molto a rilento e il sindaco del paese
protesta con il direttore dei lavori:
- Ma insomma! Possibile che ci voglia tanto tempo? Il Signore ha creato tutto il mondo in sei giorni!
- Già – replica l’altro, - ma come vede, adesso sta andando a pezzi…!

QUIZ
-

Sai qual è quell’animale azzurro che sta sul comò e sula la chitarra?
Dunque… mah… mi arrendo: qual è?
L’aragosta!
L’aragosta? Ma non è mica azzurra!
Perché no? Se la dipingi…
E non sta mica sul comò!
Si, se ce la metti…
E in ogni caso non suona la chitarra!
Eh, va beh, sennò indovinavi subito…!

MUSICA LIRICA
Moglie e marito vanno all’opera. A un certo punto lei gli dà di gomito, sussurrando:
- Hai visto? Il tuo vicino sta russando che è un piacere: che figuraccia!
E il marito, seccato:
- E mi svegli per dirmi queste sciocchezze?

IMPRESE EROICHE
Nel Medioevo un valoroso cavaliere affronta un ferocissimo drago, lo sconfigge e riesce così a liberare la
principessa prigioniera che, al contrario di quanto accade di solito nelle fiabe, è particolarmente brutta.
- Mio eroe! – esclama lei abbracciandolo – Come potrò dimostrarvi la mia riconoscenza?
E lui, imbarazzato:
- Non sposandomi altezza…
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