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SOSPETTI
Un tale si confida con un amico: - Temo che mia moglie mi tradisca con l’idraulico: ieri ho trovato la
cassetta degli attrezzi sotto il letto!
Al che l’altro esclama: - Ma allora la mia mi tradisce con un cavallo! Ieri ho trovato un fantino dentro
l’armadio.

INCOMPRENSIONI
Lo psicanalista dice al paziente: - L’ho ascoltata
attentamente durante tutte le sedute: lei si è lamentato
di non essere capito da sua moglie, dai suoi figli, dai suoi
amici, dai suoi parenti, dal suo principale, dai suoi
colleghi… Ebbene, credo di avere trovato la soluzione al
suo problema…
- Davvero? E qual è, dottore?
- Ebbene, lei deve parlare più chiaramente!

DOMANDE OZIOSE
A Londra, scendendo dall’autobus, un distinto signore inciampa e cade lungo disteso.
Un giovane gli si avvicina per aiutarlo e gli chiede: - E’ caduto signore?
E lui, senza scomporsi:
- Oh, no: io dall’autobus scendo sempre così.

GARANZIE
Un signore dice a un amico: - Ascolta: sono nei guai e ho assolutamente bisogno di diecimila euro. Me li
puoi prestare?
- Ma tu che garanzia mi puoi dare? – si informa l’altro, dubbioso.
- La parola d’onore di un gentiluomo! – esclama con fierezza il primo.
L’amico annuisce e risponde:
- Allora va bene: portalo da me domani!

NOTIZIE
L’avvocato dice al suo cliente:
- Ho da darti una buona notizia e una cattiva. La cattiva è questa: dagli esami effettuati risulta che il
sangue trovato sul luogo del delitto è inequivocabilmente il tuo…
- Dannazione! E la buna qual è?
- Che glicemia e colesterolo sono nella norma!

PRECISIONE
Un matematico e due suoi amici sono andati in Scozia e stanno viaggiando in treno.
Uno degli amici, affacciato dal finestrino, indica agli altri una pecora nera e dice:
- Non sapevo ce le pecore scozzesi fossero nere!
- Per l’esattezza – interviene l’altro amico, - possiamo solo dire che alcune pecore scozzesi sono nere.
Ma il matematico scuote il capo e precisa:
- Eh, no:finora sappiamo soltanto che in Scozia esiste almeno una pecora con uno dei due lati nero!

CHEESE!
Un robot d’acciaio scintillante entrò in un bar,
sedette a un tavolo e con voce metallica chiamò:
- Cameriere!
Questi arrivò, lo guardò stupefatto e chiese:
- Che…che cosa comanda, signore?
- Un bicchiere di olio lubrificante.
- Subito – balbettò il cameriere, sempre più
allibito. – Il…signore desidera qualcos’altro?
Il robot annuì e, indicando il juke-box che stava
trasmettendo una canzone, rispose:
- Si, per cortesia: può chiedere a quella
graziosa signorina che canta così bene se
vuole sedersi al mio tavolo?

SOLILOQUIO
Un anziano paziente al medico:
- Ho un grave problema, dottore: non faccio che parlare da solo, senza accorgermene…
- Beh, non è una cosa tanto preoccupante – minimizza il medico.
- Eh, ma sapesse che noia! Mi tocca stare ad ascoltare un mucchio di cose che so già!

LETTERATURA
Robinson Crusoe, seduto sulla spiaggia dell’isola deserta, vede avvicinarsi un uomo a nuoto. Questi giunge
fino a riva: è un giovane indigeno, che gli va incontro sorridente. Robinson lo guarda stupito, poi gli
domanda:
- Ma… che giorno è oggi?
- Giovedì!
- Allora mi spiace, ma devi tornare domani.

COSTRUZIONI
Due castori stanno ammirando una grande diga:
- Perbacco, che costruzione sono riusciti a fare gli uomini! – esclama uno
- Altro che le nostre dighe di rami! Questa è tutta di cemento armato:
non crollerà mai!
- Già – dice l’altro, - però t’immagini quanto spenderanno di dentista
dopo un lavoro simile?

CINOFILIA
Nel negozio di frutta e verdura, mentre la sua padrona è intenta a scegliere tra i prodotti esposti, il cane
annusa e lecca qua e là nelle cassette.
- Signora, guardi che costa sta facendo quella bestia! – esclama il fruttivendolo, seccato.
Al che lei, con tono imperioso:
- Timmy, smettila che magari questa roba non è nemmeno lavata!

INTERROGAZIONE
- Dimmi, Andrea – chiede la maestra a un alunno, - con quante “q” si scrive “soqquadro”?
- Si scrive… si scrive… L’ho qui sulla punta della lingua…
- Si scrive con due “q” – esclama la maestra.
E l’alunno:
- Ma come è brava lei, signora maestra! Sa leggere anche sulla punta della lingua!

TURISTI
Un turista americano, con vistosa camicia a fiori, cappello di paglia, grosso binocolo e macchina fotografica
a tracolla, sta parlando con un vecchietto davanti al bar di un paesino.
- Scommetto che anche nel vostro villaggio avete lo scemo del paese, vero? – gli chiede a un certo
punto, poco discretamente.
- No – gli risponde tranquillamente il vecchietto. – L’avevamo, ma poi è andato in America e ha fatto
fortuna…

QUI PRO QUO
Nel Paradiso Terrestre Adamo, ancora solo, sembra annoiarsi. Il Signore allora gli chiede:
- Figlio mio, forse ti manca qualcosa?
- Veramente sì, ma non saprei esattamente che cosa… Ho il desiderio di qualcosa di roseo, che mi
faccia compagnia tutti i giorni…
Allora il Signore crea Eva, la mostra ad Adamo e gli domanda:
- Adesso sei contento?
- Grazie, Signore – risponde lui, alquanto deluso, - però per la verità io avevo in mente la “Gazzetta
dello Sport”…

MARACHELLE
In spiaggia, un signore, arrabbiatissimo, va da una donna che sta leggendo seduta sotto l’ombrellone e
sbotta:
- Signora, suo figlio mi ha appena seppellito i vestiti sotto la sabbia!
- Come può essere stato il mio bambino? – risponde lei, seccata. – Non vede che è laggiù, in acqua, a
far galleggiare il suo cappello?

STORIA ROMANA
La sera, dopo cena, gli amici cercano di convincere Muzio
Scevola a seguirli nella taverna:
- Dai, Muzio: vieni con noi che ci divertiamo!
- No, ragazzi, mi dispiace – replica lui. – Domani devo
alzarmi presto…
- Ma su! – lo incalzano loro.
- Ci facciamo una briscola!
- E va bene – cede alla fine Muzio, - però mi raccomando:
una mano sola!

REGALI
Una signora entra in un negozio di articoli per regali e chiede al commesso:
- Mi dia un consiglio: che cosa potrei regalare a mio marito, per il trentesimo anniversario del nostro
matrimonio?
Il commesso riflette per qualche istante, poi risponde:
- Che ne direbbe di un bel divorzio?

ASPIRAZIONI
L’insegnante di piano alla signora che è venuta con la figlioletta:
- Quante ore di lezione vuole che impartisca alla piccina?
- Il più possibile: mi preme che la faccia esercitare tantissimo.
- Capisco: lei desidera che sua figlia diventi una concertista?
- No, mi accontento che perda il viziaccio di mettersi le dita nel naso!

ZOOLOGIA
Una coppia di anziani contadini va per la prima volta a
visitare uno zoo in una grande città.
- Guarda, Maria che strana bestia è quella, che tiene
un corno in mezzo alla fronte! – esclama con
meraviglia a un certo punto lui.
- Sulla gabbia c’è scritto “rinoceronte” – lo informa la
moglie.
- Ah, e quell’altra, nella gabbia accanto, che cosa sarà?
– chiede ancora il marito, indicando un ippopotamo.
E lei:
- Beh, quello è sicuramente un rinoceronte che non è
superstizioso!

CHEESE!
Nel bosco, un leprotto si fermò sotto un albero e guardando in alto vide un corvo appollaiato in cima alla
pianta:
- Ehilà, corvo – gli gridò, - che cosa fai lassù?
- Me ne sto qui seduto a far niente – rispose l’uccello.
- Beh, non dev’essere male – osservò il leprotto.
- Ah, no di sicuro: si sta benissimo, te lo garantisco.
- Allora potrei stare anch’io qui sotto l’albero seduto a far niente? – domandò il leprotto.
- Certamente.
Il leprotto si sedette, ma poco dopo arrivò un lupo che se lo mangiò in un boccone. Morale della favola: per
starsene seduti a far niente bisogna trovarsi molto, ma molto in alto!

TRA CANI
Due cani si incontrano:
- Sai, è da un po’ di tempo che non mi sento bene…
- Beh, fatti portare dal veterinario.
- Non serve. Mi ci hanno portato, ma ha detto che i miei disturbi sono tutti di origine psichica.
- E allora fatti portare dallo psicanalista, no?
E come faccio? Non mi hanno mai permesso di sdraiarmi sul divano…

SPECIFICAZIONI
- Quanti anni ha? – chiede il giudice alla signora non più giovanissima che è stata convocata per
testimoniare in tribunale.
- Trentacinque – risponde lei. Il giudice la guarda alquanto perplesso:
- Le rammento che è tenuta a dire tutta e soltanto la verità.
- Va beh, ho trentacinque anni e qualche mese…
- Quanti mesi per l’esattezza?
- Duecentodiciotto.

CARCERATI
Una rappresentante di un ente benefico sta visitando un carcere e si sofferma a parlare con un detenuto:
- Qualcuno viene a trovarla ogni tanto?
- No, signora, mai nessuno – risponde lui tristemente.
- Eppure mi hanno detto che lei ha padre, madre e quattro fratelli.
E il detenuto:
- Sì, ma non li lasciano uscire dalle celle…

SUPPLICHE
Una signorina, decisamente matura dice a un’amica:
- Non mi sono mai sposata, eppure molte volte mi
hanno chiesto, anzi, addirittura supplicato di farlo!
- Davvero? E chi?
- I miei genitori…

PRUDENZA
Un anziano signore molto avaro chiede al nipotino:
- Luca, cosa faresti se ti regalassi un euro?
- Mi comprerei una merendina, nonno – risponde il ragazzino.
- E se te ne regalassi cento?
- Te li restituirei.
- Davvero? E perché?
E il piccolo:
- Perché di sicuro sarebbero falsi!

TARIFFE
Un giovane massaggiatore legge sul giornale un annuncio in cui si richiede un professionista per eseguire
trattamenti continuativi di massaggi a domicilio e si reca all’indirizzo indicato.
Qui, con sua grande sorpresa, scopre che a pubblicare l’annuncio è stata una famosa attrice, giovane e
bellissima. Dopo una breve conversazione, lei gli propone:
- Che ne direbbe di quattro sedute alla settimana per duemila euro al mese?
Lui scuote il capo, poi risponde:
- Mi dispiace, ma io sono agli inizi della carriera e non posso ancora disporre di una somma simile…!

TRENI
Un tizio al controllore: - Mi scusi, dove lo prendo il treno per
Torino?
- Guardi, se non si sposta dal binario, lo prende dritto dietro
la schiena!

MIRA
Il giudice all’imputata: -Perché ha sparato contro suo marito ben
sette colpi di pistola?
- Perché coi primi sei l’avevo mancato, signor giudice!

VANTERIE
Un giovane politicante si presenta per costituirsi: - Ho rubato, mentito, corrotto, concusso, tradito…
- Sì, ma ora la smetta di vantarsi e venga al sodo…

TRA MOGLIE E MARITO
- Cara, quando verrà la mia ora mi piacerebbe essere cremato.
- Eh certo, tu se non spargi cenere dappertutto non sei contento!

BUGIE
Pierino va dalla mamma e le fa "Mamma mamma ho una notizia buona e una cattiva..." "Inizia da quella
buona, caro!" "Allora quella buona è che ho preso dieci in classe!" "Bravissimo!!! E quella cattiva?" "Quella
cattiva è che non è vero!!!"

