


Distesa di ghiaccio.
In mezzo un carabiniere con la sua borsa da pesca e la sua canna.
E' seduto su uno sgabello e comincia a fare un buco nel ghiaccio, poi ci infila la 
canna da pesca.
Ad un tratto sente una voce d'oltre tomba, profonda, glaciale, rimbombante 
che annuncia: "NON CI SONO PESCI QUI...".
Il carabiniere, stupefatto, si ferma, si guarda attorno, ma non vedendo 
nessuno continua a gettare la canna da pesca nel buco sul ghiaccio.
Ad un tratto sente la solita voce: "NON CI SONO PESCI QUI !".
Ancora una volta si ferma, tende l'orecchio e riprende a pescare.
Ma poco dopo di nuovo: "NON CI SONO PESCI QUI !!!".
E il carabiniere: "Ma insomma chi parla?!".
E la voce: "IL DIRETTORE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO!!". 

C'era una volta una tartaruga che voleva salire su un albero.
Ogni volta che arrivava verso la punta del ramo, cadeva.
Ma, imperterrita, ricominciava a salire. E a cadere, per ben cinque volte.
A un certo punto, la femmina di una coppia di uccelli su un albero lì vicino 
bisbiglia al maschio: "Forse è meglio dirle che è stata adottata!" 

Pierino tornando da scuola fa sapere al padre: “Sai papà, oggi a scuola sono 
andato molto vicino al 10!”
Il padre compiaciuto: “Bravo! Hai preso 9?”
”NO, no, ha preso 10 il mio compagno di banco!” 

Due anziani amici stanno passeggiando. A un certo punto uno dei due inizia a 
camminare gobbo. L'amico gli chiede:
"Perché stai camminando così?"
E l'altro: "Perché me la sono fatta addosso!"
"Ma adesso potresti camminare di nuovo normale"
E l'altro: "Sì, ma non ho ancora finito!"



Un uomo sta guidando moderatamente in una stradina di campagna ed un 
carabiniere lo ferma. "Le devo fare una multa per eccesso di velocità!" dice il 
carabiniere. Al che l'uomo lo supplica di non farla... allora il carabiniere gli dice: 
"Senta, a me piacciono molto gli indovinelli. Se lei sa rispondere esattamente a 
questo indovinello, non le farò la multa!" allora l'uomo si prepara tutto 
concentrato e esorta il carabiniere a fargli l'indovinello. "In una stradina buia si 
vedono due fari... che cos'è?" dice il carabiniere e l'uomo risponde: "Come che 
cos'è... è una macchina!" e il carabiniere ribatte: "Troppo generico... poteva 
essere una Punto o una BMW... mi dispiace le devo fare la multa!" L'uomo si 
mette a supplicare il carabiniere per una domanda di riserva così il carabiniere 
gliela fa. "In una stradina buia si vede un faro... che cos'è?" e l'uomo risponde: 
"Come che cos'è... è un motorino!" Ma il carabiniere facendo la multa dice: "Mi 
dispiace... troppo generico.. poteva essere una Vespa o un Ciao. Devo farle la 
multa!" così l'uomo un po' seccato accetta la multa e poi dice: "Senta signor 
carabiniere... lei mi ha fatto la multa ma visto che gli piacciono tanto gli 
indovinelli, posso fargliene uno io?" il carabiniere molto orgoglioso ascolta 
l'uomo. "In una stradina buia ci sono dei fuocherelli ai margini della strada... 
cosa sono?" e il carabiniere prontamente: "Come cosa sono... sono prostitute!" 
e l'uomo: "Eh... mi dispiace, troppo generico... potevano essere tua moglie, 
tua madre, tua figlia, tua sorella..." 

Siamo in un ospedale; parenti e familiari ansiosi in sala d'attesa, entra un 
medico stanco e desolato che dice loro: mi dispiace, ma il vostro congiunto è 
grave, si puo' solo tentare un trapianto di cervello in via sperimentale, 
intervento non di sicura riuscita e molto costoso. i familiari si guardano tutti in 
faccia, sconvolti, uno di loro chiede: dottore quanto costa un cervello. Il 
dottore risponde: dipende, un cervello di uomo sui 5000 euro, uno di donna 
circa 200 euro. risatine soffocate da parte degli uomini presenti in sala; un 
parente domanda: ma a cosa è dovuta questa differenza di prezzo? è semplice, 
risponde il dottore, è perche' quello degli uomini non è mai stato usato!!! 

"Pierino, dove vivevano gli antichi Galli?".
"Negli antichi pollai!". 



Passando per una strada parallela alla ferrovia, un automobilista assiste a una 
scena alquanto curiosa: sul prato antistante c'è un gruppo di mucche distese 
sulla schiena con le zampe all'aria. "Oddio", pensa l'automobilista, "Sono 
morte? Stanno male?"
Lì vicino c'è un pastore che indifferente succhia un filo d'erba. L'automobilista 
frena e, preso dalla curiosità, s'informa: "Scusi, ma che cosa è successo? C'è 
stata un'epidemia, il virus della mucca pazza?"
"Ma no", risponde tranquillo il pastore, "Siccome oggi c'è lo sciopero dei treni, 
per non annoiarsi le mucche guardano gli aerei!" 

"Quello è un quadro futurista!"
"Da cosa lo deduci?"
"Perché a prima vista non si capisce niente. Speriamo magari in futuro..." 

Una donna guardandosi allo specchio comincia a lamentarsi del suo seno 
troppo piccolo. Il marito (come al solito) al posto di dirle "ma no dai cara che 
sei fantastica così" le dice di prendere un po' di carta da gabinetto e 
strofinarsela in mezzo ai due seni una volta al giorno per almeno 10 anni, ed 
allora il seno sarà più grosso. La donna un po' titubante decide comunque di 
provarlo essendo ormai disposta a tutto. Qualche giorno dopo interroga il 
marito: "ma sei sicuro che funzioni?" E il marito con molto tatto rispose: "ma 
certo cara, se ha funzionato col culo...!!!!" 

Un carabiniere entra in caserma con una grosso sterco di vacca in mano e dice 
ai colleghi: "ragazzi guardate cosa stavo per calpestare!!!" 

Se vi chiedete come mai il Papa, quando giunge in un Paese, scendendo 
dall'aereo bacia sempre il terreno, non avete mai volato con l'Alitalia! 



Un missionario viene mandato in un villaggio sperduto dell'Africa. Passa anni 
insegnando a leggere, scrivere ed i modi cristiani dell'uomo bianco e 
soprattutto: il male causato dal peccare facendo sesso.
Non si deve vivere nell'adulterio.
Un giorno la moglie di uno dei nobili del villaggio da' alla luce un bambino 
bianco.
Il villaggio e' sotto shock e la gente manda il loro capo a parlare con il 
missionario.
"Tu ci hai insegnato la malignità del sesso depravato, ma qui c'e' una donna 
nera che da' alla luce un bimbo bianco.
Tu sei l'unico uomo bianco nel nostro villaggio, e quindi ...".
Il missionario replica: "No, no, mio caro amico, ti stai sbagliando. Quello che 
abbiamo qui e' un fenomeno naturale che si chiama albinismo.
Guarda in quel campo.
Ci sono un mare di pecore bianche e tra di loro ce n'e' una nera; la natura fa di 
questi scherzi ogni tanto...".
Il capo riflette un attimo e poi dice: "Sai cosa ?! Tu non dici niente della pecora 
ed io non dico niente del bambino...". 

"Pierino, perche' hai scritto camino con la K ?".
"Perche' camini senza cappa non esistono!". 

Ma perché quando prendo l'aereo se il mio bagaglio è di 21 chili invece di 20 io 
devo pagare una sovrattassa, mentre il mio vicino di viaggio che pesa 150 chili 
non deve pagare niente? 

Un carabiniere e sua moglie decidono di adottare un figlio.
Vanno in Cambogia e scelgono un piccolo cambogiano di pochi mesi.
Tornati in Italia si recano a Napoli dove ha sede l'Istituto di Lingue Orientali e 
chiedono al Direttore di poter frequentare i corsi di lingua khmer. "Come mai? " 
chiede il Direttore.
E il carabiniere: "Abbiamo adottato un piccolo cambogiano.
Fra poco incomincerà a parlare e vorremmo capire che cosa dice! ". 



Dopo anni di naufragio in un'isola deserta una nave si avvicina e il capitano, 
sceso dalla nave, vi trova solo una donna, un bambino e un caprone.
Il capitano domanda al bambino: "Come ti chiami?".
E lui: "Robeeeeerto!". 

Un ingegnere fresco di laurea si reca per il primo giorno al lavoro. Arrivato, un 
tizio gli consegna una scopa, e lui dice: "Ma io sono l'ingegnere!" E il tizio 
risponde: "Ah, scusa! Allora devo insegnarti come si usa!" 

Alla visita di leva 4 aspiranti reclute.
- Tu, leggi il cartello! - Funicolare di Como.
- bene abile arruolato destinazione alpini. Avanti un altro.
- Tu, leggi il cartello! - Funicolare di Como.
- Bene abile arruolato destinazione fanti.
Avanti un altro.
- Leggi il cartello! - Funicolare di Como.
- bene abile arruolato destinazione alpini.
Avanti un altro.
- Leggi il cartello! - (con accento siculo) Fu Nicola RE di Como.
- Abile arruolato destinazione carabinieri. 

Che differenza c'è tra un avvocato che ha vinto una causa e un avvocato che 
l'ha persa? Il primo dice all'imputato: 'Evviva: ABBIAMO vinto!'.
Il secondo dice: 'Porco cane: HAI perso!'. 

Due contadini si recano in città e decidono di andare a mangiare in un 
ristorante di lusso.
Mentre aspettano il cameriere uno dei due ha necessita' di andare in bagno.
Al ritorno si siede e rilassato esclama: "Che cacata ho fatto !!".
L'altro correggendolo per non fare figuracce gli dice sottovoce: "Si dice feci!" e 
il primo: "Che cacata feci !!". 



Vendola si reca in banca con il suo convivente e da buon pugliese chiede in 
stretto dialetto locale: Vurremo aprire un cunt current.
L'impiegato all'ora chiede: Vinculet? (Vincolato?)
Vendola: tre volte la settimen. 

Polo nord.
L'oca: "Ho un freddo cane".
Il cane: "E' vero, ho la pelle d'oca". 

Il dottore dice al paziente: "Incredibile, lei ha un testicolo di legno e uno di 
ferro! Ma non ha mai avuto problemi?".
"No, ho due figli stupendi, Pinocchio va a scuola e Mazinga all'asilo!" 

Due matti vanno in giro per strada quando ad un certo punto vedono un 
enorme chiazza marrone davanti a loro.
Il primo: - Sicuramente e' cacca.
- No! - dice il secondo matto - e' cioccolato! - - E' cacca! - E' cioccolato! due 
continuano per un po' quando il primo matto propone: - Perche' non 
l'assaggiamo? - OK! I due assaggiano: - Hai ragione! E' proprio cacca! Per 
fortuna che non l'abbiamo pestata! 

Il marito entra in camera da letto con una aspirina e un bicchiere d’acqua:
“Cara, ecco qua, ti ho portato la medicina per il tuo mal di testa”. 
“Ma io non ho mal di testa!”. “Fregata!” 



Un disoccupato viene assunto allo zoo: dovrà indossare una pelle di gorilla e 
fingere di essere un gorilla, che è appena morto. L' uomo fa bene il suo 
lavoro:quando arrivano i turisti salta come un gorilla, fa strani rumori con la 
bocca come un gorilla.
Un brutto giorno scivola e finisce nella gabbia del leone, subito si mette a 
urlare chiedendo aiuto.
Il leone si avvicina e gli mormora:-Zitto, o perdiamo il lavoro tutti e due!! 

Carabinieri: "Maresciallo, correte, ci hanno rubato la macchina!". "Accidenti, 
avete visto chi e' stato?".
"No, ma abbiamo preso il numero della targa!". 

Pierino: "Signora maestra si puo' punire uno per una cosa che non ha fatto?".
"No di certo!".
"Bene, allora non ho fatto i compiti!". 

Un uomo si reca nello studio di un avvocato e gli chiede quale sia il suo 
onorario.
E l'avvocato: "100.000 lire ogni 3 domande".
"Ma non e' un po' caro?".
E l'avvocato: "Si', e ora mi faccia la terza domanda". 



Un ventriloquo arriva in un paese e vede un contadino seduto con un cane, un 
cavallo e una pecora: "Che bel cane! Ti spiace se gli parlo?".
E il contadino: "Questo cane non parla!".
Ma il ventriloquo insiste: "Hei cane, come va?".
E il cane: "Bene".
Il contadino e' un po' scioccato.
Il ventriloquo continua: "E' lui il tuo padrone?".
E il cane: "Si'".
"E come ti tratta?".
"Bene.
Mi porta in giro e mi da' un ottimo cibo".
Il contadino e' sempre piu' sconvolto.
Il ventriloquo allora chiede: "Posso parlare al cavallo?".
Il contadino risponde: "I cavalli non parlano!".
Ma il ventriloquo chiede al cavallo: "Hei cavallo, come va?".
E il cavallo: "Bene!".
Il contadino e' sempre piu' scioccato.
Il ventriloquo chiede al cavallo: "E' il tuo padrone lui?". E il cavallo: "Si'".
"Come ti tratta?".
"Bene, mi pulisce spesso e mi da' buon cibo".
Il contadino ora e' del tutto sconvolto.
Il ventriloquo gli chiede: "Ti spiace se parlo con la tua pecora?".
E il contadino, sconvolto, grida: "Quella pecora e' una gran bugiarda!". 

Siamo a tavola. Un bambino chiede al papa': "Papa', cosa e' il comunismo?".
E il papa' risponde: "Mangia e taci…" 

Ad una missione nello spazio partecipano un cane, un gatto ed un carabiniere.
Dalla base chiamano via radio: "Base chiama Apollo 3, rispondete!".
Il cane, dopo aver messo le cuffie, risponde: Bau...Bau - OK Apollo 3, hai 
posizionato il braccio meccanico per l'espulsione del satellite? - Bau...Bau..
- OK Apollo 3, hai impostato la rotta sul computer? - Bau...Bau... - OK Apollo 
3, ora passami il gatto.
Il gatto, prendendo le cuffie dal cane, risponde: Miao...Miao...- OK hai 
impostato la rotta geostazionaria sul computer del satellite? - Miao...Miao... - 
OK hai fatto i rilevamenti per le analisi al rientro? - Miao...Miao... - OK ora 
passami il carabiniere.
"Dite pure base!". "Hai dato da mangiare al cane e al gatto?".
"Certo!".
" OK ora non toccare piu' niente, mi raccomando!". 



Un dottore sta tentando di curare un suo paziente con il metodo dell'ipnosi: 
”Pian piano dica queste parole con assoluta convinzione: 'Io guarirò, io 
guarirò...sono guarito!' e vedrà che in breve tempo noterà il miglioramento fino 
ad arrivare alla guarigione.”
Il paziente segue il consiglio e si sente subito bene.
“Perfetto, sono 150 euro” afferma il medico.
E il paziente: “Ora lentamente e con convinzione cominci a dire: “Io sono stato 
pagato, sono stato pagato...!” 

Un giornalista intervista in un manicomio un matto che crede di essere il Papa.
"Ma perche' e' vestito cosi' tutto di bianco e con la tiara?".
"Ma, caro, non vede, io sono il Papa!".
"E quando e' stato eletto?".
"Nessuno mi ha eletto; me lo ha detto Dio stesso!".
Un altro matto li' vicino: "Io?! Ma tu sei matto!!". 

Un uomo si rivolge alla moglie.
“Cara, ti racconto una barzelletta così divertente che ti farà cadere le tette 
dalle risate!”
Dopo un po'...
”Ah...scusa, vedo che la sai già...” 

"L'importante e' prendere la palla al balzo" come disse il castratore di canguri.

Un ragazzo entra in un bar e dice: "Ho una nuova barzelletta di raccontare sui 
carabinieri".
Un uomo, seduto ad un tavolo, dice: "Guarda ragazzo, io sono un carabiniere.
E vedi il mio amico la'? Anche lui e' un carabiniere.
E quel uomo grosso seduto al tavolo e' un carabiniere.
Sei sicuro che vuoi raccontare questa barzelletta?".
Il ragazzo pensa un po' e dice: "No.
Non ho voglia di raccontarla tre volte". 



La maestra assegna il solito compito a scuola: scrivere sul quaderno il nome di 
un colore.
Pierino va a casa e, tenendo a fare bella figura, chiede aiuto alla mamma: Blu 
oltremare.
Chi va a pensare questo colore? Il giorno dopo va a scuola contento.
La maestra inizia ad interrogare: - Tu, Cinzia, quale colore hai trovato? - Rosso 
pompeiano! - Bel colore, brava! - Tu Marco cosa hai? - Grigio cenere! - Bravo... 
Continua cosi', sinche' non arriva al banco prima di quello di Pierino, dove si 
trova Edward, un bel negretto americano.
- E tu Edward, che colore hai? - Blu Oltremare! Pierino inizia a sudare freddo: 
"Porca miseria, mi ha fregato".
La maestra allora gli domanda: - Pierino ... e tu che colore hai? Pierino dopo 
averci pensato un po' esclama: - Ah! ... Nero di mer..! 

L'avvocato difensore si reca dal suo assistito in cella e gli comunica: "Caro, 
Jack lo squartatore, ho due notizie da darti.
Una cattiva e una buona.
Quella cattiva e' che il test del DNA ha dimostrato che il sangue trovato sul 
luogo del delitto era il tuo".
"E quella buona?".
"Beh, glicemia e azotemia, vanno bene!". 

Un medico e' chiamato una notte a casa di un contadino che gli annuncia che la 
moglie sta per partorire nella stalla dove e' crollata.
Vanno nella stalla tutta buia e il medico chiede al contadino di tenere in mano 
una lampada.
Guarda la donna e dice: "Sei il padre di un bel maschio.
Facciamo un brindisi! No, aspetta, sei padre di un paio di gemelli maschi.
Apriamo una bottiglia! Un attimo. Vedo un altro bambino.
Allora, facciamo una festa! 'Spetta, 'spetta. Puoi tenere piu' vicino quella 
lampada?".
E il contadino: "Scusami, dottore, ma non sara' che e' la luce che li attira?". 



Il presidente del consiglio... camminando lungo la spiaggia, inciampa sulla 
lampada facendone uscire un Genio. Questi gli dice che per ricompensa e’ 
disposto ad esaudire un suo desiderio. Il presidente senza esitare dice: "Voglio 
la pace nel Medio Oriente. Vedi questa mappa? Voglio che questi paesi 
finiscano di combattersi". Il Genio guarda la mappa ed esclama: "Impossibile, 
uomo! Questi paesi sono in guerra da migliaia di anni. Io sono bravo, ma non 
cosi’ bravo. Non penso di riuscirci. Esprimi un altro desiderio". Il presidente 
pensa per un minuto e dice: "Vorrei divenire bello, molto bello. Questo e' cio' 
che voglio". Il Genio fa un lungo sospiro e risponde: "Fammi un po’ rivedere la 
mappa, vediamo cosa si puo’ fare..." 

Carabinieri al posto di blocco: "Non lo sa, signora, che non e' consentito 
portare cani in auto?".
"Ma e' di pelouche!".
"Guardi che non le ho chiesto la razza!". 

Una vecchietta si trova a letto con la febbre e chiama il suo medico.
Dottore non mi sento bene ho la febbre alta!
Il medico le chiede: Senta, le battono per caso anche i denti?
La vecchietta: Aspetti un secondo che guardo...non sono fermi sul comodino! 

Due matti pescano in mezzo al lago su una barchetta.
Dopo una giornata di ottima pesca, prima di ritornare uno dice: "Segna il posto 
che ci torniamo domani".
L'altro fa un segno sul fondo della barca e il primo lo sgrida: "Ma che fai? E se 
domani ci danno un'altra barca? Il segno devi farlo sull'acqua!". 

Lei: Caro, voglio dirti una cosa.. che ne dici se andiamo a vivere insieme ?
Lui: Si, va bene ma... insieme a chi ? 



La scena si svolge al circo equestre.
Lo spettacolo e' eccezionale. Una ragazza mora, molto bella e seminuda, entra 
radiosa nella gabbia in cui sta una magnifica tigre reale.
La ragazza le si avvicina un po', poi si sdraia accanto alla belva.
Questa sbotta in un ruggito agghiacciante, poi prende ad annusarla ed alla 
fine, come un mansueto cagnolino, prende a leccarla tutta, docile docile.
Applausi sfrenati dalla folla e intervento del Direttore del circo che, aiutandosi 
con un microfono, dice al pubblico: "Ed ora, signore e signori, se c'e' qualcuno 
capace di fare altrettanto, si faccia avanti e ricevera' cento milioni!".
Un tizio, convinto che quei cento milioni gli farebbero tutto sommato comodo, 
esclama: "Eccomi, io sono pronto ...ma prima fate uscire quella bestiaccia!!". 

Il generale sta passando in rivista una compagnia di carabinieri: "Grinta, 
perdio!!! Aspetto bellicoso!!!... Aspetto bellicoso, ho detto!!! Sembrate un 
branco di orfanelle spaurite!! Ma guardateli! Petto in fuori!!! Sguardo fiero!!! 
Aspetto bellicoso!!!... NON VI FACCIO MUOVERE DI QUI FINCHE' NON LO 
VEDO ! FORZA !!! FORZA FEMMINUCCE!!! GRINTA!!! ASPETTO BELLICOSO... ".
Un carabiniere: "Speriamo che 'sto cavolo di Bellicoso arrivi presto, senno' 'sto 
stronzo non ci fa manco magna'.." 

La maestra chiede ai suoi scolari se sanno quale sia la cosa piu' veloce dell' 
universo.
Carletto: "Il suono, signora maestra !".
La maestra: "Bravo, ma c'e' qualcosa di ancora piu' veloce!".
Giovanni (il secchione): "La luce!".
Maestra: "Bravo, e' proprio la luce!". Sentendo cio', Pierino perplesso si rivolge 
alla maestra: "Ma come? la luce? la cosa piu' veloce che ci sia e' la cacca!".
Maestra: "Pierino, cosa dici!".
Pierino: "E si' e' proprio lei! Pensi che ieri sera mio nonno e' andato al bagno, 
non ha fatto a tempo ad accendere la luce che se l 'e' fatta addosso!". 

Siamo all'inizio di febbraio e un tizio entrato in un ufficio postale nota un 
signore che in un angolo riempie una pila di cartoline di San Valentino e dopo 
le mette in una busta insieme ad una buona dose di profumo.
Il tizio, dopo averlo osservato per un po' di tempo, incuriosito, si presenta al 
signore e gli chiede cosa stia facendo.
La risposta e' semplice: "Invio un migliaio di cartoline di San Valentino firmate 
con 'Indovina chi sono?' ".
"Ma non capisco perche' " chiede il tizio.
E l'uomo: "Beh, io sono un avvocato e sono specialista in cause di divorzio!" 



Romano Prodi e’ in visita in una scuola elementare della Padania. Chiede agli 
studenti se qualcuno e’ in grado di fargli un esempio di "tragedia". Un 
ragazzino alza la mano e dice: "Una tragedia e’ quando il mio miglior amico 
esce di casa e finisce sotto una macchina morendo". Ma Prodi lo interrompe: 
"No, questo sarebbe un incidente". Una bambina alza la mano: "Una tragedia 
e’ quando l’autobus della scuola con 50 bambini cade in un burrone e muoiono 
tutti". Ma Prodi contesta: "Mi dispiace, questo e’ quello che noi chiamiamo una 
‘Grande Perdita’". Tutti tacciono finche’ Pierino alza la mano e dice: "Se il suo 
aereo mentre ritorna a Roma precipita per lo scoppio di una bomba, questa 
sarebbe una vera tragedia". E Prodi: "Perfetto, meraviglioso! E mi sai dire 
perche’ questa sarebbe una tragedia?". E Pierino: "Certo! Perche’ cio’ non 
sarebbe un incidente e non sarebbe neppure una gran perdita!". 

"Ieri ho preso un cane per mia moglie".
"Ah, si'? e dove fanno questi scambi?" 

Un tizio viene travolto da un'auto in corsa guidata da una bella signorina che si 
china sul malcapitato e gli dice: "Lei e' proprio fortunato! E' stato investito 
proprio di fronte all'ambulatorio di un medico".
E il tizio: "Guardi, signorina, che il medico sono io!" 

"Dottore, la mia vita e' impossibile.
Da quando mio marito crede di essere un frigo io la notte non riesco piu' a 
dormire".
"Su, si calmi, non e' cosi' grave".
"Lo dice lei.
Anche lei non riuscirebbe a riposare con quella lucetta accesa tutta la notte!". 

Due uomini si scontrano frontalmente in un centro commerciale. Mi scusi, scusi 
lei... ma dove sta andando in modo così trafelato?
Guardi, sto cercando mia moglie.
Non mi dica!?! Anch'io sto cercando la mia. Ma pensi, e com'è sua moglie?
Beh, mia moglie è alta 1 metro e 75, capelli rossi a caschetto con le punte 
rivolte verso il viso, due gambe perfette, un seno florido e alto, un sedere 
sodo.
E invece la sua com'è?
Lasci stare...andiamo pure a cercare sua moglie! 



Henry, il cacciatore va fuori con il suo fido sei colpi in cerca di orsi.
Ad un tratto ne intravede uno tra gli alberi, carica il fucile e BANG! Quando il 
fumo va via l'orso e' sparito.
Sente un colpo sulla spalla, si gira e cosa trova? L'orso! L'orso gli dice: "Bel 
colpo amico, pero' ora hai due possibilita': o ti mangio o ti metti a 90 e ti lasci 
inculare!".
Siccome Henry non vuole morire, si cala i pantaloni e l'orso lo incula.
Torna barcollante a casa dove prende il fucile a pallettoni e dice: "Prendero' 
quell'orso!" e si rilancia nel bosco! Vede l'orso ancora, tira su il fucile e spara.
Il fumo va via e si sente chiamato ancora alla spalla.
L'orso: "Hei amico! Le stesse due possibilita'...".
Ancora la stessa storia... Henry striscia a casa, prende il piu' grosso fucile che 
trova e si incammina ancora verso la foresta.
Vede l'orso e spara.
Cadono le foglie e quando il fumo si dirada... niente orso, e come prima un 
tocco sulla spalla e l'orso: "Dimmi la verita'.
Tu non sei qui per cacciare, vero?". 

Un carabiniere vuol cambiare la sua vecchia auto, ma il concessionario gli 
valuta l'auto solo 100.000 lire.
In caserma ne parla al maresciallo che gli fa: "Quanti Km ha la tua auto?". 
"150.000".
E l'altro: "Fatti furbo! Togli 50.000 Km".
Il carabiniere fa cosi' e va dal concessionario.
Giorni dopo torna dal maresciallo: "Marescia', ma lei e' un genio! Mi hanno 
valutato l'auto un milione!". E il maresciallo: "Bravo, pero' se fossi in te 
toglierei altri 50.000 Km".
Cosi' fa e torna dal concessionario e quindi di nuovo dal maresciallo: 
"Marescia', ma lei e' un genio! Mi hanno valutato l'auto 2 milioni!".
"Bravo, fatti furbo! Togline ancora!" gli fa il maresciallo.
Il carabiniere va a casa e toglie altri Km fino ad averne solo 8000.
Va dal concessionario e poi dal collega: "Marescia', pensi ora la mia auto ha 
8000 Km e il concessionario me l'ha valutata ben 2.500.000".
E il maresciallo: "Pero', 8000 Km... 2.500.000.
Quasi quasi la compro io!".
E il collega: "E no! Adesso che e' nuova la tengo io!" 

"Pierino alzati! E' ora di andare a scuola".
"Mamma, oggi non ho voglia di andarci".
"Su alzati, lo sai che ci devi andare: hai 47 anni e sei il Preside". 



Dopo un tragico incidente ad un passaggio a livello dove un treno aveva 
investito a tutta velocita' un camion sui binari le parti convengono in giudizio.
Il principale accusato e' il casellante che, sostiene l'autista, non aveva fatto il 
suo meglio per fermare in tempo il treno.
L'uomo si difende appassionatamente giurando di aver agitato fino all'ultimo 
secondo la lanterna per avvisare il macchinista.
La corte lo crede e lo assolve.
Terminato il processo l'avvocato si congratula con il casellante: "Bravo! E' stato 
veramente convincente!".
"Si', pero' avevo una paura...".
"Paura? Perche' mai ?".
"Temevo che mi chiedessero se la lanterna era accesa!" 

Un signore anziano siede ad un tavolo di un bar quando vede in un tavolo 
vicino una signora (anche lei anziana) che gli ricorda qualcuna che conosce. Si 
alza e chiede alla signora dove puo’ averla vista. Questa non ha problemi a 
confessargli di essere una tenutaria di una casa di appuntamenti fin da prima 
della guerra. Lui: "Ma mi dica, ce l'ha ancora la casa di appuntamenti?". E lei: 
"Certo, ma non e' piu' come una volta. Mi ricordo quando veniva Benito. 
Sceglieva una ragazza, la portava in camera e poi se ne andava. E il giorno 
dopo arrivavano cioccolatini per tutte". Lui: "Ma veramente?". Lei: "Oh, si’. E 
pensi che veniva anche Nenni. Veniva, sceglieva una ragazza, saliva in camera 
e poi se ne andava. Un vero signore". Lui: "E il giorno dopo cioccolatini per 
tutte, immagino ..." Lei: "No, fantastici fiori! Che uomo. E pensi che la 
settimana scorsa e' venuto Berlusconi ...". Lui: "E il giorno dopo, fiori per 
tutte?!". Lei: "No, no, lui era solo venuto a trovare la madre!" 

Una raffinata signora, dall'aspetto molto giovanile e chic, sta' facendo acquisti 
dall'ortolano.
Il suo cagnolino Fuffy, a sua insaputa, sta leccando qua' e la', e questo con 
grande fastidio del proprietario del negozio.
Questi, dopo aver pazientato un bel po', richiama gentilmente l'attenzione della 
signora, che rivolta verso il cane gli dice: "Su, smettila Fuffy! Non vedi che la 
frutta non e' lavata?". 



Due anziani coniugi vanno dal dottore per un controllo.
Questi visita prima il marito e poi gli dice: "Bene, Sig.
Rossi, lei e’ in perfetta forma per un uomo della sua eta’".
E l'uomo: "Certo, non bevo, non fumo, e il buon Dio veglia su di me".
"Che vuol dire?" fa il dottore.
Ed il vecchio: "Per esempio, ieri notte sono andato in bagno e il buon Dio mi ha 
acceso la luce per impedire di cadere".
Il dottore non capisce, ma chiede all’uomo di uscire e di far entrare la moglie. 
Questa entra e dopo la visita il dottore le dice: "Sig.ra Rossi, anche lei e’ in 
perfetta forma per una della sua eta’".
E la donna: "Certo, non bevo, non fumo...".
Il dottore la interrompe: "E il buon Dio veglia su di lei, vero?".
La donna rimane confusa e chiede al dottore: "Ma che dice?".
Il dottore allora le spiega: "Suo marito mi ha detto la stessa cosa.
Che il buon Dio veglia su di lui.
Come ieri notte quando mentre era in bagno il buon Dio ha acceso la luce per 
lui".
E la moglie: "Porca miseria, ha di nuovo pisciato nel frigo!". 

Lo psichiatra al suo paziente: "Da quando crede di essere un cane?".
"Oh, fin da cucciolo, dottore!". 

Per il decimo anniversario di matrimonio una coppia fa un viaggio in Germania. 
Mentre attraversano la Selva Nera, vedono un'indicazione che dice: "Pozzo dei 
desideri."
Si fermano, leggono le istruzioni e il marito getta una moneta nel pozzo 
esprimendo un desiderio.
Poi la moglie fa lo stesso, ma, mentre si sporge, perde l'equilibrio, precipita e 
annega.
Ritornando all'automobile, l'uomo commenta: "Però... funziona davvero questo 
pozzo!" 

"Ciao, sono la rana dalla bocca larga, cosa mangi?".
"Mangio tutte le rane dalla bocca larga!".
"Duvvuru?". 



Un carabiniere ferma un automobilista sospetto.
"Documenti, per favore".
L'uomo tira fuori una banconota da centomila e gliela porge facendogli 
l'occhiolino.
Il carabiniere guarda la banconota, guarda l'uomo, poi la riguarda e infine 
gliela rida' dicendo: "E' tutto a posto, vada pure, signor Caravaggio !". 

Il papa' a Pierino di ritorno da scuola: "Pierino, perche' piangi?".
"Sigh... la maestra mi ha sospeso...".
"E perche'?". "Perche' quando e' entrata in classe c'era il mio compagno di 
banco che fumava...".
"E allora... tu che c'entri se lui fumava?".
"Hanno detto tutti che ero stato io a dargli fuoco!" 

Un cieco entra in un supermarket con il suo fido cane al guinzaglio.
Ad un certo punto, improvvisamente, prende il guinzaglio con cane attaccato e 
comincia a rotearlo in aria con grande energia. La cassiera sbigottita: "Ma cosa 
fa?? E' Pazzo?? ".
E il cieco: "Calma, calma, sto solo dando un occhiata in giro!! ". 

"Dottore ho dei momenti di amnesia".
"Da quanto tempo?".
"Da quanto tempo che cosa?". 

"Dottore, mi si addormenta spesso la gamba".
Il dottore visita, ma non trova nulla: "Stia tranquillo, non e' nulla".
"Si', ma la mia russa!". 

Due psichiatri si incontrano:
Sai, sono nei guai, l'altra sera ho avuto un lapsus freudiano con mia moglie...
Davvero? E cosa ti è successo?
Beh... volevo dirle: "Cara per cortesia, passami il sale...". E invece le ho detto: 
"Brutta bagascia, mi hai rovinato la vita!!!" 



Come si riproduce il riccio? Con molta, molta attenzione. 

A due carabinieri regalano due cavalli, ma non sanno come riconoscerli.
Il primo propone: "Tagliamo la coda a uno dei due cavalli, cosi' li riconosciamo; 
proposta accettata, zacchete, ciascuno taglia la coda del suo e ... sono al punto 
di prima.
L'altro propone allora: "Tagliamo la criniera, cosi' li distinguiamo"... zac zac zac 
zac ... entrambi tagliano la criniera del proprio ... e sono al punto di prima.
"Oh caspita, e che si fa, ora? Tagliamo la gamba, cosi' li riconosciamo l'uno 
dall'altro!".
E si stanno accingendo a questa operazione, quando si avvicina un contadino e 
chiede che cavolo stiano facendo.
"Eh, dobbiamo tagliare una gamba per distinguere il cavallo di uno dal cavallo 
dell'altro".
E il contadino: "Ma perche' non fate cosi': uno prende il cavallo nero e l'altro 
quello bianco ?". 

La maestra dice: Pierino mi sapresti dire il nome di un Mammifero senza 
denti ??
Pierino: Si, mio nonno 

Il signor Rossi, scoperto di essere stato tradito dalla moglie, l'aveva uccisa. Il 
giorno del processo il Pubblico Ministero gli chiede il motivo dell'uccisione.
Il signor Rossi confessa: “Potevo scegliere se uccidere una donna una volta per 
tutte oppure uccidere un uomo diverso ogni settimana!”. 

Dottori: chi ha lasciato l'aorta aperta? 

Un bracconiere sta tornando a casa con un cervo caricato sulla spalla.
A questo punto incrocia un guardiacaccia che lo ferma e gli dice: "Ma lei lo sa 
che non si puo' cacciare qui?".
"Certo che lo so!".
"Ok, e allora cosa ci fa con un cervo sulla spalla?".
E il bracconiere, guardandosi inorridito la spalla e scrollandosi via la preda con 
una mano: "Un cervo?! Ma che schifoo”!



Caserma dei carabinieri.
Entra l' appuntato: "Maresciallo, ho combinato un guaio: mi sono chiuso fuori 
dalla macchina.
Le chiavi sono all'interno e non riesco ad infilare la mano nella fessura del 
finestrino rimasta aperta".
"Sveglia appuntato!! prenda un pezzo di fil di ferro e cerchi di sbloccare la 
sicura".
L'appuntato, tutto contento, esce, si dirige verso la macchina e inizia 
l'operazione.
Nel frattempo dal maresciallo entra un altro appuntato che sta ridendo a 
crepapelle.
"Ma che fa ?! Ride nel mio ufficio ?".
"Guardi ho appena visto una scena...C'e' uno scemo che si e' chiuso fuori dalla 
macchina e prova ad aprirla con un fil di ferro... Ah! Ah!".
"E allora? A me sembra una buona idea... Infatti gliel'ho suggerita io !!".
"Si', ma vede, il fatto e' che in macchina c'e' il collega che gli sta dicendo: "A 
destra, a destra, sinistra, sinistra". 

Un carabiniere, un poliziotto ed un finanziere si trovano tutte le mattine a far 
colazione allo stesso bar. Una mattina il finanziere racconta: "cari amici, ieri ho 
scoperto di essere un cornuto. Mia moglie mi tradisce con il falegname".
Il poliziotto: "e come fai a saperlo?". E ancora il finanziere: "semplice, ieri per 
caso ho guardato sotto il letto, e c'erano una sega, un piallino e delle tavolette 
di legno. Nessun dubbio". Mattino seguente. Il poliziotto: "caro finanziere, mal 
comune mezzo gaudio: mia moglie mi tradisce. E lei invece lo fa con 
l'imbianchino".
Il finanziere: "come puoi dirlo?". E il poliziotto: "beh ieri per caso ho guardato 
sotto il letto, e c'erano due secchi di vernice e un set di pennelli: prova 
schiacciante".
Giorno dopo. Il carabiniere: "cari colleghi, ci deve essere un'epidemia di corna 
in giro. Anche mia moglie mi tradisce. E quel che è più grave... mi tradisce con 
un cavallo!!!".
E il poliziotto: "ma sei impazzito? Che cavolo dici? come sarebbe a dire con un 
cavallo?".
E il carabiniere: Si, con un cavallo: ieri sera ho guardato sotto il letto, e cosa 
c'era nascosto? UN FANTINO!!!"

Sul tram:
"Signora, suo figlio mi imita!"
e la mamma:
"Perbacco signore, ha ragione" - poi, rivolta al figlio - "Pierino, smettila subito 
di fare l'imbecille!"



Quattro chirurghi durante una pausa fra un intervento e l'altro discutono del 
loro lavoro.
Il primo dice: "Io credo che i piu' facili da operare siano i bancari.
Dentro di loro ogni cosa e' numerata".
Il secondo dice: "Io invece penso che i bibliotecari siano i piu' facili da operare.
Quando li apri tutti i loro organi sono ordinati alfabeticamente".
Il terzo dice: "Io preferisco operare gli elettricisti.
Tutti i loro organi sono codificati per colore".
E il quarto: "Io preferisco operare gli avvocati.
Sono senza cuore, senza spina dorsale, senza fegato, e la loro testa e il loro 
didietro sono intercambiabili". 

Un uomo sta passeggiando quando una rana gli chiede: "Se tu mi abbracci io 
mi trasformero' in una bellissima principessa".
L' uomo si china, prende la rana e se la mette in tasca.
Dal fondo della tasca la rana continua a parlare: "Se tu mi abbracci io 
trasformato in principessa restero' con te una settimana intera!".
L'uomo prende la rana, le fa un gran sorriso e la rimette nella tasca.
La rana si mette a gridare: "Se tu mi abbracci, io mi trasformo in una 
magnifica principessa e restero' con te un mese e faro' tutto quello che 
vorrai!".
L'uomo la riprende, le sorride e la rimette nella sua tasca. La rana: "Oh! Qual 
e' il tuo problema? Io mi trasformo in una magnifica principessa e faro' tutto 
quello che vorrai se tu mi abbracci! Perche' non lo fai ?!?".
L'uomo le risponde: "Ascolta, io ho un sacco di lavoro, e allora se tu credi che 
io abbia del tempo da perdere con una donna... mentre, una rana parlante, 
questo si' che rende!". 

Due carabinieri sono condannati alla pena di morte e devono decidere tra la 
sedia elettrica, la camera a gas e la ghigliottina.
Il primo dice: "Allora, la ghigliottina non mi piace perche' mi fa troppa 
impressione tutto quel sangue in terra, nella camera a gas mi sento mancare il 
fiato... vada per la sedia elettrica".
Viene accompagnato nella sala della sedia elettrica e gli viene data la prima 
scarica, ma per un difetto della macchina riamane vivo, anche dopo la 
seconda, e' sempre vivo, e cosi' pure dopo la terza al massimo voltaggio.
Allora secondo la legge il carabiniere viene graziato perche' non e' morto 
neanche dopo tre scariche.
Mentre viene riportato fuori il graziato rivede il suo amico e gli dice: "La sedia 
elettrica non funziona". Quando tocca al secondo a scegliere il tipo di morte 
questi dice: "Nella camera a gas mi sento mancare il fiato, la sedia elettrica 
non funziona, vada per la ghigliottina!". 



L'altra mattina alle 7.30 hanno suonato alla porta. Con un occhio chiuso e uno 
aperto sono andato ad aprire.
Era mia suocera, mi fa:
"Posso restare qui una settimana?"
"Certo"... e ho chiuso la porta.

Dopo 25 anni di matrimonio, ho guardato mia moglie e le ho detto:
"Cara, 25 anni fa, avevamo un piccolo appartamento, una vecchia auto, si 
dormiva su un divano, guardavamo la tv in bianco e nero su un televisore 10 
pollici ma io dormivo con una bella e giovane bionda di 25 anni.
Ora abbiamo una casa da 500.000 euro, una BMW da 50.000 euro, un letto ad 
acqua, un televisore al plasma da 50 pollici, ma io dormo con una vecchia di 50 
anni".
Mia moglie è stata rapidissima nel rispondermi e mi ha detto:
"Non hai che da trovarti una giovane bionda di 25 anni ed io farò in modo che 
tu ti ritrovi in un piccolo appartamento con una vecchia auto e che tu dorma 
sul divano guardando la tv in bianco e nero da 10 pollici". 

Un vecchietto di oltre novant'anni viene presentato al congresso della Lega 
Antialcoolica, e gli viene chiesto:
- Lei ha mai bevuto?
- Mai toccato un goccio d'alcool in vita mia! - risponde il vechietto.
- Ecco spiegata la sua longevità! - esclama il Segretario della Lega 
Antialcoolica.
- E ci dica, - gli domanda ancora il Segretario - come va la salute?
- Va benissimo!
- E la vita? Le sue giornate sono tranquille e felici?
- Tranquille proprio non direi - fa il vecchietto - perché ogni notte ritorna a casa 
mio padre ciucco come una spugna, e mi sveglia sempre con il baccano che 
combina!!!

La mamma, di notte, sente che la sua bambina sta pregando:
"Ti prego, buon Dio... quando mi sveglio domani fai che Hemingway sia 
l'autore di Tom Sawyer."
La mamma le chiede:
"Ma perche', cara, Ernest Hemingway dovrebbe essere l'autore di Tom 
Sawyer?"
"Perche' l'ho scritto nel compito in classe."



Un uomo sdraiato sul letto in punto di morte confida alla moglie:
- Cara, devo parlarti di una cosa, devo togliermi questo peso. Sai, qualche 
giorno fa ti ho tradita con la tua migliore amica.
La donna molto tranquillamente risponde:
- Lo so, lo so, è per questo che ti ho avvelenato!

Un pretendente va a chiedere in sposa la figlia di un macellaio:
"Vorrei la mano di sua figlia"
"Con l'osso o senza?"

Un ubriaco in un parco vede un uomo che fa le flessioni e gli dice:
"Scusi, non si e'accorto che qualcuno le ha rubato la donna da sotto?"

Un malato di mente telefona alla madre dall'ospedale psichiatrico:
"Mamma, oggi mi fanno i raggi; se domani mi fanno i cerchioni dopodomani 
torno a casa in bici!"

"Capo, posso uscire due ore prima oggi? Mia moglie vuole andare per negozi 
con me"
"Non se ne parla nemmeno"
"Grazie capo, lo sapevo che non mi avrebbe lasciato nei casini"

Un tale si trova davanti al giudice per aver guidato in stato di ubriachezza.
"Signor giudice vorrei che fosse ben chiaro: io non ero ubriaco, ma solo 
ebbro!"
"D'accordo!", ammette il giudice, "Infatti io non la condanno a quindici giorni di 
reclusione, ma solamente a due settimane!"

Un tale al cinema, durante la proiezione del film, si avvicina con discrezione 
alla maschera e gli sussurra in un orecchio:
- Scusi dov'è la toilette?
- Dall'altra parte...
Il tale si avvicina all'altro orecchio della maschera:
- Scusi, dov'è la toilette?



Dopo due anni all'estero, una studentessa rientra in famiglia. Come ritorna 
parla con suo padre:
"Papa', devo rivelarti una cosa: sono entrata in un giro in Inghilterra e mi sono 
fatta prostituta"
"Sciagurata - dice Il padre - ma come hai potuto? Non voglio più vederti"
"Lo sapevo, però voglio darti lo stesso il regalo che ti ho portato: fuori c’è un 
mercedes nuovo per te, poi ti prego, dai alla mamma questo collier di 
diamanti. Vi prego, accettate"
Il padre dopo un attimo domanda:
"Ma tu che hai fatto in Inghilterra ?"
"La prostituta, papà"
"Ma accidenti figlia mia, avevo capito la protestante! Tu lo sai che noi siamo 
cattolici praticanti!!!"

Il capo entra in ufficio:
- Ma cosa fate? Ve l'ho detto che quando si lavora non si fuma!
E loro:
- E chi sta lavorando?

Un uomo entra in un bar e dice:
"Vorrei un caffè, però senza panna, grazie!"
Il barista lo guarda e risponde:
"Guardi, la panna l'ho finita però ho un bel po' di latte, se vuole glielo faccio 
senza latte!"
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