Pronto!
Un ricco nobile inglese telefona a casa; risponde il maggiordomo.
«Pronto?»
«Battista? È lei?»
«Sì, signore, mi dica.»
«Battista, la prego...vada a chiamare Milady!»
«Signore...ehm, non posso...Milady è a letto con un uomo!»
«Allora vada a prendere la pistola nel primo cassetto della mia scrivania!»
«Fatto!»
«Benissimo Battista, finalmente l’ho scoperta, li uccida tutt’e due, poi si sbarazzi dell’arma!»
Dopo un po’ di tempo...
«Fatto signore, li ho uccisi.»
«... e si è sbarazzato dell’arma?»
«Sì signore, l’ho gettata nella piscina.»
«Piscina??? Quale piscina? Scusi... ma che numero ho fatto?»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Posso Darle del Tu?
Un Carabiniere esce, dalla stazione, sempre dalle undici fino all’una. Il maresciallo chiama il
suo più fedele Carabiniere e spiega lui di spiare l’altro durante quelle ore.
Cinque giorni più tardi il carabiniere «spia» dice al marescallo:
«Va a casa sua, va nel suo bagno, va nel suo letto e fa l’amore con sua moglie.»
E il maresciallo risponde: «E allora, che c’è di male?!».
L’altro dice: «Ma scusi, posso darle del tu?».
«Si, si.»
«Allora va a casa "tua," va nel "tuo" bagno, va nel "tuo" letto, e fa l’amore con "tua" moglie!»
------------------------------------------------------Un Cavallo Che Parla
Un cavallo entra in un cinema, va verso la bigliettaia e dice: «Un biglietto per favore!»
La cassiera grida: «Mio Dio...un cavallo che parlaaa!»
«Non si preoccupi signora...in sala sto zitto zitto!»
-----------------------------------------------------Dal Medico
“Quando mi premo la fronte col dito mi fa molto male” si lamenta un paziente col suo medico.
“E anche se lo faccio sulla guancia mi fa male. Perfino se mi schiaccio lo stomaco, soffro. Cosa
può essere?”
Sconcertato, il medico manda il paziente da uno specialista.
L’uomo torna dal suo medico una settimana dopo.
“Cosa le ha detto lo specialista?” domanda il medico.
“Ho un dito rotto.”

--------------------------------------------------------------La Barbie
Una bambina entra in un negozio di giocattoli e chiede al commesso il prezzo della bambola
Barbie vestita da maestra. “20 euro” risponde il commesso.
“E la Barbie vestita da dottore?”
“ Anche quella 20 euro” dice il commesso.
La bambina chiede poi i prezzi di altre versioni della stessa bambola e il prezzo è sempre lo
stesso. Poi la bambina vede una bambola che attrae veramente la sua attenzione. «Signore» dice
«quanto costa la Barbie che fa la donna divorziata?»
«200 euro» risponde il commesso.
«Perché è così cara? »
«Perché la Barbie divorziata comprende la casa di Ken, la macchina di Ken e anche il computer
di Ken. »
-------------------------------------------------------------Gesù, Mosè ed un vecchietto giocano a golf
Mosè colpisce la pallina e finisce nell’acqua. Senza agitarsi Mosè stende il braccio e le acque si
dividono e così recupera la pallina. Adesso, tocca a Gesù che colpisce la pallina e va a finire su
un’isola in mezzo al laghetto ... imperturbabile Gesù cammina sull'acqua e anche lui recupera la
pallina. Ora tocca al vecchio che colpisce la pallina: sta per finire in acqua ma un pesce salta e la
prende in bocca. Prima di rientrare in acqua il pesce è preso da un’aquila che lo deposita vicino
alla buca. Dalla bocca del pesce esce la pallina e va direttamente in buca.
Mosè infuriato butta la mazza per terra e dice a Gesù:
“Basta! Da oggi in poi, non voglio più giocare con tuo padre!”
la pallina (golf ball)
la mazza (the club)
stende il braccio (raises his arm)
sta per finire (it's about to end up)
in buca (in the hole)
un’aquila (an eagle)
da oggi in poi (from now on)
un vecchietto = an old guy
------------------------------------------------------------------------------------IN BANCA
Al cassiere:
- Mi può fare un favore?
- Certo, mi dica.
- Mi cambia un biglietto da cento con undici da dieci?
- Ma lei vorrà dire con dieci da dieci, no?
- Beh, ma allora dove sta il favore?

