
ANEDDOTI E BATTUTE CELEBRI   

 

Non sono brutto, mi arrangio. TOTO'  

   

Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza. Arthur Bloch   

 

Se Dio mi perdona, lo fa sempre per "insufficienza di prove" . ALDA MERINI  

  

Se Freud, invece di leggere Sofocle, avesse letto Pinocchio, forse avrebbe inventato il complesso di 

Geppetto. ROBERTO BENIGNI.  

   

Chi dice che i soldi non fanno la felicità, oltre a essere antipatico, è pure fesso. TOTO'  

   

Mio marito è archeologo. Più invecchio, più gli piaccio. AGATHA CHRISTIE  

   

Cavaliere, nessuno vuole farla fesso, non c'è bisogno. TOTO'  

   

Vorrei morire ucciso dagli agi. Vorrei che di me si dicesse: Com'è morto?  Gli è scoppiato il portafogli. 

MARCELLO MARCHESI  

   

Charlie Chaplin disse una volta a Einstein: Io amo tutte le persone perché capiscono ciò che dico; Voi, 

invece, amate tutte le persone perché non capiscono nulla di quello che dite. CHAPLIN  

   

Anche la groviera ha i buchi e non si lamenta. TOTO'  

   

Ogni rovescio ha la sua medaglia. MARCELLO MARCHESI  

   

E' sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici 

irreprensibili. MARCELLO MARCHESI 

 

Signora, vostro marito ha bisogno di riposo. Vi ho fatto la ricetta di un tranquillante. Dovete prenderne 

quattro compresse al giorno. GEORGE BERNARD SHAW 

 

La sua vita si svolge tra casa e chiesa... E va be', ma nel tragitto che cosa succede? TOTO'  

 

Amo è la parola più pericolosa per il pesce e per l'uomo! GROUCHO MARX  

   

Ai postumi l'ardua sentenza. TOTO' 

   

Lei è un cretino, s'informi. TOTO' 

   

Ho sempre creduto che, se c'è un posto al mondo dove non esistono le razze questo è proprio l'Italia: 

infatti le nostre antenate ebbero troppe occasioni di intrattenimento. ENZO BIAGI  

   

Dopo il Giudizio Universale Dio incontra Carl Marx: Ah, tu sei quello che mi ha dato tutte quelle 

preoccupazioni nel XX secolo. Visto che hai sempre detto che io non ci sono, sarai condannato a farmi 

da portinaio. E quando non vorrò essere disturbato sei autorizzato a dire che Dio non c'è.   

ROBERTO BENIGNI  

   

Come è gentile per essere una parente: sembra un'estranea. TOTO'  
(da http://www.culturaesvago.com/citazioni/battute-celebri) 

 


