
1 -“ I benefici del ridere!” 
 

Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo. (Leopardi) 

 

Il riso castiga i difetti come la malattia castiga gli eccessi. 

(Bergson) 

 

Il riso è sacro. Quando un bambino fa la prima risata è una festa. 

Quando un popolo non sa più ridere diventa pericoloso (Dario Fo) 

 

Il riso fa buon sangue, ed è il profumo della vita in un popolo 

civile. (A.Palazzeschi) 

 

Il riso uccide la paura. (il nome della rosa) 

 

Ridere allontana la paura. L'uomo è «l'animale che ride» perché lui solo sa di dover morire. (Giovanni Papini) 

 

Nulla è più sciocco di che ridere da sciocchi. (Gaio Valerio Catullo) 

 

Ridere è contagiosissimo, ma è anche la migliore medicina. (Patch Adams) 

 

Riso è segno di piacere, anche di pianto e di dolore, è emozione visibile. (A. Conti) 

 

Si conosce un uomo dal modo in cui ride. (Fëdor Dostoevskij) 

 

Spesso la risata è l'unica arma che ci rimane! 

 

Li seppelliremo con una risata! 

 

2 -“ Ennio Flaiano Superstar!” 
 

Oggi il cretino è specializzato. 

 

Il peggio che può capitare ad un genio è di essere compreso 

 

Gli uomini cambiano - da spietati diventano ragionevoli, proprio quando la 

ragione li ha abbandonati. 

 

L'italiano ha un solo vero nemico: l'arbitro delle partite di calcio, perché emette 

un giudizio. 

 

Da quando l'uomo non crede più all'inferno ha trasformato la sua vita in qualcosa 

che somiglia all'inferno. Non può farne a meno! 

 

L'avarizia è la forma più sensuale di castità. 

 

Conoscere se stesso. Dopo di che non è più possibile vivere "insieme" ...con se stesso. 

 

In amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare nessuno. All'occorrenza, essere capaci di andare a letto con la 

propria moglie. 

 

Il mio gatto fa quello che io vorrei fare io, ma con meno letteratura. 

 

Si battono per l'Idea, non avendone. 

 

Ogni amore è un malinteso, poggia su una serie di malintesi. 

 



Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole. 

 

Afflitto da un complesso di parità. Non si sentiva inferiore a 

nessuno. 

 

Mi domandano perché scrivo così poco. Io ho risposto: - Se uno 

scrittore è prolifico, date un'occhiata a sua moglie. E' quasi 

sempre brutta. E che volete che faccia il poveretto? Scrive! 

 

Anime semplici abitano talvolta corpi complessi. 

 

In amore gli scritti volano e le parole restano. 

 

Chi mi ama mi preceda. 

 

- Diavolo vado bene di qui per l'Inferno?  

- Si, sempre storto! 

 

Amante: una specie di moglie e di marito che col tempo diventa insopportabile. 

 

Il traffico ha reso impossibile l'adulterio nelle ore di punta 

 

Una volta il rimorso veniva dopo, adesso mi precede 

 

Un sano erotismo? Ma è come dire una bella dentiera 

 

Se i popoli si conoscessero meglio, si odierebbero di più. 

 

La "Glossolalia" o il parlar strano esercita, come diceva San Paolo, un'invincibile attrazione sugli imbecilli. 

 

ANCORA ENNIO 

 

Caro Trionfera! 

Ti mando la collezione del filologo, detta Catalogo Peppino Amato. 

- Per il gran freddo ho dovuto far mettere due gladiatori in più al termosifone 

- Saluti dalle pernici del Monte Bianco 

- Apriamo una paralisi 

- Si sono tutti alcolizzato contro di me 

- In quanto ad idee politiche io e lei siamo agli antilopi 

- Le zucchine mi piacciono trafelate 

- Si picchiavano che sembravano due argonauti (energumeni) 

- Si accorse che era incinta perché non le venivano più le amministrazioni 

- Non fanno che rimproverarsi a vicenza 

- La sera ci mettiamo sulla veneranda a guardare il paesaggio 

- Ho un salottino tutto di rimini 

- Mi sono tagliato il pipistrello del pollice? ed ho dovuto farmi un'iniezione sottocatania 

- Mia moglie fa una cura contro le vene vanitose 

- Ma questo lo discuteremo in separata sedia 

- Lei aveva una bella stuola di visone e per gioiello un brioche al collo 

- Scivolò sulla sogliola e si ruppe una gamba per operarlo dovettero fargli l'anastasia 

- Si dicono che contiene le vitamine, ma io lo mangio lo stesso. 

- Ti piace il mio bastone? E' di malaga 

- Le inferriate sono di ferro sbattuto 

- Mi sono fatto mettere le iniziative sulla camicia 

- Tutto il giorno sul pavimento prostituite a dare la cera 

- Ho un completo d'inferiorità 

E per finire: 

- In fondo si tratta di una sciocchezza e, per una volta, uno Transvaal! 

 



 

3 -“ NDUCCIO da Humor "popolare" del Vulgus!” 
 

Chi nen se gode la moije dentr'a lulette trove chi se le gode arret'a na 

fratte! 

Fa cchiù meracule na votte piene de vine, che na chiese piene de 

Sante. 

Chi coje la mentucce e nen l'addore, nen vede la Madonna quanda se 

more.? 

Chi nn'arengrazie, nen parle e nen vommeche, te lu pele sopr'a lu 

stommeche. 

Chi ti fa ride te fa piagne e chi ti fa piagne te fa ride! 

La Madonne le puzze accumpagna' (...ugne passe che pozza casca'). 

Li schirne e li biasteme nen coije e ne fa' lene. 

Lu mastre pignatare mette la maneche addo' je pare. 

Lu cumpare a la cummare fa lu buce addo' ji pare. 

Nghe nu Sci t'impicce e nghe nu No te spicce!? 

Li miricule de le fratte sonne bbone quanda sonne fatte,?ma quande e' 

tempe d'uva e di ficure... schiaffete 'n cule le miricule! ? 

Lu cule che 'nn'ha maije viste li caveze, pe' cent'anne se fa meravije. 

Usele coma te serve e lassele coma li si' truvate. 

Lu cafone é come lu foche: se le tucche, t'abbrusce, se st'armorte te tegne. 

A farije nu despette é peccate, a farije nu piacire é sprecate. 

 

Oggi un mito, domani un mitomane! 

In vita pescò di tutto, anche pesci sconosciuti. 

Gli hanno dedicato il monumento al Mitile Ignoto. 

Il 2009 è stato un segno d?aria?, ha portato bene solo all'Alitalia. 

Quando fanno sciopero a Fiumicino mio nonno non va a zappare: appartiene al personale di terra! 

Il pastore aveva due passioni. L?ovino? e lo vino. Allevava la prima passione per coltivare la seconda. 

Il pastore è un mestiere che sta scomparendo. Ogni anno si chiamano sempre di più Peco?Rari 

 

Spiegata da un pastore: 

- In Abruzzo il nostro latte è tutto pastorizzato. Infatti solo dopo che la pecora ha pastorizzato?viene mungiturizzata. 

 

Con la mutazione genetica il ?rapace? sta diventando vegetariano. Sarà comunque chiamato "rapace": per la sua 

preferenza per le rape. 

 

Diamoci del tu. Il benzinaio mi da della Esso. L?orefice mi da dell?oro. Il barista mi da del thè. La cuoca mi da sia 

dell?uie?, che dell?eje. 

 

I politici sono come il re Mida: tutto quello che toccano diventa loro. 

 

Mio nonno nella vigna non conosceva la musica, ma sapeva comunque... solfeggiare. 

 

Chi ha delle cose da ridire? Basta che le dica due volte! 

 

Era acida. Quando si rilassava faceva ginnastica yogurt. 

 

Guardandosi le dita mormorò: - Sono lunghiette 

 

Ci sono peccati di cui è un vero peccato pentirsi. 

 

Era in carcere. Non appena lo condannarono all'impiccagione tagliò la corda. 

 

Scarso come tennista, mediocre come amante, si destreggiava ormai solo con le racchiette. 

 

Era una povera sciagurata. Conosciuto un giovane riccastro si fece da questi ingravidare, e ci si unì... in patrimonio. 



Quando decisero di divorziare non si separarono. Si spararono! 

 

Era un magnate: baciato dalla fortuna, toccato dalla ricchezza e magnato dagli amici! 

 

Se il sonno deve essere ristoratore... io sono un suo cliente! 

 

Io spesso dissento. Non per convinzione... Per dissenteria! 

 

Non sono mai stato dalla parte dei ricchi, e non per ideologia: non mi ci sono mai trovato! 

 

Era un uomo con tanti di contributi ! 

 

L?elettricista era perfetto. Aveva un unico neon? Si spense. 

 

Quando ne saremo pochi ci conteranno. E quando riusciranno a contarci, non conteremo più! 

 

Con l'arrivo dei "Bio-gas": Al Mattino? M'illumino di merda ! 

 

IN LIBRERIA: 

il dottor chicago 

il ponte di montecristo 

il fu mattia bazaar 

il risotto di dorian gray 

le cronache di ernia 

il gattosardo 

conto di natale 

il buio oltre le sette 

la coscienza zen 

 


