
 

 

 

1. 

Un giovane è rimasto vittima di un grave incidente motociclistico. 

 All'ospedale, quando esce dall'anestesia, il chirurgo gli dice:  

"Figliolo, ho da darti una notizia buona e una cattiva... 

La cattiva è che abbiamo dovuto tagliarti tutt'e due i piedi, poco sopra la caviglia.  

"Oh, Dio mio!" grida il poveretto "e la buona notizia qual e'?".  

“L'uomo del letto qui accanto sarebbe disposto a comprare i tuoi stivaletti". 
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Dottore: " Signora ho una buona notizia ed una cattiva notizia per lei" 

Signora: " Mi dica quella buona!" 

______ 

Signora:" E questa sarebbe la buona notizia?!? Qual'è quella cattiva" 

______  
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Il segretario alla sicurezza di un dittatore cattivissimo chiama i suoi dieci sosia e gli dice: 

Ho una notizia buona e una cattiva. 

La buona è che _______________________________ 

E la cattiva? 

___________________- 
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Un tizio va dal medico a ritirare i risultati di certe analisi.  Il dottore le esamina attentamente, poi con aria 

grave, cercando le parole adatte, fa: 

- Ci sarebbero una notizia cattiva ed una buona... 

- La prego dottore, non esiti a dirmi subito la notizia cattiva... 

__________________________________ 

  Il  paziente  scoppia  in una crisi di pianto, quando ad un tratto cerca di aggrapparsi alla speranza della 

notizia buona: 



 

 

- Ma dottore, aveva parlato di una buona notizia... 

Ah si...  ________________________________ 

 

5. 

“Sul transatlantico il capitano dice:  

"Ho una notizia buona e una cattiva".  

"Dicci prima quella buona".  

______________________ 

 

BUONE NOTIZIE 

" Le restano 24 ore di vita" 

“il nostro stupendo capo è  ancora vivo, anche se hanno cercato di ammazzarlo.” 

“La vede quell'infermiera biondina là in fondo?  Forse stasera esco  con lei !!!” 

"Vinceremo 11 premi Oscar". 

 

CATTIVE NOTIZIE 

 “Ha perso un braccio.” 

" E’ da ieri che cerco di chiamarla" 

“Mi dispiace, ma lei e' allo stadio terminale di una terribile malattia, purtroppo le rimangono pochi giorni di 

vita...” 
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