
lCuore napoletano



Dio creò la Padania  poi si accorse Dio creò la Padania, poi si accorse 
dell'errore e creò la nebbia.

(scritta su un muro di Napoli)(scritta su un muro di Napoli)



Una signora di Napoli:

"Ho 10 figli; si chiamano tutti 
G i "Gennarino"

"E come fai a distinguerli?"

"Li chiamo per cognome!"



U  t i t  l    t   N li Un turista sale su un tram a Napoli 
e inserisce il biglietto nella e inserisce il biglietto nella 

timbratrice.
La macchinetta fa TLAC-TLAC. 

L'autista si volta di scatto e grida:L autista si volta di scatto e grida:

"CHE CAZZ È 'STU RUMMORE?"



Napoli: un rapinatore sale 
sull'autobus grida:sull autobus grida:

"Fermi, questa è una rapina!“q p

U  i  i l   diUn signore si alza e dice:
"Maronn' mia... che spavento... Maronn  mia... che spavento... 
pensavo fosse 'o controllore!"



Cosa pensano che sia il 740 nelle 
varie città d'Italia?varie città d Italia?

-A Milano: la denuncia dei redditi.
A R  L  V l  740-A Roma: La Volvo 740.

-A Napoli: le otto meno venti.A Napoli: le otto meno venti.
-A Palermo: ma chi minchia di 
calibro iè questo?



Su un treno  un Napoletano vuole Su un treno, un Napoletano vuole 
conversare con un lord inglese,

e gli chiede:
"Uot is ior neìmm'?“Uot is ior neìmm ?

il l dE il lord:
"My name is Bond... James Bond, and My name is Bond... James Bond, and 

you?"

"My name is Sep... Giu Sep!!!"y p p



I vigili urbani di Napoli, per incoraggiare l'utilizzo delle 
cinture, hanno deciso di dare un premio di 5.000 Euro al p
primo automobilista che ogni mattina passa davanti a una 
pattuglia con la cintura allacciata.
Il i  i  il i     hi  h  t  Il primo giorno il premio va a una macchina che sta 
uscendo dal porto. I vigili la fermano e si congratulano con 
l'automobilista  Uno dei vigili gli chiede cosa pensa di fare l automobilista. Uno dei vigili gli chiede cosa pensa di fare 
con i soldi vinti. 
"Beh" dice l'automobilista "Penso che andrò a scuola guida 
per prendere la patente". 
"Non statelo a sentire" interrompe la donna vicino a lui 
"S i   d  è b i ""Sragiona sempre quando è ubriaco".
Sul sedile posteriore un uomo che stava dormendo si 
sveglia, vede la scena e grida: "Lo sapevo che non saremmo sveglia, vede la scena e grida: Lo sapevo che non saremmo 
passati con una macchina rubata!".
Improvvisamente, si sente un colpo dal baule, e due voci 
con accento africano chiedono: "E allora, siamo fuori dal 
porto?"




