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 ABSTRACT 

IT Nella presente ricerca pilota si è voluto osservare se e quali effetti vengono prodotti da barzellette con 

oggetto il colore della pelle, su soggetti di pelle bianca, ipotizzando di evidenziare un abbassamento 

della preferenza per la pelle chiara in alcune delle condizioni in esame. Ai partecipanti è stato chiesto 

di valutare il potenziale offensivo di una serie di barzellette, presentate in otto diverse condizioni. Tale 

valutazione è avvenuta tra la somministrazione di un primo IAT (pre-test) e la ripetizione del medesimo 

test (post-test), per avere una misura del pregiudizio razziale dei soggetti. Dai risultati non emergono 

effetti significativi delle barzellette e delle diverse condizioni sui risultati del test di associazione 

implicita. Interessanti, invece, sono alcuni risultati ottenuti osservando i dati relativi alle valutazioni: 

sembra infatti che barzellette testualmente identiche ottengano valutazioni diverse in maniera 

dipendente dal colore della pelle del narratore, dallo stile utilizzato e dal target dell’umorismo. 

Parole Chiave: barzellette, umorismo razziale, umorismo aggressivo, IAT, implicit association test, 

pregiudizio razziale.  

 

EN  This research was designed to study whether jokes based on skin color affect the degree of prejudice 

in a sample of white skinned subjects according to the hypothesis that white skinned people’s implicit 

preference for white skin decreases in some conditions. The participants were requested to evaluate 

the offensiveness of a series of ten jokes in eight different conditions. This task was executed after an 

implicit association test (pre-test) which was then subsequently repeated (post-test) in order to compare 

the two measurements. The results did not show any particular effect of the jokes on the second IAT 

scores in any of the eight conditions. Nevertheless, evaluations of the offensiveness of the jokes were 

interesting: it appears that different evaluations will be given to a joke depending on the skin color of 

the teller, the humor style and the target of the joke. 

Keywords: ethnic jokes, ratial humor, aggressive humor, IAT, implicit assiociation test, ratial prejudice. 
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1. Introduzione 

Nella vita di tutti i giorni è capitato più o meno di frequente a chiunque di ascoltare o leggere una 

barzelletta. I contenuti e le forme delle barzellette possono essere i più disparati. Come altre forme di 

umorismo (vedi satira, parodia, ironia e sarcasmo), le barzellette possono avere degli obiettivi specifici, 

siano essi singole persone o gruppi, che vengono in qualche modo derisi. Per questo motivo le 

barzellette, e più in generale l’umorismo, possono divertire alcuni, ma risultare offensive per altri 

(Rappoport, 2005). Barzellette con questo potenziale aggressivo possono rientrare in una particolare 

categoria di umorismo definita disparaging humor. Con questa espressione si intende un umorismo a 

carattere dispregiativo con il quale si colpisce, sminuisce o perfino insulta un certo gruppo target allo 

scopo di divertire (Ferguson & Ford, 2008; Hobden & Olson, 1994; Zillmann, 1983). Solitamente i 

bersagli elettivi di questo tipo di umorismo sono quei gruppi discriminati in base a etnia (Davies, 2005; 

Gallois & Callan, 1985; L. Green & Linders, 2016; Rappoport, 2005), sesso (Ford, Wentzel, & Lorion, 

2001; Greenwood & Isbell, 2002; Woodzicka, Mallett, Hendricks, & Pruitt, 2015), sessualità (McCann, 

Plummer, & Minichiello, 2010), religione/cultura (Ford, Woodzicka, Triplett, Kochersberger, & 

Holden, 2014; Weaver, 2013) o disabilità (Smith & Sapon-Shevin, 2008). In generale, il disparaging humor 

contrappone due diverse posizioni: quella del denigratore e quella del denigrato. Nel modello 

disposizionale di Zillman e Bryant (1980) si osserva come il grado di apprezzamento dello humor 

nell’ascoltatore sia dipendente dalla disposizione affettiva verso il denigratore e il denigrato. Il 

gradimento dello humor è maggiore in presenza di una intensa disposizione negativa verso il denigrato 

o in presenza di una intensa disposizione positiva nei confronti del denigratore. Viceversa si ha un 

minor gradimento dello humor in presenza di una intensa disposizione negativa verso il denigratore 

oppure in presenza di una intensa disposizione positiva verso il denigrato (Zillmann & Bryant, 1980).  

La forma di disparaging humor che viene studiata in questo articolo è quella dell’umorismo etnico. 

L’umorismo etnico è basato su elementi e caratteristiche sui cui fanno leva gli stereotipi e i pregiudizi 

razziali più diffusi. Allport (1954) parla di stereotipo quando si è in presenza di una credenza esagerata 

associata ad una categoria. Lo stereotipo corrisponde a quell’insieme di associazioni che vengono 

effettuate tra un gruppo ed alcune caratteristiche (Dovidio & Gaertner, 1986). Gli stereotipi risultano 

essere delle strutture cognitive in quanto contengono conoscenze semplificate della realtà e aspettative 

nei confronti del comportamento dei membri di un gruppo (Hamilton & Trolier, 1986). Il pregiudizio 

è il passo successivo che si compie attribuendo tali semplificazioni e aspettative ad un membro 

sconosciuto di quel gruppo (Voci, 2003). Esistono due livelli di pregiudizio, uno esplicito che riguarda 

i processi consapevoli e un altro implicito che si riferisce ai processi inconsapevoli secondo i quali il 

pregiudizio si manifesta (Devine, 1989). Greenwald, McGhee e Schwartz (1998) hanno elaborato un 

test che è in grado di mostrare le divergenze tra processi consapevoli e inconsapevoli: lo IAT (Implicit 

Association Test) è uno strumento in grado di fornire, con un buon grado di affidabilità (Hofmann, 

Gawronski, Gschwendner, Le, & Schmitt, 2005) e soprattutto di validità (Zogmaister & Castelli, 2006), 

una misura degli atteggiamenti impliciti. In altre parole, ciò che va a misurare lo IAT è la forza dei 

legami associativi presenti in memoria. Questo strumento può permettere di studiare diversi tipi di 

concetti psicologici (es. persone bianche e persone nere, uomini e donne ecc.), quindi non si configura 

come un unico test standardizzato e le sue applicazioni risultano essere molteplici: studio di pregiudizi, 
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stereotipi, identificazione sociale, atteggiamenti verso il cibo o in ambito clinico (es. fobie) (Zogmaister 

& Castelli, 2006). Le maggiori indicazioni, per ciò che concerne la validità dello IAT, sono state fornite 

dalle indagini sul pregiudizio nei confronti del colore della pelle. Rudman e Lee(2002) hanno osservato 

come grazie allo IAT si possa prevedere il giudizio delle persone bianche sul comportamento delle 

persone di colore: l’indice IAT di pregiudizio e il giudizio espresso sono infatti correlati. Ad uno studio 

condotto da McConnell e Leibold (2001) si deve l’individuazione di una correlazione tra l’indice IAT 

di pregiudizio e la negatività nascosta in alcuni comportamenti non-verbali messi in atto da persone 

con la pelle bianca nei confronti di una persona con la pelle nera. In un altro lavoro si è potuto 

evidenziare come nei medici con più alto indice IAT di pregiudizio si manifesta la tendenza a 

prescrivere meno medicinali per l’infarto a soggetti di colore che a bianchi, a parità di diagnosi (Green 

et al., 2007).  

In virtù dei risultati raggiunti da questi studi, si è scelto di utilizzare lo IAT per osservare quali 

siano gli effetti dell’umorismo a sfondo razziale sulla dimensione implicita del pregiudizio: la 

preferenza implicita per un colore della pelle diminuisce o aumenta in seguito alla lettura di una serie 

di barzellette che hanno come target un certo gruppo etnico? Si è tentato di rispondere a questo 

interrogativo nel modo descritto di seguito. 

 

2. Metodo 

Il materiale usato nello studio è composto da una serie di barzellette (selezionate dal web) che hanno 

come target il colore della pelle (dieci barzellette sui bianchi e dieci sui neri) e che sono raccontate da 

un narratore davanti ad un certo pubblico. Questi tre elementi costituiscono le tre variabili del disegno: 

NARRATORE (due livelli: pelle bianca / pelle nera), TARGET (due livelli: pelle bianca / pelle nera) 

e PUBBLICO (due livelli: misto/selezionato). Il pubblico può essere misto, cioè composto da persone 

di pelle bianca o nera, mentre il pubblico selezionato è composto da persone del colore della pelle 

alternativo a quello del target della barzelletta (se la barzelletta ha come target i bianchi, il pubblico è 

composto da persone di colore e viceversa).   Dalla combinazione di queste variabili sono state estratte 

otto diverse condizioni (vedi Tabella 1). 

 

Tab. 1. Riassunto delle otto condizioni. 

Condizione Narratore Target Pubblico 

1 Bianco Bianchi Misto 

2 Bianco Neri Misto 

3 Nero Bianchi Misto 

4 Nero Neri Misto 

5 Bianco Bianchi Neri 

6 Bianco Neri Bianchi 

7 Nero Bianchi Neri 

8 Nero Neri Bianchi 
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Le prime quattro condizioni sono quelle che configurano uno stile umoristico aggressivo, 

nell’accezione data da Martin (2007), in quanto il narratore della barzelletta non si cura del tipo di 

pubblico che ha davanti e di poterlo offendere. Le altre condizioni configurano uno stile umoristico 

affiliativo (Martin, 2007), in quanto il narratore racconta barzellette che non hanno come target il 

colore della pelle del pubblico. 

Questa ricerca vuole rispondere ad alcune domande: 

1. In quali delle otto condizioni l’umorismo viene valutato come simpatico da soggetti con la 

pelle bianca? 

2. In quali delle otto condizioni l’umorismo viene valutato come offensivo da soggetti con la 

pelle bianca? 

3. Ipotizzando che ad una prima somministrazione dello IAT i partecipanti mostrino di avere dei 

punteggi maggiori di preferenza per la pelle bianca, come variano i punteggi IAT una volta 

ripetuto il test dopo la somministrazione delle barzellette? In quale delle otto condizioni i 

punteggi variano? Con quale intensità e in che direzione (aumento della preferenza per i 

bianchi o abbassamento) avviene questa variazione? 

 

3. Ipotesi 

Per poter fare delle previsioni accurate rispetto alla valutazione delle barzellette si può considerare il 

modello di Martineau (1972) che si riferisce agli effetti dell’umorismo sui gruppi. I partecipanti hanno 

tutti la pelle bianca e quindi in questo caso, stando alla terminologia di Martineau, si consideri il gruppo 

interno formato da persone con la pelle bianca. Di conseguenza il gruppo esterno è formato da 

persone con la pelle nera. 

 

Tab. 2. Ipotesi rispetto alle valutazioni delle barzellette e ai punteggi degli IAT. 

Condizione Narratore Target Pubblico Valutazione 

umorismo 

Preferenza 

pelle bianca 

1 Bianco Bianchi Misto Offensivo Non varia 

2 Bianco Neri Misto Offensivo Aumenta 

3 Nero Bianchi Misto Offensivo Non varia 

4 Nero Neri Misto Offensivo Aumenta 

5 Bianco Bianchi Neri Simpatico Aumenta 

6 Bianco Neri Bianchi Simpatico Aumenta 

7 Nero Bianchi Neri Simpatico Aumenta 

8 Nero Neri Bianchi Simpatico Aumenta 
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Le prime quattro condizioni (1-4) configurano uno stile umoristico di tipo aggressivo (Martin, 2007) 

perciò si ipotizza siano prevalentemente valutate come offensive. Le ultime quattro condizioni (5-8) 

configurano uno stile umoristico affiliativo (Martin, 2007) perciò dovrebbero essere valutate come 

prevalentemente simpatiche. 

Per ciò che concerne i punteggi di preferenza per la pelle bianca, si possono fare delle 

previsioni seguendo il modello delle funzioni sociali dell’umorismo di Martineau (1972). Nella prima e nella 

terza condizione, i soggetti potrebbero tendere sia ad aumentare che a diminuire la loro preferenza 

verso il gruppo interno perché sappiamo che, in condizioni di questo tipo, l’umorismo può consolidare 

il gruppo interno o disgregarlo (Martineau, 1972), perciò ci si attende una maggiore dispersione dei 

dati. Nelle altre condizioni, si ipotizza che i soggetti tendano ad aumentare la loro preferenza per il 

gruppo interno perché, in condizioni simili, l’umorismo consoliderebbe il gruppo interno (Martineau, 

1972). 

 

4. Partecipanti 

Il campione è composto da 64 soggetti di pelle chiara (26 maschi e 38 femmine), tra studenti e 

professori, di età superiore ai diciotto anni, della Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi 

Macerata. Si è scelto di orientarsi su un campione di soggetti con un livello di istruzione universitario 

o superiore per cercare il più possibile di raggiungere un’accettabile omogeneità di background 

culturale tra i soggetti. 

 

5. Procedura e materiali 

Lo studio è stato organizzato prevedendo tre fasi alle quali i soggetti hanno preso parte singolarmente. 

Nella prima fase, i soggetti sono stati fatti accomodare davanti ad un PC ed è stato somministrato loro 

il test delle associazioni implicite (IAT) attraverso il quale si è potuto registrare il punteggio di 

preferenza per un colore della pelle tra bianco e nero1. Nella seconda fase sono state presentate ai 

soggetti dieci barzellette mediante delle diapositive PowerPoint. Come si può vedere nella Tabella 3, 

in ogni diapositiva era presente l’immagine del narratore (in alto a sinistra), una raffigurazione del 

pubblico (in alto a destra) e la barzelletta (in basso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Per approfondimenti sul funzionamento dello IAT si possono consultare delle pubblicazioni che ne 
raccontano nel dettaglio il funzionamento (cfr. Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998; Greenwald, Nosek, 
& Banaji, 2003; Zogmaister & Castelli, 2006). 
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Tab. 1. Alcuni esempi del materiale usato nelle otto condizioni. 

Condizione1

 

Condizione 2

 

Condizione 3

 

Condizione 4

 

Condizione 5

 

Condizione 6

 

Condizione 7

 

Condizione 8

 

 

I soggetti hanno svolto un compito carta e matita nel quale dovevano valutare le barzellette mediante 

una scala a sette punti simmetrica (da -3, molto offensiva, a +3, molto simpatica, passando per 0, né 

offensiva né simpatica). A ciascun soggetto sono state sottoposte le barzellette in una sola condizione; 

per comodità, le otto condizioni sono state somministrate ai partecipanti in modo sequenziale 

(soggetto1-condizione1, soggetto2-condizione2…..soggetto8-condizione8, soggetto9-

condizione1..ecc.). Nella terza e ultima fase i soggetti hanno ripetuto lo IAT esattamente come nella 

prima fase. Al termine del test sono stati congedati. 

 

6. Risultati 

Abbiamo studiato con delle Analisi della Varianza (ANOVA) come varia la differenza tra post-test e 

pre-test (Diff_IAT) in funzione della CONDIZIONE (cfr. Figura 1): non emergono differenze 

significative tra le condizioni. Ciò vale anche considerando Diff_IAT in valore assoluto (cfr. Figura 

2).  
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Fig. 1. Differenza tra IAT 1 e IAT 2 in funzione delle otto condizioni. 

 

 

Fig. 2. Valore assoluto della differenza tra IAT1 e 2 in funzione delle otto condizioni. 
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Attraverso una ANOVA a una via abbiamo studiato l’effetto della CONDIZIONE (unica variabile 

indipendente a 8 livelli) sulla variabile dipendente (VALUTAZIONE).  

 

TAB. 2. Tabella delle medie delle valutazioni (totale delle barzellette) nelle 8 condizioni. 

Condizione Valutazione  

    Media Err.Std. -95,00% 95,00% n° 

1 BBM -0,875 3,176144 -7,2376 5,48758 8 

2 BNM -13,125 3,176144 -19,4876 -6,76242 8 

3 NBM 1,125 3,176144 -5,2376 7,48758 8 

4 NNM 0,5 3,176144 -5,8626 6,86258 8 

5 BBN 7,375 3,176144 1,0124 13,73758 8 

6 BNB -2,5 3,176144 -8,8626 3,86258 8 

7 NBN 9,5 3,176144 3,1374 15,86258 8 

8 NNB 1,875 3,176144 -4,4876 8,23758 8 

 

La Tabella 4 mostra le medie delle valutazioni date alle barzellette nelle otto condizioni, da otto soggetti 

per condizione. Di seguito il grafico che le illustra. 

 

 

Fig. 3. Valutazioni medie delle barzellette nelle otto condizioni. 

L’ANOVA è risultata significativa (F(7,56)=4,318, p<0,05), quindi le 8 condizioni differiscono. Per 

comprendere quali delle 8 condizioni, specificatamente, sono associate a valutazioni diverse, sono stati 

condotti dei test post-hoc LSD, che permettono di mettere a confronto le otto condizioni e osservare 

quali differenze sono significative (con il simbolo * i confronti con p<0,05).  
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Tab. 3. Tabella risultati test LSD (* i confronti tra condizioni risultate significativamente diverse) 

Test LSD sulla variabile Valutazioni 

Entro i gruppi, Media dei quadrati = 80,703; df = 56 

 Cond. BBM BNM NBM NNM BBN BNB NBN NNB 

  -0,875 -13,13 1,125 0,5 7,375 -2,5 9,5 1,875 

 BBM   

 BNM 0,008513*  

 NBM 0,657848 0,002454*  

 NNM 0,760651 0,003662* 0,889835  

 BBN 0,071563 0,000028* 0,169595 0,131502  

 BNB 0,718882 0,021496* 0,42306 0,506946 0,032064*  

 NBN 0,02461* 0,000005* 0,067491 0,049952* 0,637988 0,00987*  

 NNB 0,542861 0,001498* 0,867993 0,760651 0,225902 0,334241 0,095143  

 

Dai confronti a coppie (riportati in Tabella 5) emerge che: 

- Le barzellette sui neri raccontate da un bianco risultano più offensive se raccontate davanti a un 

pubblico misto (stile aggressivo) rispetto a quando sono raccontate davanti a un pubblico di soli 

bianchi (stile affiliativo). L’umorismo delle barzellette sui neri raccontate da un bianco davanti un 

pubblico misto è stato valutato come più offensivo rispetto a tutte le altre condizioni.  

- Le barzellette sui bianchi raccontate davanti ad un pubblico di soli neri sono valutate come 

ugualmente simpatiche indipendentemente dal colore della pelle del narratore. Queste due sono le 

condizioni in cui l’umorismo è valutato come maggiormente simpatico rispetto a tutte le altre 

condizioni. 

 

Una seconda ANOVA è stata condotta per studiare l’effetto delle variabili NARRATORE, TARGET, 

e PUBBLICO sulle valutazioni delle barzellette. 

Nessuna interazione tra le variabili è risultata significativa, mentre sono risultati significativi due effetti 

principali: l’effetto principale della variabile NARRATORE che indica che una valutazione 

significativamente più positiva è stata data alle barzellette con narratore nero (Figura 4). E l’effetto 

principale della variabile TARGET, che indica una valutazione complessivamente più positiva quando 

il target della barzelletta sono i bianchi (Figura 5). Ricordiamo che i nostri partecipanti erano tutti 

bianchi. 
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Fig. 4. Effetto principale della variabile narratore della barzelletta, bianco (B) o nero (N) 

 

Fig. 5. Effetto principale della variabile target della barzelletta, bianco (B) o nero (N) 

Come già si accennava in precedenza e come si può evincere dai grafici riportati in Figure 1 e 2, la 

differenza (in valore assoluto o meno) tra i punteggi IAT dei pre-test e dei post-test, studiata in 

relazione alle diverse condizioni, non ha evidenziato delle significatività. Un risultato può essere preso 

in considerazione come stimolo ad approfondire lo studio analizzando i punteggi IAT1 e IAT2 

separatamente, anziché la loro differenza. Effettuando un’ANOVA mista sui punteggi IAT, inserendo 

come variabile indipendente entro i soggetti l’ordine IAT (1 e 2) e come variabile tra i soggetti la 

variabile CONDIZIONE, è risultato un effetto significativo dell’ordine IAT: i punteggi al secondo 

IAT sono più bassi rispetto al primo (cfr. Figura 6). 
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Fig. 6. ANOVA mista sui punteggi di IAT 1 e 3 

 

Non è risultata invece significativa l’interazione tra l’ordine IAT e la CONDIZIONE, e quindi non è 

possibile sostenere che l’effetto di abbassamento sia dovuto specificatamente a qualcuna delle condizioni 

in esame. Il grafico seguente lo mostra in maniera evidente (Figura 7). 

 

 

 
Fig.7. Interazione tra IAT e CONDIZIONE 

7. Conclusioni 

In questo studio pilota sono state prese in considerazione alcune barzellette a sfondo razziale e sono 

state fatte variare alcune condizioni contestuali. Variando il colore della pelle del narratore, quello del 

pubblico e quello del target della barzelletta è stato chiesto ai soggetti di indicare quali fossero le 

condizioni simpatiche o offensive. Dalle analisi dei risultati è emerso che tutte queste variabili hanno 

un effetto sulla percezione dell’umorismo razziale come simpatico o offensivo. In particolare, per 
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rispondere alle prime due domande della ricerca (vedi sezione del metodo), i partecipanti (tutti con la 

pelle bianca) hanno valutato l’umorismo come simpatico quando le barzellette hanno come target i 

bianchi e sono raccontate davanti a un pubblico di neri, indipendentemente dal colore della pelle del 

narratore. Inoltre, i partecipanti hanno valutato come offensive quelle barzellette che hanno per target 

i neri e sono raccontate davanti a un pubblico misto da un narratore bianco. Questi risultati vanno in 

controtendenza rispetto al modello disposizionale (vedi introduzione) di Zillmann e Bryant (1980) in 

quanto i soggetti hanno mostrato di apprezzare maggiormente l’umorismo che ha come target il 

gruppo verso cui hanno una disposizione positiva (persone con la pelle bianca) e hanno indicato come 

offensivo l’umorismo che ha come target il gruppo verso cui hanno mostrato di avere una disposizione 

negativa (persone con la pelle nera). I risultati riguardanti le valutazioni delle barzellette hanno 

confermato parzialmente le ipotesi fatte tenendo in considerazione gli stili umoristici di Martin 

(Martin, 2007) (vedi sezione delle ipotesi). In particolare, una condizione delle quattro con stile 

aggressivo è stata valutata come significativamente più offensiva delle altre e due delle quattro 

condizioni con stile affiliativo sono state valutate come significativamente più simpatiche delle altre. 

La terza domanda della ricerca riguardava l’effetto delle barzellette sui punteggi IAT. Con 

l’utilizzo dello IAT si è voluto monitorare il grado di preferenza per la pelle bianca dei partecipanti 

(tutti bianchi) prima e dopo la lettura delle barzellette per osservare se questo parametro subisse delle 

variazioni. Questo per stabilire se vi fosse un effetto dell’umorismo sulla dimensione implicita del 

pregiudizio razziale. I dati raccolti non hanno evidenziato alcun effetto specifico in nessuna delle otto 

condizioni prese in esame. Va detto però che si è potuto notare un generale effetto di diminuzione del 

punteggio di preferenza per la pelle bianca al secondo IAT, questo non permette di trarre delle 

conclusioni rispetto agli effetti dell’umorismo, ma può incoraggiare ad approfondire la ricerca. Si 

potrebbe allargare il campione per osservare se emergono effetti relativamente alle otto condizioni. 

I risultati di questo studio pilota, seppur limitati, dovrebbero poter stimolare degli 

approfondimenti rispetto allo studio degli effetti dell’umorismo sul pregiudizio razziale. Non è 

semplice stabilire se l’umorismo a sfondo razziale crei un ambiente favorevole alla nascita di pregiudizi 

(Martineau, 1972) o se faccia in modo che i soggetti liberino un pregiudizio già presente (Ford, 

Richardson, & Petit, 2015; Ford et al., 2014). D’altro canto si potrebbe anche ipotizzare che attraverso 

l’umorismo, il pregiudizio venga messo in discussione e depotenziato (Saucier, O’Dea, & Strain, 2016). 

Attraverso lo IAT si può monitorare la dimensione implicita del pregiudizio e misurare l’effetto che 

l’umorismo ha su di essa. Al meglio delle nostre conoscenze, ciò non è ancora stato fatto in modo 

sistematico usando lo IAT. Questo studio pilota ha l’intento di stimolare ricerche in questa direzione 

con gli opportuni e dovuti perfezionamenti della metodologia. 
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Appendice 

La lista delle barzellette usate nello studio. 
 

Target “bianchi” 

1. Cosa fanno i bianchi prima dell’esame del sangue? Studiano. 

2. Qual è la superficie più piatta dove stirare i tuoi jeans? Il culo di una ragazza bianca.  

3. Cos’è bianco e lungo 30 centimetri? Nulla… assolutamente nulla. 

4. Come si chiama un uomo bianco in un ghetto? Vittima!  

5. Quanti uomini bianchi ci vogliono per cambiare una lampadina? Zero. Devono pagare un 

filippino per farlo. 

6. Come si chiama un gruppo di bianchi seduti su una panchina? NBA 

7. Quanto ci mette una donna bianca per riuscire a cagare? Nove mesi. 

8. Un vecchio ricco uomo bianco sposa una giovane ragazza bianca. Lei rimane incinta. Nove 

mesi dopo, sta camminando su e giù davanti alla sala parto, vede un’ infermiera e le chiede:  

Vecchio uomo bianco :  Allora, come andiamo?  

Infermiera :  Bene! Sono già nati!  

Vecchio uomo bianco :  Nati?  

Infermiera :  Sì, nati, sono due gemelli...  

Vecchio uomo bianco :  Wow... beh... com'è che si dice? Anche se c'è della neve sul tetto, c'è ancora fuoco 

nella fornace! Ahaha!  

Infermiera :  Beh, allora è meglio se alla fornace cambia i filtri, i bambini sono tutti e due neri 

9. Cosa prepara per cena una donna bianca a suo marito? Avanzi. 

10. Che differenza c’è tra un uomo bianco e un serpente? Uno è cattivo, un animale a sangue 
freddo, velenoso e viscido, culturalmente associato alla figura di Satana….mentre l'altro è 
solo un rettile. 

Target  “neri” 

1. Che tipo di AIDS colpisce i neri del Sud-Africa? L'Apart-Aids. 

2. Il razzismo è una strana malattia… colpisce i bianchi ma fa fuori i negri.. 

3. Cosa separa l’uomo dalla scimmia? Il Mediterraneo. 

4. Sai perché in Africa hanno dovuto distruggere 1000 tonnellate di farmaci? Perché andavano 

presi tutti a stomaco pieno!  

5. Un automobilista si ferma ad una pompa di benzina nel Texas e chiede cosa stia succedendo: 

"Un negro si è cosparso di benzina e si è dato fuoco". "E voi cosa avete fatto?". "Una colletta 

per la vedova e il figlio". "E quanto avete raccolto?". “50 Litri!”  

6. "Le piacciono i bambini?" venne chiesto ad un nuovo ambasciatore di un paese africano alle 

Nazioni Unite. E lui: “Si, si… mangio tutto!” 

7. Un negro all'ufficio di collocamento: "Vorrei un lavoro". "Avremmo questa occasione: 10 

milioni al mese, più auto e autista pagati". "Ma che fa, scherza?". “Si ma ha cominciato prima 

lei!”  

8. Un signore dice ad un altro: “Lei ha qualcosa contro i negri?” "Mah... C'avrei uno spray...". 

9. Ci sono 3 negri in macchina, chi guida? La polizia. 

10. Perché tutti i negri sono veloci? Perché quelli lenti stanno in prigione. 
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