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Un biellese va a confessarsi... Arrivato in chiesa il prete gli dice: 
“Dimmi figliolo, in cos’hai peccato?” E lui: “Durante la seconda 
guerra mondiale ho tenuto nascosto una famiglia di ebrei”.
Il prete: “Ma figliolo, questo non è un peccato! Anzi, è 
insegnamento di Nostro Signore dare asilo ai perseguitati!!!”
E lui: “Però chiedevo loro 30 euro al giorno...”.
“Beh! Questo è un peccato, ma resta di fatto che ha salvato loro la 
vita. Vai, e non peccare più. Ego te absolvo…”.
L’uomo lo interrompe e dice: “Però, padre, c’è ancora una cosa…”
”Cosa, figliolo?”.

“Non gli ho ancora detto 
che la guerra è finita”

Un biellese entra in un caffé di Vercelli per fare colazione. 
Dopo aver finito paga la consumazione e lascia per mancia 3 monete 

da 1 centesimo. Il tizio è quasi arrivato alla porta quando la barista, parlando 
con un altro cliente, dice: “Lei lo sa che da queste tre monetine è possibile 

sapere molte cose dell’uomo che le ha lasciate?”. L’uomo, che ha sentito, si volta 
e incuriosito ritorna dalla barman e le chiede: “Mah, veramente? E mi dica, 

che cosa dice la prima monetina?”. “Bene, questa monetina mi dice che lei è un 
uomo molto parsimonioso”. E l’uomo: “Hem, sì, è abbastanza vero. 

E cosa dice la seconda monetina?”. “Questa monetina mi dice che lei è scapolo”. 
E l’uomo: “Sorprendente! Brava! È proprio vero! E la terza monetina?”. 

“La terza monetina mi 
dice che lo era... anche 

suo padre!”
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Un biellese a un conoscente di Vercelli: 
“Io rinnovo il mio guardaroba solo quando 

proprio non ne posso fare a meno”. 
“Sì, dal falegname!”.

Un Babbo Natale biellese entra in una 
casa dal camino e dice: “Buongiorno 
bambini, che cosa vi posso vendere?”

Un biellese, mentre sta passeggiando, nota che ad un 
incrocio è avvenuto un incidente. Subito si avvicina ad 

uno dei feriti e domanda: “Sono già arrivati i vigili per i 
rilievi?”. “No!” dice con un filo di voce il poveretto. 

“Allora... non le spiace se 
mi corico qui vicino a lei?”

Sapete cosa fanno a Biella quando fa molto freddo? 
Si radunano tutti quanti stretti-stretti vicino alla 
stufa. Ma quando il freddo diventa veramente 
insopportabile... allora l’accendono.


