Barzellette
Varie parte8
A scuola
Paolino dice alla madre:
- la maestra oggi mi ha chiesto qual è secondo me l’essere vivente
più intelligente.
- E tu che cosa hai risposto? – chiede lei.
- Ho risposto che per me l’essere più intelligente non è vivente, ma è un oggetto.
- Un oggetto? E quale?
- Il thermos. Sa da solo, senza che nessuno glielo dica, se deve mantenere una bevanda fredda
o calda!

Mondo surreale
- su, chiama anche le nostre sorelle! – dice una fetta di formaggio ad un’altra – Dobbiamo
salire sulla bilancia tutte insieme!
- E perché? – chiede quella.
- Perché solo così possiamo raggiungere il “peso forma”!

Punizioni
Il piccolo Giulio torna a casa con una pagella dai voti pessimi.
- Qui ci vuole una bella strigliata! – esclama il padre, furioso.
- Hai ragione, papà – risponde il ragazzino. – Adesso ti do l’indirizzo della maestra!

Neosposi
- È ingiusto che tu continui a farmi scenate perché non so cucinare –
si inalbera la giovane moglie con il marito che protesta vibratamente
davanti all’ennesima scatoletta di tonno. – E non venirmi a dire che
tua madre era più brava di me!
- Certo che ti dico che era più brava di te!
- Ma se ha passato la vita a scongelare surgelati!
- Appunto! Almeno lei il forno lo sapeva accendere!

Punti di vista
- Dunque, accetti di sposarmi? – chiede a una splendida ragazza un po’ trasgressiva un serio
giovanotto che, dopo mesi di discreto corteggiamento, si è finalmente deciso a dichiararsi.
- Devo ammettere – risponde la ragazza – che se mia madre dovesse fare il ritratto del genero
ideal rappresenterebbe te!
- Allora dici di si!
- Allora è ovvio che rifiuto!

Spider
Un tale incontra un amico al volante di una spider nuova fiammante.
- perbacco, che bella macchina: dev’essere molto veloce!
- Altrochè: figurati che l’ho comprata a rate, ma finora non ne ho pagata neanche una perché
non sono mai riusciti a raggiungermi!

Conversazione
A una festa un invitato, che ha messo gli occhi su una bionda mozzafiato,prima di partire all’attacco
scambia due parole con un altro:
- l’unico guaio con le donne è che non hanno argomenti di conversazione! Bene o male, vogliono
sempre essere al centro del discorso! Mai che si possano affrontare ragionamenti diversi!
- Ma tu che vorresti dire a quello schianto di bionda?
- Beh, per esempio potrei parlare di quanto sono infelice con quell’arpia di mia moglie e di come
potrebbe una fata come lei restituirmi la gioia di vivere…!

Parità
Renato torna a casa e dice:
- Lidia, starò via una settimana… per lavoro – e dà un’occhiata di sottecchi alla moglie.
- È già deciso? – chiede lei con aria indecifrabile.
- Eh, sì – continua lui imbarazzato e sentendosi un po’ in colpa. – Ti dispiace molto?
- Niente affatto: ti chiedo solo un piacere.
- Oh cara, quello che vuoi! – risponde lui, visibilmente sollevato.
- Non farmi lo scherzo di ritornare in anticipo; o almeno avvisa per tempo!

Abitazioni
La pulce maschio torna dall’ufficio saltellando allegramente e, raggiante, comunica alla moglie:
-

Cara, ti do una splendida notizia: ho avuto l’aumento di stipendio che aspettavo da anni!
Oh, è meraviglioso! – esclama lei, felice – Finalmente potremo lasciare questto basotto e
comprarci un bel pastore maremmano!

Aggiornamenti
Un bruco dice alla moglie:
- pensa: mio cugino non vuole più essere chiamato verme “solitario”!
- No? E come vuole che lo chiamino?
- Verme “single”!

Doppio significato
- salve, buon giorno, buona serata, ciao, arrivederci, buona notte, a domani! - continua a
ripetere uno dei due giocatori di tennis per tutta la durata della partita.
A conclusione dell’incontro, l’avversario gli domanda il motivo del suo comportamento. E l’altro:
- Perché fare sport è… salutare!

Superlavoro
Un signore, molto preoccupato, dice al medico:
- Dottore, ho letto che il nostro cuore batte 100.800 volte al giorno, che respiriamo 19.300 volte
inghiottendo 450 metri cubi di aria, che pronunciamo in media 4.300 parole e muoviamo 501
muscoli…
- è proprio così, e con questo?
- Beh, da quando l’ho saputo mi sento talmente stanco che non mi reggo più in piedi!

In discoteca
Due ragazzi corteggiano insistentemente una bella ragazza. Lei sta al gioco, senza sbilanciarsi: balla
con l’uno e con l’altro, si fa offrire bibite da entrambi, acce4tta da tutti e due una sigaretta. Alla
fine, quando le chiedono in numero di cellulare, in gran segreto lo sa solo a uno dei due. L’altro di
offende a morte e le dice, irritatissimo:
- Vorrei sapere che cosa ha lui che io non ho!
E lei, serafica:
- Il numero sbagliato…

Parrucchiere
Cartello appeso alla vetrina di un parrucchiere: “Taglio capelli uomo: 15 euro. Taglio capelli
ragazzo: 25 euro. Taglio capelli bambino al di sotto dei 5 anni: 60 euro”.

Danze
In un locale dell’isola di Tortuga, un pirata sta ballando vorticosamente con una
bella ragazza. Ad un certo punto esclama:
- Presto, giriamo nell’altro senso!
- Perché?
- Perché mi si sta svitando la gamba di legno!

Pragmatismo
Due fratellini stanno giocando a calcio in anticamera. Una pallonata manda in frantumi uno
specchio.
- La zia Rosa dice che chi rompe uno specchio si procura sette anni di disgrazie! – dice
afflitto il più piccolo.
- Non mi preoccuperei tanto dei sette anni – ribatte il maggiore – quanto dei primi cinque
minuti dopo il rientro della mamma!

Modestia
Al termine della trionfale rappresentazione di una commedia, l’auotre dice alla protagonista, con la
quale non erano mancati gli screzi:
- Splendida, straordinaria!
- Lei è troppo buono: il suo giudizio è davvero immeritato! – risponde l’attrice.
- Ma io mi riferivo ala commedia – ribatte lui, perfido.
E lei, pronta:
- Anche io.

Cinema
Durante la lavorazione di un film, si sta girando la scena finale, in cui la
protagonista muore. Il regista non è soddisfatto e scuote la testa.
- Che cosa c’è che non va? – gli chiede l’attrice.
E lui:
- Ma insomma, in questa morte ci devi mettere… più vita!

Aplomb britannico
Un’anziana coppia inglese, che ha festeggiato da poco le nozze d’oro, sta per consumare la prima
colazione. La moglie si accorge di non avere gi ingredienti per il porridge.
- Caro, sono davvero dispiaciuta – esclama desolata. – In 50 anni di matrimonio non mi era
mai capitato di non poterti preparare il porridge!
- Invece io non sono dispiaciuto affatto, mia cara – risponde lui, con bonario sorriso. – In 50
anni di matrimonio non mi era mai capitato di poter evitare di mangiarlo!

Rimedi adeguati
- Dottore, guardi che orrore! – si rivolge infuriata una paziente al chirurgo estetico dopo un
intervento di lifting. – Sono gonfia come un krapfen!
- Si tranquillizzi, signora – risponde il medico, - adesso le iniettiamo la crema adatta!

Panzane
- La cosa più straordinaria che ho visto nel mio viaggio è un monastero tibetano così alto che
il colmo del tetto raggiungeva la cima dell’Everest!
- Si, hai ragione, l’ho visto anch’io; e c’era un vecchio monaco affacciato ad una finestra, con
una barba così lunga che arrivava fino a terra.

Saggezza felina
Un ventriloquo riesce a vendere un gatto, spacciandolo per un animale parlante. Dopo un po’ di
giorni l’acquirente ritorna per protestare.
- Questo gatto non vuole saperne di parlare!
Il ventriloquo allora, rivolto al micio, gli domanda:
- Ma Silvestro, perché non parli?
E il gatto:
- Fino ad ora hai parlato tu al posto mio. Spiegami perché dovrei mettermi a parlare proprio
adesso che mi hai venduto!

Guida pericolosa
Un tale, ubriaco fradicio, procede in auto a zig-zag. Viene fermato da una
pattuglia della polizia stradale- Prego, mi favorisca la patente – gli dice un agente.
E lui:
- Ma come? Me l’avete ritirata ieri e ve la siete già persa?

Esemplari rari
Tra ragazzini:
- Mio padre ieri ha fatto una scoperta straordinaria: è andato a pescare ed è tornato a casa con
un pesce magico!
- Come, magico?
- Si, mentre parlava al telefono con i suoi amici, papà lo descriveva e, benché fosse morto, le
sue dimensioni continuavano ad aumentare!

Ruoli
L’impresario di una compagnia teatrale vuole mettere in scena “L’isola del tesoro” di Stevenson e
sta cercando le ultime comparse. Entra un pappagallo che si propone per la porte di “Capitano
Flint”, il pappagallo di Long John Silver.
- Mi dispiace – gli dice l’impresario, - ma l’abbiamo già trovato.
- Si, lo immaginavo – risponde il pennuto, - ma sicuramente gli serve un suggeritore!

Segni dell’età
- Mio marito sta proprio invecchiando! – dice ad un’amica una signora.
- E da che cosa lo capisci?
- Oh, i segnali sono tanti: per esempio, al venerdì sera, quando partiamo per il fine settimana
sul lago, è stanco quanto il lunedì mattina quando deve riprendere a lavorare; e soprattutto è
dello stesso umore!

Equilibrio
Tutti osservano un motociclista che procede con evidenti problemi di equilibrio, rischiando più
volte di cadere con la moto a terra. Un’auto della polizia lo ferma e lo sottopone immediatamente
alla prova dell’etilometro. Il centauro risulta prettamente sobrio.
- Ma allora, perché vacilla così? – gli chiedono stupiti gi agenti.
- Ecco, oggi è il primo giorno che uso questa moto: fino a ieri guidavo un sidecar…

Conseguenze
In un bar:
- Il medico mi ha detto di farmi vaccinare contro l’influenza.
- Anche a me una volta l’avevano prescritto.
- E da allora lo fa regolarmente?
- Me ne guardo bene: un mio amico, che si è fatto vaccinare, due giorni
dopo ‘iniezione è morto in un incidente stradale!

Chiarimenti
Al supermarket un bimbetto vede il papà comperare un flacone.
- Che cos’è? – gli domanda.
- Un dopobarba – risponde il padre.
Il bambino appare stupito. Non conosce il significato della parola.
- Ma si, un dopobarba – gli spiega il padre. – Che cosa si mette papà ogni mattina, dopo che
ha finito di radersi?
- I pantaloni!

Ricordi di guerra
- Perché abbiamo perso la guerra? – si chiede un vecchio generale giapponese mentre
chiacchiera con un collega ex nemico americano.
- Perché noi pregavamo Dio prima di ogni battaglia.
- Ma anche noi lo pregavamo – ribatte il giapponese.
- Si, ma non è detto che Dio conosca la sua lingua: vuol mettere la diffusione dell’inglese?

Punti di vista
Una signora assiste i compagnia, allibita, alla punizione a cui un padre sottopone un ragazzino,
ritornato a casa con una brutta pagella.
- Ma lei permette a suo marito di pungere con la punta di un forcone il fondoschiena dei suoi
figli? – domanda alla madre del ragazzino ce non interviene per difenderlo.
- Certo che glielo permetto.
- Ma voi siete dei veri primitivi e incivili, se trattate così i vostri figli!
- Come primitivi e incivili? Ma se disinfettiamo sempre le punte del forcone con l’alcool…!

Educazione
Due ragazzine parlano tra loro:
- Sara mi ha confidato di non poterne più del comportamento di suo fratello: urla in
continuazione, non risponde alle persone che gli parlano, mangia in maniera disgustosa
sputacchiando il cibo qua e là, si addormenta con la luce accesa e con un cane e un gatto
sotto le lenzuola, detesta lavarsi…
- Mi sembra pazzesco: lei è così educata e gentile!
- Si, ed è anche molto responsabile: si preoccupa perché pensa che cosa diventerà suo fratello,
se già si comporta così male a quattro mesi…!

Tra bestie
Un leone e una gazzella entrano in un ristorante.
- Che cosa desidera? – chiede il cameriere alla gazella.
- Un piato di verdura fresca e della frutta di stagine.
- E per lei? – dice rivolgendosi al leone.
- Per lui per ora nulla, perché ha appena mangiato – risponde
ancora la gazzella. – Ma fra un’oretta, prima che andiamo via,
lo rimpinzi bene, perché non me la sento proprio di farmi
riaccompagnare a casa da un leone affamato!

Battutaccia
A cena tre fratellini si scatenano in terribili capricci, facendo un frastuono infernale. Il padre
sopporta per un po’, poi s’inquieta, li sgrida e li ammonisce:
- Se non la smettere subito, niente televisione per due settimane!
Dopo pochissimi secondi si sente un gran tonfo. Che cosa è successo? È caduto… il silenzio!

Surreale
Una mucca si sveglia tutta sudata e racconta alla compagna di stalla:
- Stanotte ho avuto un incubo: sognavo d camminare in una zona arida, senza un filo d’erba…
- Ti trovavi in un deserto
- Si, ma siccome non lo sapevo, ho pensato con orrore di essere diventata bulimia!

Stranezze
Al ristorante un signore malinconico e solitario finisce ben presto la bottiglia di vino che ha
ordinato. Chiede un altro mezzo litro. Lo finisce. Vuole ancora un quarto, che trangugia in fretta.
Infine domanda un ultimo bicchiere. Dopo averlo bevuto, si alza malfermo sulle gambe e,
visibilmente ubriaco, farfuglia:
- Ma guarda come non reggo l’alcol! Basta un bicchiere per mettermi k.o.!

Affetto
Paolino assiste compunto al bagnetto di Giuseppe, il fratellino appena
nato.
- Paolino, vuoi bene a Giuseppe? – gli chiede dolcemente la madre.
- Si, mamma.
Dopo averlo asciugato, la mamma lo cosparge di talco. E Paolino:
- Per guadagnare tempo, mamma, preparo il rosmarino e accendo il
forno?

Aristocrazia
Un nobile decaduto racconta a un amico:
- Da quando il mio vecchio maggiordomo si è messo a darmi del tu, io gli do del lei.
- Perché?
- Per mantenere le distanze.

Serata no
Il marito insiste per andare al cinema. La moglie acconsente, ma molto controvoglia. Una volta
nella sala, brontola per il posto per l’aria condizionata, per la scomodità del sedile, perché ha voglia
di fumare, perché ha sete. Finalmente si spengono le luci. Sullo schermo appare il leone ruggente
della Metro Goldwyn Mayer. La donna sbotta:
- Ci mancava anche questo! Ho già visto il film!

In metropolitana
Un passeggero si accorge che davanti a lui un viaggiatore sta leggendo un giornale capovolto.
Scoppia a ridere.
- Che cos’ha da ridere? – gli domanda seccato l’altro.
- No, niente, è che mi sono accorto che lei sta leggendo il giornale al contrario.
- Non c’è niente di buffo: ci provi lei, se crede che sia tanto facile!

Sincerità
- Avvocato, ho bisogno del suo aiuto, ma non ho il becco di un quattrino!
- Beh, mi spiace, ma non posso lavorare grati!
- No, non intendevo questo: devo solo riuscire a vendere la mia Rolls Royce e poi potrò
pagarla regolarmente.
- Ah, ma allora va benissimo. Mi dica, quale reato ha commesso?
- Ho rubato una Rolls Royce…

Abitudine
- Caro signore, mi raccomando: lei se ne deve stare a casa almeno una settimana. Con il
termometro che oscilla tra trentanove e trentanove e mezzo c’ da stare molto attenti – dice il
medico a un agente di Borsa che ha un febbrone da cavalo.
- Certo che c’è da stare attenti – risponde l’uomo, con un filo di voce. – Appena arriva a
quaranta devo vendere…

Humor brittanico
Tutti seguono dolenti il funerale della moglie di Albert Harris. Dopo la sepoltura
del cimitero di campagna, un amico si avvicina al vedovo e gli mormora con aria
contrita:
- Non ho il coraggio di chiederti come ti enti adesso…
- no, guarda – gli risponde l’uomo, - prima non avevo digerito, ma devo
dire che questa passeggiatina nel verde mi ha rimesso in sesto. Adesso sto
proprio bene!

Sposi novelli
Filippo va a casa dell’amico Giorgio, sposo freschissimo. Lo trova in cucina, mentre si sta
friggendo un paio d’uova.
- ma tua moglie dov’è? – gli chiede.
- Mi ha piantato. Abbiamo avuto una discussione sulla sua incapacità assoluta di cucinare,
simile, in tutto e per tutto, a quella di sua madre. Così si è offesa e se ne è andata…
- Da sua madre, immaginavo.
- No. Le avevo detto quanto rimpiangevo i pranzi di mia madre, che è un’ottima cuoca. Così è
andata da lei, dicendo che le pace mangiare bene!

Fenomeni naturali
Da diversi giorni il proprietario di n’officina meccanica si lamenta perché spariscono numerosi
pezzi di ricambio e utensili. Si allerta e scopre che l ladro è un suo dipendente. Lo affronta, ma il
ragazzo nega.
- Va bene, adesso andiamo nel garage di casa tua dove so che tieni la refurtiva! – gli grida il
principale, infuriato.
Il giovane non fa una piega. Entrati nel garage, il derubato sbotta:
- Guarda , disgraziato: come giustifichi la presenza di tutta questa roba? Se non sei stato tu,
chi è stato?
- Capo, l’avrà sentito anche lei il ventaccio di quest’ultima settimana…

Incontri
- oh, buongiorno. Noi due dobbiamo esserci già incontrati da qualche
altra parte – dice gentilmente un signore ad un altro. Appena entrato in
un bar.
- Può essere, anche se io non mi ricordo. Lei invece ha riconosciuto la mi
fisionomia?
- No, ho riconosciuto la giacca che mi è stata rubata l’anno scorso…

Previsione
Il cliente di una modesta pensioncina si infuria con il proprietario:
- Ma lei è matto! Non c’è una stanza di questa topaia che abbia i servizi e ha i coraggio di
addebitarmi un contributo di 20 euro per il bagno!
- No, caro signore, non sono matto – ribatte l’altro. – Se tutti pagano questo contributo, vedrà
che l’anno prossimo, se tornerà, i bagni li troverà!

Teoria e pratica
- Signora, per favore, mi può dare qualche soldo per mangiare? – chiede un mendicante
dall’aria distinta a una signora.
- Lei non mi sembra un accattone – osserva la donna, porgendogli una moneta.
- In effetti sono uno scrittore…
- Davvero? E che cosa ha scritto
- “I dieci modi per poter sopravvivere”.
- Evidentemente il libro non ha avuto successo…
- Oh, no: è che ora sto sperimentando uno dei dieci modi…

Generosità
Un ragazzino incontra un amico che ha in mano un grosso vasetto di
marmellata.
- E’ per te? – gli chiede con l’acquolina in bocca.
- Mezzo per me, mezzo per mia sorella.
- Me ne dai una succhiata?
- Non posso proprio: la mia parte è quella sotto!

I soliti scozzesi
Harold McCullay chiede alla ragazza con cui vorrebbe fidanzarsi:
- Sei già stata al cinema, a teatro, al ristorante, a un concerto? E in vacanza?
- Si, certo – risponde la giovane.
- Ah, meno male: dal momento che queste esperienze le hai già fatte, possiamo fidanzarci
ufficialmente!

Professioni
Un ragazzino, con tono irridente, dice a un amichetto:
- Ma come? Tuo padre fa il calzolaio e tu hai le scarpe con i buchi!
- Beh? – ribatte l’altro - Se è per questo, tuo padre fa il dentista eppure hai una sorellina
completamente senza denti!

Nello studio di un importante produttore cinematografico, una stellina fa di tutto per rendersi
interessante.
- Un giorno – dice a un tratto, - a Hollywood mi sono gettata del dodicesimo piano di un
grattacielo per una delusione d’amore.
- E non è morta?
- Ma guarda! – cinguetta lei. – Come fa a saperlo?

