BARZELLETTE
Varie p.15

"Cameriere, cosa fa questa mosca nella mia minestra?". "Mah, si direbbe che nuoti".

Due amici entrano in un bar: "Cosa prendi?". "Quello che prendi tu". Il primo: "Allora 2 caffe'". Il
secondo: "Due caffe' anch'io!".

"Cameriere, questa salvietta è sporca!". "Strano, l'ho data ad altri cinque e nessuno si è lamentato!".

Un carabiniere fissa da 2 ore una camera in un hotel. Un collega, meravigliato,
gli chiede cosa stia facendo. "Il capo mi ha detto: vai a fissarmi una camera
all'hotel!".

Due ragazze entrano in un bar. Vanno al bancone e ordinano due caffe'
decaffeinati, se li bevono e passano alla cassa per pagare: "Cosa paghi?". "Due deca". E la cassiera:
"Allora fanno 20.000 lire..."

Un matto al caffe': "Avete del caffe' freddo? ". Il barista: "Certo, signore". "Allora, me ne scalda
una tazzina? ".

Al bar: "Posso prendere un'altra zolletta di zucchero?". "Si', ma ne ha gia' prese
sei". "Lo so, ma si sciolgono subito".

Sull'insegna di un bar c'è scritto "Caffè con biliardo". Un signore entra e si rivolge al barista: "Un
caffè con biliardo".

Il barista un pò imbarazzato: "Ma... guardi, signore... veramente... c'è un'equivoco!" e il signore: "E
vabbè, ho capito, ci metta anche quello!"

Al ristorante: "Vorrei due fiorentine: una di 5 etti e una di 18 anni!"

In una giornata particolarmente calda e assolata due carabinieri, in servizio al parco, passano
davanti ad una panchina. Uno dei due, dopo aver letto un cartello sulla panchina con la scritta
"VERNICE FRESCA", si rivolge al collega e fa: "Dai sediamoci qua cosi ci rinfreschiamo un po'!!!

Tra carabinieri: -Da che parte sei nato? -Dalla testa credo!

Un comico sta raccontando delle barzellette al pubblico in un bar:
"Adesso ve ne racconto una sui carabinieri". Dal fondo della sala:
"Guardi che io sono dell'arma". "Bene a lei la spiego dopo!"

Carabinieri al posto di blocco: "Non lo sa, signora, che non è consentito portare cani in auto?". "Ma
è di peluche!". "Guardi che non c'entra la razza!"

Il giorno dopo l'acquisto di un acquario la moglie chiede al marito carabiniere: "Caro, hai cambiato
l'acqua ai pesci ?". "No! Non hanno ancora bevuto quella di ieri!"

Il Maresciallo, per il diciottesimo compleanno di suo figlio, gli regala un
cellulare e una macchina. Durante il compleanno,il maresciallo porta i doni a
suo figlio che rimane stupito dei generosi regali. Il maresciallo dice al figlio:Guarda che se so che vai veloce con la macchina appena arrivi a casa ti
picchio"-. Il ragazzo esce e va a fare un giretto con la macchina nuova di
zecca e guida moderatamente ma, appena tornato a casa il maresciallo
comincia a picchiarlo. Il ragazzo stupito chiede informazioni e suo padre si giustifica: "Mentre eri
in macchina ti ho telefonato sul cellulare e la signorina della TIM mi ha detto che al momento non
eri raggiungibile".

Due carabinieri,mentre sono di pattuglia, tamponano un'altra macchina e il conducente della
macchina tamponata scende e nota che la sua macchina era intatta mentre quella dei carabinieri era
cozzata. I due carabinieri disperati cercano una soluzione e decidono di provare un rimedio:Bisogna
soffiare nella marmitta per vedere se la pressione riusciva a far scomparire la bozza. Mentre i
carabinieri sono li che soffiano nella marmitta, arriva il loro maresciallo e si mette a ridere di brutto,
così i carabinieri stufati gli chiedono il motivo per cui rideva così tanto e il maresciallo risponde:Come siete stupidi... non vedete che avete i finestrini aperti?

Sapete quanti carabinieri servono per affondare un sottomarino? Solo due, uno bussa e l'altro apre il
portellone.

Un carabiniere va alla biglietteria dei treni e chiede: <Per piacere,un biglietto per Reggio.> <Reggio
Emilia o Reggio Calabria?> <Mah, è lo stesso!Tanto mi vengono a prendere alla stazione!>

Il maresciallo va nell' ufficio del brigadiere: "Ha novità da riferirmi?" - "Eh, maresciallo, purtroppo
mia moglie mi tradisce!" - "Nessuna novità, dunque!"

<Brigadiereeeee... presto venga dentro che piove!!> <No, grazie appuntato, piove anche fuori!>

Un carabiniere dice a un suo collega:"Ho un problema, verso le 2
di notte mi si raffredda la borsa dell'acqua calda,come devo fare?"
L'altro risponde:"Allora, devi prendere un gatto persiano e
mettertelo sui piedi,OK?""Va bene". Il giorno dopo torna a lavoro
tutto graffiato e il collega gli chiede:"Com'è andata?" e
l'altro:"Tutto bene finché non ho aperto la bocca al gatto per
metterci l'acqua calda!".

Il maresciallo all'appuntato:-Appuntato prenda le cesoie e esca a tagliare la siepe che è un vero
schifo il giardino della caserma... Dopo un'oretta il maresciallo esce e vede l'appuntato fermo sopra
una fontanella da cui zampilla in alto dell'acqua.. - appuntato ma che sta facendo?? -Marescià qui io
ci provo a tagliare ma guardi.... torna subito alta!!! -Appuntato l'abbiamo fatta la terza
elementare??? Sappiamo leggere?? -Certo signore.. -Allora legga quel cartello sotto la fontana Acqua non potabile.. -E allora, passi avanti!

<Brigadiere,corra a prendere subito il treno per Firenze!>.<Subito, signor tenente>,ma dopo un'ora
ritorna in caserma,dicendo:<Ci sono andato ma mi hanno detto che il treno serve a loro!>

Un carabiniere riesce a prendere il brevetto di pilota. Al primo volo, la torre di controllo comunica:
"Altezza e posizione! Passo!" E il carabiniere: "Sono alto 1,75 e sto seduto! Passo!"

Carabiniere preoccupato al collega: "Domani devo fare l'esame del sangue". "E allora?". "Sì, ma
non ho studiato niente!"

Un carabiniere entra in una drogheria e chiede qualcosa per eliminare le tarme. Il negoziante gli
vende un pacchetto pieno di palline di naftalina. Il giorno dopo si ripresenta al negozio e dice:<Me
ne dia un altro chilo!>-<Accidenti - fa il droghiere-avete molte tarme in caserma?>-<Abbastanza
ma forse queste palline non sono buone>-<Non è possibile,la naftalina ha fatto sempre effetto sulle
tarme.>-<Si,qualcuna l'ammazza ma è così difficile colpirle in testa!>

Due carabinieri stanno facendo una corsetta sulla spiaggia ad un certo punto uno dei due si ferma e
dice al collega "guarda un gabbiano morto" il collega alza gli occhi al cielo e dice........DOVE??

La moglie al marito carabiniere... "Amore ma secondo te questa camicia mi ingrassa?" e il marito:
"Ma scusa mica te la devi mangiare...!"

Un carabiniere decide di comprarsi una bella Ferrari da 300cavalli.
Dopo l'acquisto decide di provare i cavalli e si lancia a 200km/h.. ad
certo punto trova un muretto davanti a sè, ma il carabiniere non
accenna a fermarsi. Lo schianto è violentissimo ma il militare esce
indenne dall'auto e, districandosi tra le lamiere bestemmia: "Porcaccia
miseria, tra 300 cavalli manco uno ha saltato?"

La sapete la differenza tra una donna e una mosca? - La mosca rompe le palle solo in estate...

"Pierino, quanto fa 48+48?". "Quarantasedici".

Dottore, ci vedrò meglio con le lenti che mi ha prescritto? Certamente. E potrò anche leggere e
scrivere? Sicuro ! Benissimo dotto'... e pensà che fino a ieri ero analfabeta...

"Io e la mia ragazza non ci vediamo quasi piu' ". "Vi volete lasciare?". "No, domani andiamo
dall'oculista".

Colmo per un oculista: essere malvisto dai propri pazienti.

"Sono veramente in pensiero. E' tutto il giorno che vedo dei puntini luminosi". "Hai visto
l'oculista?". "Ma che oculista! Ti dico che vedo dei puntini luminosi!"

Polifemo... Beato lui! Una visita dall'oculista gli costa la meta'!

Non eravamo di fronte, eppure i nostri sguardi si sono incontrati. Cosi'
ho capito che avevamo una cosa in comune: lo strabismo.

Era cosi' strabica che, quando apriva un occhio, tutto quello che
riusciva a vedere era l'altro occhio.

Ho un'amica cosi' strabica che riesce a guardare nel buco della serratura con entrambi gli occhi.

E va be', e' un po' strabica! Quando piange, le lacrime del suo occhio destro cadono sulla sua
guancia sinistra…

"Perché porti gli occhiali sotto il naso ?". "Perché mi si è abbassata la vista".

Conosco una ragazza talmente strabica che le sue lenti sono a contatto... tra di loro.

Ieri sono andato dall'oculista perchè vedevo delle strane macchie davanti agli occhi. L'oculista mi
ha prescritto un paio di occhiali ed ora devo dire che vedo ancora le macchie, ma molto più nitide.

Paziente: "Perche' risponde sempre alle mie domande con una
domanda?". Psicoanalista: "Perche' mi fa questa domanda?".

La follia e' spesso causa di divorzio, ma piu' spesso e' causa di
matrimonio.

Uno psichiatra e' un tizio che vi fa un sacco di domande costose che vostra moglie vi fa gratis.

Gli psichiatri dicono che 1 persona su 4 e' malata di mente. Esamina tre amici. Se sono tutti OK,
allora il malato di mente sei tu!

Aprirsi fa bene, ma squartarsi e' un po' eccessivo.

Psicologi: medici che si fanno pagare (tanto) per dirti che tu sei tu.

Sirena dallo psicanalista: "Dottore, non mi sento ne' carne ne' pesce…".

Qual e' la differenza fra uno psichiatra e un pazzo? Il diploma.

Notte fonda. Strada buia. Un passante viene fermato da un uomo in atteggiamento implorante.
-

sia generoso! Con pochi denari lei può salvare la vita di un uomo!

-

E quell’uomo sarebbe lei? - Chiede il passante

-

No, lei – specifica l’altro puntandogli contro una pistola.

Un treno sta percorrendo un tratto di montagna e uno dei viaggiatori, affacciato al
finestrino, continua a ripetere, ammirato:
- incredibile, stupendo!
Dopo un po’ il vicino, infastidito, gli dice:
-

guardi che lei non è l’unico a trovare bello il paesaggio!

Veramente io non sto ammirando il paesaggio, ma la mira del macchinista: non sbaglia una
galleria!

Il medico sta visitando una matura signora.
-

quanti anni ha? – le chiede.

La signora ha un attimo di esitazione, poi confessa:
-

cinquantaquattro…

-

dica trentatrè- fa il dottore auscultandola. E la signora, illuminandosi tutta:

-

Lei dice che potrei? Oh grazie dottore!

Uno scozzese sta pronunciando il discorso funebre per l’amico di cui si stanno celebrando le
esequie:
-

Era un uomo integerrimo. La settimana scorsa gli prestai due sterline, ma la sorte crudele
non gli consentì di potermele rendere. Affinché la memoria del nostro caro Angus rimanga
senza macchia, propongo a voi tutti di fare una colletta per restituirmele.

Il paziente allo psichiatra:
-

dottore tutti dicono che la mia è un’idea fissa: non vogliono capire che
io non sono un uomo ma un cane!

-

Prego – lo invita il medico, - si stenda sul lettino…

E il paziente:
- oh, grazie dottore! A casa non mi lasciano mai salire sul divano!

La signora dice alla giovane che si è presentata per essere assunta come domestica:
-

ecco, come è composta lo ha visto: io, mio marito e i tre bambini: lei dovrà occuparsi dei
lavori domestici e dei bambini. Quale stipendio mensile vorrebbe?

La ragazza risponde:
-

mi faccia pensare: per i lavori domestici vanno benissimo 600 euro, per ogni bambino 200,
e fanno 1.200… per altri 200 a bambino potrei anche tentare di trovarli simpatici e cercare
di volergli un po’ di bene.

Un negozio di gastronomia molto elitaria, celebrato per la vendita di prodotti altamente genuini, di
produzione artigianale, ha l’esclusiva di un raro formaggio di puro latte di capra, che va a ruba tra i
clienti, i quali ne magnificano il sapore, la consistenza e la digeribilità. Per alcuni giorni il negozio
ne è sprovvisto.
-

problemi con il casaro presso cui vi fornite? – chiede un cliente preoccupato.

-

No – risponde un commesso – è che hanno fatto sciopero gli operai del cementificio…

Il vicino di casa dice al signor Rossi:
-

scusi, vorrei chiederle una cosa…

-

accidenti – pensa Rossi – come al solito vorrà chiedermi qualcosa in prestito.
Ma questa volta gli inventerò una scusa.

-

Domattina per caso pensa di usare il tosaerba? – prosegue il vicino

-

e si – risponde Rossi – mi dispiace ma proprio domani vorrei dedicarmi tutto il giorno al
giardino…

-

Lo immaginavo. Allora sarà di sicuro troppo impegnato per usare la sua nuova bicicletta.
Me la presterebbe?

Un medico, un fisico e un politico stanno discutendo su quale delle loro sia la professione più
antica. Il medico dice:
-

E’ di sicuro al mia: la creazione di Eva dalla costola di Adamo fu certamente un’operazione
di tipo chirurgico!

-

Si – osserva il fisico – ma prima ancora venne creato l’ordine dal caos: chi può averlo fatto
se non un fisico?

-

Già – interviene il politico, - ma chi credete che abbia creato il caos?

Il cappellano del carcere al nuovo ergastolano:
-

perché sei finito qui, figliolo?

-

Perché avevo finito le munizioni, padre!

Il commissario presenta all’uomo che è stato vittima di un’aggressione cinque sospetti e gli chiede:
-

saprebbe riconoscere fra questi il suo aggressore?

-

Beh, cosa vuole – risponde quello, - il fattaccio è accaduto di notte e quel delinquente era
mascherato. Però potrei identificarlo se questi signori avessero la cortesia di prendermi a
pugni a turno…

Una coppia italiana adotta un bimbo di pochi mesi proveniente dallo Sri Lanka. Poco dopo i due si
recano al centro di lingue asiatiche e chiedono di poter seguire un corso di cingalese.
-

come mai volete imparare proprio quella lingua? – chiede il direttore

-

abbiamo adottato un piccolo dello Sri Lanka. Fra poco comincerà a parlare e vorremo capire
quello che dirà…

Ninnananna serale al pupo di pochi giorni:
-

dormi dormi bimbo caro, che il tuo sonno sia avaro; se da qui a domani mattina avrai voglia
di mammina, piangi pur per un nonnulla, che papà verrà alla culla!

Il colmo per una stella cadente, usare il paracadute.

Il cliente al barista:
-

posso mettere un’altra zolletta di zucchero nel caffè?

-

Ma ne ha già messe otto!

-

Si, ma si sciolgono subito!

-

Lo sai perché gli struzzi mettono la testa sottoterra?

-

No…

-

Perché la tivù delle talpe trasmette programmi fantastici!

-

Che cosa ti ha spinto a diventare paracadutista?

-

Un guasto improvviso all’aereo!

Una mosca si posa sulla testa di un anziano signore completamente calvo.
-

com’è cambiato il mondo! – sospira – quando ero giovane qui c’era una foresta!

-

Per dimagrire mi hanno consigliato di comprare una bicicletta…

-

E allora?

-

Beh, io l’ho comprata già da due giorni, ma non sono ancora dimagrito!

Un tale dice al fruttivendolo:
-

vorrei un chilo di mele.

-

Rosse o gialle?

-

Fa lo stesso, tanto poi le sbuccio!

Che cosa fanno i grilli prima di andare a letto?
Spengono le lucciole!

Un ragazzo dice ad un amico:
-

io ho un cane che sa dire il suo nome!

-

Possibile? Ma come si chiama?

-

Bau!

-

Dottore mio marito ha una febbre da cavallo!

-

Gliel’ha misurata?

-

No, però l’ho sentito nitrire!

Il bimbo fa i capricci:
-

voglio due cioccolatini!

-

Basta Paolino, - gli dice la nonna – se la smetti di piangere te ne do uno.

-

Allora smetto di piangere da un occhio solo!

