BARZELLETTE VARIE
parte 9

LENTEZZA
Al ristorante , dopo avere atteso per un tempo interminabile, un cliente vede finalmente avvicinarsi il
cameriere.
-

Il signore desidera?
Ecco – risponde quello, - per la verità avrei voluto ordinare delle lumache, ma temo proprio che non
siate abbastanza veloci per riuscire a raggiungerle…!

BALBUZIE
Un balbuziente frequenta un corso di dizione per superare il proprio difetto di pronuncia. Dopo mesi di
esercizi incontra un amico che gli domanda:
-

Allora, come va? Adesso riesci a parlare meglio?

L’altro, tutto d’un fiato, prorompe:
-

Trentatré trentini entrarono a Trento tutti e trentatré trotterellando!
Perbacco! Ne hai fatti di progressi!
Si, m… ma… è un b… bel pro… pro… problema in… in… inserire que… que… questa frase in un di…
di… discorso!

FIABE
Terminando di raccontare una fiaba al nipotino, la nonna gli
dice:
-

-

E così, siccome Pierino era cattivo, il lupo se lo mangiò.
E se invece fosse stato buono, che cos’avrebbe fatto il
lupo?
Se lo sarebbe mangiato con più gusto! – risponde il
nipotino.

ORE PICCOLE
A notte fonda, lei sta aspettando il ritorno del marito con un matterello in mano. Finalmente lui arriva,
completamente ubriaco e lei gli chiede:
-

Sciagurato, lo sai che ore sono?

-

No…

-

Sarà almeno l’una di notte! – grida lei, e gli dà un colpo con il matterello. – Anzi saranno le due! – e
gli dà due colpi. Poi guarda l’orologio: - sono già le tre! – e giù tre colpi.

-

Meno male che non sono rientrato a mezzanotte! – geme il marito

BILIARDI
Un tale di passaggio in un paesucolo va a fare una
partitina al biliardo dell’unico e sordido bar del
luogo. Dopo un po’ chiede al proprietario:
-

Mi scusi, come si fa a giocare su questo
biliardo? Le palle sono così sporche che non
si riconoscono una dall’altra!

-

Beh, dopo un po’ che gioca, le può
riconoscere dalla forma…

TEMPISMO
Il vigile ha fermato la famigliola in auto per elevare contravvenzione. Ma, al momento di compilare il
bollettino, dopo essersi frugato nelle tasche, dice al capofamiglia, che è al volante:
-

Lei è fortunato, perché ho dimenticato la penna in ufficio ed è inutile che la chieda a lei, perché
sicuramente direbbe che non ce l’ha…

E quello: - infatti non ce l’ho.
Allora il figlio estrare una penna ed esclama tutto trionfante:
-

Ce l’ho io, papà! È quella che ti volevo regalare per il tuo compleanno!

MANCE
Terminata la consumazione al ristorante, il cliente si alza e fa per andarsene senza dare alcuna mancia al
cameriere.
Questi gli dice:
-

Scusi, signore, e per il cameriere…?

E il cliente, scorbutico:
-

Il cameriere? Non l’ho mica mangiato!

ACCORDI
Un tale ha aperto un chiosco di bibite accanto a una banca e fa affari d’oro dato che gli impiegati e i clienti
della banca si fermano a bere. Un amico gli chiede un prestito.
-

Mi dispiace – gli risponde lui, - ma non posso proprio. Ho un accordo con la banca.

-

Quale accordo, scusa?

-

Beh, loro non vendono bibite e io non presto soldi.

FILOSOFIA
All’esame finale scritto di filosofia, il professore mette il suo cappello sulla cattedra, poi, indicandolo, dice
agli studenti:
-

Ricorrendo a tutti gli strumenti logici che avete appreso durante il mio corso, dimostratemi che quel
cappello non esiste.

Gli allievi si mettono a scrivere, impegnandosi per ore. Tutti tranne uno, che dopo pochi secondi, con gran
stupore degli altri, consegna il lavoro già svolto. Alla pubblicazione dei risultati, si scopre che è proprio lui
ad avere ottenuto il voto più alto. Sul suo foglio aveva scritto: “Quale cappello?”

TEMPO CHE FU
Un bambino sta guardando delle vecchie foto e chiede alla mamma:
-

Chi è questo bel giovanotto in costume sulla spiaggia insieme a te?

-

È il babbo, una ventina di anni fa – risponde lei sospirando.

E il figlio:
-

Davvero? Ma allora chi è quel grassone calvo che vive con noi?

INSETTI
Una formica invita a cena un maggiolino e un millepiedi. Il maggiolino giunge puntuale, mentre invece il
millepiedi arriva ansimando con un’ora di ritardo.
-

Chiedo scusa – dice mortificato, - ma all’ingresso c’è una targhetta con la scritta: “Pulirsi i piedi
prima di entrare”…

LOGICA
Un camion è fermo da un bel pezzo davanti a un ponte e si è formata una
lunga coda di macchine. Impaziente, un automobilista scende dalla propria
auto e chiede al camionista:
-

Si può sapere perché siamo fermi?

-

Perché la copertura del ponte è bassa e il camion non passa –
risponde quello.

-

Ma è semplice – suggerisce l’automobilista – Sgonfi un po’ le gomme e vedrà che forse passa.

-

Bravo – replica l’altro, - E’ di sopra che non passa, non di sotto!

LA DENUNCIA
Una donna si presenta al commissariato a denunciare la scomparsa del marito. Un agente le chiede di
descrivere l’uomo e lei comincia:
-

Ha trent’anni, è biondo, alto e atletico, elegante e di modi raffinati…

Un altro agente, che conosce la donna, interviene:
-

Ma no, cosa sta dicendo? Suo marito ha cinquant’anni, è piccolo, calvo, grasso, malvestito e dai
modi rozzi e volgari!

-

Già, ma voi pensate che io voglia ritrovare un uomo simile?

ESITAZIONI
A un incrocio un vigile sta dirigendo il traffico. Benché lui le abbia dato il segnale di via libera, una signora al
volante non si decide a partire. Il vigile pazienta per un po’, poi le si avvicina e cortesemente le chiede:
-

Mi tolga una curiosità, signora: sta forse, aspettando che io diventi verde?

LUNA DI MIELE
-

Tra due settimane mi sposo! – dice un novantenne al proprio medico.

-

Felicitazioni – ribatte il medico, stupefatto. – Ma mi dica: quanti anni ha la sua futura sposa?

-

Venti, dottore!

-

Ecco… allora, in qualità di suo medico curante, ho i dovere di metterla in guardia: la lune di miele
potrebbe esserle fatale!

-

Beh, in tal caso vuol dire che dopo il lutto mi risposerò con un’altra…

IL MOTIVO
-

Signora, non possiamo inserire tra i motivi per
chiedere il divorzio la solita storia della prima
colazione con suo marito immerso nella lettura che
non le rivolge la parola, nascosto dietro le pagine
spiegate del giornale, dice l’avvocato alla cliente. –
Sapesse in quanti lo fanno!

-

Guardi avvocato, che la motivazione è contraria: io
giudico crudeltà mentale e mancanza di rispetto nei
miei confronti il fatto che non lo faccia: vedesse che
aspetto ha al mattino!

ESAMI
Durante un esame, un professore in vena di fare dello spirito di pessima lega dice al candidato, che sta
andando malissimo:
-

Adesso ti farò un’ultima domanda e se risponderai esattamente di promuoverò. Allora , stai bene a
sentire: quanti granelli di sabbia ci sono su tutte le spiagge italiane?

L’allievo ci pensa qualche istante, poi risponde sicuro:
-

Settecentoventimila miliardi di milioni, 673.421.

-

E tu come fai a saperlo?

-

Eh, no, professore: questa è un’altra domanda!

COSTRIZIONI
Marito e moglie sono nell’ufficio del consulente, che cerca di indurli a riappacificarsi.
-

Lei è proprio sicuro di volere il divorzio? – chiede questi al marito – Qual è il motivo che le rende
insopportabile la vita con sua moglie?

-

Beh, pensi che lei è arrivata al punto di pretendere che io assaggi la pappa per convincere quello
schifiltoso di Gigi a mangiarla|

-

Mah… non mi sembra così terribile che lei faccia questo per suo figlio…!

-

Ma Gigi non è nostro figlio: è il sanbernardo che mia moglie fa sedere a tavola con noi!

DALLO PSICHIATRA
-

Dottore, io sto benissimo. Non ho alcun bisogno delle sue cure.

-

D’accordo. Intanto mi dica come si chiama.

-

Mi chiamo Mario, come mio padre, il nonno materno e quello paterno, il bisnonno materno e
quello paterno…

-

Tutti i maschi in famiglia si chiamano Mario? – chiede il medico.

-

Ma no, dottore; mio fratello Giulio, per esempio, si chiama Franco.

BOLIDI
In autostrada il guidatore di una Ferrari viene superato da una piccola
utilitario che procede a una velocità spaventosa. Qualche chilometro
più avanti, vede la macchina ferma sulla corsia di emergenza, con il
proprietario che sta armeggiando nel cofano aperto, allora si ferma.
-

Qualche guaio? – gli chiede ironicamente.

-

Eh, si – risponde l’altro. – Non riesco a ingranare la seconda…!

NOMI D’ARTE
A un ricevimento, un’anziana signora chiacchera con una bellissima ragazza e a un certo punto le dice:
-

Lei ha un fisico davvero straordinario: ha mai pensato di fare del cinema?

-

Ma signora – esclama la giovane sorridendo, - io mi chiamo Maria Grazie Cucinotta!

-

Beh, e con questo? Potrebbe sempre adottare un nome d’arte…

NOBILTA’ D’ANIMO
Un giovanotto chiede a un amico:
-

Tu che cosa vorresti dalla vita?

-

Ah, solo una donna che mi amasse, mi stimasse e mi capisse…

-

Hai veramente un animo nobile! – esclama il primo quasi sentendosi in colpa per non avere gli
stessi sentimenti.

-

Si, ribatte l’altro, - ma mi chiedo se troverò mai una milionaria con queste qualità!

AL RISTORANTE
Il cameriere dice al cliente:
-

Sul nostro menù, come può vedere, abbiamo di tutto.

-

Vedo, vedo: adesso me ne può portare uno pulito?

REALISMO
. se dividiamo una bistecca in due e poi ogni metà ancora in due, cosa otteniamo? – chiede l’insegnante
all’alunno.
-

Quattro quarti – risponde il ragazzino.

-

Bene, e se continuiamo a dividere in due cosa otteniamo?

-

Otto ottavi, sedici sedicesimi…

-

E poi?

-

E poi otteniamo della carne tritata…

QUESTIONI DI PELO
Un industriale, noto per la sua disinvoltura finanziaria, chiede a un agente di Borsa di suggerirgli un
investimento sicuro e molto redditizio.
-

Gli investimenti sicuri difficilmente consentono grossi guadagni – risponde il mediatore. – Per
sbancare il mercato bisogna correre rischi e soprattutto avere un bel pelo sullo stomaco…

-

Se è per questo – ribatte l’altro, - io per depilarmi uso il tosaerba…

PECCATI
Lezione di catechismo, il sacerdote chiede a uno dei piccoli alunni
-

Marco, quanti sono i Comandamenti?

-

Dieci, don Roberto.

-

Bravo, e che cosa fai quando manchi a uno di essi?

-

Ne rispetto nove!

LA DIAGNOSI
Dopo la visita, il paziente chiede al medico:
-

Allora, ha scoperto la causa dei miei disturbi?

-

Certo: lei mangia troppo e beve coma una spugna!

-

Va bene, dottore, ma me lo potrebbe dire in termini difficili? Sa, è per riferirlo a mia moglie…

RECLAMI
Al mattino un cliente va alla reception dell’albergo dove ha pernottato.
-

Non ho chiuso occhio tutta la notte – protesta vibratamente. – Di
sicuro mi è stato dato il letto più scomodo di tutto l’albergo e il
mio vicino di stanza non ha fatto altro che lamentarsi e brontolare!

-

Che le sia stato dato il letto più scomodo lo escludo
categoricamente – risponde imperturbabile il direttore, - dal
momento che al suo vicino di stanza non abbiamo potuto dare che
un tappeto per terra…

PROPOSTE
Un uomo d’affari riceve la visita del diavolo, che gli propone:
-

Posso farti battere tutti i concorrenti, diventare ricco, potente, amato dalle donne più belle del
mondo. In cambio ti chiedo la tua anima, che ne dici?

L’uomo d’affari riflette per qualche istante, poi , sospettoso, ribatte:
-

Mmm… e dov’è la fregatura?

I GEMELLI
In fila alla cassa del supermercato, due signore hanno attaccato discorso, la prima dice:
-

Io ho due figli gemelli, si somigliano come due gocce d’acqua, tanto che a volte fatico io stessa a
distinguerli: stessi capelli biondi, stessi occhi, stesso naso…!

-

Anch’io ho due gemelli – replica la seconda. – Stessi capelli castani, stessi occhi, stesso naso… Però
li distinguo benissimo.

-

Davvero? E coma fa?

-

Beh, per cominciare, uno è maschio e l’altra è femmina…

EROISMO
Un signore, tristemente, dice al fidanzato della figlia:
-

Giovanotto, mi ascolti: voglio essere sincero con lei.
Purtroppo, dopo anni di ricchezza, la mia situazione
economica è precipitata: i miei affari sono andati a rotoli,
ho perso la ditta, tutto quello che avevo in banca e
perfino la casa in cui abito…! Mi dica francamente: a
questo punto lei è ancora disposto a sposare mia figlia?

E il giovane, con piglio eroico:
-

Certo che no! Come potrei essere tanto egoista da
portarle via l’unica cosa che le rimane?

RITARDI
Lui si presenta all’appuntamento tutto pesto e pieno di lividi. Lei, seccatissima, gli dice:
-

Sei in ritardo di mezz’ora!

-

Scusami, cara, ma ho avuto un incidente: uscendo di casa sono caduto giù dalle scale…

e lei, spietata:
-

E ci hai messo mezz’ora?

PANINI
In un bar un cliente guarda confortato il panino al prosciutto che gli è appena stato servito, scarsamente
imbottito.
-

Se permette – dice rivolto al barista, - vorrei congratularmi.

-

Grazie, signore, ma perchè? – replica l’altro, stupito.

-

No, non con lei, ma con il prosciutto, perché l’ha scampata proprio bella: chi lo ha tagliato gli ha
fatto solo un graffietto…

ESEQUIE
In un’agenzia di pompe funebri un signore ordina una corona di
fiori per un amico defunto e sul nastro fa scrivere le parole:
“Riposa in pace. Arrivederci”. Più tardi, a casa, ha un
ripensamento e telefona all’agenzia dicendo all’impiegato:
-

Aggiunga “in Paradiso” se c’è ancora posto.

-

Il giorno del funerale arriva la corona con un nastro su cui
è scritto: “Riposa in pace. Arrivederci in Paradiso, se c’è
ancora posto”.

PRECISIONE
In una famiglia benestante è stata assunta una nuova cuoca. Il secondo giorno chiede alla padrona di casa:
-

Signora, quando è l’ora del pranzo cosa preferisce che dica? “Il pranzo è pronto”, oppure “Il pranzo
è servito”?

E la padrona di casa, gelida:
-

se è come quello di ieri può dire: “Il pranzo è bruciato”.

AUTOSTOP
Una “globtrotter” non più giovanissima attende sul bordo di una strada che qualcuno le dia un passaggio.
Finalmente si ferma un’auto.
-

Salga – le dice gentilmente l’automobilista. – Oggi è la sua giornata fortunata, perché ho deciso di
andare veramente contro i miei principi!

-

Non prende mai a bordo autostoppisti?

-

Non proprio: prendo solo ragazze carine.

