Barzellette
Varie parte 10

Un tale sta tornando a casa ubriaco e, per evitare scenate, pensa a come nascondere alla moglie il
suo stato. Alla fine decide di farsi trovare in salotto mentre legge un libro. Detto fatto, entra in casa
cercando di non fare rumore, si mette su una poltrona e comincia a leggere. La moglie arriva dalla
cucina e gli chiede bruscamente:
- Si può sapere che stai facendo?
- Non vedi cara? Sto leggendo…- tenta di dire lui sorridente.
- Ancora una volta ubriaco! – urla la moglie – Chiudi quella maledetta valigetta e fila a letto!

C’è stato un incidente stradale e un ferito giace steso sul selciato. Una signora scende dalla
macchina e si appresta a soccorrerlo, quando un omone la spinge da parte bruscamente dicendo:
- Lasci fare a me sono infermiere diplomato!
Lei resta a guardarlo mentre prova il polso al ferito e si appresta a fargli la rianimazione artificiale,
poi, battendogli una mano sulla spalla, gli dice timidamente:
- Mi scusi se la disturbo, ma se per caso più tardi le occorresse un medico guardi che sono già
qui!

Due amici vanno a pescare in una riserva privata. Dopo un po’ che sono lì arriva il guardiano e uno
dei due si da alla fuga. Dopo un lungo inseguimento il guardiano riesce a raggiungerlo, lo afferra
per un braccio e gli urla:
- Perché stava pescando? Non sa che è proibito?
- Ma io ho il permesso!- esclama il pescatore
- Me lo faccia vedere!
Il pescatore glielo mostra e allora il guardiano gli chiede:
- Ma se ha il permesso perché accidenti scappava??
- Per dare tempo al mio amico di andarsene. Lui il permesso non ce
l’ha!

Un anziano e ricchissimo industriale si confida con un amico, raccontandogli come ha fatto a
sposare una bellissima ragazza:
- Le ho mentito sull’età- spiega
- Le hai detto che avevi dieci anni di meno?
- No, le ho detto che ne avevo venti di più!

Un signore entra tutto accaldato in un bar, si siede su uno sgabello e chiede al barista:
- Che cosa avete di fresco?
- La vernice dello sgabello sul quale si è seduto!

In spiaggia, un signore, arrabbiatissimo, va da una donna che sta leggendo seduta sotto
l’ombrellone.
Signora – sbotta- suo figlio mi ha appena seppellito i vestiti sotto la sabbia!
Lei seccata, risponde:
- Come può essere stato il mio bambino? Non vede che è laggiù, in acqua, a far galleggiare il
suo cappello?

Due amici entrano in un bar. Uno dei due dice al barista:
- Vorremmo due bicchieri di acqua minerale. Uno dei due con un cubetto di ghiaccio.
E il barista:
- Quale dei due con il ghiaccio?

Guarda! Sono riuscita addirittura a fare u disegno sul piano della credenza, tanto è lo strato di
polvere che c’è! – dice infuriata la padrona di casa alla domestica.
Signora, io le ho sempre detto ce lei ha l‘anima di un artista!

Un tale, in preda ad un forte mal di pancia, telefona al medico che gli dice di passare due giorni
dopo. Allora lui va dal farmacista che gli dà una medicina da prendere subito. Quando va dal
medico gli racconta tutto e gli mostra il medicinale, spiegandogli che glielo ha dato il farmacista.
- Oh ma quello è un incompetente! – esclama il medico – lo conoscono tutti per i suoi consigli
sbagliati! E oltre a darle questa schifezza, che altro le ha dato?
- Mi ha detto di venire da lei!

Un turista chiede al portiere dell’albergo: Mi sembra che oggi sia per
piovere!
- Impossibile signore! – risponde l’altro – qui da noi in
California non piove mai!
- Eppure il cielo è pieno di nuvole!
- Si ma sono nuvole che tornano scariche dalla California!

Un tale entra in un negozio di articoli per la pesca.
- Avete ami per mancini? –chiede
Il commesso ne fa passare in rassegna una dozzina, poi alla fine dice:
- Spiacente, non ne abbiamo più in stock…
- Fa niente…- dice il tizio – prendo una dozzina di questi. Vuol dire che pescherò sul lato
sinistro della barca!

In Scozia un cliente esce da una farmacia, m subito dopo il farmacista gli corre dietro gridando:
- Signore per carità si fermi! Invece dell’aspirina le ho dato per errore della stricnina!
- E qual è la differenza? – chiede il cliente
- Una sterlina, grazie!

Lei chiede al ragazzo che ha conosciuto da poco tempo:
- E dimmi, che auto hai?
- Ne ho due…una Seicento e una Ferrari…
- Caspita! Mi porti a fare un giro sulla Ferrari?
- Beh, veramente non posso, è telecomandata!

Un regista sta cercando di addolcire la pillola ad un’attrice di mezza età che si ostina a voler fare la
ragazzina e le illustra la trama del film:
- Guardi, si tratta di una parte meravigliosa, suggestiva. Una donna bellissima, sulla
quarantina, che ha fatto innamorare di sé schiere di uomini, che ha un fascino senza rivali,
elegantissima, coltissima, un giorno si accorge che il marito si è innamorato della figlia della
vicina, una ragazzina di diciotto anni…
- Un soggetto davvero avvincente – lo interrompe lei. – ma mi dica: che farà la parte di mia
madre?

Tra ragazzini:
- Da grande mi voglio arruolare in Marina e diventare capitano di
una nave! Piacerebbe anche a te?
- No, a me no. E poi lo sai che il capitano è l’ultimo ad abbandonare
la nave quando questa minaccia di affondare?
- Beh, e questo lo credi uno svantaggio? Il capitano si getta per
ultimo, perché a quel punto tutti gli squali hanno già la pancia
piena!

Una signora dice allo psichiatra:
- Dottore, come lei mi aveva consigliato, ho fatto tagliare i capelli a mio marito e finalmente
non si crede più Sansone. Però adesso si è messo in mente di essere Mosè. Cosa posso fare?
- Non si preoccupi, signora. Lo mandi ancora qui da me un paio di volte alla settimana e
vedrà che glielo guarirò anche questa volta.
- Grazie dottore. Ma nel frattempo avrei bisogno di un piccolo consiglio. Come posso fare per
impedirgli di dividere le acque tutte le volte che sto facendo il bagno?

Il giudice all’imputato:
- Lei non solo ha gettato sua moglie dal balcone, ma le ha anche tirato un vaso in testa!
- Si signor giudice, ma l’ho fatto per aiutarla a risalire.
- Ma cosa dice?
- Eh, signor giudice, era un vaso.. di piante rampicanti!

Un industriale ricchissimo ma avaro, pressato dalle richieste del rappresentate di un ente benefico,
compila un assegno, lo stacca e glielo porge.
- Grazie, la sua offerta è veramente generosa – dice l’altro, dopo aver letto la cifra- però, mi
scusi guardi che si è scordato di firmarlo…
- Certamente: voglio che la mia offerta resti anonima!

Al ristorante, il cameriere, un omaccione grande e grosso, si avvicina ad un tavolo a cui è seduto un
cliente piccolo e gracile che lo ha appena chiamato:
- Il signore desidera?
- Vorrei lamentarmi della bistecca troppo dura: per cortesia, può mandarmi un suo collega più
mingherlino?

Un cowboy entra nel saloon e grida:
- Offro da bere a tutti!
Quando tutti hanno bevuto, al momento di pagare dichiara al padrone di non avere neppure un
centesimo. Questi gli dà una sonora lezione e a calcioni lo butta fori dal locale. Dopo un po’ si
riapre la porta e ricompare il cowboy, tutto pesto, che grida:
- Offro da bere a tutti tranne che a lui – e indica il padrone – perché quando beve diventa
cattivo!

L’industriale al giovanotto che si è presentato per chiedergli la mano della figlia:
- Mi dica un po’: lei di quale capitale dispone?
- Di 500.000 euro.
- Niente male: aggiunti i 500.000 della dote di mia figlia…
- No aspetti: quelli li ho già messi in conto.

In un ascensore di un grattacielo newyorchese di sessanta piani una vecchietta, al lift che sta per
schiacciare la pulsantiera:
- Giovanotto, mi raccomando: non siamo qui per vedere se lei è bravo come Schumacher
quindi si dia una regolata e non cominci ad andare a velocità folle!

Lui è seduto davanti alla tivù, in fremente attesa che inizi la partita. Lei si avvicina e gli chiede:
- Che cosa c’è di bello stasera?
- Il derby della “Madonnina”!
- Allora cambia canale: lo replicano almeno due volte l’anno!

Un tale incontra un amico molto avaro, con l’aria abbattuta.
- Perché sei così triste?
- Eh sapessi: con un biglietto ho vinto centomila euro alla lotteria!
- E ti lamenti?
- Certo. Pensa che ho comprato due biglietti! Se avessi saputo che il
primo era quello vincente avrei risparmiato l’altro!

Il generale superdecorato, alla bella signora che sta stringendo appassionatamente tra le braccia:
- Elvira sono pazzo di te!
- Davvero?
- Eh non senti come tintinnano le mie medaglie?

Una matura signorina, non propriamente avvenente, è in visita alla sorella e la bambina di questa
continua a farle le boccacce. Ad un certo punto la zia sbotta:
- Francesca, smettila! Quando ero bambina la nonna mi diceva sempre che a fare le boccacce
si diventa brutte!
- E tu zia perché non hai smesso?- chiede la nipotina

Un tale dice a un amico:
- Franco mi deve mille euro, ma non riesco a farmeli dare. Se ci riesci tu, cinquecento sono i
tuoi d’accordo?
- D’accordo!
Dopo qualche giorno i due si incontrano di nuovo.
- E allora com’è andata?
- Beh i miei cinquecento sono riuscito a riscuoterli. Per i tuoi non c’è stato nulla da fare.

Un gambero un po’ preoccupato dice ad un altro gambero:
- Sai ieri sera mia madre è uscita per un cocktail e non è ancora tornata…

In un panificio, la commessa:
- I nostri biscotti costano cinque euro al chilo, ma quelli rotti li diamo a
metà prezzo!
- Bene, me ne rompa cinque chili!

- Giacomo, perché studi con la borsa del ghiaccio sulla testa?
- Ripasso la poesia … a mente fredda!!

-

Cosa ne pensi dei problemi del Mezzogiorno?
Non ne so nulla: io pranzo alle due!!

Una nota attrice durante un’intervista:
- Si figuri che io non bevo, non fumo e mai mi sognerei di tradire mio marito!
- Si – osserva il giornalista – ma avrà anche qualche piccolo vizio…
- Ho una certa tendenza a raccontare bugie…

In ginocchio accanto al lettino, il bimbo sta dicendo le preghiere della sera:
- Proteggi papà, mamma, il mio fratellino: se è possibile, fa che le vitamine si trovino nelle
patatine fritte e non negli spinaci…

Il titolare di un’azienda di assicurazioni dice severamente al cliente:
- In questi ultimi sette mesi lei ha già investito cinque pedoni!
- E mi scusi- chiede il cliente- a quanti ho diritto in un anno?

- Direttore, è terribile! Uno dei clown ha tagliato la corda!
- Beh, ma è un cosa tanto grave?
- Si, direttore, perché lo ha fatto durante il numero egli equilibristi!

-

Buon giorno. Ha sigari cubani?
Certo!
Tabacco da pipa irlandese?
Come no!
Sigarillos?
Ovviamente si!
E, presumo, qualsiasi tipo di sigarette in commercio…
Si, signore. Che cosa desidera?
Una scatola di fiammiferi da cucina!

Il vigile ferma un ragazzino in sella a uno scooter.
- Il tuo motorino fa un fracasso d’inferno!
- Signor vigile, sto provando un nuovo tipo di marmitta.
- Bene, intanto prova questo nuovo tipo di multa!

In una stazione ferroviaria, l’altoparlante ha appena annunciato che un treno è in ritardo di un’ora.
Un signore, furioso, si rivolge al capostazione:
- Vorrei sapere come mai si compilano gli orari ferroviari, se tanto i treni sono sempre in
ritardo!
- E se no a che cosa servirebbero le sale di aspetto?- risponde serafico l’altro.

Il traffico sull’autostrada è dei più caotici. Il signor Rossi è al limite della sopportazione: la marcia
delle auto procede a singhiozzo e in tre ore ha percorso solamente tre chilometri. Alla fine, in preda
a una crisi nervosa, si gira verso la moglie, seduta accanto a lui, e le dice:
- Sono veramente distrutto! Vuoi prendere tu il volante per cinquanta metri?

Al ristorante, un cliente si rivolge al cameriere:
- Il barolo che mi ha servito non è proprio niente di speciale!
- La cosa mi meraviglia- signore- risponde il cameriere.
- E perchè?
- Perché è esattamente uguale al barbera che lei ha tanto apprezzato l’altra sera…

Una splendida ragazza si presenta presso una ditta che aveva pubblicato un’inserzione per un posto
di segretaria d’azienda.
- Come mai desidera questa occupazione? – le chiede incuriosito il capo ufficio.
- Sa… ho estremo bisogno di lavorare: sono stata licenziata la settimana scorsa.
- Licenziata? Ma come? Lei mi ha esibito una straordinaria lettera di referenze del direttore!
- Già: a licenziarmi non è stato il direttore della ditta, ma sua moglie…

Napoleone sta passando in rassegna le truppe, prima di una battaglia. Si trova davanti a un soldato
pieno di cicatrici e privo di un occhio. Gli domanda:
- Quella cicatrice sulla guancia sinistra?
- Campagna d’Italia, maestà. Conseguenza di un colpo di fucile.
- E quella sul braccio destro?
- Campagna d’Egitto, maestà. Conseguenza di una sciabolata.
- E l’occhio?
- Mia moglie, maestà. Conseguenza di una scappatella!

In un bar di Cinecittà, dove si trovano abitualmente gli artisti del cinema, un attorucolo entra di
corsa e annuncia a gran voce a un collega:
- Vieni subito. Sergio! Ho trovato una scrittura per noi due: cinquecento euro!
- Cretino! – sibila l’amico- avresti potuto fare a meno di gridare e far sentire a tutti che noi
due lavoriamo per così poco: potevi almeno dire il doppio!
- Ma è proprio quello che ho fatto! – ribatte candidamente il primo.

Un tale dice a un amico:
- Visto che Franca e Silvio si sposano, potremmo fargli due regali che vadano d’accordo tra
loro. Che ne dici?
- Benissimo: tu per esempio puoi regalargli una bella insalatiera d’argento.
- E tu?
- Io potrei pensare alla lattuga!

- E’ da un mese che non vedo tuo marito – dice una signor ad un’amica.
- Purtroppo Alessandro si trova all’ospedale…
- Oh, poveretto! E che cosa gli è successo?
- Una notte è rincasato ubriaco ed è entrato in casa senza aprire la porta.
- Ha sbattuto la faccia?
No no: è entrato con l’automobile!

Il mezzo pubblico è affollatissimo. Una signora si volta verso un tale con un pancia smisurata e
borbotta:
- E’ inutile che lei continui a spingere così!
- Ma io non sto spingendo affatto… sto solamente respirando!

Un tipo dall’aria dimessa spiega un collega di lavoro:
- Fin dal primo giorno di matrimonio ho detto chiaro e tondo a mia moglie che non avrei mai lavato
i pavimenti da solo. Lei ha capito subito la lezione, così ci dividiamo i compiti: io lavo i pavimenti e
lei li lascia asciugare…

