BARZELLETTE

I MEDIA - A. S. 1977 - 78
Un celebre cantante d’opera, invitato in casa di amici, viene pregato a
tarda sera di cantare qualcosa. Il cantante si schernisce aggiungendo: “
Ma a quest’ora… i vicini…”.
“Non si preoccupi – tranquillizza la padrona di casa – anche loro hanno un
cane che abbaia tutta la notte”
Il signor Bianchi va a farsi visitare da un medico, conoscito per la sua
presunzione. Il dottore dopo averlo visitato gli chiede: Ha consultato altri
medici prima di venire da me?”
“Sono stato da un erborista…”
“E che scemenze le ha consigliato…?”
“Beh… mi ha suggerito di venire da lei…!”
“Guarda quell’elicottero, Da mezz’ora è fermo per aria!”
“Si vede che avrà finito la benzina!”
Il polpo intraprendente alla polpa:
“Facciamo le polpette?”
Nel ‘500 un leone si imbatte in un guerriero chiuso nella sua armatura:
“Uffa, sempre carne in scatola !”
Una zanzara rivolta ad una sua amica: “oh, ma che gusto ci provano gli
uomini a prendersi a schiaffi durante la notte ?”
“Finalmente ho trovato un uomo con i piedi ben saldi per terra”
“Complimenti, e dimmi, come fa a togliersi i pantaloni?”

II MEDIA - A. S. 1978 - 79
Il professore di filosofia rivolto ad un allievo gli chiede:
“Mi descriva qualche cosa che riesca a dare l’idea dell’eternità”
“ Le sue ore di lezione, professore”
“Perché su queste maglie avete scritto: COTONE?”
“Per ingnnare le tarme!”
“Lei sa guidare un auto?”
“No, perché?”
“Allora mi custodisca la mia per cinque minuti!”
Nella notte fu votato l’ordine del giorno.
Avevano messo guardie a tutte le uscite, ma lui è fuggito dall’entrata.

III MEDIA - A. S. 1979 - 80
Un ricco mafioso, oltre ad inculcare al figlio le indiscutibili regole
dell’onorata società, pensa di procurargli anche una adeguata cultura, e lo
invia allo scopo in continente. Terminato il ciclo di stdi e sostenuti i
relativi esami, il ragazzo ritorna, ed il padre premuroso gli domanda:
“Beh, come andasti agli esami?”
“State tranquillo, padre mio, per un’ora intera mi interrogarono… ma io
muto rimasi, e nulla risposi!”

