IL LIBRETTO PER
I BAMBINI e per i
grandi rimasti tali
a cura di Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa
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Prefazione a cura dell’Autore
Perché scrivere un libretto per i bambini, più o meno grandi (e per i Loro Genitori ed
Amici più grandi) contenente piccoli giochi con le ombre e barzellette?
Perché ritengo che la serietà e la drammaticità della vita quotidiana odierna possa e
debba essere mitigata, per quanto possibile, per mezzo di qualche gioco e per mezzo
di qualche battuta, con la quale sorridere e fare sorridere, donando al Nostro prossimo
qualche momento di serenità, di gioia, di armonia, di benessere.
Ovviamente non posso essere certo che tutte le barzellette da me selezionate siano
sconosciute, né, tantomeno, risultino gradite ed altamente umoristiche, cionondimeno
tentar non nuoce e comunque, leggendo questa piccola, minuscola opera gratuita,
sicuramente torneranno in mente barzellette e battute conosciute ma dimenticate,
magari facendo fiorire uno o più sorrisi.
Circa i colmi sono stati omessi quelli inequivocabilmente pornografici, volgari,
politicamente scorretti (razzisti, sessisti, comunque pesanti, di dubbio gusto).
Ricordo il Proverbio che recita “Gente allegra il Ciel l’aiuta” e l’importanza della
Comicoterapia.
Vi auguro di cuore una buona lettura e buon divertimento, ricordando che non
esistono soltanto giochi griffati, di moda, costosi, tecnologici ed elettronici!

L’Autore
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Chi è l’autore
Lo Scrittore Luca Scotto di Tella de’ Douglas (all’anagrafe Luca Scotto di
Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) discende dalla storica Casata dei
Douglas di Scozia, di Sangue Regio. Dottore in Lettere indirizzo StoricoReligioso Moderno (Estremo-Oriente) vecchio ordinamento alla Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove ha pure conseguito due Master,
in Bioetica Clinica I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia) e in Difesa da Armi
Nucleari Radiologiche Biologiche e Chimiche (II^ Facoltà di Medicina e
Chirurgia). Sì è perfezionato in Tutela e Promozione dei Diritti Umani
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed ha conseguito
molti altri titoli accademici presso altre Università. Professore Universitario
in più materie e diversi atenei, ha ottenuto, in India, oltre ad alcuni Diplomi
di ambito medico-scientifico, i Dottorati Medici O.M.D., N.D., M.D.
(A.M.), Ph.D., D.Sc., D.Lit.. Ha fondato una Università Popolare no profit
e Centri di Bioetica e Diritti Umani ed Animali, la Mostra Permanente di
Opere d’Arte del Maestro Maria Luisa Crocione e la Biblioteca pubblica
intitolata ai propri Genitori, in Città di Castello, in provincia di Perugia.
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GIOCHI CON LE OMBRE

Figure: il Cammello
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Figure: il Cane
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Figure: la Capra
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Figure: il Maiale
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BARZELLETTE
Dottore Dottore ho perso la lumaca? Quando è successo? Non ricordo.
Perché I pesci rossi sono arancioni? Perché si sono arrugginiti.
Perché si dice che le Carote facciano bene alla vista? Avete mai visto dei conigli con
gli occhiali?
Come è andato l’incontro di Boxe? Chiede al Pugile un suo amico. Ah, sapessi,
risponde il Pugilatore - che botte da orbi! L’Amico incalza: Sì, immagino, ma come
sono andati i match? Il Boxeur: Se ne sono viste di tutti i colori…. Lui bianco dalla
paura… io…nero dalla botte!
L’Allenatore al pugile sempre più malconcio sul ring: “Vorrei capire perché ti ostini
ad allenarti se poi in gara decidi di essere contro la violenza…”
Qual è il contrario di Elicottero? Eli…crudero!
Qual è il sinonimo di sogliola? Usciolo……
Chi fugge dai vulcani? I vul…gatti!

11

Due pulci all'uscita del cinema: torniamo a piedi o prendiamo un cane?
Che cos’è un tartufo? Una tartina volante non identificata.
Cosa fanno otto cani in mezzo al mare? Un can…otto!
Come diventa il formaggio dopo un mese? For…..giugno

Qual è il colmo per una disoccupata? chiamarsi Assunta.
Qual è il colmo per una dattilografa: ridere ad ogni battuta.
Qual è il colmo per un viaggiatore: perdere il treno per essere andato al bar a
prendere un espresso.
Qual è il colmo per un venditore di camicie: sudarne 7 per venderne una.
Colmo per un subacqueo: avere la testa fra le nuvole.
Colmo per un sordo: non sentire ragioni.
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Colmo per un sacerdote: inchinarsi davanti ad un punto ... cardinale.
Colmo per un marziano: avere l'ernia al disco.
Colmo per un innamorato: donarle il cuore e sentirsi rispondere picche.
Colmo per un Generale: sentire freddo ... malgrado i gradi.
Colmo per un Esquimese: prendere delle decisioni a caldo.

Colmo per un elettricista N.1: mettere alla luce un figlio.
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Colmo per un elettricista N.2: essere isolato.
Colmo per un Dentista: essere incisivo.
Colmo per un contadino N.1: piantare tutto e non ritornare più.
Colmo per un contadino N.2: non capire un cavolo.
Colmo per un cieco: andare al cinema a vedere un film muto.
Colmo per un cane: avere una bella gatta da pelare.
Colmo per un avvocato N.1: accusare la stanchezza dopo un lungo processo.
Colmo per un avvocato N.2: stare seduto a leggere ... Diritto.
Colmo per il Premier Britannico: farsi prendere dall'IRA.
Colmo di una Maestra: non aver classe.
Colmo di una giostra: essere presa in giro.
Colmo di una balena innamorata: innamorarsi in un baleno.
Colmo di un veterinario: avere in ambulatorio 4 gatti da curare.
Colmo di un santo: lamentarsi di avere un cerchio alla testa.
Colmo di un ricettatore: doversi sbarazzare di una partita di frigoriferi che scottano.
Colmo di un pilota di Formula 1: avere un figlio turbolento.
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Colmo di un pesce: perdersi in un bicchiere d'acqua.
Colmo di un nero (persona di colore): chiamarsi Bruno!
Colmo di un matematico: vivere in una frazione.
Colmo di un graduato dell'Esercito: avere un fratello minore Maggiore
Colmo di un altoparlante: sentirsi male.
Colmo della sarta: perdere il filo del discorso.
Colmo della Regina: essere bassa e farsi chiamare Altezza.
Colmo dell'orologiaio: avere la figlia sveglia.
Colmo dell'ignoranza: non lo so.
Colmo dell'idraulico N.1: non capirci un tubo.
Colmo dell'idraulico N.2: avere il naso che gocciola.
Colmo dell'avarizia: usare i coriandoli come carta igienica... da tutte e due i lati.
Colmo dell'automobilista: fare il pieno con un assegno a vuoto.
Colmo dell'autista: spegnere il motore soffiando sulle candele.
Colmo dell'attore: essere nato a Camerino.
Colmo dell'astronauta N.1 : essere un uomo terra-terra.
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Colmo dell'astronauta N.2 : avere gli occhi fuori delle orbite.
Colmo dell'arbitro: prendere il volo perché si sono cacciate fuori le ali.
Colmo dell'anatra: avere la pelle d'oca.
Colmo del tipografo: essere un uomo di vecchio stampo.
Colmo del sindaco: avere un'intelligenza fuori del comune.
Colmo del pugile: andare fino alla stazione per prendere un diretto.
Colmo del pizzaiolo: avere una moglie che si chiama Margherita che ogni 4 stagioni
fa la capricciosa.
Colmo del pilota e della hostess: capirsi al volo.
Colmo del pescatore N.1 : avere una moglie sarda che si chiama Alice.
Colmo del pescatore N.2 : odiare il gusto della pesca.
Colmo del pasticciere: avere fra i suoi clienti la crema della società.
Colmo del paracadutista N.1: cadere dalle nuvole.
Colmo del paracadutista N.2: giurare di non cascarci più.
Colmo del musicista: farsi accompagnare al piano dal ragazzo dell'ascensore.
Colmo del muratore N.1 (o del gangster/criminale/delinquente): aver paura del
cemento armato.
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Colmo del muratore N.2: firmare le sue opere in calce.
Colmo del miliardario: esprimersi in parole povere.
Colmo della persona obesa: nascere sotto il segno della bilancia.
Colmo del fumatore: girare tutta Firenze per trovare un toscano.
Colmo del fotografo: mettere a fuoco un ghiacciaio.
Colmo del fante: avere il padre fantino.
Colmo del falegname N. 1: portare a teatro la moglie scollata.
Colmo del Falegname N. 2: sposarsi una persiana
Colmo del fabbro: saldare una fattura con la fiamma ossidrica.
Colmo del dispettoso: non te lo dico!
Colmo del cuoco N.1: mettere la cravatta all'uovo in camicia.
Colmo del criminale: indossare abiti ricercati.
Colmo del chirurgo: difendere il proprio operato.
Colmo del canguro: avere le borse sotto gli occhi.
Colmo del calzolaio: trovare un concorrente che gli faccia le scarpe.
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Colmo del calciatore: fare il portiere di notte.
Il colmo per il fabbro: avere un figlio che non capisce un tubo!

Il colmo per una sarta chiacchierona: perdere il filo del discorso.
Il colmo per una sarta chiacchierona: cucirsi la bocca.
Come viene giù la cioccolata al latte dalla Svizzera verso l’Italia? A..tavoletta!
Qual è il contrario di accanito? Aggattato….
Qual è il contrario di accumulatori? Sparpagliamucche e Dissipavacche…
Il “Concorde” parte anche se non è d’accordo…..
Ho
smarrito
il
mio
cane
e
non
Metti
un
annuncio
- Ci avevo già pensato, ma lui non sa leggere...

so
sul

come

fare...
giornale!

Come si chiama il Papà del Burro? Burrone!
Come si chiama il Papà del Mare? Marrone!
Dottore io non sono un uomo ma un cane...". "Si stenda sul lettino...". "Oh! Grazie!
Lei sì che è buono! Pensi che a casa i Padroni non mi fanno mai salire sul divano!".
Partita a carte fra cagnolini: - "io ho full d'ossi1..." - "io ho tre setter..." - "cocker...ho
vintooo!!!"
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Per chi non gioca a carte, si tratta di un leggero mutamento fonetico per Full d’Assi, Tre Sette e Poker.
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Un'albicocca va a pescare sul molo. Arrivano due nespole e chiedono: "Pesca?". "No!
Albicocca!"
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Cosa dicono gli sgombri agli altri pesci? Sgombrare! Sgombrare!
"Perché i pesci hanno le spine?" "Perché nel mare c'è la corrente"
Che cosa faceva uno sputo sulle scale? SALIVA…………..
Un Missionario, si trova improvvisamente davanti un leone grandissimo che
comincia a ruggire in modo tremendo. Il Sacerdote ben più che impaurito,
terrorizzato, ad un certo momento fa mente locale e si dice, “Ehi, Tu devi avere Fede
nel Signore!” si inginocchia e prega solennemente: "Mio Dio, fai che questo belva
feroce entrino dei principi Cristiani, che entri la Religione in lui come se fosse un
essere umano! ..." Ed il leone, miracolosamente si fa il segno delle croce con le
zampone dotate di artigli affilati e dice con voce calma: "Dio, Ti ringrazio per questo
cibo, per questo pasto da Te benedetto!" e subito dopo “rooooooarrrrr! Gnam!”.

Pierino, l’enfant terrible, davanti al cancelletto del giardino di casa chiede ad un
passante:
“Scusi, Signore, mi farebbe un piacere?”
“Certo piccolo, come posso aiutarti?”
“Potrebbe aprirmi per favore il cancelletto del giardino?”
“Ma certamente, ecco fatto… ma non potevi farlo da solo?
“Oh sì, però la vernice era ancora fresca!”
Un Professore allo Studente: “Parlami del Fattore di Potenza”.
Risposta: “Il Fattore di Potenza è….è…un Contadino della Basilicata!”
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Le mie due figlie hanno sposato due panettieri…ora ho due…generi alimentari!
Cosa fa un gatto fuori dell’edicola dei giornali? Aspetta che esca topolino!

Qual è il colmo per un Barista? Abbandonare il proprio lavoro per farsi
Frate….Cappuccino!
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