Impariamo Ridendo! N°7
Ridere fa bene!!

COS’È LA BARZELLETTA?
La barzelletta è un breve racconto umoristico e divertente. Si tratta di un genere comune a
molte culture e a molti paesi, in cui la comicità spesso è legata a una persona o a una
categoria di persone (la suocera, gli abitanti di una città, ecc.) ben riconoscibili.
Le barzellette italiane: Accanto alle barzellette definite "classiche" sono presenti alcuni
filoni [genre], tipicamente italiani: i Carabinieri, la suocera, i genovesi, e Pierino.
Carabinieri: I Carabinieri sono un corpo militare, simile alla Polizia. Nelle barzellette, i
carabinieri sono sempre poco intelligenti.
La suocera: La suocera é la madre del marito o della moglie. In Italia la suocera è vista
come un personaggio scomodo per la vita familiare.
I genovesi: In Italia, gli abitanti di Genova sono considerati avari, poco disponibili a
spendere.
Pierino: Pierino rappresenta il tipico bambino poco studioso, indisciplinato, sempre pronto a
fare scherzi a genitori, insegnanti e compagni.
"Capire" la barzelletta: Per questi e altri filoni (come il lavoro, marito e moglie, padri e figli)
la comicità spesso si basa su stereotipi e pregiudizi, ma anche su situazioni all'apparenza
poco rispettose: per ridere bisogna quindi accettare la natura della barzelletta, perché
l’umorismo a volte è anche “cattivo".

Buon divertimento!
Una barzelletta classica…
Dopo trent'anni in Australia, Paolo ritorna in Sicilia nel piccolo paese dove è nato. Tutto è
rimasto come prima: le strade, le case, la piazza con la chiesa, la farmacia, la posta e il
bar-caffè dove i vecchi passano il tempo chiacchierando e giocando a carte.
Il barista è lo stesso di trenta anni fa, solamente un po' più vecchio. Paolo ordina un caffè.
Ma il barista non sembra riconoscerlo. E neanche gli altri vecchi sembrano ricordarsi di lui.
Allora Paolo dice:
- Buongiorno a tutti, sono Paolo, il figlio di Roberto, come va qui in paese?
- E come deve andare? Come sempre!
- Ma non c’è nessuno che si ricorda di me?
- Certo Paolo, siamo vecchi ma non rimbambiti!
- Beh… ma non avete niente da raccontarmi? È possibile che in tutti
questi anni non è successo niente? Sono stato trent’anni in Australia!
- Ma perché? Eri partito?
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