
Il parco dei divertimenti 
 

Un caldo giorno di primavera, una bambina di nome Federica, con la mamma Angela e il papà

Francesco, decisero di trascorrere la giornata in un grande Luna Park, poco fuori dalla città. Arrivati,

videro un piccolo palco e, a fianco, un tavolo con una gigantesca coppa di gelato e un cartellone

che diceva: “GARA DI BARZELLETTE”.

 

I tre, allora, decisero di parteciparvi. 

A presentare la gara c’era un’alta signora con gli occhi azzurri e lunghi capelli biondi di nome Maria

che, dopo aver fatto salire i partecipanti sul palco, chiese loro di presentarsi. Angela disse di essere

una psicologa, Francesco affermò che il suo mestiere era il giornalista e la piccola Federica sostenne

che il suo sogno era quello di diventare una scienziata. 

Il primo a salire sul palco fu il papà: «Cosa ci fa una patata in chiesa? Prega San Carlo». 

Poi venne il turno della mamma «Qual è il santo preferito dai pulcini? Padre Pio». 



E poi Federica: «Per l’ospedale? Alla prossima curva vada dritto».

Poi è ancora il turno del padre «Chi è il dio del mare?» – «Nettuno»- «Impottibile, qualcuno deve

pur ettere». 

 

Poi di nuovo la mamma: «Se gli asini sapessero volare... la scuola sarebbe un aeroporto!». 
E Federica: «Qual è il colmo per un arcobaleno? Essere bianco per la paura». 

La signora Maria salì sul palco e proclamò vincitrice Angela.

Ci fu un fortissimo applauso. Federica era felicissima per la sua mamma e le due si abbracciarono. 

 

 

La signora Maria, allora, decise di raccontare anche lei una barzelletta: «Che differenza c’è tra un

filosofo, un matto e uno psicologo? Il filosofo costruisce castelli in aria, il matto li abita, lo psicologo

incassa l’affitto».  

 



 

Scoppiò, allora, una grande risata. La signora Maria diede l’enorme coppa di gelato alla vincitrice che,

felice, dopo averla presa, la mangiò insieme alla figlia. 
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