BASICO
LE BARZELLETTE
Un giorno la maestra chiede a Pierino "Qual è la prima lettera dell' alfabeto?" Pierino
risponde "B" la maestra risponde "Pierino, va subito dietro alla lavagna" quando Pierino
va dietro la lavagna trova un martello, lo maneggia un po’ però gli cade nel piede e
Pierino urla "Aaaaaaaaaah" e la maestra dice "Bravo Pierino, hai indovinato!"
Pierino dice alla mamma: "Mamma, mamma ho una notizia buona e una cattiva!" E la
mamma dice: "Su, avanti, dì prima la buona". E Pierino:"La buona è che ho preso un
bel voto:10" e la mamma risponde:" Wow, e qual è la cattiva?" "E' che non è vero che
ho preso un bel voto..."
Pierino va a scuola e la maestra gli chiede :"Pierino, dimmi 3 animali con il pelo e
Pierino dice:" Il gatto, il cane e il treno". La maestra allora dice:" Che cosa c’entra il
treno?" E Pierino:" Mio padre dice che prende il treno per un pelo!!"
Pierino ha appena imparato ad andare in bicicletta. Così mentre pedala dice alla
madre: “Mamma, mamma senza una mano... “”Bravo Pierino, bravo, ma sta’ attento a
non cadere!””Mamma, mamma, senza piedi!””Bravo Pierino, bravo, ma sta’ attento a
non cadere!” A un certo punto da dietro la casa spunta Pierino e dice alla madre
”Mamma, mamma... fenfa denfi!”

Pierino e Tonino sono allo zoo davanti alla gabbia dell'elefante. "Scommetti che sono
capace di fare saltare in aria per cinque metri questo elefante e di fargli dire no con la
testa?" dice Pierino. "Va bene, ci scommetto 10.000 lire".Pierino prende allora due
grossi sassi, si accosta all'elefante e con le due pietre schiaccia i testicoli del povero
animale che fa un salto di cinque metri. "Hai visto che gli ho fatto fare il salto?"-"Sì,
però non ha fatto di no con la testa!"-Allora Pierino si avvicina all'orecchio dell'animale
e gli urla: "vuoi che lo rifaccia?"
Pierino è a scuola e la maestra gli chiede: "ci sono quattro uccelli su un ramo, arriva un
cacciatore e spara a uno.. quanti ne rimangono?". Pierino ci pensa un po' e la sua
risposta è: "nessuno"; la maestra: "come nessuno?" Pierino: "uno muore e gli altri tre
scappano per lo spavento..." la maestra: "la risposta giusta era tre, però mi piace come
pensi" e Pierino allora dice: "adesso le faccio io un quesito: ci sono tre donne su una
panchina con un gelato in mano, uno la lecca, una lo mordicchia e l'altra lo mette in

bocca tutto intero; qual è quella sposata?" la maestra risponde: "quella che lo mette in
bocca tutto intero..." Pierino: "no, quella sposata è quella con la fede al dito, però mi
piace come pensa...."
Perché se io mi nutro, tu ti nutri, frank si natra?
Colmo dei Colmi: un muto dice ad un sordo: guarda un cieco ci sta spiando! e il
paralitico: Scappiamo!
Colmo per un cimitero? essere chiuso per lutto!

Un contadino sta camminando lungo una strada quando vede passare una volante di
carabinieri in retromarcia. Questa si ferma ed il brigadiere chiede: B: Scusi, andiamo
bene per Forno di Coazze? C: Sì, ma perché andate in retromarcia? B: Perché non
siamo sicuri che ci sia lo spazio per girare al fondo della strada C: Capisco. Dopo una
mezz’oretta il contadino vede tornare la stessa auto, sempre in retromarcia. Fa cenno
di fermare e chiede: C: Come mai ancora in retromarcia? B: Fortunatamente c'era
spazio per girare.
In un bar un tale sta raccontando barzellette. Ad un certo punto dice: " ora ne racconto
una sui carabinieri che vi farà morir dal ridere". Da un tavolo poco distante si alza un
tizio e fa: " guardi che io sono un ufficiale dei carabinieri" e l'altro risponde: " non si
preoccupi, se lei non la capisce subito gliela rispiego...
Due carabinieri percorrono in auto di primo mattino la piazza del paese quando ad un
tratto vedono degli asini volare intorno al campanile. Presi dal panico, sbaammm,
distruggono la macchina. Il maresciallo ascolta il racconto e poi li invita a non dire
nulla. Il mattino dopo stessa storia, sbaamm, macchina distrutta... a questo punto la
faccenda arriva fino al colonnello e il maresciallo è costretto a raccontare tutto,
ostentando un certo imbarazzo. Dice: "Sa signor colonnello, i due affermano di aver
visto degli asini volare intorno al campanile..." "Ebbene...?!?" risponde il colonnello. "...
ma... degli asini intorno a un campanile..." dice il maresciallo "Ebbene...?!?" - risponde
il colonnello - "Ci sarà un nido!"

