
BÁSICO 
 

   BARZELLETTE SUGLI ANIMALI 

Due polli stanno passeggiando. 
Il primo dice - Andiamo in macelleria? 

Il secondo - Perché? 

Il primo – Per vedere le galline nude! 

_______________________________________________________________ 

Un giovane entra in un negozio di animali per comprare un pappagallo. Il 
proprietario del negozio lo avverte: 
- Questo è l'unico che mi è rimasto ma è eccezionale. Pensi che che fa le uova 
quadrate! 
- Veramente? Ma parla? 

- Purtroppo dice solo tre parole... 
- Quali? 

- Ahi, che dolore!!! 

_______________________________________________________________ 

Un mio amico ha un ottimo cane da guardia. A ogni rumore sospetto lui sveglia 
il cane e il cane comincia ad abbaiare. 
_______________________________________________________________ 

Un gallo torna nel pollaio con un uovo di struzzo e lo mostra alle galline. 
- Vedete mie care che cosa produce la concorrenza? 

_______________________________________________________________ 

Un cane seduto su un divano preme inavvertitamente il tasto «chiama» del 
cellulare del suo padrone. Automaticamente parte l'ultima chiamata 
memorizzata. 
Risponde un uomo che dice: 
- pronto? 

- Bau! 
- Non capisco! Pronto, chi parla? 

- Bauuu! 
- Non capisco niente!!!! Se non ti spieghi meglio attacco! 
- BAU! B come Bari A come Ancona U come Udine! 

_______________________________________________________________ 

Una scimmietta chiede alla mamma: 
- Mamma, mamma, perché siamo così brutte? 

- Consolati amore, se vedessi il tipo che sta leggendo la barzelletta! 

_______________________________________________________________
La mamma a Dumbo: 
- Dumbo vieni qua che ti devo dire un segreto! 
- Certo mamma, dimmi, sono tutt'orecchie! 
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Un uomo in un cinema sta guardando un film. A un certo punto nota un cane 
insieme al suo padrone che guarda interessatissimo il film. 
Allora, incuriosito, chiede al padrone: 
- Ma davvero il suo cane sta guardando il film? 

- Sì... e pensare che il libro non gli era piaciuto!  

BARZELLETE SUI TRENI 

Un signore è seduto nello scompartimento di un treno e tiene i piedi appoggiati 
sul sedile di fronte. 
Ad un certo punto passa il controllore per timbrare i biglietti, e quando lo vede 
gli dice: 
- Mi scusi, ma lei anche a casa sua mette i piedi sulle sedie? 
- No... e lei anche a casa sua timbra i biglietti? 
_______________________________________________________________ 

Un uomo viaggia in treno con un bambino, quando una signora un po' curiosa 
gli dice: 
- Bel bambino! E' suo figlio? 
- No 
- E' suo nipote? 
- No. 
- E' il figlio di un suo amico? 
- No, io sono un rappresentante di preservativi e questo bambino è un reclamo. 
_______________________________________________________________ 
 
- Scusi, questo treno si ferma a Venezia? 
- No, si butta nel Canal Grande con tutti i passeggeri! 
_______________________________________________________________ 

Un ricco e borioso turista texano è seduto in un bar di Milano e parla ad alta 
voce della sua terra dicendo: 
- In Texas si può salire su un treno il lunedì, pranzare, cenare e dormire sullo 
stesso treno ed il mercoledì si può scendere e siamo ancora in Texas. 
- E allora? - dice il barista - Anche in Italia ci sono dei treni lenti. 
_______________________________________________________________ 

Un signore alla biglietteria della stazione chiede: 
- Vorrei un biglietto di prima per Milano. 
- Mi dispiace signore ma abbiamo solo biglietti di adesso. 

_______________________________________________________________ 

Il signor Rossi entra in stazione e chiede ad un uomo che è vicino al binario: 
- Ce la faccio a prendere il treno delle due per Bologna? 

L'uomo risponde: 
- Dipende da quanto corre veloce. E' partito cinque minuti fa. 

 
 


