
BARZELLETE su ANIMALI 

 
  
Un millepiedi ad un altro: 
- Come va tuo figlio a scuola?   
- Mah... mi sembra che la pigli un po' sottogamba, sottogamba, sottogamba, sottogamba...  
  

 
 

Ci sono due pecore che si fissano per degli istanti interminabili. Alla fine una fa all'altra con aria di sfida:  
- Beh? 
  

 
 

Due amici.   
"Stanotte una zanzara non mi ha fatto dormire."   
"Ti ha punto?"   
"No, russava!" 
 

 
 

Il marito dice alla propria moglie: "cara, ho un tremendo mal di pancia, ho 
bisogno della borsa dell'acqua calda..."   
La moglie la trova, la riempie, ma si accorge che è bucata.   
Il marito: "Ti prego ho troppo mal di pancia, non ce la faccio più, chiedi a 
qualcuno".   
La moglie allora va dalla vicina: " Mi dispiace, ma non ce l'ho neanche io, noi 
quando abbiamo il mal di pancia mettiamo il nostro gatto sullo stomaco e 
scaldandoci ci passa. Prova anche tu vedrai che funzionerà".   
La moglie allora prende il gatto e lo porta a casa dal marito che le chiede: "ma 
sei sicura che non graffia??" Lei :"si, me l'hanno assicurato".   
Il giorno dopo la vicina incontra il signore pieno di graffi sulla faccia e gli 
chiede: "ma cosa le è successo??". Il signore:" Meno male che il gatto non doveva graffiare!! E' andato tutto 
bene quando ho messo il gatto sullo stomaco, non ha fatto una piega quando gli ho infilato l'imbuto nel 
didietro, ma SI E' incavolato parecchio QUANDO GLI HO VERSATO L'ACQUA CALDA!!!!" 
 

 
  
Un tizio entra nell'ufficio del direttore di un circo. "Ho da proporle un numero sensazionale;  
Un leone e un agnello che giocano nella stessa gabbia!"  
"Sensazionale, quanto mi costa questo numero?"   
"Duecentomila per sera più le spese!" "Le spese?" "Già dopo ogni spettacolo bisognerà comprare un nuovo 
agnello!" 
 

 
 

Una mucca dice all'altra: "Lo sai che tra di noi ci potrebbe essere la mucca pazza?"   
L'altra le risponde: "A me non importa tanto sono un elicottero!" 
 

 



 
Una donna incontra il parroco: Come sono disperata padre! Non so come fare!  
Cosa le succede signora? Come mai Ë così afflitta?  
Mi hanno fatto un regalo...  
Ma allora dovrebbe essere contenta! Che cosa le hanno regalato?  
Un pappagallo parlante...  
Ma è bellissimo, ne ho uno anche io! E che cosa dice di bello?  
E' proprio questo il problema! Tutte le volte che gli passo vicino dice: "Muori, brutta vecchia!"  
Oh ma è tremendo dice il parroco  
Sono disperata non so cosa fare per farlo smettere!  
Guardi, se è per questo ci penso io! Le presto il mio pappagallo, è così buono ed educato...vedrà che in una 
settimana il suo diventerà bravissimo!  
La donna prende il pappagallo e se ne va. Dopo una settimana torna ancora più disperata di prima. 
Allora signora, cosa è successo al suo pappagallo?  
Niente è tutto come prima ogni volta che gli passo vicino mi dice: "Muori, brutta vecchia" 
Oh è incredibile! E il mio che dice?  
ASCOLTACI OH SIGNORE!. 
 

 
 

Partita di calcio, elefanti contro insetti. Il 
primo tempo si chiude 3 a 0 per gli 
elefanti. L'allenatore degli insetti 
raggiunge negli spogliatoi i suoi e li 
rincuora: "Non preoccupatevi, ragazzi! 
Adesso provvederò a una sostituzione 
decisiva: tu millepiedi prendi il posto di 
lucciola. "  
Il secondo tempo è tutta un'altra storia 
e il nuovo entrato si scatena segnando 

sei reti. Alla fine della partita il mister degli elefanti fa i complimenti a quello degli insetti: " Quel millepiedi 
è eccezionale! Ma perché non l'hai fatto scendere in campo sin dal primo tempo? "- "Impossibile! Prima che 
si allacci tutte le scarpe..." 
 

 
 

Un topino cade in una botte di vino e sta per affogare. - "Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!" Un gatto lo sente 
ed accorre. - "Io potrei pure salvarti, però in cambio voglio mangiarti!" dice al topo boccheggiante. 
"Qualunque cosa...ma non voglio morire affogato..."Il gatto lo trae in salvo, ma il topo riesce a fuggire e 
s'infila in un piccolo foro del muro. - "Non hai tenuto fede alla tua parola. Avevi promesso che ti potevo 
mangiare. "gli dice arrabbiato il gatto. E il topo dal suo nascondiglio: "Io ho promesso? Dovevo proprio 
essere ubriaco!" 
  

 
Un cane con la museruola passa sotto una finestra sul davanzale della quale c'è un uccellino in gabbia. 
<<Oh, beato te!>>cinguetta l'uccellino. <<Perché mai?>>domanda il cane sollevando lo sguardo. 
L'uccellino:<<Tu non hai che la testa in gabbia...>> 
  

 
 

 



 
 

STAZIONE DI GALLIPOLI Arriva una treno, si ferma, si apre lo sportello, si affaccia una gallina con due 
pesantissime valige. Sporge il capino a destra, poi a sinistra, zompetta sul primo gradino. Risporge il capino. 
Esausta per il peso del bagaglio, grida: -Tacchinoooooooooooo! 
 

 
 

Un uccellino si posa davanti allo sportello di un'edicola e dice al giornalaio:<<Vorrei una pianta della città>> 
Il giornalaio divertito<<Vuol fare il turista?>> <<No>>,risponde l'animaletto,<<voglio fare il nido>> 
 

 
 

Allo zoo la guida spiega ad un gruppo di turisti: "Signore e signori, questo è 
l'elefante, l'animale più grande della terra. Ogni settimana mangia una 
dozzina di caschi di banane, sei tonnellate di fieno e una tonnellata di frutta 
assortita. Signora, la prego di non stare dietro l'elefante!...signora...si 
scansi...signora...!" Si sente un boato e la guida chiama un collega: "Mario, 
prendi una pala e scava fuori la signora!!!" 
 

 
 

Una mosca, posata sopra una cacca di cavallo sta mangiando quando una 
sua amica le dice: "La vuoi sentire una bella barzelletta?" - "Si dilla, però che 
sia pulita perché sto mangiando!" 
 

 
 

C’è un ippopotamo che ogni volta che vede una giraffa si mette a ridere, un giorno un suo amico gli chiede 
perché ride sempre al passaggio delle giraffe, e l'altro risponde perché hanno le antenne ma non hanno la 
TV. 
 

 
 

Due mosche si incontrano su un cono gelato alla panna. Una mosca dice all'altra: <Che ci fai qui?> E l'altra 
mosca risponde: "la settimana bianca" 
 

 
 

Tre giovani pipistrelli decidono di sfidarsi...vince chi succhia più sangue. Allora parte il primo e vola Al 
ritorno è tutto sporco di sangue e dice: la vedete quella fattoria, io da li ho succhiato il sangue al contadino, 
alla contadina e agli animali. Parte il secondo. Al ritorno è tutto sporco di sangue e dice lo vedete 
quell'ospedale, io ho succhiato il sangue all'infermiera, al dottore e ai pazienti. Parte il terzo, torna 
completamente rosso dal sangue e dice: la vedete quella chiesa,...lo vedete il campanile affianco,... io 
INVECE NO!!!!!!!!! 
 

 
 

Noè sta facendo salire gli animali sull'arca. E' il turno degli elefanti che lentamente si incamminano sulla 
passerella. Un topino, spazientito dalla lentezza dell'elefante gli tocca una zampa. Il pachiderma, 
arrabbiato, si gira e fa: "Ehi, non cominciamo a spingere, eh!"  


