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A BOCCA APERTA
Su un treno, un tale racconta: – Io sono un professore 
famoso, quando parlo io, tutti mi stanno ad ascoltare a 
bocca aperta!
Il signore seduto davanti a lui sogghigna e commenta: 
– Succede anche a me...
L’altro: – Anche lei è professore?
– No... dentista!!!

AAA… CERCASI
Sul giornale: ‘Dentista un po’ triste cerca amici che gli 
tirino su il molare’!

566-5218_Int004-153.indd   5 02/02/16   12:20



ABBONAMENTO SCADUTO

– Il suo abbonamento è dell’anno scorso! 
– Ah beh, non si preoccupi: 

non seguo la moda, io!
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ABITUDINE
Luca trova una puzzola e, tutto felice, se la porta subi-
to a casa.
Entrando, annuncia: – Mamma, ho trovato una puzzo-
la, la terrò in camera mia, sotto il letto!
La mamma: – E la puzza?
Luca: – Ah, vedrai che si abituerà!

ACQUISTI SU MISURA
Che cosa comprano in una boutique un pittore e una 
scrittrice?
Lui compra una camicia a quadri, lei invece una gon-
na a righe…

ADDIZIONE
Due compagni di classe chiacchierano tra di loro e 
uno esclama in tono scocciato: – Non capisco proprio 
niente di aritmetica! Ieri il maestro ha detto che 
3 + 7 = 10. Oggi, invece, dice che 6 + 4 = 10… Ma in-
somma, a che cosa dobbiamo credere?!?
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– Mi hai detto tu che li avresti 
asciugati al volo!

AL VOLO!
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ALESSANDRO... CHI?
– Teo incontra Luca con un librone sotto braccio.
– Che cosa ci fai con quel libro?
– L’ho trovato e vorrei restituirlo al proprietario!
– E chi è?
– Boh, un tipo che non conosco, ma il suo nome è 
scritto sulla copertina: Alessandro Manzoni!!!

ANALISI GRAMMATICALE
Scarpe: nome comune di cosa... 
Genere: femminile...
Numero: dipende da chi le porta!

ANNUNCIO IN STAZIONE
L’altoparlante della stazione ferroviaria annuncia con 
una voce gracchiante: – Il signore che ha preso il treno 
per Firenze delle 10.42 è gentilmente pregato di ripor-
tarlo subito al primo binario!
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ANTENNA PARABOLICA
Una chiocciola, sul cui guscio è montata un’antenna 
parabolica, dice a un’altra, che la osserva stupefatta:  
– Niente di strano: sono solo di qualche secolo in anti-
cipo sull’evoluzione della specie!

ANTICA SCRITTURA
Nell’Antico Egitto, un maestro scriba sta insegnando a 
scrivere a un allievo e, a un certo punto, lo corregge e 
gli dice: 
– Attento all’ortografia, dimentichi sempre che ‘forzu-
to’ si scrive con due bicipiti!

ANTICHITÀ
Un tale entra in un negozio di antiquariato e chiede al 
commesso:
– Ci sono novità?
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