Varie pt.12
INGLESI
In un esclusivo club inglese, due compassati signori stanno chiacchierando amabilmente.
Mentre conversano sorseggiano un whisky dopo l’altro, finché uno dei due dice:
- Mio caro Gorge, ti confesso che comincio a vederti doppio...
- Anch’io ti vedo doppio, Henry – ribatte l’altro.
- Allora siamo in quattro – esclama il primo. – Che ne direste di fare un bridge?

QUESTIONI DI CUORE
- Signora, il suo cuore è straordinario, vorrei averlo io! - dice il cardiologo a una paziente dopo
averla visitata.
- Che ho un cuore d’oro me lo dicono tutti; ma a lei proprio non lo posso dare, sono sposata!

INFORTUNI
Un muratore precipita dall’alto di un’impalcatura di una casa in ristrutturazione,
ma miracolosamente atterra incolume sul marciapiede. È solo un po’ stordito e
comprensibilmente sotto shoc.
Un passante gli domanda:
- Da che piano è caduto?
- Chiedo scusa – risponde – ma non mi è venuto in mente di contarli!

PARSIMONIA
- Caro, che cosa stai cercando? – chiede la signora McPherson al marito, che fruga nei cassetti,
mentre stanno aspettando i vicini di casa invitati per un tè.
- Cerco le molle per lo zucchero.
- Ma non abbiamo zucchero in zollette, solo in polvere...
- Appunto!

ERRORI
Lui a lei, nel corso di un’animata discussione:
- Tu non vuoi mai riconoscere di avere commesso uno sbaglio!
- Non è vero! – ribatte lei.
- Ah, si? Per esempio Quale?
- Quello di averti sposato!

RAPINE
Un abitante dei quartieri alti di New York si perde una sera nel dedalo di strade di un quartiere
malfamato. Finisce in un vicolo cieco, dove in breve si trova accerchiato da una gang che lo
depreda di tutto, dall’auto al portafoglio, dall’orologio ai vestiti. Nudo come un verme, prima che si
allontanino, cerca di impietosirli:
- Vi prego, non lasciatemi qui proprio senza niente...!
Il capobanda guarda i suoi, poi con aria impietosita dice a uno:
- E va bene, proprio perché siamo sotto Natale! John, togliti quel chewing-gum di bocca e
restituisciglielo!

VOCABOLI OSTICI
Un signore entra in un bar e ordina:
- Vorrei un libofrakminghalmonkesterstammer al limone.
E il barman:
- Un libofrakminghalmonkesterstammer a che cosa?

PAROLACCE
Il babbo al figlioletto:
- Michelino, basta, ogni volta che apri bocca dici una parolaccia! È diseducativo!
- Ma tanto non ho fratelli più piccoli...
- Certo, ma così le impara il pappagallo...

STRAZIO MUSICALE
La mamma ha insistito fermamente perché il piccolo Luca prenda lezioni di violino.
Il ragazzino, legatissimo per la musica, suona in modo straziante, ma la madre non cede.
Il papà, un giorno, nel pieno di un pomeriggio di esercizi, implora la moglie:
- Ti prego, interrompiamolo! Se oggi suona anche un’altra sola nota io divento pazzo!
- Caro, vorrei farti presente che sono già due ore che ha smesso...

TRA AMICHE
- Sono stanca morta di mio marito: prova a dire un vizio o un difetto. Ebbene, lui ce l’ha!
- No, il mio è un santo: gran lavoratore, fedelissimo in amore, non sa che cosa sia un abr, non beve,
non gioca a carte, non scommette... l’unica sua piccola soddisfazione è fumarsi un sigaro dopo un
buon pranzo... Ne fuma un paio all’anno!

NULLITA’
Un tale si lamenta con un amico:
- Sono a terra, mi sento una nullità...!
- Ma no! Perché dici così? – cerca di confortarlo l’altro.
- Perché nessuno mi stima, mi rispetta... Tanto pr darti un’idea, sai che numero di telefono mi è
stato assegnato?
- No, quale?
- Sei uno zero, sei uno zero...!

MALEDUCAZIONE
- Mamma, io credo che i leoni siano proprio bestie maleducate.
- Perché, Daniele?
- Pensa, oggi al circo, appena sono scesi sulla pista si sono lanciati subito sugli sgabelli e si sono
seduti.
- E allora?
- E allora, neanche di fronte alla frusta si sono sognati di cedere un poso a sedere alla domatrice!

NABABBI
Uno sceicco si ferma davanti a un prestigioso autosalone, in vetrina una maestosa Rolls-Royce.
- Vorrei vederla all’interno, se mi piace, ne prendo una quindicina – dice all’ossequioso commesso,
che quasi sviene nel sentire quelle parole.
- Prego, eccellenza, salga pure... Se vuole anche fare un giro di prova...
Lo sceicco sale, guarda i lussuosi rivestimenti di sedili e cruscotto, verifica il funzionamento dei
sofisticati optional, poi scende, con aria delusa.
- Allora? – chiede ansioso l’addetto.
- Niente da fare, la tonalità del display dell’orologio non mi piace.

ANTIQUARIATO
Un antiquariato incontra un collega e gli chiede notizie della famiglia.
- Purtroppo – risponde l’altro, - da poco abbiamo avuto un lutto: è mancato mio zio Roberto...
- Oh, quanto mi dispiace! E dimmi, che cosa aveva?
- Mah, niente di particolarmente rilevante: un comò Luigi XVI, un tavolo Liberty, un quadro di
scuola napoletana del Seicento...

ULTIMO DESIDERIO
Uno scozzese, sul letto di morte, dice a un carissimo amico:
- Sean, vorrei che ti esaudissi il mio ultimo desiderio...
- Ma certo, Angus, dimmi...
- In cantina conservo gelosamente una bottiglia di
straordinario whiskey stravecchio. Quando sarò sepolto
voglio che tu la versi sulla mia tomba, perché le mie povere
ossa si imbevano di quel meraviglioso nettare...
- Stai tranquillo, Angus, verserò certamente il whiskey, ma
vorrei chiederti una cosa: potrei farlo prima passare attraverso i miei reni...?

BESTIE PARLANTI
Una mucca entra in una drogheria e chiede alla commessa:
- Vorrei una caramella... mou.
Poco dopo entra una pecora:
- Vorrei una caramella...
E la commessa:
- Anche lei mou?
- Beh?

VETRI ROTTI
Un ragazzino dice alla madre di un suo amichetto:
- Signora, suo figlio ha rotto un vetro di casa vostra!
- Davvero? E com’è andata?
- Beh, io gli ho tirato un sasso e lui si è abbassato...!

CANI SPECIALI
Un tale vanta con un amico l’intelligenza del proprio cane:
- Figurati che quando rientra dalle sue passeggiate fuori casa non abbaia o raspa alla porta come gli
altri cani, ma con la zampa suona il campanello!
- Oh, beh - replica l’altro, - questo è niente in confronto a quello che fa il mio: rientra quanto gli
pare senza disturbare nessuno, perché gli abbiamo dato una copia delle chiavi...

ELEMOSINE
Un vecchio mendicante, vestito di stracci, sta chiedendo l’elemosina sul bordo della strada. Passa
una signora e gli chiede:
- Oh, poveretto! Come è messo male... Che cosa ha?
Lui, con un filo di voce, geme:
- Sto molto male, signora. Muoio di fame..
- Davvero? Magari vorrebbe un buon arrosto...
- Eh, magari...!
- Allora ascolti. Metta un una pentola dell’olio, rosmarino e un po’ di salvia, poi...

ESIBIZIONI
Due industriali fanno a gara a chi ha di più. Uno costruisce una villa e l’altro ne costruisce due. Uno
compra un elicottero, l’altro acquista un jet e così via...
Una mattina uno chiama l’altro al radiotelefono:
- Ehilà, Giovanni, ti chiamo da mio yacht, motore 5.000 cavalli e velocità massimo 80 nodi... Mi
senti? Passo...
- Caro Alberto, ti sento benissimo - risponde l’altro. - Ti parlo dal mio superpanfilo 6.000 cavalli,
velocità 90 nodi, ma scusa un momento perché mi chiamano sull’altro telefono che go installato nel
mio ufficio superblindato a prova di missile sistemato in cambusa...

UCCELLI PARLANTI
Una signora entra in un negozio di animali e protesta con li titolare:
- Lei deve riprendersi il pappagallo che mi ha venduto una settimana fa!
- Ma perché? – si stupisce l’uomo.
- Perché mi aveva garantito che sa parlare quattro lingue, invece ha una pessima pronuncia inglese,
si esprime a fatica in francese e tedesco e fa un mucchio di strafalcioni in italiano!

L’OROLOGIA
Un signore acquista un meraviglioso cronometro che spacca il centesimo di
secondo. Dopo un po’ di tempo, però, l’orologio si ferma e lui, preoccupatissimo, lo
porta dall’orologiaio.
Questi lo apre con grande cautela e all’interno, tra gli ingranaggi, trova un moscerino morto. Allora,
scuotendo mestamente il capo, dice al proprietario:
- Mi dispiace, ma non c’è niente da fare: è morto il macchinista...

SORDITA’
Un anziano signore, con problemi di udito dice a un coetaneo, anche lui sordo:
- Perché sei voluto andare in un centro privato? Io mi sono rivolto al servizio sanitario pubblico e
mi hanno dato un cornetto identico al tuo che chissà quanto l’avrai pagato!
L’altro, un po’ risentito, gli chiede:
- Ma ci senti bene?
- Beh - risponde il primo - saranno le cinque e un quarto...

LUNA DI MIELE
Una ragazza prossima al matrimonio chiede alla madre:
- Dimmi, mamma, fino a quando dura la luna di miele?
E la madre, sospirando:
- Fino a quando non chiedi soldi a tuo marito...

INCROCI
Un ragazzo dice a un amico:
- Il pappagallo non parla e non si muove dal suo trespolo. Invece il piccione viaggiatore è muto, ma
può volare in luighi lontanissimi. Lo sai che cosa si ottiene incrociando tra loro questi due uccelli?
- Mah... veramente non saprei... – risponde l’altro, perplesso.
- Un uccello che vola chiedendo la stra a tutti senza sapere dove accidenti andare!

MALIGNITA’
Due scrittori tra i quali c’è una forte rivalità si incontrano.
- Come stai? – uno di essi chiede all’altro.
- Che vuoi, ho tante di quelle idee in testa che soffro di insonnia...
- Oh, ma potresti combatterla facilmente: ti basterebbe leggere i libri che scrivi...

LOGICA
Un signore chiede a un ragazzino:
- Dove abiti?
- Con il mio papà e la mia mamma.
- I il tuo papà e la tua mamma dove abitano?
- Abitano con me.
- Ma insomma, dove abitate tu, il tuo papa e la tua mamma?
- Beh, abitiamo insieme!

MALATTIA PROFESSIONALE
- Il suo cane ha il fegato malandato – dice il veterinario al proprietario di un San Bernardo- Per forza, è un testone – risponde il padrone – sapesse quante volte gli ho raccomandato di non
brindare con il cliente ogni volta che ne soccorre uno!

ASSENZE
Suonano alla porta di casa. Il papà sussurra al figlioletto:
- Dev’essere quel seccatore del Sig. Rossi: aprigli tu, Luca, e
digli che io non ci sono.
Luca va ad aprire. Sulla porta c’è effettivamente il signor
Rossi, che dice:
- Ciao, carino. Tuo padre è in casa?
- No – risponde il ragazzino.
- Ah, e sai quanto rientrerà?
- Non rientrerà, signore...
- No? E coma mai?
- Perché... non è uscito!

PRINCIPIANTI
Un istruttore di sci sta sgridando con particolare severtià un suo allievo alle prime armi:
- Non è così che si fa: un principiante, di solito, è la propria gamba che spacca, non lo sci
dell’istruttore...

SCACCHI
Finale del campionato mondiale di scacchi. I due illustri
campioni, seduti al tavolo sotto l’occhio delle televisioni e dei
cronisti di tutto il mondo, sono immobili, con lo sguardo fisso
sulla scacchiera. Nessuno, tra il pubblico di appassionati in sala,
osa fiatare. Passano le ore e la tensione cresce fino al
parossismo, ma nemmeno un sospiro incrina il silenzio più
totale.
Finché, a un certo punto, uno dei due giocatori tossicchia e si
guarda intorno. Dalla sala si alza un lieve brusio. Al che lui,
riscuotendosi, esclama:
- Oh, scusate... Tocca a me?

ZIG ZAG
Il giudice all’imputato, denunciato per guida in stato di ubriachezza:
- L’agente della Stradale l’ha vista procedere sull’autostrada a zig zag: ciò, caro signore, dimostra
chiaramente che lei era pieno di vino!
- Che vuol dire, signor giudice? Anche i fiumi procedono a zig zag, eppure sono pieni d’acqua!

SPARATE NAVALI
Un marinaio americano, uno inglese e uno italiano le sparano grosse:
- Nell’ultima guerra – dice l’americano, - avevamo una nave talmente grande che per attraccarla
nel porto occorreva una giornata intera!
- La nostra – replica l’inglese – era tanto grande che per attraversare il ponte bisognava usare una
jeep!
L’italiano ride:
- Tutto qui? Pensate che i marinai della nostra nave che stavano a pria hanno finito la guerra quelli a
poppa non sapevano neanche che era cominciata!

INSONNIA
Un industriale soffre di insonnia. Fa il solito giro di medici, prova di tutto, ma niente da fare. Finché
l’ennesimo dottore non gli consiglia il vecchio metodo di contare le pecore. Dopo qualche giorno
l’industriale torna dal medico che gli chiede se il metodo sta funzionando.
L’industriale risponde sospirando:
- in effetti, qualche risultato l’ho avuto. Alla decima pecora comincio a sbadigliare, alla ventesimo
mi si chiudono gli occhi da soli... ma alla trentesima le pecore entrano in sciopero per l’orario di
lavoro più corto!

ESPEDIENTI
Un tale torna a casa ubriaco fradicio e pensa a come
nascondere alla moglie il suo stato per evitare rimproveri.
Alla fine decide di farsi trovare in salotto immerso nella
lettura di un libro. Detto fatto, entra in casa
silenziosamente, si siede su una poltrona e comincia a
leggere, arriva la moglie e gli chiede:
- Cosa stai facendo?
- Non lo vedi, cara? Sto leggendo – risponde lui con un
sorriso.
- Ancora una volta ubriaco! – sbotta la moglie – Chiudi
quella valigetta e fila subito a letto!

ASTUZIA
- Tu dove ti metti? – chiede un pescatore a un altro, prima di estrarre l’attrezzatura.
- Lì. Sulla curva.
- Pensi che sia un posto buono?
- Non so, ma spero che in curva i pesci rallentino.

DISTINZIONE
La fidanza di Michele trova nell’auto un fazzoletto sporco di rossetto, un foulard profumatissimo e
un portacipria. Si infuria e intima al ragazzo:
- Voglio tutta la verità. O mi dai una spiegazione plausibile o scendo da quest’auto e non mi vedi
più!
- Beh, intanto bisogna che ci intendiamo – risponde lui. – Vuoi la verità o una spiegazione
plausibile?

NOTIZIE
Il figlio neopatentato, cui papà a prestato l’auto, torna a casa con aria soddisfatta.
- Papà, devo darti una notizia ottima.
- Dimmi.
- Gli airbag della tua Mercedes funzionano alla perfezione!

INCIDENTE
Un borseggiatore viene investito da un motociclista. Anche il centauro cade, ma si rialza
velocissimo e riparte sgommando.
Accorre gente e un vigile, che domanda al ferito se almeno è riuscito a prendere il numero di targa.
E lui:
- Beh, ho fatto di meglio: qui c’è il portafoglio con anche i documenti!

SOTTO LA PIOGGIA
I due fidanzati camminano sotto la pioggia, stretti sotto l’ombrello tenuto dalla ragazza. A un certo
punto lui le chiede:
- Tesoro, ti piacerebbe un marito con un occhio solo?
- Ma che domande fai, caro? – si stupisce lei – Certo che no!
- Allora lascia tenere l’ombrello a me...!

