47 ANNI
Una donna di 46 anni, molto impegnata a sembrare giovane, decide di regalarsi un
lifting facciale per i suoi 47 anni .
Si fa fare 'intervento e lascia la clinica felicissima del suo nuovo viso.
Ad un chiosco di giornali prende il giornale più recente e chiede al commesso: "Mi scusi,
le vorrei domandare una cosa: Quanti anni mi darebbe?"
Il giornalaio risponde: "Mmm, non so ... Intorno ai 32."
La donna è contentissima dell‘intervento riuscito e dice: "In realtà ne ho 47!"
Felicissima va da McDonalds, ordina un Hamburger e domanda al cassiere la stessa
cosa.
Questo le risponde: "Beh ... Le darei intorno ai 29 anni."
La donna gli fa un sorriso molto soddisfatto e risponde: "No, ne ho 47!"
Andando a casa prende l'autobus e si siede vicino ad un vecchietto. E chiede di nuovo:
"Mi perdoni, signore, quanti anni pensa che abbia?"
Il vecchietto la guarda da furbetto con quel viso pieno di rughe e le risponde: "Vede,
figlia mia, io ho già 85 anni e non vedo più molto bene. Ma quando ero giovane, usavo
un metodo molto sicuro per indovinare l‘età delle signore."
La donna incuriosita chiede al vecchietto: "E com'era questo metodo?"
Il vecchietto spiega: "Io appoggiavo una mano sul seno ed infilavo l‘altra mano nella
mutandina. Dopodiché dicevo ad ognuna l'età esatta."
La donna era un po' perplessa, ma dato che non c'era nessun altro sull'autobus,
pensava:
"Ma si, o.k. l'uomo è anziano, non succederà niente!", e dice al vecchietto di cominciare
con il suo metodo.
Lui mette una mano tremolante sotto il maglione e l'altra sotto la gonna.
Dopo circa 10 minuti di tastatura, il vecchietto dice: "Lei ha 47 anni."
La donna sorpresa: "Ma, questo è incredibile! Mi dica come fa???"
Ed il vecchietto risponde sorridente: "Ero in fila dietro di lei al McDonalds!"

